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“La masturbazione è la più alta espressione di libertà – dietro alla 
quale si piazza soltanto la letteratura (che purtroppo ha regole troppo 
ferree e impedimenti per reggere il confronto”ALESSANDRO PIPERNO            
Credevo fosse roba da musi gialli: pensavo che solo i nippo s' inventassero 
certe storie. Ma non sottovalutiamo Milano: a cercare, a Milano si trova di 
tutto. E anche a non cercare, se è per quello. In questo maledettissimo shop 
io ci son cascato per caso. Par hazard. Mica ci son passato apposta da 'sto 
posto in Porta Romana. Scalo Romana, una stazione che par d'essere nei 
sobborghi di Chicago. Chicago, Michigan? No, Chicago, Illinois. Bon, giù 
dalla scalinata mi ci ha trascinato Proust che andava dietro alle sue piste. Ed 
ecco che ti vedo questa bottega color cannella con vetrina da una luce, però 
buia. Nessuna insegna. Il buon senso insegna...ma chi ha mai avuto del buon
senso? Insomma, c'è solo un bigliettino scritto a mano, 'taccato alla porta: 
fetiSHOP, avanti. E avanti sono andato, no? Così mi sono inoltrato in 

questa sorta di fondaco delle meraviglie. Tutto tra ombre e penombre e di 
commessi neanche l' ombra. A destra dell' entrata, una quadrupla... quintupla 
fila di vetrinette a loculo. Tutte etichettate a mano. Buono, Proust, non tirare: 
lasciami guardare. In ciascuna cassettina è custodito e catalogato un 
indumento intimo. Potresti essere in un negozio da edochiani patiti di shojo 
manga nella Capitale orientale del fior di ciliegio. T' immagini musetti e culetti 
gialli e subito scatta la Legge del Manga/ chi ama l' Anima non Pianga. 
Marcellino il Cucciolino si agita, che vorrebbe usmare più da vicino. Ma dai, 
che sei troppo piscinino. Transeat. Uella uella, ma quella cosina lì è un 
costumino giallo che pare proprio...leggiamo un po', ma l'è lu, l' è propj lu: 
costume da bagno intero di color giallonero appartenuto a Stefania.                
- Prego, si accomodi, faccia pure – dice una voce che viene dall'alto e che sa 
di roveto ardente, di angelo rovente – faccia il selserviz come con le mele al 
super mercato, ma si ricordi d' infilarsi i guanti di plastica -. D' accordo, sì, lo 
prendo: lo prendo col guanto. E' il costume da nuoto della Stefania Vent*** 
che se lo scambiava in gabina, la gabina gialloverde tipo il Brasile dei bagni 
dove a fare il bagno con noi scendeva talvolta dal Montallegro anche quel 
poeta pazzoide del Pound... ho perso il filo.                                                       
Ah, sì, la Stefania Vent***si scambiava il costume con la Luisa Cannes** , la 
carina carina con la frangetta alla Voglia Matta. Non sapevo mai se accostar 
l'occhio al buchino o infilarci il ditino.  Dai, non tirare: cos' è che hai visto 



adesso, Proust? O meglio: cos' hai sentito? Quelle lì? Quelle lì non sono 
culottes da fanciulla in fiore, sono culottes a vita alta da donna in età. Trattasi 
di... no, tu non l'hai conosciuta. Una crapona, sai? Quelle striature gialline 
son le tracce della sua incontinenza, ma il pannolino lei non l' ha mai voluto: 
“figurarsi se una che li ha messi a tre figli, due maschi e una femmina, finisce 
a metterseli su lei” e nemmeno la badante... lasciamo a stare. Prendo anche 
queste qui e le prendo senza guanto e chissà che cos' avrebbe da dire il Sig 
Freud. Ma io quando siamo a casa me le metto su le culottes di mamele che 
ci faceva il bagnetto tutti insieme me, mio fratello e la sorellina.                        
Intanto andiamo alla cassa. Quando vedrai/sventolar Bandiera Gialla/ tu 
saprai che qui si sballa...E questo paio a chi è appartenuto? Paio di guanti 
maschili appartenuti a un Dandy del XX secolo. Mio padre, il babbo. Me li 
regalò quando dovevo andare a Londra a studiare ai tempi del liceo. Li ho 
provati in classe al Parini prima di partire. Il compagno conte Cybo proruppe 
in un commento estasiato: - Guanti gialli, una sciccheria! -. Le albioniche di 
Carnaby street invece la pensavano diversamente. Così li persi di vista li 
perdetti in riva al Tamigi per ritrovarli adesso che la forza del Destino li ha 
riportati.                                                                                                              
- Sì signorina cassiera, tre pezzi-.                                                                      
La lolita, biancopallida fino all'avorio, è in maglietta bianca e gonnellina 
pieghettata: l' uniforme delle muse gialle.                                                          
- Diciamo quattro capi, se posso avere anche le sue mutandine, signorina 
cassiera -                                                                                                            
- Nessun problema, peccato che io non le porti mai – e solleva la gonna a 
pieghe blu sulla sua maglietta Fina.                                                                   
- Però ho un omaggio per lei – e insieme al resto mi mette in mano una stella 
gialla con una scritta nera, Jude. Con un gesto spontaneo, istintivo, inspiro la 
stella quasi fosse una coppa di vin rosso speziato e su su per le narici sale al 
cervello la memoria della stessa stella gialla che mi aveva mostrato il nonno 
materno un giorno che davanti a casa nostra davanti al parco Sempione era 
arrivata la bufera, era arrivato il temporale. Zeyde, lo  dico in yiddish, perchè 
non lo ricordo in ladino, ma lui era sefardita portoghese, mi aveva insegnato, 
da uomo di mondo, a bere il vero caffè alla napoletana: nero, con una 
scorzetta di limone.                                                                                 - Vieni,
Proust, vieni che andiano . Grazie per la stella, signorina, mi guiderà. 
Arrivederci, signorina cassiera -.                                                                        
La stella  gialla me la metto all' occhiello, in segno di distinzione. Era così 
distinto meu avo. Mi aveva insegnato anche...“ che bisogna acquistare le 
camicie da Caleffi, le cravatte da Battistoni, i maglioni e le scarpe da 
Cenci” ALESSANDRO PIPERNO                                                                           


