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Questa e' la storia di un pazzo squilibrato, triste e incazzato come solo un
provinciale degli anni '90 sa essere. Senza troppe difficolta' economiche ma
pieno diturbe.

Questa e' la storia di un paese piccolo, stretto e bigotto; amorevole e
crudele allo stesso tempo verso tuttiisuoifigli.
Caloroso e solidale quando si seguono le sue strette vie; crudele e
indifferente non appena le esigenze individuali vanno oltre il desiderio di
sposarsiin chiesa, fare deifiglie comprare unamacchina nuova.

Questa e' la storia di una risposta istintiva e folle all'assurdita' di tutto
questo.
Nessuna logica muove le gesta del giovane e inquieto provinciale
protagonista se non il desiderio di sfuggire alla sua tremenda solitudine
spirituale e culturale.

Provocare, sovvertire, tramare nelbuio, distruggere e spaventare, bruciare
tutto, eliminare ilcancro diun piccolo mondo e ricominciare daccapo perche'
chivengadopo diluinon debba patire le sue pene.

ROMANO OSCURO
INTRODUZIONE

Campomorto



Perfetto!
Cistiamo!

Un sabato pomeriggio
difronte le scuole elementaridi
Campomorto

Ilgiorno successivo
sulponte diCampomorto

Non troppo ...

Seiconvinto di
quelche stiamo
facendo?

Certo Roma'!

Ok!

Tutto
chiaro Lu'?

Allora ragazzi ... Ilcalcio
d'inizio e' previsto durante i
fuochidellafestapatronale...

Ok?

Apriro' le danze io,

durante ifuochiartificialidel

santo patrono ... Ok?



LAFESTA
DI
CAMPOMORTO

IL SANTO
PATRONO
E'SAN
GIOVANNI
BATTISTA

*Da un file di testo nascosto in alcune cartelle segrete del PC di
Romano Oscuro*

Festa. Gia' solo la parolamideprime. Festival invece un'altracosa. Questaparola evoca immagini
adrenaliniche. Folle scatenate durante un concerto diHeavyMetal.
Birra e ragazze dark mezze spogliate con ilpiercing sullabbro inferiore.
La parolafesta, invece, evocaquelche e' in realta'. Convenzionidesuete, noia, rabbia e
frustrazione perun futuro sempre uguale alpassato.
Quando esco dicasa e mitrovo le illuminazionidiSan Giovannisento tutto questo.
Quando quell'accozzagliadiinutilibancarelle, musica liscio e ballidigruppo, spettacoliscemiche
riproducono in piazza lastessamerdache sivede in tv, stupide giostre da luna park anni
Settanta, paninisalsicce e vino rosso invadono ilpaese sento tutto questo.
Attraverso la piazzacercando dinon incrociare lo sguardo dinessuno per non fermarmicia
parlare. Con la codadell'occhio livedo mentre cammino a passo svelto tra iloro corpivestitia
festa, putrefattinell'animo e nelpensiero. Livedo ridere a battute sceme, parlare dicose inutili.
Le donne alla guidadipasseggini, gliuominialvolante dimacchine acquistate a rate.
Ridete finche' potete. Fra poco avrete non cisara' niente daridere...



Busso cortesemente alla portadelvecchio . . .

Lo attendo aprire ilvecchio campomortese. Poicalci, pugnie una lamanello stomaco. Fine. Perche' lo ammazzo?
Non lo so e non lo voglio sapere. So solo che lo odio per ilsolo motivo che esiste. Percio' che e' e che rappresenta,
percio' che non posso sentirmilibero diessere in questamerdadipaese.
Lamusica, ilrock'n rolle l'heavymetal, ifumetti, ildisegno e ivideogame. Dall'alto deivostritrattorimiavete
guardato torvi, miavete deriso e disprezzato perqueste mie "stranezze daragazzino". Non saro' maiun "uomo
vero" pervoi?Non me ne fregaun cazzo! Maessere soli, sentirsisoliquesto non lo sopporto!
Questa e' una piccolavendettache fara' un po' dipaura. Dara' ilcoraggio diuscire a chisinasconde come me.



Dovreiavere pieta' diquesto povero
vecchio. Manessuno haavuto pieta' dime.
Questo stupido piccolo mondo non hafatto
altro che umiliarmi, emarginarmi,
deridermi.
Quelche scacciritornasotto sembianze
peggiori, pericolose, distruttive ...
come glizombie e idannati.

Saiche significa
"solitudine"
vecchio?

Tu, iltuo mondo, le
vostre ingiustizie state

persparire!



*Testo scritto da Romano sul foglietto affisso accanto al portone della chiesa di Campomorto,
vicino il cadavere dell'anziano campomortese*

In cambio della solitudine e l''umiliazione
virestituisco un po' diterrore.

Vipiace lo scambio?

Le vostre viscere
o le vostre menti
Qualcosasiaprira'



Ilgiorno dopo
"ilcalcio d'inizio"

Dobbiamo
fermarciRomano

Gliamicidiierison traditori!

Anche ame questo posto piace poco.
Matu seiun folle se pensidicambiarlo in

questo modo.
Non possiamo fare strage diinnocentiper

colpadelle tue turbe mentali!

Mase abbiamo
appena iniziato



Ne' piu' ne' meno deglialtri.
Questo paese vie' entrato dentro
senzache neanche ve ne
accorgeste.
Traditorie codardioltre che
bigotti.
Eallorameritate difinire come
queste bestie troglodite.
Eliminate fisicamente.

Pensiche
ho le turbe?
Alloravieniqui
che te le faccio
vedere!



Ivostritesticoli
non inquineranno
oltremodo
questo paese,
questo pianeta.



*Dall'album di disegni di Romano*



Dopo averucciso Cristiano fuiassalito daunagrande pace
interiore. Una parte dime erasoddisfatta, una parte dime
aveva raggiunto la pace deisensi, una parte dime era
morta, una parte dime era impazzita.

Mipiace disegnare e' l'unica cosache so fare e l'unica cosa
che voglio fare e disegnaiquesto. Amore e psiche rivisitati
dalmio istinto frustrato.

Come quando una rock bandriarrangiaun grande classico.
Tipo SidVicious che rifa' MywaydiSinatra.
Perun attimo misentiilibero. Maduro' solo un attimo.
Io ero tornato come uno zombie verso imieicarneficie da
vittimadivennicarnefice e le mie vittime tornarono per
vendicarsi.

Questo e' un processo senzafine.

La guerratra noie loro puo' avere tre soliesiti.
Possiamo vincere noi, possono vincere loro o possiamo
annientarciavicendae distruggere tutto.

La pace non e' contemplata.

La storiadelmondo e' un eterno conflitto.



Disegnaiin stato ditrance.
Mirisvegliai in unaspiaggia sconosciuta e pacifica
con unastranachiazza rossasulpetto. Sangue.

Misentivo in uno strano stato che non sapreidescrivere.
Non sapreidire se fossivivo o morto, sveglio o addormentato,

cosciente o incosciente.



Quando mirisvegliaiquattro spettrivegliavano su dime.
Davittimadiventaicarnefice ...

Sono stato custodito pertutta lavitadaunamorale bigotta.
Chisono loro non lo so. So solo che mitengono sotto controllo.



In natura nulla sicrea e nulla sidistrugge
e' una legge validaanche per lo spirito

*Da un file di testo in una cartella segreta del PC di Romano Oscuro ...*

Ilfreddo nelle vene
come ghiaccio sisente

Latesta offuscatadalle pene
non importase mente




