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RESPECT THE DILIGENT
Sempre più in fretta conosco nuove persone, sempre più in fretta mi
accorgo di non conoscerle.
Sempre più in fretta le persone che mi circondano diventano icone su
uno schermo con cui chattare.
Sempretuttotroppoinfretta.
Conosco e dimentico, mi muovo e mi sembra di stare fermo.
Osservo sempre di più ma comprendo sempre di meno.
Disegnando questi personaggi ho cercato di capire un po’ di più l’attuale
razza umana.
I miei personaggi li ho battezzati “diligent(s)” perché pur nella loro
diversità freak - nerd sono comunque tutti conformi all’attuale complessa
e contraddittoria società dei consumi. Non sono outsiders ma diligents.
Mostruosi, complessati, problematici, disagiati, arrabbiati, rassegnati,
penosi, deboli, malati, alienati, autistici, tragicomici.
Sono tutti il prodotto del minestrone in cui viviamo.
Eccoti la mia galleria di personaggi surreali e iper realistici.
E ricorda, se vuoi avere un quieto vivere:
RESPECT THE DILIGENT!
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COLOR
THE DRAWINGS!

Ramirez
nella mensola sopra il letto, Ramirez, tiene la sua preziosa collezione di
fumetti di supereroi, sua nonna gli compra ben due fumetti la settimana.
Ramirez conosce tutto su qulsiasi supereroe, nascite, morti, rinascite,
avventure, amanti, parenti, nemici e alleati. La sua passione è Batman.
Tra il numero 25 e il numero 26 di “Batman: the new era” egli nasconde
un consunto giornaletto. Una rivista in cui nessuno salva il mondo
grazie a super poteri o super gadgets. Una rivista che Ramiraz consulta
sempre prima di coricarsi. Una rivista bombardata da gigantesche tette
rigonfie di silicone e bernarde talvolta completamente rasate talvolta
rigogliose.
Questo giornale per adulti non gli è stato regalato dalla nonna, Ramirez
l’ha barattato con suo compagno di classe cedendogli dei preziosi
orecchini proprio della nonnina.
Sulle foto delle pornostar con le posizioni più plastiche Ramirez ci ha
incollato talvolta la faccia di Catwoman talvolta quella di Batman.

Ramirez veste: camicia collo rotondo con ricami floreali (ereditata dalla sorella) maglione ricamato a mano oversize - short con pens e piega by F.lli Bermudas per Short
Is My Religion - pedalini by mercato nero e/o rionale - mocassini con nappe e ninnoli pannolino chiuso con spillo by Non è mai troppo tardi underwear

Goffredo
Se chiedi a Goffredo: “com’è andata la verifica di storia?” egli ti
risponderà con un’equazione matematica.
Durante la notte di capodanno Goffredo ha tradotto la sceneggiatura
originale del primo episodio di “Guerre sellari” in equazioni matematiche.
Se fai arrabbiare Goffredo egli ti insulterà con equazioni matematiche.
Goffredo quando ordina il panino durante l’intervallo lo ordina con
un’equazione matematica.
Goffredo, durante l’intervallo, rimane sempre a bocca asciutta. Con un
occhio nero.

Goffredo veste: Raiban (è scritto giusto, lui ha quelli) riparati con cerotto - farfallino by
√3/4 homme - medaglia Champion of Math 2007 (dopo l’edizione del 2007 Goffredo a
sempre snobbato il campionato di Matematica perchè troppo facile) - spada laser (pare
funzioni) - pantaloni by Fight against Pollution per Lucchetinis

Katiusha
“il fetore del cadavere di un barbone in decomposizione dimenticato
in una fogna potrebbe diventare la nuova fragranza di Chanel se
paragonato all’odore di Katiusha”. La professoressa di educazione fisica
non avrebbe mai immaginato che proprio mentre pronunciava questa
frase a una sua collega Katiusha era dietro la porta.
Al termine di ogni lezione l’insegnante di educazione fisica beve il caffè,
da quel giorno le arriva corretto con un mix di medicinali.
Secondo i calcoli di Katiusha alla prof restano ancora due settimane 		
di vita.

Katiusha veste: jewels by San Carlo Junior - occhiali fluo in gomma anti-rottura apparecchio home-made - felpa oversize He-Man and The Masters of the Universe
- leggings utilizzati anche per la recita scolastica di 13 anni fa - Converse fake e gesso
che nessun compagno di classe ha voluto firmare

Gong Link
Gong Link solo la domenica utilizza la Lamborghini d’epoca, durante
la settimana preferisce alternare una più discreta Audi TT a un più
confortevole Porsche Cayenne.
Gong Link per entrare al White Gold non deve prenotare due settimane
prima come tutti, gli basta passare per le vicinanze del club per essere
immediatamente accolto da top model da urlo e Magnum di Crystal a
ripetizione.
Gong Link, appena riesce a liberarsi dai suoi impegni di lavoro, adora
trascorrere qualche giorno nella sua tenuta sulle lontane colline per fare
un po’ di equitazione e degustare vini pregiati.
Gong Link è stato eletto per la seconda volta consecutiva uomo
dell’anno dalla rivista People.
Gong Link non è solo ricco in modo imbarazzante, ha anche un cuor
d’oro, la metà dei suoi profitti li devolve in beneficenza.
Gong Link, in un incontro ufficiale trasmesso dalla principale emittente
televisiva, ha battuto il campione mondiale di kung fu.
Gong Link è conteso dalle maggiori corporation al mondo, tutti lo
vogliono come testimonial ma lui preferisce comparire per qualche
secondo in film di registi indipendenti e super cult.
Gong Link possiede dieci gallerie d’arte a New York, sei a Parigi e otto a
Tokio.
Gong Link è amato dai ricchi e dai poveri, dagli uomini e dalle donne,
dagli anarchici e dai conservatori.
Gong Link è tutto questo e molto altro su second life.com

Gong Link veste: occhiali by Hi Hide Eye - tee home-made tribut to Stallman
- cintura e pantaloni kimono by I’m not Bruce Lee I’m just a poser pantofoline by Don’t walk 2 much

Fred
Fred è talmente stimato dai suoi compagni di classe che a sua insaputa
organizzano una riunione alla settimana in cui architettano mille possibili
modi per farlo espellere dalla scuola.
Fred ha talmente tanti amici che i suoi segreti li confessa a una
tarantola.
Quel ragno lo ha trovato nel boschetto dietro casa, lo ha chiamato Pam
in onore di Pamela Anderson, secondo Fred li accomuna una certa
carica erotica.
Fred sa quando Pam ha fame e la nutre.
Fred sa quando Pam ha sonno e le canta una dolce canzoncina di sua
invenzione.
Fred sa quando Pam ha voglia di giocare e la porta al parco.
Quello che Fred non sa è che Pam sta costruendo una gigantesca
ragnetela invisibele ai suoi occhi miopi proprio sopra il suo letto.

Fred veste: occhiali trovati per terra - camicia maniche corte by seXXX - pantaloncini da
calcio fake in tessuto irritante - sandali da spiaggia in gomma

Marzio
Marzio ogni notte di luna piena inforca la sua Saltafoss e pedala per
circa due ore, fino a raggiungere la grande betulla.
A cinque passi verso nord dal tronco dell’albero Marzio scava per circa
venti minuti, fino a recuperare il vecchio telefono.
Compone il numero, dieci volte zero, quindi parla alla cornetta in una
lingua sconosciuta e incomprensibile.
Parla al telefono finchè non giunge l’alba, al sorgere del sole rimette
l’apparecchio telefonico sotto terra.
“Quel telefono era di mio fratello, scomparso due anni fa senza lasciare
traccia”.
Marzio risponde sempre così ai tutori quando lo interrogano sul suo
comportamento causando commozione e qualche lacrima velocemente
assorbita.
Marzio è figlio unico.

Marzio veste: tee I love ufo by From Other Space - jeans oversize by ORGANize
- scarpe by Shit! I kick a shit

PierFernando
PierFernando proviene da un’antica e importante famiglia, i De
Pesciolinis d’Acqua Dulcis.
Nel salone vittoriano della residenza estiva dei De Pesciolinis d’Acqua
Dulcis troneggia un dipinto secentesco circondato da un’immensa
cornice. Il dipinto raffigura gli avi di PierFernando con espressioni fiere e
austere, almeno così si pensa poiché nessuno è mai riuscito a vederlo.
Per sistemare il quadro nel salone vittoriano i De Pesciolinis d’Acqua
Dulcis hanno dovuto chiamare una squadra di omoni bestemmianti
con tanto di gru e voglia di alcolizzarsi. Hanno anche dovuto bloccare il
traffico quel giorno.
A PierFernando era stato eccezionalmente concesso di saltare un giorno
di scuola per assistere a quel momento così importante per suo padre,
il quale disgustato dai traslocatori aveva delegato al figlio il compito di
sorvegliarli.
PierFernando, amante della musica dei Guns ‘n Roses, si era avvicinato
a loro proponenedogli di ascoltare un po’ di rock anni ‘80 dal suo
walkman anni ’80 per caricarsi prima del lavoro. I traslocatori, tra un
sorso di birra e l’altro, gli risposero: “ci fa schifo quella musica da
pigliainculo, noi ascoltiamo solo classica”.
PierFernando sconvolto e ferito nei sentimenti si ritirò nella sua camera
finchè non gli venne un’idea.
Se scosti un po’ il pesante drappeggio che copre il dipinto nel salotto
vittoriano potrai intravvedere un poster con Slash e Axel Roses che
rotolano sul palco sudati e incazzati.

PierFernando veste: tee by I wanna kill me (mai lavata e sempre indossata)
- pantaloncini strech fake tribut to Axel Roses - calzettoni electro-sport by Stink is Punk
- calzature ereditate da qualche lontano avo

Cinzia
Cinzia non mangiava.
Cinzia era debole e spesso piangeva.
Cinzia si misurava il girocoscia due volte al giorno.
Cinzia passava metà giornata in palestra.
Cinzia ogni volta che passava davanti a uno specchio si osservava
compiaciuta.
Cinzia appena ti vedeva ti chiedeva: “come mi trovi?”.
Cinzia era continuamente corteggiata da fotografi cocainomani, modelli
bisessuali e perditempopienididenaro.
Cinzia era la punta di diamante della sua agenzia.
Cinzia ha sfilato per Gucci, per Louis Vuitton e per Armani.
Cinzia a diciasette anni aveva già viaggiato più di un narcotrafficante a
fine carriera.
Cinzia era su tutte le riviste patinate finchè non è ingrassata a dismisura.
È da parecchio tempo che Cinzia non si vede più in giro, dice che sta
preparando una sorpresa per la sua agenzia.

Cinzia veste: tutina, mantello, stivali, guanti, cintura, lacci per capelli e robot home-made

I gemelli Shine
Marta e Martino sono i gemelli Shine. Vivevano nel castello in cima alla
collina. Nessuno li conosceva, studiavano a casa con un’insegnante
privata.
L’unica volta che li ho visti era una domenica mattina in chiesa. Erano
elegantissimi, silenziosi e assenti. Non si parlavano ma si intendevano
perfettamente. I loro movimenti erano coordinati come i loro completi.
I loro visi, pallidi e opachi, erano intercambiabili. Erano accompagnati
da una signora di cui non sono riuscito a vedere il volto, indossava
una pesante pelliccia con cappuccio che non si è mai tolta. Nelle loro
mani scheletriche stringevano una Barbie completamente nuda. Con
un rapido gesto l’avevano decapitata, poi guardandomi per qualche
secondo avevano lanciato la testa della bambola più accessoriata vicino
ai miei piedi.
Dopo quella fredda mattina non li ho mai più visti.
Quella testa bionda e sorridente la conservo ancora, dentro ci avevano
messo un messaggio scritto in una grafia precisa e matura: “se vuoi
giocare con noi fatti trovare domani alle tre dietro la chiesa. Porta un
crocifisso”.
Il lunedì seguente il castello in cima alla collina era in vendita e dei
gemelli Shine era rimasta solo quella testa bionda e sorridente.

I gemelli Shine vestono: total outfit by REDRUM

Sele
Sele è stato adottato da una coppia radical chic milanese anni addietro.
Da sempre a Sele è proibito guardare la tv spazzatura, soprattutto se
made in usa. A Sele è anche categoricamente proibito bere Coca Cola,
indossare scarpe o indumenti Nike e assumere qualsiasi atteggiamento
in qualche modo aggressivo o goliardico. Assolutamente vietato ogni
riferimento, lontano o meno, alla guerra: no Rambo, no j.i. joe, no pistole
d’acqua, no Risiko, no robottoni giapponesi, no videogames, no alieni
invasori, no supereroi, no sport violenti.
I genitori di Sele erano frikkettoni ma di quelli che non si fumavano le
canne e non ascoltavano musica rock.
Più di ogni altra cosa a Sele sono censurati i nudi femminili, nel ’72 sua
madre aveva scritto un articolo riguardante la ‘donna oggetto’ per una
fanzine indipendente. L’articolo è tutt’ora appeso in cucina. Sotto vetro.
Sele la notte sogna mega orge tra playmate e marines dove lui è il
generale.
Sele, vegano da sempre, per spirito ribelle si è fatto assumere da
McDonalds. La carriera militare verrà più avanti.

Sele veste: divisa McDonalds comprendente cravattino riservato ai dipendenti modello

Tommaso Lipari veste:
tee, giacca e pantaloni by If u don’t like my shit, smell it - scarpe by Bisney

