
Pippe d’arte

Al tempo avevo ancora vent’ anni, non passava mai, ero giovane, e avevo fretta. Adesso, se guardo 
indietro, quel giorno sembra ieri. E in quel giorno, quest’ oggi mi sarebbe sembrato almeno distante di 
altre tre o quattro vite. Così mi sentivo, a rilento, se passava un anno per tutti, io ne sentivo quattro, ho 
corso come un idiota per quattro lunghissime vite, ed oggi, per me, tutto sembra successo ieri, tutto 
quel tempo, tutta quell’attesa, oggi, si riducono ad un giorno solo. Qualcuno dice in giro che io mi sia 
ritirato perché sono andato di testa, e sentendomi parlare, sembrerebbe.
Quel giorno, era il mio primo giorno all’accademia d’arte, fresco di diploma, fresco del mio primo 
lavoro del cazzo, del mio primo minuscolo appartamento, delle mie prime bollette, ero fresco, pronto 
per farmi sfiancare.
Tra tutti gli studenti della zona si parlava di un nuovo professore, a dire il vero non si parlava d’altro. 
Da quel che sapevo, questo vecchio professore era un artista, ma di quelli cazzuti, o meglio lo era stato 
per un po’ di tempo, poi, al culmine della fama, smise, e si ritirò definitivamente. Molti credevano che 
fosse impazzito, che se avesse prodotto qualcosa di nuovo, sarebbe stata ormai criticata non più come 
un opera cardine della sua epoca, ma come deliri di un vecchio pazzo, di una vecchia gloria sbilenca. 
Ma nonostante tutto, il suo nome era un nome che contava, tutti lo ammiravano, o al massimo 
ammiravano ciò che era stato. Nessun critico si permetteva di muovere qualche dubbio sulla sua arte 
passata.
Quando si presentò alla mia nuova scuola, un accademia in provincia,la direzione da quello che so, fece 
carte false per infilarlo in una cattedra. 
Effettivamente quell’anno c’ era un euforia tutta nuova in quella scuola, perché che sia liceo, università 
o accademia d’arte, eravamo pur sempre in provincia, nessuno era abituato a vedere troppo entusiasmo. 
Ci furono una valanga di nuovi iscritti, le aule erano strapiene di primini, tutti fomentati.
Quel giorno c’ era davvero elettricità nell’aria, aspettavamo tutti con ansia la prima lezione, l’aula era 
strapiena, eravamo tutti seduti, in attesa, tutti a cazzo dritto. Tutti volevamo vedere solo lui, il 
famosissimo/folle/vecchio professore/ex artista.
Nel momento in cui entrò, il brusio al quale ormai non faceva più caso nessuno, si fece notare, 
zittendosi di colpo, fu il silenzio istantaneo appena alzò il mento verso i nostri banchi, come un 
direttore d’orchestra cazzo, diede una panoramica rapida a tutta la platea, e rise, il vecchio.
Da come vestiva si capiva, che aveva i soldi, Noi volevamo fare tutti gli esteti, con le giacchette 
dozzinali che trovavamo al centro commerciale, che era quello che ci potevamo permettere, lui aveva 
roba costosa addosso. Ricordo che ero sulle ultime file, e anche da lì, intuì che fossero capi che 
costano, abiti coi contro coglioni.
Aveva un cappotto nero, lungo e stretto, dritto, che sembrava appena stirato, le cuciture, il taglio che 
aveva, era tutto perfetto. Anche un vecchio bruttone come quello che effettivamente era, sembrava un 
playboy del cazzo con quella roba.
Si sfilò il cappotto e lo buttò sulla cattedra, senza alcuna cura di quel capo così costoso. Io con la mia 
giacchetta se mi sedevo nel modo sbagliato, iniziava a deformarsi e a prendere pieghe a cazzo.
Aveva un paio di occhiali da sole, di quelli un po’squadrati mezzi vintage che piacciono tanto sia ai 
ragazzetti che ai vecchi. Si sedette, senza toglierseli, e stette in silenzio, con le lenti nere che non 
puntavano niente in particolare. Alzò lo sguardo, verso tutti quegli occhi speranzosi, buttati contro di 
lui, iniziò di nuovo a sghignazzare, e poi parlò:
«Bene, a questo punto qualcuno ha qualche domanda?»  
Una ragazza si alzò in piedi, aveva una grosse sciarpa di lana addosso, un paio di piccoli occhiali 
rotondi ed eccentrici, di quelli che quando i ragazzi la vedono si dicono “oh, ma l’ hai vista come gira 
quella?” roba che comprano i ragazzi a cui fa ormai schifo anche solo avere gli occhiali, uguali a tutti 
gli altri, ragazzi in fuga, e la capivo, con quegli occhiali, anche se un paio come quelli non li avrei mai 
messi io.
«Ti chiami?» 
«Erika.» 
«Dimmi.» 
«Cosa faremo di preciso nelle sue ore?» 
«Ah, Ah, hai fretta? Dovrebbe essere un buon segno questo, grazie per la domanda, anche se, cosa 
faremo precisamente, non ci ho ancora pensato» 
Tutta la classe intonò una risata “amicona”, ma non troppo maliziosa, ci stavamo tutti attenti, nessuno 



voleva essere odiato dal vecchio artista leggendario.
 «Ah ah, si effettivamente, fa ridere, quando mi hanno offerto il posto gli ho chiesto che dovessi fare, e 
loro mi hanno detto qualcosa tipo “ il tuo mestiere“ o “quello che sai fare tu“ cose del genere, quindi 
non è una cosa proprio facile per me, non vi annoierò di certo, state tranquilli. Poi, detto tra noi, sono 
anni che campo di rendita, e potrei tirarci avanti fino alla tomba, non me ne fregherebbe niente di 
venire qui tutti i giorni a parlare a persone annoiate. Ma sapete, guardandovi, vi vedo tutti abbastanza 
accesi, mi piacete, per ora almeno ah ah, sembrate ragazzi svegli, io cominciavo quasi a pensare che si 
fossero già rincoglioniti tutti » 
La risata ora fu molto più fragorosa, l’eccitazione stava alle stelle. Io mi limitai a sorridere, e dire il 
vero cercai anche di trattenermi, guardandolo mi venne l’impressione che riuscisse a toccare con mano 
la nostra eccitazione, da come ci parlava, sembrava stesse dentro ognuna delle nostre teste, e sapeva 
cosa dire, era un passo avanti a noi. Ebbi l’idea che stesse architettando qualcosa dal primo giorno.
«La prossima lezione porterete tutti i vostri lavori, di qualsiasi tipo. Se non ne avete non mi interessa, 
se non volete farne non mi interessa, del vostro anno accademico, sinceramente non me ne frega nulla, 
per quanto mi riguarda, per questa materia, la sufficienza è garantita per tutti, sia che vi impegnate sia 
che dormiate tutto il tempo »
Dal fondo dell‘aula: «Professore ma è sicuro che si possa fare?» 
«Non credo che sia una cosa molto lecita, ma se a qualcuno non andrà bene al massimo mi cacceranno, 
e come ho già detto, tra tutti i bisogni che ho quello di lavorare è all’ultimo posto. Oh, se proprio le 
volete le insufficienze ve le do, cazzo!» 
E la classe riprese a ridere, questa volta erano risate da bar.
«Comunque sia, questo è il primo giorno, e non facciamo niente, non ho voglia di conoscere i vostri 
nomi adesso, ci conosceremo col tempo, quando porterete i vostri lavori. Fate quello che vi pare 
adesso, se vi serve qualcosa o avete qualche domanda sono qua.»
Non feci nulla, passai tutta la mia prima lezione a fissarlo, a fissare le lenti nere, che puntate verso di 
noi, sembravano non guardare nulla, ma secondo me ci osservava uno ad uno, senza che noi sapessimo 
quando fosse il nostro turno, era immobile, ci stava attento, nessuno poteva pensare” oh, sta guardando 
me”, nessuno sapeva quando mettersi in posa, sotto gli occhi della vecchia leggenda .
Il secondo giorno arrivò in classe silenzioso, senza salutare, buttò il cappotto sulla scrivani alla stessa 
maniera, e tenne gli occhiali. 
«Bene ragazzi, ho deciso cosa fare durante le mie ore, prima vorrei farvi una domanda piuttosto 
scomoda, chi di voi, crede di ambire, o poter ambire a diventare un vero arista?»
Una manciata di ragazzi, i più spavaldi forse, alzarono la mano senza pensarci, a far capire che non si 
vergognavano di essere certi di tale ambizione, e a dirla tutta, io fui tra quelli. 
Il vecchio non reagì in alcun modo, rimase immobile a fissare le mani, per un minuto buono, 
continuavamo tutti a tenerle su, tutti col fiato sospeso, poi se ne alzarono di nuove, divennero dieci, 
quindici, alla fine più di mezza classe aveva la mano alzata. Il vecchio quindi, sbuffo una risata:
«Ok, ora potete abbassarle» 
Ci pensò per qualche secondo e iniziò:
«Per tutti coloro che non hanno alzato la mano, mi scuso per questo, ma non posso far niente per voi, se 
avete qualcosa di vostro da approfondire o qualche altro progetto da portare avanti, avete tutte le mie 
ore disponibili, come ho già detto non dovrete preoccuparvi di esami o voti. Come avrete constatato, 
non sono un bravo insegnante, ma oltre l‘arte non ho nulla da dare. Probabilmente il prossimo anno mi 
avranno già fatto fuori, quindi non preoccupatevi troppo del professore matto.» 
Una ragazza scattò in piedi, in prima fila : «Ma è giusto che lei faccia lezione solo ad una parte della 
classe?» 
Il vecchio abbassò un attimo lo sguardo e poi rispose:
«No, e mi sono già scusato per questo, ma se per lei è un problema stare senza una lezione, il mio 
programma consiste nella creazione di un opera d’arte, di qualsiasi tipo, che vogliate fare una scultura 
di venti metri , imbrattare muri o suonare un cazzo di piffero, io sarò qui per osservarvi. Quindi se 
volete, il compito è di creare qualcosa che abbia secondo voi una qualche valenza artistica, darò la 
stessa attenzione a chiunque la voglia.» 
La ragazza annui e si sedette un po’ stordita . Anche lei era vestita bene, molto meglio della 
maggioranza, ma mi sembrò stranamente piatta come persona, aveva un aria da giovane diplomatica, 
teneva una strana espressione in faccia, quando parlava col professore. Forse per questo, i suoi vestiti 
costosi mi apparvero spenti, senza sapore, impersonali.
Ancora oggi la incontro spesso tra mostre e roba varia, fa il critico d’arte, scrive su qualche rivista di 
settore o qualcosa del genere. Ogni volta appena mi stana, corre a pescarmi in mezzo alla folla per 
intrattenermi, inizia sempre con “ti ricordi quando a scuola …” parla con enfasi esagerata, e non perde 
mai l’occasione di dire a tutti che ha frequentato l’accademia insieme a me, “Lo sai che abbiamo 



frequentato l’accademia insieme?” “No, ma dai veramente?”  Di solito cerco di evitarla, ma alla fine mi 
fa sempre ridere, quindi non mi prendo troppo male e faccio finta di starci.
Al tempo invece, non ci parlavamo, non mi piaceva, forse a quel tempo non mi piaceva nessuno. Non 
ero a caccia di nuovi amici insomma.
Il vecchio si alzò in piedi, e col volto serio, annunciò:
«Bene ragazzi, qui a scuola ideerete e comporrete un opera, libera ovviamente, allenerete l’ideazione e 
la realizzazione, e come compito per casa curerete la condizione. Prima che mi chiediate cosa 
significhi, ve lo spiego, dovrete comporre una vera opera d‘arte, e spesso il peggior limite nella 
creazione di un opera d’arte, è la condizione in cui vi è l‘artista. Come prima cosa, il limite capitale è la 
paura, per essere veri artisti bisogna sapere di essere tali, se siete confusi, se avete dei dubbi, ve li 
ritroverete davanti per tutta la vita. Vi stroncherà la carriera sul nascere.» 
Quelle parole mi agitarono, avevo la pelle d’oca e sentivo salirmi le palpitazioni, alla prima pausa che 
scovai nel suo discorso m’intromisi violentemente senza alzata di mano:
«Come facciamo a saperlo? Ad esserne certi intendo» 
Io ho sempre pensato di credermi una grande artista, me lo sentivo, eppure, ascoltando quelle parole mi 
feci fragile, “ E se anch’ io in realtà avessi paura?”. Mi tremarono le gambe, era chiaro che ne avessi, 
lui mi fissò per qualche lunghissimo istante in cui io non riuscii a riprendere fiato per la tensione.
«Bella domanda, è proprio di questo che vorrei parlarvi oggi, potete credermi come non credermi, ma 
io conosco il modo, per sapere con certezza di essere o meno dei veri artisti» 
Pausa, tutti in apnea, ad aspettare che riparta la voce del vecchio.
« Ora, tra i lavori che avete portato prendete quello che più vi soddisfa, come compito a casa, dovrete 
chiudervi ogni giorno in bagno con la vostra opera. Se non mi credete o vi scandalizzate, potete anche 
non farlo, ma se volete avere il mondo ai vostri piedi, dovrete masturbarvi quotidianamente davanti ad 
essa, per tutto il tempo che riuscite a stare, non dovrete guardare o pensare ad altro che all‘opera che 
avete davanti, nient’ altro, perché una pippa sanno farsela tutti.
Ebbene ragazzi miei, quando verrete, solo quando verrete saprete di essere dei veri artisti, non importa 
cosa crediate ora, quando verrete, saprete di avere il mondo ai vostri piedi, lo avrete, e poi vi ci 
annoiereste e vorrete qualcos‘ altro, ma questa è un’altra storia.» 
La faccenda faceva ridere, eppure nessuno di noi ci riusciva ora, quel discorso era un botta che ci 
rimbombava ancora dentro, storditi, in bilico tra coraggio e scetticismo. Sì, perché ci vuole coraggio a 
fidarsi di una cosa del genere, quando inizi a credere in un aspettativa come quella, poi non puoi mica 
tornare indietro, il dubbio finirebbe per logorarti, per cui sei in ballo ormai, e ti tocca ballare, con la 
paura. E vai con le seghe.
Dopo qualche istante di silenzio assoluto, si alzò un lieve vociare, uniforme, erano tutti allo stesso 
bivio. Credere o non credere al professore matto. E se fosse impazzito sul serio?
Un ragazzo chiamò il professore dalle prime file, non mi ricordo come vestiva o come aveva i 
capelli,ma ricordo le sue scarpe, e che mi sembrò davvero scemo, non so perché, boh.
«Professò, lei lo ha fatto?» 
«Ah ah, non ti fidi? Si, l‘ ho fatto dieci anni fa, più o meno, è stata dura, ma alla fine è andata bene. 
Molto bene, ragazzo. Comunque anch’ io lo rifarò, insieme a voi, in senso figurato ovviamente, chissà 
che vi pensate voi, ragazzi maligni!» E la classe rise.
Pensai che anche che il vecchio era a corto di entusiasmo, quindi, come noi usavamo lui, lui usava noi, 
in senso figurato ovviamente, cazzo.
Poi iniziò a chiamarci uno alla volta alla cattedra, tutti, uno dopo l’altro andavano dal vecchio, 
mostravano il materiale, lui osservava e commentava sotto voce, in modo che noi dai banchi non 
sentissimo. Tutti tornavano al posto con un sorrisino da scemo. Tutti soddisfatti. 
Quando venne il mio turno, mi disse che i miei lavori erano eccezionali, che vedeva il genio, diceva 
che promettevo bene.
Ma non sono stupido io, era la stessa cosa che aveva detto a tutti, tutti quei sorrisetti del cazzo, e la 
cosa triste è che lì sul momento lo feci anch’ io, il sorrisetto da scemo. Voleva darci la spinta iniziale, 
un po’ di coraggio bonus, saremmo arrivati tutti a casa con gli uccelli mezzi barzotti, pronti per il 
grande match. Sentivamo tutti che ci saremmo riusciti, saremmo venuti, saremmo diventati artisti veri, 
intoccabili.
Quel vecchio era la spinta che cercano tutti, e per quanto quel “gioco” fosse crudele, siamo stati noi a 
scegliere di farne parte.
Mentre tornavo a casa non mi chiesi nemmeno se farlo o non farlo, sapevo già che alla fine avrei 
ceduto, e mi sarei chiuso nel cesso. Tanto valeva non pensarci. 
Arrivato, senza accorgermene mangiai frettolosamente, senza dire una parola e corsi in bagno con 
l’opera. Era una tela, colori ad olio, c’ erano molti rossi e marroni, molto nero, ombre e tanti toni di 
grigio, non ricordo bene, mi pareva che parlasse di angosce, debolezze, paradossi, una cosa del genere.



Quel giorno iniziò il mio martirio, tirai fuori il mio coso, e niente, era morto, lo tormentai a lungo, 
provai di tutto, niente da fare. Più lo guardavo, più il mio umore andava in frantumi, sentivo una strana 
stanchezza, mi veniva da piangere, avrei voluto solo andarmene a dormire e dimenticare tutta la 
giornata, ma sentivo salirmi il panico.
Alla fine rimasi nudo a contemplarmi nello specchio, con tanto d’ucc ello morto, piansi di rabbia, e la 
visione della mia faccia storta dal pianto, fece il resto, sentii salirmi una rabbia nera. Lì sullo specchio, 
una delle mie espressioni peggiori, un volto orribile, demoniaco, ed io lo colpì senza pensarci, fuori 
controllo.
Provai sinceramente sollievo, sentendo lo specchio infrangersi sotto le nocche, una cosa strana, la mano 
sanguinava, e parecchio, il cuore mi batteva a mille, mi sentivo una raffica dentro, il dolore non 
esisteva, vedevo il sangue dei tagli, e mi piaceva pure. In quel cesso di desolazione, il pugno ferito e lo 
specchio rotto furono le cose più belle da guardare. 
I miei genitori accorsero immediatamente. Mi vestii e aprii la porta, con la mia faccia in lacrime, col 
sangue e lo specchio distrutto, spiegai che avevo avuto una giornata tremenda, gli rifilai qualche lagna 
vaga, come quelle che mi vengono in mente quando qualcuno mi chiede “cos’ hai che non ti va bene?” 
E cercai di scollarli, loro erano preoccupatissimi, non avrei dovuto andarmene e lasciarli lì col dubbio, 
ma non potevo restare , mica potevo spiegargli veramente una cosa del genere! Li rassicurai che era 
solo uno sfogo d’ira, mi sforzai di avere un tono relativamente tranquillo, e si fidarono. 
Tornai a notte tarda, ubriaco lercio, e finalmente mi addormentai, leggero. 
La lezione seguente, la classe era ancora più arrapata del primo giorno, nessuno era venuto sulla 
propria opera, ma sicuro avevano provato qualche strana sensazione, se sono riusciti a farsi drizzare 
l’uccello. C’ era un brusio odioso, un frenetico baratto di sensazioni da me sconosciute, nauseante. Tutti 
con il loro contentino.
Mi chiedevo se qualche ragazza avesse avuto problemi con la faccenda, ma anche loro sembravano 
tutte eccitate, ridacchiavano, anche la loro fichetta aveva avuto qualche bella sensazione, tutti tranne 
me.
Dovevo sentirmi speciale? Dovevo sentirmi un perdente? Non lo sapevo, ma qualsiasi cosa sentissi, era 
brutale, intensa. Soffocavo quei giorni a scuola, io.
Dopo due settimane, tutti lavoravano tranne me, me ne stavo tutta la lezione a contemplare la tela. La 
fissavo tutto il tempo, cercando di provocarmi un erezione in segreto, sotto al banco. 
Proprio mentre stavo lì a combattere con l’uccello morto, si avvicinò una ragazza, capelli castani corti, 
con dei pantaloncini di jeans, con sotto un paio di calze colorate. Aveva l’aspetto vivace, ma sembrava 
un po’ pacchiana, notai che aveva gli occhi tutti sfatti, quasi chiusi, ma aveva un bel viso, guardò la mia 
tela e mi disse piano piano:
«Sei veramente potente tu! ‘sta tela mi piace un sacco, magari a farla io una cosa del genere.» 
In quel momento, non so se per il mio ego che rompeva il digiuno, o per il fatto che quella ragazza mi 
attraesse, ma ebbi un erezione devastante.
«Grazie» feci semplicemente, con un sorrisetto d’imbarazzo, da vero coglione.
«Ne hai altri?» 
«Si, cioè, li ho a casa.» 
«E non ce li fai vedere a nessuno? Daai, portali!» 
«Ah, ah, ok, ok.» 
Io non gli diedi particolari attenzioni, ero confuso in quel momento, e senza che me ne resi conto era 
già di nuovo al suo banco.
Mentre tornavo a casa non pensavo ad altro che a masturbarmi, ero allupatissimo, ancora non sapevo se 
era per lei o per l’opera, ma me ne resi conto poi.
Non mangiai, dissi di non aver fame, corsi al cesso, e appena girai la chiave, mi resi conto di essermi 
dimenticato della ragazza, non riuscivo davvero a ricordare la sua faccia, scordata, in testa avevo solo 
la tela. Sfruttatane l’ammirazione, la castana con gli occhi fatti l’avevo rimossa,  sappiamo essere 
meschini quando serve.
Quando uscii dal bagno era quasi sera, non so per certo quanto tempo sia stato, ma venni fuori con 
l’uccello maciullato, irritato a morte. Per altro, quando mi si stancava la sinistra, che proprio non ce la 
facevo più, ero costretto ad usare l’altra, quella ferita, e le garze me lo irritarono ancor di più. Un 
dolore allucinante.
Avevo problemi a muovermi, non riuscivo a chiudere le gambe, camminavo che sembrava mi avessero 
sfondato il culo. Anche solo strusciando il coso contro la mutanda, provavo un dolore terribile, mi 
parve pure di aver visto qualche ferita verso la punta. Orrendo.
Sono stati mesi duri, ogni tanto mi prendevo una pausa di due, tre giorni, col ghiaccio nelle mutande, 
per il resto erano lunghe giornate passate a scorticarmi il cazzo di seghe, un lavoraccio. Ma si vedevano 
i miglioramenti, passo dopo passo, sempre meno lontano dal magnifico orgasmo.



Sapete come è andata a finire? Che venni, sulla tela stessa a dirla tutta, fù un giorno strano, era 
destinato al ghiaccio e al riposo, ma la mattina accadde una cosa:
Avevamo lezione col vecchio, non entrò come tutti i giorni, buttando il cappotto, entrò barcollando, a 
gambe larghe, sembrava gli avessero sfondato il culo. Aveva una sporgenza spropositata nella tappa, 
come quella che avevo io quando giravo col ghiaccio nelle mutande nei giorni di riposo. Borbottava 
qualcosa a bassa voce, come i vecchi rincoglioniti, che girano e parlano e da soli. Il ragazzo che 
sembrava stupido questa volta gli disse:
«Professò, come va l‘esperimento?» 
La classe rise. Ora che ci penso doveva essere davvero stupido, non si era accorto che il professore era 
ubriaco marcio , e quel borbottare era un brusio incomprensibile pieno di rabbia, perlopiù bestemmie.
Forse in quella classe erano tutti stupidi, davvero non se ne era accorto nessuno? Che cazzo ridevano?
Il vecchio professore alzò lo sguardo sul ragazzo stupido, si tolse gli occhiali con la mano fasciata. 
«Che cazzo vuoi ragazzino? Ma a che cazzo vai credendo? Sono tutte puttanate! E voi siete degli 
scemi!» 
Mi agitai, scattai in piedi in balia dell’adrenalina e urlai:
«Ma che cazzo dici? Tu ci hai detto di logorarci di seghe, mi vuoi prendere per il culo!?» 
«Davvero ti sei masturbato davanti ai tuoi scarabocchi?» Mi urlò il vecchio ubriaco. 
Tutta la classe rivolta verso di me, a fissarmi. Ad aspettare.
«Si.» 
Ora gli occhi di tutti erano di scandalo e derisione, tutti per me, tutti a far finta che fosse strano. La 
stranezza non stava nel farla, ma nell’essere il primo ad ammetterlo, sentivo la rabbia salirmi. E urlai 
più forte:
«Ma che pensate che sia stupido?! Credete che non vi abbia visto, tutti a camminare a gambe larghe! 
Lo so che il cazzo fa male pure a voi, vigliacchi!» 
Sentii per caso la voce del ragazzo stupido «Ma che sta dicendo questo?» Stupido. Per il resto non fiatò 
nessuno di quei miserabili, e il vecchio ubriacone si ridiresse a me:
«Lo vedi? Voi siete una causa persa, siete degli automi del cazzo, come noi, come vecchi rincoglioniti.» 

Io, sempre più incazzato: 
«Ma stai zitto tu! Cos‘ hai fatto alla mano, allora?! Sei inciampato? Eh? Hai del ghiaccio nelle mutande 
o sta mattina ti sei svegliato con un cazzo di un metro e mezzo?» 
«Io ho avuto un incidente serio, stupido ragazzino, che cazzo ne sai tu.» 
Quel vecchio mi stava prendendo per il culo, ero al culmine, non poteva finire assolutamente cosi, 
dovevo esplodere.Vecchio bastardo.
Mi alzai, presi la sedia, e gliela scaraventai addosso. Lo presi sul petto, rantolò per terra, stordito, 
tuttavia non si fece troppo male, sarebbe potuta andargli peggio. A quel punto, tutti i miei “compagni” 
mi saltarono addosso, i primi mi immobilizzarono,poi altri presero a insultarmi, mi puntarono contro il 
pavimento, mi arrivò qualche calcio alle costole, e un pugno in faccia. Io ero in preda a l’euforia, la 
rabbia viva, non sentivo niente, e un pugno riuscii anche a darlo, non so a chi, a qualcuno. Poi, quando 
mi arrivò una scarpata in faccia decisi di fermarmi, cercando di ricordare la scarpa, per dopo.
Arrivò un altro professore, mi chiamò per cognome, doveva portarmi da qualche parte, chiesi un 
fazzoletto per pulirmi dal sangue, non ce l’aveva nessuno. Mentre mi portava via, ero ad una sfilata, 
tutti ai lati a guardarmi mentre me ne andavo, con la mia tela sotto braccio, e la faccia insanguinata.
Passando in passerella, potei scrutare i piedi di tutti, e guarda tu la madonna, di chi voleva essere la 
scarpa? Del ragazzo scemo!
Era uno degli ultimi, era appoggiato allo stipite della porta, a godersi la scena, io stavo con un 
professore che mi teneva per un braccio, si sentiva al sicuro lo scemo, era perfetto. Un attimo dopo aver 
messo la testa fuori dalla porta, rifeci capolino e al volo gli afferrai la nuca. 
Gli sbattei la faccia talmente forte sul muro che cadde per terra, il signor professore mi strattonò 
violentemente, mi buttò al muro urlando qualcosa, ma era gracile, lo lanciai per terra senza neanche 
troppo sforzo, e si accasciò a terra anche lui, come una pera cotta. 
Scappai dall’ingresso principale, libero, da tutta quanta la rabbia.
Sappiamo essere così meschini quando serve.
Quel giorno fui espulso dall’accademia, corsi fino a casa, non c’ era ancora nessuno, mi chiusi nel 
bagno con la tela. Sarebbe dovuto essere il mio giorno di riposo, il mio uccello implorava pietà, ma era 
più forte di me.
Quel giorno venni, trionfalmente, tra le più atroci sofferenze. 
Questa è la storia ragazzi, questo è il segreto del mio successo, se lo volete anche voi, non vi resta che 
provare. Ma sapete, guardandovi, vi vedo tutti abbastanza accesi, mi piacete, per ora almeno ah, ah.



Sembrate ragazzi svegli, io cominciavo quasi a pensare che si fossero già rincoglioniti tutti.
(La classe ride).


