
Comunicato numero 7
A VOLTE RITORNANO ...

Non ci speravo piu , lo scandire dei giorni era diventato simile al
lento passare delle miglia in autostrada e la rassegnazione stava
per prendere il sopravvento sulla speranza di rivedere il nostro
bel paese e il nostro buongoverno ed invece "un mattino mi
svegliai " ( come avrebbe detto una volta Lucio Battisti ) ed era
l'ultimo risveglio nel Wisconsin.
Mi svegliai in preda a delle speci di crampi alle guance , come se
la mascella fosse diventata di 2 taglie in meno : era il sorriso che
mi stracciava la faccia e non se ne voleva andare.Un'aria da beota
tipica di chi sa cosa lascia e sa cosa trovera' : mozzarelle ,
prosciutti crudi , spaghetti alle vongole , impepate di cozze in
luogo di "ribs" , "fish and fries" , "quintuple cheeseburger" e quei
cazzo di maleodoranti popcorn che il criminale seduto al di la'
della mia "cella" in ufficio era solito consumare alle 8.00 di
mattina. E oltre al cibo (cosa non da poco !) la liberta' di scegliere
di non bere per strada , infrangere i limiti di velocita' senza
temere di essere giustiziato sul posto , vedere i 18enni nei locali ,
i "genuini" tamarri della periferia milanese , tette in tv senza
falsi pudori , cori da stadio volgari e criminali ma spontanei , il
conflitto di interessi etc etc etc. Insomma tornare nel tanto
bistrattato Nostro Bel Paese.
Una volta sveglio termino il processo di "inumazione" dei bagagli
cominciato nella tarda serata di ieri : e' stata dura raccogliere
tutto cio' che avevo sparpagliato per casa e stiparlo nella
valigia anche perche' al bagaglio portato andavano aggiunti i
souvenir del posto , tra i quali amo citare un hamburger in gomma
gigante ed un'anatra pelosa per Wanda.
Una volta "piegato" il tutto , forse piu' corretto dire centrifugato
il tutto , l'ho riposto nelle valigie in ordine assolutamente
causale ed ho provato a richiudere le valigie;ho rimpianto di
essere dimagrito quando abbarbicato su di esse ho avuto difficolta'
nel congiungere i due lati ... Ma la voglia di tornare e chiudere
ha avuto il suo peso ... e ce l'ho fatta.
Come ogni volta dopo l'ultimo giro di perlustrazione della casa
mi sono ritrovato con le cose piu' improbabili da mettere nella
valigetta del computer : cito , tra le altre , un calzino ( e si che
qui non c'e' Wanda che me li frega) , bagnoschiuma deodorante e
tagliaunghie. Per quest'ultimo ho temuto al check in a Chicago di
finire invece che su un sedile in business sulla sedia elettrica ...
ma non e' stato rilevato , ho tirato un sospiro di sollievo per la
mia fedina penale , ma un po' di terrore per cio' che comunque si
riesce a portare in aereo ...
Carico come uno sherpa mi sono diretto all'auto stipato i bagagli
e raggiunto l'ufficio per l'ultima volta , con un velo di tristezza
man mano che passavo i luoghi di ogni mattina : la chiesa greca
ortodossa , la chiesa cattolica apostolica , quella apostolica ma
non cattolica , la chiesa del venerdi santo e quella del mercoledi
di coppe e tutte le chiese ( una decina delle religioni piu
disparate ) che incontravo nel mio percorso laico verso la Nostra
sede . Stavo anche per lasciare alcune bellezze architettoniche
tra le quali amo ricordare la casa dell'esercito della salvezza e il
benzinaio Total .
Raggiunto l'ufficio ho parcheggiato e ripetuto la mia quotidiana
dose di saracche per il vento gelido che mi accoglieva e



accompagnava nel tratto parcheggio-edificio. Saracche che
dirigevo mentalmente anche nei confronti di chi incontravo
uscire dal bar in camicia a maniche corte...
Ho preso il mio ultimo "Starbucks coffee House Blend" , acqua e
fango con molto zucchero" e ho raggiunto la mia cella al terzo
piano . Assorbito via epidermide per l'ultima volta i popcorn del
collega quasi compagno di cella ho visto scorrere le ultime ore ,
insieme alle piu' belle immagini che mi hanno accompagnato in
questa esperienza negli USA.
Si , ho visto cose che Voi italiani non potete neppure immaginare:
• Ho visto gente con inaudite espressioni di stupore guardarmi,

come se avessi detto loro che gli italiani hanno 3 orecchie,
quando a precisa domanda "Ma in Italia la pasta Alfredo la fate
come la facciamo qui ?" ho risposto "Pasta Alfredo ? In Italia
non esiste ve la siete inventati!". Nessuno mi credeva: se avessi
detto loro che non e' vero che il Papa e' celibe mi avrebbero
creduto di piu' …

• Ho visto in televisione la pubblicita' di un auto che si
autocelebrava "l'unica con 4 portabibite nei sedili
posteriori"... discriminante fondamentale nell'acquisto di un
auto, Volevo chiamare una casa automobilistica concorrente e
proporre un nuovo modello con 4 portabibite pieni... e magari
pure col free-refill da McDonald, avrebbe sbaragliato il
mercato ...

• Ho accettato un invito a cena da un messicano , un venerdi sera,
mi sono messo d'accordo , mi ha dato appuntamento alle 17 ,
nostro pieno pomeriggio , davanti al ristorante , ed alle 17 e 10
mi sono trovato a mangiare pesce fritto e piangere dentro ,
sentire le lacrime che scorrevano all'interno e quel pesce che
mi si arrampicava in gola , il mio stomaco che cercava di
dargli un foglio di via e avere un principio di vomito quando
ho visto lui chiedere il bis ... E ho fatto le ore piccole quella
sera , alle 19 ci siamo salutati e siamo andati a casa...

• Ho visto un negozio di specialita' italiane con cartelloni che
proponevano il vero TIRIMISU' e le prelibate lasagne Celentano,
le tagliatelle LUCIO GAROFALO e dei veri cannoli siciliani
verdi pisello ...

• Ho visto la luce del sole spararsi sul mio volto tutte le
mattine verso le 6 perche' qui non si usano ne tapparelle ne
persiane... anzi si usano finte. Ci sono di plastica esterne ho
provato a chiuderle erano inchiodate e piu piccole delle
finestre , puro vezzo estetico di architetti da ricoverare ...

• Non ho visto una tetta che fosse una in televisione perche qui
hanno buongusto e quella pornografia in USA non passa . Ho
visto trasmissioni in cui c'erano ospiti pornostar spogliarsi
con quelli in studio che deliravano felici , invano io
smadonnavo con un cacciavite sul tubo catodici : non era un
difetto del televisore , quando appare un seno loro sgranano
l'immagine e che cazzo ( e anche su quello sgranano...)

• Ho visto una conferenza stampa del ministro Ashcroft con una
statua dietro coperta da un drappo di velluto a nascondere
oscene nudita' mentre lui parla di cose serie

• Ho sentito di un direttore del personale chiedere di levare
"quell'uomo nudo" da un sito aziendale : era l'uomo di
Leonardo... gli metteranno gli slip...



• Ho visto riviste femminili tipo Cosmopolitan e affini gridare
in copertina (nonostante questo rigore morale) istruzioni su
come ottenere orgasmi multipli o come praticare una fellatio
coi dovuti crismi per soddisfare il proprio partner ed invano
ho cercato indirizzi dove cercassero cavie...

• Ho visto una rivista "sopravvivere al Terrorismo" proporre
soluzioni su come disinfettare l'acqua in caso di attacco
biologico e consigliare i migliori fucili e pistole per
garantirsi salvezza...

• Ho vagato per ore all'interno di supermercati alla ricerca di
un deodorante spray ed ho visto migliaia di stick ( che mi
fanno schifo perche' resta una patina di burro sotto l'ascella e
un ciuffo di peletti sullo stick ) . Mi sono vendicato non
deodorandomi per giorni fino a che una missione umanitaria
dall'Italia non mi ha paracadutato un Hanorah Breeze . Cazzo
hanno il burro spray e il deodorante a panetto ditemi Voi se
non sono pirla questi ...

• Ho mangiato la pizza Chicago Style che ( non esagero tratto
dal menu' )  e' fatta con almeno un chilo di "mozzarella"

• Ho ordinato un pancake Chocolate Chips e mi sono visto
recapitare una specie di torta da matrimonio per 8 persone
guarnita di panna montata che avrei potuto mangiare quella il
primo giorno e non mangiare piu fino al ritorno in Italia che
come calorie ero a posto …

• Ho visto un anziano ricollocato ( o forse rieducato dal
loitering ) avere il suo ruolo nel sociale e fermare il traffico
per permettere ai bambini di attraversare nei dintorni della
scuola.Che c'e' di strano ? Che ne incontro anche uno a Novate
ed ha una semplice paletta per intimare l'alt , questo sosteneva
uno stop da incrocio , che neanche gli ultra' della Lazio ,
quando si dedicano ai loro innocui passatempi in trasferta ,
hanno mai brandito nulla di cosi ingombrante

• Ho visto , una notte in cui mi sono perso appena arrivato ,
decine e decine di Funeral House e mi sembrava un segnale e
prima ridevo pensando "Cazzo mi sono perso nel Wisconsin" e
poi la paura si faceva strada e non incontravo nessuno e vedevo
attorno un ambiente che somigliava molto alla definizione di
ghetto e pensavo al mio bilancio con la vita chiuso in credito

• Ho visto , un giorno si e un giorno no , servizi al telegiornale
che parlavano di auto travolte da treni e pensavo ma cazzo
come si fa a non vedere un treno , poi a Madison ho svoltato a
destra e non mi ero accorto che c'era la ferrovia ed ho sentito
un ciuf ciuf poco invitante ed era un treno , passaggi a
livello non se ne parlava. Ed ho pensato pensa quando si
sparge la notizia "sai che e' morto Alberto ? l'ha travolto un
treno nel Wisconsin ..." chi cazzo ci avrebbe creduto , sarei
stato il solo al mio funerale , e allora meglio morire punto da
un ape ad Affori ...

• Ho visto allo zoo di Chicago un cartello annunciare che gli
orsi polari non erano presenti perche' erano ad un training .
Al Cepu ? Ho riletto : era esatto . Piu sotto si spiegava che
stavano facendo loro un training per cercare di rimuovere dei
comportamenti "anomali" che hanno nella gabbia: avrei
rinchiuso il loro "tutor" per vedere se avrebbe definito
"anomalo" il dare fuori di matto chiuso in una gabbia.



• Ho visto l'Howard Stern show , la trasmissione piu trasgressiva
d'America . Mandrie di coglioni e poveri cristi sfilare ospiti
da questo tizio che si diletta a prendere per il culo i difetti
fisici e/o mentali degli ospiti : nani , ritardati  o down . In
nome del primo emendamento e della liberta' di espressione...E
ho visto uno dei piu' grandi deficienti di tutti i tempi ospite
qui.
Un tale Steve ( visitate il suo sito per dettagli www.steveovideo.com )
che di professione fa cazzate in pubblico tipo darsi fuoco ,
farsi prendere a testate nelle balle da un nano , farsi prendere
a bottigliate in testa...insomma un genio.Per quella serata in
televisione ha preparato questo numero : ha bevuto circa 2
litri di acqua prima di entrare in studio , dopodiche' gli
hanno offerto 5 bocce con pesci rossi vivi e lui ha bevuto tutto,
acqua e pesci. 2 Minuti circa di attesa e poi via:dita in gola e
conati rauchi e ha vomitato in diretta . Il risultato ? 2 pesci
vivi 1 morto e 2 che non e' riuscito a vomitare e si e' tenuto
dentro ... Ha pagato dazio per questa inefficienza e per
punizione la fidanzata in studio gli ha graffettato la pelle
del glande in diretta . Maurizio Costanzo a cofronto fa
cultura...

• Ho visto una trasmissione da importare da Noi : "celebrity
boxing " . Gente famosa del mondo dello sport e dello spettacolo
che fa incontri di pugilato veri. Caschetto in testa e botte
porche. Sogno le jene che danno una manica di botte a sgarbi in
diretta tv. L'incontro chiave della serata americana : una tizia
che non so chi fosse contro ... Paula Jones . Ricordate la prima
ad aver accusato Clinton di molestie , quella che sosteneva che
ce l'aveva storto . Ecco ora raccatta soldi in questo modo per
vivere...

• Ho sentito del presidente di una multinazionale americana che
si e' fatto lanciare in parapendio sui dipendenti nell'ultima
convention ... delirio puro

• Ho visto un "verbale" per una scrivania disordinata , con la
minaccia di dirlo , al capo la prima volta , al capo del capo la
seconda e al capo di tutti i capi la terza ... La scrivania ? La
mia ovvio .

• Ho visto la proiezione delirante del free refill. In America
nella maggioranza dei posti c'e' il free-refill , ossia compri da
bere , ti viene dato il bicchiere e puoi ri riempirlo quante
volte vuoi senza ripagare . A parte che non si capisce perche'
tu debba scegliere tra coca piccola media e grande e temo che un
americano la prenda grande ... ririempiti la piccola no ? gli
italiani li riconosci perche' prendono una bibita in 10 e sono
sempre in piedi a ririempirsela ... A Racine c'e' un posto dove se
compri la borraccia ufficiale del posto hai diritto al free
refill per tutta la vita , ogni volta che passi di  li puoi
ririempire la tua bella borraccia... Questa si che e'
fidelizzazione del cliente mica la fidaty card .

Questo e' cio che lascio e , non so come mai , ma riesco a trattenere
le lacrime mentre me ne vado ... e mi sento Lucia nel suo addio ai
monti

"Addio
a Voi tonti sorgenti dall'acque e non elevati al cielo



Facce tutte uguali
note a chi e' cresciuto tra voi

e impresse nella sua mente
non meno che l’aspetto de' suoi familiari

torrenti, assenti , de' quali si distingue lo scroscio
come il suono delle assenti voci domestiche
ville sparse e biancheggianti sul pendio

come branchi di pecore pascenti
addio!

Quanto e' allegro il passo di chi
Vissuto a breve tra voi

se ne allontana! "

Vado , vado , il taxi viaggia "spedito" verso Chicago ed ho paura di
risvegliarmi da questo sogno.
Arrivo all'aeroporto e mi dirigo al check in Alitalia , ove
un'allegra orda di italiani rumorosamente aspetta il suo turno .
Io tronfio del mio biglietto di business over-passo la fila e
riprendo il mio ruolo a tempo determinato di ricco in business e
vado nella corsia preferenziale , dove tra salamelecchi e leccate
di culo del personale di terra-terra , mi registro e imbarco i
bagagli .
Deambulo poi per l'aeroporto nell'attesa e sempre piu tronfio del
mio posto in classe magnifica vado nella saletta business e , tra
noi Vip , mangio noccioline e bevo vino , nonostante il mio
stomaco , provato dalla cena di ieri , mi inviti
inequivocabilmente a non abusare.
Provo a telefonare in Italia , compongo il numero ad una cabina e
un gentile operatore mi sussurra "19 dollari per i primi tre
minuti , conferma ?" , sono ricco a tempo determinato e rispondo
"sti cazzi , no grazie" e mi allontano spedito come un ladro dal
telefono.
Mi imbarco . Prima dell'ingresso in aereo c'e' un altro controllo di
sicurezza e fermano tutti quelli che hanno un'aria
medioorientale. Io , col mio aspetto da terun , non vengo fermato e
mi dirigo arrogante al mio consueto posto in business A6 , lo
stesso dell'andata.
Al mio fianco siede un uomo di mezz'eta' che al "levare degli
anfibi" mi dice "vado in quel posto libero in mezzo che stiamo piu
comodi". Comincia a venirmi il complesso della puzza di piedi , ma
poi rifletto che a noi "manager " in Magnifica non possono
puzzare i piedi , e' roba da poveri ...
Il piano per il viaggio prevederebbe di rifiutare i pasti ,
ascoltando lo stomaco e i succhi gastrici che sento organizzare la
rivoluzione in me , scrivere queste solite cazzate e poi dormire ,
per portarmi avanti nella lotta contro il fuso orario.
Il piano fallisce alla prima proposta dello stewart di "muller
turgau". Presi il calice resi grazie e lo deglutii immediatamente.
Allo stesso modo , in balia del personale di volo , accetto i
gamberoni di antipasto , orecchiette e maccheroncini , arrosto e
non so cosa , formaggi e amarone.
Lo stomaco medita vendetta .
Mi addormento in balia dei fumi dell'alcool e tiro dritto fino a
sopra Bruxelles , quando con un mal di testa lancinante ed una
nausea sempre piu' forte , sento che stanno servendo la colazione .
Apro gli occhi e vedo sul mio tavolino varie porcate da colazione
e lo stewart che mi dice "gradisce delle uova ?" .



La posizione verticale appena assunta unita alla proposta
indecente dello stewart fanno gorgolgliare il mio stomaco in modo
irrefrenabile. Rispondo " un bicchier d'acqua e basta grazie " e
intanto velocemente studio le luci della toilette.
"Libero " realizzo e mi alzo , con un'aria finta indifferente ma
spedita mi fiondo alla toilette . Provo ad infilarmi nella prima a
sinistra dice libero ma non si apre . Sto perdendo del tempo
prezioso. Lo stewart mi dice "provi l'altra , l'acqua gliela lascio
qui" , io ringrazio ma sento un crescendo wagneriano di cibi
indigesti , mi giro verso l'altro cesso e ...
<SCHIFO>
esplodo .
tra le mani , sulla porta , per terra , sulla manica .
Vomito di brutto , lo stewart mi guarda basito.
Riesco ad aprire la porta e prosoguire nel water , ma buona parte
l'ho distribuita tra la cabina di pilotaggio e il bagno di prua .
Sto una decina di minuti al cesso mentre cerco di ripulirmi
almeno le maniche e la barba , Cazzo non ho mai avuto la barba
proprio adesso dovevo lasciar crescere questa cazzo di peluria che
trattiene i formaggi e l'amarone... Ci mancava lo specchio: la mia
faccia sembra il filtro di una lavastoviglie a fine lavaggio ...
Mi ricompongo ed esco e realizzo il danno fatto : sul pavimento
lenzuoli coprono il mio prodotto come dopo una strage e di fronte
alla porta del bagno vedo il mio vero successo : in aereo
guardando la cabina di pilotaggio a sinistra c'e'  il bagno teatro
dei miei orrori e di fronte un vano aperto ... l'equipaggio ci
appende le giacche.
Si ebbene si : un paio di giacche da blu che erano sono diventati
degli orginiale gessati ...in vomito . Sono fiero , la mia cultura
di sinistra mi porta a vedere come un bel risultato il vomitare su
una "divisa".
</SCHIFO>
Disinvolto , nei miei calzini verdi alitalia , torno al mio posto
con un look sobrio ed elegante poco allineato alla classe di
viaggio : sembro a tutti gli effetti ormai un clochard e me ne
vanto.
Al mio posto provo a dormire , la testa mi martella sempre di piu e
mi risveglio all'atterraggio. Raccolgo i miei stracci e mi
incammino , alla porta come di consueto si schiera l'equipaggio
per i saluti , non c'e' un tappeto rosso ma una distesa di giornali
per terra , lo stewart che ha assistito alla mia performance abbassa
lo sguardo quando passo ma io godo : lui e un altro della cabina
non hanno la giacca ma l'impermeabile ed io credo di sapere il
perche'…
Esco dall'aereo e vorrei inginocchiarmi a baciare il suolo natio ,
preferisco aspettare il primo cesso prima del controllo documenti.
Mi inginocchio sul water e chiudo la mia splendida performance.
Sono a casa e i miei bagagli sono gia' sul nastro , questa e'
efficienza , mi si strozza in gola il grido Forza Italia ( rischio
di rivomitare ) ma godo , penso a Cavour Mazzini Pertini e sorrido ,
mi sfiora per un attimo l'idea di Berlusconi , conato , ma mi
riprendo.Mi commuovo alla vista dell'autogrill Pavesi di Lainate ,
manco fosse il Duomo , siamo gente semplice in fondo , e gia mi
vedo sul mio divano con Wanda , con una fatta di prosciutto crudo
in testa a stemperare l'emicrania .
Amen



PS
Testimonianze fotografiche a riprova delle affermazioni fatte nel
corso di questi racconti sono visibili online presso
http://abernasc.topcities.com


