
Coprofagi e kamikazee

Quando se ne andò via di casa, aveva venticinque anni più o meno, disse ai suo genitori di avere un 
lavoro, uno abbastanza accettabile.
Eso lo chiamavano tutti, era un semplice storpiamento di “esaurito”, un tipo strano, aveva in mente di 
fare l ‘artista lui, che pensata del cazzo.
Come ogni artistanesaltato che si rispetti, Eso era completamente incapace a mantenersi un lavoro, o 
anche solo a mantenere una qualsiasi discussione con chiunque. Si sentiva un artista, il coglione.
Prese in affitto un monolocale in periferia, 180 euro al mese, onesto. Il Primo lo pagò subito, e per quei 
trenta giorni quella sarebbe stata casa sua. Ora serviva un lavoro per pagare i mesi a venire.
I primi due mesi li trascorsi a cercare annunci, mandare mail e curriculum in giro, telefonava ogni 
giorno, cercava di fare la voce pulita, di sembrare serio come loro e il più delle volte appena riattaccato 
il telefono, dal divanetto al centro della “casa-stanza” partiva un dio diretto, scaraventandosi contro il 
soffitto delle aspettative. 
Ogni tanto, una volta ogni due, tre settimane ci riusciva pure ad avere una risposta, un colloquio, una 
possibilità. Ogni telefonata era un appuntamento, ed ogni appuntamento era un fiasco. Non che non 
venisse scelto, semplicemente non si presentava. Non ci riusciva lui, con tutte quelle cazzate d’ artista 
in testa.
Lui in fondo avrebbe voluto voler lavorare, ma la vita di uno scrittore era già dura per cazzi suoi 
scriveva tutti i giorni, risultati zero. 
Al secondo mese stava già sotto con i pagamenti, il proprietario era comprensivo, lo conosceva, ma 
aspettava i soldi. Eso odiava quelle situazioni del cazzo, gli davano l‘impressione che fosse un prezzo 
troppo alto da pagare, che le gioie della vita pesassero almeno la metà di tutta quella merda.
Lui ci credeva, era convinto di riuscirci, quando inizierà a fare due soldi come scrittore sfanculerà tutto.
Appena in tempo, prima che inizi ad invecchiare troppo in fretta.
Era sicuro che sarebbe emerso in qualche modo, ma ancora non sapeva come, o quando.
Il terzo mese perse due chili, una volta a settimana tornava alla sua vecchia casa, di mattina presto, 
quando lavoravano tutti, e prendeva qualche pacco di pasta, qualche wurstel,tozzi di pane. 
Anche quel mese doveva essere saldato, era già in ritardo, il debito ammontava a .trecentosessanta 
euro.
L’ultimo giorno del mese, uscì presto, nella speranza di non incontrarsi il padrone di casa,si infilò nella 
sua punto ormai quasi a secco, e partì per il suo consueto saccheggio alla vecchia casa materna. 
Girò la chiave ed entro nel salone vuoto, sul tavolo notò due buste piene della spesa, si avvicinò, pronto 
a rovistare tutto, quando notò accanto una busta da lettera bianca, col suo nome sopra. L’aprì, tirò fuori 
un foglio piegato e un pezzo da cinquecento euro, lesse la lettera lentamente, si buttò sul divano e si 
accese una sigaretta.
Quella lettera parlava chiaro, diceva di essersi accorta delle provviste che sparivano magicamente in 
casa, che se aveva qualche problema avrebbe dovuto parlarne con lei, che ogni tanto sarei potuto 
andare lì a pranzo, e cose varie. Cinquecento euro, bello e viola, liscio, liscio, fresco di bancomat.
Da esaurito qual era, Eso, dopo aver passato un giorno a meditare e meditare su cosa fare, decise di 
pagare i centottanta euro del secondo mese al padrone di casa, e spendere i rimanenti trecento euro in 
semi, lampade, fertilizzanti, e roba del genere. Eso decise di non lavorare più. O almeno non nel modo 
più “consueto“.
Iniziò così la sua nuova, folle carriera da coltivatore di canapa, piantò sei semi, tutti già femminizzati, 
istallò le lampade e tutti gli accessori, controllava le ore di luce, quelle di buio, il ph della terra, la 
temperatura. Furono due mesi di giardinaggio alternativo quasi appaganti, le sue figliole diventavano 
sempre più alte e rigogliose, e tra poche settimane sarebbe arrivata la prima fioritura, diffondendo quel 
buon profumo di libertà per tutta la “casa-stanza”.
Si sarebbe accontentato di una ventina di grammi a pianta, se la cosa fosse andata in porto, con le prime 
cinque piante avrebbe ammucchiato quasi due etti tondi, alzandoci su un migliaio d’ euro. Lo avrebbe 
mollata ad un suo amico a cinque euro al grammo, ad uno affidabile, un giro piccolo, non era proprio 
uno di quegli spacciatori da film, insomma, col coltello in tasta e cazzi vari.
Erano ragazzetti con tanta voglia di fumare e pochi soldi in tasca, che per sgamarsi qualche grammetto, 
rifornivano il gruppetto di amici. 
Avrebbe pagato l’affitto e avrebbe continuato così, finché non sarebbe riuscito a bucare il cielo con la 
penna. Era già fatta per lui.



Finché quei merdosi non avranno ceduto, fino a quel momento, quando finalmente, tutte quelle case 
editrici che fanno tanto le fighette inizieranno sbavare solo sentendo il suo nome.
E si rimangeranno i gomiti quei bastardi che non hanno saputo apprezzare tutto ciò che ha scritto fino 
ad ora, avrebbero rimpianto quella sfilza infinita, di rifiuti su rifiuti.
Nuove vite iniziarono quindi a crescere in quel monolocale. Erano piccole, niente di esagerato, ma 
erano veloci, riescono a fiorire in meno di due mesi. Autofiorenti, così si chiamano.
Lui se lo sentiva, quella sarebbe stata la volta buona, ne era certo.
“Funzionerà , ve la metto in culo! a tutti voi bastardi, scatole vuote del cazzo, volevate svuotare anche 
me, volevate avermi a quattrocento euro al mese, eh brutti figli di puttana? E io vi inculo! Ve la metterò 
in culo a voi, e a tutti i vostri best seller del cazzo, è solo questione di tempo”
Questo pensava mentre si dava da fare con le sue nuove creature, ormai si erano alzate da terra, al 
contrario suo, sei piccole piante di Canapa pronte a pagargli l’ affitto.
Aveva bisogno solo di un po’ di tempo, e solo la natura, ora era in grado di aiutarlo, natura e lampade a 
600 watt .
Un giorno, nel quinto mese della sua folle indipendenza, si svegliò che era già pomeriggio, uscì di casa, 
si mise in macchina, e si diresse verso il centro. In cerca di una libreria.
A lui piacevano i libri, impiegava moltissimo tempo a sceglierne uno, a volte per cercare qualcosa di 
nuovo, girava per tutti i reparti senza leggere i cartellini indicativi, dava una letta veloce al titolo, 
guardava attentamente la foto dell’ autore nel retro o all’interno della copertina e poi lo scartava, con 
una smorfia di amarezza.
Era convinto di poter stanare un vero scrittore tra tutti quei conglioncelli che scrivono, semplicemente 
guardandolo in faccia. Diceva di poter guardare la faccia di uno scrittore, e saperti dire se merita o 
meno il denaro che prende.
Per molti era un giovane presuntuoso esaurito.
Ormai viveva solo per “mettergliela nel culo”. 
Tra le “novità” editoriali  non trovava mai nulla di interessante, e la scelta era limitata poi, non tutti i 
libri riportano la foto dell’autore sulla copertina. 
A lui piacevano i libri, ma quando vedeva le persone che andavano a comprarli, gli si muoveva lo 
stomaco, quando vedeva tutta quella presunzione, quella insensatezza, a tu per tu con il ”lettore 
medio”, veniva da sentirsi male. Erano tempi duri, la gente voleva le cazzate, le cazzate vendono, le 
cazzate funzionano, era lui che non funzionava, forse non funzionava con quel mondo, o con 
quell’epoca, non lo sapeva.
E’ uscito un nuovo libro, un altro grande best seller, di quelli che, appena arrivano, la commessa ne 
ammassa dodicimila copie davanti alla cassa, una sopra un’altra, così sai che quel libro deve essere fico 
per forza, con un titolo così intrigante poi . . . Ma vaffanculo.
Era uno di quei libri, che vedi in mano alle vecchiette mentre sono sul pullman, che se dici il nome 
dell’autore lo conoscono tutti, anche chi non glie ne è mai fregato niente di leggere.
Ci sarebbe stato un convegno, con  l’autore del grande best seller, che avrebbe spiegato a tutti quei 
coglioncelli incravattati, il motivo e il senso delle cazzate che aveva scritto. 
“Chissà quanti soldi” pensava Eso davanti all’espositore pubblicitario.
Ebbe una delle sue peggiori pensate, abbozzò una smorfia inorridita, per cacciare quel suo delitto dalla 
testa, quel pensiero malvagio. Cercò di non pensarci più, non era un assassino lui.
Alla fine scelse un libro di un autore che conosceva già, avere libri gratis era un bel privilegio, ma ogni 
volta rischiava di giocarselo, perché rischiare di essere beccato per avere una potenziale sola tra i suoi 
scaffali. Preferiva andare sempre sul sicuro, per questo non conosceva moltissimi autori. Non che la 
cosa gli dispiacesse particolarmente.
Ci sapeva fare lui, a rubare i libri, aveva la strana convinzione che fosse più che giusto farlo, aveva il 
vizio del bere, del mangiare, del fumare, per leggere non rimaneva mai una lira.
Non si sentiva minimente in colpa, o in errore, lui non era un ladro cattivo, era un uomo giusto, tutti 
quei libri gli erano dovuti, per cui le mani li artigliavano dagli scafali e li infilavano sotto la giacca con 
una disinvoltura straordinaria, era insospettabile.

Tornò a casa,  era tempo di raccogliere ciò che si era seminato, quindi mise le cime d’ erba a seccare in 
un armadio vuoto, avvolte in un sacco nero. 
Pochi giorni dopo, avrebbe finalmente pesato il tutto.
La mattina seguente, appena sveglio, aprì un cassetto del comodino affianco al letto, tirò fuori un 
bilancino e una ciotola.
Eso tarò il peso della ciotola, la riempi d’ erba, dovette riempirla due volte, e addizionando il tutto, il 
verdetto fu 40g.
Lui se ne aspettava 200 di grammi, un disastro. Con quel misero raccolto non ci avrebbe neanche 



potuto pagare i mesi arretrati.
Aveva fatto tutto come si deve, non poteva essere.
Ripesò il tutto quattro, cinque volte, e ogni volta rifaceva il calcolo, prima a mente, poi con la 
calcolatrice.
Iniziò a tremare, sentiva il sangue pulsare al cervello, poi rimase qualche istante in silenzio, e alla fine 
esplose. 
« Bastardi! Bastardi, figli di puttana non mi avrete maaii!! ».Tirò una manata e frantumò la lampada da 
600 watt pagata pochi centoni.
Poi se la prese con ciò che rimaneva delle piante, con i vasi, distrusse tutto a calci, poi iniziò con il 
resto della stanza.
Prese una palo di scopa, la prima a frantumarsi fu la credenza di vetro, accompagnata da una finestra e 
qualche sedia spaccata. Era esaurito sul serio.
Nel momento in cui l’ultima sedia si schianta per terra Eso lancia fuori una specie di urlo fioco, e 
precipita a terra con la fronte.
Appena aprì gli occhi , pensò alla libreria, a quella conferenza, a tutti quei soldi, a tutte quelle facce 
pulite, ragionevoli, serie, le facce che hanno gli scarsi.
Mentre lui impazziva e distruggeva tutto, gli scarsi erano tutti in libreria a organizzare la conferenza.
Tutti con la giacca e la cravatta; a lui le giacche piacevano, ma addosso a tutti quegli scarsi era 
rovinate, stuprate, svuotate di loro stesse, quando trasformi una giacca in una semplice prova del fatto 
che sei una persona seria ed idonea per una conferenza, li dovevi renderti conto di essere uno scarso. 
Lui la pensava così.
Si alzò e andò ad accendere il computer, l’intensione era di scrivere un altro racconto, ma in quello 
stato fu impossibile.
Così, fece invece qualche ricerca su google, del tipo “come costruire una bomba artigianale”.
I supermercati stavano per chiudere, doveva muoversi, aprì qualche credenza, tiro fuori un rotolo di 
scotch e se lo infilò in tasca, prese chiavi e portafoglio e si buttò fuori di casa.
Mise in moto la macchina, una punto malata, con un faro morto e un sacco di rumori strani, l’aveva 
pagata quattrocento euro, senza alcuna assicurazione o bollo. L’avrebbe fatta prima o poi 
l’assicurazione, l’avrebbe portata da un meccanico, ma “ormai sti cazzi”. 
Eso era al culmine della propria follia, forse l’arte e tutto ciò che gli girava introno sono morti sul serio, 
o forse era la sua idea di arte ad essere malata, distorta. Poi, se anche riconoscesse davvero una cosa del 
genere, la sua arte sarebbe già morta comunque, tanto valeva morire con lei. E con loro ovviamente. 
Brutti bastardi, glie la metterà nel culo finalmente.
Un simpatico folle creativo e un pazzo assassino, tra i due non c’ è altro che un raccolto andato male, 
Basta un soffio per fa esplodere le bombe, chissà se magari fossimo destinati a esplodere tutti in questo 
buco, fatto di cazzate, e denaro ricavato da esse, allo scopo di essere reinvestito per produrre nuove 
cazzate più costose.
E che avrebbe dovuto fare, vivere?! Sposarsi e fare un figlio con il rischio di vederselo esplodere 
dentro casa? No Vaffanculo, non sarà un’ altra pianta malata, non darà al mondo i suoi frutti marci.
Si aprirono le porte automatiche del supermercato, mai fu così padrone della terra che calpestava. 
Pazzo e libero.
Ogni volta che andava lì a far spesa, vedeva le file alle casse, tutti quei poveri coglioni che gli 
passavano avanti, facendo finta di niente. Lo sapeva, di quanto si sentissero furbi, una schiera di 
vincenti, che ti passano vicino, con un carrello strapieno, con le loro mogli agghindate, che si vede 
dalla faccia, che non erano altro che delle serpi, serpi ottuse.
Quei signori vincenti ci provano sempre, a passargli avanti, a lui, che ha solo un pacco di bottiglie 
piccole di coca cola, un prodotto per la casa a base di acido muriatico e un rotolo di carta stagnola.
Eso li vedeva dappertutto, quegli scarsi vincenti, in ogni supermercato, avevano sempre il carrello più 
pieno e non avevano alcun bisogno di mostrarti rispetto. 
Non sono che ingredienti, oggetti di scena, mattoncini di un’infinita colonna immacolata, accatastati 
uno sopra all’altro, educati ad essere rispettosi col prossimo, col prossimo capo.
Addestrati a stare dritti e non cedere, guai se crollasse l’obelisco delle stronzate! Qui l’educazione è un 
concetto semplice, tenersi stretto il tuo posto all’interno della colonna, fagocitare la merda donata dal 
culo che staziona sopra la tua testa, e cagare poi sulla testa di chi staziona sotto il tuo culo.
Niente di nuovo, ma se questa la chiamate educazione e la elogiate pure, vuol dire che esploderemo 
tutti molto presto, e quel pazzo, non farà altro che accelerare i tempi quest’ oggi.
“Cagherò in alto io questa volta, contro la gravità stessa, sarete travolti da vere e proprie ondate di 
merda, che un tempo era vostra tra 1’altro , e che dopo aver fatto parecchi giri in parecchi intestini vi 
tornerà tutta indietro, e finirete per annegare. La vostra fine è vicina, e viene dal basso, proprio sotto i 
voi. Lo sapevo. Prima o poi ve l’avrei messa nel culo”



Questo pensava quel pazzo, ormai in balia delle peggiori frustrazioni dell’uomo.
Tra uno scrittore e un kamikaze non ci sta altro che qualche grammo di raccolto.
Era in fila alla cassa per pagare, e uno di quei furboni gli stava proprio spalla contro spalla “ ma quanto 
cazzo siete bravi” pensava, “sembrate fatti apposta per vivere in questo mondo”. 
Aveva ragione, questo mondo voleva gente come loro, non come lui, va a finire che farsi saltare in aria 
da un dispetto folle cominciava a diventare quasi un favore.
La vecchia davanti a lui impiegò i suoi cari dieci minuti per pagare, e quando fu il suo turno, Eso si 
trovò davanti lo scaltro signorotto che sculacciava nervosamente il suolo con la punta della scarpa, 
come se il mondo avrebbe fatto meglio a girare più in fretta o lo avrebbe fatto licenziare, gli occhi gli 
rimbalzavano dalla faccia al quadrante dell’orologio ogni due secondi, a guardarlo Eso non ricordava 
neanche più chi fosse arrivato prima. Magari questa volta il furbone stava davvero davanti a lui in fila.
La vecchia mette lattuga, biscotti e pomodori dentro la busta, e cerca di andarsene.
«Ehm, ragazzo» fece il signorone al commesso con aria da boss,  l’aria che aveva sembrava dire tipo 
“non devi riposarti tra un cliente e l’altro ragazzino, devi sbrigarti io ho fretta, sbrigati se vuoi uno 
stipendio, mezza sega”.
Sono dei professionisti loro, riescono a concentrare valanghe di insulti e umiliazione in una sola 
comune parola come “ragazzo”, e chissà quante altre. Eso ci scommetteva, che quel tipo avesse la fama 
di essere un tipo giusto, educato e di buona cultura magari. 
Il ragazzo non sembrava turbarsi da quegli insulti impliciti, sorrise pure. A guardarlo Eso si sentì triste 
per l’ultima volta, gli veniva da piangere al pensiero che anche quel commesso, quel “ragazzo” così 
giovane si fosse già abituato all’orrido sapore della merda.
Eso agì d‘ istinto, quasi. «Levati idiota» e i tirò un spallata fortissima da destra. Quel ricco grassoccio 
di mezza età franò per terra, gli occhiali scapparono sotto a un frigorifero, e tutti i presenti gli si 
fiondarono addosso enfatizzando il tutto, «Si sente bene?! Eh? Eh? Ne è sicuro?» Rappresentanti, 
impiegati di banca, casalinghe e vecchie vedove, sembravano quasi eccitati, davano l’impressione che 
quei poveretti non avessero visto nulla di più esaltante in tutta la settimana.
Vide il commesso scattare in piedi e correre ad aggregarsi al mucchio di commedianti:
«Sta bene signore? La aiuto ad alzarsi» fece il giovane, poi si girò verso il manesco cliente, «poteva 
farsi male, ma che è deficiente per caso?» 
Il “ragazzo”, il “signore” e il “deficiente” riportò tutto. 
Ad Eso gli si ferrarono i denti, sentiva le mascelle esplodergli, ogni singolo muscolo prese a 
formicolargli, il corpo gli stava chiaramente dicendo, che se non si fosse mosso al più presto, si sarebbe 
rimangiato da solo, era un ordine. 
Rossi fiumi impetuosi gli presero a scrosciare davanti agli occhi cechi di rabbia. Contenerli fu 
impossibile, erano liberi, in tutto il loro fragore. Anche la vetrata del frigo fu schiaffeggiata dalla frusta 
rossa, lanciata ormai libera nell’atmosfera, disegnò sul vetro un lungo percorso sanguigno, che prese a 
colare giù verso il pavimento, in tanti piccoli sentieri paralleli. 
Proveniva tutto dalla faccia del povero commesso, cadde all’indietro stordito, probabilmente non aveva 
mai ricevuto un pugno simile in vita sua, e forse neanche Eso aveva mai colpito così forte una persona.
Vide qualche cellulare sgusciare subito fuori dalle tasche, sentì il suono delle tastiere,“un pazzo” 
“urgente”, “aggressione” ,“venite subito” , tutte quelle parole furono assorbite in fretta dai quei tramiti 
di giustizia. 
Eso alzò lo sguardo, aspettò che si presentasse qualche eroe con la brava idea di abbattere il cattivo, ma 
non gli disse nulla nessuno, sgrullò con un gesto la mano imbrattata si sangue, disegnando tante piccole 
palline rosse in fila sul pavimento vicino le sue scarpe. Prese la sua roba e andò via senza pagare, senza 
ne troppa flemma, ne troppa fretta.
Che era un pazzo, o uno stronzo, o qualsiasi altra accusa lo sapeva già, ma mai si era sentito così 
padrone della terra che calpestava. Pazzo e libero.

La libreria non era troppo lontana dal supermercato, quindi abbandonò lì la macchina, mentre 
camminava tirava fuori dalla busta tutte quelle bottigliette di coca cola e le svuotava una ad una sul 
marciapiede, lo fissavano tutti, sai che voleva fregargliene ormai.
Tirò fuori il rotolo di carta stagnola,e lo butto via dopo averne strappato un foglio, ne fece tante 
striscioline e iniziò a riempire le bottigliette vuote col prodotto ad acido muriatico.
Si infilo in un vicolo,tirò fuori lo scotch dalla tasca, fissò due bottigliette sulla gamba destra, e due sulla 
sinistra, poi altre due su entrambe le braccia e tre intorno al busto.
Sbucò fuori tre volte più grande, ntrata era lì, da fuori già si vedeva la solita commessa che fa finta di 
sorriderti e la solita pila di libri senz’ anima, pronti ad essere venduti a frotte.
Non era più una questione di “scegliere” se farlo o meno, lui aveva già smesso di esistere, vivo o morto 
cambierebbe poco, non era più una questione di niente. 



Infiò le striscioline di stagnola in ogni bottiglia, ed entrò di corsa.
“Buona sera, il convegno è nella stanza in fondo”, aveva un espressione gentile, come se apprezzasse 
quel ragazzetto appena entrato, volle crederle, e ringraziò con un finto sorriso, pensava che la 
gentilezza di quella commessa di mezza età fosse dovuta a pensieri del tipo “oh allora ci sono ancora 
dei ragazzi che si interessano alla sana cultura”, si mise a ridere da solo pensando a quella commessa e 
a lui, che di sano ormai non gli era rimasto niente, poteva essere definito in infinite cornici, sarebbe 
potuto essere un assassino, uno spacciatore, un fattone, un folle, un kamikaze, e invece la vecchia 
commessa gentile lo aveva scambiato per un bravo studente ah, ah!
Si precipitò nella sala del convegno, tante persone agghindate, tutti in competizione su chi fosse più 
importante, o chi conoscesse più persone importanti, o chi sapesse di più sulle persone importanti. 
Vivevano solo per quello loro, glielo leggeva in faccia.
In un attimo fu addosso al famosissimo scrittore, prendendo a gomitate i tanti coglioncelli, li vedeva, 
bramavano tutti di essere al posto di quel cazzo di autore senza un briciolo di spirito artistico, ma si 
accontentano di sapere quali libri ha scritto, come e perché.
Baffetti grigi, camicia a quadri e giacca, che schifo, dagli occhialetti quadrati e sottili stavano affacciati 
due occhi felici, ebeti e felici. Che in vita loro non hanno catturato altro che le solite cazzate, immagini 
da poco conto, quelle importanti gli sono scivolate addosso, a lui servivano i soldi, a i soldi servono le 
cazzate, e lui era il professionista per eccellenza delle cazzate.
«Salve, per me è un onore incontrarla ho letto tutti i su...»
Boom!


