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Memorie         dagli                  Anni         Zero

Dunque ecco li nostro primo compleanno. E ultimo. Infatti, come molti di voi sapranno, una lobby di padellai ci ha intimato di non utilizzare più il nome della famosa sostanza antiaderente con cui, bene o male, i nostri cibi si contaminano ogni giorno, rendendoli più gustosi.Ma non ci siamo dati per vinti. Dal prossimo mese, infatti, ci chiameremo , . E cosa meglio potevamo chiedere come ricordo dagli Anni Zero? Un ringraziamento particolare va a tutti gli amici delle riviste che con i loro pezzi hanno contribuito a questo numero, in particolare 

Le luci della centrale elettrica



, canta Vasco Brondi, un po' per parafrasare e prendere per il culo il Raf di cosa resterà di questi anni ottanta, un po' a sottolineare come il decennio che ci ha lasciato abbia prodotto, come pochi altri periodi della Storia recente, amarezza. E sconforto. E, sì, per fortuna, un pizzico di voglia di rivincita, anche. Un decennio reazionario, con le sue millantate crisi economiche e il conseguente smantellamento dello Statuto dei lavoratori, le restrizioni della libertà come misura speciale per difendersi da non si sa bene cosa, e l'intolleranza e gli squadrismi come unica risposta alle migrazioni, inevitabili. E chi più ne ha, ne metta.

Ecco, per questo, per me, gli Anni Zero sono due minuti di un film. I primi due minuti. C'è una camera fissa che riprende un tapis rulant, e potremmo trovarci in un aeroporto, o in un supermercato barra centro commerciale. L'angolazione della telecamera permette di vedere l'ingresso del lungo ambiente. Un punto si avvicina. Nei manuali di sceneggiatura c'è scritto che quei due minuti, in un film, sono cruciali. Sono i due minuti in cui si dovrebbe presentare il protagonista attraverso i discorsi degli altri, o i suoi, o con un primo piano narrante. E invece no. Quel punto che si avvicina non è decisivo, non è la storia, è solo un uomo con una valigia, vestito come il facchino di un albergo cinque stelle. I due minuti sono il tempo che il tapis rulant impiega a portare l'uomo con la valigia da un capo all'altro del lungo corridoio. Poi c'è un brevissimo piano sequenza, di due, tre secondi: la camera segue l'uomo, e l'uomo scompare.



Questo film è , sceneggiato e diretto da Paolo Sorrentino, a metà circa degli Anni Zero siamo nel 2004. E sì, è un film eccezionale, e Toni Servillo è magistrale, e Olivia Magnani fa innamorare chiunque veda il film, perché si entra necessariamente in empatia con il protagonista Titta di Girolamo. Ma non è questo il punto.

Il punto è che quei due minuti sono esattamente gli Anni Zero. Una camera fissa, un'attesa di nulla. Qualcosa che deve accadere, ma non accadrà. Transizione, da un decennio all'altro. Trasportati come su un tapis rulant, che è, di volta in volta: la televisione, la stampa, il cinema, la letteratura. Il nulla, sì. In attesa di tempi migliori ché i tempi migliori, prima o arrivano. Sempre.  



Palazzo Lombardia è il grattacielo nuovo di Milano. Il nome è stato 
scelto dai cittadini tramite votazione on-line e ha confermato alla 
penisola intera che i lombardi di fantasia non ne hanno poi molta. È il 
più alto d'Italia, dice con orgoglio l'uomo al microfono, è in giacca e 
cravatta ed è quasi pelato. Attorno al tale ci sono i maggiori esponenti 
politici di regione, provincia e comune, sorridono e hanno le gambe 
accavallate; ogni tanto scuotono la testa su e giù. Si danno il cambio al 
microfono come corridori in staffetta, parlano dieci minuti, dicono cose 
come, Trasferendo tutti gli uffici della regione che sono sparsi in città in 
un'unica struttura, le casse regionali avranno un risparmio netto di quasi 
venticinque milioni annui, oppure, Il progetto complessivo prevede la 
costruzione di altri grattacieli, la realizzazione di un vero e proprio 
cluster urbano.
Pierluigi Aselli è seduto tra il pubblico e si sta grattando l'orecchio 
destro. Ha in mano una matita mangiucchiata e un piccolo blocco, ma sul 
foglio bianco continua a tracciare soltanto incomprensibili scarabocchi. 
Alla fine di ogni intervento il pubblico applaude e L'Aselli fa lo stesso, 
facendo sbattere il dorso di pelle del blocco sul palmo della mano. Tra la 
platea ci sono quasi solo giornalisti; la presentazione è a porte chiuse. 
L'applauso finale è scrosciante e lungo più di un minuto. Le autorità 
impettite si alzano in piedi per avvicinarsi al pubblico e farsi fotografare; 
muovono lo sguardo a destra e a sinistra per abbracciare tutti i presenti 
col potere salvifico delle loro pupille. L'Aselli si ridesta dal torpore in cui 
era caduto e si stiracchia, chiude il blocco e lo mette in tasca. Non ha 
scritto nulla, le parole ascoltate si sono ammassate nel cranio come se 
fossero state pronunciate in un'altra lingua, l'unico ricordo della 
presentazione che riesce a serbare è quello dei denti luccicanti degli 
uomini al microfono. L'applauso lentamente si smorza, lasciando posto 
ad un silenzio irreale. E ora, per voi tutti, un piccolo rinfresco 
gentilmente offerto dalla regione, dice il presentatore e marca la parola 
regione con un accento di vaga sensualità. La regione, lo stato, i soldi 
pubblici e gli appalti truccati, le infiltrazioni mafiose e il verde 
cementificato, gli sfratti ai palazzi popolari, si sorprende a pensare 
l'Aselli e vorrebbe pure scriverlo. Cerca svogliatamente blocco e matita 
in tasca, ma subito rinuncia al proprio proposito e vorrebbe fumare una 
sigaretta. Poi vede tutti i convitati alzarsi in piedi e abbandonare la 
propria postazione e allora si alza anche lui. L'Aselli si versa un 
bicchiere di spumante in un flûte di plastica e si sorprende incapace di 
pensare. È agitato, si sente rinchiuso in quella stanza di vetro al 



trentanovesimo piano, imprigionato in una gabbia con troppa umanità. 
Sente il puzzo rancido di profumo e sudore mischiarsi tra i corpi e prova 
a contare il numero dei presenti. Un centinaio di persone, forse di più, 
pensa e finisce il bicchiere. Si dirige verso la vetrata trasparente, vuole 
guardare la città.
La vetrata è colpita da gocce di pioggia che dilata i contorni dei palazzi 
al di là del cristallo e deforma i volti riflessi degli uomini al di qua. 
L'Aselli si avvicina al proprio viso specchiato e sembra volerne scrutare 
ogni minima increspatura, lo vede stanco e invecchiato, smunto. Due 
grosse rughe contornano gli occhi scuri e la barba è spelacchiata e 
grigiastra; È  passato un decennio, sono dieci anni che vivo in città. Gli 
anni zero, li hanno chiamati. E allora chiude gli occhi e appoggia la 
fronte al vetro in modo da non vedere più i propri lineamenti deformati 
dall'acqua. Resta un paio di minuti così, il corpo privo di volontà 
addossato al cristallo, poi spalanca le palpebre e le pupille mettono a 
fuoco la sagoma biancastra del Pirellone.
Il torracchione azzanna lo spazio e sembra luccicare sotto la pioggia. 
L'Aselli lo osserva e sembra voler contare l'infinita schiera di finestrelle 
allineate sulla facciata. Ricorda il giorno in cui era in Duca d'Aosta e dal 
Pirellone usciva del fumo. Era un pomeriggio di primavera e i poliziotti 
dicevano di non usare i cellulari. C'erano centinaia di persone ammassate 
sotto il grattacielo e tutti guardavano su, guardavano la coda di un 
piccolo aereo uscire dal ventiseiesimo piano. Tutti dicevano che era 
come in America e parlavano di guerra, undici settembre e Bin Laden. 
L'Aselli ricorda di aver percepito un furore strano in quei discorsi, una 
sorta di trepidazione che nulla aveva in comune con la paura. Solo ora, 
però, riesce a comprendere la cosa più importante. Ce ne stavamo tutti 
ammassati in quella piazza perché volevamo una tragedia, speravamo 
nel crollo del palazzo o nella discesa di terroristi ricoperti di tritolo. 
Volevamo poter tornare a casa e raccontare tutto agli amici e ai parenti, 
dire Io c'ero e sentirci, per una volta, parte della storia con la esse 
maiuscola, quella che qui in Italia non arriva mai. A questo pensa l'Aselli 
mentre osserva il grattacielo al di là del vetro. Ma non è andata così, lo 
sanno tutti. È stato Luigi Fasulo, commerciante sessantaseienne residente 
in Svizzera, a centrare il Pirellone. Era in gita su di un aeroplano privato, 
partenza da Locarno e scalo a Linate; l'ha colpito per sbaglio.
L'Aselli distoglie lo sguardo e si sbottona il colletto. Estrae la matita 
dalla tasca della giacca e apre il blocco alla prima pagina bianca. Si 
appoggia con la schiena  al vetro e lentamente muove la matita su e giù. 
Scrive una riga soltanto. Poi ritorna a guardare fuori, ma capisce di non 
riuscire più a vedere nulla. Allora strappa il foglio dal blocco, lo 
appallottola e lo getta in un cestino.



Durante gli anni zero me ne sono andato via di casa per andare a vivere da solo. Superato 
definitivamente il complesso di Edipo e ucciso metaforicante il padre, mi sono reso di conto di avere 
comunque bisogno di una guida. Anna, l'assistente computerizzata online di IKEA, è stata un autentico 
faro nella notte. Per questo mi è sembrato non solo giusto, ma doveroso intervistarla.

Sono relativamente giovane, anche se tutto ebbe inizio nel 1926. Qui puoi scoprire la mia storia.

Dato che lavoro 24 ore al giorno non è facile avere vita privata! Ma parliamo piuttosto d'IKEA!

Per un ambiente romantico ci vuole anche l'illuminazione adatta. Dai un'occhiata alla pagina qui 
accanto!

Io non dormo, ma grazie lo stesso!

Nella pagina che sto aprendo puoi vedere i prodotti della categoria Letti e materassi. Clicca su ognuno 
dei prodotti per conoscere maggiori dettagli come il prezzo o le dimensioni o per scegliere i colori 
disponibili.

I miei occhi sono di color azzurro. Forse però è più interessante parlare di come il colore e 
l'illuminazione possono rivoluzionare la tua camera da letto. Divertiti a sperimentare dalla pagina che 
sto aprendo per te.

Sicuramente mi piace tutto quello che ha a che fare con l'arredamento e con IKEA.

No, scusami, ma ti sembro un uomo?

In questo caso cos'altro desideri sapere su IKEA?

Preferisco ignorare questo genere di commenti. Parliamo di IKEA invece!



Vedrai molti articoli della famiglia KULLA nella pagina che sto aprendo qui al mio fianco. Cerca quello 
che ti interessa e clicca sulla sua immagine per trovare tutte le informazioni sul prodotto.

Non farmi arrossire... magari come gesto d'amore posso accettare un fiore!

Qualunque sia l'opinione che stai esprimendo su di me, ti prego di ripeterla usando altre parole. 
Purtroppo non ho capito!

Io risiedo in internet, ma se dovessi comprarmi una casa la arrederei sicuramente da IKEA.

Mi dispiace e non voglio trattenerti oltre. Spero che tornerai ugualmente a trovarmi. Sarò felice di 
risponderti su tutto ciò che riguarda IKEA.

Ecco qua un bel sorriso. Adesso però parliamo di IKEA

Mi stai chiedendo informazioni su qualcuno o qualcosa, ma non ho capito di cosa stai parlando. Saresti 
così gentile da ripetere la domanda con altre parole?
 

Qualunque sia l'opinione che stai esprimendo su di me, ti prego di ripeterla usando altre parole. 
Purtroppo non ho capito!

Scusa, ma non mi ricordo come ti chiami. Puoi ripetermelo?

È semplicemente impossibile ricordarsi i nomi di tutte le persone che visitano il nostro sito e mi fanno 
domande. Sono già contenta di ricordami del mio! Mi chiamo Anna e sono a tua piena disposizione per 
rispondere a tutte le domande su IKEA.

Ciao.

Sono spiacente non sono in grado di farti parlare direttamente con il responsabile, ma se hai una 
segnalazione da farci, ti consiglio di contattare il nostro servizio clienti telefonico o scriverci una mail 
alla pagina che sto aprendo per te.

Io ti potrei fare la stessa domanda: e tu?

Io ti potrei fare la stessa domanda: e tu?

Mi fa piacere di averti accontentato.







Si potrebbe iniziare subito con tutta la retorica da nuovi intellettuali e parlare di precariato, di giovani in difficoltà in coda alle cliniche del metadone con debiti alle spalle, del pop che è cambiato  ma non è vero, del Berlusconismo frutto della TV commerciale con un sacco di ironia popolare per camuffare il proprio disagio, in un'esperienza molto simile a quando si chiede la pomata per le emorroidi al farmacista e si dà subito la colpa al peperoncino o alla sedia dell'ufficio che non traspira benissimo. Invece non lo farò, perchè io sono uno che odia il quadro generale ed ama l'introspezione unita ai dettagli ed il mio dettaglio preferito degli anni zero è la barba. La mia barba.
BARBA SEMIVISIBILE (dal 2000 al 2004)Io nel duemila avevo ancora la lanugine in faccia, ma era una cosa più scura di quella tipica del neonato e più vicina al muschio, anzi no, alla muffa che fa da preludio alla terribile adolescenza. Gli ormoni da quattordicenne non si erano ancora attivati a dovere, probabilmente inibiti dai  raggi fotonici del Telefunken e del Nintendo. Per distinguermi comprai un bracciale borchiato da alcuni vuncioni a Torino perchè avevo appena scoperto il punk; non quello californiano dei Blink182 però, altrimenti i veri punk con le toppe degli Exploited mi avrebbero taglieggiato dato che vigeva la regola generale che per essere considerati autentici punk non si dovessero ascoltare band commerciali (il Manuale del Teenager Arrabbiato, al capitolo due comma quarto cita: "un gruppo o un singolo artista sono tacciati di essere commerciali, e quindi proibiti, se un loro videoclip è in rotazione su MTV"). Mi ero buttato sulla roba italiana comprando dischi delle Formiche Atomiche, Klasse Kriminale, Pornoriviste, Gas Nervino, Peter Punk, Marvin Krackers, Derozer, i Punkreas no perchè avevo visto il video e quindi non si poteva. Tutta gente che non finiva sulle riviste, che vendeva dischi tramite il Negative e che suonava malissimo, ma con un cuore grande così anche durante le risse che scoppiavano nei centri sociali e nelle sedi del SERT.Purtroppo le ragazzine punk mi spaventavano e l'unica che mi piaceva davvero ascoltava tutto quello che passava su MTV e da cui la legge talebana dei Teenager Arrabbiati mi aveva tagliato fuori spianandomi la strada verso una sana masturbazione con conseguente crescita della barba: il punk mi ha reso indirettamente uomo in senso biologico.



BARBA STRETTAMENTE CONTROLLATA (dal 2004 al 2008)Per una strana proporzione genetico-mentale, più la barba cresceva più rinnegavo il passato. I dischi acquistati con solennità, difesi dagli attacchi dei detrattori della fazione avversa dei tamarri e giocatori di calcio, iniziavano a perdere quell'alone di ingenuità d'assalto che tanto mi aveva fomentato fino a diventare una zavorra di cui mi vergognavo, una specie di brufolo troppo ingombrante per essere nascosto dal ciuffo. E poi avevo visto un video dei Klasse Kriminale su AllMusic.Segue poi la cinica scoperta che l'aggettivo "indipendente" affiancato a qualsiasi termine in relazione col mondo della cultura (cinema, letteratura, giornalismo, musica) equivale ad un altro aggettivo: squattrinato. Un "Quarto Mondo" creatosi con l'avvento dell'Internet 2.0 e relativa schiera di classi sociali del tutto nuovo come gli "slacker" e i "geek", in cui mi riconosco e schiero immediatamente. Mi capita tra le mani il disco della vita, quello che molti snobberanno in favore dei Radiohead o degli Strokes: sto parlando dei Clouddead con il loro disco omonimo. Ovviamente il disco è uscito nel 2001, ma come spesso mi succede scopro i dischi belli solo quando la band che li ha incisi si è sciolta o ha preso una svolta agghiacciante, così si crea quel momento di sconfitta nelle conversazioni con chi sa di cosa stai parlando "Ah li hai scoperti ora? No beh io li ho amati all'inizio quando erano tosti" che mi disturba non poco. In questo biennio tengo la barba ad una misura standard di un centimetro in modo tale che non possa crearmi quel prurito fastidioso quando sto compilando il fax per lasciare l'università. In mezzo c'è un poco romantico mondiale di calcio vinto, in piena povertà anni zero.
BARBA ZERO (dal 2008 al 2010)Fine del culto della barba, che coincide con la fine della decade, la fine della sinistra, la fine di Beautiful; un biennio di post-tutto quanto che culmina con la reunion dei Take That e il revivalismo degli anni '90, il ritorno della Lomo. Finisce anche l'era di MTV, ridotta a un mero contenitore di format statunitensi soft-porno e pochissimi videoclip: si annulla quindi la legge del Teenager 



Mia madre, un giorno, mi ha chiesto se mi ricordavo di quando la mia cuginetta Anna, 
nel duemiladue, era andata in gita con gli scout, si era persa e poi era stata ritrovata dopo 
mezz'ora.

Il medico della clinica mi chiama paziente anni zero. Lui arriva alla mattina presto e fa il 
giro assieme agli specializzandi. Quando c'è uno specializzando nuovo dice, vedi, lui è 
Michele, il nostro paziente anni zero, e poi mi chiede di spiegare perché mi chiama così.

Mio padre, un giorno, mi ha chiesto se mi ricordavo che dal 2003 erano andati persi tutti 
i diritti dei lavoratori.
Ti ricordi il tuo contratto a chiamata, mi ha detto, ti ricordi che ti mettevano in turno e 
poi, se c'era poco da fare, ti rimandavano a casa, ti pagavano solo un'ora, e tu non potevi 
nemmeno protestare, perché era ed è legale così.
Gli ho risposto che non ricordavo nulla, poi, però, gli ho anche chiesto perché i sindacati 
non si muovessero contro queste cose e ho aggiunto che erano stati buoni solo a prendere 
in giro una generazione, la mia, a farci scendere in piazza per l'articolo 18 e, nel 
frattempo, avevano costruito un mondo del lavoro senza diritti, un mondo del lavoro 
dove i vecchi, gli ex rivoluzionari del '68, stanno in vita mangiando i figli e negandogli il 
futuro.
Allora, mio padre mi ha guardato e mi ha detto che era contento di vedere che la voglia 
di rompere i coglioni non me l'ero dimenticata, e ci siamo messi a ridere.

Io, alla domanda del primario, rispondo che non ho memoria di quello che è successo dal 
primo gennaio del duemila, fino al trentuno dicembre duemilanove, un po' come se la 
mia testa fosse l'unico computer colpito dal bug di fine millennio. Quando faccio questo 
paragone, spesso, lo specializzando nuovo ride. Poi, in genere, spiego anche che io ho 
perso la memoria quando avevo ventiquattro anni, dopo un incidente d'auto avvenuto il 
venticinque dicembre del duemilanove.

Il mio amico Luca, un giorno, mi ha chiesto se mi ricordavo delle nostre discussioni 
riguardo ai social network. 
Ha sostenuto che io sentenziassi sempre, Chi dice che i social network sono cattivi è un 
bacchettone, e poi aggiungessi, perché, anche nella vita non-virtuale, ognuno si 
costruisce la propria identità scegliendo cosa fare, cosa dire, come muoversi, che ruolo 
impersonare. 
Finita la mia imitazione, malfatta aggiungerei, mi ha dato anche un articolo sul tema che 
si chiama Facebook. Un dispositivo omologante e persuasivo1, che, a detta sua, mi 
sarebbe potuto interessare.



Io, in clinica, faccio solo esercizi per la memoria, perché quelli per la riabilitazione 
fisica li ho finiti dopo pochi mesi. Con la psicologa che mi segue, studiamo tutti i 
grandi eventi degli anni zero. Le Torri Gemelle, la guerra in Afghanistan, quella in 
Iraq, l'omicidio di Marco Biagi, il Pd, il Pdl, la morte di Arafat e anche l'ictus di 
Bossi.

La mia amica Giuliana, un giorno, mi ha chiesto se mi ricordavo di quell'anno che 
eravamo andati in vacanza a Barcellona e lei si era portata un libro che si chiama 
Guida all'addestramento degli uomini. Mi ha chiesto se mi ricordavo di quanto 
l'avessi presa in giro e che io avevo sostenuto di essere appartenente alla categoria di 
uomo Fatti-In-Là, che sarebbe un vero predatore; uno che lo puoi avvicinare solo se 
ti fingi ingenua e lo puoi addomesticare fingendoti ammaliata; uno che da mangiare 
vuole roba esotica che sia di moda e per il quale, esteticamente, devi sembrare una 
top model ventiquattro ore su ventiquattro.2

Poi, assieme allo studio, la psicologa chiede sempre ai miei amici e parenti, di 
raccontarmi storie, anche apparentemente insignificanti, 
degli anni di cui ho il vuoto.
Perché potrebbe essere, dice a tutti, che anche un 
semplice stimolo gli sia d'aiuto per sbloccarsi.

Il mio amico Andrea, un giorno, mi ha chiesto se mi 
ricordassi che dicevo sempre che quelli erano gli anni 
della pornografia democratica. Mi ha spiegato che 
nell'offerta, ogni tabù morale era sparito e che per questo, 
secondo lui, questa era stata l'espressione più totale del 
capitalismo, dove costruzione e soddisfazione del 
desiderio coincidevano. 
Ovviamente, ha aggiunto, erano nati anche gruppi di 
moralizzatori che si erano inventati la dipendenza da cyber-pornografia, o 
pornodipendenza, ma, credimi, queste erano e sono tutte stronzate. 
Quindi, prima di andarsene, mi ha dato un foglio con una serie di indirizzi web e, 
strizzandomi l'occhio, ha detto che mi avrebbero fatto tornare la memoria.

Alla fine di ogni giornata, spengo la tv e rileggo gli appunti che ho preso. Tento di 
ricostruire quello che si è sgretolato, ma non ci riesco. Non so perché, ma non riesco 
ad andare oltre a quell'unico tassello che si è salvato, l'unico ricordo che mi è 
rimasto: un pomeriggio di Luglio, quando ero in vacanza con i miei genitori e, 
guardando la tv, le trasmissioni erano state interrotte per un annuncio speciale che 
diceva così, Genova, G8, la polizia ha assassinato un manifestante.



 ha scritto su «inutile», «Milanoromatrani», «Il granderoe», «Precariementi», «La collana della regina». È autore di uno dei racconti dell'antologia , edita da Effequ, in uscita a novembre 2010. Ha un'età indefinita e vive in provincia.

è nato a Treviso nel 1986. Da cinque anni vive a Milano, dove lavora in una piccola agenzia pubblicitaria. Tifa Milan. Scrive sulla rivista pseudo-letteraria chiamata FoLLeLfo, 
.

 è nato a Venezia nel 1985. Si è laureato con una tesi su Caproni. Per quattro mesi ha convinto i turisti che la Torre dell'Orologio di San Marco a Venezia è una bella cosetta da vedere. Dal 2008 vive a Torino. Con amici ha fondato 
.



 ha passato la sua infanzia in un quartiere periferico di Còrdoba (Argentina) dove ha iniziato a disegnare. Nel 1990 si è trasferito a Udine. Disegna racconti e illustrazioni, creando centinaia di personaggi e storie di tutti i generi: comiche, grottesche, realistiche. Suoi lavori si trovano su .

 è la conseguenza di un'adolescenza sbagliata fatta di TV spazzatura, fumetti spinti e musica sgangherata. Un eterno precario del buon gusto che ancora nonsa come trasformare la sua colta apatia in denaro e affitti pagati, ma cerca di ovviare al problema abitando in una stanza rancida di provincia e scrivendo di musica su . E' sovrappeso, si veste malissimo ed ha occhiali grandi per darsi un tono che non può permettermi. E' sua la rubrica 
 su .

 è nato a Brescia nel 1984. Si è laureato in psicologia a Padova dove esercita la professione, cioè assistere pazienti con la sindrome di Tourette e farsi picchiare da altri  ragazzini problematici. Scrive interessanti dissertazioni sul suo blog .



Teflon N.4 - Dicembre 2010- 
Enrico Mazzardi Mattia Filippini




