«In Perché non sono un sasso, Gianni Agostinelli mette in
scena un personaggio dalla caratura nichilistica.
Il suo disincanto (che trova uno sfogo
nell’osservazione delle vite degli altri) è reso alla
perfezione da una scrittura abilissima nel simulare
originalmente un lessico scorretto.»
Giuria del Premio Calvino

«All’interno di una narrazione dotata di una
singolare grazia realistica, Gianni Agostinelli ricorre a
un parlato vivace e scomposto che sembra un’àncora
di salvezza, ma forse è soltanto l’ultima occasione per
dare sapore alla letteratura e all’esistenza.»
Zibaldoni e altre meraviglie
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«Racconto delle piccole storie,
iscritte in un’altra più grande,
ma che secondo me rappresentano
tutto quello che c’è da dire
di quel preciso momento.»

—

GIANNI AGOSTINELLI

formelunghe
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Sono stato comunista, come tutti. Poi ho compiuto diciannove anni. Sono uscito da camera mia e mi sono iscritto alla facoltà di filosofia. Avevo diciannove anni, appunto. Indossavo jeans duri e una camicia a quadretti, perché se c’è
una cosa che ho sempre amato è la geometria semplice. Ero
alto un metro e sessantatré, proprio come adesso che di anni ne ho trentasette.
Non mi sono mai laureato in filosofia, mi mancano sette esami, e mi sono ritirato ufficialmente dall’università il
giorno del mio trentunesimo compleanno. Mi sono sempre sentito un estraneo in quel mondo là, ma non è stata
colpa del vento contrario se poi non mi sono laureato. È
che io di filosofia non c’ho mai capito niente. Volevo studiarla per giustificare la barbetta, due cassette di Battiato
mandate a memoria e la kefiah al collo, che oltre tutto mascherava bene la forfora. Volevo studiarla anche per non fare il militare. Poi gira e rigira mi hanno riformato. Comunque i tre giorni li ho fatti: mi hanno messo nel mezzo di un
salone bianco, mi hanno chiesto se ero vergine e quando sono diventato rosso uno mi ha sputato sul collo.
Non ho mai fumato, non ho mai frequentato assemblee
studentesche, e pochi cineforum. Durante uno di questi mi
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sono addormentato e quando mi sono svegliato i due vicini a me stavano pomiciando rumorosamente. C’era una
partita di qualificazione agli Europei di calcio e un quarto della sala si è svuotato prima che riaccendessero le luci.
Uno, alla fine del film è salito sul palco. Aveva una giacca
di velluto marrone con le toppe ai gomiti. Ho guardato
lui, mi sono guardato la kefiah, ho accarezzato la mia barba e poi ho guardato i due vicini a me che si toccavano
sotto i maglioni. Sembrava un film in costume. Ho deciso
che poteva bastare così.
Anche perché io quelle giacche lì, di velluto marrone, ho
provato a cercarle, ma della mia misura non le vendevano,
magari potevo provare dal sarto, disse la commessa. Ma
adesso che per essere poveri bisognasse andare dal sarto mi
sembrava esagerato. E così non mi sono più vergognato di
portare la giacca a vento di mpc Gas, che c’era scritto sul
petto. E che non faceva bohemien proprio per niente.
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Ogni stagione ha i suoi alti e i suoi bassi, che io comunque pensavo, ai tempi: Tutti uguali mi va bene, benissimo.
Tutti uguali, era semplice, facile da capire, e sulle prime
nessuno fiatava, perché altrimenti sembravi uno stronzo.
E poi ho aderito convinto a questo pensiero, o pensierino,
o, diciamo, movimento, perché la porta a vetri del salotto
graffiava sul pavimento mosaicato, che un cardine era uscito e così pensavo che tanti hanno il parquet e puoi camminare scalzo, e io invece no perché era freddo. Sarebbe bello essere tutti uguali col parquet. E io c’avevo provato a esserlo, ma misuravo un metro e sessantatré e non ero abbastanza alto da suscitare pietà, ma solo divertita mancanza
di rispetto.
I primi tre esami universitari li ho passati con buoni voti, ma ci ho impiegato due anni e mezzo. Il centrosinistra
aveva addirittura vinto le elezioni ed era salito al governo,
ma era sceso con rapidità dall’altra parte della collina senza
tenere le mani sul manubrio. Con quel sorrisetto che c’hanno ancora adesso che pensano di saperla lunga.
Comunque, dopo aver perso l’identità comunista tutto
d’un botto durante quel lontano cineforum, ho continuato a votare per il centrosinistra.
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Mi hanno sempre affascinato le sconfitte. Io anche quando andavo allo stadio e la mia squadra vinceva, alla fine
della partita guardavo come rientravano nel tunnel quelli
che avevano perso, e mi accontentavo di scorgerne qualcuno con la testa china, le mani sui fianchi, il petto che si
gonfiava. Ma succedeva raramente. Che poi il pallone se
ci metti in mezzo i soldi non val la pena nemmeno di incazzarsi troppo. E quindi lasciavo perdere gli undici leoni
che salutavano il dodicesimo uomo in campo, come dicevano la sera in televisione. Che per fortuna non abbiamo
mai avuto le parabole né i soldi per installare decoder né
un buon segnale che coprisse più di sette canali.
All’università invece c’era una continua rotazione di barbette fresche. La vecchia guardia accorciava di anno in anno le tacche delle basette e prima di scomparire si lasciava fotografare con una corona d’alloro sotto il portone del
duomo.
I più svegli avevano l’aria pensierosa perché il rumore
dei dubbi li stava mettendo in allarme. Mentre gli altri, come me, l’unico rumore che sentivano era quello del distributore di caffè.
Con le pareti color panna sporcate a trenta centimetri da
terra dalle impronte di scarpe di chi ci si appoggiava di schiena; o eternate, come il legno dei banchi, da nomi, soprannomi e battute che facevano sentire tutti più intelligenti.
Rimaneva identico il caldo opprimente che si respirava.
I trenta gradi centigradi all’interno delle aule, dei corridoi,
delle sale studio erano indispensabili alla conservazione del-
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le specie. I radiatori eruttavano calore. Sembrava un mondo parallelo, o uno scherzo.
Restavano le luci accese giorno e notte, che alcune sere, dopo cena, seduto sul muretto con una birra in mano e i piedi penzolanti a venti metri da una scalinata che
stava dabbasso, mi perdevo a guardare quelle luci gialle
dell’università come da piccolo guardavo le stelle cadenti o le premiazioni alle Olimpiadi. E sognavo. Sognavo di
più su quel muretto che da piccolo. Che belle quelle luci
accese di notte. Gialla la fila del secondo piano. Più chiare le prime tre luci al quarto piano. E sognavo. Una vita ordinata, un ufficio o una cattedra, le mie parole che avevano un peso e che mi riconoscevano il rispetto degli altri,
la stima. Una bella vita.
E poi una sera è passata una Punto cabrio azzurro elettrico. Ha quasi inchiodato, si è abbassato il finestrino del
passeggero e sono uscite tre voci maschili che mi hanno
detto quasi all’unisono: Ammazzati coglione. Poi sono ripartiti, singhiozzando un po’ che il tipo alla guida ha lasciato la frizione troppo presto.
Sono sceso prudentemente dal muretto, lato strada, mi
sono tolto qualche sassolino che era rimasto incollato, con
l’umidità, ai jeans e ho fatto due passi fino al bar che frequentavo di solito.
C’erano giovani col cappello e l’amaro nei fondi di qualche bicchiere. Poltrone sfondate. Qualche immigrato sudamericano. Che i sudamericani secondo le regole del pensiero comune sono privilegiati rispetto agli altri stranieri
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perché meno pericolosi e più creativi. L’unico neo è che
delle volte gli prende la saudade e allora sono tristi. C’era
un libro di poesia sgualcito, di un autore greco di cui non
ricordo il nome ma solo un paio di k. Non mi attirava più.
E quando uno ha iniziato a sospirare in quel modo che
conoscevo bene sono andato a casa senza lasciarlo terminare. Ho acceso il computer e ho iniziato a giocare con un
manageriale di calcio. Ero l’allenatore e potevo scegliere
quale squadra prendere. Decidevo sempre di allenare squadre piccole, neopromosse, neoretrocesse. Perché uno la propria inclinazione non la cancella nemmeno col computer.
E ho giocato con foga, furia e disperazione. Tanto a lungo
da trasformare quel periodo in una metafora.
Poi, come alle superiori, si sono infittiti i cortei di protesta. Ai tempi del liceo ricordo uno sciopero contro i topi. Ce n’era uno, almeno uno. Di topi intendo. Dietro la
scuola c’era un podere con una legnaia e un po’ di ferro accatastato senza ordine. Pensavamo potessero essercene altri.
Abbiamo dato l’allarme al preside che se non ricordo male
si è grattato la nuca, e poi, un paio di settimane dopo Natale, abbiamo fatto lo sciopero. Si stava bene a quei tempi
che c’era solo un topo e avevi paura che il fagotto con la
frittata potesse essere stato contaminato dal roditore.
Dicevo: si sono infittiti i cortei di protesta. Niente più
topi, come al liceo. Tagli all’istruzione, meritocrazia, baroni, scuola pubblica e privata, e finalmente quelli contro il
precariato. Che ce n’abbiamo messo per arrivare ai cortei
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contro il precariato ma alla fine ci siamo arrivati. Perché
tutti vogliono il posto fisso. Anche io. Perché vuoi mettere
farti assumere a tempo indeterminato? L’ho capito negli
ultimi anni quant’è importante il posto fisso. Pensa che
mia mamma diceva che quarant’anni fa li scansavano, che
non c’era gusto. Che non rischiavi e preferivi la monotonia. Quarant’anni fa. E ora quelli che ce l’hanno fatta, alcuni miei coetanei anche, che sono diventati dipendenti a
tempo indeterminato hanno fatto pure la cena all’agriturismo con tutti gli amici e i conoscenti. Come le feste per
le lauree una volta, o per i battesimi. Specialmente quelli che sono stati assunti a tempo indeterminato negli enti
pubblici. Allora quelli li riconosci subito che c’hanno il
battito cardiaco basso e respirano con tutti i polmoni, mica solo con la punta. Io penso che è come vincere alla lotteria, e lo sanno bene anche loro perché, appunto, fanno
la festa. E dopo una manciata di mesi da dipendenti indeterminati iniziano a partorire, oppure vanno sui forum di
caccia o c’hanno modo di sfogliare le gallerie fotografiche
dei quotidiani online e ti raccontano i cazzi di tutti fin nei
particolari. Anche dei colleghi ovviamente.
Una volta all’università c’era una signora in segreteria,
ai miei tempi, ai primordi dell’intrattenimento con internet, che sfogliava il catalogo di Postalmarket online e quando mi vide comparirle da dietro che dovevo fare un documento per la mensa alzò pure la voce, che dovevo aspettare che mi chiamava lei. E sarcastica disse: Non ti avevo visto. Mi sedetti, buono buono, a pensare ai tempi lontani,
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quando d’inverno, sotto Natale, sfogliavo pure io Postalmarket, sulla poltrona di casa, diviso tra le pagine di intimo femminile e quelle dei giocattoli.
Insomma, per ribadire, adesso si protesta spesso che tutti vorrebbero avere il posto fisso. E pure io. Però non ci
vado in piazza perché i cori di protesta contro il precariato proprio non li sopporto. Tutti i giorni a protestare, a
scrivere fuck the cops con lo spray, a rollarsi una canna
davanti ai caschi dei poliziotti e a sfidarli, a mangiare il
panino dal porchettaro, oppure a fare casino coi fischietti,
e bellissimi discorsi levigati fino all’ultimo aggettivo con
raffinata arte retorica, a fare le foto, a perdere la voce che
il precariato non va bene per una società civile come la nostra perché ormai siamo negli anni Duemila. Prima c’era il
Sessantotto. Ora il Duemila.
Quando sento che siamo negli anni Duemila io non lo
so, mi viene la pelle d’oca. Alle scuole elementari la maestra ci fece fare un tema in classe che aveva per titolo: Alle
soglie del Duemila… E penso che a noi ci piacciono troppo le cifre tonde.
E non li sopporto i tipi alle manifestazioni, che una volta che sei nel corteo c’hai subito a pelle un senso di repulsione per buona parte di quelli che lo frequentano, e dici
ma io cazzo davvero ero comunista? E poi ti ricordi che
una regola fondamentale del comunismo è che non può oltrepassare mai la porta della cameretta. Ma loro in fin dei
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conti non sono comunisti, magari alcuni sì, ma sono in
piazza perché vogliono il posto fisso. Il posto fisso. E pure
io. Uguaglianza sociale, contro il precariato e quindi a favore del posto fisso. Tutti il posto fisso. E pure io, come ho
detto più di una volta, voglio il posto fisso. Ma mica per tutti, per me. Come loro, lo vogliono per sé. Perché poi quando càpita, non càpita eh, ma quando a qualcuno càpita,
che diventa un lavoratore con contratto a tempo indeterminato succede che quello esce dal corteo e il sabato pomeriggio riempie il carrello, spulcia il sito di Ryanair per il ponte di Ognissanti, e la sera quando c’è un dibattito politico
comincia a sbadigliare e domanda alla moglie se ha chiuso
la porta a chiave. Poi tra qualche tempo la finiremo anche
di ossessionarci col posto fisso, che non ce ne saranno più,
e tanti saluti, così avremo un pensiero in meno.
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in uscita

«Occorre vedere,
e non inventare.»

— COLETTE

formebrevi

La stella del vespro
di Colette
traduzione di Angelo Molica Franco

nella stessa collana

1. Nato di sabato di Ray Banks
2. Confessioni di una giocatrice d’azzardo di Rayda Jacobs
3. L’ebbrezza degli dei di Laurent Martin
4. Un’indagine senza importanza di Robert Hültner
5. Sweet Sixteen di Birgit Vanderbeke
6. Sale e miele di Candy Miller
7. Senza via d’uscita di Val McDermid
8. Saloon di Aude Walker
9. Il trucco della morte di Astrid Paprotta
10. Fiamma abbagliante di Barry Levy
11. Alle spalle di Birgit Vanderbeke
12. Colazione con Mick Jagger di Nathalie Kuperman
13. La dea madrina di Robert Hültner
14. L’assassino di Banconi di Moussa Konaté
15. Quindici giorni di novembre di José Luis Correa
16. La bambina che imparò a non parlare di Yasmine Ghata
17. Morte in aprile di José Luis Correa
18. Il sole è una donna di Félix de Belloy
19. L’imperatore della Cina di Tilman Rammstedt
20. L’onore dei Kéita di Moussa Konaté
21. La straordinaria carriera della signora Choi
di Birgit Vanderbeke
22. Le sorelle Brelan di François Vallejo
23. Apostoloff di Sibylle Lewitscharoff
24. L’ispettore Kajetan e gli impostori di Robert Hültner

25. L’impronta della volpe di Moussa Konaté
26. A portata di mano di Tilman Rammstedt
27. Si può fare di Birgit Vanderbeke
28. La traccia della sirena di José Luis Correa
29. La tempesta di neve di Robert Hültner
30. Blumenberg di Sibylle Lewitscharoff
31. Concerto per mio padre di Yasmine Ghata
32. Cosa vuoi fare da grande di Ivan Baio, Angelo Orlando Meloni
33. Exchange Place, Belfast di Ciaran Carson
34. Quasi mai di Daniel Sada
35. Il silenzio di Max Frisch
36. I passanti di Laurent Mauvignier
37. Gli innocenti di Burhan Sönmez
38. Verità imperfette di Aa. Vv
39. Johanna di Felicitas Hoppe
40. Esilio di Çiler İlhan
41. L’ultimo minuto di Marcelo Backes
42. Il gatto di Schrödinger di Philippe Forest
43. Arcano 21 di Luca Ragagnin
44. Il linguaggio del gioco di Daniel Sada

Perché
non sono
un sasso
–
PeNSUS

PeNSUS è un dispositivo di sicurezza applicabile virtualmente a
qualunque apparecchio, ma particolarmente adatto ai ripari di protezione. È molto innovativo soprattutto per la semplicità d’installazione. Appare infatti opportuno ricordare che l’applicazione dei
dispositivi di sicurezza sui ripari dei macchinari deve confrontarsi
con tre istanze fondamentali: semplicità d’installazione, precisione
meccanica dei movimenti del riparo, sicurezza e stabilità in condizioni climatiche critiche. Può infatti capitare che i ripari vengano
utilizzati da operatori maldestri perché non abituati, o talvolta
anche da persone impreparate all’utilizzo stesso del riparo, tutte
istanze ancor più rilevanti laddove si tratti di una porta d’accesso a
una zona protetta.

(fig. 1)

Le dimensioni fisiche di questo tipo di dispositivi
possono talvolta creare difficoltà gestionali e costruttive. Nel caso di PeNSUS le dimensioni ridotte e
compatte, e l’efficacia del processo costruttivo diminuiscono i fattori di rischio per gli operatori, i costruttori e gli stessi installatori del prodotto.
Il principio base del prodotto è un innovativo sistema
di centraggio e arresto meccanico che agisce assecondando la direzione di movimento della porta (fig. 1).
In questo modo si permette all’operatore di entrare
e uscire dalla zona pericolosa compiendo esclusivamente movimenti semplici e naturali. Soprattutto nel
caso di personale intrappolato, e persone in preda al
panico, poter evitare movimenti complessi per allontanarsi dalla zona di pericolo riduce di molto la probabilità di infortuni. Il sistema di centraggio è estremamente robusto e può essere impiegato anche in

applicazioni pesanti o per l’attività di personale incline all’incuria delle cose.
Appare ovvio che questi dispostivi sono studiati per
essere impiegati con interruttori altrettanto robusti,
adatti a sopportare i maggiori carichi assiali, come gli
interruttori con elettromagnete. Alcune versioni
del nuovo PeNSUS sono dotate di un dispositivo
Booklock, che blocca la porta in posizione sempre
aperta, impedendo il riavvio del sistema quando un
manutentore accede all’impianto. Il dispositivo viene
fornito con tutte le componenti predisposte per il fissaggio alla corretta distanza meccanica, fissaggio possibile con l’ausilio di viti antimanomissione incluse
nella confezione. L’installatore potrà limitarsi ad
assemblare i componenti in base all’applicazione, fissare l’interruttore prescelto (fornito a parte) ed effettuare le regolazioni di centraggio.
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