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TROPICO DEL CACTUS

di Hugo Bandannas
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"Neanche più il Diavolo ci fa compagnia quaggiù"
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PREFAZIONE di Alessandro Scotti (Indie-zone)

Un ritorno alle origini elegiaco nel segno della

poesia gotica, una fuga all’indietro dopo la prosa

relat ivamente borghese del precedente

brevimanzo “wild card for wild life: la solitudine

dei non classificati”, un tirare le fila dove al

periodare pieno di immagini shock literature a cui

ci ha abituato il Bandannas, figlio poco legittimo

dei bugiardini della psico-farmaceutica al pari

che delle sue letture post umaniste, si mescola la

citazione d’emblèe - o il campionamento come

nelle recenti produzioni trap - da fonti
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enciclopediche tre-cani alla parodia del trattatello

colto e del pamphlet, un flusso di coscienza e un

collage di dichiarazioni im-proprie e di terzi -

dove i confini tra le varie voci è sempre più

incerto, uno stile dodecafonico à la Burroughs su

un impianto narrativo a spirale à la Borges.

E l’ennesima dichiarazione esistenziale che tiene

insieme la condanna della vita, dell’identità e

delle ambizioni con una glorificazione della

buffoneria, della cialtroneria, del travestimento e

del sogno grand guignolesco come definitive

epifanie al malessere esistenziale. 

"Neanche più il Diavolo ci fa compagnia qua giù"

In “Tropico del Cactus” fa capolino la paranoia
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kafkiana vissuta con lo stato emotivo distaccato

e disilluso di un Landolfi o di un Camus ma con

un gusto dell’orrido che neanche l’autore del

“Mare di blatte”, troppo dandy per un inter rail e

più a suo agio nei casinò della riviera, avrebbe

tollerato. 

Un racconto di galera dove la prigione è nei muri,

nel corpo e nei pensieri del protagonista, e

l’apologeta di “Educazione di una canaglia”,

Eddie Bunker sembra in confronto un esotico e

confortevole bungalow delle Maldive. 

La missione continua. Basta inserire la

monetina…
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Ed eccomi qui, recluso nel carcere militare del

castello angioino - aragonese di Gaeta. 

Deportato numero 53.664. 

Già tre anni sono trascorsi dalla mia sepoltura a

grate, almeno così mi segnala quel calendario

penzolante con le foto scolorite di donnine nude,

sfregiate da sperma incrostato. 

Inchiodato ad un giaciglio di marmo, dentro una

celletta nel terzo braccio del mastio con la

fanatica determinazione a evadere o morire.

Sapevo di storie di uomini reclusi che avevano

vissuto come sciacalli per poi impazzire in celle

oscure e solitarie rosi da sepsi, gangrene e

gettati in pasto ai vermi in una fossa comune.
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Un tempo a terra ci andavano soltanto i martiri

ed i criminali. Oggi è diventata una sepoltura

d'élite, una ipocrita umiltà da finis vitae che

sostituisce il mausoleo in alabastro e rosone

gotico.

A me spetterà sicuramente un epitaffio di

damnatio memoriae perpetua sull’effige del

criminale ignoto.

La fortezza inespugnabile è piombata sul mare,

più isolata di Alcatraz e più plumbea dell’Isola del

Diavolo nelle Cayenne. 

Qui vi hanno soggiornato, tra gli altri, il massone,

deus ex machina del Risorgimento Giuseppe

Mazzini, mentre nel versante sud-est, in tempi
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più recenti, gli ufficiali nazisti Herbert Kappler e

Walter Reder ci hanno svernato nei medesimi

giorni in cui la città di Dresda veniva ricoperta da

4 metri di cenere: polverizzata al suolo dai

bombardamenti a tappeto degli anglo-americani.

Vi sto scrivendo dall’isolamento di una gattabuia

umida e annerita di muffa proprio nel braccio che

affaccia sul mare da cui scorgo un tappeto

volante graticolato di azzurro che atterra

rasoterra verso l’orizzonte.

A perdita d’occhio in quell’azzurro indistinguibile

tra cielo e mare, si depositano i miei ricordi: “nel

blu dipinto di blu, infelice di stare quaggiù”

canticchiavo ogni tanto fra me e me.
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Memorie color cobalto, quello relativo alla mia

permanenza al campo di forzati insieme alle urla

delle mie “singes fous” a intasarmi l’encefalo ed i

tronchi sovra-aortici. 

Dodici mesi di prigionia a Cassino in un'ala del

vecchio Monastero sventrato dagli alleati nella

Seconda Guerra Mondiale. 

A ricostruire le ossa dei caduti con la dovizia dei

monaci certosini, spazzolando i resti fino a

renderli luminescenti, di un bianco esacerbato,

privato ormai anche della morte.

Nomi di ufficiali delle S.S., lapidi di soldati

polacchi, mostrine di incursori americani legati

inestricabilmente a un destino comune come una
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fossa. E’ proprio vero che la morte è una livella,

altro che Totò Truffa…

I sepolcri che servono più a chi resta che a chi

va, cenere alla cenere, ossa della Storia che

diventerà cenere; ma bisogna comunque datare

la grande illusione dell’Uomo.

“Vai cercando qua, vai cercando là,

Ma quando la morte ti coglierà

Che ti resterà delle tue voglie?

Vanità di vanità.

Sei felice, sei, dei piaceri tuoi,

Godendo solo d'argento e d'oro,

Alla fine che ti resterà?
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Vanità di vanità.

Vai cercando qua, vai cercando là,

Seguendo sempre felicità,

Sano, allegro e senza affanni...

Vanità di vanità.

Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno

Non immagini certo quel che un giorno sarà della

tua vanità.

Tutto vanità, solo vanità,

Vivete con gioia e semplicità,

State buoni se potete...

Tutto il resto è vanità.

Tutto vanità, solo vanità,

Lodate il Signore con umiltà,
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A lui date tutto l'amore,

Nulla più vi mancherà.

Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno

Non immagini certo quel che un giorno sarà della

tua vanità.

Tutto vanità, solo vanità,

Vivete con gioia e semplicità,

State buoni se potete...

Tutto il resto è vanità.

Tutto vanità, solo vanità,

Lodate il Signore con umiltà,

A lui date tutto l'amore,

Nulla più vi mancherà.”

(Branduardi, 1983)
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Quando resti per troppo tempo da solo con la tua

testa, allora devi fare per forza i conti con la tua

biografia. Setacciare i fatti trascritti e cancellati

dal tempo che sono finiti da qualche parte fino a

quel momento: guardo oltre lo specchio del mare

ed è come volgersi nella palude interiore e

viceversa, lasciarmi osservare dai flutti. 

Il fuori e il dentro non hanno più confini e bordi

geografici con margini certi. Sconfino senza

passaporto oltre la dogana dell’illecito.

Una volta al mese mi fa visita una psicologa

junghiana sulla cinquantina, con la quale ci

smezziamo le sigarette, contempliamo le

incisioni sui muri in cerca di forme ed archetipi
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per strutturare qualche sorta di ordine ma alla

confusione si aggiunge altra confusione ed

entrambi sprofondiamo in sabbie mobili

deterrioralizzate.

Non credo sia un disinfettante per la mia anima,

nonostante la dottoressa Nora, si capisce che

viene a trovarmi più per compassione che per

professione. Penetra il mio solipsismo con un

pacchetto di Camel silver ed un mazzo di

tarocchi di Marsiglia che ha ereditato dalla nonna

cartomante.

A volte mi porta delle riviste porno, con le pagine

incollate di sperma rancido, che si sono passati

gli altri detenuti. Credo le racimoli nei cessi.
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La immagino sgrillettarsi circondata da visioni di

gang-bang carcerarie, sadiche e gelide come la

psicopatia.

Con una scadenza mensile mi fa la beneficenza

di un pompino e di un vasodilatatore che ingoio

prima dell’atto, a causa dei residui della lebbra,

contratta nel deserto. Lebbra che mi ha debilitato

corpo e spirito e il sangue mi pompa poco

soprattutto giù nelle parti basse, squamate e

arse dalla malattia.

Considerato il fatto che Nora ha a che fare con

forsennati, eclatanti, catatonici e schizofrenici

anaffettivi non sbavanti, io sono quello che è

messo meno male dopotutto. Probabilmente
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sono ciò che è più prossimo ad un normotipo,

scopabile senza troppe implicazioni.  

Ma qui non c’è trucco, solo inganno.

Nessuno mi fa visita, ed essendo in isolamento

non potrebbe neanche farlo, se lo volesse.

Neppure uno sconosciuto mosso da qualsivoglia

pietas paleocristiana, e i pasti me li passano

dalla fessura sotto la porta così quando sento il

chiavistello che scricchiola, conto 10 mandate ed

aspetto che attraverso una nube di fumo si

manifesti la silhouette della dottoressa, e una

volta a settimana attendo i secondini per una

sommaria perquisizione.

Al suo arrivo copro il secchio degli escrementi
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con la coperta del giaciglio per limitare i miasmi e

le esalazioni pestilenziali, il resto lo cancella la

nicotina che brucia…

La prima regola di sopravvivenza per i neo-

detenuti è una strategia di evasione percettiva e

considerando l’inaccessibilità del penitenziario

bisogna per forza di cose limitare l’euforia e la

conseguente disillusione di piani di fuga

impraticabili.

Gli annali del carcere non riportano di  alcuna

evasione.

La dottoressa Nora insieme a una equipe di

illustri psichiatri mi ha diagnostico la sindrome di

Capgras: una delle poche patologie mentali che
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non prevede l’alternativa del carcere psichiatrico

da poco convertito in O.p.g. (ospedale –

psichiatrico – giudiziario)

Prima che consultiate un qualsiasi motore di

ricerca di massa vi anticipo di cosa tratta questa

sindrome:

La sindrome di Capgras è una rara malattia psichiatrica.

Chi ne è colpito vive nella ferma convinzione che le

persone a lui care siano state rimpiazzate da replicanti o

da impostori a loro identici. Per persone care si

intendono familiari e amici, ma il disturbo può estendersi

ad animali domestici o luoghi familiari. ( da Wikipedia)

Nonostante la terapia sperimentale con la

dottoressa Nora e la somministrazione

industriale di neurolettici e tranquillanti maggiori
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rimango della ferma convinzione, inespressa,

che la dottoressa sia un cyborg tenuto insieme

da fili elettrici innestati al posto dell’apparato

circolatorio. 

Ma questi pensieri me li tengo ben stretti per me.

La follia o quella che gli specialisti riscontrano

tale in me mi ha lasciato in ogni caso un margine

di senno. 

E’ proprio a causa di questa sindrome che quella

notte nel dormiveglia ho compiuto quella che i

media hanno titolato come: “La mattanza delle

scimmie pazze”. Un carnaio di cui ho memoria

solo tramite i giornali, che raccontano di un gesto

premeditato. Anche i dottori parlano di questo
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film mentale che io avrei girato, montato e

trasmesso.

E gli articoli di cronaca sottolineano che neppure

quando gli arti sferzati e mutilati dalla mannaia

hanno spruzzato ettolitri di sangue ho spinto lo

“stop”.  Il mio delirio deve aver prevalso,

infrangendo le barriere del super Io. 

A volte fatico ancora a convincermi che quello

che fiottava fosse plasma umano, invece di

sangue animale sostituito di nascosto dai

funzionari cyborg per ingannarmi, occultando

così tutto l’impianto elettrico in uno spazio più

profondo, non visibile ad occhio umano.

Dita e braccia sono saltate con lo stesso ronzio
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che fanno i fili d’erba de-cespugliati, poi le

orecchie, i nasi, e tutti gli orpelli e i monili:

orecchini, dilatatori e piercing sono roteati

nell’aria come stelle filanti a Carnevale.

Nora mi ha raccontato che mentre ero intento a

sezionare, con la grazia di un anatomopatologo,

le scimmie elettriche, abbia coperto le loro finte

urla cyborg pre-registrate, con sequenze

logorroiche e psycho-rap di Eminem, a prova di

timpani. 

Con l’Ipod allacciato alla mia cintura El charro del

1987, intarsiata di rettiliani in rilievo collegata ad

un subwoofer nello zaino.

C’è da dire che i rettili mi sono sempre piaciuti.
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Sin da quando ero bambino, raccoglievo infatti le

bisce nei frattoni vicino agli stagni, le scuoiavo

con cura con il coltellino multiuso svizzero dei

boy scout per poi dargli fuoco con i cerini che

conservavo per i bot t i da l capodanno

precedente. Le pelli si arrostivano, squamandosi

in un trip da psicoderma.

“I’m the Lizard King I can do anything”

Arrivo sempre a fine giornata con la testa che mi

scoppia. Il menù del giorno prevede sempre la

stessa zuppa:

Silenzi – noia – soliloqui – vociare – noia –

silenzi e nel mezzo pane e acqua.

Embolie cariche di polvere da sparo pronte alla
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detonazione. Basterebbe un riverbero di troppo,

un giro nel chiavistello non oliato a far esplodere

il mio cranio, per far evadere quel che ne resta,

spappolarlo la fuori dalle sbarre.

Il mio cervello all’imbrunire diventa una

marmellata con grumi di ischemie, lapsus e

lacune che non si riempiono mai. 

Esausto per inazione fisso il muro, i geroglifici dei

vecchi detenuti sono la mia unica mappa

geografica. 

Gratta gratta sotto il muro delle anime resta

sempre un po’ di esistenzialismo.

“Quel che resta del giorno”, a volte mi sento

come il Kazuo Ishiguro delle arti marziane.
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Sopra il mio giaciglio arrugginito, che nei mesi

caldi diventa un sudario e in quelli freddi un

marmo cimiteriale, c’è il santino di San Crispino,

santo desueto anche per i più devoti.

Voi, uomini liberi, che avrete di certo una

connessione ovunque voi siate in questo preciso

momento, anche nelle peggiori patrie galere,voi,

vi sarete già web-trasportati con il free wi-fi sul

virtual tour di Wikipedia

Crispino da Viterbo, al secolo Pietro Fioretti (Viterbo, 13

novembre 1668 – Roma, 19 maggio 1750), è s tato

un religioso ital iano, dell 'Ordine dei Frati Minori

Cappuccini.

È stato proclamato beato il 7 settembre 1806 da papa

P i o V I I e santo da papa G iovann i Pao lo I I il 20
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giugno 1982[1],

Visse la prima infanzia in una famiglia molto povera: il

padre morì quando egli era ancor giovanissimo, per cui

dovette molto presto entrare in bottega, quella dello zio

Francesco, ciabattino. Tuttavia, grazie all'interessamento

di un padre carmelitano, poté frequentare le scuole

pubbliche gestite dai gesuiti. All'età di venticinque anni

entrò nell'Ordine dei Cappuccini adottando il nome di fra'

Crispino, patrono dei calzolai. Pronunciati i voti

nel 1694 entrò nel convento della Tolfa come cuoco. Qui

fu l'autore del suo primo miracolo: le guarigione

improvvisa di una donna colpita da una forma contagiosa

d'inf luenza che aveva già portato al la tomba

numerosi tolfetani. Presto la sua fama di taumaturgo si

diffuse e per prudenza le autorità francescane disposero

il suo trasferimento a Roma, che ebbe luogo nel 1697.
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Ammalatosi qui probabilmente di tisi, fu trasferito nel più

salubre ambiente dei Castelli romani e quindi ad Albano.

Qui ricevette più volte la visita di papa Clemente XI,

durante i suoi soggiorni a Castel Gandolfo. Inviato

a Monterotondo vi rimase per alcuni anni, trasferendosi

poi nel 1709 ad Orvieto. Qui si dedicò alla questua

quotidiana ed alle opere di assistenza agli ammalati di un

ospizio a pochi chilometri da Orvieto, ove fu protagonista

di numerose guarigioni miracolose.[3] Ebbe anche

l'occasione di prendersi cura di neonati abbandonati

presso la porta del convento. Era solito mantenere un

comportamento gioioso e scherzoso, il che gli procurò

non pochi guai . Colpi to da podagra e chiragra,

nonostante si nutrisse con eccezionale parsimonia,

trascorse gli ultimi due anni di vita praticamente a letto,

che lasciava solo per andare a visitare altri gravi infermi
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ricoverati all'ospizio o nelle proprie case.

Morì di polmonite e fu sepolto in una cappella della

chiesa del convento.

 

Ma se per me l’umano è un replicante con un

sistema di circuiti elettrici occulto, il Santo è un

transfert psichico con cui dialogare attraverso

bilocazioni atemporali.

Tutte le religioni sono un esempio paradigmatico

di malattia mentale.

Recito preghiere inventate e mal ricordate, litanie

sbattezzate giorno e notte, ostinato ed ottuso

come un bonzo cosparso di idrocarburo che ha

perso l’accendino o l’ha prestato.

Sgranavo un rosario quel giorno in cui fui
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abbandonato nel deserto del mio tartaro. 

Le scimmie pazze battevano in ritirata mentre in

lontananza i ribelli berberi si avvicinavano al

ritmo dei tamburi degli sciamani. Fluttuando nel

giallo sabbioso come in una tela di Dalì, le loro

sagome sembravano sciogliersi all’orizzonte. 

Non ci sono più mezze stagioni neanche

all’inferno, avrebbe pensato il gangrenoso Arthur

nelle mie condizioni, mentre amputato veniva

restituito trasfigurato al porto di Marsiglia. 

Costretto a bere il mio sudore, il medesimo che

orinavo poi lo bevevo di nuovo, sabbia rossa e

deserto. 

Allo stremo delle forze la minaccia berbera
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allora, pareva una mezza salvezza.

Maledette scimmie pazze! Benedetti berberi…

San Crispino perché mi hai abbandonato? Grano

per grano con un occhio sgranato recitavo il

rosario.

Tintinnanti e rampicanti mi masturbano i timpani

gli arabeschi del Black President, un'oasi

auricolare mentre mi dissetavo col mio piscio

bilioso color coca cola, che in codice di scale

minori e maggiori mi origlia di polizie ed eserciti

nigeriani addestrati e controllati come automi

spara tutto: terminator-zombie.

Tell am to go straight- Joro, Jara, Joro 

No break, no job, no sense- Joro, Jara, Joro 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T e l l a m to g o k i l l - Jo r o , J a ra , Jo r o 

No break, no job, no sense-- Joro, Jara, Joro 

Tell am to go quench- Joro, Jara, Joro 

No break, no job, no sense - Joro, Jara, Joro

San Fela-Kuti ha sposato ventisette donne nel

deserto, coriste e danzatrici della sua orchestra,

Fela è stato imprigionato e ha divorziato da

dodici, un milione di persone al suo funerale a

Lagos, il Presidente Nero immuno-deficiente ed

incrostato di bubboni purulenti e virulenti come la

sua Africa!

E poi, visioni di Harar “membra scura, pelle di

ferro ed occhio furente”,  mani decorate di
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henné, minareti e bazar labirintici che sfiniscono

l’occhio deturpato dagli psichedelici colori delle

facciate delle case e dallo skyline dei minareti

dove sovrasta il muezzin, cecchino dell’Islam. 

Il thè nel deserto, i banconi fradici di khat, i vicoli

pisciati da woreba affamate che fanno da

spazzini, i canti lamentosi dei lebbrosi…la

legione, le mie scimmie pazze fatte a pezzi. 

Sabbia rossa e deserto.

“Abbiamo due guardiani: la Giungla e il Mare, se

non sarete mangiati dagli squali o non avrete le

ossa spolpate dalle formiche, presto verrete a

mendicare di tornare.”

Dopo che esser stato catturato dai berberi nel
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deserto, fui trasferito nel campo di forzati Etiope

di stanza ad Addis Abeba nella leggendaria

caserma un tempo fortino della Legione

Straniera al soldo della Francia. 

Dopo qualche mese il Governo Francese mi

assegnò alla prestigiosa e maledetta tomba

penale dei fort-a-bras nell'isola sperduta della

Guyana francese, che al confronto Alcatraz

sembra il luna park di Coney Island.
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L'isola del Diavolo (in francese: île du Diable) è la più

piccola e la più settentrionale delle isole du Salut, di cui

fanno parte l'Île Royale e Île Saint-Joseph, al largo della

costa della Guyana francese. Un tempo fu sede di un

famigerato penitenziario, che ospitò, fra gli altri, anche

il capitano A l f r e d D r e y f u s , i l m i l i t a r e

francese ebreo i n g i u s t a m e n t e a c c u s a t o d i alto

tradimento.[1]

Il penitenziario venne aperto nel 1852, dal governo

dell'Imperatore Napoleone III, e divenne una delle

prigioni più famose della storia.[2] Oltre che sull'isola,

alcuni edifici che servivano per l'amministrazione

penitenziaria erano dislocati sul continente, a Kourou.

Col tempo, la prigione divenne famosa nel mondo vuoi

col nome dell'isola, vuoi con quello di Caienna es.

In Francia e r a n o t a c o m e bagne de Cayenne ,
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essendo Cayenne il capoluogo della Guyana francese.

Il 30 maggio 1854, venne approvata una legge secondo

la quale i detenuti dovevano restare nella Guyana

francese, dopo il loro rilascio, per un tempo uguale a

quello passato ai lavori forzati. Per coloro che avevano

scontato pene superiori agli otto anni, la legge prevedeva

che sarebbero dovuti rimanere per il resto della loro vita.

A questi prigionieri veniva assegnato un terreno in cui

insediarsi. Col tempo, i detenuti vennero divisi in diverse

categorie, a seconda del reato commesso o della pena

da scontare.[3] Tra il 1854 e il 1867, i morti furono

diecimila.

L’Isola del Diavolo è l’Inferno in Terra per condannati ad

una morte vivente.

Le tre isole presero il nome di Île Royale, Île Saint-

Joseph, e Île du Diable. Per quest’ultima il governatore si
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ispirò non solo al nome dato dagli indigeni all’isola, che

credevano fosse abitata da uno spirito maligno, ma

anche per l’evidente ostilità del mare, infestato dagli

squali e percorso da fortissime correnti, che si abbattono

sugli scogli in onde martellanti. Il nome divenne quasi

una profezia, e per un secolo assunse un significato

letterale. L’Isola del Diavolo, come venne comunemente

indicato l’intero arcipelago, sarebbe diventato uno dei

luoghi più infami della Terra.

La colonizzazione della Guyana da parte dei francesi

fu “il fallimento più abissale, in termini di vite perse, negli

annali della colonizzazione americana” (JR McNeill,

Mosquito Empires, 2010). L’intento della Francia era

quello di farla diventare una colonia agraria, ma 10.000

dei 12.000 coloni inviati morirono nel giro di due anni di

febbre gialla, dissenteria e altre malattie tropicali. Il
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territorio non era adatto alla coltivazione, né le coste

offrivano porti naturali per il commercio. Un luogo

maledetto per gli Europei.

Dal 1852, per cento anni, la colonia penale di Cayenne,

conosciuta semplicemente come Isola del Diavolo, venne

utilizzata sia per gli oppositori politici dei vari governi, sia

per i detenuti comuni. Il penitenziario era costituito da

diverse strutture, sia sulla terraferma che sulle tre isole,

un famigerato inferno verde dal quale era praticamente

impossibile uscire vivi: solo 2.000 degli 80.000 prigionieri

condannati ai lavori forzati alla Cayenne riuscì a

sopravvivere. Nessuna fuga era possibile perché, come

diceva minacciosamente uno dei direttori:

La giungla rappresentava di fatto una barriera naturale:

malattie, insetti, animali feroci, fiumi infestati dai piranha,

calore insopportabile e popolazioni indigene pagate per
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catturare e riconsegnare i prigionieri, rendevano

impossibile la fuga attraverso di essa. L’altra alternativa,

l’Oceano Atlantico, era altrettanto impraticabile: le

correnti, gli squali, e le navi di pattuglia costituivano

ostacoli insormontabili.

Solo la morte poteva essere una liberazione dalle torture

subite: i condannati, durante il lavoro, erano obbligati a

rimanere nudi, con l’eccezione delle scarpe e di un

cappello, immersi nell’acqua fino alla vita, con l’obbligo di

tagliare ogni giorno un metro cubo di legno duro; se non

ci riuscivano avrebbero ricevuto come cibo solo un tozzo

di pane secco.

Chi non si atteneva alle regole e chi tentava la fuga era

trasferito nell’isola di Saint-Joseph, soprannominata dai

detenuti “mangeuse d’homme”, la mangiatrice di uomini.

Qui gli uomini impazzivano, dopo anni trascorsi in
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isolamento, nel buio più totale, praticamente sepolti vivi

dentro celle prive di finestre, e dalla spesse porte di ferro;

non potevano parlare, nemmeno con le guardie che

passavano loro il cibo attraverso piccoli pertugi. Ma non

erano più fortunati quei prigionieri che venivano calati

nelle “Fosse dell’Orso”, dei pozzi di cemento coperti, a

livello del suolo, da una griglia di ferro: qui i detenuti

erano esposti a tutte le intemperie e preda dei pipistrelli

vampiro. Molti prigionieri, con le gambe incatenate ad

una sbarra di ferro, sono stati lasciati nelle fetide celle

dell’isola di Saint-Joseph fino alla morte.

E’ difficile credere che questo regime carcerario, dove i

diritti umani erano totalmente calpestati, sia stato portato

avanti da una “civile” nazione occidentale fino al 1953,

anno della definitiva chiusura della colonia penale.

La più piccola delle tre isole, Île du Diable, era talmente
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inaccessibile che per raggiungerla veniva utilizzato un

sistema di corde e carrucole. L’isola era riservata ai

prigionieri politici; tra i tanti il più conosciuto è

probabilmente Alfred Dreyfus, ingiustamente accusato di

alto tradimento, che trascorse cinque anni (1895-1899)

all’Isola del Diavolo in totale isolamento.

Henri Carriere è sicuramente il più conosciuto tra i pochi

che siano mai riusciti ad evadere dall’Isola del Diavolo.

Nel suo libro Papillon, da cui fu tratto anche un famoso

film con Steve McQueen, descrive la terribile vita

condotta nella colonia penale, e i suoi tentativi di

evasione, nove in tutto durante i tredici anni trascorsi alla

Cayenne.

La sua ultima rocambolesca fuga riuscì grazie ad un

sacco riempito con noci di cocco, usato come zattera,

con il quale si gettò dagli scogli dell’Isola del Diavolo;
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dopo aver studiato il movimento delle onde, Carriere capì

che la settima aveva la forza necessaria per trascinarlo

al largo. Pubblicato nel 1970, Papillon divenne un best-

seller, anche se molto controverso. Pare che in realtà

Carriere abbia raccolto nel suo libro le testimonianze e le

avventure di diversi detenuti, senza averle vissute di

persona, se non in minima parte. Tra l’altro sembra che

non abbia trascorso la sua prigionia su nessuna delle

Isole della Salute, ma in un carcere sulla terraferma.

Altri due detenuti, in tempi diversi, sono realmente riusciti

a compiere un’impresa che metaforicamente si potrebbe

definire un viaggio dall’inferno al paradiso: dall’Isola del

Diavolo alla Città degli Angeli.

De Rudio era un nobile italiano, che negli anni del

Risorgimento, si unì alla carboneria e partecipò ad un

complotto per assassinare Napoleone III. Dopo essere
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stati scoperti, i quattro congiurati furono condannati a

morte, ma per De Rudio e un altro cospiratore la pena fu

commutata in ergastolo; nel 1858 fu deportato, insieme

ad altri 200 detenuti, nella colonia penale della Cayenne.

Dopo aver trascorso un po’ di tempo ai lavori forzati sulla

terraferma, De Rudio fu mandato all’Île Royale, da cui

riuscì ad evadere nel 1859, al secondo tentativo. Insieme

ad altri detenuti, De Rudio riuscì ad impossessarsi della

barca di alcuni pescatori, e dopo molte peripezie arrivò

nella Guyana britannica. L’impresa aveva dell’incredibile:

i fuggiaschi avevano navigato su un piccolo battello per

quasi mille miglia, senza nulla da mangiare né da bere.

Considerati come prigionieri politici, furono bene accolti

dagli Inglesi. In seguito De Rudio si trasferì negli Stati

Uniti, dove si arruolò nell’esercito, continuando a vivere

numerose avventure: fu uno dei pochi sopravvissuti della
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battaglia di Little Big Horn.

Dopo aver trascorso, tra Francia – Italia – Svizzera –

Gran Bretagna, 10 anni del la sua vita come

rivoluzionario, un anno nell’inferno della Cayenne, e circa

30 come soldato dell’esercito degli Stati Uniti, alla fine De

Rudio si stabilì a Los Angeles. Dopo essere

sopravvissuto a molti inferni, non poteva scegliere un

posto migliore per trascorrere gli ultimi anni in “paradiso”.

La vita di René Belbenoit è veramente romanzesca,

letteralmente parlando. Tanto romanzesca da aver

ispirato due film. Il primo, Condemned, del 1929, uscì

mentre era ancora in carcere, sei anni prima della sua

clamorosa fuga dalla colonia penale francese. Dopo

essere divenuto una leggenda per l’evasione dall’Isola

del Diavolo, René Belbenoit collaborò come consulente

tecnico al secondo film ispirato in parte alla sua

46



vita: Passaggio a Marsiglia, del 1944, interpretato da

Humphrey Bogart. Scrisse anche un libro sulle sue

esperienze nella colonia penale, “Ghigliottina Secca”,

che quando uscì, nel 1938, non solo divenne un best-

seller, ma fu anche il primo seme che fece crescere

l’indignazione del mondo nei confronti del regime

carcerario della Cayenne.

Alla fine della 1° guerra mondiale, dopo aver combattuto

con onore nell’esercito francese, Belbenoit fu arrestato

per furto, e condannato a otto anni di lavori forzati nella

Guyana. All’epoca era in vigore la cosiddetta legge del

doppiaggio: alla fine della pena ogni detenuto, prima di

tornare in Francia, doveva trascorrere un uguale numero

di anni sul territorio della Guyana, ma se la condanna

superava gli otto anni, era obbligato a rimanervi per tutta

la vita.
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Belbenoit arrivò nella Guyana francese il 23 giugno 1923,

era il detenuto numero 46.635: tanti ne erano fino ad

allora arrivati dal 1852, anno di apertura della colonia

penale. Le sofferenze patite da Belbenoit durante gli anni

trascorsi in Guyana sono raccapriccianti, ma nonostante

le malattie, la fame, le torture, lui non si arrese mai: riuscì

a scrivere delle memorie che vendette, mentre era

ancora detenuto, ad una coppia di giornalisti americani

arrivati a visitare la colonia, Robert e Blair Niles. Sulla

base di queste memorie, la Niles scrisse una storia

romanzata “Condemned to Devil’s Island”, che poi ispirò

il film del 1929.

Dopo svariati tentativi di evasione, mai riusciti, Belbenoit,

nel 1930, arrivò alla fine della sua condanna, ma non

poteva comunque lasciare la Guyana Francese. Grazie

alla benevolenza del governatore, ebbe il permesso di
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allontanarsi per un anno, allo scopo di dimostrare di

potersi guadagnare da vivere onestamente, e ottenere la

libertà permanente. Dopo aver trascorso un anno a

Panama, lavorando come giardiniere, Belbenoit scoprì

che il governatore era cambiato, e sarebbe dovuto

tornare in Guyana per sempre. Decise di partire

comunque per la Francia, per ottenere giustizia, ma al

suo arrivo fu arrestato e rispedito alla colonia penale. Era

il 7 ottobre 1932.

Dopo aver trascorso due anni in isolamento, gli fu

consentito di tornare sulla terraferma come “detenuto

libero”. Insieme ad altri cinque compagni di sventura,

Belbenoit riuscì ad acquistare una canoa, con la quale

presero il mare, diretti verso Trinidad. Dopo 14 giorni di

navigazione, e quasi 700 miglia percorse, gli uomini

ormai disperati raggiunsero l’isola, ma non la la salvezza:
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gli Stati Uniti erano la meta finale. Tutti i suoi compagni

furono catturati, solo Belbenoit, dopo incredibili

avventure, tra cui una permanenza di sette mesi con gli

indiani Kuna, alla fine, attraversando Costa Rica,

Nicaragua, Honduras, El Salvador, riuscì ad imbarcarsi

clandestinamente su una nave da carico che lo fece

arrivare a Los Angeles. Era l’11 giugno 1937.

Anche qui, nonostante la fama derivata dal racconto

delle sue avventure, dovette affrontare non pochi

problemi, tra cui una detenzione di 15 mesi, perché

r i s u l t ava esse re en t ra to i l l ega lmen te . So lo

nel 1956 ottenne la cittadinanza americana.

In realtà le Autorità Governative stavano

prendendo tempo perché non sapevano come e

dove collocare il mio crimine. In quale

giurisdizione, tribunale e bagno penale
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rinchiudermi per poi buttare la chiave. 

A pensarci bene, una mattanza di una ventina di

Scimmie pazze, da parte del loro Comandante in

forze, di queste proporzioni, non era mai stata

annoverata in nessun annuario bellico, e non

circolavano aneddoti a riguardo.

Neanche nell’escatologia della guerra di trincea

’15-’18 in cui, a causa delle condizioni da sepolti

vivi, molti soldati erano preda di attacchi psicotici

improvvisi autolesivi o dannosi per il battaglione,

erano mai circolate storie di tale portata.

Ho peregrinato di prigione in prigione, ho avuto

consulti da sacerdoti, esorcisti, psichiatri ed anti-

psichiatri, pubblici ministeri mentre sorseggiavo
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minestre di brodo freddo; ma a quanto pare

neanche le peggiori carceri che solitamente si

vantano di detenzioni celebri, mi reclamano per

un po’ di pubblicità: reietto tra i dannati della

Terra.

Prossimo a quella Damnatio Memoriae, tanto

temuta dai condottieri dell'antica Roma.

A cosa sono serviti millenni di ars divinorum, se

in fondo è sempre il corpo medesimo, la propria

fisiognomica, la prima cartina di tornasole per

interpretare il passato e prevedere il futuro di un

individuo?

Se si studiasse la geografia dell’epidermide tante

sciagure umane si potrebbero evitare o al

52



contrario fomentare.

Lombroso è stato gettato nel rogo degli eretici

troppo in fretta, alla fine non aveva poi mancato

di molto il bersaglio!

In questi visi bruni, bruciati dal sole, in questi

occhi grandi, vuoti e muti, io pre-vedevo già le

carcasse, i cadaveri che sarebbero stati. 

Gusci vuoti di selvaggi divorati dal più rapace dei

predatori: L’uomo bianco.

Ho pensato di convertirmi prima che fossi fatto

prigioniero. Ho cominciato ad ululare “Allah

Akbar” come un lupo mannaro depredato della

sua luna piena, ho ingoiato il rosario con tutta la

croce fino a bucarmi gli intestini per morire da
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martire senza patria né dio.

“Un uomo può fallire molte volte, ma non diventa

un fallimento finché non comincia a dar la colpa

a qualcun altro.”

William Burroughs
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In questi giorni di freddo siderale i miei misticismi

scorrono masticati a strombo di mazza su

carcasse spruzzate da aerografi schizoidi.

Prepotente irrompe come un cazzo turgido

pensante e graffiato sotto le sbarre, nel gloryhole

dell’anima, un altro ricordo di quel lager di sabbia

dove ho visto gli indigeni delle Cayenne

impiccare per i testicoli un cristiano ed un

mussulmano in maniera assolutamente

democratica: gli africani si sono rotti i coglioni di

questi monopoli monoteisti e rivendicano il loro

potere grezzo; il black power animista e sibilante

con lo strascico di sonagli e catene allacciate alle

caviglie degli schiavi, cullati dai loro spiritual,
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ninne-nanne dai capelli cotonati di stoppa

rastafajana nel profondo e paludoso sud della

Lousiana francese.

In questo cubo di umidità controllo chi controlla il

mio controllo.

Quando ogni cosa perde la propria segnaletica

codificata ed intrinseca si accede al campo del

possibile: l ’amico diventa nemico, e lo

sconosciuto diviene familiare. 

E’ un po’ come quello che succede quando

l’acido desossiribonucleico, DNA, si modifica a

causa di un retrovirus. Il codice organico si

corrompe e non è più possibile separare il bios

dal virus o il bios dall’anti-bios, fino alla sezione
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t e r m i n a l e d e l l a d i a l e t t i c a b i o s -

eros/Tanatos/corona-di-spine/Coronavirus 

Allora quando ci si corrompe così fino alle ossa,

come si fa poi ad essere colpevoli? Accusati e

condannati senza essersi mai posseduti ed

essendo sacrificati all'altare dell'alterità: je est un

autre. Se l’Io non è più Io cosa diventa? Chi

diventa?

La Giurisprudenza non ha risposte per gli

organismi geneticamente modificati e liquida ogni

anomalia con una anacronistica perizia

psichiatrica.

Inoltre, dopo che ci si ritrova a tempo

continuativo ed indeterminato dentro una scatola
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di Sardine a mangiare scatole di sardine,

l’esistenza si riduce ai minimi termini, ad uno

scorbuto nichilista.

Sfamarsi, dormire mezz’ora ogni ora, per

l'ispezione in cella, masturbarsi come il ritornello

di una canzone pop demenziale, il minimalismo

dello strofa-ritornello-strofa, e così via col tasto

repeat incastrato sul loop. 

In fondo la vita là fuori non è molto diversa,

almeno per quanto ne conservi il ricordo.

Drogata di illusioni e corrotta da distrazioni.

Bisogna rimuovere per una vita intera i bisogni

primari, che sono due o tre in croce, bisogni

trasformati col tempo in piaceri, e quindi in
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desideri o sogni per i più audaci come antidoto

alla insopportabilità della ripetizione, dell’eterno

ritorno da scontare già in vita e del falso mito

dell’angoscia dell’indeterminato che è già un

epitaffio scolpito nel marmo.

Ed è proprio la distrazione della junghiana

Norma a spalancarmi la porta verso nuovi mondi

ancora poco esplorati e de-colonizzati.

Questo mondo nuovissimo post-huxleyano è il

Deep Web: ovvero la metà oscura e non emersa

del web, in cui si giocano le sorti del pianeta. Un

incessante gioco d’azzardo al rilancio: possibilità

sconfinate di illegalità con bastimenti di traffici

dalla tratta delle schiave, alle armi, passando in
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rassegna ogni tipo di smart drugs, passaporti

falsi, virus secretati, insomma una specie di

videogame a la Gta tra consolle e realtà.

La psycho è venuta a farmi visita, con uno scatto

a serra dita della mia mano lesta le faccio sparire

il suo smartphone e mentre lei sta parlando con il

secondino lo smonto fino ai minimi termini

nascondendo ogni componente nel tunnel

rettale.

Lei non si accorge di nulla e penserà di averlo

perso alle casse del supermarket o chissà dove.

C'è poco tempo, la batteria è al 15% di rosso

riserva, mi connetto, ho meno di mezz’ora per

entrare nel Deep Web, assemblare un’arma
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rudimentale, farmela recapitare nella maniera più

low profile ed insospettabile possibile qui al

carcere, superare un paio di controlli e poi il

gioco è fatto.

La colazione… mi piace anche se ci tirano via

dal letto. Non tutti: certi ci restano. Ce n’è uno

nella mia camera di quattro letti che a letto ci sta

tutto il giorno, nella posizione del fumatore

d’oppio. 

A volte gli ficcano sondino nel naso altre una

flebo nel braccio. Lui, inerte, si lascia esplorare e

manipolare.

 Si alza e va in bagno da solo camminando con
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la buffa rigidità di una marionetta. Non pare

vedere nessuno. L’altro è un chiacchierone con

dei libri gualciti sul comodino. Ricordo solo il

nome sulla copertina: Tabucchi. 

Basta dire la parola fatidica: “Ho emicrania” e si

ferma col suo sguardo acquoso. Pare ci metta

un bel po’ realizzare poi guarda fuori da una

delle due finestre del corridoio ci resta per ore

come i piccioni cercano briciole.

 A volte, per loro, sbriciola un pezzetto di pane. 

A volte invece c’è Carmelo l’infermiere buono mi

allunga uno o due confetturine di marmellata,

con aria furba e cerco di racimolare biscotti o

qualche cracker o un burretto per far durare la
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colazione a lungo. 

Cambiamo i letti. Poi ci attende la visita. Quella

voce. Quell’urlo. Non era la mia voce. Quando

questo pensiero, come un cuneo, mi entra nel

cervello mi sento come addosso un mantello

gelato. I nervi. Come se dentro avessi lastre di

vetro che si crepano con un sinistro scricchiolio:

come di una vecchia porta che gira su cardini

amputati. 

Allora ho paura che qualcuno si accorga che ho

pensato… Era un urlo che come nel famoso

quadro di Munch permeava le scale del mio

palazzo… Dov’è successo… risuonava in una

cornucopia di paura poi affilato spretato metallico
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nell’alambicco del delirio… Poi la calma irreale.

 Poi non ero più padrone di me proprio nel

momento in cui ero tornato padrone di me. In

una lucidità spasmodica venivo manipolato. A sì!

Le braccia conserte… la prassi… prendo sempre

il tè.

 Sì sente una scadente radiolina il suono

petulante, gracchiante. E quella… sempre a farsi

misurare la pressione. Ogni volta le dicono che è

bassa e lei, tristissima, china il capo ravvivandosi

i capelli rossi, arruffati. Sembra un orribile

bambina gualcita, smagrita; una specie di

bambola di pezza. Sì! Con quelle calze a righe

gialle blu da clown. Un burattino, un giocattolo
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rotto. Ha grandi occhiaie. Le gambe lunghe

spesso accavallate sembrano fatte di elastico. È

incorporea ed al contempo dominata da un

corpo che non le risponde. “Ciao bella!” Dice

Carmelo. Quello buono. Mi piace il tè. Mette

biscotti a mollo. Mi piacciono melmosi, caldi,

umidi. 

C’è il medico. Quello che pare, di profilo, un

uccello. E’ quello degli elettroshock. Se ne sta

sempre un po’ discosto. I suoi occhi sono più

penetranti di quelli degli altri. Carmelo parla con

un altro infermiere della sua squadra di calcio.

Ride. Lui pare aver dato un senso a tutto. Uno

sta seduto su una sgangherata sedia da bar
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davanti a un’infermiera, nella stanzetta dove si

fuma. C’è uno secco sempre mal vestito. Non

parla. Quando viene il barbiere a radersi pare

soffrire. Il barbiere usa lamette monolama usa e

getta. Ed indossa guanti da chirurgo e una

mascherina. Molti pazienti vivono con lui un

brutto momento… Aspetta paziente che il

posacenere si riempia di mezze sigarette. Le

prende con fare furtivo e fuma. Sul portacenere

di vetro c’è scritto: “Campari”. Non chiede mai

niente. Ha una barbetta grigia, ispida da capra. A

volte lascio un pacchetto con 4 - 5 sigarette. Non

gli dico niente. A volte lo vedo, di scorcio, che

prende il pacchetto… solo allora sembra un po’
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contento. Gli lascio anche un accendino, a volte,

o lo faccio comprare da uno di quelli che hanno il

permessino per andare al bar. In nessun posto

c’è tanta solitudine. Un gorgo. Dentro. Anche

quando, come succede, si chiacchiera, si

chiacchiera… La maggior parte delle storie non

sono vissute ma inventate: donne, avventure,

professioni, figli dimenticati o bambini imbucati

nella melanconia isterica, coccolati e mai esistiti. 

Mi sono sentito il cuore stretto in una morsa: una

tipa sui 40 magrissima del viso scavato, aveva in

uno zainetto giocattoli per bambini piccoli piccoli

stupidi animaletti di plastica… A volte li

disponeva davanti a se sul tavolo. Non ho fatto
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in tempo: un cuccioletto di leone di pelouche,

stinto, malandato mi si è impresso dentro…

pianto congelato come cristalli d’argento. 

Nei colloqui una dottoressa mi parla della

possibilità di ottenere una semilibertà con

obbligo di firma. Quando parla della possibilità

che qualche paziente mi prende in casa… tutto

sfuma… il suo viso diventa irreale, le pareti della

tinta giallognola color polenta trasudano come le

pareti di una caverna il gelo. Il suo viso diventa

minuscolo. No. Non ho questa possibilità. Ci

sono porte che si chiudono. Per sempre. Come

occhi nell’oscurità. Semilibertà: fuori un

miserevole giardinetto un tavolo di legno
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scolorito dalle piogge e delle panche. E figure si

aggirano. In certi tutto gira a vuoto nel cervello…

con le dita ingiallite dalle sigarette che si

consumano da sè… come il tempo, il lento

gocciolio dei minuti… Certi, si, stanno a pezzi

con stinte tute da ginnasti su ventri molli e pochi

denti giallastri in amare bocche da batraci. Nella

visita è un tirocinio mentale, una cruda, dolente

ginnastica, un isometrica faticosa dell’essere.

Stare fermi. Più faticoso del vagare crepitante in

su e in giù per i corridoi, più simile al silenzio dei

catatonici; immobili: “les ? une perdue en lontan

blanch”. Vecchi versi un simbolista. Ah!

Rimbaud! 
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Una calma simulata che freme dentro, acida,

perché poi non è il prodotto di una finzione ma è

la calma. Uno stato emotivo senza emozione

come un cielo bianco, latteo o di un’alba di

giorno di pioggia. Loro. Loro… osservano. Non

decifrano parole, non selezionano discorsi:

interpretano smagliature, incrinature… Occhi che

paiono scappare via e rotolare verso l’interno.

Alcuni si comportano come delinquenti  abituali

convocati in una questura. Parchi di parole

rispondono con frasi di circostanza. Nessuna

fiducia nei terapeuti: Inchiodati e riammodati alla

orolòlia punteggiata da inesorabili iniezioni di

farmaci a rilascio lento dai nomi rassicuranti e
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dei quali non si esce: sono dentro e portano una

segreta menomazione: tranquirt, serenase.

Come se in un cielo irreale galleggiassero,

beffarde, nuvole di cera… 

Quella voce. Quelle urla. L’aria sferzata da loro

tono sommesso.

 Continuano ad essere qualcosa di estraneo.

Oppure so che era la mia voce. La mia! Era l’urlo

che parlava. Attraverso un flauto funereo

attraverso me. Altri, o meglio altre, sono perlopiù

donne quasi tutte grasse, sfatte come opulente

bambine sulle quali un incipiente vecchiaia ha

sbarrato una lunga inconcludente adolescenza.

Loro con i medici sono fluviali. Sembrano attese
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di colloquio.

Sogni slabbrati, desideri di impossibile

attuazione, lacrime per stinte canzoni d’amore.

Stinte come i loro capelli, come le loro vestaglie.

Una ha una vestaglia blu con sopra figure che

sembrano cervi stilizzati. Spesso sogna ad occhi

aperti fra se e se ed è, forse, segretamente

innamorata di qualche medico. Controllano che

non ci siano passaggi notturni verso il reparto

donne. I neurolettici comunque lavorano bene…

poco n iente sesso e, p iut tosto tard iv i

fidanzamenti e passeggiate in giardino e molte

sigarette arrotolate male con le cartine e spesso

lasciati a consumarsi. Ce n’è una bella, solo
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trent’anni, che cercano di spiare alle docce. A

volte la indicano ridacchiando o si inventano

storie piccanti di infermieri che se la sono

scopata. La bella sta il più possibile a letto e, a

volte, si aggira con una lattina di fanta vuota

chiedendo di farsela riempire dalla bottiglia

d’acqua. Una volta è venuta da me cinque volte

nel giro di mezz’ora ed io, paziente, le riempivo

la lattina … Occhi verdi, fermi come di una

civetta. È un grazie squillante. Una maglietta

scollata rivelava, nel suo chinarsi, due seni

tondeggianti, generosi, fermi. Bella. Sì. Ma qui…

le parole avvolgono la carne, si sostituiscono,

comunque, una strana diffidenza obbliga a un
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grottesco formalismo. Qui l’essere ha una sua

strana geometr ia come le paradossal i

architetture di Escher. Ed era la mia voce. Alcuni

a volte hanno l’aria di aver preso la vita alle

spalle e guardano gli uomini e le donne con i

camici bianchi come chi si è messo al riparo…

Monaci, strani monaci zen che sostituiscono alla

preghiera il delirio con la domanda segreta: la

preghiera, anche essa, delirio? La follia

spaventa. Il fondo recondito della follia spaventa

più della sua imprevedibilità, del suo degenerare

in rabbia. E ritirarsi dal mondo, dalle sue insidie:

una clownesca beffa.

Ad alcuni hanno fatto molti elettroshock. Hanno
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un’aria vacua, opaca forse ieratica. Come

guardassero se stessi in uno specchio che è

oscuro; i contorni sfumano nel pallore grigiastro,

si fanno incerti. La vita è oltre lo specchio. La

vita è oltre il giardino; altri alberi, velati questi,

nel giardino come tutto qui. Altre strade, uomini,

automobili che si imperlano di brina di notte sul

loro lucente carapace… La vita è altrove. Quella

voce, quelle urla riempivano tutto. Ricordo

quanto fossi esausto dopo. Mi manipolavano. Mi

infilavano aghi nelle braccia, mi osservavano da

un riquadro di vetro. Io osservavano fra

inservienti e cuochi da una finestra dalla quale,

in fila, prendevamo pasti… Solo posate di
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plastica, piatti di plastica… Stanchezza

colpevole come dopo un’orgia o una oscena

sconcia ubriacatura… senso di sporcizia che si

infiltrava nell’essere. Il vasellame, nella casa, in

frantumi, un corpo inerte. Ogni scheggia… una

sedia rovesciata… Particolari più reali della

scena nel suo insieme… Il silenzio dentro un

corpo svuotato: il mio… più profondo del buio

L’urlo aveva assorbito tutti rumori… Ogni suono

veniva da distanza siderale. Mi portarono via.

Chi portavano via? Ero io? Era un altro? Se

tornerò fuori -lacerato- avrò quanto mi resta di

sano al dì là del perdono. Quelle urla hanno

ucciso una parte di me stesso.
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“The killer is inside me yes! I can feel it move

sometime lightly sleep in a quiete of his room”

Van der Graaf Generator

(Marvelous Gargiully)

B z z z z … b z z z … . i n t e r f e r z z z z z z z z

frequenzzzzzzzzzz …il mio cervelletto frigge

come un uovo al tegamino al sole dell’Himalaya.

Mi sveglio con l’appercezione che la mia logique

du sense si sia accappottata. Chi ha messo il

mio bagaglio semantico in un frullatore? E’ solo

un’altra crisi, respiro profondo, pensando che alla

peggio si muore, e tutto finisce li.
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Emergo con lo stupor fatui del catatonico

esclamando, avvolto da una pax claustrale:  “Ma

la volpe col suo balzo ha raggiunto il quieto Fido.

Quel vituperabile xenofobo zelante assaggia il

whiskey ed esclama: alleluja!”.

Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da

sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, in

un enorme insetto immondo. Riposava sulla

schiena, dura come una corazza, e sollevando

un poco il capo vedeva il suo ventre arcuato,

bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a

cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta,

si manteneva a fatica. Le gambe, numerose e

sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura
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normale, tremolavano senza tregua in un

confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è

avvenuto? pensò. Non era un sogno. La sua

camera, una stanzetta di giuste proporzioni,

soltanto un po’ piccola, se ne stava tranquilla fra

le quattro ben note pareti. Sulla tavola, un

campionario disfatto di tessuti - Samsa era

commesso viaggiatore e sopra, appeso alla

parete, un ritratto, ritagliato da lui - non era molto

- da una rivista illustrata e messo dentro una

bella cornice dorata: raffigurava una donna

seduta, ma ben dritta sul busto, con un berretto e

un boa di pelliccia; essa levava incontro a chi

guardava un pesante manicotto, in cui
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scompariva tutto l’avambraccio. Lo sguardo di

Gregorio si rivolse allora verso la finestra, e il

cielo fosco (si sentivano battere le gocce di

pioggia sullo zinco della finestra) lo immalinconì

completamente. Che avverrebbe se io dormissi

ancora un poco e dimenticassi ogni pazzia?

pensò; ma ciò era assolutamente impossibile,

perché Gregorio era abituato a dormire sulla

destra, ma non poteva, nelle sue attuali

condizioni, mettersi in quella posizione. Per

quanto si gettasse con tutta la sua forza da

quella parte, tornava sempre oscillando sul

dorso: provò per cento volte, chiuse gli occhi per

non veder le sue zampine dimenanti, e rinunciò
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soltanto quando cominciò a sentire nel fianco un

dolore sottile e sordo, ancora non mai provato. O

Dio, pensava, che professione faticosa ho scelto!

Ogni giorno su e giù in treno. L’affanno per gli

affari è molto più intenso che in un vero e proprio

ufficio, e v’è per giunta questa piaga del

viaggiare, le preoccupazioni per le coincidenze

dei treni, la nutrizione irregolare e cattiva; le

relazioni cogli uomini poi cambiano ad ogni

momento e non possono mai diventare durature

né cordiali. Al diavolo ogni cosa! Sentendo un

leggero prurito nella parte più alta del ventre, si

spinse lentamente sulla schiena verso una

colonnetta del letto per poter alzar meglio il capo:
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il punto che pizzicava era tutto coperto di puntini

bianchi, di cui non sapeva che pensare; si provò

a toccarlo con una gamba, ma subito la ritrasse

perché al primo contatto lo aveva percorso un

brivido.  

E va bene non posso negare che lo status di

carcerato con il lusso dell’isolamento sia uno

status da privilegiati al giorno d’oggi. Si è messi

al riparo da tutti gli accidenti della giungla

d’asfalto. Non è consentito a nessuno di

aggredirti, minacciarti e rapinarti standone

sbattuto tra 4 mura e 15 sbarre. I rumori si

riducono a chiavistelli che cigolano e porte di

metallo che crashano con cadenza monastica.
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Nessun problema di junk-food: livelli di

colesterolo, glicemia, azotemia e tutti gli altri

valori sempre a range.

In fondo la maniera per ridurre al minimo il

primigenio rischio esistenziale è da sempre il

cruccio dell’essere umano: dall’uomo primitivo ad

oggi il senso dell’indeterminato e del precario è

rimasto invariato. Soltanto la percezione di tale

pericolo è cambiata attraverso la fede nel

progresso delle scienze, la fede nella tecnica

della giurisprudenza, le arti marziali divenute

fenomeno di massa, e la religione 2.0 che ti

promette ed assicura di fidelizzarti al paradiso

social.
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Dove sono adesso le mie scimmie da macello?

A volte mi prende la compulsione di finire la

missione, sterminarli tutti, disossare questi

primati mentre mi cullo i timpani con “All the pigs

must die” 

www.youtube.com/watch?v=_yRACH20RS4

Poi le molecole prescritte dalla mia personal

psycho mi r iacchiappano quest i gangl i

serotoninengici. 

Mi calmo come dopo una incessante seduta

masturbatoria con perdita seminale antrale.

Fisso un piatto di lumache che mi ha portato il

secondino, sono avanzati dalla sua cena

familiare di ieri. Mi sembrano occhi che mi
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fissano, bulbi dell’oltretomba vuoti e vermiformi.

Qualcosa in me non va più, si è rotto

definitivamente. Il cervello è un muscolo ma è

l’unico che quando si frattura non si risana.

Vorrei vedere della boxe in televisione, sublimare

la rabbia, schizzare i led al cristallo liquido di

ematiche escatologie.

Ognuno di noi ha il suo “tempo sospeso”, un

periodo imprecisato in cui si resta appesi alla

realtà con un filo trasparente tipo quelli invisibili

da pesca. Il buco nero della plasticità neuro-

corticale. La realtà fuori continua a scorrere

frenetica ma il tempo interiore si cristallizza. Si

arresta. Si rimane in bambola come i mistici
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durante le loro visioni e bilocazioni. E’ il crashare

dei giochi di consolle, il bug che li manda in tilt,

facendoli girare a vuoto in loop ciechi.

E non si può fare altro che arrestare il sistema ed

inserire la monetina.

Qualche ente superiore ha arrestato il mio

sistema vitale, sono un videogioco che è stato

hackerato senza possibilità di riavvio.

Una monetina forse mi può salvare.

Lampeggia il cursore sulla consolle:

GAME OVER

INSERT COIN
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Avvertenze per la salute

Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare

pause regolari di circa quindici minuti per ogni ora di

gioco. Smettere immediatamente di giocare se si vieni

colti da vertigini, nausea, affaticamento o cefalea. I

soggetti sensibili a luci intermittenti o a particolari forme o

configurazioni geometriche potrebbero soffrire di una

forma di epilessia non diagnosticata ed essere soggetti a

crisi epilettiche guardando la tv o giocando con i

videogiochi. Se si è soggetti ad attacchi epilettici,

consultare il medico prima di giocare con i videogiochi e

contattarlo immediatamente qualora si dovessero

riscontrare uno o più dei seguenti sintomi durante il

gioco: alterazioni della vista, contrazioni muscolari, altri

movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione

mentale e/o convulsioni. 
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Avvertenze sulla salute per la tecnologia 3D:

Utilizzando un televisore 3D per la visione di immagini

e/o l'uso di giochi stereoscopici in 3D, alcune persone

potrebbero manifestare diversi disturbi (come

affaticamento e irritazione degli occhi, o nausea). Al

manifestarsi di tali sintomi, si prega di sospendere

immediatamente l'utilizzo del televisore fino allo

scomparire dei disturbi. In genere consigliamo di evitare

l'uso prolungato del sistema PlayStation®3 e di fare 15

minuti di pausa per ogni ora di gioco. Tuttavia, per la

visione di video 3D e l'uso di giochi stereoscopici in 3D,

la durata e la frequenza di queste interruzioni varia da

persona a persona. Si consiglia di fare delle pause

abbastanza lunghe in modo da far scomparire ogni

fastidio. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

La visione da parte di bambini piccoli (soprattutto se
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sotto i sei anni) non è ancora sicura. Si raccomanda di

consultare il medico o l'optometrista del bambino prima

di permettergli di guardare immagini video in 3D o di

giocare con giochi stereoscopici in 3D. Durante tali

attività inoltre un adulto deve sempre essere presente e

assicurare che le raccomandazioni di cui sopra siano

seguite dai più giovani.

Avviso sui disturbi di fotosensibilità

Una percentuale molto limitata di persone potrebbe

sperimentare una convulsione se esposta a determinate

immagini visive, tra cui luci lampeggianti o schemi che

potrebbero apparire nei videogiochi. Anche nei soggetti

che in precedenza non hanno mai accusato disturbi di

fotosensibilità o epilessia potrebbe celarsi una patologia

non diagnosticata in grado di causare "attacchi epilettici

dovuti alla fotosensibilità" durante l'utilizzo di videogiochi.
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In presenza di uno qualsiasi di questi sintomi,

interrompere immediatamente l'utilizzo del videogioco e

consultare un medico.

Tali disturbi possono essere accompagnati da vari

sintomi, inclusi vertigini, visione alterata, spasmi al volto

o agli occhi, spasmi o tremori alle braccia o alle gambe,

senso di disorientamento, confusione o perdita

temporanea dei sensi. Le convulsioni o la perdita dei

sensi provocate dagli attacchi possono causare

conseguenze dovute a cadute o all'impatto contro gli

oggetti circostanti.

I genitori dovrebbero controllare o interrogare i propri figli

in merito ai sintomi sopra descritti. Bambini e adolescenti

sono più esposti degli adulti a questo tipo di disturbi.

Potresti ridurre il rischio di attacchi epilettici dovuti alla

fotosensibilità prendendo le seguenti precauzioni:
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 · Giocare in una stanza bene illuminata.

 · Evitare di giocare se sei stanco o affaticato.

Se nell'ambito familiare si sono verificati in precedenza

casi di fotosensibilità o epilessia, consulta un medico

prima di utilizzare i videogiochi.
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