
2. I tempi morti e il flâneur

Era il  periodo in cui  Dante  Acchiappatutto acchiappava gli  schermi degli
smartphone di quanti erano seduti nei vagoni dei treni regionali di Trenita-
lia. Si trattava infatti del primo esempio di trap-game di cui si avesse notizia.
Per meglio dire, Dante Acchiappatutto era un esempio di “t-rap-game” cioè di
un gioco che era, sì, una “trappola” (dall’inglese  trap) ma che si presentava
con le caratteristiche del  trap, cioè con le caratteristiche di un sottogenere
del genere musicale  rap, che con la “trappola” (dall’inglese  trap) non aveva
nulla a che fare.

Ma vediamo di andare con ordine.
L’elemento fondamentale del gioco consisteva nell’acchiappare il Cazzo di

Dante nel momento in cui il Cazzo di Dante si manifestava nel suo volo fur-
tivo, cioè nello spettro di ciò che costituiva il suo volto di faccia di cazzo,
faccia di culo, faccia di Dante, faccia di italiano di merda. Cazzo davvero fu-
nesto. Ma mi faccia il piacere! Ce ne vuole per fermare uno spettro come cosa
formata nell’istante di un fotogramma (dall’inglese  frame) dove mettersi a
parlare. Dunque… Che cosa è il Cazzo di Dante? Il Cazzo di Dante è il
chiasso intorno a quella chiazza che è il Chiazzo del Dante che è poi il Mis-
sile lanciato come Cazzo di Dante. Mi vuole dire che è lo scazzo di Dante?
ma tanti erano i missili che, in quel gioco del missile del cazzo venivano
stuzzicati dalla base di lancio fino a farne partire uno solo (sempre “Buon
terremoto”, auguro a te, maledetta Italia!), perché uno solo era – ed è (alme-
no  finché  esisterà  la  maledetta  Italia)  –  il  missile  che  provocherà  il
TERREMOTO chiamato a mettere fine alla maledetta Italia. Intendo il missile
che farà uscire dai binari tutto ciò che si pensa come posto in sosta su questi
binari della rete ferroviaria della maledetta Italia (solo RFI); quindi anche
noi che ci troviamo posti in sosta su questi binari della maledetta Italia. Mi
spiego? Non c’è meticcio italiano senza terra chiamata a ballare; non c’è ma-
ledetta Italia senza minaccia di terremoto in quella maledetta terra che non è
mai stata presa, ma che costituisce, comunque, quella cosa chiamata a simu-
lare una terra che costituisce la terra della maledetta Italia.

A    w w w . t e r r a d e l l a s e r a . c o m    1



Non c’è Italia senza meticcio italiano.
DIO STRAMALEDICA L’ITALIA!
Sono d’accordo.
Potrà mai esserci, chiedo allora io, un terremoto che ponga fine, una vol-

ta per tutte, alla maledetta Italia?
Porco dio, ti rispondo io, quel missile di un tanto gioco del cazzo è quello

che bisogna acchiappare, al fine di distorcerne la traiettoria porca. Lì sì che
c’è.

(Povero me!)
Maledetta Italia maledetta! Maledetta Italia!
Avete capito cosa dico? Dico che, in un gioco, si nascondevano due tipi

di giochi. Chiaro, no?
Tutti sanno che l’Italia è la terra che non dovrebbe esserci, e che, forse

proprio per questo, l’Italia è la terra baciata dai tanti terremoti. Grazie a Dio,
la maledetta Italia non è mai dimenticata dai tanti, tanti terremoti che van-
no e vengono qua e là, disperdendosi come treni che si baciano veloci su bi-
nari in una galleria, in un aperto che scorrono tra universi appena paralleli,
giusto un click sulla terra della sempre maledetta Italia. Giusto, giusto no?

Giusto, giusto sì. Tanti sono infatti i tentativi di porre fine alla maledetta
Italia! – Per fortuna! Nostra e di tutti!

Porco dio e Dante bagascio!
Tutti i terremoti d’Italia non tireranno mai giù la maledetta Italia, ti dico

io. Che cazzo ci sta a fare, allora, il missile fatto partire come il Cazzo di
Dante in un gioco sparato sugli smartphone?

Mah! la vedo dura…
Che cazzo ci sta a fare, la maledetta Italia nel Mondo? Che cazzo ci sta a

fare – per quanto si può vedere quaggiù?
Per l’appunto piovono missili!
Tu dici? Sarebbe tutto da pensare. Ma non male. Intanto io dico: Dio

stramaledica l’Italia! Che è come dire: non c’è qualcosa di più importante
che viene giocato attraverso quel gioco…

Tutta l’Italia è un’accozzaglia di rifiuti e racimoli di terremoti. Dico me-
glio: un mondo senza l’Italia sarebbe un mondo d’aria più respirabile. Per
questo noi vogliamo un mondo senza l’Italia.

Ma ce n’è da sgomberare!
Fammi, fammi capire.
Stammi, stammi, stammi a sentire: ogni gioco presenta un mondo con le

sue regole di un gioco di stare acchiappati nel “mondo”. Regole del gioco del
modo di fare mondo, mondo; mondo che acchiappa mondo e modo, modo
e mondo ma sempre regole basate intorno ad una “n” come la “n” appunto
di quel “Niente!”

Bisogna ricominciare!
So bene che, tra i viaggiatori, quello che più è infastidito – e meno che

mai segue il gioco – ha tutto il diritto di mormorare tra sé “Dante bagascio!”
Ma non c’è niente da fare (“Dante bagascio!”, faccio eco io nel mugugno
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di questa STRAmaledetta Italia), è necessario ricominciare da capo. Non so se
mi piego. (Ancora non è venuto il suo cruccio di spendere il tempo di viag-
gio che gli rimane andando di vagone in vagone.)

UFFA!
Uffa e uffa?
Porca madonna.
Bene!
Fatto sta che a un certo punto arriva il virus informatico fatto apposta per

Dante Acchiappatutto. L’applicazione comincia a chiedere soldi. E soldi ven-
gono scambiati. Si tratta di scommettere su dove avverrà il prossimo terre-
moto nella maledetta Italia. Indovinare il numero dei maledetti italiani che
creperanno nei terremoti dentro la maledetta Italia e i pezzetti della brutta
Italia maledetta che spariranno – finalmente una volta per sempre – VIA dal-
la faccia del mondo (che non ha mai avuto bisogno della maledetta Italia
faccia di culo). Ci siamo?

Porca madonna. Ma mica si ferma lì. Spero?
I terremoti li fanno sempre di notte. Ti sei mai chiesto perché? Porco dio,

per provocare il massimo numero di vittime possibile.
Su questo non ci piove!
Mi vuoi dire che è possibile trovare un collegamento tra il lancio di un

Cazzo di Dante e un terremoto nella maledetta Italia?
Ci sei quasi.
Cioè?
Se proprio in quel punto – dico io – insistesse il porco dio di quel virus?

Il porco dio del virus semita?
Questo questo sarebbe, allora allora, il punto dove il virus insisterebbe

senza senza consistere? Fammi fammi un po’ vedere.
Porca madonna!
Fammi fammi un po’ vedere!
Belino! Bingo! Terra?
Forse no, ma osserva. Le previsioni del tempo vengono modificate al fine

di  prevedere i  terremoti.  Il  SERVIZIO METEOROLOGICO DI FIMBULVETR
(SMF) comincia a dire la “sua” – in certi canali di tipo Easter egg – sui pas-
saggi del Pulcinella che si muove da un vagone all’altro (lo avrete visto anche
voi)  e  che  dovrebbe  spuntare,  infine,  secondo  le  previsioni  di  SMF  (il
SERVIZIO METEOROLOGICO DI FIMBULVETR), dalle macerie dell’ultimo ter-
remoto avvenuto nella maledetta Italia.

Buon terremoto, maledetta Italia! Un attimo e ti faccio vedere, vedere e
poi sentire e toccare (porca di quella madonna)…

Eccolo lì, il Pulcinella maledetto del Napoletame napoleotante, gobbac-
cio  maledetto,  italiano  bastardo.  Sgusci  dalle  macerie,  italiano  bastardo?
Guardalo, l’italiano bastardo, fino a un attimo prima era spacciato, carcassa
senza speranza, gobbaccio maledetto, italiano bastardo (ferma il rospo col
piede, come nell’Oro. Lì c’è ancora un briciolo della lurida Liguria), sgorbio
sciancato, eccolo lì, si scrolla – maledetto italiano – la polvere di dosso – ma
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non la sua puzza di bastardo di italiano – come niente fosse (“Facci ridere,
Dante bagascione della vecchia maledetta Italia!”. “Facci ridere, Pulcinella,
brutto scarafaggio africano di un italiano”). E invece no: GAMBE IN SPALLA!

Bastardo di un italiano! ce l’ha fatta ancora una volta.
Scarafaggio africano.
Bastardo. Bastardo di un italiano!
Ehi, Dago!
Mica  fesso,  il  Pulcinella!  Corre  off-line  col  borsone  sulle  spalle  delle

scommesse on-line. Capito, la storia?
Ma allora, l’ultimo terremoto, quello che dovrebbe porre fine alla male-

detta Italia…
Appunto, è quello che dico!
Allora quello è, per l’appunto, tutto quello che sarebbe da pensare? Il ter-

remoto che dovrebbe porre fine alla maledetta Italia, partirebbe proprio da
un virus della maledetta Italia?

Ma chiamato a infettare cosa? L’unico a non averci perso sarebbe proprio
quel cazzone di Dante.

Dante, Dante: vecchia persa di un italiano di merda!
Dante cazzone, Dante vecchia persa. (Però io l’ho sempre sospettato.)
Chissà perché, mi chiedo quando non ho niente di meglio da fare, questi

bastardi di italiani mi danno così tanto il voltastomaco? Tutte vecchie perse!
Cazzoni di tante vecchie perse! Italiani di merda.

Un bastardo di italiano è un bastardo di italiano. Scarafaggi africani. Ma
si può parlare di “storia” – storia dopo Hayden White?

Vale a dire?
La storia non esiste perché non esiste il modo di dire il movimento che

c’è stato (?) da un punto all’altro.
Non ti seguo.
Dimmi, dimmi, dimmi adesso, dimmi chi segue il Pulcinella maledetto,

dimmi del Pulcinella maledetto, dimmi del Pulcinella che sorge e sorge sem-
pre, sorge e sorge ancora di nuovo; dimmi del Pulcinella maledetto dell’ita-
liano, dimmi del Pulcinella che sorge sempre e sorge e risorge dai tanti terre-
moti che fanno straccio dello stralcio nella maledetta Italia.

Sai tu indovinare quando ci sarà il prossimo terremoto nella maledetta
Italia? Benvenuto ogni terremoto nella maledetta Italia; dovunque esso sia,
in tutto il territorio della maledetta Italia. Ma sai tu indovinare, dimmi infi-
ne, dimmi, dove mai sarà questo terremoto – in tutta la maledetta, maledet-
ta Italia Italia?

Proprio no, ti devo dire.
Un tupilak gli sta alle calcagna, da un vagone all’altro lo segue (maledetto

italiano), fino a che l’ultimo vagone presenta la scritta FINE TRENO. Benissi-
mo! Secondo uno dei primi aggiornamenti dell’antivirus (in seguito regolar-
mente installato nel software di tutti i treni di Trenitalia), il tupilak dovreb-
be: 1) raggiungerlo, 2) fermarlo, 3) riformattare il sacco dei soldi, 4) tirargli
il collo (ZACCHETE!).
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Ma tu ci speri?
Che io sappia, finora non s’è risolto niente.
Che dire?
Che dire su che cosa? I tempi sono quelli in cui ci si trova impalati a fare

finta di avere qualcosa da dire su qualche cosa. Parole di sempre che dicono i
tempi che ci stringono il collo per dire che non abbiamo niente da dire.

Quindi quindi?
(Chi mai l’ha messo al mondo, questo?)
Noi non disperiamo! Questo almeno è quello che si evince dal program-

ma dell’antivirus. Per il resto è stessa storia: flussi migratori che vanno da un
vagone all’altro per tutto il tempo della corsa.

E questo lungo tutto il treno?
LUNGO TUTTO IL TRENO!
Ma quello là seduto solo, pallido e abbattuto, che non tira fuori parola

lungo tutto il suo percorso, alla fine dell’ultimo vagone, spremuto su una
poltroncina ingobbita,  lo sguardo sempre da acchiappanuvole, non è che
possa essere il virus che infesta il gioco Dante Acchiappatutto fin dall’avvio? È
un virus d’avvio, quello che noi cerchiamo, appunto un virus che agisce spe-
dito all’avvio. Lo cerchiamo per farlo fuori, sia chiaro. Ma un passeggero che
guarda ciò che scorre al di là del finestrino e guarda la gente che siede intor-
no a lui è soltanto un flâneur in vacanza, anche se effettua regolarmente quel
tratto per lavoro, anche se un lavoro temporaneo, un  flâneur che può esi-
mersi dalle passeggiate con la tartaruga tenuta a un laccio rosso di sangue,
visto che proprio lui non ha cittadinanza in nessuna città – e insieme è salta -
to fuori dal giochetto del coro. Rendo l’idea? Bene, non ha terra dove anda-
re. Infatti è l’unico, quasi sempre, a non usare uno straccio di smartphone.

Già. Un flâneur si affida a malapena a un sistema a finestre.
Mi sa che ci siamo sistemati male.
Ahi! Abbiamo puntato su un flâneur che può permettersi di portare a pas-

seggio il suo occhio a malapena in un guscio di tartaruga, anziché tutta la
tartaruga appesa a un laccio rosso di sangue in un ultimo vagone di un treno
regionale di Trenitalia. Nemmeno un guscio di noce preparato apposta per
te. Il flâneur risveglia la memoria di un ambiente, allora quello sepolto in un
appartamento risveglierebbe la memoria del mondo – che sarebbe allora la
storia?

Storia, storia? Parli di storia? Se storia deve essere, dico io, questa è brutta
storia davvero. Ma storia da che punto di vista? Brutta storia davvero. Ma
storia davvero? Sempre però stessa storia, stessa storia. Storia, storia, storia?

Ehi, Dago! Italiano di merda!
Spiegarsi meglio? Parlo di storie che da tempo non sono storie.
Ehi Dago! Dio porco e italiano di merda!
Comunque una differenza c’è stata. Dal Cazzo di Dante siamo passati al

razzo di Dante. Il razzo di Dante è ciò che pende sopra le nostre teste, pende
e prende perché si stende sopra di noi italiani di merda, portati a prendere,
pendere e perdere mentre sostiamo qui a scovare l’alingua maledetta degli

A    w w w . t e r r a d e l l a s e r a . c o m    5



italiani  di  merda  (Dio  stramaledica  l’alingua  dell’Italia!  Dio  stramaledica
l’Italia!). Comincio a pensare che la modernità non sia per noi ciò che chia-
ma l’uomo a confrontarsi con un dio semita che è morto ma con un Dante
che è bagascio. Stessa merda semita sparata in faccia. Ti dico che la moderni-
tà è il mondo che l’Italia ha invaso con tutta la sua bruttezza. Per questo
l’ecomostro del Vittoriale incappuccia dappertutto con i suoi cerotti bianchi
il ponente di questa lurida Liguria dove io vado ogni giorno, trasportato da
questi treni regionali, maledettamente in orario, di Trenitalia.

Ben detto!
Una terra senza l’Italia è una terra più bella.
Dante che è bagascio è solo questione di conti sbracati che vanno fatti

alla fine del nostro anno.
Solstizio d’inverno: vedi quanti personaggi non fanno che migrare di va-

gone in vagone alla ricerca di un posto dove sbarcarsi a sedere?
Solstizio  d’inverno:  ma la  letteratura  non deve  fare  fuori  tante  paure,

quanto chiamare dentro la vecchia paura del buio. Dico che bisogna conti-
nuare ad andare avanti – avanti con una inquietudine ferma, la fissa paura
del buio – avanti di vagone in vagone seguendo il filo rosso (“Che, si apre in
automatico?”),  finché  si  può  andare  avanti  di  vagone  in  vagone,  sempre
avanti, con una inquietudine sempre ferma, la vecchia paura del buio, pre-
mendo il  pulsante (si  apre  con un “Ciuff!”),  finché  non si  viene  fermati
dall’ultimo cartello:

FINE TRENO
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