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WnW-PREFAZIONE 

 

La vita ha un valore inestimabile, ogni singolo momento nasconde il 

suo incredibile significato; nessuno, anche il più illustre filosofo e/o 

teologo, può spiegare i meccanismi che conducono l’essere umano 

in quest’avventura unica, senza ritorno. L’intento di questo diario è 

esaltarla attraverso le storie insolite di alcuni giovani di Genova, che 

vivono intensamente trent’anni; pregi e difetti emergono senza 

paura, in un caotico susseguirsi di eventi stravaganti.  

La breve esistenza di ogni individuo deve condurre ad una 

dimensione particolare, dove realtà e sogni s’intrecciano 

delicatamente; questa importante condizione è necessaria per 

raggiungere la giusta consapevolezza. Gli aspetti del quotidiano 

offrono sempre spunti interessanti, che spesso superano anche le 

migliori fantasie, ma solo in pochi li carpiscono perché non tutti sanno 

saper vivere; la materialità oscura l’immaginario collettivo e lo 

stereotipo attuale della società indebolisce pesantemente le menti. Il 

percorso dell’uomo è come la storia della nostra terra, si ripeterà 

finché qualcuno potrà emozionarsi; l’esagerazione è il parametro più 

importante per intraprendere al meglio la strada della vita, che il fato 

contrassegna profondamente, assegnando agli individui compiti 

precisi. Questo è l’aspetto che tanti non capiscono, ognuno è nato 

perché dovrà fare più o meno qualcosa, sia per se stesso e sia per 

gli altri; quando qualche fortunato né ha uno importante lascia un 

significativo segno all’umanità. Vicino all’eccesso trovano posto tutti 

quegli aspetti necessari per poter urlare al mondo la presenza, 

condizione fondamentale per non essere solo di passaggio; la voglia 

di aggregazione è essenziale per esaltare le caratteristiche di ognuno 

e per rendere l’esistenza unica.  

I ragazzi raggruppati sotto il nome “Wanderers Genova” sono il 

risultato dell’evoluzione dell’amicizia, che va oltre la definizione 

classica; essi sono la chiara testimonianza che non tutto è perduto in 
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questa squallida società. La crisi mondiale appare determinante nel 

generale smarrimento e senso di solitudine delle fresche 

generazioni; è vero che tanti ideali nel passato sono stati causa di 

immani rovine e disastri, basti pensare quanti guai sono stati 

procurati da un certo esasperato nazionalismo e da un malinteso 

amor di patria, ma il non aver alcun punto di riferimento valido porta 

ad una crisi d'identità e ad un rifiuto acritico ed inconcludente del 

passato. 

I capitoli non raccontano solo la cronaca delle avventure, ma 

descrivono il contesto dove vivono i giovani con i loro disagi e le loro 

inquietudini; i “Wanderers” tra vizi e peccati cercano comunque di 

divulgare nuovi e vecchi ideali, diventati una rarità nella società 

moderna, che riesce solo a produrre egoismo e malumore. I 

personaggi sono reali, come del resto lo sono gli eventi descritti; 

alcuni passaggi potranno essere oggetto di forte censura, ma è la 

semplice verità, che non tutti hanno il coraggio di diffondere. 

Il lettore ha la possibilità di compiere un viaggio bizzarro, 

affascinante, inquietante e molto suggestivo; nelle pagine emerge 

quell’inconscio libero e prepotente, che emerge puntuale ogni volta 

che gli occhi si chiudono. La differenza con altri testi di questo genere 

è che non c’è un vero e proprio sviluppo cronologico, ma c’è il 

tentativo di fermare il tempo; tutti gli avvenimenti devono apparire 

come fossero tremendamente attuali. Lo scopo è quello di far entrare 

nel vivo dei racconti, la narrazione è l’evento nell’attimo stesso in cui 

si verifica; ognuno può decidere se essere partecipe, protagonista 

stesso o restare dietro le quinte ad osservare. 

Questo diario non si ferma alla porta delle speranze, ma penetra 

nell’intimo dei giovani, s’intride delle loro energie; le sue pagine 

cercano di separare i fatti dalle invenzioni e di far luce su alcune 

menzogne sorte attorno agli “Wanderers” e alla vita turbolenta del 

loro Capo. I racconti dei capitoli hanno l’intento di eleggere il gruppo 

come unico vero protagonista; il testo è scritto in maniera che tutti i 
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vari componenti siano un corpo solo nel pensare, nell’agire e nel 

vivere le avventure.  

Gli scritti sono basati sui ricordi di una persona sola, il Capo, che non 

ha avuto per diverse ragioni la preziosa collaborazione degli altri 

membri; alcuni racconti sono soggettivi e non completi, ma è 

purtroppo inevitabile. 

Il diario è dedicato alla memoria del padre dell’autore Ernesto 

Salvatore Cubeddu, un eterno giovane nell’animo, primo storico 

simbolico rappresentante dello spirito “Wanderers”; un uomo con un 

nome di battesimo rivoluzionario e con un’infinita sensibilità. I suoi 

grandi valori lo marchiano e lo rendono immortale nei pensieri di tutti, 

la sua personalità incredibile gli dona il suo essere unico.  

Il suo percorso è tortuoso durante l’infanzia, causa guerra e famiglia 

poco unita; il suo esser giovane è sicuramente due passi avanti 

rispetto ai tempi e questo lo rende diverso. Passa tanto tempo in 

collegio e pratica con assoluta devozione la religione cattolica, sia 

per la sua predisposizione e sia per il continuo contatto con i preti; 

crescendo emerge da un lato la sua forte volontà nel formarsi una 

famiglia e dall’altro la sua voglia di trasgressione. Inizia a fumare da 

bambino raccogliendo i mozziconi per terra, ma quel malcostume è 

tipico di quegli anni, la sigaretta in bocca fa grandi; non c’è 

informazione e nessuno conosce gli effetti devastanti sul fisico.  

Il suo carattere e la sua simpatia gli permettono di avere numerosi 

amici nella vecchia Genova; inizia a frequentare le tipiche osterie 

degli anni cinquanta. Le giornate e le serate in compagnia degli amici 

sono sempre tante, forse trova in loro quello che non ha a casa, 

affetto e coesione; il vino è il suo nettare preferito per toccare il cielo 

con un dito e per trascorrere infinite ore parlando di donne e di calcio, 

le sue più grandi passioni. Il suo animo ribelle esce con forza, sia nel 

far baldoria e sia nel visitare dimore di piacere di un tempo, prima 

che le chiudessero definitivamente con la legge dell’onorevole 

Merlin(1).   
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Biografia autore 

Christian Cubeddu nasce a Genova il 26 Novembre 1973 da madre 

casalinga e da padre marinaio; ribelle e sognatore, impara presto a 

lottare sempre e a difendere i valori genuini della vita. Il suo percorso 

scolastico gli permette di conseguire un diploma di Perito Industriale, 

la sua passione fanciullesca e l’esigenza della vita lo porteranno sulle 

strade della sua città a condurre autobus di linea. L’autore, che è un 

attento ascoltatore ed un appassionato della storia dell’uomo, riesce 

a cogliere aspetti di vita quotidiana che ad altri risultano oscuri; 

scrivere è una testimonianza ed un augurio per il genere umano, 

sperando che le sue parole siano lette all’infinito per capirne bene il 

profondo significato. La malattia cronica, che lo tartassa da tempo e 

che lo costringe a cure continue, ricorda che l’esistenza può essere 

breve ed è per questo che bisogna vivere al meglio ogni giorno; 

quest’ultima affermazione è il punto in comune con i “Wanderers 

Genova”. Quando il Capo gli ha chiesto di scrivere questo diario è 

rimasto un po’ interdetto, la sua reazione è stata d’incertezza sulle 

sue reali capacità descrittive, ma alla fine ha accettato, i giovani 

hanno bisogno di queste storie; la ricerca di risposte sulla vita è una 

prerogativa essenziale delle nuove generazioni. Durante le lunghe e 

intense interviste, spesso rimane impressionato dagli eventi del 

gruppo e un po’ turbato nel sentirsi piccolo di fronte alle capacità di 

quell’uomo nell’influenzare tutti; senza di lui tanti membri sarebbero 

stati diversi, sia nei comportamenti e sia nelle scelte della loro vita. 

Alcune pagine sono state realizzate durante le soste al capolinea tra 

un corsa e l’altra della giornata lavorativa; scrivere gli ha permesso 

di fantasticare un po’, nel ripercorrere le gesta di quel Capo così 

carismatico e bravo nell’aggregare tanti giovani.   
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1.WnW-IL GRUPPO ED I SUOI COMPONENTI 

Il gruppo “Wanderers Genova” ha origini che risalgono al 1985, ma 

nasce definitivamente l’8 Ottobre 1988 nella mente folle di un 

sognatore, affascinato da una novella di Richard Price(2), scrittore 

americano attento alle tendenze dei giovani; il libro pubblicato la 

prima volta nel 1974 narra la storia degli “Wanderers”, banda di 

origini italiane, che vive la realtà degli anni sessanta in una New York 

affascinante. Nella grande mela questi ragazzi, descritti come 

personaggi ironici e folcloristici, gareggiano negli sport con altre 

bande e appena possono si riuniscono in cerca di ragazze; divertirsi 

è la loro specialità ed il loro Capo ha la passione per il sesso e spinge 

tutti verso questo piacere ineguagliabile. Nel 1979 esce anche il film, 

che ripercorre la trama dei dodici capitoli; nello stesso anno vede la 

luce anche il più famoso “I Guerrieri della notte” (3), ma il filo 

conduttore è praticamente lo stesso, anche se in veste un po’ più 

cruenta. 

La lettura del libro di Price è determinante e apre la porta dei sogni 

al futuro Capo degli “Wanderers Genova”, che s’immedesima quasi 

subito in quello della banda newyorkese; l’eccesso deve essere però 

la nuova parola d’ordine per il gruppo italiano, che deve mescolare 

le tipiche caratteristiche di quegli anni con le esigenze e le speranze 

delle nuove generazioni. 

“Wanderers”, in inglese, significa vagabondi e questo modo di vita un 

po’ disordinato si avvicina allo stile di vita del fondatore, che con i 

suoi modi non comuni e sempre imprevedibili decide di dargli un 

ulteriore significato; ha in mente qualcosa che la realtà non sappia 

definire e che si possa capire solo vivendo la vita come se fosse un 

sogno. Il dolce vagare da un luogo ad un altro deve aumentare il 

senso di libertà, il passaggio disordinato da un argomento all’altro, 

invece, deve creare fantasiosi imprevisti; c’è la volontà di far poco nel 

quotidiano per contrapporsi al sistema, che vuole solo schiavi nelle 

sue fila. Il gruppo deve ispirare voglia continua di avventure 
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pericolose, improvvise, stravaganti sia nelle uscite in compagnia e 

sia nell’approccio con il gentile sesso; tutto deve essere vissuto 

intensamente perché il tempo non aspetta e bisogna arrivare pronti 

e soddisfatti all’appuntamento con la morte. 

Le caratteristiche principali sono l’inossidabile amicizia, la continua 

ricerca delle donne e il sostenersi reciprocamente; i parametri 

fondamentali sono dettati dal Capo e sono incontestabili, l’eccesso 

può iniziare. Nell’arco degli anni si è aggiunta la trasgressione delle 

regole e la necessita di protestare assiduamente contro il sistema; 

diverse contraddizioni emergono nelle attività principali, ma è una 

precisa volontà nel vivere follemente senza schemi. L’idea di base è 

qualcosa che va oltre le tipiche aggregazioni giovanili, deve essere 

qualcosa di magico che possa accompagnare i pensieri di tutti e che 

possa produrre sempre e solo positività; la libertà individuale non 

deve mancare, come del resto la solidarietà cosciente, necessaria 

per il benessere comune. I punti di ritrovo sono ovunque, spazio e 

tempo conducono sempre a questa forma di amicizia inesauribile; 

all’inizio c’è solo il Capo ed i suoi pensieri, ma progressivamente si 

aggiungono gli altri componenti perché è tutto contagioso e 

spontaneo. L’esuberanza è qualcosa che si gusta obbligatoriamente 

in gioventù, quando il vento soffia sonoramente e le ali hanno le 

piume gonfie di speranze; la giusta conseguenza è il gusto della 

disobbedienza, la ricerca dell’ironia e il piacere della peripezia. La 

sensazione che si prova è spontanea e tutto quello che si fa o accade 

chiude il cerchio disegnato ad arte dall’anima immortale; il 

“Wanderer” adora quest’emozione, che risulta misteriosa e 

divertente, ma anche sconfinata con i suoi adorabili fattori di rischio.   

La voglia di vivere e di ridere caratterizza i vari membri ed il Capo si 

esalta nel vedere i loro occhi euforici; il loro modo di essere è 

semplice e genuino, tutti trasmettono qualcosa di unico e 

contribuiscono all’armonia. La luce è ben diversa da quella degli altri 

giovani, riflette qualcosa d’infinito, che si amplifica nel stare insieme 

e nel poter condividere alcuni aspetti particolari della vita; la base 
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sognatrice, ricercata e voluta, permette una visione diversa della 

realtà, che si traduce in un operato sempre fuori dal comune. 

Il gruppo è anche denominato semplicemente WnW, sigla che sta 

per “Wanderers New Warriors” (i nuovi guerrieri); quest’ultimo 

termine non deve trarre in inganno perché è solo un’ironica parodia 

delle pellicole cinematografiche. Essi sono solo guerrieri dei sogni e 

grazie al loro modo di fare particolare riescono ad emergere dalla 

massa; tutti possono partecipare, anche gli estranei, ed è per questo 

che tanti simpatizzanti ed amici dei WnW possono sempre unirsi alle 

avventure. Nel loro scombinato vagar lasciano il segno ovunque con 

ricordi indelebili e spezzano diversi teneri cuori di fanciulle estasiate 

dal loro eterno naufragar nell’amore; in tante sono consapevoli di 

aver vissuto le esperienze più singolari. 

Agli “Wanderers” la violenza non piace mai, ma è comunque 

fotogenica; manifestazioni fatte con “flash-mob”, lumini accesi e 

proteste pacifiche portano zero titoli, zero righe e nessun trafiletto. 

Prendere a martellate uno sportello bancomat o dare fuoco ad un 

macchina invece scatena un gran clamore; sembra una condizione 

necessaria per affermarsi, come i morti per vincere una guerra.  

I WnW rifiutano gli approcci aggressivi e brutali, ma nel quotidiano la 

probabilità di viverli è alta e alcuni episodi dimostrano che a volte 

sono inevitabili, sia per difesa e sia per contrastare il sistema; lo 

scontro è sempre possibile in una società giungla, che tende ad 

inghiottire la preda piccola indifesa. 

Le vicende, le buffe imprese e le parodie del gruppo s’intrecciano fra 

di loro, si confondono, per poi riprendere la propria strada, ed i 

personaggi si muovono convulsamente, ma fatalmente guidati da un 

arcano disegno che li fa amare e li rende quasi immortali agli occhi 

di tutti. Nei WnW troviamo i membri storici, simpatizzanti e altri un po’ 

meno presenti e attivi, ma che il Capo vuol ricordar comunque per 

amicizia e per la disponibilità dimostrata; le descrizioni non seguono 

un filo logico, ma estrapolano le parti comportamentali più 
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significative, le caratteristiche fisiche più rilevanti e la voglia continua 

del diverso. 

 

Alexcrazy 

Appartiene ad una nota banda della val Bisagno, dove ha un ruolo di 

prim’ordine; quando si unisce ai WnW porta gradite dosi di eccesso, 

il sale del gruppo. La sua è una mente geniale condita da una forma 

aliena di pazzia contagiosa; spesso partorisce termini da utilizzare 

nel quotidiano per esaltare la sua condizione psichica e fisica. Si 

definisce “pregiato” per emergere o “randagio “per indicare il suo 

insolito vagare ai margini della società alla ricerca di trasgressione; 

predilige un comportamento barbarico e non esclude il vandalismo 

per affermare la sua ribellione. Non sopporta i politici tradizionali con 

i loro privilegi e il loro menefreghismo nei confronti dei cittadini; pensa 

che i vecchi governanti si siano allontanati definitivamente dalla 

realtà ed è per questo che è sempre pronto a contestarli in ogni 

modo. Le sue ottime conoscenze gli permettono di esporre agli altri 

teorie e pensieri utili a divulgare il modo di vivere “Wanderers”; è 

sempre molto prezioso per dare colore agli eventi e per aumentare il 

livello di euforia delle serate. Le sue lunghe e saporite risate sono 

imperdibili e trascinano tutti verso una sfrenata allegria; Alexcrazy è 

un po’ come la droga, chi lo prova non riesce più a farne a meno. E’ 

consapevole che ridere sia una delle migliori medicine, rafforza il 

cuore, gli addominali e perfino le difese immunitarie; è convinto che 

la vita prenda una piega migliore rispetto a quella di chi fa solo ed 

esclusivamente il serio. La sua bevanda preferita è una birra danese, 

che berrebbe anche a colazione se potesse; non riesce a resistere 

al suo sapore intenso, deciso, amaro ed unico, che lo spinge spesso 

verso azioni spericolate. Agitatore. 
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Alexdj 

Il dj è un attento osservatore della realtà e dei cambiamenti sociali 

ed è sempre pronto a comunicare agli altri gli esiti della sua 

riflessione e a proporre innovazione; spesso è cercato in quanto è 

molto crudo e utile nel dispensare validi consigli. La sua 

consapevolezza nel sapere lo porta a pensare tanto e a volte sembra 

essere la sua principale attività; tra computer e musica techno, c’è la 

ricerca continua del dolce far niente, in onore della prima strofa 

dell’inno degli “Wanderers”. Qualche volta fantastica e 

s’immedesima nei personaggi dei videogiochi, soprattutto quelli 

giapponesi; vorrebbe andare via dall’Italia, che reputa troppo indietro 

rispetto al resto d’Europa. Tra le mura del suo appartamento tutto 

può accadere, dal farsi le canne all’assumere altre sostanze 

stupefacenti, vivendo la vita a suo modo; caratteristica che mette in 

pratica anche in compagnia, con lui serate tranquille possono 

trasformarsi improvvisamente in un’odissea.  

Quando racconta o spiega qualcosa lo fa sempre con enfasi e questo 

permette di far vivere la realtà accaduta nei pensieri degli ascoltatori; 

particolarità che non passa inosservata agli occhi delle donzelle, che 

rimangono colpite dai suoi modi, anche se a volte un po’ scontrosi. Il 

suo celato entusiasmo alimenta qualsiasi evento, il suo è un ritmo 

costante, che rende tutto particolare ed interessante; le sue parole 

sono rare, come le fragole d’inverno, ma sono gonfie di saggezza.  

Grande bevitore, non si tira mai indietro quando c’è da bagnare 

l’ugola con qualsiasi alcolico; la sua stazza gli permette di osare 

spesso in quanto assorbe tutto, difficile vederlo ubriaco. I pochi che 

lo hanno visto alterato però raccontano di una sua metamorfosi 

estrema, diventa una belva assatanata di sesso e tenerlo è molto 

difficile; due metri e zero due pronti a travolgere tutto come una 

grossa creatura di Magic the Gathering(4).  

Quoziente intellettivo sopra la media, ma non adeguatamente 

sfruttato; in tutti i campi in cui opera mostra eccellenti capacità di 

apprendimento e voglia di stupire. Il suo cervello appartiene all’età 
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rinascimentale e lo colloca in una posizione di assoluto prestigio 

all’interno del gruppo; personaggio a trecentosessanta gradi, come 

la sfera delle balere di un tempo. Cruciale. 

 

Baba 

La manualità in persona, bisognerebbe averlo sempre in tasca a 

disposizione per qualsiasi problema; determinante nei viaggi fuori 

Genova o nelle situazioni complicate per la sua velocità nel trovare 

la soluzione. Il suo asciutto fisico atletico e la sua tipica camminata 

sciolta gli permettono di essere in cima ai desideri di numerose 

donne e per questa sua caratteristica è sempre utilizzato come 

apripista nei corteggiamenti di gruppo; insieme a Scipp forma una 

coppia di diamanti di tutto rispetto, utilissima per gli esiti favorevoli 

delle conquiste. Nei vari approcci il Baba sa già che la più carina sarà 

sicuramente sua, decisamente consapevole del suo fascino 

maschile perché il suo viso è un mix tra un guerrigliero boliviano ed 

un attore hollywoodiano degli anni cinquanta; ovviamente, non 

rimane mai solo, ha sempre qualche splendida ragazza al suo fianco. 

E’ un avventuriero sempre pronto alla sfida nel cambiare gli schemi 

della vita; non sa cosa sia la noia e ha una predisposizione naturale 

nel percorrere le strade più difficili per raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Interagisce con le novità come un allevatore con il suo 

cavallo ed è sempre attento, curioso, smanioso nell’applicarsi, la 

pratica è fondamentale e fa apprendere più velocemente; dopo le 

donne, la musica e la tecnologia sono le sue passioni, che coltiva 

appena il tempo gli concede tregua. La sua inventiva non conosce 

mai ostacoli e quando si mette in testa qualcosa va sempre fino in 

fondo; l’esempio più significativo è la realizzazione di una cabina 

insonorizzata acustica per il suo appartamento, dimostrazione delle 

sue capacità. Intramontabile.  
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Bimbo 

É il classico capellone per caso che non ha voglia di perdere tempo 

con l’acconciatura e la lascia vivere nella sua naturale crescita; la 

sfrutta come richiamo o per farsi riconoscere in mezzo alla folla, in 

quanto spicca facilmente ed è visibile anche da lontano. 

Generalmente fermo di carattere, all’apparenza sobrio nella condotta 

esistenziale, non disdegna gli eventi sconfinanti in follie e stranezze 

varie; coltiva in gran segreto “hobbies” e passioni come la musica. 

All’inizio non ama particolarmente unirsi al gruppo, ma segue un 

percorso solitario che riflette un proprio stile personale; fuma 

marijuana e sogna qualcosa di diverso per l’umanità. Caratteristiche 

che comunque piano piano lo avvicinano al mondo dei WnW, ideale 

per le sue idee trasgressive e ribelli; apprezzato come “rollatore” 

nelle fumate in compagnia e come ottimo e stravagante interprete 

delle orge. Con le ragazze mostra timidezza, nonostante che sia 

simpatico e di bell’aspetto; il suo comportamento nell’approccio lo 

caratterizza per un po’, poi lo spirito “Wanderer” lo travolge, lo fa 

crescere e lo aiuta ad essere più sciolto. Capellone. 

Capo-Glauco 

Nascere negli anni 70, in un periodo decisamente rivoluzionario e 

sovversivo, ha il suo significato; mentre il mondo riflette sull’inutilità 

dell’imperialismo statunitense, questo biondino vede la luce per la 

prima volta in un giorno grigio di novembre. Finalmente arriva il tanto 

desiderato maschio per la felicità incontenibile del padre, che quel 

giorno brandisce a più riprese bicchieri con la linfa di bacco; 

soprannominato anche Glauco, dal greco “cristallino-chiaro”, per 

evidenziare il colore dei suoi splendidi occhi azzurri. La voglia di 

ribellarsi al sistema vive dentro di lui, è come se fosse un organo 

interno aggiunto; in tutti i modi cerca di divulgarla, iniziando dai WnW 

per poi proseguire con gli altri, ma le difficoltà che incontra sono tante 

e allora spesso sogna un mondo migliore, dove il rispetto tra gli 

uomini sia il principio fondamentale. Troppi sono i periodi della vita in 
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cui si sente l’oppressione di una società avara, che muove la maggior 

parte delle persone come fuscelli al vento; in questi momenti l’idea 

della fuga dalla realtà prende corpo, c’è voglia di luoghi dove la 

rilassatezza prenda il posto della frenesia. Molti pensano a mete 

caraibiche dove poter vivere con poco e dove poter dedicare del 

tempo al tempo, ma Glauco ha altre mete; non è importante la 

fattibilità economica e organizzativa di una scelta del genere, ma il 

desiderio di mollare tutto per ricominciare. Un desiderio di questo tipo 

ha senso portarlo fino in fondo solo se è davvero un obiettivo 

autentico e non un espediente per allontanare altri problemi; questa 

sensazione conduce a momenti di crisi, che sono però l’inizio del 

cambiamento. La condizione creatasi determina la possibilità di 

sfruttare al meglio l’inventiva con responsabilità e desiderio di 

crescita; i “Wanderers Genova” sono la conseguenza delle riflessioni 

del Capo e sono la soluzione per fuggire dalla realtà e per provare a 

vivere la vita senza schemi. 

Nei primi anni di attività lo chiamano anche “Mister” per rendergli 

omaggio e perché le sue indicazioni ricordano quelle di un allenatore 

sportivo; le sue strategie con le ragazze sono le migliori e il suo 

potere decisionale nei vari contesti quotidiani non conosce ostacoli. 

Quando prende a parlare per le strade e le spiagge della sua città 

scuote subito gli animi degli ascoltatori; tutti vogliono capire le sue 

parole, sempre ricche di significato e mai banali. Mentre il capitalismo 

dilania le speranze dei giovani, lui parla di valori, di divertimento 

assoluto e afferma che solo le donne possono condurre alla vera 

felicità; in una società dove potere e grandezza si misurano dalla 

quantità di beni posseduti, dichiara che la vera ricchezza personale 

è lo spirito di avventura. Sono parecchi i seguaci attratti dall’ideale di 

vita predicato da questo rivoluzionario dotato di una straordinaria 

forza interiore e di un considerevole carisma; tutti rimangono colpiti 

dalla sua energia travolgente e dalle sue azioni incessanti nel cercare 

la trasgressione. 
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Possiede abilità magiche, ma tende a nasconderle perché le ritiene 

pericolose per se stesso e per gli altri; qualche volta però cade nella 

tentazione e allora legge la mano, soprattutto alle donne, prevede il 

futuro con l’utilizzo dei tarocchi o pratica sedute medianiche per la 

comunicazione con l’aldilà. L’uomo è un animale pensante, non c’è 

dubbio, ma questa naturale caratteristica con Glauco si esalta e 

spesso diventa devastante; l’organizzazione e l’aggregazione lo 

accompagnano sempre come erranti destrieri di un tempo. Una sola 

parola basta per descriverlo: “leader”. 

 

Dan 

Un pensiero ossessivo accompagna giornalmente questo singolare 

rappresentante del popolo sardo, le donne; la sua dipendenza dal 

sesso determina un vero e proprio disturbo comportamentale, che 

spesso sottovaluta. E’ sempre alla ricerca di una conquista o di un 

rapporto carnale improvviso; sfrutta tutti gli ambienti che frequenta 

per poter soddisfare le sue esigenze fisiche, sempre crescenti. 

Questa sua caratteristica lo avvicina al gruppo, che gli permette 

d’incrementare le sue conoscenze femminili; nelle situazioni intime è 

come un toro ferito in un’arena con la lancia conficcata sul dorso, 

inarrestabile. Alcune sue fantasie includono diverse deviazioni 

sessuali e perversioni che fanno cadere le sue voglie in una forma di 

parafilia; il piacere sembra essere l’unica sua ragione per cui valga 

la pena vivere. Il suo strumento d’amore è anomalo e invidiabile, sia 

per le dimensioni e sia per le prestazioni offerte; le sue doti nascoste 

lo trascinano spesso nelle grinfie di signore di una certa età, 

desiderose del classico stallone italiano. 

Mostra sempre una straordinaria disponibilità nell’aiutare gli altri 

componenti e nel sostenere economicamente le azioni del gruppo; è 

molto apprezzato per il suo grande cuore, che però tende a 

raffreddarsi nelle relazioni d’amore, dove emerge prepotentemente il 

suo istinto animale. Toro. 
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Fifi 

L’elemento più trasgressivo, l’antieroe della notte, che si oppone al 

normale e al positivo con naturalezza, senza nessun timore; molte 

volte solitario, imposta tutti i suoi pensieri giornalieri sulla diversità. 

Vive alla giornata senza mai gettare l’occhio nel presente e nel futuro, 

l’unica cosa che conta è cogliere l’attimo, indispensabile per una 

buona esistenza; sempre pronto a nuove esperienze, senza mai 

pensare alle conseguenze e ai giudizi meschini della gente. La sua 

vita è un po’ come andare sulla tavola da surf, l’onda può buttarlo 

giù, ma lui non si ferma e continua a cavalcarla fino alla completa 

riuscita; è consapevole che le cadute siano necessarie, per 

apprezzare al meglio i semplici aspetti del quotidiano. Non si allinea 

alla massa, alle regole della società e non vuole saperne di maturare 

definitivamente; condizione che non lo infastidisce, anzi la ritiene 

fondamentale per mantenere frizzanti le sue azioni, a volte 

inspiegabili. Il suo passatempo preferito è bivaccare al bar, dove 

passa le ore a bere birra, a fumare sigarette e a raccontare l’esito 

delle sue notti folli in giro per la città; è l’animatore delle latterie 

frequentate vicino a casa, dove tutti gli vogliono bene. Sfuggente.  

Gaggia 

Irresistibile amicone sempre pronto al divertimento e alle uscite in 

compagnia. E’ una macchina automatica di battute sarcastiche 

continue; passare con lui qualche ora significa non smettere mai di 

ridere. Spesso è difficile capire tutte le sue frasi e l’ironia che 

nascondono, ma è piacevole ascoltarlo; probabilmente non le pensa 

di notte, ma ha solo una parte di cervello dedicata a questa esilarante 

dote. Gaggia è il componente più rispettoso nei confronti del Capo, 

lo ascolta sempre attentamente e ne appoggia senza batter ciglio le 

azioni; a lui piace chiamarlo Mister, probabilmente per le sue passioni 

sportive e per gli ambienti da spogliatoio che frequenta in maniera 

zelante. Membro instancabile che guarda le novità con particolare 

attenzione, soprattutto quelle che riguardano le consolle ed i 
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videogiochi; quando non scherza si diverte parecchio davanti agli 

schermi del computer e della televisione. 

Non bisogna farlo arrabbiare, come tutti i buoni quando ci sono 

situazioni avverse diventa irruente e la sua stazza può far paura; non 

ama essere stuzzicato troppo su certi argomenti ed è particolarmente 

geloso delle sue donne. Simpaticone. 

 

Ghigo 

L’antagonista del gruppo, che segue con attenzione i movimenti 

Britannici su base sociale; il suo atteggiamento sempre fiero avrebbe 

meritato sicuramente un ruolo importante all’interno dei WnW, ma un 

suo prematuro allontanamento ha contribuito all’uscita definitiva. Il 

suo particolare stato mentale e la sua naturale predisposizione lo 

portano spesso allo scontro fisico con chi infastidisce qualche 

membro o chi si permette di deridere gli atteggiamenti dei WnW; una 

forza non facilmente controllabile, che vaga per la città alla ricerca 

della rissa.  

Il suo personaggio è caratterizzato da una subcultura con 

connotazioni estetiche ed ideologiche, contraddistinte da diversi 

generi musicali, capi d’abbigliamento e canoni comportamentali; 

dentro di lui vive una forte componente anti-sistema e una passione 

per il punk-rock. Afferma continuamente che è importante creare le 

condizioni per rivoluzionare la concezione dell’imborghesimento 

della classe lavoratrice, la quale non deve essere solo ed 

esclusivamente in una direzione, ma valorizzarsi per mantenere saldi 

alcuni valori, che le hanno permesso di svilupparsi e di mantenere 

nel tempo lo stile. 

Ama divertirsi e appoggia sempre le iniziative, soprattutto quelle che 

includono viaggi; con gli altri adotta un sarcasmo molto sottile ed 

autoironico e ha un modo caratteristico di ridere, soprattutto quando 

enuncia le sue “freddure”. Con le ragazze sembra togliere la 

maschera del duro per indossare quella dell’uomo premuroso e 
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gentile; i suoi muscoli sono molto apprezzati e ricercati sulla piazza 

genovese. Tosto. 

 

Gillo 

Il portabandiera, il simbolo, l’esempio per tutti; seguendo le orme 

della cultura religiosa degli antichi greci, si potrebbe paragonare 

questo esemplare unico ad un animale mitologico. 

Il membro del gruppo più rappresentativo, il vero vagabondo è lui, 

forse più del Capo, con la sua facilità d’inserimento in qualsiasi 

contesto divertente e con il suo entusiasmo infinito nell’affrontare 

ogni aspetto della vita. Non ha paura ad avventurarsi verso viaggi 

solitari, accompagnato solo dal suo spirito, verso lidi infestati da 

ragazze e dalla birra; il suo adattamento è paragonabile a quello di 

un incursore nelle linee nemiche. 

La sua lunga chioma, che lo caratterizza fin dagli esordi, è un chiaro 

segnale di separazione dal mondo capitalista e dalle sue regole; 

anche la sua barba, spesso incolta, aggiunge disapprovazione al suo 

viso. I suoi ideali sono molto apprezzati, è un vero compagno di 

sinistra e non ha mai paura di esternare le proprie idee; due doppioni 

di Gillo nei WnW avrebbero fatto lievitare a dismisura la popolarità 

del gruppo. La sua voglia di ribellione alla società è comunque cauta, 

è un attento osservatore delle vicende politiche e crede fortemente 

nella necessità di creare una giusta coalizione, che raccolga tutti i 

proletari; appena può combatte le ingiustizie e tende a schierarsi 

sempre con i più deboli. Mostra, invece, frenesia per l’amore come 

una carpa in cerca di cibo in uno stagno; finita un’avventura pensa 

subito dopo alla successiva in un ciclo ripetitivo, che lo trascina in un 

corteggiamento continuo del gentil sesso. Tende a parlare con 

chiunque stazioni nel suo raggio d’azione e se per caso non ci fosse 

nessuno tende a spostarsi perché è più forte di lui, la comunicazione 

è il suo cavallo di battaglia, utile soprattutto con le donne; il suo 
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soprannome, anche se ricorda un cartone animato, nasconde forza, 

rudezza e vitalità. Indispensabile. 

 

Maestro 

Questo storico ed unico personaggio, che mangia con una voracità 

pantagruelica, restituisce sapere anche alla materia morta con il suo 

ingegno incompreso; per conoscere la sua personalità bisognerebbe 

convivere con lui, per seguirlo attentamente nei suoi discorsi 

arzigogolati. Le sue capacità d’insegnamento gli permettono di avere 

un posto importante all’interno del gruppo; è sempre pronto ad 

enunciare, a spiegare e sembra non stancarsi mai, anzi tende a 

sfiancare lui i suoi allievi. E’ spesso, amichevolmente, chiamato 

“asciugone” perché tende a scaricare le energie dei suoi ascoltatori; 

questa sua caratteristica cresce esponenzialmente con l’alcol e con 

l’abuso di sostanze stupefacenti.  

Nel privato, come tutti i grandi imbonitori, tra una fumata d’erba e una 

partita al computer, fruisce della pornografia online; la sua collezione 

di film riporta al classico meccanismo della dipendenza, dove le 

immagini di orge di donne denotano una forte perversione.  

Qualche volta evade dalla realtà e fa volare l’immaginazione con i 

simulatori virtuali, che lo proiettano nel mondo dei piloti d’aereo; 

inconsciamente vuole staccare i piedi da terra perché vorrebbe 

vivere su un altro pianeta, più accogliente e più vivibile. Non sa cosa 

sia il pericolo, anzi a volte sembra cercare di proposito le circostanze 

che possono creargli danno; la sua inconsapevolezza si riflette sul 

suo comportamento, sempre stravagante, e sulle decisioni importanti 

della sua vita. La sua tranquillità gli dona un tocco di Britannico, 

invidiabile, una goccia in un oceano d’isterici e stressati; difficile 

vederlo arrabbiato, anzi nei contesti litigiosi è sempre il primo a 

cercare dialogo e risposte. Chiamarlo Maestro forse non basta per 

evidenziare le sue conoscenze, ma gli rende comunque parziale 

giustizia; un valore aggiunto, indispensabile per la crescita di Glauco 
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come “leader”. Possiede una grande passione per la musica e per il 

basso acustico; il suo essere pignolo lo aiuta decisamente in questo 

campo, ma in altri gli crea qualche difficoltà. Monumentale.  

 

Manu 

Personaggio difficile da individuare, causa un continuo stato di 

inquietudine, che lo caratterizza, rendendolo sempre imprevedibile; 

vizi e virtù lo accompagnano nel suo percorso di vita, quasi mai facile 

fin dai primi momenti. La realtà esterna la considera troppo arida di 

stimoli e per questo, autonomamente, se li crea e rivitalizza i suoi 

neuroni bisognosi; è sempre alla ricerca di qualcosa, ma non sa mai 

cosa possa dargli serenità e felicità, a parte l’attività sessuale.  

Riscuote molto successo tra le donne in quanto si presenta sempre 

con un atteggiamento un po’ sperduto e innocente, che le fa 

incuriosire ed impazzire; ama pensare di essere sempre il principe 

azzurro di tutte, ma con questo essere umano le belle principesse 

devono essere anche mamme, amanti, maestre e aguzzine. Nell’arte 

amatoriale risulta essere sempre impetuoso e privo di razionalità e 

sembra non volere imparare mai dagli errori; è la sua strategia 

primaria, che comunque determina diverse piacevoli situazioni.  

Quando non gioca con i sentimenti scommette su eventi sportivi o 

passa ore davanti al computer o alla consolle per soddisfare il suo 

bisogno ludico; contemporaneamente riflette sull’ingiustizie del 

mondo, ma non riesce a trovar le possibili soluzioni perché non va 

mai fino in fondo nel suo intento. Nel quotidiano non riesce a 

controllare il suo comportamento innato verso l’eccesso, impossibile 

fermarsi quando serve; caratteristica che spesso allontana le 

persone care e giuste e avvicina i diavoli tentatori. Una mano oscura 

lo guida, inesorabilmente, verso i guai, che non si scordano mai di 

lui; mostra sempre abilità e forza divincolandosi dalle situazioni 

particolari, ma non vede l’ora di viverne altre più difficili e pericolose. 

Adulatore. 
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Mclovin 

Il suo personaggio sembra provenire dal basso medioevo, il suo 

corpo sinuoso e nervoso lo caratterizzano, il suo compito oscuro nel 

gruppo ricorda quello dei fedeli cavalieri di un tempo; non va in giro 

con addosso l’armatura, non combatte con spade e lance, ma 

condivide con il passato il desiderio di una vita bella, utile e di grande 

significato. 

Assetato di sesso sin dalla post-pubertà, è il classico frequentatore 

di bordelli; la sua passione incontrollabile sono le giovani donne, 

belle, straniere ed inesperte. Mclovin ha la tendenza all’avventura e 

alle situazioni pericolose, soprattutto dove trova i piaceri della carne; 

pronto a tutto per le signore, anche a rischiare la sua preziosa vita e 

quella degli altri. Per questo non può che essere una delle colonne 

portanti, in quanto segue in modo estremo il dogma sulla ricerca 

ossessiva del sesso; potrebbe tranquillamente insegnarlo nelle 

scuole, ma verrebbe subito licenziato, non resisterebbe al giovane 

fascino delle allieve. A volte sembra che abbia la doppia personalità, 

da una parte maniaco pericoloso e dall’altra dà la sensazione del 

classico uomo da sposare; è solo una sua personalissima tattica, che 

utilizza nei suoi frequenti approcci amorosi.  

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo avendo cura di riprodurlo 

nei minimi particolari, un errore potrebbe generare un essere vivente 

ingestibile; la sua generosità è notevole, il suo continuo movimento 

ricorda l’energia delle api operaie e le sue battute sarcastiche fanno 

volare sull’Antartide. Il suo lato migliore lo tiene gelosamente 

nascosto, solo il Capo conosce bene il suo modo di operare 

all’interno della famiglia; il suo onorare padre e, soprattutto la madre, 

merita una citazione particolare in quanto comportamento ormai raro 

in questa società di egoisti. I suoi modi rispettosi nelle parole e nelle 

azioni lo promuovono come il migliore conoscitore dei valori di un 

tempo; per questo motivo Glauco esalta sempre queste sue speciali 

qualità. Autentico. 
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Piè 

Psicanalista delle donne, riesce sempre a scovare i loro lati oscuri e 

s’incunea come una freccia nelle loro carni; la sua nascosta dote 

fisica e la sua sensibilità lo eleggono come il miglior amante del 

gruppo. Non c’è una signora che non abbia speso parole di sorpresa 

nel descriverlo nell’intimo; c’è sempre il rischio di fare una pessima 

figura nell’andare con una delle sue conquiste, su alcuni aspetti è 

proprio difficile competere. E’ sempre in preda alla masturbazione 

compulsiva, anche se non a livello di patologia; non riesce mai a 

gestire i tempi e la frequenza dell’attività autoerotica, forse sullo 

sfondo c’è un disagio individuale. Prima di approdare nei WnW forma 

con Scipp la coppia assortita dei fratelli pazzi, un duo limitato nelle 

azioni e troppo novellino; esperienza che comunque lo aiuta 

nell’inserimento in un vero gruppo come quello dei “Wanderers”. Nei 

primi anni di attività è la spalla ideale del Capo, la collaborazione 

produce diverse conquiste femminili; il ciuffo al vento e il classico 

movimento nel spostarlo fanno impazzire le donzelle, che gravitano 

intorno a lui. 

Impegnato come Presidente in circolo sportivo, conosce molto bene 

il senso di appartenenza; nel gruppo è sempre pronto a dare il suo 

contributo, un valido soldato al servizio di Glauco.  

Vizioso e trasgressivo in ogni aspetto della vita, finisce spesso 

nell’oblio della perdizione; non riesce mai a rinunciare alle tentazioni 

che il quotidiano gli offre e questo coincide con qualche problema, a 

volte anche particolarmente serio. Boia dell’Amore. 

 

Rod Morris 

Se fossimo nella tarda antichità sarebbe sicuramente un giullare di 

corte per la sua attitudine ad esibirsi pubblicamente come attore, 

musicista e ciarlatano; è un essere multiplo dotato di ottima cultura, 

che utilizza in tutti i campi in cui opera. L’artista innominabile è ben 

noto tra le masse e le sue apparizioni sono sempre accompagnate 
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da colorito scalpore collettivo; avrebbe avuto sicuramente un posto 

più importante all’interno del gruppo, ma spesso la sua indole 

solitaria lo porta a girovagare nei giardini dei sogni perduti. La sua 

gradita presenza è comunque garantita dalle sue comparse 

improvvise, quando ha la predisposizione giusta e la consueta voglia 

di stupire; non nasconde mai di aver sempre bisogno di tempo, 

necessario per poter coltivare la sua inclinazione all’arte. 

Rod è autore di un importante libro, che descrive una società malata 

e ne propone la guarigione attraverso la maggior diffusione dei valori 

della vita.  

La sua passione è la musica, che sente scorrere nel sangue fin da 

giovane; prima attento ascoltatore e poi produttore, attraverso i suoi 

strumenti e la sua attrezzatura amatoriale. La sua mente dona al 

mondo diversi album e singoli, che dimostrano le sue grandi 

capacità; in tutti i brani è sempre presente una forte componente 

emozionale, tipica della sua condotta di vita. Soprannominato dal 

Capo anche il “Ragno Blu”, per la sua continua realizzazione di 

ragnatele virtuali nei “social” d’internet e per il conseguente gran 

numero di femmine conquistate; una tattica vincente in quanto le 

donne non gli mancano mai. Adora gli appuntamenti al buio e prova 

particolar gusto nel mescolare le carte delle sue amicizie, nell’intento 

di formare improbabili coppie; spesso concede le sue dame, in un 

gioco continuo d’inganni.  

L’amore ricorda sempre il suo ideale principale e lui non perde 

l’occasione per esaltare questo sentimento, che ritiene fondamentale 

per una buona coesione tra gli esseri umani; la sua visione pacifica 

alimenta sempre buoni propositi all’interno dei WnW, che spesso lo 

ascoltano attentamente. Artista. 

 

Sbir 

La sua mente perversa ed elettrica lo catapulta spesso in una sua 

dimensione personale, parallela alla realtà, rendendolo diverso 
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all’apparenza ed unico con il suo grande spirito di abnegazione nel 

quotidiano; temerario, non conosce la paura e non nasconde mai il 

suo narcisismo, che innalza al cielo la sua figura prestante. Cavalca 

spesso onde alte per raggiungere le donne, che lo ammirano e lo 

stimano per la sua particolare compostezza nell’atteggiarsi e nel 

corteggiare; questa sua caratteristica è spesso utilizzata quando ci 

sono quelle difficili da conquistare, soprattutto le altolocate o quelle 

senza scrupoli. Ha la capacità di riuscire a fare il serio anche quando 

racconta “quella dell’uva” per convincere le signore a concedersi; le 

sue tipiche movenze e il suo sorriso a sfumare lo aiutano in questo 

tipo di azioni, spesso ripetitive, ma sempre tremendamente efficaci.  

In lui vive un forte sentimento di solidarietà e collaborazione e ha la 

naturale predisposizione nell’appartenere ad un gruppo; le sue 

energie tendono a moltiplicarsi con l’aumentare del legame tra i vari 

membri. Non demorde mai nelle difficoltà e dimostra di essere un 

combattente nella vita; gestisce gli stimoli ambientali e le relazioni 

sempre con consapevolezza e autorità, parametri fondamentali nelle 

sue importanti attività giornaliere. Sbir è il membro più difficile da 

gestire da parte del Capo in quanto spesso critica i dogmi e mette in 

discussione le posizioni all’interno del gruppo; nonostante questo il 

suo carattere lo rendono spassoso nelle avventure. Impeccabile. 

 

Scipp 

Il diamante grezzo, l’attira donne per antonomasia, grazie al suo 

modo accattivante nel proporsi e fulmineo nel colpire; il suo 

personaggio ricorda quello di una star televisiva che appare e 

scompare, regalando sempre tanti momenti di spasmodica attesa. 

La sua è una vita un po’ disordinata, che lo fa crescere 

principalmente sulla strada, nei locali o nei bar avvicinandolo 

progressivamente al mondo dei vagabondi moderni; spesso non fa 

ritorno a casa dopo le allegre serate e trova rifugio di fortuna nella 

macchina del Capo, sempre a disposizione. Nonostante questi indizi, 
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Scipp è l’unico che fin da subito dimostra la voglia di lavorare e il 

desiderio nel formare, il prima possibile, una sua famiglia; 

caratteristica che va un po’ contro i dogmi dei WnW, tuttavia riesce 

comunque a farsi voler bene. Ha la sindrome del bugiardo, un 

disturbo particolare che lo caratterizza e che può farlo apparire come 

inaffidabile, ma in realtà non lo è; racconta bugie perché è la sua 

tattica, il suo piano strategico utile per raggiungere un obiettivo e/o 

un fine, vuole ottenere sempre qualcosa in più rispetto alla verità. Le 

ragioni di questo suo comportamento hanno origini lontane e trovano 

risposta nella sua sopravvivenza alle difficoltà della vita; le frottole 

sono utili per avere buone relazioni con tutti e ricavarne diversi 

vantaggi.  

I suoi modi sono semplici, genuini e lo fanno inserire velocemente 

all’interno del gruppo, dove diventa subito pedina importante; sempre 

pronto al divertimento e alle serate in discoteca, dove può ascoltare 

buona musica elettronica e dove può corteggiare ragazze. Spesso 

corre tra le distese praterie dei forti sentimenti, che lo risucchiano in 

situazioni amorose complicate; quando riemerge si rimette subito in 

carreggiata, per rivivere subito nuove avventure. Inarrivabile.  

 

Tony 

Nonostante la sua giovane età, è promosso d’ufficio direttamente dal 

Capo; i suoi ideali di matrice anarchica lo impreziosiscono e lo 

rendono, senza dubbio, l’elemento con la base d’impostazione 

migliore, peccato per il suo ingresso tardivo. Le sue voglie di attività 

culturale, di aggregazione e di contrasto alle politiche lo portano 

spesso presso i centri sociali, dove familiarizza e passa il tempo in 

compagnia; in questo fenomeno endemico si riconosce e ne 

appoggia le azioni extraistituzionali. 

Le sue doti di grande amico sono universalmente riconosciute, sia 

all’interno dei WnW e sia tra i suoi storici e simpatici amici; è sempre 

pronto alla baldoria e all’avventura. La sua passione per i viaggi in 
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tutto il mondo lo colloca nelle prime posizioni del vagabondo ideale; 

adora confrontarsi con culture e realtà diverse. Mette la sua 

esperienza internazionale a disposizione degli altri; numerosi suoi 

suggerimenti sono utilizzati, soprattutto negli approcci amorosi. 

Con l’attitudine al gioco di squadra e alla collaborazione, questo 

elemento, con lo sguardo alla Tom Cruise(5), ha le tipiche capacità 

dell’amante di sfondamento con sfumature di dolcezza; in situazioni 

di corteggiamento di gruppo è l’elemento che accende le fantasie più 

nascoste delle donne. Cerca spesso la trasgressione e non rinuncia 

mai alle folli azioni; solitamente contenuto, coltiva passioni segrete 

che, affrontate singolarmente, ne trasfigurano e deformano la 

personalità. Seguace. 
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2.WnW-LE DONNE 

Le donne sono il secondo motivo di forte coesione del gruppo; le 

principali attività dei WnW prevedono la ricerca, il corteggiamento e 

la conquista del gentil sesso. Tante avventure hanno come punto di 

partenza l’universo femminile e le sue infinite sfumature; le signorine 

sono fondamentali per alzare la vitalità dei ragazzi, che mostrano una 

naturale predisposizione alla passionalità.  

I WnW, per scelta, non le hanno aggregate, ma preferiscono trovarle 

e assaporarle di volta in volta; averle già in compagnia potrebbero 

portare solo problemi, con la loro eccessiva malizia e straripante 

gelosia. Non è una forma di maschilismo è solo una gestione ottimale 

delle risorse, per sfruttare al meglio la carica del testosterone; i 

risultati danno ragione al volere del Capo, i ragazzi non si fermano 

mai e non sono mai appagati, vogliono sempre di più. Come tutti 

sanno, è difficile stare lontano dal piacere primario della vita ed è 

anche i WnW non sono immuni a questa inclinazione; nel loro 

vagabondare predomina il loro istinto di cacciatori e quindi, in 

generale, ogni momento è sempre quello giusto per approcciare. 

Il tipico “Don Giovanni” sfrutta al meglio ogni situazione che la 

quotidianità mette a disposizione, anche la più nascosta; molto 

importanti sono la capacità di lettura degli episodi, anche i meno 

significativi, ed il gioco di anticipo nel prevedere le mosse, come un 

esperto autista di autobus. Il cervello deve essere sempre pronto e 

deve saper collegare i dettagli con astuzia; una buona esercitazione 

è osservare attentamente la donna, cercando di scovare i particolari 

fisici o comportamentali eloquenti da inserire immediatamente nei 

discorsi iniziali. La femmina è curiosa e attenta nell’ascoltare 

opinioni, anche quelle degli sconosciuti; una volta agganciata è utile 

individuare il suo argomento preferito per riproporlo nel dialogo. 

Focalizzato l’obiettivo è importante non perdere la concentrazione 

senza dimenticare che, naturalmente, il coltello dalla parte del 
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manico ce l’hanno le signore; la buona riuscita dell’adescamento è 

legata profondamente all’aspetto psicologico e al doppio gioco. 

La tecnica di conquista più tradizionale è lo “sguardo infuocato”, che 

consiste in un prolungato ammiccamento eseguito con gli occhi; i 

segnali, che arrivano dall’altra parte, sono fondamentali per 

interpretare bene questo linguaggio visivo. All’inizio la chiusura delle 

palpebre e lo spostamento della testa verso il basso è indice di 

gradimento; viceversa, un movimento di lato è un segnale negativo 

e quindi meglio passare alla prossima. Il passo successivo, che dà 

l’assenso al corteggiamento, è un sorriso con leggero movimento del 

labbro superiore, a quel punto le possibilità di riuscita diventano 

molto alte. 

Il “sorriso imperdibile” è un’arma eccellente per convincerle e per 

sedurle; un sorriso non costa nulla e produce molto, dura solo un 

attimo, ma può restare nei ricordi per sempre. Questo metodo è 

utilizzato da alcuni membri, molte storie sono iniziate da questo 

piccolo gesto; accompagnarlo con un sollevamento dell’arcata 

sopraccigliare ne aumenta l’effetto. 

Uno degli approcci più utilizzati è il “gioco delle buste”, un omaggio 

ai più famosi quiz televisivi, che consiste nell’assegnazione buffa dei 

WnW a diversi numeri virtuali e nella successiva scelta da parte delle 

concorrenti pretendenti; le facce incredule delle fortunate ragazze 

troverebbero posto nelle migliori gallerie umoristiche. 

Altra tecnica molto usata è quella di assumere una posizione 

accattivante e pensante, portando il pollice a sfiorare i canini; un 

senso di totale curiosità illumina le signorine, che rimangono quasi 

sempre colpite da questo singolare modo di ammirare. 

A queste si può aggiungere la contrattazione stile mercato baratto di 

una volta, con il Capo sempre a tener banco; sfruttando simpatie e 

attrazioni fisiche incrociate, anche l’impossibile diventa accessibile e 

le pesciolone rimangono attaccate all’amo, per la gioia di tutti. 

L’esempio più rappresentativo di questo modo di operare lo dispensa 

Sbir, che un giorno si sacrifica andando con una ragazza un po’ 
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bruttina per permettere a Glauco d’intrattenersi con una sua amica; 

per il compagno è un vero e proprio sacrificio in quanto la felina è un 

po’ difficile da guardare e baciare con i suoi evidenti baffi, ma lo 

spirito di gruppo prende sempre il sopravvento, a costo di qualsiasi 

azione. 

Una semplice banale scusa porta agli stessi risultati, perché spesso 

non è la forma che conta, ma è l’abilità nel coinvolgerle, nel renderle 

protagoniste; anche le più dure cadono nel fossato perché la 

persuasione ha sempre qualcosa di speciale e di magico. 

In base alle varie forme di conquista, un diabolico meccanismo 

assegna dei punti ai membri, che gareggiano tra di loro nell’intento 

di primeggiare nella classifica annuale; il dna dei WnW è unico ed è 

forgiato secondo i dogmi incontestabili del Capo. 

Nell’arco degli anni diversi record bizzarri si susseguono, ma i due 

più significativi li raggiunge Glauco, dando il buon esempio a tutti. Il 

primo è quello di avere avuto più incontri galanti nell’arco di una 

settimana con donne diverse; utilizzando la sua lista di contatti riesce 

ad arrivare a cinque giorni consecutivi, tutti con il finale classico 

dell’amore. Il secondo è quello di avere avuto tre primi appuntamenti 

in una serata/nottata e di aver concluso con due signore; impegno 

assoluto, partendo dall’ora dell’aperitivo, passando per una cena 

romantica, fino ad arrivare alle prime luci dell’alba. Il Capo è ancora 

protagonista in una situazione molto particolare in discoteca, dove si 

presenta ventiquattrore dopo esser stato operato di fimosi, 

nonostante il parere contrario dei medici; potrebbe perdere i punti 

nelle sue parti intime, ma lui non si ferma e riesce ad appartarsi con 

una ragazza dolce e ben vestita. Non è propriamente un record, ma 

è qualcosa di anormale che merita il giusto risalto; solo un vero 

trasgressivo passionale può permettersi azioni così pazze.   

I “Wanderers” adorano le donne e il far sesso con loro, una 

predisposizione così accentuata che spesso i luoghi degli incontri 

piccanti sono inimmaginabili. Questa caratteristica determina la 

ricerca continua del diverso, per poter differenziarsi dalla massa e 
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per poter incidere qualcosa di unico, da ricordare per sempre. 

L’elenco che segue descrive i luoghi atipici, dove l’adrenalina e il 

testosterone lavorano insieme per raggiungere il nobile scopo: 

 

- Macchina ovunque, anche dove ci sia passaggio; 

- Ai lati delle strade trafficate, nascosti tra le auto in sosta; 

- Nei bagni dei ristoranti e dei cinema; 

- In ascensore o per le scale dei palazzi; 

- Nelle piazzuole di sosta delle autostrade; 

- Nei camerini dei negozi; 

- Nelle scale antincendio dei centri commerciali; 

- Sul treno, sia negli scompartimenti e sia nella toilette; 

- Sulle rive di mare e laghi; 

- Nei posteggi o nelle vicinanze di locali e discoteche. 

 

Nella ricerca, a volte quasi ossessiva e compulsiva, i WnW utilizzano 

tutte le possibilità che la vita mette a disposizione; dalle “chat” alla 

discoteca, dal posto di lavoro ai supermercati, dalle passeggiate alle 

cene nei ristoranti, dal pub alla spiaggia, insomma ovunque ci sia una 

donna ci sarà un “wanderer” pronto a corteggiarla. Ogni membro ha 

le sue caratteristiche ed è compito di Glauco mettere gli uomini al 

posto giusto, esaltandone le capacità; la sua regia è fondamentale 

nelle varie conquiste, il suo carisma è determinante nel lanciarsi 

all’attacco. Le punte di diamante sono Scipp e il Baba, loro devono 

far breccia nei cuori e penetrare in profondità nei pensieri più 

nascosti; dietro di loro lavorano ai fianchi due imprevedibili, Gillo e 

Piè, che con la loro fantasia unita alla forza ammorbidiscono le più 

toste. In mezzo a questi due insiemi troviamo diverse soluzioni da 

adottare in base alle reali necessità: Mclovin con le sue inenarrabili 

battute, il Maestro con le sue abbaglianti lezioni di vita e Sbir con il 

suo tipico avvicinamento sempre disinvolto. L’atteggiamento virile è 

l’arma utilizzata da Ghigo, la sua impostazione fisica è sempre 

perfetta, al limite delle regole WnW; Bimbo mostra stile anni settanta 
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e la sua aria da rivoluzionario ispira sempre. Nelle retrovie Alexdj 

dispensa consigli e individua le prede mentre il Capo con la sua 

naturale caparbietà non ne fa scappare una; si formano come delle 

gigantesche nasse da pesca virtuali, dove è inevitabile finirci dentro. 

In alternativa Rod Morris porta la giusta eccentricità mentre Manu 

colpisce con la sua voluta ingenuità; Tony usa i suoi occhi per 

ipnotizzare, Dan è un martello pneumatico nel tacchinare e Gaggia 

ha dalla sua la simpatia, che le sfianca progressivamente. Alexcrazy 

ha lo sguardo folle e non perde mai tempo nel proporsi; chiama le 

donne con il termine “pancini”, per ricordare il suo obiettivo primario. 

Fifi tende a restare dietro le quinte, ma è un suo personale 

comportamento; attende pazientemente con la sua birra e osserva 

bene finché non scova quella più facile, vuole andare sempre a colpo 

sicuro. 

Le storie dei WnW con le donne si susseguono come il sorgere del 

sole e ogni componente ha le sue personali da raccontare; tante 

figure femminili accompagnano le gesta di questi aitanti ragazzotti, 

ma di seguito sono riportati solo i momenti dove emerge lo spirito di 

gruppo o dove la stravaganza trova terreno fertile. 

 

La “Palu” 

La signorina è la capostipite di tutte le donne, detta “Palu”, diminutivo 

di “palude”, nomignolo assegnato per via della sua intima produzione 

generale corporea, fenomeno ricorrente durante i suoi incontri 

piccanti con i componenti. La ragazza è una conquista di Piè, che da 

buon compagno decide fin da subito di condividere con gli altri i 

piaceri della carne; il mettere a disposizione le amiche è una 

peculiarità frequente nelle varie storie.   

In una classica mattina di astensione volontaria dal dovere 

scolastico, la femmina cade nelle astuzie del giovane durante la 

solita passeggiata ai parchi di Nervi; la sua disponibilità al sesso 
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veloce è alta e i due finiscono la conoscenza nei bagni della stazione 

ferroviaria. 

Negli incontri successivi la formazione prevede il conquistatore, il 

Capo e Scipp; luogo preferito casa della ragazza, soprattutto in 

assenza della mamma e della sorella. Di solito c’è alternanza singola 

nei rapporti, ma spesso trova spazio la simultaneità, che disegna un 

quadro antico dell’amore; i momenti divertenti sono tanti, conditi da 

scherzi telefonici, partite al computer e continue sbirciate ad un 

appartamento del palazzo di fronte, abitato da una giovane 

esibizionista. Oltre all’esuberanza ormonale, non mancano anche le 

solite opportunità per arrotondare gli introiti giornalieri; i WnW rubano 

diversi soldi, nonostante i nascondigli usati dalla madre. 

Una mattina l’orgia si sposta in casa di Glauco e per l’occasione si 

aggiungono anche Ghigo e Bimbo; più che incontri d’amore 

diventano esilaranti “sketch” televisivi, dove le risate sono tante e 

continue. La “Palu” non è certamente aggraziata nei movimenti e nel 

modo di fare; durante la “gang bang” con i ragazzi si lascia addirittura 

andare ad una sgradevole flatulenza, ma di certo non si può 

pretendere nulla da questa donna un po’ grezza.  

La ragazza scompare però presto dalla scena, con molto rammarico 

da parte dei WnW; diventa presto mamma e una vecchia leggenda 

metropolitana, forse vera, indica come possibile padre uno dei 

componenti. 

 

“Lo”  

Un posto sul podio lo merita all’unanimità “Lo”, nota “chatter” di un 

famoso sito d’incontri, dove cade in una delle tante ragnatele del 

Ragno Blu. Il ragazzo, dopo diversi intensi appuntamenti, decide di 

passarla, non prima di aver assaporato il gusto del triangolo amoroso 

coinvolgendo il Capo, sempre disponibile a questi giochi; i due 

passano una serata indimenticabile con la ragazza, che per 

l’occasione mostra atteggiamenti volgari e provocanti. Da quel 
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momento diventa una mascotte per il gruppo e spesso si accoppia 

selvaggiamente con la maggior parte dei membri, attirando le 

simpatie di Glauco, che proprio per la sua continua beneficenza le 

rilascia un attestato di stima. 

I WnW rivivono i momenti cinematografici tipici degli anni settanta, 

confermando la tesi sul comune denominatore delle generazioni; la 

scena della macchina alcova, come nel film “La febbre del sabato 

sera” (6), è riproposta più volte sulle strade collinari di Genova. “Lo” 

è così tanto cercata che alcune sere è necessario ricorrere alla linea 

gerarchica all’interno dei WnW; il “Leader” ha sempre la precedenza 

e gli altri devono attendere pazientemente il proprio turno. 

Una sera con la macchina semidistrutta del Capo, ereditata dalla 

sorella maggiore, lo schieramento risulta decisamente assortito e 

pronto a qualsiasi azione; alla guida il Ragno Blu, che indottrina 

un’altra “chatter”, seduta inconsciamente al suo fianco; il fumo della 

marijuana avvolge il Baba e Glauco, che non perdono tempo 

nell’esplorare le parti intime di “Lo”. I ragazzi passano ore piacevoli 

al monumento di Quarto, dove si godono la dolce brezza e la 

spensieratezza; successivamente, la ragazza finisce con il Capo 

nella vicina stazione a rivivere la scena cult del film Irreversibile(7), 

la sodomizzazione nel sottopassaggio.  

Le prestazioni di “Lo” sono impareggiabili in un’altra notte calda, con 

esibizionismo al bar delle colazioni alla Foce; Glauco guida la 

squadra composta da Alexdj e il Baba. Anche in questa occasione 

succede un po’ di tutto in macchina fino al gran finale, con sosta 

prolungata sotto casa sua; prima rimane diverso tempo con la punta 

di diamante nei sedili posteriori e poi si concede ripetutamente al 

Capo nell’atrio del suo portone. 

Ed è sempre lei protagonista in una discoteca del lungomare di 

Genova, dove, dopo appena due cocktails, inizia a girovagare per la 

pista a caccia di baci e contatto fisico maschile; non riesce a stare 

più in piedi, ma il suo cervello pensa solo al sesso. Tutti la scambiano 

per il testimone di una corsa a squadra, visto il suo continuo 
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passaggio di labbra; è come una preda nella fossa dei leoni arrapati. 

Il gladiatore Glauco a quel punto interviene, decide che la festa per 

gli altri debba terminare e con fare deciso la rapisce, strappandola a 

quelle fiere ormai pronte a farne un solo boccone. I due escono 

velocemente e scavalcano le recinzioni di un parco, situato proprio 

davanti; sulle giostre iniziano eccitanti giochi con la luna ad 

impreziosire il quadretto. 

In una notte di plenilunio i WnW sono come al solito a mangiare fuori 

in compagnia, tra alcool e solita voglia di ridere; “Lo” è un fiume in 

piena di desideri sessuali e tutto il tempo segue Alexdj nei suoi 

movimenti per esporgli la sua eccitazione nel guardarlo. Nel 

frattempo riceve le attenzioni degli altri, soprattutto da Alexcrazy, in 

serata giusta e pronto ad accoppiarsi come un animale; la ragazza 

riceve la preziosa investitura del Capo, che davanti al mare la nomina 

donna ideale dei WnW. La giusta ricompensa spetta ad Alexcrazy, 

troppo in forma e bisognoso delle giuste considerazioni; i due non 

vanno troppo lontano dal ristorante e finiscono in macchina a 

consumare in un piccolo parcheggio, dove deliziano i passanti con le 

loro evoluzioni sessuali.  

Questa figura femminile merita la clonazione in serie, per la felicità 

degli uomini; senza ombra di dubbio è la ragazza di tutti, sempre 

pronta e disponibile ai giochi erotici. 

 

La donna prosperosa 

 

Una citazione speciale la merita questa ragazza solare, amante del 

Karaoke da sala, che qualche buontempone, forse esagerando, 

tende ad associarla ad un comodino in quanto un po’ abbondante 

fisicamente; nonostante questa caratteristica dimostra grande ironia 

nel descriversi e tramette simpatia mista a forte carica sessuale. Le 

associazioni scherzose sono spesso utilizzate dai WnW, ma hanno 

sempre e solo lo scopo di alzare i toni del divertimento senza altre 
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finalità cattive; il rispetto per le persone, soprattutto per le donne, 

deve essere un punto fermo nelle varie attività del gruppo. 

Il Maestro è il conquistatore con le sue interminabili arringhe da 

ubriaco, degne del miglior avvocato del diavolo; la cantante 

amatoriale rimane profondamente colpita dalla sua esibizione in 

coppia con il Capo e si ritrova velocemente nell’universo dei WnW. I 

due, dopo diversi bicchieri e tante parole, prendono la macchina e 

decidono di sfidare tutte le leggi della fisica, amoreggiando tra 

esibizionismo ed equilibrismo per le vie centrali della città; la meta di 

quel girovagare sono le alture di Genova, con le caratteristiche 

piazzuole riservate. La scena principale, durante il percorso verso il 

piacere, è molto piccante con la donna china sul guidatore pazzo con 

i pantaloni abbassati; le distrazioni, l’alcool ed i pericoli della strada 

non ostacolano l’arrivo alla destinazione finale, dove i bollenti spiriti 

possono essere definitivamente spenti. 

Come da copione, la signorina comincia a frequentare anche il Capo, 

che riesce sempre a mettere lo zampino; di solito, una volta 

consumato, il passaggio ad altri membri può tranquillamente 

continuare.  

In una fredda notte, Glauco e Piè la riportano sulle solite alture e la 

coinvolgono in una serie di giochi a tre; la passione, che mette in 

campo questa disinvolta amante, è impareggiabile ed i piaceri un po’ 

diversi dell’amore trovano terreno fertile nell’utilitaria utilizzata come 

alcova.  

 

Feste private 

Le feste private mettono a disposizione le occasioni migliori per poter 

conoscere le donne, i piccoli ambienti favoriscono i WnW nelle loro 

conquiste; il primo passo consiste nel farsi avanti subito, per poter 

diventare il loro principale punto di riferimento della serata. 

Le strategie di corteggiamento migliori sono quelle di Glauco, che 

comprendono i complimenti e seducente attenzione; non c’è bisogno 
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di procedere a rullo, a differenza delle chiassose discoteche, in 

quanto le simpatie emergono spontaneamente e la probabilità di 

successo è maggiore.  

Gillo, con la sua folta chioma, passa da una leonessa all’altra 

distribuendo sorrisi, il Maestro usa il suo linguaggio forbito, il Baba e 

Scipp sfoggiano il loro fascino, Mclovin dispensa le sue battute ed 

Alexdj aspetta l’inizio delle danze; gli altri membri seguono e ripetono 

le mosse come Piè e Sbir, che cercano sempre il momento giusto 

per entrare in scena. In queste feste i balli di gruppo accentuano le 

attrazioni e preparano le possibili coppie, che trovano nei movimenti 

e negli sguardi i primi riscontri di uno stato emotivo comune; i brani 

lenti completano l’opera, la vicinanza fisica porta effusioni e dolci 

baci.  

 

Spiaggia ed il mare 

La spiaggia è l’ambiente ideale per i conquistatori WnW, dove 

diverse tattiche possono trovare applicazione; la più utilizzata è 

quella di corteggiare in massa una porzione di arenile, come il tipico 

bombardamento a tappeto della seconda guerra. Al segnale di via 

del Capo, i membri individuano gli obiettivi e poi si lanciano sugli 

asciugamani delle ragazze; l’effetto a sorpresa stordisce mentre i 

monologhi determinano curiosità ed interesse. L’incursore migliore è 

il Baba, che riesce agevolmente a muoversi con i suoi anfibi su quel 

terreno impervio; Gillo è un gatto pronto a colpire da qualsiasi 

posizione mentre Gaggia suona la carica come un trombettiere.  

Il lido più utilizzato per cacciare è quello di Sori(Ge), dove la 

concentrazione di gioventù sfiora numeri interessanti negli anni 

novanta; il Maestro e Sbir si alternano alla chitarra cercando di 

sfruttare la musica per attirare. Il brano più proposto è la Canzone 

del Sole(8) con la sua facilità di esecuzione e con la sua popolarità; 

l’effetto però è sempre lo stesso da anni, capannello di giovani a 

cantare con i cuori traballanti. Alla fine della giornata le conoscenze 
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fatte sono tante, il Capo esalta e sprona sempre di più la compagnia 

con le sue indicazioni e con le sue valutazioni finali; la sua attenta 

guida è molto importante per gli altri, il suo stile nell’operare è sempre 

d’esempio.  

Quando i corteggiamenti meritano un intimo approfondimento i WnW 

sfruttano il vicino cimitero, messo in un punto un po’ isolato; è il luogo 

ideale, anche se un po’ macabro, per poter passare qualche 

momento piacevole, cullati dalla salsedine e dalla frescura della 

collina. Un giorno Glauco, con una splendida biondina un po’ 

peperina e disinibita, salta questo passaggio finale e si perde in un 

protagonismo un po’ piccante sul telo, garantendo uno spettacolo 

eccitante agli abituali frequentatori della spiaggia; tante storie come 

questa nascono e muoiono nello stesso giorno, ma tutte lasciano 

numerosi ricordi sui sassi mescolati alla ghiaia. 

 

Discoteca commerciale 

La discoteca è il luogo tipico per conoscere le ragazze; non è solo un 

posto per ballare o ascoltare musica, ma è anche crocevia 

importante di ormoni. I metodi più utilizzati per conquistare nella 

confusione sono due; il primo è quello di bere il più possibile o fare 

uso di stupefacenti per iniziare a corteggiare a tamburo battente, 

parlando e/o appoggiandosi delicatamente ai corpi delle signorine; il 

secondo prevede danze, esibizioni in pista e spogliarelli per poter far 

breccia tra le ballerine incuriosite. 

Il parametro fondamentale è la costanza nel provare, mai demordere 

perché prima o poi qualcosa può accadere; iniziare sempre dalle più 

carine per poi passare alle altre, utilizzando stile e rispetto come 

Scipp, che sfrutta le sue doti atletiche tra i divani ed i bicchieri sempre 

pieni di alcool. La punta di diamante è il più bravo nei tipici approcci 

delle discoteche perché legge bene le situazioni e sa quando 

intervenire; di solito gira come una farfalla intorno alla donna, balla 

con le mani dietro la schiena ed aspetta il momento giusto per 
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avventarsi sulle labbra. Il suo aspetto attira le attenzioni sia delle 

signorine e sia delle signore di una certa età, che rimangono colpite 

dal suo modo genuino nel proporsi; spesso i suoi movimenti sexy 

proseguono in macchina o nel primo letto disponibile, tutte vogliono 

la sua dolce compagnia. In genere tende a conquistare da solo, ma 

ogni tanto accetta l’aiuto di un altro membro; per esempio una notte 

riesce a portarsi a casa una dama, non più di primo pelo, cooperando 

con Piè, che circuisce l’amica con il suo inusuale strumento di 

piacere. L’episodio apre un periodo frenetico per i due, che deliziano 

ripetutamente le megere desiderose; le mature adorano Scipp, che 

ha il potere di farle tornare indietro nel tempo.   

Glauco tra la folla si esalta, è un donnaiolo ed in poco tempo riesce 

a focalizzare bene le prede; smista abilmente la truppa negli spazi 

ed è sicuro dell’esito favorevole, la maggior parte delle signore cerca 

compagnia e/o giochi amorosi. 

Piè ed il Capo durante le fredde domeniche pomeriggio collezionano 

conquiste a ripetizione e riempiono l’agendina di numeri di telefono; 

quando chiamano a casa, l’ostacolo da superare è anche quello dei 

genitori gelosi, che non sopportano i corteggiamenti alle proprie figlie. 

I due si mettono spesso in competizione puntando la stessa e 

mettendola nella condizione di dover scegliere; è un gioco divertente, 

che produce situazioni particolari. Qualche volta vincono gli occhi 

azzurri del Capo, altre volte i lineamenti fini di Piè, l’importante è 

concludere; non mancano le situazioni limite, dove la donna decide 

liberamente di concedersi ad entrambi, grande vittoria in questo 

caso. Una notte i due discotecari incontrano due donne saffiche e 

molto trasgressive, in cerca di una coppia di omosessuali disposta 

ad una variante nei soliti giochi erotici; questa strana occasione 

determina la finzione del duo, che improvvisa personaggi ambigui 

negli atteggiamenti e nelle parole. La serata, fino a quel momento 

scialba, prende subito una piega interessante ed inaspettata; il 

pensiero del diverso è messo subito in pratica, qualsiasi tattica è utile 

per raggiungere la meta, anche la più impensabile. Parole piccanti 
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iniziano ad incastrarsi nei discorsi dei quattro ed un parziale 

finto/vero “petting” incrociato prende campo, con contatti fisici celati 

dalla confusione del locale. Le risate sono tante e, con la luna a 

guardar, sotto la spinta di buona musica, diverse grida di gioia si 

alzano al cielo; sono gli anni novanta, ma qualcosa di anni settanta 

si respira nell’aria, oltre a qualche immancabile pezzo gracchiato 

dalle casse.  

Alexdj accompagnato da Bacco, che lo disseta sempre, lascia 

qualche volta il posto da supervisore e si lancia con la sua imponenza 

verso il piacere; la sua prestazione migliore la concede in una 

discoteca della Foce, dove sale sui cubi a ballare, circondato da belle 

ragazze scatenate ed eccitate nell’avere vicino una figura maschile 

così imponente. In questo bellissimo posto a due passi dal mare, va 

in scena una telenovela amorosa con Mclovin e Scipp innamorati 

della stessa fanciulla, che a sua volta stravede solo per la punta di 

diamante; la situazione è difficile e nessuno azzarda mosse per 

paura di sbagliare. I pretendenti aspettano l’occasione giusta per non 

far soffrire il cuore del compagno; una notte l’ora scocca, il terzo 

incomodo è in preda ai deliri dell’alcool e si rotola sensualmente con 

un’altra amica per le scale del locale. Il finale non è scontato, ma 

imprevedibile con Scipp che s’incunea nel cuore della dama, 

baciandola sotto un cielo stellato mentre Mclovin, a carponi insieme 

all’altra, si avvia verso posti isolati con in mano un profilattico, donato 

gentilmente dai WnW. 

L’episodio nella discoteca di Nervi ha come protagonista assoluta 

una borghese annoiata in cerca di emozioni, in una calda serata 

primaverile, non solo per la temperatura; il suo “look” è appariscente 

con vestitino cortissimo, tacco da dodici, trucco impegnativo e tanta 

femminilità da regalare. La particolarità è che la donna non è sola, è 

accompagnata dal tipico “nerd” con occhiali e giacca, più giovane, 

che sta in un angolo ad osservare, forse con piacevole gusto, le 

scene che si susseguono sulla pista da ballo. L’esordio con il Capo 

è da film americano, l’avvenente donna prende la sigaretta accesa 
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del giovane e, dopo solo due boccate, la getta a terra con un gesto 

sensuale, spegnendola con il suo lungo tacco sinistro; è un chiaro 

segnale d’inizio, i giochi possono decollare. Il suo stato mentale è 

parecchio annebbiato dall’alcool, che forse accentua solo di poco la 

voglia estrema di esibizionismo; il suo corpo è il punto focale di molti 

occhi ed i suoi balli sfrenati e libidinosi con i WnW sono la vera 

attrazione della serata. 

Gli approcci con le donne della notte, indiscutibilmente, sono i migliori 

e determinano spesso situazioni coinvolgenti; la quantità di ormoni, 

che gravitano nei locali come elettroni, è pari a quella presente nei 

bordelli. Nel “garage” locale del centro cittadino un gruppo di ragazze 

inizia una sfida singolare con i WnW; il gioco consiste 

nell’ammagliare il più possibile usando erotismo, senza esclusioni di 

colpi. Le movenze provocanti ipnotizzano gli occhi dei partecipanti e 

una transumanza di corpi si concretizza verso le toilette del posto, 

dove piacevoli spettacoli prendono vita. La porta è il sipario, 

l’antibagno è il palco ed i gabinetti sono i camerini; le gonne si alzano 

a mostrare collant di ogni spessore, le camicette colorate si slacciano 

ed i reggiseni si spostano dalle naturali sedi. Il festival della 

provocazione improvvisata va in scena in una sede insolita, dove gli 

spettatori si accalcano per veder, per sognare, per toccare e per 

conoscere; la notte regala anche questo. 

 

Nel centro cittadino 

 

Nella giungla del centro cittadino i tre moschettieri Sbir, Gillo ed il 

Baba sono i migliori rappresentanti della tipica fauna giovanile con il 

loro singolare atteggiamento; il motto “hai un minuto” è la tecnica 

migliore per fermare le ragazze e per poter rompere il ghiaccio in quel 

di Via San Vincenzo, quartier generale. Il copione è sempre lo stesso 

con in alto sempre il nome dei WnW e con gli imboscamenti facili 

nelle stradine secondarie, a due passi dallo “shopping”; invece di 



41 
 

studiare e/o lavorare rimangono diverse ore in attesa di quelle 

disponibili. 

Anche la stazione dei treni, nei pressi del binario uno, diventa per un 

certo periodo ritrovo dei WnW, dove spesso incontrano una banda di 

ragazze rockettare simpatiche; le chiacchiere e le risate sono sempre 

all’ordine del giorno con Glauco, Ghigo, Bimbo e Piè tra i più presenti 

e tra i più cercati. Il passatempo preferito dei giovani sono le continue 

“pomiciate”, che marchiano tutte le labbra delle signorine, sempre 

godibili nelle loro movenze; qualche volta il gioco si sposta in un bar 

nelle vicinanze, dove i WnW consumano qualche momento intimo, 

oltre ai soliti baci, negli spazi semi-isolati del piano di sopra. 

La sera i ragazzi si traferiscono nel centro storico, terreno di caccia 

preferito di Gillo; spesso il vagabondo non fa ritorno a casa e finisce 

di smaltire la sbronza sul seno di qualche ragazza, conosciuta in giro 

tra un bicchiere e l’altro. L’alcool ha un effetto afrodisiaco su di lui, 

anziché stordirlo lo fa diventare un perfetto amante; la sua resistenza 

risulta considerevole e anche un po’ strana, nonostante l’alterazione 

da etanolo. La sua tecnica di conquista è monotematica con un 

susseguirsi di brindisi infiniti, spesso alla goccia, ed un modo di 

proporsi simpatico e seducente; il suo aspetto da maschio latino 

danno il colpo di grazia alle corteggiate, che non riescono a 

resistergli. Ogni tanto si concede qualche periodo di pausa in questa 

sua ricerca frenetica di sesso; per qualche tempo può accasarsi 

presso qualche meritevole donzella, dove può far svolazzare con 

orgoglio la sua chioma. In una di queste occasioni, una passione 

selvaggia lascia velocemente il posto ad un tenero romanticismo; 

una giovane, bella e determinata lo cattura, lo prende per i capelli e 

gli regala le gioie della vita.    

 

Agendina donne WnW 

 

L’agendina delle donne dei WnW, cartacea ed elettronica, è 

determinante sia nell’organizzazione delle uscite e sia per potere 
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avere sempre aggiornato l’elenco delle signorine a disposizione; 

quando diminuiscono incentiva l’immediata maggior conoscenza. I 

gestori di questo prezioso strumento di base sono Glauco e Piè, 

quest’ultimo sempre pronto a fornire valido supporto e 

collaborazione; gli altri componenti sono meno attivi, preferiscono 

concludere il prima possibile per assaporare il gusto della conquista 

senza aspettare.  

Un obiettivo fondamentale nei vari corteggiamenti è il numero di 

telefono, fonte primaria per poter comunicare e per poter concludere 

successivamente; qualunque cosa succeda bisogna assolutamente 

prenderlo, non ci sono scuse, secondo il volere assoluto del Capo. 

Nel proporsi ad una ragazza la mente può portare ragionamenti 

maligni e potrebbe suggerire pensieri errati, come “magari è già 

fidanzata” o altri simili; sarà cura della signora comunicarlo, al limite 

è possibile chiedere quello dell’amica.  

L’esperienza accumulata sul campo permette di sintetizzare questo 

importante passo in tre punti: 

1.comunicare alla ragazza che la conversazione è stata piacevole; 

2.far finta di andarsene; 

3.voltarsi di colpo e chiedere il numero. 

Il punto forte di questo modo di operare è interrompere lo schema 

utilizzato fino a quel momento, cioè il dialogo; la donna resterà per 

qualche secondo dubbiosa e alla richiesta non saprà dire di no per 

un certo fastidio mentale creatosi, per lei sarà come una liberazione. 

A questo punto inizia un percorso, che sembra banale, ma che 

invece deve essere affrontato nel modo giusto; tutte preferiscono che 

sia l’uomo a telefonare, non vogliono essere prese per delle facili. La 

prima chiamata deve essere fatta dopo poco tempo in modo che 

abbia la possibilità di ricordare, in quanto avrà sicuramente diversi 

ammiratori; la lunghezza deve essere giusta, non breve e non troppo 

lunga. Non bisogna cadere nell’errore di voler colloquiare troppo 

spesso; se non dovesse rispondere la prima o la seconda bisogna 

mantenere la calma, potrebbero capitare lunghi momenti di attesa; la 
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richiesta di contatto con i “social network” è sconsigliabile, mantenere 

una certa tradizione nei corteggiamenti è sempre preferibile perché 

ha più valore, sa di qualcosa di concreto e non di virtuale. 

Il week-end permette l’acquisizione di diversi numeri perché coincide 

con le aperture delle discoteche; in questi ambienti chiusi i WnW 

hanno più probabilità, sia per la concentrazione maggiore di ragazze 

e sia perché c’è più predisposizione al contatto fisico. Quando i primi 

passi all’interno dei locali propongono già situazioni piccanti è più 

facile organizzare incontri; un pomeriggio, in un locale della Foce, 

Piè e Glauco trovano due amiche carine, che fin dall’inizio 

dimostrano le loro buone intenzioni. Il giorno dopo i quattro sono già 

in casa del Capo, che sfrutta l’assenza dei genitori; una finisce sul 

lettone matrimoniale di famiglia mentre l’altra nella cameretta a 

testimonianza che tutto può accadere, basta provarci all’infinito 

sempre e comunque. 

Le uscite miste in compagnia, che si costruiscono con i numeri, 

hanno la particolarità dell’imprevedibilità perché le simpatie sono 

ignote; qualche volta le donne sono in minoranza, ma non è un 

problema, per lo spirito di gruppo l’importante è concludere. Gli 

esempi di collaborazione lì dà il Capo, che aiuta spesso gli altri 

nell’impresa, spesso rinunciando lui stesso al bottino; tanto sa che il 

giorno dopo ci saranno altre occasioni. 

Una sera Glauco decide di fare l’autista e raccoglie tutti i partecipanti 

per portarli sulla passeggiata di Nervi; con lui ci sono Scipp, tutto 

“ingellato”, Piè con il suo ciuffo cadente e due ragazze, una 

abbondante nelle misure e l’altra esilissima, quasi invisibile. Dopo le 

chiacchiere ed il solito economico gelato da passeggio, qualcuno 

deve farsi da parte; il Capo lascia spazio ai suoi compagni, Piè finisce 

su uno scoglio a praticare sesso orale mentre Scipp si nasconde nel 

buio della notte alla ricerca della natura intima della giovane. Il 

“leader” passa il tempo a sognare e a programmare la prossima 

uscita, soddisfatto per gli eventi e convinto che non bisogna mai 
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fermarsi; i WnW devono continuamente conquistare, in qualsiasi 

modo. 

Altre volte l’uscita è in perfetta parità ed il gioco delle coppie può 

svolgersi senza impedimenti, una volta Glauco si avventura in una 

serata con una figlia dei fiori e porta l’amico Piè per far compagnia 

all’amica; esempio di come un numero di telefono, preso 

velocemente in un fine sabato sera, possa portare risultati positivi. 

Quello che succede è come al solito frizzantino e non calcolato; il 

Capo si apparta sugli scogli della Foce mentre Piè vola via nella notte 

con la macchina e non torna più, lasciando gli altri due a piedi, ma 

contenti, dopo aver fatto vedere le loro nudità alla luna. 

 

Le straniere 

Il fascino delle straniere colpisce anche i WnW, che per la loro 

inclinazione amano spesso confrontarsi con donne di cultura diversa. 

Il Capo ha un debole per le ragazze latine, dotate di una sensualità 

elevata e di un fascino particolare, con la loro seduzione basata sulla 

fisicità; riesce a cadere in un vortice di passione con una peruviana 

e per poco non mette al mondo un oriundo. Nelle avventure assaggia 

anche la pelle delle africane, con i loro sapori particolari provenienti 

dal grande continente nero; in coppia con Piè per un periodo di tempo 

frequenta due ragazze ghanesi molto carine. Il gruppo è fortemente 

antirazzista, come ricorda l’ottavo dogma e queste relazioni ne sono 

la testimonianza concreta; ci vorrebbero più manifestazioni di questo 

genere, per cercar di migliorare le basi della società. Il razzismo è 

una squallida pratica, prevalentemente connessa con il capitalismo 

e per questo che la lotta generale deve cercare di contrastare questi 

due grandi mali; è fondamentale attaccare anche le diramazioni di 

queste piaghe dell’umanità, presenti un po’ ovunque. 

Mclovin predilige le ragazze dell’est con i loro lineamenti delicati e gli 

occhi profondi; quasi tutte richiamano qualcosa di antico, di 

estremamente femminile e tradizionale. Per una romena sembra 

deciso ad abbandonare l’Italia e a dare un calcio al passato; per un 
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periodo di tempo si rifugia in un piccolo paese dell’antica Dacia, 

facendo perdere le proprie tracce. Il giovane, tra feste e maratone 

sessuali, assapora la dimensione sempre cercata, ma le donne sono 

imprevedibili; anche le servizievoli signore “vintage” hanno spirito di 

libertà come le attuali. L’esperienza non lo segna più di tanto, anzi la 

sua fame ossessiva aumenta e diventa più cinico nei rapporti con 

l’altro sesso; sicuramente è il vero intenditore delle straniere e ha 

parecchio da insegnare agli altri componenti. 

Il Capo ed il Maestro propongono un inglese essenziale, utile per 

agganciare le straniere in vacanza in Liguria; una volta riescono a 

scovare due ragazze danesi sulla spiaggia di Sori. Con una vettura 

automatica, i due fanno i galantuomini andando a prenderle all’ostello 

e portandole a ballare in riviera; come al solito fanno il possibile per 

cercar di combinar qualcosa. E’ molto divertente il siparietto in 

discoteca tra Glauco ed una di queste fredde signorine, che si nega 

spiegando la stupidità di una relazione a distanza; l’ultimo pensiero 

del Capo è fidanzarsi, ma succede anche questo, fortunatamente ci 

pensa il compagno a tenere alta la bandiera. 

 

Casa Maestro 

In casa del Maestro va in scena un gioco di carte, simile al ramino, 

molto particolare ed erotico, che prevede lo spogliarello da parte dei 

partecipanti e scambio della biancheria intima. Sono previsti anche 

intermezzi con accoppiamenti uomo/donna in base ai punteggi 

ottenuti; oltre al padrone di casa sono presenti Glauco, Piè e due loro 

amiche molto disinibite. Nei vari imboscamenti, dislocati nelle varie 

stanze, tutto è lecito e non c’è nessuna regola precisa a parte un 

tempo prestabilito per non rendere il tutto noioso; esperienza molto 

corroborante con un miscuglio di aromi, odori, chimica, che unisce i 

cinque in un unico grande corpo, almeno per una notte. 

Altre volte la dimora del Maestro ospita feste a sorpresa con 

signorine disponibili; qualcuna utilizza anche le scale del caseggiato 
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per gli incontri amorosi, come un’ammiratrice di Piè disposta a tutto 

pur di riuscir a concludere. 

 

Cambio dama in corsa 

Una delle abilità più utilizzate nell’approccio di gruppo è il cambio di 

obiettivo rapido, nel caso ci fossero errori di valutazione, di simpatia 

e di attrazione; è molto importante soprattutto nelle situazioni 

imprevedibili. Alcune volte questa operazione improvvisa precede un 

simpatico siparietto con il protagonista che urla la sostituzione, come 

in una partita sportiva; di solito questo determina stupore sia tra le 

donne e sia tra i passanti, spettatori casuali delle grida. 

Una giornata al mare, in quel di Sori del duo Glauco-Piè, regala due 

ragazze conosciute sulla spiaggia; una è una bionda albina 

bianchissima, figlia di un noto imprenditore edile locale, l’altra è la 

classica migliore amica, bassa e abbronzata, ma con le classiche 

curve al posto giusto. Il Capo, per una deformazione mentale di 

contrapposizione estrema, inizia il corteggiamento della ricca, l’altro, 

ovviamente, avvia il dialogo, forse poco convinto, con la seconda; 

nonostante la tipica gentilezza targata WnW qualcosa sembra non 

funzionare nelle scelte fatte e allora lungo la strada verso la stazione 

c’è la variazione, con una manovra repentina, i due giovani si 

scambiano le posizioni di partenza. L’effetto è immediato e ha subito 

riscontro positivo; la piccoletta accoglie il Capo con un sorriso 

soddisfatto mentre la bionda concede particolare interesse a Piè. Il 

risultato è già visibile negli scompartimenti del treno, dove Glauco 

inizia a flirtare con la nuova conquista; per il compare bisognerà 

aspettare solo qualche giorno in più, ma l’intuizione è servita allo 

scopo. Il duo rivive situazioni di un tempo, con i padri delle signorine 

pronti a catechizzarli prima di ogni uscita; il Capo è ripreso più volte 

per il suo pessimo modo di guidare mentre Piè è criticato per il 

capello lungo. L’abilità del cambio di dama è comunque servita ad 

evitare un buco nell’acqua e ha permesso di approfondire l’intima 
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conoscenza; quasi tutti i membri la utilizzano e sembra non creare 

particolare disagio alle corteggiate.      

 

Caravelle 

 

Un pomeriggio primaverile il Capo, Baba, Sbir e Gillo si presentano 

belli come il sole al cospetto di diverse ragazze, conosciute nelle 

varie scorribande in giro per la città; il luogo scelto sono le mitiche 

caravelle di Colombo, dove i fiori dei giardini fanno da cornice ai dolci 

incontri.  

Nei giorni precedenti l’evento, un solo pensiero percorre la mente di 

questi temerari; come formare le coppie e, soprattutto, come 

assegnare la meno bella tra le “miss”, detta il “Corvo”, sia per il suo 

aspetto particolare e sia perché il suo atteggiamento ricorda la 

malasorte. I soliti discorsi da Bar, davanti ad una buona birra, 

accompagnano le possibili strategie da utilizzare; il Capo lascia 

sfogare, ma in cuor suo sa già cosa fare.  

La soluzione migliore è il gioco delle buste, con la scelta lasciata alle 

signorine; questo metodo è frequente, forse perché stuzzica le 

fantasie. Le ragazze prendono con decisione i cavalieri ed il “Corvo” 

non è lasciata sola al proprio destino, ma va in compagnia di un 

componente; la genuinità caratterizza questi simpatici momenti e 

aumenta la voglia di sognare. 

 

Serate a tre 

 

Un martedì sera Glauco e Mclovin escono in compagnia di 

un’argentina, amica di amici; la loro meta è un locale trasgressivo, 

prevalentemente frequentato da lesbiche ed omosessuali. Il loro 

obiettivo è portare gocce di eterosessualità con la loro voglia di 

esibizionismo; la ragazza ha un debole per il Capo e le piacerebbe 

iniziare una relazione. La musica è ascoltabile e le persone 

dimostrano i propri gusti in tranquillità, con orgoglio; i tre ballano 
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sensualmente e si toccano con naturale provocazione. La serata 

scorre molto piacevolmente tra diverse risate, battute e bei pensieri, 

figli della spensieratezza e della voglia di vivere; il triangolo è rinviato, 

soltanto il “Leader”, forte anche di una conoscenza maggiore, godrà 

delle grazie della sudamericana con passaporto italiano. 

La stessa latina è protagonista anche in un’altra situazione danzante 

a tre con Glauco e Manu, che ogni tanto si svincola dalle sue 

concubine e appare come un figliuol prodigo; la serata prende 

vivacità in un localino della riviera ponentina, dove l’alcool annaffia a 

ritmo di musica i ballerini, che non risparmiano le energie sotto le 

stelle. Il ritorno è un classico delle uscite dei WnW, con il Capo ad 

esibirsi con l’amica sui sedili posteriori; le effusioni amorose in 

movimento hanno sempre un risvolto eccitante e particolare.  

Il “ménage à trois” è una pratica trasgressiva comune tra il gruppo, 

l’obiettivo è il rapporto sessuale, ma non mancano i casi sentimentali; 

il suo utilizzo indica un rapporto stretto tra i vari membri e la voglia 

continua di condividere i piaceri della vita. 

 

Incontri occasionali 

 

Durante i viaggi su autobus o treni possono capitare incontri molto 

interessanti; una durata particolarmente lunga di un percorso 

agevola le conoscenze, tutto può succedere con i WnW. 

L’esempio più rappresentativo è quello che capita al Capo mentre 

torna da un viaggio di lavoro; il treno è strapieno ed il vagabondo 

deve accontentarsi di un posto in piedi in fondo alla carrozza. Sembra 

che sia il solito noioso, lungo e scomodo tragitto quando 

all’improvviso spunta da uno scompartimento una ragazza castana 

scura con i capelli corti ed un vestitino ad esaltare le curve femminili; 

è alla ricerca di un’area fumatori improvvisata. L’incallita viziosa si 

posiziona nell’angolo opposto a Glauco e si accorge subito di essere 

osservata; non sembra essere a disagio, anzi gradisce gli sguardi 

interessati. In pochissimo tempo il Capo lancia il solito amo, con il 
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suo immancabile sorriso provocante; dopo un breve scambio di 

occhiate, i discorsi si avviano in automatico e sembrano basarsi sui 

classici argomenti di rito. All’improvviso la ragazza, originaria di Asti, 

senza nessun tipo di preavviso rompe gli equilibri e con un balzo 

felino piomba nelle braccia del suo ammiratore, spiazzandolo per 

diversi secondi; Glauco si riprende comunque immediatamente e il 

suo istinto maschile esce fuori. I baci fin da subito spingono oltre il 

consentito la coppia, gli altri passeggeri rimangono a bocca aperta 

nel veder così tanta passione; la voglia sale troppo e i due amanti si 

rinchiudono nella ritirata alla ricerca dell’intimità assoluta. 

Gli spostamenti sulle rotaie verso le località di mare sono utilissimi 

per corteggiare le bagnanti; i WnW si muovono in continuazione tra i 

vagoni, alla ricerca continua di donne disponibili. Qualche volta 

trovano anche quelle che emanano una così alta energia sessuale 

che i piani originari si scompigliano piacevolmente; una domenica di 

Giugno una ragazza molto sexy trascina a Sori Glauco, Piè e Scipp, 

nonostante che la destinazione prestabilita sia più lontana. La causa 

scatenante di questo cambio di programma è la possibilità di vederla 

in “topless”, il suo originale modo nel prendere il sole; nulla deve 

essere intentato, sempre e comunque provarci, come dice sempre il 

Capo. 

 

Amori confusi 

 

Non mancano anche le situazioni buffe ed imprevedibili, che danno 

uno sfondo umoristico agli eventi; la vita con il sorriso è meglio 

perché tutto ha un sapore diverso, come un buon vino. 

Qualche giorno prima di Capodanno il Capo ed il Maestro riescono 

ad organizzare la classica uscita a quattro con due ragazze 

conosciute in giro per la città; sembra tutto nella normalità, secondo 

i classici canoni dell’approccio. A Glauco piace una mentre al 

Maestro l’altra non lo ispira particolarmente, ma per amicizia si fa 

coinvolgere; dall’altra parte succede l’opposto, soltanto che non 
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coincidono le simpatie. Il risultato di questa uscita è molto divertente, 

sembra la scena di un filmetto italiano degli anni settanta con 

intermezzi farseschi, ma invece è la realtà; la giornata non produce i 

frutti dell’amore, ma regala un finale alternativo condito da tanti 

bicchieri di alcool, menomale che c’è l’amicizia. 

 

Serata “suina” 

 

La serata più divertente ed eccitante, nel coinvolgere signore 

disponibili, è quella denominata “suina”, dove la malcapitata, o forse 

la fortunata, è al centro dell’attenzione dei ragazzi; i contesti migliori, 

per questo tipo di avventure, sono le discoteche oppure i pub, dove 

l’alcool scorre in quantità e la musica rende naturale la complicità. 

Non c’è nulla di forzato o di violento, tutto si svolge in libertà e la 

candidata è consenziente ed apprezza la possibilità di essere 

protagonista; lo stile dei WnW su questo aspetto prevede norme 

ferree, il Capo insegna che tutto è lecito quando c’è rispetto. 

La considerazione che riceve la ragazza è davvero alta, complimenti, 

baci e carezze piccanti; l’aspetto trasgressivo del gioco attira gli 

sguardi degli estranei presenti, che rimangono stupiti nel vedere così 

tanta spontaneità e voglia di esibizionismo. Glauco guida sempre le 

operazioni, cercando sempre di coinvolgere tutti, amici e spettatori; 

le situazioni sono equiparabili a quelle che sognano gli adolescenti 

durante la notti di polluzione estrema. 
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3.WnW-CENTOUNO DONNE PER GLAUCO 

L’amore tra uomo e donna è solo una necessità, che la triste società 

moderna impone ad ogni individuo; la solitudine, l’esigenza della 

procreazione, la convenienza e la soddisfazione corporale sono alla 

base di questo stato mentale. L’unico sentimento sincero è tra 

discendenti diretti o quello che si prova in particolari occasioni della 

vita, dove non ci siano interessi; le cause sono riconducibili al 

capitalismo, che vuole solo produzione e consumo. I meccanismi non 

si devono mai fermare e obbligano i singoli a lavorare tanto per 

sopravvivere; le faccende emozionali non trovano il giusto spazio e 

di conseguenza anche gli ideali tendono a sparire. Il popolo non deve 

essere troppo felice perché l’insoddisfazione permanente e il dolore 

rendono più vulnerabili; questo permette uno sfruttamento maggiore 

delle energie e delle preziose ore a disposizione. Alla società 

repressiva conviene limitare l’accesso al piacere e allo svago; è 

imposto un divertimento alternativo inserito nelle attività giornaliere, 

l’amore risulta improduttivo e poco redditizio.  

Il gruppo si oppone con determinazione a questo sistema dannoso, 

che vuole annullare le volontà delle persone; il tempo richiede 

necessità vitali, individuali e collettive, più adatte alla natura 

dell’uomo. Le azioni di tutti, anche quelle meno significative, devono 

alimentare sempre l’uguaglianza, la libertà e la fratellanza; la 

speranza di un mondo migliore vive con i WnW, che propongono 

dolcezza e calore anche nel semplice quotidiano. 

Un esempio particolare di affetto, che racchiude un significato 

profondo, è quello tra il Capo ed il suo cane Sara; le parole che 

utilizza sulla sua cara amica a quattro zampe rispecchiano la sua 

visione globale, che dovrebbe essere sempre applicata nei rapporti 

tra gli esseri viventi. Di seguito la toccante testimonianza, che 

dimostra la sensibilità di Glauco: 

“Il cane della famiglia non poteva che essere gioioso, allegro ed 

esuberante con il carattere tipico dello Yorkshire, soprannominato da 
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me il “cagnino”, nonostante che fosse una femmina. Il suo musetto 

piccolo e delicato, fornito di due occhi espressivi, regalava simpatia 

e fin da subito si denotava la sua predisposizione all’affettuosità. La 

mamma l’accudiva con tanta pazienza, non facendole mancare nulla; 

mangiava due o tre volte al giorno e aveva un angolo nel bagno di 

casa tutto per lei, per i suoi bisogni. Stava spesso in cucina nel suo 

cestino a far compagnia a papà, che si dilettava con le parole 

crociate; il resto della giornata e serata lo passava tra il divano e la 

poltrona del salotto.  

Io avevo un feeling particolare con Sara, per me stravedeva e lo 

dimostrava sempre quando tornavo a casa. Non prendeva mai un 

rimprovero e, ovviamente, neanche una semplice bacchettata; la 

coccolavo con le carezze e la viziavo con il cibo. Le ossa erano il suo 

piatto preferito, passava ore e ore a masticarle in continuazione fino 

a polverizzarle, ma non rifiutava anche alimenti non propriamente 

consentiti per un cane come il tiramisù.  

Gli ultimi momenti di vita li abbiamo passati insieme; in quel momento 

muovevi solo i tuoi dolcissimi occhi, l’istinto sentiva che il destino 

stava chiamando, ma la mia mano non ti lasciava un secondo nel 

farti sentire la mia presenza. Non piangevi, non ti lamentavi più, 

soffrivi con la tua linguetta che usciva a ripetizione dalla tua bocca; 

quando ti ho dato l’acqua in quel bicchierino di plastica, penso tu 

abbia sentito tutto il bene che ti volevo e tutto quello che avevi 

rappresentato per me e per i miei genitori. La breve visita della 

veterinaria mi gettava in una tempesta d’amore e di speranza, ma 

purtroppo dovevo decidere per la tua sorte, per la qualità della tua 

vita e per quel male che ti stava mangiando. Un nodo alla gola 

accompagnava il mio segnale di resa mentre guardavo il tuo dolce 

muso, che mi aveva rallegrato per 14 anni. Una prima puntura alla 

tua coscia sinistra ti addormentava piano piano mentre il mio respiro 

si strozzava in quegli ultimi minuti in cui potevi vedermi; una seconda 

ti portava a sognare definitivamente, le tue pupille si spegnevano, ma 

si accendeva un ricordo indelebile nei miei pensieri.  
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La morte di Sara ha scatenato dentro di me una serie infinita di 

sensazioni e ricordi conditi da una tristezza assoluta; sei stata la 

testimone di momenti importanti della mia vita, mi ricordavi mio papà 

ed eri un’ottima compagna per la mia stanca e sola mamma”. 

Questo attestato descrive il modo di fare singolare del Capo, che 

mette passione assoluta sempre e comunque; questa innata 

inclinazione trova la sua naturale collocazione nell’arte amatoria. E’ 

sempre pronto a copulare, in qualsiasi luogo e con qualsiasi donna, 

oppure a praticare atti di masturbazione e di esibizionismo; sembra 

che abbia preso dal nonno paterno, un vero amante del sesso.   

La ricerca del gentil sesso è una delle priorità del gruppo, parte del 

tempo deve essere dedicato a questo dolce passatempo; nelle 

pagine successive emergono riferimenti di centouno figure femminili, 

che testimoniano il grande ardore di Glauco. Le storie singole degli 

altri componenti non ci sono, ma sono simili a quelle del loro Capo; i 

racconti in questa sfera hanno sempre lo stesso motivo conduttore. 

Le brevi e semplici descrizioni non seguono un filo logico, ma 

ripercorrono, in prima persona, l’emozioni provate, i sogni cercati e 

le curiosità; nell’elenco ci sono le tante fidanzate storiche, le ragazze 

frequentate, le signorine desiderate e mai del tutto conquistate, tutte 

comunque regalano sensazioni più o meno intense.  

 

1) Figlia di un noto chirurgo genovese dà segni di squilibrio in ogni 

suo aspetto; nelle uscite invernali sfoggia spesso una pelliccia vera, 

che utilizza per coprire i suoi tanti vestiti corti. Classe da vendere, ma 

cervello da portare alla revisione. 

2) La donna che pensa di essere “Dio”, con i suoi stati di estasi, che 

le permettono di ascoltare le voci celestiali; una forma di esaltazione 

moderna nel suo essere comunque antica. Deliziose serate a 

guardare film dell’orrore e a gustare cene improvvisate su piastrelle 

di pavimento fredde, ma riscaldate dai nostri corpi in movimento. 
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3) Donna di facili costumi e dalle idee chiarissime in termini di sesso, 

con la sua lista limitata di prestazioni; parecchie visite nei giardini 

pubblici e/o nei posti più imboscati di Genova. 

4) Ha un nome che non si dimentica facilmente; lunghe pomiciate dal 

sapore anni cinquanta, condivise in macchina insieme ad altre 

coppie. Gioventù al quadrato. 

5) La toscanaccia che mi dà del figo, termine insolito per le mie 

orecchie, ma che mi fa piacere, del resto i complimenti esaltano i 

rapporti. Mare, sole, baci e tante lettere ricche di sincero affetto, di 

tanta spensieratezza e di tanti rimpianti, ma chi non li ha mai avuti. 

6) Esuberante e bellissima napoletana, conosciuta grazie ad un 

amico, che mi cede il suo numero di telefono. Romantica femmina 

dal sapore fortemente mediterraneo; ancora adesso ricordo la sua 

naturale predisposizione nel farsi toccare intimamente, anche nei 

luoghi pubblici. Per raggiungerla nella sua incantevole città prendo 

anche l’aereo; indimenticabili le passeggiate a Mergellina, le notti nel 

golfo e i momenti d’intensa passione vissuti nella camera d’albergo. 

7) Anche la chiesa di quartiere è terra di conquista; nella rete cade 

questa parrocchiana dal corpo marmoreo. Spirito libero e due labbra 

da far invidia a quelle rifatte chirurgicamente; peccato che il fato 

l’abbia portata oltralpe. 

8) Soprannominata “Inoki” (9) per alcuni tratti del viso mascolini, 

questa ragazza nasconde una figura femminile perfetta; solo gli 

attenti intenditori possono scovare questa sua caratteristica, che una 

volta svelata porta piaceri agli occhi e non solo. I primi ricordi 

dell’amore e del dolce star insieme mi riportano ai tempi di questa 

timidina; uscite e scoperte, in compagnia degli amici di sempre.   

9) Prorompente piemontese con tanti lati oscuri, mezze verità, ma 

molto passionale; attrazione fatale, coinvolgente e inaspettata. Il 
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sesso consumato nella toilette di un treno è un ricordo dolce e 

piccante; probabilmente sposata, ma particolare trascurabile. 

10) La locandiera del ponente ligure amante del Tantra, la nota 

dottrina erotica orientale; bisognosa spesso di coccole, causa 

parecchi problemi personali, si tuffa spesso nel piacere assoluto per 

dimenticarli. 

11) Le favole per lei non finiscono mai. Piccola donna molto 

indipendente del ponente genovese, “gattara” e propensa alle più 

intime trasgressioni; memorabile la sua frase in cui mi comunica 

tranquillamente la violazione totale e voluta del suo bellissimo corpo.  

12) I nostri balli provocanti e sensuali sicuramente non sono passati 

inosservati; probabilmente siamo finiti in qualche macchina 

fotografica, in ricordo di una intensa e pazza estate. Un accenno è 

bastato per l’intesa, ma contesto non in linea con il mio stato mentale. 

13) Il suo atteggiamento fanciullesco la rende personaggio da 

cartone animato, ma la sua dolcezza merita parecchia attenzione. Il 

suo bacio è come il dessert a fine pasto. 

14) La donna innamorata delle mie idee e del mio modo di fare, 

nonostante i miei tanti difetti. Il suo sorriso illumina la notte, i suoi baci 

avvolgono e le sue forme esaltano i sensi. 

15) Il geometra del basso Piemonte instancabile sul lavoro, dal fisico 

statuario, amante dei cani di grossa taglia e del ritardo cronico; alla 

ricerca del compagno, ma non disposta a rinunciare alla carriera. Alta 

come una giraffa, ha due glutei durissimi e due lunghissime gambe, 

assolutamente da ammirare sotto le gonne. Le nostre telefonate 

sono interminabili, con la fantasia dell’amore al potere; il nostro è il 

classico fuoco di paglia, con una passione immediata, ma purtroppo 

destinata a finire troppo presto. 

16) La sua cucina mi attira in un vortice di passione, l’atmosfera 

vagamente esoterica rende gli incontri misteriosi. Tante belle serate 
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a sorseggiar del buon vino, a scoprire i piaceri diversi e a cercare di 

entrare in contatto con gli spiriti della casa. Dolcezza e grande 

altruismo la caratterizzano. 

17) Citazione particolare per questa ragazza dai riccioli d’argento e 

dagli occhi stretti e verdi; il suo messaggio d’amore, scritto sulla 

ringhiera della stradina che porta a scuola, merita di essere ricordato 

con molta simpatia. Questa forma di approccio, che può sembrare 

vecchia, è sempre esageratamente attuale. 

18) A volte da un pomeriggio passato in “chat” all’uscita serale il 

passo può risultare breve come è successo con questa strana donna 

di una frazione di Torriglia; al primo appuntamento si presenta come 

se dovesse andare a caccia di cinghiali, ma è il bello degli incontri 

virtuali nel buio della rete. L’igiene personale non è decisamente il 

suo forte, ma con una buona apnea e la giusta dose di testosterone 

questo dettaglio diventa insignificante; confermo il detto veritiero che 

la vita solitaria di campagna fa aumentare le voglie sessuali. 

19) Non so chi sia più biondo di capelli tra me e questa splendida 

creatura dagli occhi grandi, dolci e azzurrissimi; la donna ideale di 

chiunque, con i suoi modi gentili, con i suoi lunghissimi capelli e con 

il suo bel fisico. 

20) Fan sfegatata di Madonna(10), dalle movenze un po’ mascoline 

in cerca di un coinquilino con cui dividere le spese; rapporto strano, 

freddo, privo di adrenalina. Momenti che solo la memoria ricorda per 

inerzia. 

21) La ragazza più bella che abbia avuto con il suo viso splendido e 

le sue forme perfette; ricorda la famosa show-girl croata degli anni 

duemila. Lineamenti difficili da scordare come i bei momenti passati 

in giro tra le spiagge e le panchine dei parchi. 

22) Dolcissima e carinissima ragazza del levante ligure con il sorriso 

nel cuore, anche se spesso velatamente amaro. La chat del mattino 
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in ufficio regala questa intensa relazione, ma un dubbio di troppo la 

spezza e il tramonto che ne consegue è triste.  

23) Per ricordare il primo bacio non posso che citare questa minuta 

ragazza, classica studentessa della scuola vicina; approccio al 

mondo femminile, che porterà inevitabili gioie e dolori. Il luogo di 

questo significativo evento è la foce del torrente Bisagno, dove sugli 

scogli assaporo per la prima volta il piacere del contatto fisico con il 

sesso opposto. 

24) Graziosa ragazza di San fruttuoso, amica della ragazza di un 

amico; la classica combinata tra ragazzini con il finale scontato. La 

nostra meta preferita sono i giardini di Govi, dove le panchine 

diventano divani; sicuramente pronti per sfidare i più agguerriti 

baciatori del pianeta. 

25) La ragazza che parla con la dolcezza del cuore con i suoi 

simpatici diminutivi ed i suoi buffi nomignoli; fa emergere la mia 

grande sensibilità, caratteristica rara per un uomo. Ci conosciamo in 

una notte di fine estate, in quel di S. Margherita; subito ci piacciamo 

e un affetto infinito ci accompagna per diverso tempo. Il suo viso 

pulito, i suoi capelli corti ed il suo fisico molto ben proporzionato 

fanno breccia molto velocemente nel mio cuore; il rapporto è molto 

spensierato, a volte un po’ ingenuo, ma sempre sognante. La 

sincerità è la colonna portante di questo giovane sentimento, che 

regala lunghe effusioni e interminabili baci.  

26) Se avessi avuto la possibilità di fermare il tempo, sicuramente 

l’avrei fatto per questa relazione con questa incantevole ragazza del 

nuovo mondo, con i suoi tratti tipici sudamericani e con il suo forte 

carattere, ereditato dal favoloso e misterioso popolo Inca. I suoi 

lunghi capelli neri ricordano la mitica Pocahontas(11), il suo viso indio 

è stupendo, il suo sorriso è splendente ed il suo giovane corpo è ben 

fatto; il suo modo di fare coinvolgente la collocano nei primi posti dei 

miei ricordi. La differenza di età rovina questo sogno, che forse 
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avrebbe meritato di concretizzarsi in una realtà di coppia stabile e 

felice. Ballare una lunga e sensuale baciata, sotto lo sguardo attento 

della luna e delle stelle, penso che sia stato uno dei momenti più 

romantici della mia vita affettiva. 

27) Il suo nome tipico maschile può trarre in inganno, non sto 

parlando di un uomo, ma sempre di una signora figlia di genitori a 

cui, evidentemente, non è andata giù la nascita di una femmina. Le 

sue tendenze intime hanno il sapore della stranezza, ma il metro di 

paragone su questo argomento è troppo relativo; le sue fantasie 

frequenti sono il sesso nel buio totale, con la continua ricerca dei 

corpi, e le braccia legate per immergersi passivamente nell’amore.  

28) Un amorino piccolo con cui condividere momenti irripetibili della 

gioventù; lunghe e spensierate passeggiate in Corso Italia e infinite 

soste sulle panchine più nascoste. 

29) Signora di Savona accompagnata dalle solite problematiche 

legate al rapporto con i figli; propensa allo svago con i giovani maschi 

e al divertimento alternativo. Acrobazie di piacere con la sua 

macchina lungo le strade della riviera ponentina; non mancano i 

crampi, accompagnati da gustosi scampi.   

30) Stupenda ragazza di Albenga con la sua classe nel vestirsi, 

soprattutto con i suoi svariati “tailleur” con gonna, e con la sua 

continua ricerca della femminilità. Non impeccabile la sua ceretta alla 

peluria del labbro superiore, ma forse vuole sfruttare il famoso detto 

“donna baffuta sempre piaciuta”. Le promesse, con all’orizzonte la 

Corsica, sembrano essere vere per un certo periodo, ma il destino 

dice no anche a questa relazione. 

31) Nelle calde giornate di agosto il suo colore bianco latte si fa 

notare sul bordo delle piscina; negli spogliatoi spicca anche il rosa 

delle sue parti intime e la sua voglia esagerata di sensazioni.   
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32) La fata ammaliatrice e trasgressiva che mi considera un diavolo 

tentatore; mi mette al primo posto tra i tanti suoi ammiratori perché 

afferma che il mio modo di fare la fa ripetutamente sognare. Negli 

incontri tende a negarsi inizialmente nell’intento di aumentare il 

desiderio, ma successivamente è disposta a tutto pur di far l’amore; 

accetta qualsiasi condizione e adora farlo ovunque nelle campagne 

del basso Piemonte.  

33) In un classico due contro due c’è un errore nell’assegnazione 

delle donne; dalla spiaggia di Sori alla stazione dei treni repentino 

scambio di ragazza con il compare Piè. Risultati decisamente migliori 

per una stagione proficua di uscite a quattro con la macchina guidata 

senza patente. 

34) Tutto può accadere anche fatti bizzarri, che non si scordano; 

come in un famoso film della commedia italiana anni novanta questa 

fanciulla di Savona rappresenta la ricerca ossessiva dell’igiene, 

pulizia e perfezione. Va in giro come Linus con un panno di lino 

bianco da utilizzare per le sue natiche d’oro, ove occorre appoggiarle; 

ricordo ancora bene i miei fuggitivi pensieri. Donna antica. 

35) Amante dei brillantini da viso, che mi marchiano ad ogni nostro 

incontro. Un fuoco acceso in una fredda serata di Novembre in quel 

di Serravalle Scrivia, che si autoalimenta, forse troppo, fin dall’inizio 

e che regala momenti teneri in giro per il basso Piemonte. La 

distanza è forse solo un pretesto per concludere un “flirt” improvviso, 

ma comunque piacevole. 

36) Conosciuta ad una festa privata è da ricordare per le lunghe e 

intriganti conversazioni telefoniche e per i nostri imboscamenti serali 

lungo le scalinate delle caravelle di Piazza della Vittoria. Finita per 

avverse ideologie politiche. 

37) La ricciolona ecuadoriana, conosciuta sul bus, che mi coinvolge 

con il suo allegro tipico modo sudamericano nel comunicare. Sempre 

sorvegliati dalla famiglia mi fa avvicinare ad un mondo un po’ troppo 
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diverso dal mio, ma nonostante questo la sua pelle vellutata mi fa 

spesso sognare. 

38) Questa oriunda di madre spagnola e padre equadoregno ha dei 

tratti unici del viso e un corpo curvilineo, che non passa inosservato; 

girare con lei calamita gli sguardi di tanti uomini, che rimangono 

colpiti dal suo modo succinto nel vestirsi. Da una parte fa piacere 

perché rende il rapporto molto piccante mentre dall’altro non lo aiuta, 

spesso il suo unico desiderio è solo quello di esser ammirata. 

39) Aspettando quello della terza età, non può mancare da adulti 

l’amore platonico, forse per evidenziare la necessita di un affetto 

assoluto, che spesso manca o forse per mettermi in contrapposizione 

al materialismo che pervade la nostra società. Questa bella ragazza, 

dall’abbronzatura costante, mostra l’attitudine al dialogo e ai giochi 

piccanti a distanza, rendendola gradevole e ricercata; i suoi vestiti, 

sempre corti e scollati, evidenziano la sua femminilità. 

40) La sua grande bontà non ha mai fine come il suo spirito 

battagliero, nonostante le dure avversità della vita. Il rhum è il nostro 

nettare preferito, appartarsi insieme nei bagni dei locali è lo sport più 

praticato. 

41) La plurilaureata, molto intelligente, sempre in cerca del fidanzato 

ufficiale; in effetti è l’ultimo tassello che manca per completare una 

brillante vita. Graziosa, tenera e dolce come i suoi manicaretti 

preparati sempre con molta cura; la sua mano sinistra però parla 

chiaro, non rientro nelle sue affinità affettive. 

42) La guardia forestale figlia del principe del vento in quanto spesso 

è colpita da sgradevole flatulenza improvvisa; per deformazione 

professionale conosce tutti i posti più nascosti del basso Piemonte. 

Voglia di libertà assoluta con la sua piccola utilitaria verde pisello, 

decisamente a tema. 



61 
 

43) Il nostro continuo cercarsi senza mai concretizzare è il tipico 

esempio che bisogna trovarsi al posto giusto, nel momento giusto, 

con la persona giusta. Questa bella ragazza merita considerazione 

con la sua dolce ingenuità nel rapportarsi e con il suo desiderio di 

evadere dalla realtà in compagnia delle artigianali statuine di fate, 

che crea con le sue abili mani; la spiritualità ha un ruolo importante 

nella sua vita e la influenza sempre nelle scelte decisive. 

44) Per un tuffo nei mitici anni settanta non può mancare all’appello 

questa figlia dei fiori, con la parlata tipica, con le sue unghie 

lunghissime e con l’abbigliamento da centro sociale. Relazione che, 

ovviamente, ha il sapore di rivoluzione culturale. 

45) La domenicana con il fuoco addosso ossessionata dai peli 

superflui, presenti sul suo corpo e su quello degli altri; difficile da 

domare con i suo venti anni, una vera bomba sexy pronta a 

intrufolarsi in casa e a sposarmi. 

46) La prima volta che ci siamo visti ha passato tutto il tempo a pulirsi 

le scarpe da ginnastica dal ricordino di un simpatico cagnolino; 

sguardo continuamente perso nel vuoto e atteggiamento remissivo. 

Un bambolotto carino e dolce, forse utile solo da tenere nel letto 

come compagnia. 

47) Fino all’incontro con questa sensuale ragazza non ero del tutto 

cosciente sulle difficoltà che può portare la frigidità, che nasconde 

diverse insidie; lei è una brillante impiegata di un noto studio di 

commercialisti del centro cittadino, utilizzato spesso per i nostri 

incontri intimi serali. Numerosi i tentativi prima di riuscire a 

consumare qualcosa di concreto; indubbiamente c’è bisogno di un 

grande affetto per superare questo duro ostacolo fisico. 

48) Questa ragazza friulana catapulta la mia mente al servizio 

militare, dove una filastrocca rappresenta bene il contesto vissuto in 

quel di Pordenone: “sotto le piante, sotto il trifoglio, amoreggiar con 

te voglio, sposare no”. Non facile da conquistar, visto i suoi numerosi 
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ammiratori e la sua bellezza da nobile donna asburgica, ma alla fine 

riempie diverse mie celle di memoria. 

49) La ragazza ghanese figlia adottiva di una rispettabile famiglia di 

Genova, bellissima con i suoi vestitini corti, soprattutto quello rosso, 

decisamente in contrasto con il colore della sua pelle nera. I nostri 

baci dal sapore particolare sono uno “spot” contro il razzismo ed un 

chiaro esempio che l’integrazione è possibile, sempre. Lei è 

innamorata di me, ma le regole imposte dai suoi genitori sono troppo 

dure per poter convivere con i miei ideali ribelli.  

50) La dottoressa dell’ospedale amante della femminilità con le sue 

infinite gonne e la sue variopinte collant; guarda spesso impaurita il 

mondo con i suoi occhi grandi e profondi. La sua ipocondria, causa 

sua mansione nel laboratorio analisi, rovina troppo presto un bel 

“feeling”.  

51) L’unica vera donna innamorata follemente di me; la tipica 

“femmina” di una volta, ma purtroppo arrivata troppo tardi per 

riempire le caselle vuote della mia vita. Il suo sorriso splende 

ovunque ed accende le giornate, complice anche un viso acqua e 

sapone, ma carino; la sua passione per la semplicità l’avvicina al mio 

ideale, ma il fato mi ordina di lasciarla andare. Per dare risalto a 

questo amore mai sbocciato voglio inserire un passo di una sua 

lettera, che dice quanto segue “Glauco io ho bisogno di te, io ti sento 

dentro, ti sento parte di me, voglio darti il mio amore e poter ricevere 

il tuo. Tu sei così dolce e sensibile, sei l’unico uomo più bello e vero 

che abbia mai incontrato, mi maledirei tutta la vita se provassi a 

negare i sentimenti che provo per te. Ti amerò sempre in silenzio”. 

52) Occasione persa, non riesco a ricordare i pensieri o gli eventi, 

che mi hanno fatto allontanare da questa bella imprenditrice dai 

lunghissimi capelli castani e dai lineamenti fini; la sua frenetica 

attività la tengono parecchio impegnata e trascura spesso la sua vita 

privata. La sua guida dell’auto è altamente pericolosa, sempre troppo 
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distratta e qualche volta mi fa vedere i sorci verdi dallo spavento; i 

suoi buoni propositi sono spesso influenzati da una certa 

insofferenza verso la realtà.  

53) La sovietica freddissima con lo sguardo mozzafiato e il fisico da 

modella. Il suo paese di origine è l’Ucraina, ma lei si sente russa al 

cento per cento, odia i dittatori, ma ha un debole per gli uomini 

autoritari nel rapporto di coppia; i suoi occhi bellissimi non rendono 

sotto il cielo italiano, sarebbero da gustare al circolo polare artico tra 

i riflessi dei ghiacciai. 

54) Sono l’amante di questa simpatica donna con la licenza di svago 

nelle ore di libertà concesse dal suo fidanzato; dialoghi inesistenti, 

ma tanta complicità nei nostri incontri. Spesso presa per la gola visto 

la sua voglia continua di dolcetti. 

55) Separata in casa e madre di tre figli; signora misteriosa alla 

ricerca di esperienze con giovani maschi. Diverse serate in discoteca 

con finali passionali e scontati. 

56) La ragazza dei WnW passa parecchio tempo con me, lei ha un 

debole, ma forse perché sono il Capo. Le nostre comunicazioni sono 

sempre piccanti, la voglia reciproca e l’attrazione fisica non mancano 

mai; ogni momento è giusto ed ogni luogo ideale per far sesso.  

57) La tentazione in persona, non si può dire di no a questa colorata 

africana, proveniente dal Camerun, con i suoi tratti europei e con i 

suoi modi molto persuasivi nel farsi desiderare. Un mistero avvolge 

questa figura, non saprò mai di un possibile ricordo lasciato in eredità 

a questa focosa signorina, sempre gentile e disponibile. 

58) Il destino beffardo tenta di farmi accedere alla Genova per bene, 

tramite questa ricca e bellissima ragazza dai capelli rossi e dagli 

occhi verdi, ma le differenze sono troppo evidenti; troppa distanza tra 

un povero sognatore ed una borghese, emergente, ambiziosa 

proprietaria terriera. Il padre dirige una nota compagnia di 
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assicurazione, il cognome è importante ed è molto conosciuto in 

Confindustria; i nonni posseggono vigneti in Friuli e producono il vino 

più importante a livello regionale. Nonostante tutto, riusciamo anche 

ad uscire insieme e a passare piacevoli momenti di passione; non 

posso dimenticare il mio ruolo da padrino in un torneo di golf a 

Rapallo, tra benestanti ed imprenditori. La vita può addirittura 

svoltare verso scenari improbabili quando c’è il rischio di una 

gravidanza indesiderata; non succede, fortunatamente, la storia dei 

vagabondi è salva e può continuare.  

59) L’eterna infelice con un passato burrascoso; perverso il nostro 

naufragar in una notte per le vie di Genova alla ricerca del profilattico 

perduto. I nostri incontri sono spesso annaffiati dall’alcool, che non 

manca mai nel dare il suo contributo alle nostre voglie, che spesso 

sfociano in tristi rapporti consumati velocemente fuori dai locali. 

60) L’amabilità e l’ingenuità la caratterizzano, ma la rendono troppo 

vulnerabile; i suoi occhi verdi smeraldo guardano il mondo con 

curiosità e sognano la favola da raccontare. Tenta di darmi 

indicazioni nei vari comportamenti come se volesse vivere un film già 

visto nella sua mente; la naturalezza merita sempre rispetto, per non 

rischiare di perdere il fascino dell’imprevedibilità. 

61) La ragazza albina con la sua carnagione bianchissima e con i 

suoi capelli color argento, gli occhi azzurrissimi e un candore 

spirituale autentico. Il nostro primo appuntamento è particolare 

perché il classico saluto è sostituito da un bacio molto passionale; 

“Feeling” fisico sufficientemente positivo, ma alcune sue difficili 

problematiche non contribuiscono alla buona riuscita del rapporto.  

62) La mia prima vera genuina cotta è per questa meridionale alta e 

molto carina; il suo tipico intercalare napoletano è dolcissimo come il 

babà al rhum. Mi ricordo diverse promesse da marinaio e tante vere 

genuine emozioni; indimenticabili i baci a ripetizione al cinema senza 

sapere che film ci sia in proiezione. 
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63) La piemontese troppo matura, tirchia e credulona; i peli sono un 

po’ ovunque, anche nelle famose zone dove non batte il sole. I nostri 

incontri amorosi si susseguono ovunque per le strade buie della 

provincia di Alessandria. 

64) Non mi sarei mai immaginato di riuscire a frequentare questa 

signora avversa alla classe operaia, eppure le “chat” portano anche 

questi eventi. Il suo bel seno e il suo modo di fare nei giochi d’amore 

giustificano in parte il tempo passato con una serva del capitalismo. 

65) E’ la ragazza più intelligente con la sua preparazione universitaria 

umanistica; dimostra di avere un passo in più rispetto alle altre e 

questo mi affascina. I suoi occhi verdi sono qualcosa di indescrivibile 

e le sue gambe sono lunghe e ben fatte; la sua mamma mi tratta 

come un figlio, questo non lo scorderò mai. Con lei vivo tutti i momenti 

classici di una giovane coppia come le vacanze, i sogni, le cene e i 

pranzi con le famiglie e i progetti futuri; il traguardo è rimasto però ad 

un passo, forse sono mancati il coraggio e la determinazione. La 

passeggiata mano nella mano sulla spiaggia rosa di Creta è il 

momento più tenero della mia vita, forse il più bello di sempre. 

 

66) Ancora adesso non riesco a decifrare, anche con l’aiuto della 

memoria, questa ambigua figura femminile mezza borghese e mezza 

anarchica; probabilmente dotata di doppia personalità visto i suoi 

continui cambiamenti. Amante del trucco infinito e dell’abbigliamento, 

ha una camera intera dedicata a queste sue passioni e ha una mania 

irrefrenabile della fotografia, soprattutto degli autoscatti, pronti ad 

immortalare le sue curve e i suoi completi intimi. Per avere un 

incontro galante meglio privilegiare le ore diurne, infatti in certi 

momenti inizia ad ululare come se dovesse comunicare con gli altri 

esseri della stessa specie. 

67) A volte rimango ancora stupito nel ripensare al modo in cui ho 

conosciuto questa ragazza piacevole e molto spigliata; da semplice 
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“nickname”, visualizzato sul mio monitor di casa, è diventata presto 

realtà. Il suo istinto morboso sessuale da una parte è eccitante e fa 

piacere, dall’altra la fa allontanare perché una donna monotematica 

perde il suo fascino; il fisico asciutto denota un’attività fisica molto 

attenta, non solo a letto, ma anche in palestra. 

68) La giovane rumena dalle lunghe trecce, dallo sguardo enigmatico 

e dal bacio caldo; accompagnatrice presso night-club della 

Valbisagno, dimostra che il linguaggio del corpo può superare quello 

verbale. Un pensiero romantico attanaglia la mia mente, ma questa 

docile e giovane asciugatrice di denari non aspira sicuramente 

all’amor perfetto.  

69) Guerrigliera romagnola del sesso, con marcate idee 

filosovietiche, che adora le piadine super-imbottite. Il suo seno, che 

non passa inosservato, regala momenti indimenticabili; la sua 

passione smisurata per il piacere fisico le fa perdere di vista i 

sentimenti. 

70) La tedesca dallo sguardo pietrificante come Medusa, con i suoi 

modi teutonici e con il suo senso di assoluta autorità nel gestire 

qualsiasi situazione. Il suo corpo atletico è assolutamente da vedere 

e da gustare, gli allenamenti da giocatrice di pallavolo la modellano 

molto bene; il nostro rapporto è intenso, soprattutto nel cercarsi 

continuamente, creando quasi un respiro comune. 

71) La ragazza dalla calza-rete costante, da sfoggiare in tutte le 

situazioni; penso che ci andasse anche a dormire e che avesse la 

pelle a quadretti ormai. I suoi occhi color ghiaccio sono un’arma 

impropria e le sue lunghe gambe sono difficili da inquadrare; con lei 

al fianco difficile passare inosservati. 

72) L’amore platonico dell’età giovanile non può mancare con questa 

splendida creatura coetanea; questo tipo d’affetto non va mai 

trascurato perché nasconde una significativa forma di amore 

sublimata. La sua bellezza non può essere dimenticata, con la sua 
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altezza e le sue forme, che le permettono anche di affrontare un 

parziale percorso da modella. 

73) Questa piccola dolce mamma, dal fondoschiena a mandolino, mi 

affascina soprattutto per la sua passione esoterica e per la sua 

tranquillità nel dialogare; l’armonia della vita è il suo motto principale, 

caratteristica non da poco in questa società. La riviera di levante è la 

cornice dei nostri incontri passionali, che purtroppo s’interrompono 

bruscamente causa pendenze amorose del passato. 

74) L’argentina dal profumo di albicocca amante della buona cucina 

e del dolce poltrire; ottima ballerina di balli latini, interpretati con una 

passione infinita. La dolcezza è ricercata, ma la nostalgia del suo 

paese la condiziona pesantemente nelle scelte. 

75) L’argentina massaggiatrice dagli occhi verdi con la pelle color 

fragola, soprannominata per questo “Fragolina”; attimi di affetto 

significativi, ma senza le conseguenze attese da entrambi. 

76) Coinvolta in un esperimento di “chat” molto significativo, che in 

qualche modo evidenzia la particolarità di questa rete d’incontri. 

Bidella di scuola con poca memoria, che rifiuta il primo approccio con 

una tassativa negazione, ma che a distanza di tempo cade nel mio 

letto, pensando che io sia un altro uomo. 

77) Il fascino del mio sguardo ha sempre il suo perché e non passa 

mai di moda; un viaggio in autobus diventa interessante in 

compagnia di questa stupenda ragazza siciliana; è in trasferta per 

lavoro e dimostra fin da subito la voglia di conoscere. Spumeggiante, 

intelligente e bella, figlia del sole e dell’olio d’oliva. 

78) La classica donna che sprizza dosi elevate di femminilità da tutti 

i pori, ma usa questa dote con umile consapevolezza, dimostrando 

tanta dolcezza. I balli sfrenati sono ricorrenti e piacevoli come i nostri 

momenti sulla spiaggia di Sori con le nostre lunghe chiacchierate e 



68 
 

la nostra voglia di passione; un terzo incomodo, suo prossimo marito, 

la fa volare via.  

79) Stupenda ragazza di Sampierdarena con i suoi lunghi capelli 

castani e il suo viso perfetto. Guardarla è come ammirare un’opera 

d’arte, accarezzarla è come toccare il cotone idrofilo; sicuramente 

una delle più belle frequentate. Il destino però comanda e nello 

stesso periodo conosco una delle mie fidanzate storiche; scelta 

sbagliata averla lasciata andare. 

80) Biondina molto carina dal fisico mozzafiato con la particolarità di 

aver l’argento vivo addosso, difficile seguirla nei suoi spostamenti 

mentali. Esibizionismo un po’ piccante in spiaggia e vari 

imboscamenti ovunque. 

81) Corte serrata alla sua amica del cuore per poi approdare con 

disinvoltura a lei; altissima e magrissima, predisposta ai piaceri della 

vita e a scoprire le infinite sensazioni del linguaggio del corpo; per lei 

la conoscenza tra due persone passa prima dal “feeling” fisico, raro 

per una donna. 

82) Penso che tutti gli uomini nella vita abbiano avuto a che fare con 

la classica “cavalla”, termine un po’ volgare, ma significativo nel 

rappresentare questo esemplare di femmina dagli occhi azzurrissimi 

e dal fisico prorompente. Le nostre uscite non passano inosservate, 

i dieci centimetri in altezza si notano tutti, soprattutto con il tacco alto, 

sua autentica passione; in gonna mostra eleganza da regalare alle 

altre donne. 

83) La donna più esplosiva e trasgressiva in assoluto, con il suo fisico 

a mela e con i suoi modi un po’ da “amazzone” nelle relazioni con 

l’altro sesso. La “gang-bang” non la preoccupa e neanche l’energia 

necessaria, visto che quando inizia le pratiche amorose diventa 

devastante, imprendibile; non penso che ci siano uomini capaci di 

tenerle testa. 
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84) Questo esemplare di femmina dai capelli naturali rosso fuoco ha 

l’onore di finire nel letto dei miei genitori; è la tipica avventura da 

discoteca con approccio immediato e con successiva pianificazione 

temporale per la giusta conclusione. 

85) Un bambolotto degli anni ottanta con due splendidi occhi azzurri 

e una chioma bionda molto appariscente; soprannominata “Pupetta” 

per via dei suoi modi un po’ da bimbina. Sempre molto attenta al suo 

lato esteriore, mostra un fisico invidiabile a cui dedica tempo e 

passione; per il resto ironica e spesso pungente come un’ape 

infastidita. L’attrazione fisica è il nostro punto di forza, dove 

sensazioni uniche s’intrecciano cercando continuamente linfa per 

nutrirsi; con molto affetto ricordo il nostro far l’amore come una bella 

coppia affiatatissima, libera da pensieri e con l’eterna sensazione di 

essere un corpo solo. Guardarle gli occhi è un po’ come tuffarsi nel 

mare di un paradiso tropicale; l’emozioni si susseguono come i 

secondi e il cuore batte più velocemente per poter sopperire a così 

tanta bellezza. Cerco il rapporto a lungo termine, più di una volta 

propongo il matrimonio, ma non ricevo risposte positive; il suo “Io” 

comanda la sua personalità e non prevede la vita di coppia. Peccato.   

86) Ragazza un po’ abbondante nelle misure, ma che mi regala 

particolare soddisfazione nella sfera sessuale. La sua vita è 

monopolizzata dal suo lavoro in uno studio di commercialisti; anche 

quando va a casa pensa alla sua mansione e questo la influenza 

pesantemente. Quando entra nell’intimo sembra però voler sfogarsi 

e liberarsi dalle ossessioni quotidiane; quasi un obbligo strizzarle il 

seno, pena chiusura anticipata dei giochi erotici. 

87) La separata timida con un passato incredibile, che mi ha 

particolarmente incuriosito; a volte si scoprono delle storie, che fanno 

pensare e che ci ricordano come il mondo sia proprio vario. I rapporti 

con il marito sono pochi e brevi e hanno come finalità massima la 

procreazione; dopo la nascita del secondo ed ultimo figlio non la 

sfiora più con un dito. Mi dona la gioia esclusiva di essere il primo 
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dopo questi eventi, il risultato produce sensazioni uniche; le posso 

tranquillamente paragonare a quelle vissute con donne alle prime 

esperienze sessuali. 

88) Vorrei tornare indietro nel tempo al bel periodo caratterizzato da 

questa splendida creatura mediterranea; avrei fatto qualsiasi cosa 

per lei, per questo sogno in carne ed ossa. Un rimpianto ossessivo, 

che ancora adesso vive nella mia mente. 

89) Un fondoschiena da urlo, da cartellone pubblicitario; mai visto e, 

forse, mai rivedrò un posteriore così bello nelle sue forme 

meravigliose. Idee troppo contrastanti, carattere tosto e forse 

nell’insieme poca ispirazione mentale. 

90) Una delle tante donne facili di quartiere, che dispensa gioie a 

tanti uomini; lei è carina con i suoi occhi verdi e con il suo bel fisico 

snello, anche se cure ormonali necessarie le fanno crescere un po’ 

troppa peluria ovunque. 

91) Fisioterapista di giorno all’ospedale, massaggiatrice di notte nel 

suo bilocale. Amante dei film horror e degli uomini con grosse 

disponibilità economiche. 

92) Ricciolona molto dolce e attenta al galateo, ha una particolare 

passione per me e, soprattutto, per i miei occhi. Il suo cervello è 

sempre attivo e sforna teneri pensieri perversi; indubbiamente non ci 

si annoia mai con lei. Mi fa ricordare una delle problematiche 

tecniche frequenti di alcune automobili a cavallo degli anni novanta, 

i sedili anteriori non ribaltabili; superare brillantemente questo 

ostacolo testimonia la grande voglia di passione. 

93) I suoi grandi occhi verde cobalto occupano un posto privilegiato 

nelle mia memoria; sensualissima nei movimenti, mi trascina spesso 

in un vortice di danze sfrenate e di voglia di vivere superiore alla 

media. 
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94) Il suo soprannome “Stella” rappresenta perfettamente il suo 

modo di proporsi agli altri, soprattutto quando regala il suo sorriso, 

con i suoi splendidi denti ed il suo bel viso bianchiccio; donna 

semplice, come il paese dell’entroterra dove vive, e dolce come lo 

zucchero, come quello che rimane in fondo alla tazza del cappuccino 

la mattina. Con lei il tempo passa velocemente per le contrade 

provinciali e per le viuzze allegre dei paesotti;” feeling” più mentale 

che fisico, ma pur sempre piacevole. 

95) Spesso non sa per quale motivo sia venuta al mondo, ma esterna 

tanta innocenza grazie ai suoi occhi dolci e profondi; tanta ingenuità 

nelle effusioni d’affetto, che meritano di essere ricordate.  

96) La motociclista un po’ mascolina, amante delle lenzuola nere e 

dell’intimo di seta; personaggio ambiguo di una piccola località del 

levante ligure, dove vive con i genitori. Gli uomini sposati del paese 

passano da lei per le solite visite di piacere extraconiugali; in effetti 

mostra particolare interesse per quelli già impegnati. Il suo modo di 

fare nasconde una particolare sensibilità, che con me esce 

prepotentemente fuori. 

97) In concorrenza con Piè, vinco la possibilità di poter usufruire delle 

grazie di questa signorina timida, ma solo all’apparenza. Belle serate 

danzanti spensierate e uniche. 

98) Rapporto un po’ strano con questa intellettuale in forza alla casa 

dello studente di Via Asiago; mi cerca spesso nelle ore di pausa per 

svagarsi un po’ sulle alture del Righi, dove c’imboschiamo sempre in 

pieno giorno. Non ci vediamo mai al di fuori di questo contesto finché 

un giorno mi dice basta perché mi rivela di essere rimasta incinta, ma 

che non sono io il padre, per fortuna. 

99) Penso che non siano passati neanche cinque minuti dal primo 

contatto visivo al primo contatto fisico; il tipico comportamento 

apprezzato dalla maggior parte degli uomini. E’ alla ricerca continua 

di un secondo compagno, forse capibile visto i tre figli da mantenere. 
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Fuga quasi immediata dalla camera da letto coniugale, non prima di 

essermi sincerato delle bontà offerte da questa prosperosa signora. 

100) Ragazza che definirla stupenda è poco con i suoi bellissimi 

occhi verdi, con il suo sorriso solare e con i suoi lunghi capelli neri; 

quando è spuntata la prima volta a sorpresa sul mio posto di lavoro 

ho capito il significato del colpo di fulmine, esiste ed è una bella 

sensazione. Frequentare questa dolce creatura mi fa emozionare 

parecchio; peccato non aver fatto breccia nel suo cuore, non avrei 

mai smesso di guardarla.  

101) Gran bella bionda con i suoi grandi occhi azzurro mare, 

lineamenti del viso invidiabili ed un fisico che non passa inosservato. 

Le ore con lei, trascorse nella sua casa veneta, sono piacevoli ed 

emozionanti, anche se il simpatico cane Filippo è sempre presente 

nei momenti intimi. 
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4.WnW-LA LUSSURIA 

Questo peccato capitale ricorda l’esagerazione e la deformazione, 

ma nasconde anche la paura del confronto con un altro essere 

umano; è una delle manifestazioni più comuni del disagio dei giovani, 

che sono sempre alla ricerca di nuove esperienze e di forti emozioni. 

E’ una condizione instabile, che spesso porta a sentire il vuoto dietro 

gli eventi e così ad un’avventura erotica ne segue un’altra e un’altra 

ancora, ma si rimane inevitabilmente delusi perché la vita non trova 

un suo naturale compimento. 

Il Capo trascina i suoi seguaci in questa giocosa e pericolosa 

consapevolezza sessuale estrema perché l’istinto non va mai 

represso e perché la lussuria rende liberi, autentici e generosi; 

l’obiettivo è quello di dare un duro colpo alle terapie psicologiche 

tradizionali, i limiti del comune senso del pudore devono essere 

superati. Egli è consapevole che il controllo esagerato della pulsione 

è un male perché rischierebbe di creare frustrazioni; non vuole che 

accada, non vuole che i WnW possano inaridirsi, il gruppo deve 

mantenere quel giusto calore, necessario per una coesione totale. 

I giornali vietati ai minori ed il cinema porno sono gli antipasti di 

questo percorso, che inizia molto presto e che dà subito segnali di 

lunga durata; la masturbazione, qualche volta di gruppo, è il primo 

sintomo di una spiccata attitudine a peccare. Un pomeriggio il Capo, 

Piè, Ghigo e Bimbo riescono a portare alcune loro amiche in una sala 

a luci rosse; ancora una volta riescono a fare qualcosa di particolare, 

che li differenzia dagli altri ragazzi perché le stranezze devono 

sempre abbondare, la normalità non deve esistere nel gruppo. Quel 

giorno gli sporchi e vecchi sedili sono per la maggior parte occupati 

dai soliti anziani e da ragazzi omosessuali pronti a far marchette; alla 

vista delle signorine l’eccitamento generale prende subito un peso 

inusuale, qualcosa di diverso può accadere. All’interno il volume è 

alto e i gemiti teatrali degli attori si mischiano ai desideri sessuali 

degli spettatori; c’è un movimento continuo dalle poltroncine ai bagni, 
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presi d’assalto dalle anime perdute presenti. Glauco e Piè si mettono 

in un angolo buio per osservare meglio le scene comiche offerte dai 

clienti; i due guardano vespai che si raggruppano e poi si rompono, 

individui che si siedono, si rialzano, si risiedono e si masturbano. 

Dopo questo significativo passo, il peccato si concretizza 

definitivamente con la frequentazione di night-club e di allegre 

signore, dopotutto i WnW vivono nella città di bocca di rosa come 

cantava il grande Fabrizio De André(12); il trascinatore, anche per 

questa mania dilagante, è il Capo, che risulta il più presente insieme 

al fido Piè e al maniaco Mclovin, ottimi compagni per queste piacevoli 

attività di gruppo.  

Di seguito sono raccolti i momenti più rappresentativi di questo girone 

del piacere, con le descrizioni dei locali, degli eventi più emozionanti 

ed eccitanti e dei vizi ricorrenti; i WnW possono osare più degli altri 

per una naturale perversione e per una particolare predisposizione 

al sesso. 

Night Club Valbisagno 

Le notti passate in questo night club della Valbisagno sono 

movimentate dal Capo, da Piè e da un collega di lavoro, simpatico, 

faccendiere e sempre pronto alla perversione. L’ambiente è molto 

intimo perché i ragazzi sono in confidenza con la proprietaria, che 

gestisce, con non poche difficoltà, questo locale grande e con i giusti 

spazi; all’interno ci sono divani sparsi un po’ ovunque, un grande 

bancone da bar poco fornito, un palo lap-dance, una pista da ballo 

spaziosa e un angolo privè ben attrezzato. Il livello di amicizia è 

buono e spesso c’è spirito di collaborazione con lo staff, che dà un 

tocco di alternativo alle avventure sexy; Piè sfrutta le conoscenze per 

portar clienti e gli altri aiutano con qualche compito amministrativo 

oppure cercando di emulare qualche dj anni novanta con qualche 

pezzo alternativo e/o techno. Trovarsi nell’ufficio accoglienza è molto 

singolare per Glauco, che scopre l’archivio clienti, composto per la 

maggior parte da amici e conoscenti; non mancano i momenti 
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Karaoke con sdolcinate canzoni da dedicare alle donne come “Sei 

l’unica donna per me” di Sorrenti(13) o “Lei” di Tozzi(14) oppure con 

il solito inimitabile “il triangolo” di Renato Zero(15) per rendere 

frizzante l’atmosfera. Le signorine sono molto disponibili con 

esibizioni molto sensuali e con divertenti balli, dove l’approccio fisico 

prende naturalmente il sopravvento. In queste situazioni selvagge 

qualcuno riesce anche ad innamorarsi, ma fa parte dell’animo dei 

WnW, i sognatori sono inguaribili romantici; il famoso film “Pretty 

Woman” (16) può far ricordare che tutto può succedere, anche in 

questi particolari ambienti. 

Una volta, Glauco e Piè riescono a portare anche due loro amiche in 

una serata di estrema libertà; una rimane particolarmente stupita e 

incuriosita nel vedere la diversità ed eccitata nel partecipare a 

situazioni piccanti di gruppo. 

 

Night Club Albaro 

Un locale decisamente alternativo è quello sito in Albaro, dove il 

proprietario mostra una perversione al di sopra del normale; questa 

caratteristica trasgressiva è comunque relativa in quanto non esiste 

un vero e proprio valore di riferimento.  

Manu e, ovviamente, Glauco sono i clienti di questo posto 

stravagante, che esce decisamente fuori dal coro rispetto agli altri 

della città; la curiosità accompagna spesso le avventure dei WnW. 

Una volta i due riescono a convincere anche Alexdj a passare 

qualche ora in questo purgatorio del piacere; definizione molto mirata 

per via della sua caratteristica principale.  

La struttura ricorda un normale pub con il classico bancone bar, tavoli 

in legno e cameriere che servono birre e cocktails, ma dietro una 

porta nera si nasconde il peccato, cercato e voluto. Il proprietario si 

ferma spesso a conversare con i clienti per confrontarsi sulla 

definizione dell’intrigo, vero motore dell’universo dell’amore secondo 

lui; quest’uomo piccolo di statura non nasconde la sua inclinazione 
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alle fantasie sessuali. L’uscio misterioso porta verso il voyeurismo 

estremo, dove diversi individui spiano attraverso un vetro le 

prestazioni di donne impegnate con attori o con i frequentatori del 

locale; le scene sono inequivocabili nonostante il buio e la 

masturbazione di gruppo, dopo i primi momenti di esitazione, prende 

decisamente campo. L’eccitazione dei guardoni è elevata mentre al 

di là i rapporti sessuali si consumano, regalando infinita gioia ai 

presenti; le risate per i WnW non mancano, come giusto che sia, ma 

l’esperienza è molto particolare, anche questo ramo perverso 

dell’eros è aggiunto al bagaglio del gruppo. 

 

Night club Corso Europa 

Questo locale è il più gettonato, sia per la vicinanza al centro e sia 

per la varietà di serate proposte, che soddisfano tutti i gusti e anche 

tutte le tasche; queste caratteristiche non sfuggono al sempre attento 

Glauco. L’ingresso è molto riservato, il gestore accoglie le anime dei 

peccatori aprendo la porta del paradiso del piacere; appena dentro il 

livello del testosterone oscilla verso l’alto con la vista delle prime 

signorine e del televisore, che trasmette in continuazione film porno. 

Il bancone del bar è ben fornito e sforna cocktails buoni, colorati e 

serviti con abbondanti profilattici; la pista da ballo è ampia con la sua 

sfera specchiata, che gira sopra le teste come un drone alla ricerca 

degli istinti perversi. 

Il locale completa i suoi arredi con due spazi molto grandi e 

caratteristici; un enorme vano circolare, simile ad un giardino con una 

fontana stile “Resident Evil” (17), è il centro di diversi semi-privè, 

composti da divanetti rossi e divisi solamente da tende trasparenti, 

necessarie per creare l’effetto vedo-non vedo. Il secondo invece ha 

due stanze riservate ricoperte di specchi; i riflessi di luce trasgressiva 

rimbalzano sulle pareti e formano effetti eccitanti. I bagni sono molto 

puliti, stile hotel di lusso, ordinati, dotati di doccia e bidet; la struttura 

mostra particolare attenzione alle esigenze personali e all’igiene, 
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importante per una corretta prevenzione dalle tipiche malattie dell’era 

moderna. 

Le serate più divertenti in questo night le passano il Capo e Piè, 

soprattutto il mercoledì e il giovedì, dove complice anche la poca 

clientela, il duo delle meraviglie è protagonista; le ragazze sono 

tante, carine, molto sexy e disponibili ai giochi “soft”, al ballo e 

all’intrigo. Nell’arco della serata si susseguono diversi spogliarelli fino 

all’appuntamento cruciale, dove un fortunato, scelto tra i presenti, è 

coinvolto in uno spettacolo altamente erotico; il Capo in questo 

harem di femmine è nel suo habitat naturale e sfoggia quelle doti, 

che ogni uomo possiede, ma che in lui si esaltano, prendono vita e 

danno spettacolo. I balli in pista con le donne semi-nude sono uno 

spot all’erotismo e alla bella vita; Piè con il suo sguardo sempre fiero 

si muove negli spazi come un predatore in cerca della giusta 

compagnia. 

Qualche volta si unisce al duo un’amica, una dama molto spigliata e 

divertita nel poter conoscere questo mondo dalle mille sfumature; il 

trascinare il gentile sesso in questi posti è frequente, è un’idea fissa 

di Glauco. 

Gli incontri all’interno sono sempre particolari e, come spesso capita, 

sono imprevedibili e possono far scoprire personaggi insospettabili; 

le serate più interessanti sono quelle del fine settimana per il maggior 

afflusso, dove la lussuria e il peccato colpiscono forte tutti i 

partecipanti. La fauna presente è variopinta con coppie frustrate e 

non, signorine da intrattenimento sessuale e naturalmente i ragazzi 

soli, che come dice il proprietario sono la colonna portante, 

soprattutto per i suoi introiti; all’ingresso c’è una selezione della 

specie maschile, è importante la carica ormonale elevata. Il copione 

presenta scene note con le professioniste che abbordano gli uomini 

e li trascinano nelle stanze dell’amore; le coppie rimangono prima a 

guardare e poi si buttano nelle mischia migliore e più eccitante. 

L’atmosfera diventa subito molto calda e riporta alle orge dell’antica 

Grecia, i corpi si muovono insieme, accompagnati da buon nettare e 
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da musica di sottofondo; i gruppi si uniscono, poi si sciolgono e ancor 

poi si riformano come le carte di una partita a cirulla. 

 

Night Club Centro 

Questo piccolo locale del centro cittadino, ubicato poco lontano dalla 

stazione dei treni, è uno dei paradisi della lap-dance; è molto 

accogliente con i suoi divanetti bianchi inseriti tra diversi tavolini ed il 

palco con il classico palo, che sostiene le ragazze con le loro 

evoluzioni. All’interno i clienti sono selezionati tramite tessera socio 

e la maggior parte sono gli stessi che popolano le discoteche delle 

vicinanze; i Wnw incontrano spesso amici e conoscenti, che 

decidono di finire la nottata qui alla ricerca di qualche piacere. 

I gestori hanno un modo singolare nell’organizzare le serate; di solito 

utilizzano professioniste per gli spettacoli dal vivo e altre donne per 

intrattenere gli ospiti, sia nel vano principale e sia in piccoli spazi 

privè separati da lunghe e spesse tende nere. Il Capo è legato a 

questo posto perché una delle sue storiche fidanzate lavora qui come 

accompagnatrice; la ragazza straniera, spinta dai facili compensi e 

dalle amiche, trascorre diverse notti a ballare e ad intrattenere. 

Questo significativo particolare non altera l’equilibrio del rapporto, 

anzi lo rende più profondo sotto l’aspetto della fiducia; l’apertura 

mentale del “leader” esce anche in questa occasione, la diversità non 

fa paura. 

In questo luogo di perdizione i WnW concludono i festeggiamenti per 

uno storico membro, pronto a lasciare la vita da scapolo; in quella 

occasione il Capo non riconosce più la realtà dal sogno e si perde in 

diversi privè che lo privano di duecento euro, l’eccesso non conosce 

fine. L’alcool nel corpo di Glauco ha un valore così elevato che riesce 

a malapena a toccare le curve eccitanti delle spogliarelliste; il 

Maestro ed Alexdj tracciano il solito percorso obbligato, che va dal 

bancone del bar all’angolo migliore del locale per poter ammirare 

bene le stupende figure femminili in movimento.   
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Night Club Levante 

Il locale è nelle vicinanze della passeggiata mare e presenta un 

caratteristico ingresso formato da un portoncino, che immette in un 

lungo corridoio pieno di fumo di sigaretta; in fondo una caratteristica 

porta vetrata permette di accedere ai vani del godimento, sempre 

gremiti di stupende belle ragazze. Sono tante e l’occhio non riesce a 

focalizzare bene una bellezza perché è subito distratto dalla 

successiva; questa è la sua caratteristica migliore, una scelta 

azzeccata e apprezzata dai numerosi frequentatori. All’interno c’è un 

tipico personaggio di questi posti, sempre alterato da droghe e alcool, 

che ogni volta che incontra Glauco lo chiama “Iena”; lo definisce così 

perché lo ritiene simile all’animale in quanto, secondo lui, riesce a 

percepire la presenza di una femmina disponibile a centinaia di metri 

di distanza. Il night offre spesso spettacoli di famose pornostar, che 

arricchiscono il menu e le sorprese delle serate; la trasgressione è 

assicurata ed è sempre accompagnata da una buona musica e da 

abbondanti cocktails serviti a buon prezzo. Il posto è la meta preferita 

di Alexdj quando si trasforma in belva assatanata di sesso mentre il 

Capo trova la sua consueta collocazione in questo paradiso; il tempo 

passa velocemente, il piacere è l’unico pensiero dominante. 

L’ambiente è l’ideale per Mclovin, il maniaco si muove con 

disinvoltura e attira a ripetizione l’attenzione delle accompagnatrici, 

che sembrano riconoscere le sue debolezze; non riesce a resistere 

al lato posteriore delle signore, che non si risparmiano nel baciarlo 

ed accarezzarlo. 

Il boia Piè regala sorrisi a tutte e i suoi modi un po’ da orso 

incuriosiscono e attirano le professioniste, che non si aspettano di 

certo atteggiamenti riservati da parte dei clienti; oltre al guadagno, 

emerge l’insolito desiderio di conoscerlo. Le sue parole hanno 

qualcosa di diverso dalle solite noiose frasi vomitate, le sue battute 

fanno divertire e creano sempre “feeling”; una volta acceso ed 

eccitato non si ferma nel richiedere spettacolini sexy, un impulso 

compulsivo lo caratterizza e lo risucchia nel vortice della libido. 
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I privè sono al piano di sopra, dove trovano posto spazi separati per 

fornire la giusta e necessaria intimità ai cercatori dell’eros; due 

addetti controllano i tempi delle prestazioni e verificano che non ci 

siano troppe esagerazioni in quei pochi metri quadrati. I WnW 

consumano spesso un “petting” particolare con alcune di queste 

ragazze, che forniscono senza problemi il loro contatto per 

appuntamenti al di fuori del locale; le coppie improvvisate praticano 

solo le tipiche effusioni preliminari dell’amore. Le donne propongono 

spogliarelli integrali e interagiscono sensualmente con le mani e le 

labbra dei libidinosi; gli odori si mischiano e l’eccitazione generale 

aumenta con il passare del tempo rendendo l’atmosfera unica nel 

suo genere. 

In questo posto incantato Glauco elegge la reginetta incontrastata 

delle “entraineuse”, la migliore secondo il parere di tutti; le sue 

evoluzioni al palo hanno qualcosa di speciale, vola sempre altissima 

come una farfalla alla ricerca dell’infinito. La sua dolcezza e 

perversione è un mix ideale ed è per questo che riceve il giusto 

riconoscimento; una delle prime copie di questo diario finisce nelle 

graziose mani di questa bellezza mediterranea dagli occhioni neri e 

dolcissimi. 

Come spesso accade all’interno i WnW trovano amici, colleghi e 

diversi personaggi televisivi di emittenti locali; il fascino della 

trasgressione colpisce tutti gli uomini, un peccato inevitabile e troppo 

piacevole.  

 

Night Club Estremo Levante 

Discoteca storica, trasformata in locale alternativo, posta in un 

piccolo paese a pochi chilometri da Genova; all’ingresso sembra 

quasi di intravedere i fantasmi dei ballerini degli anni settanta, il suo 

passato “nightlife” è ancora vivo e si respira ancora. L’eleganza di un 

tempo si vede un po’ ovunque e continua a caratterizzarla, l’ambiente 

è raffinato con la sua varietà di specchi e con i suoi divanetti signorili; 

non ci sono più i primi nottambuli di quegli anni, ma stupende ragazze 



81 
 

dell’est e diversi arrapati, pronti a spendere tutto pur di ammirare da 

vicino queste splendide creature, inavvicinabili per i comuni mortali. 

La pista da ballo è sempre nella stessa posizione con la consolle 

collocata nella parte alta, sempre pronta a far ballare; il cambiamento 

radicale è visibile nella ex-zona baci selvaggi, ora ci sono stanze a 

tema adibite a privè. Quella dell’amore è molto romantica con i cuori 

sparsi un po’ ovunque mentre quella punk è la più gettonata con la 

sua atmosfera ribelle; non manca il paradiso tropicale con l’effetto 

mare o il mistero con il colori nero a sovrastare il tutto.      

I più presenti sono sempre loro, Glauco e Piè, due che non si 

accontentano, vogliono esplorare qualsiasi cosa dell’universo 

femminile; la loro carica sessuale è inesauribile e ricorda le batterie 

di ultima generazione. A volte non sono soli nelle loro avventure, 

alcuni allegri solitari li accompagnano per poter apprendere e poter 

vivere qualcosa di diverso; il divertimento è sempre assicurato, non 

manca l’alcool e la voglia di stare insieme. Le rumene sono in 

maggioranza con le loro gambe lunghissime, ma non mancano 

quelle provenienti dall’ex blocco Sovietico; i WnW riescono ad 

instaurare un bel rapporto con alcune di esse e sono presi in simpatia 

dai proprietari. Il Capo ha un debole per una di loro, i suoi modi e i 

suoi soldi sono molto apprezzati; lei è una bellissima gitana, 

straripante nei suoi atteggiamenti provocatori, ma la sua dolcezza 

non passa inosservata agli occhi del “Leader”. Il loro ottimo “feeling” 

si sposta presto all’esterno, la ricerca dell’intimità è una naturale 

conseguenza in questi casi; la donna possiede una piccola cagnetta, 

che non lascia mai, dimostrando la sua affettuosità, oltre ad una 

grande femminilità.  

Piè conosce tutte le spogliarelliste, approfondisce con tutte e si perde 

spesso in lunghi e costosi privè; anche l’unica latina presente passa 

del tempo con questo maschio senza pudore, che riesce ad avere 

l’autorizzazione di esibirsi al palo durante uno spettacolo dal vivo.  
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Night Club Ponente 

Il Night è a due passi dal mare in un contesto molto bello del ponente 

ligure; l’ingresso ha un costo fisso, non comprensivo di nient’altro e 

non bisogna tanto questionare in quanto la presenza di un cane di 

grossa taglia, nascosto dietro le casse, non permette dialoghi 

amichevoli. Il Capo, Mclovin e Alexcrazy sono i clienti di questo 

localino piccolo, ma ben curato, con tavolini semplici e sedie 

spartane e con un modesto palco per la lap-dance; la privacy ai posti 

assegnati non esiste, in quanto sono tutti molto vicini, ma lo 

spettacolo offerto dalle ragazze con spogliarello integrale merita e la 

musica è effettivamente coinvolgente. Le professioniste, quasi tutte 

di nazionalità dell’est, con educazione e gentilezza passano tra i 

clienti proponendo la loro compagnia; la loro bellezza è ammagliante 

con i loro corpi stupendi e le loro femminili movenze. I ragazzi prima 

di entrare fanno sempre un salto a ritirare contante, necessario per 

potersi rilassare per bene, sia per bere e sia per poter godere dei 

piaceri proposti dal locale; sembra che i night club nascano 

volutamente vicino agli sportelli bancari per aumentare le tentazioni. 

Mclovin è affascinato da questo mondo e s’incunea con una bella 

rumena dietro una tenda nera, dove si rifugia per diverso tempo; 

Alexcrazy diventa un seggiolino vivente, a ripetizione si appoggiano 

diversi fondoschiena da urlo mentre il Capo si perde di una stangona 

alta 1,80, che lo trascina due volte nel privè. Dietro a quei drappi il 

buio è predominante, l’eccitazione è forte e, nonostante la presenza 

costante degli addetti, qualcosa si consuma; bisognerebbe che il 

tempo si fermasse in certi momenti perché il piacere primario della 

vita merita sempre la giusta considerazione.   

Locale alternativo S. Fruttuoso 

Negli anni novanta alcuni semplici pub e/o ristoranti s’inventano 

spesso serate alternative piccanti per attirare i clienti; uno dei metodi 

più utilizzati è la dolce compagnia di signorine, che saltano come 
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gazzelle da un tavolo di legno all’altro, mostrando le loro curve e la 

loro bellezza. 

Un noto locale ai margini di San fruttuoso decide di seguire questa 

strada per qualche tempo con buoni risultati; per i WnW è un’ottima 

occasione, sia per bere birra ghiacciata e sia per gustarsi esibizioni 

sexy, in un posto che rimane comunque molto economico. I due pali, 

inseriti tra gli spazi a disposizione, consentono spettacoli di lap-

dance classici intervallati dal giro delle ragazze tra i bevitori, che 

hanno la possibilità di inserire denari facili nei loro striminziti completi 

per poter avere più attenzione e per rendere trasgressiva la notte. 

Alexdj ed il Capo sono spesso oggetto di facile bersaglio da parte di 

queste audaci femmine, infatti inserirsi gli occhiali nelle mutandine, 

dopo averli leccati, è un classico di queste situazioni; Baba e Gillo 

sorreggono il boccale di birra con una mano e con l’altra cercano 

d’incunearsi nelle parti intime delle intrattenitrici. 

L’episodio da riportare sulla Stele di Rosetta è quello in cui il Maestro 

azzarda l’inserimento di monete da 100 lire negli slip di una bella 

mora; riesce solo parzialmente questa sua intrepida mossa da 

genovese incallito perché appesantisce subito la malcapitata, che 

stupita accetta mestamente in un primo momento e poi, capendo la 

situazione, restituisce un po’ stizzita la misera posta in gioco. 

Le risate ed i momenti erotici non mancano in questo raro posto di 

una città un po’ troppo bigotta come Genova; l’Italia purtroppo è 

sempre un passo indietro rispetto all’Europa e alcuni aspetti del 

proibito dovrebbero essere rivisti.  

 

Quartiere Rosso Sampierdarena 

Le notti passate nel quartiere rosso di Sampierdarena sono tante, 

non si può lasciare inesplorata una parte così fondamentale della 

città; il trascinatore è sempre lui, il Capo, che non smette mai di 

organizzare e di raggruppare i vari membri. I seguaci si alternano 

nell’accompagnarlo nei tanti locali confinati in questo lotto di terra, 
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che a volte sembra un ghetto di una capitale europea degli anni 

trenta; spesso ai WnW si uniscono amici, conoscenti e curiosi, spinti 

dalla voglia di divertirsi e dagli ormoni impazziti. 

Il posto più colorito e rappresentativo è quello vicino alla trattoria della 

strada principale con il suo enorme spazio bar e con le sue stanze 

dell’amore, situate al piano di sopra; la caratteristica singolare del 

locale è il reclutamento del personale femminile, preso direttamente 

dalle vie adiacenti in base al numero di clienti presenti. In un attimo 

prostitute da marciapiede diventano accompagnatrici da locale 

notturno o dolci intrattenitrici durante le bevute di gustosi cocktails, 

mostrando tutta la loro energia sensuale; è quasi come una 

promozione nella loro attività e l’accolgono bene in quanto consente 

di stare al caldo e di aver maggior introito. 

I festeggiamenti per l’anniversario del gruppo lasciano memorabili 

ricordi in questo locale; la cena è consumata in una bettola tra 

pessimo vino e pietanze ricavate dagli scarti di mezzogiorno. Sono 

presenti quasi tutti ed il clima è altamente euforico e molto spiritoso; 

prima di entrare c’è tempo per diversi canti e schiamazzi, 

rigorosamente fatti in mezzo alla carreggiata tra lo stupore generale 

dei passanti e dei conducenti dei veicoli in transito. Il gestore è a 

conoscenza dell’arrivo dei WnW e per questo riempie il night di 

lucciole; per l’occasione ci sono le migliori e hanno abiti diversi 

rispetto a quelli utilizzati in strada. La musica è molto alta, le signore 

accompagnano nella bevuta generale i ragazzi e provocano con i loro 

atteggiamenti molto ammalianti; il Capo ed il Maestro, sotto l’effetto 

dell’alcool, si improvvisano spogliarellisti e calcano la pista da ballo 

con passi goffi, ma divertenti. Non ci sono solo loro all’interno di 

questo ambiente di lussuriosi, altri avventori seguono incuriositi le 

scene, ma sono pronti a introdursi nella mischia come avvoltoi in 

attesa delle carogne; l’emozioni decollano grazie a Glauco, che 

prende l’iniziativa in collaborazione con una piccola e decisa donna, 

che lo trascina nelle alcove dei piani superiori. Il numero degli amanti 

da due sale molto velocemente, diverse figure nell’ombra si aggirano 
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furtivamente, i guardoni rimangono agli angoli mentre i libidinosi 

entrano subito nel vivo; il Capo è il direttore di questa orchestra, ma 

presto lascia poi libero sfogo ai diversi strumenti presenti, forse 

troppo pericolosi per un rappresentante dell’eterosessualità.  

 

Cinema Teatro a Luci Rosse Marassi 

In questa sala della lussuria il gruppo assiste a diversi spettacoli e 

approfitta della sua popolarità durante gli anni d’oro; non possono 

non frequentare questo posto, un pezzo di storia della città. Nasce 

come cinema negli anni cinquanta e si afferma come sala proiezione 

porno a partire dagli anni ottanta; in seguito i gestori abbinano ai film 

diversi spettacoli erotici, offerti dalle migliori attrici hard del momento.  

Glauco, Piè, Mclovin, il Maestro ed Alexdj assaporano da vicino le 

bellezze di questo locale; il prezzo di entrata è onesto e facilita 

l’afflusso. Il gruppo, prima di ogni ingresso, si riempie sempre per 

bene di alcool per assicurarsi il divertimento; all’interno il dj non 

smette mai di ridere mentre il Capo tocca a ripetizione i corpi delle 

protagoniste. 

Piè una sera diventa protagonista e vince le attenzioni molto piccanti 

delle spogliarelliste; Mclovin, invece, ha la fortuna di avere un 

incontro ravvicinato con un’icona della pornografia, che gli fa perdere 

il sonno per diverso tempo. 

Gli affezionati del locale stanno quasi tutto il giorno dentro, infatti è 

necessario pagare un solo biglietto; il maggior tempo a disposizione 

aumenta la probabilità di avere qualche breve, ma intenso approccio 

con le signore. Le attenzioni riservate ai clienti sono abitualmente 

limitate, ma qualche volta possono andare in scena anche le 

eccezioni e così si materializzano brevi occasioni sessuali. 
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Saune scozzesi 

I locali a luci rosse di Edimburgo meritano una visita approfondita da 

parte del gruppo; l’evento è da ricordare per la presenza di Gillo, 

sempre troppo impegnato con le sue ragazze non a pagamento. 

Nonostante la sua piccola dimensione, questa capitale offre 

attrazioni varie tra club, bordelli e centri massaggio; sono sparsi per 

il centro e sono aperti a tutte le ore, dando diverse possibilità di 

accesso ai numerosi frequentatori. 

Il Capo guida il gruppo verso il piacere; la prima tappa è una delle 

più famose saune della città, trovata facilmente tramite le numerose 

indicazioni presenti in rete. Il locale ha l’ingresso sotterraneo, che 

porta in un’area comune, dove un’allegra signora è pronta ad 

attendere i peccatori; la memoria di Glauco s’illumina, rivive le 

sensazioni delle case di tolleranza di un tempo. Bisognerebbe 

renderle nuovamente legali, la legge del 1958 si è rilevata inefficace 

per contrastare lo sfruttamento della prostituzione; la loro chiusura, 

inoltre, ha portato solo danni come l’incremento delle malattie 

sessualmente trasmissibili.  

Nel salotto, posto vicino alla cassa, un uomo ben vestito, dai tratti 

orientali, legge attentamente una vecchia rivista pornografica mentre 

sorseggia un’aranciata; i WnW pagano il biglietto e si avviano verso 

gli spogliatoi del bagno turco. La temperatura è molto alta e non solo 

per il vapore prodotto, lo stato di eccitazione è già ben visibile; Gillo 

rimane ancora indeciso, è praticamente vergine in questo campo, è 

l’unica lacuna che ha nel suo essere membro prestigioso del gruppo. 

Dopo la doccia di rito si entra nel vivo dell’esperienza, i ragazzi si 

accomodano su poltrone ben rifinite ed iniziano ad ammirare le 

donne, che nel frattempo arrivano alla spicciolata; la sfilata è molto 

intrigante con i loro bellissimi corpi femminili, che si muovono 

ovunque e senza sosta. Ci sono prostitute di livello medio alto est-

europeo, asiatiche, latine e qualche signorina locale; Gillo 

nonostante le insistenze degli altri rimane a bere mentre Glauco 

decide di agire e sceglie a sorpresa una britannica alta, fornita di 
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curve esagerate. I due si avviano verso stanze segrete ancor più 

sotterranee, dove una grande vasca idromassaggio ed un letto 

comodo li aspetta; le prestazioni del Capo sono così notevoli, 

nell’alternare le classiche posizioni dell’amore, che la fanciulla decide 

di omaggiarlo chiamandolo “Sex Machine”. 

L’altro posto più “soft” visitato assomiglia ad un vecchio “saloon”, stile 

vecchio west; si presenta come un normalissimo pub con la 

particolarità di offrire qualche spettacolino di lap-dance e di avere tre 

cabine sul retro, ovviamente, per gli “strip” privati, che costano la 

modica cifra di 5 sterline. In teoria non si può combinare nulla ed 

infatti è esposto un cartello che vieta l’eccessiva palpazione delle 

ballerine, ma è una forma utilizzata per salvare le apparenze. I 

ragazzi bevono diversi bicchieri di birra e scotch mentre Gillo decide 

di avventurarsi, finalmente, dietro le quinte con un’asiatica; il mistero 

avvolge questa piacevole situazione, ma per una volta anche il 

portabandiera paga una donna. 

 

La nuova frontiera del sesso: “chat” 

La possibilità concreta di poter trovare sesso facile in rete è il motivo 

fondamentale di avvicinamento del gruppo a questa moda degli anni 

duemila; i maggiori interpreti sono Rod Morris, Glauco, Manu ed 

Alexdj, anche se quest’ultimo rimane spesso lontano dalla realtà 

concreta per pigrizia. La “chat” è un fenomeno dilagante, che 

coincide con la diffusione di massa d’internet; per tante persone è più 

facile raccontare i fatti propri, nascondendosi dietro l’anonimato di un 

nome fittizio, piuttosto che guardare negli occhi l’interlocutore. I siti 

specializzati mettono in contatto le persone, soprattutto gli uomini 

con le donne; la natura con i suoi istinti esce fuori e la voglia di 

trasgredire con giochi erotici è ricercatissima. Il sesso scorre in rete 

attraverso le foto, le voci o le webcam e il “social network” è usato 

come vetrina; dietro allo schermo si trova il coraggio di liberare 

qualsiasi perversione. Quello che si vive può diventare il più grande 
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inganno emozionale della vita; la libertà fa perdere ogni freno 

inibitore e permette di confermare una delle più grandi verità e cioè 

che il vero sesso non include mai sentimento. Chattare è sinonimo di 

viaggiare, gli spostamenti degli amanti fanno parte del divertimento 

perché le fantasie che nascono durante gli spostamenti sono tante e 

l’attesa dell’incontro fa aumentare l’eccitazione; la ricerca di forti 

emozioni porta i WnW in tutta Italia, assetati di sesso e di avventura. 

Il Ragno Blu, aiutato dalla sua predisposizione alla solitudine, passa 

tantissime ore ad interagire con monitor e tastiera, nella ricerca 

continua di facili incontri; inizia nel primo pomeriggio a poche ore dal 

suo risveglio e usa la notte per raccogliere i frutti delle interminabili 

chiacchiere virtuali. Le sue parole, le sue frasi sfociano spesso 

nell’eccesso, ma per lui sono comportamenti naturali; le donne 

rimangono colpite ancor di più quando capiscono che è tutto 

tremendamente reale. Per un certo periodo di tempo è il re delle 

“chat” ed è conosciuto come il miglior adulatore; la sua prestanza 

fisica e l’aspetto piacente lo aiutano a consolidare la sua posizione 

nella rete. Le sue esperienze si susseguono senza sosta, anche se 

non mancano quelle da dimenticare; finire nel letto di qualche 

frustrata sposata è un classico come lo è il rischio di essere scoperti 

dal marito. Gli inconvenienti non fermano di certo le voglie di Rod, 

che non ha mai paura ed è spesso sotto l’effetto della cannabis; 

alcune delle sue conquiste soddisfano diverse sue fantasie sessuali 

estreme. Non mancano le relazioni che confluiscono in qualcosa di 

diverso dal solito sfogo fisico, l’uomo è pur sempre suscettibile al 

fascino femminile; alcune finiscono male, altre invece sono 

decisamente più positive. 

Glauco è il secondo maggior utilizzatore di questo canale, che 

permette di arrivare al piacere velocemente; sono diverse le donne 

virtuali, che rimangono colpite dalla sua sensibilità e dai suoi modi 

gentili. L’incontro più eccitante è quello con una deliziosa ragazza, 

che fin dalle prime parole espone senza problemi le sue voglie; in 

pochissimo tempo i due si mettono d’accordo e il Capo la raggiunge 
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a casa, dove la trova già nuda e pronta al rapporto sessuale. 

L’avvenimento testimonia la facilità d’incontro con signore disponibili 

al sesso; la spregiudicatezza che si può trovare è tipica della società 

moderna. Glauco pratica anche il cosiddetto “sesso virtuale” a 

distanza; scambio di foto e filmini iniziano il percorso trasgressivo, 

che termina spesso con la masturbazione. Per esempio, un’allegra 

donna della provincia bergamasca gli regala immagini e parole 

condite da una forte eccitazione; le serate passate a pensar a 

situazioni intriganti sono tante anche se la realtà rimarrà lontana. 

Dietro l’eros-web-mania c’è sempre la seduzione perversa 

dell’immediatezza, c’è il consumismo di pulsioni che nascono e 

muoiono nel giro di pochi minuti e c’è soprattutto l’attrazione ai falsi 

rapporti; l’individualismo prende il sopravvento e può portare a una 

dipendenza vera e propria. Alcune volte l’aspetto fisico delle 

interlocutrici virtuali lascia un po’ a desiderare, ma la voglia di sesso 

supera anche questo ostacolo; l’invito a casa, con i chiari riferimenti 

materiali, è un classico per saltare i noiosi passaggi iniziali e per 

arrivare al sodo più velocemente. 

Manu è un gran conquistatore della rete anche se risulta essere poco 

originale nell’approccio; le frasi utilizzate sono sempre le stesse 

come l’emozioni che descrive nei suoi racconti. L’efficacia è 

comunque garantita perché sfrutta bene il suo gradevole aspetto 

fisico; scarta sempre a priori quelle che non gli piacciono e ha un 

debole per quelle giovani, belle e inesperte. Il suo livello di 

persuasione è alto e riesce spesso ad ottenere quasi l’impossibile; 

non mancano le signorine di altre regioni d’Italia, che lasciano alle 

spalle tutto per lui. Il suo appartamento nel centro cittadino è la sua 

alcova, dove ospita un discreto numero di avventuriere; la lussuria 

regna sovrana nella sua abitazione e sembra non voler mai 

andarsene. 

Alexdj potrebbe essere sempre protagonista in questi siti per adulti, 

ma spesso per una sua forma individuale di protesta si allontana 

all’improvviso; la sua esperienza parte con le “chat” europee, le prime 
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di questo strano mondo. La padronanza della lingua inglese gli 

permette di parlare con diverse donne e lo catapultano in una 

dimensione sconosciuta; Alexdj ritiene che le voglie siano uguali per 

entrambi i sessi e questo determina facilità d’approccio, basta solo 

utilizzare i termini appropriati. Nei “social” italiani il suo carattere 

accattivante esce fuori e qualche volta vive storie di sesso miste a 

particolari sentimenti; le sue capacità informatiche escono fuori, le 

utilizza ad arte per conquistare e per affermarsi come uno dei 

maggior esponenti della “chat”.  

 

Lungo le strade della prostituzione 

La morale è contro la prostituzione, la società condanna la 

professione più antica del mondo, ma i WnW la esaltano ed entrano 

in questo circolo per venire a contatto con la lussuria estrema; questo 

vizio libidinoso può risultare stravagante in quanto le donne 

disponibili non mancano, ma c’è sempre voglia dell’eccesso perché 

il normale non basta mai, c’è bisogno di pura adrenalina sessuale. In 

un certo senso, nella scelta del Capo, c’è anche una sfumatura di 

protesta contro una legge che di fatto proibisce un’attività millenaria. 

Mclovin ama pagare le donne e non nasconde questa voglia, spesso 

incontrollabile; il ragazzo tende a comandare nei rapporti sessuali e 

questa trasgressione gli consente di farlo con facilità. 

I due principali “Signori delle prostitute” sono il sempre presente 

Capo ed il compagno fedele Piè; la loro predisposizione trascina 

spesso gli altri componenti in questi giochi erotici corporali, divertenti 

e bizzarri.  

L’inizio del vizio coincide con il classico giro in macchina per 

scherzare e per guardare; il “puttantour”, così denominato dai 

giovani, è il primo segnale di una curiosità insaziabile. I WnW 

mostrano particolare interesse verso queste artiste del piacere 

perché vogliono assaporare in compagnia le gioie terrene concesse 

ai comuni mortali; mangiare bene, bere del buon vino e fare sesso 
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con belle donne riporta indietro nel tempo, fino all’epoca classica. 

Esiste una stretta relazione tra queste forme di godimento, che 

spesso si completano a vicenda; il gruppo riabbraccia i riti pagani di 

un tempo per protestare contro il sistema, spesso troppo oppressivo 

nei confronti dei giovani. Gli inutili divieti che reprimono troppo la 

libertà degli individui sono dannosi; condurre una vita morigerata non 

serve a nulla, tanto la morte attende tutti lo stesso, non fa distinzioni. 

L’episodio cruciale accade in una serata invernale, dove la solita 

perlustrazione della città è interrotta dall’opera di convincimento di 

una prorompente argentina vestita solo di una grossa pelliccia, che 

copre il bellissimo corpo nudo; a turno Glauco, Piè e Scipp 

beneficiano della bontà fisica di questa latina, che per sua stessa 

ammissione si è arricchita grazie ai generosi italiani. Da quel 

momento tutte le porte che conducono a questo girone della lussuria 

si aprono; in un susseguirsi di eventi ed episodi particolari, si 

consumano centinaia di rapporti. Lo stato mentale alterato dei 

vagabondi si mescola con la condizione di queste signorine, spesso 

costrette ad esercitare il mestiere più antico del mondo; anche questo 

approccio dei WnW può risultare discutibile, ma il Capo spinge un po’ 

tutti verso questo eccesso, bisogna andare sempre oltre per godersi 

veramente la vita. 

La strada è il principale ambiente utilizzato per gli incontri a 

pagamento, in quanto risulta immediata e più facile da seguire dopo 

le serate alcoliche; quelle del basso Piemonte sono le più 

frequentate, soprattutto da Piè e Glauco, che alternano birra e 

prostitute. La macchina è utilizzata come alcova e i ragazzi sfruttano 

tutti gli spazi disponibili dell’abitacolo; le risate sono tantissime 

perché le varie situazioni hanno sempre una base divertente. 

Non mancano le situazioni stravaganti come la volta che lo scudiero 

Piè non riesce a mettersi d’accordo con una delle prescelte; il Capo 

intrepido per evitare possibili malumori assolve volentieri l’incarico 

del doppio rapporto in sequenza. E' un episodio molto significativo, 

che testimonia l’esuberanza ormonale dei vagabondi; le tante 
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ragazze disponibili nel quotidiano non bastano a soddisfare le 

fantasie estreme di un gruppo, che dimostra di avere un’attrazione 

fisica smisurata verso il gentil sesso. 

I posti con la percentuale di disagio maggiore sono quelli del ponente 

genovese, regno delle ragazze di colore; i WnW vivono momenti al 

limite della ragione in ambienti sporchissimi, dove spesso fa visita la 

polizia. Le prestazioni si consumano su sporchi materassi recuperati 

dalla spazzatura oppure davanti a muri impregnati di urina come nei 

sobborghi della Londra Vittoriana; la probabilità di contrarre malattie 

di qualsiasi tipo è molto alta, ma una folle incoscienza generale 

scorre nelle vene dei giovani. I luoghi scelti non sono propriamente 

nascosti ed i rischi aumentano; parcheggi in pieno centro o aree 

condominiali espongono i WnW a possibili controlli, ma fa parte della 

perversione. Negli anni ottanta-novanta il fenomeno raggiunge dati 

impressionanti con diversi quartieri che offrono tentazioni erotiche; le 

ragazze da marciapiede sono ormai ovunque, anche sotto casa sono 

presenti con i loro vestiti corti. 

Le forze dell’ordine sono spesso un problema con la loro azione 

continua di disturbo e con le loro tipiche ramanzine; il più delle volte 

va tutto liscio, tranne che per Piè, che prende una denuncia per atti 

osceni in luogo pubblico. Le disavventure con la giustizia capitano 

quando l’obiettivo è sempre quello di trasgredire; è una forma 

contagiosa, che per diversi anni sembra non arrestarsi.  

Una notte in piazza della Vittoria Piè, Scipp e Glauco subiscono un 

duro trattamento da parte dei difensori dello Stato; tra l’altro la 

condizione di disoccupazione di due dei membri è motivo di scherno, 

l’episodio non fa che aggiungere un motivo in più per disprezzare il 

sistema.  

L’accaduto più imbarazzante capita al Capo che, in un’avventura 

erotica notturna in compagnia del Maestro e di Alexdj, è pizzicato sul 

fatto davanti ad una caserma dal vicino di casa; quella volta al trio va 

decisamente bene in quanto i militari non controllano il bagagliaio, 

che nasconde un’insegna di segnalazione precedentemente rubata 
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in una strada. I fermi effettuati dalla polizia non sono mai brevi in 

quanto i precedenti penali non mancano nel gruppo; Glauco è spesso 

etichettato come ladro professionista di automobili e Alexdj come 

spacciatore.  

Mclovin utilizza un metodo singolare per evitare possibili 

ripercussioni legali; usa il furgone del lavoro e, grazie all’aiuto di un 

volontario alla guida, consuma il rapporto in movimento per non 

destare sospetto. 

I giri per la città sono affrontati in pessime condizioni psico-fisiche, gli 

abusi di alcool e droga accompagnano la voglia di sesso; il Capo 

spesso non c’è con la testa e trascina nelle avventure Alexdj, che in 

qualche modo si adegua ai percorsi pericolosi. Nella zona di 

Sampierdarena intenti a guardare il posteriore di un’allegra donnina 

di colore i due urtano lateralmente un rimorchio; sempre loro, nei 

pressi di Marassi, arrecano danni alla fiancata di una berlina di un 

metronotte nell’uscire da una stradina secondaria.  

 

Le case di piacere nei vicoli 

Sono inevitabili le visite ai bassi di Genova per un singolare tuffo nel 

passato e per ricordare gli antenati; fino al 1958, prima che entrasse 

in vigore la legge Merlin, nei vicoli avevano sede le più popolari e 

frequentate case di tolleranza, che spesso mutuavano il nome dal 

luogo in cui erano ubicate. La legge non ha bloccato l’attività di 

queste signore, che popolano ancora le varie stradine, sedute su 

qualche vecchio sgabello o in piedi in attesa della sempre numerosa 

clientela; una volta era il passatempo domenicale per molti, dopo le 

mangiate e le bevute nelle vecchie osterie. 

I giri in questo quartiere sono tanti perché regalano colore, odori 

particolari ed eccitazione; diverse volte Piè e Glauco incontrano 

conoscenti ed amici, che vengono pizzicati nei loro movimenti alla 

ricerca dell’amore. Le voci di richiamo rimbalzano tra i muri stretti dei 

palazzi, le parlate straniere si alternano e le immagini di seni e gambe 
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si susseguono come una pubblicità televisiva degli anni ottanta; la 

scelta è difficile, ma fa parte del divertimento. L’itinerario attraverso 

la città vecchia è più o meno sempre lo stesso perché solo 

determinati “caruggi” offrono il meglio; le signorine chiamano i WnW 

con le loro calde voci e propongono improvvisi movimenti sexy.  

Il Capo conosce parecchie prostitute ed è sempre ben accolto in 

quelle stanze da letto con il “bidet” al posto del comodino; ogni 

momento è buono per fare sesso, dalle pause pranzo di lavoro ai 

sabati pomeriggi in giro per il centro cittadino. Il piacevole 

passatempo prevede diverse bevute, sigarette riflessive e 

chiacchiere; l’atmosfera che si respira è come quella di tanti anni fa, 

un tuffo nel passato che affascina. Gli ormoni spesso sono così alti 

che una prostituta non basta e allora spesso il piacere raddoppia o si 

triplica; le fantasie e le richieste sono sempre soddisfatte 

completamente. Glauco non è il classico vecchio bavoso e alcune 

volte riscuote parecchio successo; le sue prestazioni non passano 

inosservate come il suo sguardo con i suoi bellissimi occhi azzurri.  

Qualche volta i WnW devono schivare le pattuglie di polizia, che 

girano per portar disturbo e per controllare qualche documento a 

qualche cliente; la collaborazione tra gli abitanti dei bassi è 

impressionante con l’allarme che corre attraverso urla particolari ed 

un veloce passaparola. 

 

In albergo 

Qualche volta i WnW provano la lussuria sfrenata portando prostitute 

in albergo invece che appartarsi nelle solite strade; è più comodo e 

prevede prestazioni migliori e spogliarelli integrali senza l’assillo di 

esser scoperti. I costi sono più elevati, ma la spesa è compensata da 

un piacere maggiore e più lungo. Il Capo e Piè qualche volta 

decidono di lanciarsi in questo modo diverso nel consumare i 

rapporti; per poterlo fare sono disposti a risparmiare o a rinunciare a 
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qualche serata del week-end, il desiderio non conosce ostacoli e 

sono pronti a tutto. 

L’episodio più rappresentativo è quello in cui una sera decidono di 

fare un gioco a tre; l’avventura parte con una serie di amari perché 

vogliono digerire per bene prima di buttarsi nell’amore. La zona presa 

d’assalto è Sampierdarena con la sua offerta di donne dell’est 

disponibili a tutto; dopo diversi giri la scelta cade su una bellissima e 

prorompente polacca. Ha i riccioli biondi, che cadono sulle spalle, 

due gambe mozzafiato e un’aria da mangiatrice di uomini; sembra 

essere avvezza a questo tipo d’incontri infatti indica il nome dell’hotel 

e tira fuori dalla borsa una gonna più lunga per mascherarsi un po’. I 

tre parcheggiano in zona porto antico e si avviano nei vicoli, dove 

raggiungono il posto a due passi dall’abitazione del Maestro di quel 

periodo; il gestore, che sembra già sapere tutto e assegna una 

camera senza batter ciglio, incassa con sorriso la quota pattuita. La 

donna è veramente bella ed è così affascinante che riesce a spillare 

soldi in più in cambio di ulteriori fantasie come la sodomizzazione; 

l’eccitazione è alta e i due si divertono parecchio con la signorina, 

che apprezza e contraccambia con piacere. 

 

Centri per massaggi particolari 

Sono particolari le visite del gruppo nei centri specializzati per i 

massaggi, così si definiscono le nuove case chiuse, che nascondono 

al loro interno diverse prostitute; è un altro ingegnoso modo per 

aggirare l’odiata legge. 

In questo caso è Mclovin il più attivo nel ricercare posti da 

frequentare con una certa assiduità; è lui l’unico che riesce anche ad 

iniziare una sorta di rapporto amoroso con alcune di loro, utilizzando 

una modalità mista tra il pagamento e una voglia particolare di stare 

insieme. 

Glauco ha un debole per i posti orientaleggianti, dove è possibile 

trovare intrattenimenti molto cortesi e ospitali; a volte il richiamo è 
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così forte che spesso utilizza le ore di lavoro. La formula “happy-

ending” è presente ovunque e riserva trattamenti sessuali dopo il 

massaggio; il posto preferito dal Capo è vicino a casa e offre 

prestazioni quasi professionali nei preliminari. Una signora un po’ più 

vecchia accoglie con dolcezza i clienti in un salottino ben arredato e 

illustra le caratteristiche delle ragazze; un caldo letto, oli asiatici e luci 

soffuse determinano veri momenti di piacere.  

Glauco cerca di spingere sempre gli altri a provare queste avventure, 

per completare quella voglia di peccato che colpisce ogni membro; 

in un grigio pomeriggio Manu soddisfa la sua curiosità e va in uno di 

questi centri. 

Non sempre la voce sensuale sentita al telefono corrisponde a belle 

ragazze; spesso qualche viaggio a vuoto capita in questi ambienti, 

forse perché in tante improvvisano per far soldi facili.  

Alla fine di questo interminabile viaggio nella prostituzione il numero 

di donne pagate dal Capo supera le trecento unità, non un numero 

esagerato, ma pur sempre significativo nel rappresentare il livello di 

trasgressione. Gli altri non hanno voluto svelare il numero, ma 

probabilmente Piè e Mclovin sono dietro non di molto in questa 

speciale classifica; i soldi spesi sono tanti, ma hanno permesso 

l’abbandono totale alla lussuria, il peccato capitale dell’essere 

umano. 
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5.WnW-VIZI E TRASGRESSIONE 

 

Il vizio è l’abitudine negativa per eccellenza ed è per questo che i 

vagabondi conducono uno stile di vita nocivo e molto ripetitivo; la 

tendenza al divertimento incosciente e autodistruttivo è una costante, 

godersi le avventure senza preoccuparsi troppo delle conseguenze 

è un obbligo. 

La trasgressione è una delle caratteristiche del gruppo, questa si 

manifesta in tutti i contesti perché le regole di questa inutile società 

non devono mai essere rispettate; questo atteggiamento non è di per 

sé negativo, ma in molti casi ha una valenza fisiologica e naturale 

come parte del comportamento evolutivo di un individuo. Il tutto può 

significare fare nuove esperienze, uscendo da ciò che è considerato 

usuale e rassicurante; c’è la volontà continua di misurarsi con i limiti 

prestabiliti, mettendo alla prova se stessi e gli altri. Tutti i confini 

possibili devono essere superati e l’esistenza deve far il pieno di un 

vissuto adrenalinico infinito; la realtà, la fantasia e l’insofferenza si 

mischiano per dare un senso di pericolo alle azioni. 

Il fumare tabacco è il vizio più diffuso tra i WnW, che non rinunciano 

ai meccanismi di emulazione, alla coesione sociale e alla ribellione; 

il Maestro considera la sigaretta la compagna perfetta di tutti i giorni. 

L’alcool e la droga influenzano pesantemente gli avvenimenti, che 

mostrano il lato oscuro e censurabile dei WnW; i freni inibitori 

tendono ad annullarsi facilitando le relazioni sociali e amplificando le 

voglie sessuali, sempre comunque presenti nelle peripezie. 

Il Capo dimostra di essere una guida scrupolosa nel percorso vizioso 

e trasgressivo, che risulta fondamentale per poter godere 

dell’eccesso; gli adepti non si tirano mai indietro, anzi vogliono 

esagerare continuamente perché la morale è un altro strumento di 

controllo del capitalismo. 
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Droga 

In un contesto giovanile ed esuberante, non può mancare la 

propensione all’uso di sostanze stupefacenti; i ragazzi mettono in 

gioco in modo clamoroso e provocatorio la loro salute per poter avere 

comportamenti pericolosi e stravaganti. L’uso precoce del tabacco 

rappresenta il primo passo verso le droghe come marijuana, hashish, 

ecstasy, ma anche cocaina, allucinogeni e inalanti; esse producono 

e stimolano le forti sensazioni di piacere, apprezzate dai WnW e 

considerate necessarie per completare la trasgressione. Il loro uso è 

la risposta estrema al bisogno assoluto di divertimento, all’esigenza 

di integrazione, alla curiosità di spingersi oltre e al fuggire da una 

realtà che non piace; non mancano anche cause legate ai fattori 

sociali, culturali ed economici e relazioni familiari disturbate e 

conflittuali. I WnW sono curiosi, amano il rischio e sentono 

maledettamente la pressione sociale; la voglia di emergere ad ogni 

costo e la mentalità rivoluzionaria completano le motivazioni. 

Il Maestro si avvicina velocemente a questo modo di affrontare alcuni 

aspetti della vita; probabilmente non è un caso perché divulgare il 

diverso fa parte dei suoi compiti e della sua natura. Da adolescente, 

alle prime feste private tra compagni di scuola, si approvvigiona 

spesso di qualche pezzetto di hashish; uno dei suoi primi compagni 

di fumata è il sempre presente Capo, che apprezza subito gli effetti 

di questa sostanza psicotropa. L’alterazione delle funzioni cerebrali 

può determinare comportamenti di adattamento e questo può dare 

un valido contributo all’integrazione dei membri; i dogmi di Glauco 

possono essere capiti maggiormente come del resto la voglia di 

sognare, che esula dalla dimensione materiale. 

Il Maestro è un vero artista nel rollare uno spinello, la sua perfezione 

nel procedere è il frutto della sua lunga esperienza nel creare questo 

oggetto cilindrico; i suoi occhi brillano quando riesce a maneggiare 

le infiorescenze essiccate. Per la preparazione occorre il seguente 

materiale: cartine, filtro, erba e/o hashish, tabacco. Per un buon filtro 

si utilizza il classico biglietto dell’autobus, che dopo aver subito tre 
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diverse piegature è pronto per l’uso; gli involucri da utilizzare sono 

molto importanti per ottenere il giusto tempo di durata della canna e 

quindi per avere una combustione più lenta. Dopo aver fatto la mista 

si mette il tutto nella cartina, che si tiene con la colla girata verso su; 

l’omogeneità del composto è fondamentale per renderla più bella e 

gustosa come del resto la rollata, che deve formare un cilindro più 

dritto possibile. Dopo alcune rigirate tra le dita, per dargli forma, 

arriva il momento di sigillare; con la saliva si lecca la parte e si chiude, 

ma a quel punto non bisogna aver fretta nell’accenderla, meglio 

coccolarla prima. La voglia del Maestro di fumare è così elevata che 

s’ingegna a costruire un narghilè artigianale fatto di legno; lo porta 

spesso con sé e tende a riempirlo di vodka invece che di acqua, 

solitamente utilizzata per questo tipo particolare di pipa. 

Rod Morris è l’altro amante della cannabis, che la utilizza per poter 

raggiungere uno stato mentale di assoluta estraneità dal mondo; 

nella sua tana fuma spesso da solo per raggiungere la pace e per 

poter estrapolare dal suo inconscio l’arte, sotto forma di parole e 

musica. Quando il Ragno Blu ed il Maestro s’incontrano le menti 

alterate si uniscono e possono generare situazioni estreme, al limite 

della realtà; gli effetti della droga esaltano questi due personaggi 

stravaganti, che non nascondono mai il loro vizio, anzi acclamano 

questo comportamento nocivo. 

Gli altri partecipano volentieri alle fumate di gruppo nelle serate 

trasgressive o in particolari situazioni; il Baba è il terzo maggiore 

consumatore mentre Sbir è quello più buffo, infatti dopo solo un tiro 

inizia subito a ridere.  

Alexdj è una delle vittime dell’oppressione dello Stato prima che le 

leggi diventassero meno severe; una sera, in compagnia di un suo 

amico d’infanzia, lo beccano mentre rolla tranquillamente in una 

stradina isolata di S. Martino. La minima quantità contestata dalle 

forze dell’ordine comporta un patteggiamento e la perdita della 

verginità del casellario giudiziale; purtroppo è un conto che ogni tanto 

bisogna pagare nel trasgredire. Anche Rod Morris ha problemi con 
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la giustizia per una fatale disattenzione; di ritorno da un viaggio 

europeo dimentica un pezzo di “fumo” nel furgone. Il cane antidroga 

è impietoso nell’individuare il nascondiglio, nonostante la rara buona 

volontà dei finanzieri nel cercar di far finta di niente; da vero uomo si 

assume le responsabilità ed effettua il percorso previsto di 

riabilitazione. 

I WnW non si fermano solo all’uso della cannabis, è inevitabile il loro 

avvicinamento ad altre sostanze; la passione per la musica 

elettronica porta l’uso di ecstasy e di LSD mentre la voglia assoluta 

dell’infaticabilità fa provare la cocaina, soprattutto utilizzata da quel 

matto di Mclovin. Le pasticche sono le droghe da discoteca perché 

sono spacciate davanti e dentro i templi della musica, non fanno 

sentire la fame e la stanchezza e fanno stare in piedi per ore e ore a 

ritmo sfrenato; questa possibilità estrema di vivere la notte è spesso 

utilizzata dai WnW. Alexdj, il Maestro, il Capo e Fifi sono i maggiori 

consumatori di questa sostanza psicoattiva, la quale agisce sia come 

stimolante e sia come allucinogeno; la voglia di aumentare l’energia 

fino al limite è sempre molto alta e l’effetto di distorsione della 

percezione può determinare situazioni particolari in ambienti al 

chiuso come i locali. Di solito, il Maestro parla e smascella senza 

sosta tra i vari sballati mentre le orbite degli occhi di Alexdj decollano 

dall’alto della sua mole; il Capo è un sensibile sognatore e con quella 

roba si ritrova in una dimensione ovattata mentre Fifi perde 

facilmente il controllo di se stesso. I rischi nell’assumere queste 

sostanze sono alti e gli effetti nel tempo non sono ancora stati 

individuati; l’ecstasy smorza i segnali naturali del corpo e quindi gli 

infarti sono potenziali pericoli. Il divertimento ad ogni costo e la voglia 

di estremo conducono i WnW in un vortice pericoloso; Alexdj assume 

sostanze anche da solo a casa o in serate tranquille in giro per la 

città. Mclovin abusa di cocaina, vuole andare al massimo in tutte le 

attività giornaliere e desidera incrementare ancor di più la libido 

perché è un maniaco sessuale e vuole spingersi sempre oltre; non 

ha freni e per un periodo di tempo cade in una forte dipendenza 
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psichica. Gli altri ne fanno uso saltuariamente in qualche serata e il 

più delle volte utilizzano il “pucciotto”, che consiste nell’attaccarne un 

po’ tramite la saliva ad una sigaretta; i WnW ricercano l’assoluto nelle 

sostanze stupefacenti. 

 

Alcool 

Il consumo di alcool tra i “Wanderers” è l’eccesso preferito, che 

influenza quasi tutte le loro apparizioni ed uscite; vogliono aggirare i 

soliti limiti imposti dalla società e sono alla ricerca di sensazioni 

piacevoli. Pur consapevoli degli effetti dannosi, non vogliono 

controllarsi e presto l’uso si trasforma in abuso; è una singolare forma 

di protesta per ricordare che il proibizionismo non deve più esser 

rispolverato dal sistema, che tende ad opprimere le masse. I WnW 

vedono nell’alcool un modo aggiuntivo per essere ancor più sciolti e 

coraggiosi; vogliono perdere la consapevolezza dei rischi e sono 

disposti a tutto. 

Nei locali, il bere senza sosta caratterizza il gruppo, che non lascia 

nulla al caso nel centrare l’obiettivo; primo passo farsi amici i baristi 

e soprattutto le belle bariste, che cadono facilmente nella rete dei 

complimenti sdolcinati. In seconda battuta i WnW ricorrono a tutte le 

possibili conoscenze del posto per ottenere sconti; inoltre, è molto 

importante puntare sulla quantità di bevute, dopo un gran numero è 

quasi automatico l’omaggio da parte dei gestori. In questo scenario, 

quelli che si muovono meglio sono il Capo, Gillo e Mclovin, che 

sembra avere sempre particolare “feeling” con gli artisti dei cocktails; 

il Baba e Tony utilizzano il loro fascino per racimolare bicchieri un po’ 

ovunque. 

Ogni componente reagisce a modo suo sotto gli effetti dell’alcool, in 

base alla resistenza e alla personalità; quando più di uno cade nello 

stato di ebbrezza il risultato è sempre singolare. Glauco, quando 

beve, rimane in balia del morbo dell’euforia per ore e tende ad 

abbracciare le ragazze presenti; l’intossicazione non altera la sua 
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voglia di corteggiare, anzi lo aiuta a dare il meglio di sé in quei 

momenti. Il Maestro diventa un fiume in piena di parole e tende a 

cercare interlocutori culturalmente preparati; la sua teoria sui buchi 

neri della galassia ha sempre bisogno di conferme autorevoli. Alexdj 

raramente finisce sotto l’effetto totale dell’etanolo, ma quando 

succede è meglio scappare; diventa particolarmente ingestibile e la 

sua libidine raggiunge livelli altissimi. Piè, dopo qualche bicchiere, 

non resiste alla tentazione di mangiare in continuazione; in quelle 

occasioni sembra che abbia ingoiato diversi vermi solitari. Gillo è un 

gran bevitore, soprattutto di birra, e quando sente i fumi salire inizia 

a chiacchierare con tutti, mostrando abilità nel sfinire i suoi 

ascoltatori; difficilmente diventa aggressivo, ma qualche volta può 

capitare. Mclovin è l’indicatore vivente della quantità d’alcool 

assunta, il colore del suo viso cambia con il passare del tempo; 

quando è rosso totalmente si catapulta automaticamente sulle 

donne. Tony è sempre un signore, anche quando assume più del 

dovuto, perde solo un po’ la cognizione del tempo, ma rimane in 

piedi; il suo sorriso non perde mai brillantezza. Scipp è pericoloso 

perché tende quasi subito a vomitare e la probabilità che qualcuno 

finisca nel suo getto è alta; progressivamente tende a chiudere gli 

occhi e a parlare a caso per ore. Il Baba diventa una spugna da 

strizzare, gli eccessi di liquidi usano anche i pori per venire fuori; la 

sua parlata è spesso condita da diversi suoni umidicci e risulta 

incomprensibile. Alexcrazy inizia a ridere e non la finisce più, 

praticamente fino alla prossima sbornia; è uno spettacolo, diventa 

l’attrazione primaria in qualsiasi posto e momento. Manu riesce 

raramente a staccarsi dal bicchiere, diventa parte integrante del suo 

corpo; due molle virtuali sembrano attaccarsi ai suoi piedi e non la 

finisce più di muoversi. Ghigo cerca di limitare lo stato di alterazione 

perché per lui è devastante; quando capita, per naturale difesa, tende 

ad isolarsi e a mischiarsi nel suo vomito. Bimbo ha lo stile Britannico 

nel bere e non la finisce finché non si ubriaca; non mancano le battute 

senza senso, accompagnate dal suo caratteristico ghigno. Dan non 
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sa bere e gli basta veramente poco per andare fuori di testa; i suoi 

occhi diventano spiritati e riescono solo a guardare il posteriore delle 

signore. Sbir inizia con la sua risata e tende a sdraiarsi e a rotolarsi 

ovunque; come con gli spinelli basta veramente poco per lui. Gaggia 

mostra la stessa espressione dall’inizio alla fine e tende a rimanere 

immobile per ore con il bicchiere in mano; Fifi inizia a parlare di donne 

mentre ballonzola goffamente in ogni direzione.  

In definitiva, l’alcool è un ottimo additivo per amplificare lo stato di 

euforia dei vari membri ed è anche un modo per omaggiare gli avi e 

le generazioni passate.  

 

A scuola 

Nei bagni delle scuole accade sempre un po’ di tutto, è il posto ideale 

per rifugiarsi e per trasgredire, gli studenti possono allontanarsi dalle 

oppressioni dei docenti o dagli occhi servili dei bidelli. I WnW 

utilizzano questi pochi metri quadrati, spesso maleodoranti e 

fatiscenti, per le attività ricreative più disparate; fumano sigarette, si 

appartano con le ragazze, organizzano scherzi e si fanno qualche 

“canna”. In una di queste occasioni il Maestro, il Capo ed Alexcrazy 

eccedono nell’euforia e saltano sul fragile coperchio in plastica della 

tazza, rompendolo inevitabilmente; per cercare di nascondere il fatto 

lo frantumano in diversi pezzi, che successivamente lanciano fuori 

dalla finestra della classe. 

Le porte in cartongesso dell’istituto sono spesso colpite da calci e 

pugni, sia per l’eccessiva esuberanza e sia per sfogare la ribellione 

al sistema; l’illustrissimo Preside punisce questi atti vandalici con una 

multa esemplare collettiva. Glauco ed il Maestro raccolgono i soldi 

della classe e consegnano personalmente la somma in segreteria; 

questa opportunità facilita la sottrazione di qualche banconota, 

esposta incautamente sul bancone. 
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Un altro furtarello quotidiano è quello al distributore automatico del 

caffè; Fifi riesce con una particolare chiave ad avere sempre credito, 

questa irripetibile possibilità è utilizzata da tutto il gruppo. 

In una mattinata di svariati giri per l’impianto scolastico Alexcrazy ed 

il Capo si avventurano nei bassifondi, meno controllati da parte dei 

bidelli; il primo sembra una scheggia impazzita ed inizia a scaricare 

gli estintori presenti nei locali facendo danni ovunque, poi non 

contento prende a calci porte e finestre finendo per spaccare diverse 

vetrate. Glauco divertito dall’operato del compagno non la finisce di 

ridere, ma la sua attività di vedetta è importante; alla fine il posto 

sembra un campo di battaglia. 

Il disagio che manifesta il gruppo è evidente, la scuola è solo uno 

strumento di oppressione; il Baba e Gillo appoggiano la lotta negli 

anni novanta, con la loro presenza assidua durante le proteste. Il 

vento degli ideali non si placa, anzi prende più forza con la spinta dei 

vagabondi; altri edifici civili dovrebbero essere occupati con ragione 

come gli alloggi sfitti o le strutture pubbliche in disuso. Non è utopia, 

è la speranza per un mondo migliore; lo scontro sociale deve 

coinvolgere tutti e i WnW danno il loro valido contributo.   

 

Gite diseducative scolastiche 

La gita alla fiera di Milano è un classico appuntamento per i giovani 

studenti, che sono pronti a scoprire nuove tecnologie e a guardare 

qualche bella ragazza. Sono i primi periodi di attività del gruppo, il 

Capo sta iniziando a formare i suoi adepti, che si dimostrano sempre 

attenti e predisposti ad imparare velocemente l’arte “Wanderers”; 

sono presenti il Maestro, Alexdj e Alexcrazy, che con la sua risata 

rallegra l’avventura. Quest’ultimo, durante il viaggio di andata in 

treno, si esibisce in una delle sue tante mosse presenti nel suo vasto 

repertorio vandalico, che consiste nell’appendersi alla barra 

portabagagli e nel colpire con forza la parete, usando le gambe; le 

vibrazioni sono notevoli, con urla da film horror nella parte opposta e 
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diversi danni arrecati alla struttura. Durante le numerose gallerie, 

nella confusione totale, vola qualsiasi cosa fuori dai finestrini, 

addirittura diversi poggia-testa lasciano lo scompartimento; il caos 

regna sovrano, tra grida e schiamazzi. 

La giornata prevede la solita formattazione scherzosa dei dischi 

rigidi, per la gioia degli addetti; il Maestro illumina tutti, tra qualche 

insegnamento oscuro e qualche “hot-dog”, fagocitato in mezzo 

minuto in giro per la fiera. 

Alla stazione centrale, le idee iniziano a girare velocemente nella 

mente di Glauco; è arrivato il momento di rendere il ritorno un po’ 

turbolento. I ragazzi, dopo una breve ed intensa riunione, acquistano 

due bottiglie di superalcolici, una di Whisky per conversare meglio e 

una di Vodka per dissetarsi; il gruppo finisce in un vagone senza 

scompartimenti, il loro operato diventa di dominio pubblico in 

pochissimo tempo. Le golate si susseguono tra risate e monologhi 

del Maestro; il Capo comincia a girovagare e cerca di coinvolgere un 

po’ tutti su quel pezzo di treno divenuto regno dei bevitori, compresi 

i professori. In questo clima di festa di paese, il condottiero riesce tra 

un goccio e l’altro a corteggiare una giovane ragazza di Recco, che 

alla fine esausta cede anche il numero di telefono; Alexdj non la 

finisce più di brindare mentre Alexcrazy urla dal finestrino e insulta 

chiunque. La giornata porta conseguenze come ampiamente 

preventivato, il preside punisce i giovani con una sorta di 

ammonizione, ma sicuramente ne è valsa la pena. 

La gita a Torino è una fotocopia di quella di Milano con in più due 

episodi significativi; il primo è il lancio azzardato e pericoloso di un 

posacenere di ferro dalla Mole Antonelliana sulla strada e il secondo 

è la caduta rocambolesca di Alexdj nel corridoio del treno in preda ai 

fumi dell’alcool. 
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Scritte sui muri 

Imbrattare di parole e graffiti i muri non è un reato, ma è una firma di 

presenza ed un modo per diffondere ideali e dissenso; anche il 

gruppo utilizza questo vettore di comunicazione antico, ma sempre 

molto efficace. Questa attività, ritenuta da molti riprovevole, è un 

chiaro segno di protesta, un tentativo di emergere dalla società 

anonima e disattenta; è il grido di battaglia della gioventù, spesso in 

difficoltà, che trova origine nei movimenti di lotta degli anni sessanta. 

La più imponente e rappresentativa scritta dei WnW è quella 

realizzata davanti a scuola, con la grandiosa dicitura “Morte ai 

fascisti”, che ricorda il quarto dogma del gruppo; quell’immagine, con 

i caratteri cubitali in evidenza, dà il giusto peso ad una resistenza che 

comunque continua. I due artefici sono il Capo e Rod Morris, che 

approfittano di un pomeriggio passato nei pressi della struttura 

scolastica; altre frasi intimidatorie contro i professori, i servi del 

sistema, compaiono un po’ ovunque.  

Nella loro attività di opposizione, i WnW si spingono anche oltre la 

semplice scritta come la verniciatura di targhe e carrozzerie di 

automobili; il vandalismo può colpire insegnanti, capitalisti e nemici 

del popolo. 

Nel tunnel pedonale, della centralissima stazione dei treni, ci sono 

segni inconfutabili della presenza dei vagabondi con gli immancabili 

richiami alla rivolta; a volte non mancano gli errori, ma spesso i 

componenti sono in uno stato di alterazione totale, causa alcool o 

droga.  
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Guida senza patente 

Il codice della strada punisce in modo severo la guida senza aver 

sostenuto gli esami di guida; nonostante questo grande rischio, 

Glauco si mette diverse volte al volante dell’automobile di famiglia. 

Questa possibilità è l’ennesima occasione per trasgredire le regole; 

è anche una necessità perché il Capo ha qualche problema nel 

conseguire la licenza. Il Maestro non è stato abbastanza bravo 

nell’insegnare al suo allievo preferito, che risulta essere un po’ troppo 

indisciplinato; l’improvvisato istruttore tende a pensar troppo al cibo 

durante le lezioni e così Glauco subisce due nette bocciature agli 

esami di pratica. 

Il Maestro ed il Capo sono pericolosissimi sulla strada e alcuni fatti lo 

ricordano; probabilmente, nonostante l’elevato affiatamento nel 

quotidiano, il destino non li vuole insieme alla guida. In un pomeriggio 

di svago con la vespa per poco non finiscono coinvolti in un grave 

incidente mentre affrontano l’incrocio di una carreggiata trafficata, 

fortunatamente l’istinto omicida del Maestro nell’andare forte risolve 

positivamente la complicata situazione; ancora lui, in una sera di 

prove di abilità sulle vie di Marassi, perde il controllo della macchina 

ed effettua un pericoloso testacoda in una strada principale. 

L’insegnante del gruppo ha delle qualità al volante, ma forse è un po’ 

troppo spericolato come testimonia anche il cancello preso in pieno 

nell’uscire a tutta velocità da scuola; quando guida pensa sempre di 

essere su un circuito. 

Anche senza patente, il Capo non si fa problemi e porta in giro gli 

altri, soprattutto Scipp e Piè; ad ogni incrocio con le forze dell’ordine 

la paura sale come il pensiero della confisca del mezzo, ma fa parte 

del rischio. Anche diverse ragazze finiscono per provare questa 

sensazione di profonda illegalità; la voglia di libertà assoluta sfida 

tutti, compresi i loro genitori, un po’ perplessi sulle qualità del 

giovane. Senza dubbio Glauco è più bravo in altri campi, speriamo 

stia il più lontano possibile dai volanti. 
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Guida in stato di alterazione psicofisica 

La guida in stato di ebbrezza o di alterazione per uso di stupefacenti 

è un reato grave previsto dall’ordinamento giuridico ed è punito 

severamente; i WnW non seguono neanche questa regola perché 

quasi tutte le loro attività prevedono l’uso di alcool e droga. In base 

alle indicazioni del Capo, quasi tutti seguono la direttiva nel 

mantenere basse velocità, per evitare incidenti e problemi a terzi; il 

rischio è sempre alto, ma fa parte della natura dei WnW, che non 

rinunciano di certo al divertimento. Glauco è il più buffo con le sue 

espressioni strane che si susseguono durante le alterazioni; la birra 

gli fa vedere doppio e per poter avere la giusta visuale chiude 

alternativamente un occhio. Di ritorno da una festa alcolica di paese, 

il Maestro, molto balbettante, elenca al Capo ogni singolo cartello 

dell’autostrada; Mclovin e il Baba, collocati nei sedili posteriori, 

osservano tremanti la scena da scuola guida non convenzionale. 

L’insegnante del gruppo quando fuma hashish o erba sembra 

diventare attento, forse perché l’effetto di rilassatezza placa la sua 

voglia di correre; quando beve diventa anche molto prudente e 

spesso decide di fermarsi. Una volta, di ritorno dalla solita notte 

brava, esagera e applica questa sua caratteristica in maniera 

stravagante; nonostante che la macchina sia sulla carreggiata 

trafficata, abbassa il sedile e si addormenta senza pensare. 

Qualcuno nota l’insolito posteggio e chiama l’ambulanza; i 

soccorritori bussano al vetro ed il giovane sbarra i suoi occhi 

rossissimi, dà il buongiorno, fa cenno che è tutto a posto e riparte 

senza batter ciglio.  

Manu è colpito da provvedimento giudiziario e amministrativo, non 

passa indenne ad una sua serata tipica sopra le righe; con pazienza 

aspetta il ritorno della patente e intanto segue i corsi di recupero. 

Alexdj supera le leggi della fisica in uno dei tanti ritorni dalla 

discoteca; in autostrada la vettura da lui condotta non supera i 40 

km/h, un viaggio interminabile come quello provocato dall’ecstasy 

assunta precedentemente. 
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In generale, i WnW vorrebbero seguire la norma logica che prevede 

di mettere alla guida chi sta meglio, ma è quasi sempre inutilizzabile, 

essendo sempre quasi tutti alterati; la bassa velocità riduce al minimo 

i rischi, favorendo finali sempre a lieto fine.  

 

Noi il biglietto non lo paghiamo 

Per diversi anni, il gruppo tende a viaggiare senza biglietto, 

soprattutto sui treni, ma anche sugli autobus di linea; i ragazzi lo 

fanno sia per mancanza di soldi, sia per il gusto dell’impresa e sia 

come forma di protesta contro il sistema. 

Il trucco più vecchio è quello di servirsi del bagno per viaggiare al 

risparmio; meglio prendere convogli molto lunghi ed evitare quelli ad 

alta velocità, dove i controlli sono più spietati. Molto importante è la 

scelta di quello giusto, di solito è preferibile il punto in cui ce ne siano 

due consecutivi; di solito chi trova chiuso prova subito nell’altro. A 

seconda della durata del viaggio è bene adottare misure diverse; per 

quelli brevi si può stare nella stessa ritirata fino all’ora di discesa, 

altrimenti conviene cambiarla ad ogni fermata.  

Il Capo è il maggior utilizzatore di questo vecchio metodo, ma sempre 

molto efficace; spesso trascina Piè e Ghigo in questa pratica, 

soprattutto quando tutti insieme sono alla ricerca di avventure 

rivierasche. 

Il secondo trucco utilizzato è quello dell’osservazione, che permette 

di stare negli scompartimenti, lontani dagli odori acri e sgradevoli dei 

bagni; nel salire è importante individuare la posizione del controllore. 

Dopo aver dato il via libera al macchinista, l’addetto sale sul vagone 

più vicino ed inizia a chiedere i biglietti; bisogna percorrere il treno in 

senso opposto, attraversando le carrozze ed allontanandosi il più 

possibile. In generale è meglio prendere treni pieni di gente, che 

ostacolano il lavoro del verificatore; in alcuni casi è praticamente 

impossibile passare con i corridoi intasati e la trasgressione risulta 

più facile. Questo modo di operare è utilizzato soprattutto d’estate, 
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negli spostamenti dei WnW verso la spiaggia; i vagoni a due piani 

permettono di schivare bene in quanto hanno le due possibilità di 

passaggio.  

Ci sono anche i trucchi più moderati che comportano costi, ma 

sempre al risparmio; acquistare biglietti, con fermate inferiori alla 

reale destinazione, permette di raggiungere lo scopo parzialmente. 

Sugli autobus, i metodi più utilizzati sono la falsificazione del biglietto 

e la fuga veloce e rischiosa, anche attraverso i finestrini; su un mezzo 

piccolo anche la recitazione è importante, disoccupazione e povertà 

gli argomenti preferiti. Glauco spesso cancella le timbrature con una 

semplice gomma da penna e riutilizza il titolo di viaggio; Scipp e Piè 

sono gli esperti dell’evasione. 

 

Pomeriggio alternativo 

Un pomeriggio d’inverno, i WnW finiscono in casa di una ragazza, la 

classica amica di amici; il periodo prevede spesso feste a sorpresa, 

soprattutto con le case libere dai genitori, a cui possono partecipare 

un po’ tutti, anche semplici estranei. Alcool e sostanze stupefacenti 

varie spuntano per un po’ di normale “casino” giovanile; il gioco è 

pericoloso per il proprietario di casa, non si sa che tipo di orda 

demoniaca possa varcare l’uscio. In questa occasione le gole dei 

partecipanti sono pesantemente annaffiate dal sidro magico, gli 

animi si scaldano e i fumi cominciano a dare il loro effetto; la 

confusione totale inizia, i WnW si mischiano agli altri e non si capisce 

più nulla. Cominciano a volare le bottiglie di vetro dalla finestra 

mentre urla di rabbia rimbalzano dal vicinato, i vetri vanno in frantumi 

e ci sono danni alle auto in sosta; poco dopo inizia la fuga veloce, 

stile film “Trainspotting” (18). Tutti giù per le scale con calci e pugni 

alle porte d’ingresso, righe ai muri e urla disumane; i condomini 

inorridiscono davanti all’irruenza dei giovani, qualcuno chiama la 

polizia. Alexdj non smette di ridere nel correre, Piè ha gli occhi 

spiritati e il Capo si lancia sulle scale come un’atleta di salto in lungo; 
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i WnW riescono a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e 

decidono di proseguire altrove le bevute. 

  

Sabato da guerriglia 

Un Sabato di Agosto, i WnW si uniscono per una notte ad una nota 

banda di Genova, legata al tipico movimento giovanile Britannico 

degli anni settanta; l’occasione è un concerto SKA nella tranquilla 

Spotorno, località di mare del ponente Ligure. Il viaggio in treno è 

rigorosamente gratuito con fughe e nascondigli nei bagni, i controlli 

ci sono, ma vista l’ora serale, sono piuttosto blandi; le bottiglie e le 

lattine di birra sono tante in mano ai giovani, i passeggeri si 

allontanano impauriti. Il paese non si aspetta minimamente questo 

intenso flusso di ragazzi, aitanti e senza tanti scrupoli; Ghigo è 

ovviamente l’anello di congiunzione con la sua frequentazione 

continua presso l’ambiente, dove è molto stimato. I componenti sono 

tutti di estrazione politica rossa e sono sempre pronti allo scontro 

fisico con le fazioni opposte, ovviamente mai gradite; alcune voci 

riportano la presenza di fasci all’evento e per questo la 

partecipazione è molto numerosa. Il concerto è annullato per cause 

sconosciute e una marea di persone si riversa nelle strade, nei bar, 

nei ristoranti e nei pub; uno spirito anarchico ribelle comincia a 

diffondersi, la voglia di protestare esce inevitabilmente fuori. Il Capo 

partecipa alle scorribande eccessive; si mangia e si beve senza 

pagare, uscendo tranquillamente dai locali. I ristoratori sono attoniti 

e mostrano parecchia paura di fronte allo strapotere della massa e 

non osano chiedere i conti a nessuno; la tranquilla cittadina è in mano 

ai rivoltosi, qualcosa che Glauco vorrebbe vedere in tutta Italia. Un 

corteo spontaneo si snoda per le vie, seguito a vista da una sola 

pattuglia di polizia, chiamata dagli abitanti inorriditi dallo spettacolo; 

le regole sono infrante e non esistono, il primo dogma WnW è 

applicato. I nazi non si fanno vedere, ma nonostante questo in una 

piazza scoppia una mega rissa con boccali di birra che si frantumano 
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e sedie che volano; violenza e confusione al potere. Il ritorno è come 

l’andata ed il Capo dorme sul pavimento sporco di una toilette, in 

perfetto stile “Wanderers”. 

 

I furti 

Il furto al supermercato è un classico della trasgressione per la sua 

presunta facilità di esecuzione; appropriarsi di qualcosa, magari con 

costo eccessivo e ingiustificato, è sinonimo di ribellione contro il 

capitalismo. Gli sprechi che questi centri producono sono tanti ed è 

triste pensare che molti non possono accedervi, neanche per 

comprare generi alimentari di prima necessità; altri prodotti 

dovrebbero essere a disposizione di tutti come i libri perché la cultura 

non può avere prezzo e deve essere una risorsa collettiva. 

Il Capo assapora il gusto del furto operando presso la sua zona, non 

curante del rischio brutta figura e delle possibili conseguenze 

pericolose; in generale è la tipica azione dei primi anni della 

giovinezza e testimonia l’insofferenza verso la triste società. 

Glauco ed il Maestro vivono un’esperienza adrenalinica quando un 

pomeriggio decidono di rubare due grossi coltelli da sub, esposti in 

bella vista, presso un grande magazzino del centro. L’episodio ha il 

finale movimentato, con fuga veloce dalla centralissima Via XX 

Settembre e poi su di corsa verso il Ponte Monumentale; i due 

scappano rapidamente, evitando un possibile inseguimento da parte 

degli operatori. La tecnica utilizzata è molto semplice, ma occorre 

molta attenzione e scaltrezza; uno compie l’atto peccaminoso mentre 

l’altro osserva attentamente i movimenti delle guardie. Questo modo 

di operare salva una volta il Maestro da inevitabili guai con la 

giustizia; un giorno è visto mentre s’infila nella giacca “homeless” un 

pacco di audiocassette vergini. Il Capo vede la scena e permette di 

sistemare la situazione in poco tempo, rimettendo a posto la refurtiva; 

i due sono così seguiti fino all’uscita, dove subiscono l’inutile 

perquisizione degli addetti alla sicurezza. Quell’immagine è molto 
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singolare con le facce tirate dei due ladruncoli, soprattutto quella 

dell’insegnante, ma dalle sue tasche esce, fortunatamente, solo il 

suo narghilè artigianale in legno. 

Non sempre però tutto può andare liscio, così a farne le spese la 

prima volta è il Capo, quasi a dare l’esempio, in una situazione 

creatasi per diversi motivi sugli appennini Emiliani. La sottrazione di 

una noce pesca da un furgone scatena l’ira del proprietario, accortosi 

del fatto per via di un parente presente nelle vicinanze; la rissa si 

concretizza quasi subito con Glauco, che inizia un testa a testa con 

un ragazzotto di paese con la puzza sotto il naso. L’imprevedibile e 

il peggio sono però in agguato come le zanzare estive; dal negozio 

all’angolo esce come un matto lo zio del borghese, armato di un 

grosso forcone a quattro punte e colpisce il Capo alla testa con 

violenza, che inesorabilmente si spacca come un cocomero maturo. 

Una scarica attraversa il corpo del ragazzo, stordendolo fino a farlo 

accasciare a terra; sembra un colpo infernale, ma la prontezza nel 

rialzarsi, le urla provenienti dagli spettatori allibiti e il fato 

contribuiscono a far desistere l’assalitore nel sferrare la bastonata 

mortale. Le conseguenze dell’accaduto sono importanti come i danni 

fisici, curati all’ospedale, e la condanna ricevuta per furto, che 

costano quindici giorni di reclusione. 

 

Servizio militare di Glauco 

Il servizio militare è il terreno ideale per coltivare diverse 

trasgressioni; questo periodo segna la vita del Capo, che s’impone 

con il suo carisma per un anno nella caserma di appartenenza. Si è 

chiamati alle visita medica di leva al compimento dei 18 anni e se 

dichiarati idonei si svolge servizio obbligatorio in marina, esercito o 

aeronautica, solitamente con incarichi di bassa responsabilità 

(servizi); i controlli sanitari, che durano due o tre giorni a seconda dei 

casi, determinano idoneità(arruolato), rivedibile (rivisto anno dopo) e 

riformato (permanente inidoneità). Il test d’ingresso di Glauco è in 
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quel di Spezia nella Marina Militare Italiana, dove il ragazzo dà il 

meglio di se nel far emergere il proprio animo ribelle; le risposte 

comprendono forti ideali di sinistra e una propensione ad essere un 

figlio dei fiori. 

Risultato scontato, nessuna divisa bianca da marinaio e bollato come 

rivedibile; il destino, la voglia di confrontarsi con realtà diverse e la 

condanna presa fanno comunque finire il Capo nell’esercito in Friuli 

e precisamente nel corpo Automobilistico. La caserma è punitiva ed 

un’ombra nera aleggia su questo edificio costruito in piena guerra 

fredda; nove suicidi mettono tristezza, la paura di nuovi tragici 

avvenimenti è tangibile. Una buona parte dei commilitoni ha 

commesso reati o ha pendenze penali; Bergamaschi, Bresciani e 

Romani sono i più tosti, quelli con più cronache nere da raccontare.  

L’ambiente è una bolgia come ampiamente previsto: rappresaglie 

notturne con brande che volano contro i muri, intimidazioni, ogni 

genere di droghe, graduati esaltati, guardie e polveriere massacranti 

ed il tempo che non scorre mai. Le caratteristiche principali del Capo 

emergono comunque in questo contesto, con la sua allegria e con il 

suo modo particolare di aggregare; mostra a tutti la sua voglia di 

vivere e di sognare e, soprattutto, il suo intento primario di non 

seguire le regole. La più trasgredita e divertente, ma anche la più 

eccitante, è scavalcare le recinzioni per andare a ballare nelle più 

belle discoteche di Jesolo; operazione molto pericolosa perché può 

portare anche al duro carcere militare. La fine del contrappello serale 

è l’inizio dell’avventura, Glauco e altri commilitoni fanno i cubi, 

secondo ordinanza, e poi sincronizzano gli orologi, bisogna evitare 

solo il passaggio delle guardie; raggiunto il punto di fuga sfruttano dei 

buchi nel filo spinato, lasciati in eredità dagli anziani, per scappare 

verso il divertimento sfrenato. Il Capo è soprannominato il gatto per 

via della sua abilità nel saltare il muro di cinta, ma anche per le sue 

movenze feline; diventa un esempio da seguire e tutti lo iniziano a 

cercare per unirsi e per imparare i trucchi essenziali. Non mancano 

gli imprevisti, ma il pericolo fa parte del gioco, una brutta caduta di 
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un compagno fa tremare un po’ tutti, ma per fortuna questo episodio 

non porta nessuna conseguenza, anche per lo sventurato che se la 

cava solo con la rottura del malleolo. 

 

Il gioco d’azzardo 

In alcuni elementi c’è l’inclinazione a scommettere su eventi, 

soprattutto quelli sportivi; le corse dei cavalli sono le più seguite per 

poter vincere denari. 

Il Capo organizza spesso adunate dei WnW nelle varie agenzie 

ippiche; lo scopo è sempre lo stesso, vincere per poter rinvestire in 

alcool, droga e prostitute. Anche durante il servizio militare riesce a 

convincere diversi commilitoni a giocare, organizzando mega collette 

generali; sotto i suoi occhi passano sempre tutte le puntate e le 

combinazioni. 

La probabilità di vittoria è sempre bassa, ma lo spirito di gruppo che 

si respira all’interno di questi luoghi di perdizione è coinvolgente e 

divertente; una volta Glauco, in una tipica giornata invernale oziosa, 

riesce a vincere e appena incassato si precipita nei vicoli di Genova, 

alla ricerca di piacere sessuale a pagamento.  

Il più interessato alle corse è Alexdj, che dimostra una certa attitudine 

nel leggere i dati, nel conoscere i fantini migliori e nel ricordare le 

prestazioni; per un certo periodo, diventa un suo appuntamento fisso 

pomeridiano, con tanto di giornale sempre al seguito.  

Piè è l’altro che passa diverse ore nelle agenzie a studiare le diverse 

tabelle appese ovunque sui muri; si spinge anche oltre e spesso 

utilizza canali alternativi, che portano al gioco non legale. Il ragazzo 

spesso mostra modi compulsivi e vive tutti i momenti con 

l’eccitazione del rischio, che spesso è tanto più forte quanto è più alta 

la posta; questo sfocia presto in una patologia, che purtroppo lo 

costringono a cure obbligate attraverso un’adeguata psicoterapia. 
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WnW e l’entroterra 

La ricerca di nuovi adepti è fondamentale per poter diffondere l’ideale 

WnW e per ampliare il gruppo; unirsi a bande locali improvvisate può 

portare linfa, idee e nuove avventure. I contatti con una banda 

dell’entroterra genovese porta diverse scorribande per le strade della 

Val Trebbia e della Val di Vara; a parte il consueto uso spropositato 

di alcool, il gioco pericoloso estremo prende sempre più campo. Le 

corse, con macchine potenti lungo percorsi di collina improvvisati, 

ricordano una nota sagra cinematografica di successo degli anni 

duemila mentre il far guidare pazzi ubriachi senza patente proietta la 

gioventù verso una dimensione rara, quasi inspiegabile. In piena 

notte, quando il passaggio di automobili diventa poco frequente, i 

ragazzi posizionano diversi pericolosi ostacoli in mezzo alle già 

strette carreggiate; il più delle volte sono grossi tronchi o pietre, 

difficili da spostare e, soprattutto, da vedere in quanto l’illuminazione 

nelle strade di campagna è scarsa. Non è semplice incoscienza o 

comportamento patologico, è solo una declinazione di un linguaggio 

del rischio a cui molti attingono per esigenze personali e collettive; è 

la ricerca di diversi legami come quello tra pericolo e piacere, 

abiezione e trasgressione, evasione e routine. Il rischio giovanile è 

una risorsa per esprimere se stessi, per rafforzare la coesione e 

l’appartenenza ad un gruppo, per affermare il proprio ideale di stile, 

gusto e svago.  

 

 

 

 

 

 



117 
 

Nel centro di Genova 

Girando per il centro, l’esuberanza dei WnW supera la soglia che il 

sistema impone e l’eccesso scuote gli animi come non mai; spesso 

vagabondano ovunque in cerca di qualche moneta, attività primaria 

per racimolare soldi.  

Gli episodi strani si susseguono come quello che vede protagonisti 

Glauco e Ghigo, che riescono ad orinare su un autobus di linea in 

movimento vicino ai passeggeri; il mezzo, inevitabilmente, inizia ad 

avere cattivo odore ed a gocciolare. 

Le vetrine del sottopasso della stazione dei treni non riescono a 

rimanere intatte, per la gioia continua dei negozianti; troppo lucide e 

pulite per non essere colpite da pietre. 

I WnW entrano spesso nei palazzi signorili cercando di sfregiare il 

lusso e i simboli della borghesia, un atto dovuto verso questi 

signorotti inutili della società; in una di queste occasioni Ghigo lascia 

un ricordino solido maleodorante nell’ascensore. 

La sera, in giro con la macchina, i WnW fanno scorte di alcolici e, 

dopo abbondanti bevute, usano le bottiglie vuote per colpire vetri e 

lunotti di diverse auto parcheggiate ovunque; le più gettonate sono, 

ovviamente, quelle di grossa cilindrata dei servi del capitalismo. 

 

Capodanno particolare 

Le menti perverse dei WnW non smettono mai di pensare a possibili 

azioni eclatanti, ogni occasione può essere buona e va sfruttata a 

dovere; il Capo influenza tutti, ma trova terreno fertile in un gruppo 

sempre pronto ad agire. Un capodanno degli anni novanta, si 

presenta come il classico evento basato sulla solita dose massiccia 

di alcool, divertimento e baldoria; i bottiglioni di vino son presenti in 

gran numero e non manca l’immancabile pezzo di “fumo” per rollare 

qualche spinello. Il gruppo decide di passarlo in una piccola frazione 

dell’entroterra, dove le case si contano sulle dita delle mani; le 
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conoscenze di Bimbo portano ospitalità in una di esse. Fin dal primo 

pomeriggio si susseguono bevute a ripetizione, una sfida vera e 

propria si concretizza tra i WnW; la prima vittima del duro gioco è 

Ghigo, che finisce a vomitare ravioli nel letto del padrone di casa. La 

musica elettronica è diffusa attraverso un piccolo stereo dotato di 

mangiacassette e fa scatenare i presenti in balletti divertenti; presto 

anche le danze diventano pericolose perché qualcuno si avventura 

su muretti alti e pericolanti. Il Capo salta come un grillo su lastre di 

ardesia finché non cade all’indietro, portandosi con sé pezzi di muro, 

che lo colpiscono alla testa; fortunatamente si ricorda di essere stato 

un grande saltatore a militare e rimedia solo vistosi graffi sul viso e 

vari ematomi. Scipp comincia a non capire più nulla mentre Bimbo 

ne approfitta per portarsi in camera una delle due ragazze presenti; 

l’altra con pazienza si prende cura di Ghigo, più propenso alla 

dormita che all’amore. In questo clima particolare un grosso tronco 

appoggiato in una piazzuola vicina illumina pericolosamente il 

cervello di Glauco; l’idea folle di utilizzarlo come “ariete” contro 

qualche obiettivo avanza progressivamente. L’ingresso di una casa 

indipendente è preso di mira e i più robusti Maestro e Piè si mettono 

alla testa dell’arma, con il Capo e l’ubriaco Scipp a sorreggere la 

restante parte; l’arma inizia a cozzare violentemente contro il 

bersaglio, tra gli schiamazzi e l’eccitazione generale. La violazione di 

un domicilio è qualcosa di pesante e può portare anche alla galera, 

ma la trasgressione ha un fascino assoluto; la porta inizia a cedere, 

con la caduta di pezzi sia all’esterno che all’interno. Quando l’opera 

sta per essere completata, Scipp si sente troppo male e lascia il suo 

posto; i WnW abbandonano l’impresa e si sfogano lanciando alcuni 

cassonetti della spazzatura in una scarpata. L’eventuale ingresso 

nella casa avrebbe portato sicuramente conseguenze ben più serie 

del previsto; l’incoscienza e la voglia di diverso non mancano mai 

nelle azioni dei vagabondi. 
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6.WnW-DISCOTECA E DINTORNI  

La discoteca è spettacolo, palcoscenico, fiera del diverso, dove tutti 

hanno la possibilità di recitare e diventare protagonisti; si instaura tra 

i vari frequentatori una competizione nel cercare di attirare su di sé 

l’attenzione e l’ammirazione dei presenti, ciò significa fare maggior 

presa sull’altro sesso. I WnW appartengono ad una classe meno 

abbiente e hanno voglia di esibizionismo; l’ostentazione del Capo è 

l’esempio da seguire, per emergere dalla massa e per conquistare 

spazi di notorietà. All’interno i WnW cercano l’occasione buona per 

diventare i maggiori interpreti e provano ad uscire dalla 

ghettizzazione, che subiscono ogni giorno da parte del sistema; la 

protesta è sempre viva e pronta a manifestarsi. 

La “progressive-trance” degli anni novanta accompagna il gruppo per 

molte serate, rendendole spesso trasgressive, divertenti e ricche di 

danze estenuanti; gli appuntamenti del fine settimana riservano 

sempre almeno una notte in qualche locale di tendenza. Il genere è 

contraddistinto da melodie sognanti ed evocative unite ai “loop” 

ossessivi della techno; le sue origini sono da ricercarsi nella risposta 

alle pressioni sociali di quegli anni. La sua diffusione coincide con la 

crescita del fenomeno dei “rave” e la conseguente popolarità delle 

discoteche; l’alcool e le droghe dilagano e accompagnano i balli, che 

si susseguono senza sosta. 

In quegli anni Genova è punto di partenza per tanti appassionati 

diretti verso i locali alternativi più in voga; prima tutti in macchina, poi 

si afferma la moda della trasferta in pullman, economica e valida 

soluzione ai rischiosi ritorni in auto a orari improponibili. Le nuove 

sostanze sintetiche compaiono e il nuovo mezzo di trasporto è 

ribattezzato “droga bus” in quanto una volta sopra si può trovare di 

tutto; la parola “sballo” inizia ad essere abusata e forse mette in 

secondo piano l’essenza di una notte speciale. Le tracce dei dischi 

sono molto frenetiche, ripetitive e rimbombano ovunque, creando un 

vero e proprio movimento giovanile; queste caratteristiche non 
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passano inosservate agli occhi del gruppo. I brani sono considerati 

delle piccole composizioni musicali sia per la loro durata, tra i cinque 

e gli otto minuti, e sia per la presenza di vari strumenti; 

l’arrangiamento è curato e la struttura è molto complessa. 

Il più appassionato è Alexdj che colleziona una miriade di vinili e 

spesso si mette in gioco come deejay, esibendo le sue ottime 

capacità; il genere affascina anche il Glauco sognatore, che inizia a 

coinvolgere tutta la truppa, organizzando serate sempre da ultimo 

giorno di vita. Il Dj sforna continuamente audiocassette direttamente 

dai suoi ottimi impianti di registrazione; spesso, dimostrando la sua 

profonda amicizia, regala il suo prodotto agli altri, soprattutto al Capo. 

Quest’ultimo non perde mai l’occasione nel proporle e nel far 

pubblicità al compagno; il contesto più divertente collegato a queste 

azioni promozionali è quello di una gita scolastica in pullman. Il 

giovane corrompe l’autista e riesce a diffondere un po’ di brani 

decisamente alternativi; quando il pezzo “Something for your mind” 

(19) inizia a ripetere all’ossessione il titolo stesso, come previsto dal 

genere, c’è l’intervento incredulo di una professoressa stupita, che 

pensa ad una rottura del disco. La differenza tra le generazioni 

emerge con forza tra le risate generali degli studenti, che non 

smettono di muovere la testa a ritmo; il dj fa ballare sempre ed è una 

garanzia con la sua ossessione nel cercare i pezzi particolari e mai 

commerciali. 

C’è sempre la voglia di bombardarsi per bene le orecchie e di 

resistere molte ore in piedi a ballare, a qualunque costo e con 

qualunque mezzo; alcune situazioni vissute riconducono alla famosa 

frase del film Blade Runner(20) “Io ne ho visto cose che voi umani 

non potreste immaginarvi”, a testimonianza del fatto che i momenti 

sono veramente speciali. Il popolo della notte è vario e insegna ai 

Wnw a sognare con la musica nel cuore; l’obiettivo principale è 

sempre quello di cercare di resistere fino al mattino, per poter vedere 

un bel sole alto in cielo. Scipp e Manu sono i ballerini migliori e 

mostrano una spiccata predisposizione ai movimenti più strani; il 
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Capo è il più esibizionista con la sua inclinazione naturale allo 

spogliarello e al coinvolgimento di tutti i presenti. 

Non solo discoteche al chiuso per il gruppo, ma anche “Rave Party” 

organizzati, che si differenziano dai primi veri “Rave” improvvisati 

degli anni ottanta; il termine significa entusiasmarsi, ma anche 

recriminare. I WnW sono ovviamente a favore di queste feste, che 

nascono con lo spirito di protesta e contestazione politica; le nuove 

controculture tendono a denunciare l’inutilità del governo, le difficoltà 

economiche e i disagi sociali dei giovani. I “Rave” o “Rave Party” o 

“Free Party” devono aiutare i giovani a ritrovare quello che si è perso 

nel tempo e a urlare la loro disapprovazione; i WnW ritengono che la 

partecipazione a queste manifestazioni sia fondamentale per unirsi 

al coro. 

Di seguito sono descritti alcuni brevi racconti significativi, estrapolati 

da serate trascorse in discoteca, in locali o posti organizzati; la 

sequenza è una testimonianza del mondo della notte, con i suoi 

personaggi e con le sue principali tendenze. Gli aneddoti del gruppo 

sono tanti, ma sono quasi tutti confusi causa uso eccessivo di alcool 

e stupefacenti; il divertimento, sempre e comunque, è il comune 

denominatore di tutte le serate e di tutti gli eventi, anche se non 

mancano contrasti ed episodi negativi in un contesto particolare. 

 

Discoteca centro Genova 

Il “resident vocalist” enuncia spesso la seguente frase <: “Sta 

arrivando la tempesta sconvolgendo l’atmosfera, la pioggia inonderà 

tutta la sera, ma sorgerà il tramonto e tornerà il sereno, sognando 

vedrete i colori dell’arcobaleno” :>; è il benvenuto di rito per tutti i 

frequentatori abituali, pronti a danzare follemente senza sosta a ritmi 

alti. Discoteca del centro cittadino piccola, ma con buon sonoro e con 

sensuali ragazze a ballare sui due cubi al centro; per un certo periodo 

Gillo e Baba lavorano come promotori per questo locale e quindi 

coinvolgono spesso gli altri membri. Il posto ricorda anche alcune 
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apparizioni in consolle di Alexdj, grazie alla sua indiscussa bravura e 

anche all’intraprendenza del Capo nel proporlo; la stampa del suo 

nome su un invito di un sabato è una grossa soddisfazione, sia per 

lui e sia per il gruppo. 

Una Domenica gli organizzatori uniscono il pomeriggio con la sera, 

per la gioia del popolo progressivo; tipica occasione per i WnW da 

non farsi sfuggire per poter entrare nella dimensione dell’irreale e 

dell’artificiale. Le nuove giovani leve dei “Wanderers” fanno collette 

da destinare all’approvvigionamento alcolico mentre lo zoccolo duro 

contratta qualche pastiglia di ecstasy con i soliti amici; il Maestro è 

troppo spavaldo e si fa sorprendere dalla sicurezza, ma le giuste 

conoscenze evitano spiacevoli ripercussioni. Sono decisamente 

numerosi i vagabondi, sia per il formato dell’evento e sia per la 

presenza di parecchi personaggi simpatizzanti; nonostante la 

quantità di gente si respira aria di festa privata con strette di mano 

continue. I buttafuori hanno il loro da fare in questo clima, i WnW 

sono spesso allontanati, ma riescono sempre a ritornare sul luogo 

del delitto; Glauco è messo a ripetizione alla porta, ma la sua 

caparbietà nel rientrare è notevole. All’interno il Capo è sempre per 

terra e sembra voler togliere il lavoro agli addetti alle pulizie; è tenuto 

sotto osservazione perché mostra affiatamenti pericolosi e 

imprevedibili con un’altra banda presente. Passa parecchio tempo 

nei bagni con questi ragazzi, che trasformano la toilette in una 

fumeria stile locale di Istanbul; completano il quadro diversi bicchieri 

di vodka e discorsi senza senso tra fuori di testa. Alexdj è sulla giostra 

dell’infinito ed il Maestro utilizza il suo stile pacato per mitigare animi 

a volte un po’ troppo agitati; il Baba affronta il suo primo viaggio con 

la metanfetamina e gli altri vagano come anime perse tra balli, bevute 

e passeggiate dall’interno all’esterno e viceversa, a volte senza 

sapere il perché. 
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Discoteca sul mare di S. Margherita Ligure 

Questo mitico locale non ha certo bisogno di presentazione visto la 

sua popolarità ed il suo marchio inconfondibile per le notti liguri; negli 

anni novanta però spesso si adegua ai tempi e organizza eventi non 

stop di progressione musicale oppure After-Hours. 

In uno di questi Alexdj, il Maestro e Scipp decidono di vivere solo la 

seconda parte di una nottata, mettendo addirittura la sveglia come 

se dovessero andare al lavoro; la passione per la musica elettronica 

conduce anche a queste particolari situazioni. Il Capo è in pieno 

servizio militare e ne combina una delle sue per non mancare 

all’appuntamento; ubicato in Friuli si fa coprire dai commilitoni del 

centralino e parte in compagnia di un altro genovese e di un 

fiorentino. La loro prima tappa è Pistoia, dove vanno a cena dai 

genitori del compagno e poi si dirigono verso il mitico locale di Aulla; 

la serata è intensa e dura fino alle quattro tra alcool ed eccessi, con 

cori cantati a squarciagola dal popolo della notte. Successivamente 

spiegano le vele per raggiungere la Liguria, dove i prodi WnW 

aspettano con trepidazione il loro “leader”. La discoteca è stracolma 

di gente e i raggi di sole accompagnano i potenti bassi per diverse 

ore; l’energia del Capo è inesauribile, c’è tempo per divertirsi tra 

amici, per ballare e, ovviamente, per corteggiare qualche bella 

ragazza. All’ora di pranzo Scipp riesce ad organizzare una comitiva 

per continuare la progressione anche nel pomeriggio in una 

discoteca nelle vicinanze, la vitalità non manca; invece Glauco 

insieme agli altri due si riavvia verso la caserma, ventiquattrore 

memorabili. 
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Discoteca Foce 

Questa discoteca ha un posto speciale nel cuore dei ragazzi in 

quanto è la prima ad esser frequentata, fin dai tempi del pomeriggio, 

quando quasi tutti i componenti sono dei pivelli esuberanti. I primi 

amori e le prime sbornie nascono in questo locale non grande, ma 

sempre pieno ed accogliente; per un certo periodo il Capo ed il 

Maestro sono coinvolti dai gestori nel distribuire in giro volantini 

promozionali. Le particolarità del posto sono i bottiglioni di vodka 

presenti nei vari bar e la facilità di acquisire bevute gratuite; all’interno 

i WnW si sentono a casa, forse per la genuinità che si respira. I dj 

propongono della buona progressive nelle serate evento; in quelle 

occasioni “Vocalist” famosi possono enunciare frasi del tipo 

“Benvenuti all’inferno e nel vostro incubo peggiore”, “la musica è vita” 

o” Come ali di Gabbiano i nostri sogni attraversano il mare, l’unione 

fa la forza e noi siamo una potenza”. 

In una di queste manifestazioni, lo stato mentale del gruppo è 

decisamente alterato dall’uso di LSD; i WnW galleggiano per tutto il 

tempo in una dimensione artificiale e portano all’esasperazione il 

cantante-presentatore. Le apparizioni del Maestro al suo fianco sul 

palco sono numerose ed esilaranti, mostrando parecchia energia nel 

salire e scendere ripetutamente; per tutto il tempo è guardato a vista 

dalla sicurezza, divertita, attenta, ma tranquilla in quanto le intenzioni 

sono tutte di carattere amichevole. Il Capo premia la simpatia e la 

pazienza dell’uomo-spettacolo e gli consegna la tessera ufficiale dei 

WnW, gesto molto significativo; il gruppo aggiunge un personaggio 

della notte, instancabile nel far baldoria. Finita la serata lo show 

continua per altre ventiquattrore in un susseguirsi di pensieri e voli 

nell’infinito; Glauco è quello che ha più vitalità e sembra non volersi 

spegnere. Cerca di andare a dormire, ma si dimentica del francobollo 

chimico preso; circuiti elettrici iniziano a riempire la mente mentre 

scariche di adrenalina sembrano non arrestarsi mai. Spinto da una 

forza oscura il Capo si prodiga in un memorabile “shopping” al 

mercato del sabato mattina, con acquisto di un completo intimo viola-
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giallo e successiva incursione nella scuola tedesca della fidanzata. 

Un legionario con il petto in fuori e testa alta nell’affrontare portinai e 

professori, degni discendenti degli Austro-Ungarici; il regalo arriva a 

destinazione, ma probabilmente non dà l’effetto voluto in quanto la 

damigella lascia Glauco poco tempo dopo il fatto. 

In un’altra serata progressiva Alexdj ed il Maestro assumono ecstasy 

mentre aspettano il Capo, che sta finendo l’uscita serale con la 

ragazza; tutto sembra andare come al solito quando un’occhiata 

galeotta scatena l’ira di altri ragazzi, anch’essi drogati. In pochissimo 

tempo uno si scaglia contro il Maestro morsicandolo come un cane 

rabbioso alla guancia; in tre invece saltano addosso al grande Dj, 

che con i suoi due metri risulta essere avversario temibile. Il gesto 

animalesco subito e inaspettato coglie di sorpresa e induce alla 

difesa; gli assalitori sembrano indemoniati e hanno la forza del 

numero, i WnW sembra che debbano soccombere, ma alla fine 

l’intervento dei buttafuori evitano il peggio. L’episodio sembra non 

aver fine e i due sono braccati e messi in un angolo guardati a vista 

dagli addetti alla sicurezza; nel frattempo arriva finalmente Glauco, 

che riesce a portare i compagni fuori dal locale. I tre iniziano a girare 

a ripetizione per la città sia per dileguare eventuali inseguitori e sia 

per smaltire gli effetti delle sostanze assunte; il Maestro può esibirsi 

come pilota lungo le strade deserte di Genova, tra i soliti ironici 

commenti del dj e le indicazioni del Capo sulla situazione vissuta. 

Questi episodi possono capitare in questi ambienti dove non tutti 

riescono a controllarsi e dove la rivalità tra i diversi gruppi è sempre 

accesa; non è l’unico episodio accaduto in questa discoteca, una 

volta infatti Ghigo è protagonista in un testa a testa con un 

frequentatore messo bene fisicamente. La caduta del bicchiere pieno 

è solo una scusa per arrivare allo scontro fisico, le divergenze 

politiche sono il vero motivo; in un attimo i due a spinte e schiaffi si 

portano verso le porte d’emergenza, che si aprono immediatamente 

con l’intervento della sicurezza. Il Capo, Scipp e Piè si catapultano 

fuori nell’intento di evitare interventi di altri amici estranei al duello e 
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per soccorrere il compagno; volano diversi pugni e cinghiate prima di 

essere divisi, la disputa finisce in parità e lascia occhi neri ad 

entrambi. L’accaduto non pregiudica l’andamento del divertimento, 

che comunque prosegue con l’abuso di alcool; Ghigo finisce sul 

divano con una bella ragazza tatuata, che amorevolmente inizia a 

curargli le ferite.    

 

Discoteca Toirano  

Nella mappa del divertimento notturno, a metà anni novanta appare 

Carpe, praticamente sconosciuta alla gran parte dei savonesi, che 

diventa meta di un autentico pellegrinaggio da parte del mondo della 

notte. L’edificio di quattro piani, ubicato strategicamente sulla 

sommità della collina, domina la splendida valle con una vista 

spettacolare sulla costa del ponente ligure; c’è un bar/paninoteca al 

livello della strada e nel ventre trovano posto due sale coperte, la 

grande pista nel giardino con la piscina e il parco che declina verso 

il fondo. Arrivano a migliaia, da tutto il nord Italia, per le sue serate; 

le navette da Torino, Milano e Genova sono stracolme di giovani 

diretti in riviera solo per andare in questa discoteca e all’alba della 

domenica è facile incontrare gruppetti di ragazzi, che camminano a 

piedi verso la stazione dei treni per far ritorno a casa. Il locale è 

sempre stato oggetto di discussione, amato da pochi eletti, come i 

WnW, e odiato da tanti; a condannarlo spesso non sono i decibel alti, 

ma le droghe che circolano all’interno. I migliori dj girano i dischi nella 

sua consolle portando “underground” prima e poi “techno”; sono 

storiche le manifestazioni “one-night”, dove si balla dal sabato 

pomeriggio per ventiquattrore consecutive. 

Una volta, Alexdj mette a dura prova le sue capacità fisiche e decide 

di affrontare le curve con la macchina sotto l’effetto di una pastiglia 

di ecstasy; il Capo ed il Maestro sono testimoni di un viaggio da pazzi 

verso la progressione musicale. Il nulla che circonda il locale mette 

fascino al pensiero di essere isolati e quasi dimenticati dal mondo; 
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chi arriva percepisce subito un ritmo diverso, sensazioni che 

coinvolgono anche quelli che di solito ascoltano solo musica 

commerciale. Il Maestro visita tutte le postazioni bar presenti e 

seleziona nuovi cocktail da aggiungere alla lista WnW; Glauco gira 

spesso intorno ad una bella barista e beve diversi bicchieri di alcool. 

Lo spettacolo offerto dall’animazione ricorda un po’ il teatro, i costumi 

usati sono tanti e c’è forte e intensa partecipazione; ogni ora un 

gruppo di ragazzi trasmette euforia ed esaltazione. L’atmosfera è 

molto emozionante e la presenza numerosa di donne aumenta 

nell’aria l’eccitazione in un mix afrodisiaco tra la magia della musica 

e la voglia di sesso; l’ansia dell’abuso può far male, ma solo il giusto.  

 

Discoteca sugli appennini tosco-liguri 

“Lo scrivono anche sui giornali che siamo una generazione di 

sconvolti, che non ha più santi né eroi, ma se i santi sono loro allora 

a noi non rimane altro che fare i supereroi. Solo le stelle possono 

calpestare le nuvole, se noi siamo le stelle allora questo è il paradiso, 

benvenuti a tutti. Noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in 

due, noi siamo energia pura”. Queste le frasi più ricorrenti dell’inizio 

serata per la discoteca più frequentata degli anni novanta, il punto di 

ritrovo principale per tutti gli amanti della trance, techno e 

progressive; chiunque rimane affascinato da questa discoteca, 

diventata nel tempo leggendaria. 

Anche i WnW la eleggono come la migliore e la mettono al primo 

posto come meta preferita per le loro notti trasgressive; i viaggi verso 

questo posto eterno sono tanti, le sensazioni che trasmette superano 

l’immaginazione collettiva. Ogni week-end nel tratto di autostrada 

Genova-Fivizzano si forma una lunghissima carovana di auto 

colorate munite di potenti stereo; gli occupanti delle macchine sono 

tanti sognatori, che vivono emozionandosi al ritmo della musica. 

All’interno il pubblico è sempre caldo, immerso completamente 

nell’atmosfera unica; la nuova tendenza nasce qui, con la voglia di 
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ascoltare dischi alternativi e con l’esigenza di esibire le prime 

animazioni. Il locale permette ad un particolare genere di crescere 

ed in seguito di evolversi insieme ai tanti giovani dj appassionati; 

successivamente gli organizzatori promuovono i primi “after-hours” 

con l’aumentare dei visitatori, per soddisfare le crescenti richieste di 

progressione. 

I più assidui frequentatori sono ovviamente il Dj del gruppo, anche 

per la vicinanza dalla sua casa di campagna, il Capo con i suoi 

amuleti magici e Scipp, amante dell’oriente rosso, drink molto in voga 

in quegli anni. La macchina di Alexdj ricorda perfettamente tale 

strana bevanda in quanto una mattina la punta vomita e dona una 

sfumatura di colore diverso ai tappetini, forse troppo grigi; chiara 

testimonianza che i due rhum mischiati con lo zucchero sono 

imbevibili. Il motto del locale è la paura che trasmette, ritornello più 

volte ripetuto nell’arco delle serate, divenuto una sorta di marchio di 

originalità; i divanetti sono spesso testimoni di intime perversioni 

mentre gli specchi, posizionati un po’ ovunque, riflettono tante anime 

perdute. I WnW passano anche un Natale in questa discoteca, ormai 

è un ambiente familiare per loro; l’accendino è un gradito regalo, utile 

per dare fuoco alle numerose sigarette e per ricordare un movimento 

giovanile storico. 

 

Discoteca storica Chiavari 

Non può mancare questo splendido locale nella storia discotecara 

del gruppo, situato sul lungomare di Chiavari fa sognare con la sua 

musica e fa innamorare con la sua incantevole vista; le sue terrazze 

potrebbero raccontare storie infinite di giovani, che le hanno 

calpestate con la loro esuberanza e la loro voglia di ballare. I 

partecipanti possono andare in paradiso o all’inferno, ma l’amore è 

eterno, finché c’è la musica; tutti vogliono essere una cosa sola, 

basta chiudere gli occhi e si vola. Il motto della discoteca è molto 

significativo e nessuno potrà mai scordarlo; al grido mascolino del 
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nome del locale ripetuto due volte, la risposta è “tendenzia” con tono 

sempre molto effeminato, fatto apposta per accentuare l’atmosfera 

un po’ ambigua. 

AlexDj erudisce spesso i componenti con la sua ottima conoscenza 

musicale e si sente a suo agio in mezzo a tanti fratelli progressivi; il 

Capo viaggia artificialmente in mezzo alla pista, pensando alle donne 

mentre l’animazione lancia caramelle.  

 

Discoteca storica di Jesolo 

La discoteca si trova nella pineta di Jesolo Lido in provincia di 

Venezia e ha un posto di rilievo nella storia della musica di tendenza; 

risultano sempre spettacolari le maratone di trentasei ore e gli After-

Hours. In onore della terra che la ospita spesso apre le serate con il 

Rondò Veneziano(21), per evidenziare la grandezza della città di San 

Marco e per affermare la sua importanza nel panorama nazionale; è 

la capostipite di un certo genere musicale in via di diffusione negli 

anni novanta. Il Capo ha il grande privilegio di frequentarla durante il 

servizio militare, in compagnia di diversi commilitoni; i suoi occhi 

azzurri sono testimoni di serate trasgressive e indimenticabili. 

Una notte l’atmosfera è davvero magica e la cornice di giovani 

presenti è impressionante come numero; la pista è gremita come del 

resto lo è la struttura fatta a gradini posta ai suoi lati, tutti saltano e 

sono entusiasti nell’esserci. La semi-nudità caratterizza ragazze 

molto belle, che giocano con le luci, e strani individui, che si muovono 

come gli zombie nei film di Romero(22); enormi pastiglie di ecstasy 

passano da una bocca all’altra, ognuno prende il suo giusto pezzetto. 

Un gruppo di pazzi sconvolge la scena in un angolo; non hanno nulla 

addosso, soltanto delle luci stradali intermittenti coprono le loro parti 

intime. Lo sballo non ha limiti, nessuno vuole fermarsi davanti allo 

spettacolo, il motto “noi non siamo stanchi” è molto frequente; le ostie 

domenicali girano come dolci caramelle, sono essenziali per 

rivitalizzare e per rendere tutto più artificiale. Un ciondolo è distribuito 
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all’ingresso per commemorare una grande notte, per poter 

trasmettere qualcosa d’importante ai posteri; Glauco, sempre molto 

generoso, regalerà il prezioso cimelio all’amico Scipp, vero 

appassionato del genere. 

 

Discoteca basso Piemonte 

“Gli altri fanno il paradiso, Voi l’Inferno, che con la musica siete una 

cosa sola”; questa la frase più rappresentativa per questa discoteca 

ubicata nel nulla del basso Piemonte, dove spesso Dj famosi fanno 

registrare il pieno nelle sale. Alla consolle, in compagnia dei soliti 

stravaganti “vocalist”, c’è spesso il mitico Paolo kighine(23) alias “il 

Professore”; i suoi pezzi fanno viaggiare migliaia di giovani, sempre 

pronti a seguirlo nelle sue apparizioni. 

Una sera, Glauco, AlexDj ed il Maestro passano momenti indelebili 

all’insegna della socializzazione e della spensieratezza; il Capo 

incontra diversi ex-commilitoni, che dimostrano tutta la loro attitudine 

al divertimento e non hanno scordato gli interminabili mesi passati in 

caserma. In ricordo delle scorribande passate insieme, Glauco offre 

bevute e la riconoscenza è ricambiata con diverse pastiglie di 

ecstasy; i WnW assumono gli stupefacenti e si gettano nella mischia 

impavidi come i tre moschettieri. Alexdj si arrampica agilmente più 

volte in consolle per raggiungere il Dj, per stringergli la mano e per 

chiedergli l’ascolto di certi pezzi; alla fine una delle sue tante richieste 

è accolta favorevolmente, le casse diffondono uno dei suoi dischi 

preferiti “Astrosyn – Montini Experience II Your house is mine(24)”. 

Il classico coro “ancora un brano”, urlato dai giovani alterati da alcool 

e droga, determina tre finali da brividi a sorpresa; i muscoli sembrano 

non volersi fermare mentre gli occhi lucidi di tutti mostrano pupille 

dilatate, che in qualche modo contribuiscono a rendere ancor più 

magica la serata. 
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Discoteca Busalla 

Questo è uno dei primi locali frequentati, dove il ritmo fastidioso del 

“zanzarismo” musicale inizia a lasciare il posto alla trance; i WnW 

sono attratti da questo misterioso stato psicofisico. II vecchio stile ha 

il suo fascino; ascoltare il sintetizzatore, che crea ronzio fa sempre 

un certo effetto. Il gruppo scopre la variopinta fauna delle notti e 

assapora le prime sensazioni degli anni novanta, uniche ed irripetibili; 

questa discoteca è spesso terra di conquista per un altro gruppo 

famoso del quartiere Staglieno di Genova. 

Una notte, Scipp colpisce con le sue armi e non dimostra nessun 

timore nei confronti delle ragazze trasgressive; una di queste è la 

mitica “Leila-Sbocco”, soprannominata così per via delle sua strana 

qualità nell’intrecciare baci passionali, bevute esagerate e vomitate 

maleodoranti. I WnW non si fermano mai di fronte alle avversità, le 

donne vanno sempre e comunque conquistate, il Capo non deve mai 

essere deluso. La musica sprigiona una forma di energia aliena, che 

fa sentire i componenti immortali; i momenti sono indelebili ed 

esagerati, accompagnati dai soliti bicchieroni di vodka e dal fumo di 

sigaretta, sempre presente. 

 

Discoteca Sarzana 

Nel vagabondare tra le maggiori discoteche in voga c’è anche questo 

covo di travestiti e gay nell’estremo levante ligure. 

Una sera d’inverno c’è un po’ di confusione nell’organizzare, ma alla 

fine i WnW partono alla volta di questo locale storico, con in testa il 

Capo, Alexdj ed il Maestro, particolarmente in forma. L’obiettivo della 

notte è chiaro fin dall’inizio in quanto in tasca c’è già l’ecstasy, pronta 

ad essere mescolata con l’alcool e con la musica a tutto volume; c’è 

voglia di sognare, per spostarsi momentaneamente in un’altra 

dimensione. 

Oltre ad emozionanti pomeriggi, i gestori organizzano spesso 

maratone di dodici ore oppure appassionanti sfide tra dj a colpi di 
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techno; richiami speciali per i WnW e per il loro desiderio di tendenza, 

che ha sempre bisogno di rifornimenti. La sua consolle ospita spesso 

dj famosi e particolarmente bravi, che mixano e parlano usando l’eco 

della voce; alcuni sono diventati noti produttori negli anni, la 

selezione brani è sempre fuori dagli schemi. L’ambiente è altamente 

trasgressivo, il desiderio di molti uomini nel travestirsi prende forma 

e le zeppe sono ovunque; in tanti non sono omosessuali, ma lo fanno 

per apparire, per giocare e per ricercare una particolare eccitazione 

personale. In giro per il locale diversi riti si consumano nel gioco delle 

parti dei vari protagonisti, che sfoggiano costumi colorati; non è il 

teatro, ma lo spettacolo è assicurato perché la spontaneità non 

manca mai. 

I WnW si stringono insieme in un ballo continuo, spinti da uno spirito 

inossidabile e coinvolgente; il fumo che esce è intenso e il gioco delle 

luci psichedeliche, unito agli effetti delle sostanze assunte, crea 

un’atmosfera da brividi con i ritmi sempre martellanti. Nella diversità 

il Capo si trova sempre a proprio agio mentre Alexdj si perde nei 

bassi della techno e quasi si estranea con la sua testa sempre in 

movimento; il Maestro trova sempre qualche essere vivente con cui 

parlare, con cui condividere un bicchiere di vodka.  

 

Discoteche lungomare Genova 

Non sempre ci sono i soldi per avventurarsi verso i paradisi della 

progressive e quindi spesso i WnW partecipano a serate dedicate al 

genere in diversi locali cittadini, soprattutto quelli del lungomare; di 

solito richiamano tutte le altre bande e le rivalità possono emergere 

tra alcool e droga. Negli anni in cui il fenomeno techno è all’apice non 

mancano mai gli eventi, organizzati spesso durante la settimana in 

contrapposizione ai week-end dal “sound” tranquillo; la gestione della 

sicurezza non è però adeguata nell’ospitare i maggiori rappresentanti 

della generazione di sconvolti. 
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Al termine di una manifestazione, i WnW stanno per raggiungere le 

macchine quando un tipo snello con gli occhi sbarrati si avvicina a 

Dan per chiedere una sigaretta; sembra la solita scroccata, tipica del 

fine serata quando le scorte finiscono, ma in realtà è l’inizio di un 

agguato da parte di alcuni che rivendicano uno sgarro perpetrato 

all’interno della discoteca. In poco tempo anche il Capo, Piè e Scipp 

notano l’avvicinarsi di diversi ragazzi, all’apparenza molto giovani e 

aggressivi; i WnW non sono abituati a queste situazioni, il loro unico 

pensiero è il sesso e non la lotta greco-romana. Piè previene il primo 

passo degli altri e parte con un calcio all’indirizzo di uno di loro; in un 

attimo il parapiglia inizia, Scipp è preso per i lunghi capelli, Dan 

prende colpi al petto e Glauco subisce presunte mosse di “Karate”. 

La situazione precipita quando gli avversari, in numero maggiore, si 

riforniscono di alcuni cocci di bottiglie; la fuga è inevitabile e i WnW 

si disperdono nella notte per cercare di attutire la forza d’urto. Piè e 

Dan vanno di corsa verso l’automobile e riescono a partire, 

nonostante l’inseguimento; dopo due giri a tutto gas, recuperano sia 

il Capo nascosto tra i tavoli di un bar chiuso e sia Scipp, ancora con 

le gambe in movimento verso una stradina secondaria. 

Un’altra volta, sempre sul litorale, il Capo ed Alexdj stanno 

percorrendo la strada a piedi in direzione casa, sono un po’ ubriachi, 

ma non particolarmente; i loro discorsi s’interrompono all’improvviso, 

da una macchina ostile iniziano a volare insulti. Il dj cerca di far finta 

di niente e tira dritto, ma Glauco non ci sta e risponde con le rime alle 

provocazioni, accettando in qualche modo la sfida lanciata; per un 

po’ c’è uno scambio colorito di battute tra il finestrino ed il 

marciapiede, ma la tensione sale immediatamente. Come in un film 

americano, le portiere si spalancano e dall’automobile scendono 

simultaneamente quattro energumeni drogati, che con rapidità e 

ferocia riempiono di pugni e calci i due malcapitati; i WnW, 

successivamente, riescono a rifugiarsi in un vicino bar e a dileguarsi 

nel buio della notte.  
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Rave illegale casolare campagne venete  

L’esperienza più profonda nel viaggio della perdizione giovanile la fa 

il Capo durante il servizio militare; dopo una nottata in discoteca 

decide di andare ad un rave illegale, organizzato dai compagni di 

caserma in un casolare abbandonato, sperduto nelle campagne 

venete. 

Il rave illegale prevede: 

. Disprezzo della proprietà privata; 

. Occupazione di spazi abbandonati e autogestione temporanea; 

. Attacco alle forme di produzione commerciale; 

. Approccio all’evento con empatia e stati alterati di coscienza; 

. Ricerca di una consapevolezza comune, grazie alla condivisione di 

conoscenze su un uso creativo e sovversivo della tecnologia; 

. Uguaglianza nella diversità. 

I punti sopra citati sono perfettamente in linea con i pensieri del Capo, 

che lotta costantemente contro il capitalismo, brutto male della 

società; la scarsità dei valori e la corsa al denaro determinano 

sempre poca fratellanza tra gli uomini. 

L’aggregazione improvvisata deve portare alla ribalta la protesta e i 

vecchi ideali, anche attraverso l’utilizzo degli eccessi; droga e alcool 

non mancano mai in questi posti, dove la resistenza fisica è sempre 

messa a dura prova. 

Il freddo della mattina non ferma un centinaio di giovani, che ballano 

per scaldarsi vicino a quattro grossi altoparlanti; un improvvisato dj 

diffonde i soliti dischi progressivi. In un angolo ci sono diverse 

bottiglie di vodka, servita senza ghiaccio in bicchieri di plastica, e 

parecchia droga come cannabis, ecstasy e cocaina. Glauco fuma 

avidamente canne e bagna sigarette nei residui sparsi sui tavoli di 

legno; verso mezzogiorno quasi tutti i partecipanti sono in pessimo 



135 
 

stato fisico. Il ritorno in caserma è previsto entro le ore ventitré, c’è il 

tempo di riprendersi con una dormita in mezzo alle strade desolate; 

ammucchiati nelle macchine i giovani si riprendono dall’esperienza 

allucinante. 

Qualche settimana dopo il Capo subisce il controllo da parte dei 

sanitari militari; fortunatamente non è inatteso, ma prevede date 

programmate e quindi Glauco ha il tempo di individuare la “burba” più 

affidabile, per rifornirsi di urina senza tracce di sostanze. Presentarsi 

il giorno prestabilito con in tasca il vasetto è un rischio, ma sarebbe 

ancor più grave essere scoperti; la presenza di un dottore, un po’ 

distante nell’osservare, non preoccupa in quanto con una mossa 

veloce il prezioso contenuto è riversato nella provetta ufficiale. 

 

Rave Sori 

Al monte Cornua ci si arriva lungo una strada piena di curve, che non 

lasciano il tempo di respirare e che ad ogni svolta diventano sempre 

più strette; un percorso obbligato per tutti quelli che vogliono arrivare 

lassù, sulle colline sopra Sori, alla festa dove si rimane svegli fino 

all’alba. I partecipanti alla maratona musicale sono il Capo, Alexdj, 

Gillo, Mclovin, il Baba, Fifi, Manu e i soliti amici che ruotano intorno 

al mondo WnW; il posto sembra dimenticato da Dio e dalle persone, 

che però per una notte lo popolano e aiutano a far salire la musica 

fino alle stelle. La fila di macchine inizia poco dopo Recco, attirata da 

quelle luci che già s’intravedono dal basso e che illuminano la zona 

come se fosse giorno; sono tantissime le auto, non se ne vede l’inizio 

e sono lasciate ai bordi della strada molto prima dell’arrivo, 

parcheggiate e infilate una sull’altra. I WnW invadono quel poco di 

spazio libero sull’asfalto e cominciano a camminare tenendo lo 

sguardo puntato verso l’alto; non cedono alla fatica e alla lunghezza 

del tratto, proseguono uno dietro l’altro con passi veloci per arrivare 

il prima possibile. In coda, in mezzo alla folla che vuole entrare nella 

collina, la gente parla in fretta, si guarda eccitata e biascica parole in 
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diversi dialetti; le cadenze arrivano da tutta Italia, l’afflusso dovrebbe 

interessare diverse migliaia di giovani. I WnW, appena superato 

l’ingresso, scompaiono nel buio del bosco; i potenti bassi diffusi 

pulsano, martellano e quasi non lasciano respirare. Tramite le 

conoscenze di Mclovin il gruppo trova facilmente pastiglie di ecstasy, 

che ormai negli anni duemila hanno un costo bassissimo; Fifi all’inizio 

poco convinto ne ingoia avidamente una, è tanto che non prova 

quelle sensazioni. Alexdj si accontenta del suo solito sballo mentre il 

Capo divide il bottino con Mclovin; gli altri si limitano a consumare 

diverse consumazioni di birra. L’ambiente è molto bello con la 

presenza di numerosi amici, che facilitano la comunicazione e 

l’aggregazione nei balli e nelle bevute; tutti riempiono la pista enorme 

centrale, di cui si perdono i confini, sotto un cielo che sembra vibrare 

anch’esso. Manu corteggia qualche ragazza come il Capo, che 

abbraccia qua e là esponenti del gentil sesso; gli altri fanno 

capannello danzando con energia tra risate e battute. All’alba i WnW 

decidono di far ritorno a casa, anche se risulta un po’ problematico; 

Fifi non sta in piedi ed è preso in consegna dal Capo, che lo 

accompagna fino al portone di casa, dopo averlo sostenuto tutto il 

viaggio con una mano. Alexdj non ha il tempo di pensare bene e 

finisce nella vecchia cinquecento di un’amica, una comica vederlo 

rannicchiato in una macchina così piccola; il dj, quando è in uno stato 

di alterazione, compie sempre stranezze ed è uno spettacolo 

osservarlo. 

 

Rave peralto 

Grazie ad un’associazione musicale, Genova ha l’onore di ospitare il 

grande Chris Liebing(25), uno dei dj migliori del panorama europeo; 

finalmente non occorre prendere un aereo per ascoltare il meglio, 

basta una macchina per raggiungere la collina più frequentata dalle 

coppie. L’organizzazione è NOPROFIT e promuove la solidarietà 

sociale attraverso la realizzazione di eventi artistici e culturali di 
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qualità, coniugando l’intrattenimento con i valori solidaristici; è un 

motivo in più per cui i WnW partecipano con il Capo, Alexdj, Gillo e 

una loro amica. 

Gli organizzatori intendono dar luogo a manifestazioni di ampia 

risonanza, utilizzando ospiti di una certa fama; il dj tedesco è, 

indubbiamente, noto con le sue apparizioni nelle migliori discoteche 

europee e con le sue produzioni discografiche personali. La finalità a 

scopo benefico del rave è da rimarcare come del resto l’ennesima 

iniziativa per incrementare l’utilizzo di spazi pubblici al servizio della 

comunità; prima di questa grande festa altri piccoli raduni techno 

hanno animato le alture della città, vissuti dal dj e dal Capo.  

Il forte Sperone, situato in cima al colle, è la struttura utilizzata per 

ospitare gli impianti audio e la tribù danzante; la sua posizione 

dominante regala fascino ai suoi visitatori. Alcuni spettacoli di artisti 

mangiafuoco fanno da contorno alla star principale, che gira i dischi 

nello spazio più grande presente; tutti i vani adiacenti sono gremiti di 

giovani, che riempiono ogni metro quadrato a disposizione. I WnW e 

gli altri appassionati seguono il ritmo incalzante con i soliti movimenti 

meccanici, caratterizzati dall’assenza di armonia; ognuno prova 

sensazioni diverse, ma è tipico della musica elettronica. Sono animali 

notturni quelli che si aggirano su questa collina, indossano occhiali 

da sole per ripararsi dalle potenti luci dei riflettori; chiudono gli occhi 

e passano ovunque come se conoscessero questo posto meglio di 

altri, s’infilano tra i passaggi stretti e si buttano nella folla che balla.  

I WnW bevono birra e fumano sigarette mentre alla consolle si 

alternano dj, acclamati dalle urla e dalle braccia che si alzano a 

tempo; i dischi cambiano senza tregua in un flusso ininterrotto di 

pulsazioni. Nella confusione generale il Capo riesce comunque ad 

avvicinare una ragazza carina, vestita con una lunga gonna con le 

vesti svolazzanti; per un momento sembrano da soli e la donna, in 

evidente stato di alterazione, fa esplorare le sue parti intime al 

vagabondo. Sembra una conquista facile, ma i movimenti improvvisi 

della massa la portano via; nel ritrovarla Glauco si accorge che la 



138 
 

signorina è in compagnia maschile e purtroppo deve lasciarla 

andare.  

Alexdj è ancora incredulo nel vedere il tedesco in fondo a quella 

specie di grotta buia; Gillo con la sua birretta è contento, saluta un 

po’ tutti e cerca di aiutare l’amica nel ritrovarsi in un mondo così 

diverso. Quando i riflettori illuminano i volti dei partecipanti, 

emergono anche occhi sbarrati e grandissimi; i “calati” sono in 

un’altra dimensione costruita da ecstasy o altre sostanze 

stupefacenti. Alcuni cercano di nascondersi, altri invece non hanno 

nessun pudore; non si fermano mai, non conoscono la stanchezza 

perché non possono sentirla, seguono solo la musica. Intanto gli 

addetti proiettano giochi di luce e si preoccupano di schierare 

personale di sicurezza in ogni angolo della struttura e ambulanze 

all’esterno; mentre sulla collina si continua a ballare, il resto del 

mondo si prepara già a un altro giorno. 
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7.WnW-VAGABONDARE CHE PASSIONE 

I WnW adottano uno stile di vita alternativo improntato alla diversità, 

al sesso occasionale, al divertimento, alle esperienze avventurose e 

all’eccesso; il Capo considera questo tipo di approccio fondamentale, 

tutti devono dimostrare di essere individui fuori posto, incarnazioni di 

alterità e sovversivi.  

Il punto in comune con un “hobo” o un vagabondo è l’infinita voglia di 

libertà nell’affrontare il quotidiano; uscire fuori dagli schemi è 

importante, per capire bene il senso della vita e per avere più tempo 

a disposizione. Girovagare è una nuova modalità di consapevolezza, 

necessaria per andare all’appuntamento con un mondo sbagliato, 

che fa crescere i giovani nell’incertezza e nella paura; la lotta non 

deve mai mancare come la voglia di cambiamento. Sconfinare è un 

obbligo perché i limiti sono un vincolo, che ingabbiano l’individuo in 

una dimensione innaturale; esplorare è importante per proiettarsi in 

un “altrove” relativamente poco conosciuto, da esplorare e, se 

possibile, da conquistare. 

I WnW sono dotati di elevate risorse di riflessività, che danno 

consistenza al loro percorso, orientando l’agire all’affermazione di 

valori; la loro singolare predisposizione determina nuove forme di 

socialità, che esaltano la dignità della persona. L’esuberanza, 

condita da un romanticismo particolare, è una scelta essenziale, che 

arricchisce giorno dopo giorno; i sogni sono le armi da utilizzare per 

ampliare il fenomeno e per diffonderlo, l’umanità ha bisogno di 

queste nuove manifestazioni per ritrovarsi. 

Le pagine successive raccontano eventi precisi o abitudini ricorrenti, 

vissute più volte nell’arco degli anni; non manca mai quel senso di 

svago assoluto, caratteristica primaria di ogni azione. 
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Parchi di Nervi 

Un pomeriggio di Giugno i WnW partono per Nervi, uno dei posti più 

frequentati dai giovani e dalle coppie; il parco a picco sul mare è una 

delle meraviglie di Genova ed è sempre un posto affascinante da 

vivere in compagnia. Dopo aver assaltato alcune latterie in cerca di 

birra a buon prezzo lungo la strada, i ragazzi s’inoltrano nel verde 

alla ricerca di ragazze e di un posto ideale per poter fare qualche 

strimpellata con la chitarra classica d’ordinanza. Gli artisti Baba, Sbir 

ed il Maestro trascinano gli altri e intonano canzoni da lupetti, l’inno 

e pezzi coloriti per rendere la giornata allegra e spensierata; c’è forte 

senso di appartenenza e tutti mostrano la voglia di stare insieme. 

Nella prima parte rimangono all’ombra, ma poi decidono di sistemarsi 

sulla passeggiata “Anita Garibaldi” e mettono a disposizione dei 

passanti un inedito piattino per eventuali offerte; lo spirito dei 

vagabondi esce sempre fuori. La scenetta, con lo sfondo blu del 

mare, è molto simpatica e attira la curiosità di molte persone, che si 

fermano ad osservare; nel contenitore finisce qualche moneta ed un 

dollaro, donato gentilmente da un’arzilla ed elegante signora 

americana in vacanza in Liguria. Alcune signorine iniziano a parlare 

con i componenti, che si esaltano, dimostrando caratteristiche molto 

apprezzate; l’arte e la stravaganza attira, buon metodo per cercare 

qualche numero di telefono e poter ammirare qualche bellezza.  

Il ritorno in treno è il trionfo della gioventù con melodie inenarrabili, 

che si diffondono nel vagone, che per un certo tempo diventa 

proprietà dei WnW; Sbir si propone a più riprese come mimo nel 

canticchiar “la macchina del capo”. Questo motivetto simpatico e 

ricco di animazione diventa un vero e proprio tormentone per diversi 

minuti; è un classico delle canzoni per bambini ed unisce la gestualità 

al canto. E’ comunque un pezzo non solo per i più piccoli perché 

porta allegria ed è utilizzato anche dai ragazzi; la missione dei WnW 

è sempre viva nel coinvolgere tutti.  

Alcuni passeggeri rimangono ad osservare in silenzio, ma ci sono 

anche i rimproveri come quello di una severissima signora svizzera, 
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che li etichetta come i soliti Italiani “casinisti” e maleducati; alcuni 

ritornelli proposti hanno espliciti argomenti sessuali, ma sono solo i 

pensieri frequenti dei WnW. 

 

Avventura in spiaggia 

In una calda giornata d’estate, sotto la guida del pesce-gatto Gillo, 

Glauco, Baba e Sbir si spostano via mare dalla spiaggia di Mulinetti 

a quella di Sori, la loro casa madre durante la bella stagione; un’idea 

pazza, ma dal profumo di avventura nel godersi paesaggi e posti 

sempre un po’ isolati. Questo tragitto, anche se pur breve, regala 

senso di libertà e unione con il mare, che lambendo gli scogli, detta i 

ritmi e fa dà testimone al piccolo, ma significativo evento; gli zaini 

s’inzuppano presto d’acqua, diventano pesanti e difficili da passare 

di mano in mano. Tra brevi nuotate e salti su grosse pietre, il gruppo 

procede lentamente con le tipiche risate generali ed i soliti 

schiamazzi; la gente intorno osserva la scena con un certo stupore, 

ma anche con una certa invidia nel vedere i volti divertiti dei WnW. 

Nascosto tra enormi rocce scovano anche un allenatore famoso, 

Sven Goran Eriksson(26), che, in compagnia della moglie, dimostra 

tutta la sua flemma non muovendo neanche una ruga della sua faccia 

di fronte all’esuberanza dei ragazzi; comunque i fisici atletici fanno 

fare bella figura al gruppo. Durante il percorso diverse difficoltà non 

fermano la truppa, che arriva qualche ora dopo a destinazione; un 

pensiero strano è diventato realtà in poco tempo, con la complicità di 

tutti e con la gioventù al potere. 
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Al mare 

Vagabondare per le spiagge della riviera Ligure, soprattutto quella di 

levante, è il passatempo preferito del gruppo perché sono affollate di 

belle ragazze; c’è sempre la possibilità di poter rimorchiare qualche 

bellezza in costume da bagno. Il mezzo di trasporto più utilizzato è il 

treno e l’organizzazione prevede canonici orari di partenza;” alle dieci 

in stazione sotto l’orologio di Brignole” è la frase più frequente nei 

mesi estivi, specialmente il sabato e la domenica. Scipp arrivando da 

ponente è già sui vagoni del regionale anche se spesso risulta non 

pervenuto, causa ritardi o qualche storia inventata di giornata; i viaggi 

sono sempre lo “spot” della voglia di vivere e del stare bene insieme. 

Il bagaglio, come ovvio che sia, è sempre modesto, ma contiene il 

necessario per la sopravvivenza come l’asciugamano e le sigarette; 

qualcuno ha il sacco a pelo, altri portano con se solo il “kit” per lo 

sballo come alcool e qualche spinello da condividere. Tra gli 

accessori del Capo non manca mai lo stereo portatile, utilizzato come 

accompagnamento nei vari spostamenti; la musica sparata a tutto 

volume esalta i giovani e attira l’attenzione, soprattutto delle donzelle. 

Tra i pezzi più gettonati ci sono quelli di progressione musicale per 

rimarcare lo stato di trasgressione e per far ballare passanti o 

bagnanti; gli schiamazzi sono assicurati al passaggio dei WnW, che 

fanno sentire forte la loro presenza. Glauco lo tiene sulla spalla 

sinistra e si sente come un afro-americano in piazza con le tipiche 

movenze ritmate; alcuni guardano con stupore, altri azzardano 

evidenti segnali di disapprovazione. Tra bagni, sole, bevute, 

corteggiamenti e musica il tempo passa velocemente durante il 

giorno, in attesa di vivere la notte presso qualche locale; lo spirito di 

aggregazione è sempre molto alto, anche quando la stanchezza 

prende il sopravvento e i vagabondi si abbandonano al sonno sotto 

il celo stellato.  
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Sulle strade dell’Emilia 

Il vagabondaggio più rappresentativo è quello vissuto tra i monti 

dell’Emilia; il Capo, Piè, Scipp e Bimbo sono gli agitatori di una fresca 

estate sugli appennini. I soldi sono tendenti allo zero, ma la voglia di 

libertà è tanta ed è per questo che la natura dei WnW esce fuori; 

l’accampamento è composto da una tenda, sperduta tra gli alberi, 

con in bella vista la sempre presente bandiera d’ordinanza. 

I giovani fanno lunghe camminate per le strade provinciali, 

respirando a pieni polmoni l’aria buona e mostrando diversi vessilli di 

riconoscimento; il grande guerrigliero Ernesto Guevara(27) sventola 

orgogliosamente tra le mani del Capo mentre la falce e il martello 

definiscono degnamente il contorno degli altri membri. 

Il gruppo inizia ad utilizzare l’autostop come forma di trasporto 

gratuita; i pollici verso il cielo cominciano a farsi vedere, ma non per 

salvare qualche gladiatore nell’arena. I motivi che spingono i WnW a 

viaggiare con questo metodo sono tre: 

-necessità per la ristrettezza di fondi; 

-spirito di avventura, che permette di incontrare persone sconosciute 

e aggiungere imprevedibilità ai tempi; 

-ambientalismo ed efficienza. 

Gli anni settanta rappresentano il periodo d’oro dell’autostop e anche 

questo riporta il gruppo alle sue origini come richiesto sempre dal 

Capo; questa tattica rischiosa permette spostamenti tra i vari paesi, 

l’obiettivo è sempre quello di trovare ragazze disponibili ovunque e 

comunque. Qualche volta possono capitare anche guidatori non 

sicuri, ma questo aggiunge la solita adrenalina; un pomeriggio un 

ragazzo con due occhi rossissimi, in evidente stato di ebbrezza, fa 

viaggiare la sua macchina pericolosamente come in un rally. 

I ragazzi grazie alla presenza in zona dei parenti di Piè riescono ad 

impossessarsi di una vecchia vespa, lasciata arrugginire in un 

casolare; andare in quattro su questo mezzo a due ruote è 

un’impresa, ma è sicuramente divertente. I WnW dormono spesso 
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sull’asfalto come i gatti, mangiano poco e girano per le contrade 

intonando canzoni, che innalzano al cielo il nome dei vagabondi. 

 

Campeggio 

Il campeggio è una delle mete più ambite da parte dei ragazzi perché 

è sinonimo di gioventù, di libertà assoluta e di connubio con la natura. 

I più appassionati del genere sono il Baba e Mclovin, che vantano nel 

loro repertorio numerose apparizioni tra i vari camping sparsi per 

l’Italia; sono i veri trascinatori per questa attività all’aria aperta, il 

primo per la sua naturale facilità di adattamento e il secondo per la 

miglior disponibilità di materiale, con tende moderne e molto 

spaziose. Glauco, quando è presente, si occupa spesso 

dell’approvvigionamento viveri e questo determina qualche 

malumore tra gli altri componenti, visto la sua ferrea volontà nel 

mantenere basse le spese; metodo utilizzato per aver più denari per 

trasgressioni e ragazze. Diverse scatole di fagioli e ceci sono il vero 

incubo in quanto è noto il loro effetto devastante, soprattutto notturno, 

in caso di utilizzo eccessivo; comunque dopo qualche mugugno 

iniziale tutti accettano questo modo di operare, dopotutto è il Capo. 

Il Maestro è come al solito l’animatore con la sua chitarra e con i suoi 

insegnamenti; il suo appetito è sempre esagerato e a volte anche 

contagioso, ma è una delle sue caratteristiche. Gillo con la sua tipica 

parlantina conosce sempre immediatamente tutti i vicini di piazzola, 

allargando quasi subito le conoscenze, soprattutto di donne, e 

incoraggiando il coinvolgimento generale; il portabandiera è sempre 

fondamentale nella strategia base di corteggiamento al gentil sesso. 

Il Baba è il MacGyver(28) italiano, indispensabile con il suo ingegno 

pratico; il Capo è sempre il solito esibizionista perché spesso cucina 

seminudo con solo un asciugamano a coprire i gioielli di famiglia. 

Tutti i vari soggiorni finiscono nella confusione totale e anche il più 

ordinato Mclovin deve soccombere alla volontà generale, ma a lui 

basta dormire bene e tanto. 
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Friuli 

Una pagina interessante dell’avventura militare del Capo è il week-

end passato con un commilitone friulano; vagabondare trentasei ore 

in provincia di Pordenone non è facile, in quanto è risaputa la 

resistenza all’alcool degli abitanti. 

Il sabato mattina c’è il classico giro al mercato di Spilimbergo, 

simpatico paesotto alle porte del Vajont; la tradizione prevede che ad 

ogni amico che s’incontra si offra vino, accompagnato da crostini di 

speck in completa allegria e spensieratezza. Glauco arriva al pranzo 

in condizioni già drammatiche, dove si continua a mangiare con il 

solito vino rosso del luogo; l’ora successiva la passa in bagno, 

occupandolo abusivamente. Il giovane si riprende brillantemente 

dopo un paio d’ore passate in branda, concessa gentilmente dai 

genitori del compagno; il meglio deve comunque arrivare, 

fortunatamente.  

Nel tardo pomeriggio la compagnia friulana si trasferisce in birreria, 

dove inizia la seconda fase, la velocità con cui i boccali gonfi di 

luppolo si susseguono sui i tavoli di legno è assolutamente da 

“guinness” dei primati; l’occhio sinistro del Capo inizia a chiudersi, 

ma la sua tenacia non è inferiore ai maestri del bere.  

La sera in discoteca c’è il festival del super-alcolico, dove tutti sono 

molto allegri e non completamente ubriachi; la notte prende 

decisamente una piega divertente fino all’alba, che regala uno 

splendido spettacolo, impreziosito da una fortissima grappa 

artigianale. Nonostante la sua provenienza diversa, Glauco tiene 

testa alle diverse prove sostenute, ma forse è inevitabile, il sangue 

che ha nelle vene non mente. 
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Campo di Nervi 

Il lunedì sera c’è l’appuntamento fisso presso il Campo sportivo di 

calcio di Nervi, dove Scipp cerca di dimostrare le sue qualità atletiche 

tra i soliti dilettanti allo sbaraglio; il Capo, il Maestro e Alexdj sono 

sempre presenti come dirigenti accompagnatori e cercano di 

animare un contesto un po’ troppo grigio, soprattutto d’inverno. I tre 

passano la maggior parte del tempo al punto ristoro dell’impianto, 

dove un simpatico signore anziano versa vino bianco in eleganti flûte; 

la partita perde subito d’interesse davanti ai bicchieri, che si 

susseguono a buon ritmo. L’incasso della serata dipende 

esclusivamente da questo introito in quanto il consumo è sempre 

eccessivo; le risate ed i discorsi lunghi del Maestro fanno passare 

ore liete ai ragazzi e al gestore, che rimane sempre meravigliato dalla 

quantità di nettare ingurgitata. Qualche volta anche Glauco decide di 

mettere le scarpette e si aggiunge ai calciatori; gli altri due compagni, 

in queste rare apparizioni, si divertono a filmare e a dare un 

contributo visivo all’archivio dei ricordi. Le scenette comiche audio-

visive realizzate con il microfono e la vecchia telecamera sono 

esilaranti, l’alcool dà il suo contributo fondamentale alla loro 

realizzazione; Alexdj fa il commentatore pazzo mentre il Maestro, 

barcollando, cerca di mettere a fuoco qualcosa, nonostante la scarsa 

illuminazione e la strumentazione vetusta.  

Il campo di Nervi ricorda anche la sfida tra gli anziani del gruppo ed 

i giovani, finita con la vittoria schiacciante dei primi; l’immagine più 

bella la fornisce il Maestro, nel ruolo di portiere, che si presenta in 

campo con i boxer al posto dei pantaloncini. La formazione degli “old” 

ha tra le sue file il Capo, Dan, Piè, Scipp mentre tra gli “young” c’è il 

Baba, Gillo, Sbir e Gaggia; le formazioni sono completate dai soliti 

seguaci e simpatizzanti, Alexdj decide di rimanere in tribuna a 

gustarsi la partita con il solito bicchiere in mano. 
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In giro con il dj 

Accompagnare e sostenere il grande Alexdj, nelle sue esibizioni 

come artista del missaggio suoni, è certamente una delle attività più 

divertenti del gruppo; queste sono occasioni imperdibili per ascoltare 

e ballare brani storici e anche per fare un po’ di propaganda WnW. Il 

“dj” mostra una certa bravura, condita da una preparazione di base 

eccellente e da una passione inesauribile nel collezionare vinili; 

peccato che non abbia mai voluto addentrarsi seriamente in questa 

attività, avrebbe fatto sicuramente strada.  

Le feste private tra amici sono gli eventi più divertenti in quanto sono 

quasi sempre senza restrizioni particolari e hanno la caratteristica di 

essere quasi familiari, parametri fondamentali per una migliore 

riuscita. Quella organizzata sulle alture della Valbisagno concede 

due avvenimenti particolari da ricordare; il contorno è sempre il solito 

marchio WnW, sinonimo di originalità. Il primo è quello che ad un 

certo punto della serata, forse per il troppo alcool bevuto, i 

partecipanti iniziano a chiedere a gran voce musica più progressiva 

e volume decisamente più alto; la festa può decollare. Il ragazzo alla 

consolle non aspetta altro ed inizia a mettere brani più techno mentre 

il volume dell’amplificatore tocca valori della scala verso il paradiso 

del suono; questa manovra, inevitabilmente, porta alla rottura degli 

altoparlanti, tra le risate generali dei presenti, tutti con gli occhi 

gonfissimi. Il secondo episodio sono le mosse del Maestro alla guida 

della macchina del padre; prima la lascia in sosta in un parcheggio 

privato, poi sveglia in piena notte il titolare urlante per farsi aprire e 

dopo, quando esce in retromarcia, colpisce in pieno un paletto, 

proprio al centro del bagagliaio per la gioia del suo paziente genitore. 

Ad una festa in un circolo di sinistra di Staglieno, Alexdj va in scena 

in coppia con un altro dj duellante della notte; è una festa in maschera 

e praticamente il Capo ed il Maestro passano l’intera serata a 

prendere da bere gratis con la scusa, tra l’altro legittima, di essere i 

portaborse del dj folle. Il percorso è tra il bar e la consolle e viceversa, 

il tempo di bere le birre in bottiglia, stivate in un grosso congelatore; 
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l’organizzatore è allibito, ma non può nulla davanti allo strapotere dei 

WnW. 

Altre volte il dj partecipa a sfide amatoriali in discoteca, riservate alle 

giovani promesse del missaggio audio; Scipp è uno dei più presenti, 

con la sua voglia di progressione e con la sua mossa da ballo sempre 

uguale e continua. 

 

Sagre di paese 

Le tipiche sagre di paese sono gli eventi preferiti perché queste feste 

popolari, con i loro tipici momenti di aggregazione sociale, 

rispecchiano pienamente le caratteristiche del gruppo come la 

semplicità e la voglia di stare insieme in allegria; sono sempre 

piacevoli occasioni per bere vino in compagnia e per mangiare tipici 

piatti, salumi, formaggi, che sono proposti ad un prezzo inferiore 

rispetto alla consumazione in un locale chiuso. La libertà assoluta 

riempie i polmoni di vitalità e nutre la spensieratezza, che cresce 

esponenzialmente, obiettivo primario sempre e comunque. 

La più vissuta è quella estiva di Trensasco, località di S. Olcese, in 

onore di San Rocco; questa frazione, geograficamente molto vicina 

a Genova, è spesso frequentata dai WnW, in quanto molto 

apprezzata perché ben distante dal contesto cittadino e quindi ideale 

per vagabondare. La cena tra i paesani riserva sempre tanto sapore 

antico, che non guasta mai; il fresco rigenera i corpi ed il vino scorre 

a fiumi perché il rituale va sempre rispettato. I WnW, dopo mangiato, 

iniziano le bevute di nettare bianco al bar del circolo; più gente 

riescono a coinvolgere e più aumentano i bicchieri a disposizione 

mentre la cassiera e il barista sono oggetto di corruzione, per 

ottenere maggior quantità di liquidi. L’esagerazione prende, come al 

solito, forma e ha il suo culmine quando gli altri partecipanti della 

sagra iniziano ad indignarsi nel vedere così tanta esuberanza; 

l’euforia porta spesso i WnW in pista ad accennare i soliti passi di 

gruppo, come il gettonato “ballo del pinguino”, o li proietta alla ricerca 
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di qualche donzella giovane, in un mare di signore datate. Le urla si 

alzano al cielo, specialmente quelle del Capo, che in queste 

occasioni tende a farsi notare dalla banda musicale di turno, 

inneggiandoli e applaudendoli, per poter fare i soliti saluti al 

microfono o per far spostare l’attenzione sulle azioni dei WnW; non 

mancano anche le scene carine ed apprezzate come l’esibizione a 

sorpresa del trio Maestro, Baba e Sbir, che riesce ad impadronirsi 

degli strumenti per improvvisare un “Can’t Buy Me Love” (29) sul 

palco. Le pescate alla lotteria concludono la tipica scaletta di questi 

momenti particolarmente suggestivi, la coesione e lo spirito 

emergono, portando in alto il nome dei vagabondi. 

 

Vicoli di Genova 

Qualsiasi genovese, originale o di adozione, sa che nel week-end il 

centro storico si anima di vita; Piazza delle Erbe e le zone limitrofe 

diventano il palcoscenico della movida, tra trattorie e locali aperti fino 

al mattino.  

Non può mancare il gruppo in questo vagabondare per i “caruggi” 

della Superba; Gillo, Baba, Gaggia e Tony sono i maggiori 

frequentatori di queste stradine strette e trascinano spesso gli altri a 

sorseggiare birre o cocktails all’aria aperta. Il portabandiera è 

praticamente un’icona ed è conosciuto da chiunque, da ogni parte 

arrivano saluti, sguardi e tanti attestati di stima; il giro dei WnW è 

praticamente sempre lo stesso e prevede le solite tappe. 

Il primo locale è un semplice bar ed è il punto di ritrovo dei giovani, 

che aspettano, con in mano un bicchierino di amaro, l’arrivo di tutti o 

dei possibili aggregati; chiacchiere sull’andamento della settimana o 

sulla situazione donne accompagnano queste prime ore della sera. 

La seconda tappa è presso il circolo che più degli altri contribuisce a 

rilanciare una delle zone più degradate della città; il nome omaggia 

un famoso sobborgo di New York, con popolazione di origine italiana. 

In qualche modo riporta alle origini il gruppo in quanto i “wanderers” 
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prendono spunto dalle bande di quella metropoli come ampiamente 

raccontato all’inizio del diario; il posto, che garantisce una gradita 

ospitalità, diventa subito un luogo di culto. Il locale si sviluppa su due 

livelli, il primo ospita un piccolo bancone, ma sempre affollato di 

accaniti bevitori di birra tedesca; il piano interrato è il cuore pulsante, 

dove una grotta fatta di antichi soffitti in mattone e pietra fa da cornice 

agli eventi musicali. Il calcio balilla, gioco obbligatorio di un tempo, 

trova il suo spazio in una piccola stanza; quest’ultima è sempre piena 

e tutti si sfidano fino all’ultima pallina per vincere la classica bevuta. 

I WnW si trovano a loro agio in questo ambiente, dove riempiono le 

ugole per bene, ballano e cercano le belle donzelle, che si aggirano 

nel sotterraneo. I vagabondi organizzano in questo locale la loro festa 

dei vent’anni in una fredda serata di dicembre; i bicchierini di rhum, 

accompagnati dall’immancabile succo di pera, occupano per tutta la 

serata il bancone, facendo salire la temperatura corporea a tutti i 

partecipanti. Balli e spogliarelli, soprattutto del Capo, si susseguono 

negli anfratti bui; l’euforia dilaga e non mancano le situazioni piccanti 

con alcune ragazze presenti. 

Per proseguire la nottata fino alle cinque è necessario l’approdo in 

uno storico Arci, uno dei più affollati e rockeggianti; per accedere al 

palco, una volta varcata l’entrata, bisogna scendere lungo tre rampe 

di scala. All’interno sembra di essere in un bunker del divertimento, 

dal quale non può uscir nessun rumore; concerti dal vivo, seguiti dal 

classico dj set, caratterizzano le ore piccole. Gillo trova sempre posto 

nella piccola pista da ballo e ha sempre la possibilità di rendere 

omaggio al gruppo canticchiando “The Wanderer” (30), pezzo che 

non manca mai come del resto “Boys Don’t Cry “(31) o “Rock and 

Roll” (32), ma questa è una piacevole peculiarità, che rende l’aria 

festaiola ed un po’ perversa; il locale permette di terminarsi 

definitivamente bevendo fino alle luci del mattino oppure di appartarsi 

su qualche divanetto in dolce compagnia. 

Nelle vicinanze ci sono altri due locali molto frequentati, che hanno 

la particolarità di avere i numeri al posto dei nomi; molto bello quello 
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dispari che presenta una piccola sala buia e stretta, ideale durante 

gli avvenimenti techno o house. Questi ambienti sono caratteristici 

perché sono inseriti nei vecchi appartamenti delle case del centro 

storico; i muri raccontano di antiche vicende e adesso raccolgono le 

speranze e le mode dei giovani. 

 

Concerti 

La passione per la musica e la voglia di star insieme trascina spesso 

il gruppo verso le classiche intramontabili esibizioni; gli spettacoli dal 

vivo hanno sempre un fascino particolare per l’atmosfera che si 

respira. I generi più seguiti sono quelli tipicamente giovanili come 

punk, rock e metal; l’organizzazione porta spesso i WnW fuori 

Genova alla ricerca di emozioni e di storia. Il Baba e Gillo sono i 

frequentatori più fedeli di questi emozionanti eventi; quando sono 

insieme diventano inarrestabili nel vivere i pezzi delle “band”. Gillo è 

quasi sempre a torso nudo, con una mano verso il cielo e con l’altra 

impegnata a sostenere le solite birre; il Baba nella confusione 

generale corteggia ragazze ubriache e disponibili. I ragazzi non 

stanno semplicemente sul posto a saltare, ma partecipano 

attivamente ai soliti comportamenti stravaganti, che portano al 

spingersi reciprocamente; questo sfogo collettivo è tipico quando 

sono nei pressi del palcoscenico, durante l’esecuzione di brani veloci 

e molto ritmati. Il “pogo” è il termine utilizzato per questo tipo di 

movimento, che determina un certo grado di rischio; i WnW non 

hanno paura delle contusioni, soprattutto il portabandiera che fa 

valere la sua stazza. Il livello di difficoltà dipende dall’affollamento e 

dalle condizioni del luogo nel quale è praticato; più il posto è gremito 

e maggiore è la probabilità di uscirne indenni perché i diversi colpi 

sono meno intensi. Storica la loro partecipazione al concerto dei 

“Rage Against Machine” (33), dove non sono mancate le 

manifestazioni politiche tipiche dei WnW; l’impegno contro il 
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capitalismo dovrebbe essere comune a tutti i gruppi musicali perché 

è il modo migliore per diffondere la protesta. 

Il Capo, il Maestro ed Alexdj vivono situazioni all’apparenza più 

tranquille; uno perché passano la maggior parte del tempo a bere ai 

punti ristoro e due perché preferiscono incunearsi negli spazi “special 

box” nel tentativo di conoscere gli artisti. Per un periodo di tempo 

seguono le vicende dei Verdena(34) tramite i social, il dj allaccia 

rapporti con i componenti; nelle occasioni offerte dai vari festival i 

WnW fanno spesso visita a questi giovani interessanti musicisti. Tra 

le “band” viste più volte dal vivo spicca quella dei “Queers” (35), che 

propone uno stile punk-rock che ricorda i leggendari “Ramones” (36); 

sono popolari e caratteristici perché amano essere mandati “a quel 

paese”, soprattutto il cantante. L’episodio più divertente è l’esibizione 

in una piccola discoteca del centro; Rod Morris passa tutto il tempo 

ad esibire il dito medio alzato mentre il Maestro, in preda ai soliti fumi 

dell’alcool, chiede erba a uno di loro.  

I Litfiba(37) sono l’altro gruppo seguito maggiormente, soprattutto nel 

loro primo periodo di attività; non mancano i viaggi per poterli seguire 

e le manifestazioni d’affetto nel strimpellare qualche loro pezzo in 

qualche serata passata in sala prove. 

In generale, nella maggior parte dei concerti, i WnW tendono a 

stordirsi il più possibile tramite l’abuso di alcool e droga per poter 

vivere maggiormente l’emozione dell’evento; è sempre uno “sballo” 

ascoltare il ritmo con la mente offuscata, in mezzo a tanti giovani e a 

tanta voglia di divertimento.  

 

Gillo al sud 

L’esperienza più rappresentativa della tipica vita “Wanderers” la vive 

Gillo, che un’estate decide di avventurarsi da solo verso il sud alla 

ricerca di posti meravigliosi e di donne; il suo spirito inimitabile non 

ha eguali e non ha timore nell’affrontare viaggi e pernottamenti in 

solitudine. La sua tappa finale è il Salento con il suo fascino e le sue 
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caratteristiche uniche; non è la prima volta che s’incunea nel tacco, 

ci sono altri episodi legati a questa terra. 

Un anno il portabandiera, insieme a Baba e a Tony, forma una bella 

compagnia con altri amici e simpatizzanti; monopolizzano un paese 

intero e occupano stabilmente i migliori bar della zona. In breve 

tempo diventano i ragazzi terribili di Genova, con la loro forte 

attitudine al bere, al divertimento e al corteggiamento di tutte le 

ragazze presenti; in quell’occasione la punta colpisce e s’invaghisce 

di una dolce romana, che gli cambierà la vita. 

Il pernottamento di Gillo in un campeggio con la sua tendina è uno 

spettacolo; il senso di libertà assoluta è uno dei piaceri della vita. Tra 

mare e sole trova alloggio anche una sua amica che lo raggiunge, in 

quel dolce dormire sotto le stelle; i personaggi compaiono e 

scompaiono, ma è il bello delle avventure. Nel suo viaggio di andata 

fa un salto anche nella splendida Napoli, dove Rod Morris è pronto 

ad accoglierlo; la compagna del Ragno Blu ed i suoi parenti gli fanno 

passare qualche giorno spensierato e lo ricaricano di energie.  

Tutti dovrebbero provare le sensazioni provate da Gillo perché 

aiutano a capire la bellezza dell’esistenza; il rilassamento apre le 

menti e permette di contrastare maggiormente un sistema troppo 

frenetico, che fa vivere male la maggior parte delle persone.  

 

Circolo scacchi 

Tra i locali più frequentati, soprattutto dai membri storici, troviamo 

questo circolo Arci poliedrico nel quale si alternano le più disparate 

attività; il locale si trova in zona Foce in un vicolo cieco che, partendo 

dalla strada principale, s’incunea tra i palazzi della zona. Varcata una 

porta di metallo nero si nota subito il bancone di legno massiccio dal 

quale troneggiano, irriverenti, grossi spillatori di birra. Il nettare 

ambrato distribuito è un ottimo motivo per eleggere il posto come 

ritrovo serale; arrivano parecchi fusti di birra dalla Germania e non 

mancano gli assortimenti in bottiglia come le ricercate extra 
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luppolate, profumate e amare. Nel locale ci si muove passando sotto 

diversi archi dislocati un po’ ovunque; i mattoni del muro sono ben 

visibili e i tavoli di legno completano l’arredamento. 

Il Capo, Alexdj ed il Maestro passano diverse serate in questo 

semplice posto, ma molto caratteristico; oltre a bere i WnW 

preparano azioni future, si sfidano a Magic the Gathering(4) oppure 

si divertono con i numerosi giochi di società messi a disposizione dai 

gestori.  

L’insegnante del gruppo spiega le sue ultime scoperte e fa 

esperimenti con il buon rhum ottanta, altra bevanda caratteristica del 

posto; l’alchimista riesce anche a trovare compagnia femminile, le 

sue stravaganze sono sempre affascinanti. Come spesso accade 

l’esagerazione è in agguato e finire sui gomiti è un classico, ma è 

inevitabile in quanto il ritmo è alto nell’alzare i boccali; il seguito è 

sempre imprevedibile e può capitare che il Capo possa fare lo 

spogliarello in mezzo alla strada oppure che Alexdj non riesca più ad 

essere lucido e prenda i muri con la macchina. Qualche volta i tre si 

dedicano agli scacchi per omaggiare il titolare, che è un grande 

appassionato, e per imparare meglio questo famoso sport 

internazionale; comunque in ogni attività non manca mai l’euforia, 

sempre importante per un’ottima coesione.   

 

Piazza Rossetti 

Questa bella piazza a due passi dalla passeggiata dei Genovesi è la 

scena principale di due significativi episodi, che rappresentano al 

meglio l’arte di essere un “Wanderer”; i protagonisti sono sempre 

loro, i membri storici, che una ne fanno e cento ne pensano, il Capo 

ed il Maestro. 

Dopo una giornata fallimentare dal punto di vista sentimentale, i due 

decidono di svagarsi un po’ tra le attrazioni del luna park; dopo 

qualche giretto decidono di giocare intensamente a novantesimo, un 

divertente passatempo che utilizza dei flipper per manovrare, in un 
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percorso fisso, una pedina meccanica. La sfera d’acciaio e gli 

ostacoli colpiti determinano i punti e la velocità di avanzamento fino 

al punto di arrivo; ovviamente, vince chi lo tocca per primo. Partiti per 

fare solo due semplici sfide, i due decidono di continuare nel tentativo 

di vincere una bottiglia di alcool; il primo obiettivo è lo spumante, ma 

ben presto alzano la posta in gioco e dopo diversi denari spesi 

riescono a portarsi via una bottiglia intera di liquore all’arancia. Le 

bevute, intervallate dalle solite sigarette, partono con brevi sorsetti, 

ma il dolce del gusto prende il sopravvento e in breve tempo il 

prezioso contenuto finisce; l’ubriacatura è inevitabile, non riescono a 

trattenersi, ma l’aria di festa di quei giorni è contagiosa. Iniziano a 

girare per il luna park barcollando vistosamente e sorreggendosi l’un 

l’altro da buoni amici; prendono parte a numerose corse degli 

autoscontri, dove diventano immediatamente il bersaglio preferito di 

tutti. Il Maestro non sta più in piedi e sta perdendo progressivamente 

la ragione mentre il Capo ha la testa che è una girandola; l’ora è tardi 

e i due hanno un attimo di lucidità, bisogna tornare a casa e così si 

salutano, ma non hanno fatto i conti con la dose eccessiva di alcool 

assunta. Glauco inizia una lunga camminata verso casa procedendo 

a zig-zag lungo la strada; non prende l’autobus, pensa che l’aria 

fresca possa fargli bene e poi il rischio di vomitare è molto alto. Il 

compagno sembra fare lo stesso, solo che ha un momento di 

mancamento e decide di fare una sosta su una panchina della 

piazza; nonostante la pioggia si mette seduto e dopo un po’ si 

addormenta nel suo tipico giaccone marrone. Nel frattempo il 

“Leader” in qualche modo riesce ad arrivare e si fionda 

immediatamente a letto, ma è un errore clamoroso ed inizia ad 

espellere qualsiasi cosa dalla bocca; ha un attimo di ripresa quando 

compare al suo capezzale il padre del Maestro, preoccupatissimo 

perché non c’è traccia del figlio. Nessun problema il vagabondo, 

dopo una bel sonno bagnato, si avvia nuovamente verso casa, dove 

lo accolgono a braccia aperte; le sbornie sono sempre in agguato, 

ma fa parte dell’avventura. 
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Il secondo episodio caratteristico riporta ad uno dei tanti compleanni 

di Alexdj, che decide quella sera di riempire la sua macchina di 

superalcolici; il risultato è scontato con tutti i membri ubriachi, che 

finiscono per fare schiamazzi in piazza. Quella notte i WnW si 

uniscono ai vagabondi, che frequentano abitualmente il posto; alcool 

e formaggio avariato sono scambiati amichevolmente tra le risate 

generali, l’inclinazione naturale del gruppo esce sempre fuori.  

 

Bar vicino casa 

A due passi da casa del Capo c’è questo vecchio bar, che è l’unico 

davvero capace di fornire birra a volontà a prezzi modici; almeno una 

volta nella vita bisogna andarci, per poter gustare l’atmosfera delle 

osterie di un tempo.  

I WnW utilizzano questo posto popolare come ritrovo sia per la sua 

collocazione centrale e sia per l’ospitalità tipica genovese del 

proprietario; è un luogo d’incontro di ubriachi, disadattati ed ex-

galeotti. La possibilità d’incontrare ragazze è decisamente scarsa, 

ma la frequentazione aiuta a divulgare l’arte “Wanderers”; in tanti 

rimangono incantati dalla loro facilità di comunicazione, spesso 

aiutata dal nettare divino. Ogni occasione è buona per andarci, dalla 

semplice serata in compagnia all’approvvigionamento di alcool per 

poter affrontare al meglio la discoteca; non ci sono solo anziani, ma 

anche tanti giovani attirati dalla semplicità e dalla possibilità di 

ubriacarsi in poco tempo.  

Il fatiscente bagno è forse il simbolo del degrado; una sporchissima 

“turca” occupa la maggior parte dello spazio, immerso in un odore 

nauseante. Una vera e propria impresa andare ad orinare in quel 

buco del pavimento; chi proprio non riesce, con ragione, si adatta ai 

muri della vecchia centrale elettrica posta nelle immediate vicinanze. 

Le migliori nottate sono partite spesso da questo mitico bar, che non 

offre nulla a parte le bevande; i WnW giocano anche a carte, in 

ricordo delle vecchie abitudini. Il Maestro, oltre a bere, tende a 
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sgranocchiare arachidi e similari e utilizza le confezioni per archiviare 

le preziose carte di Magic the Gathering(4); la sua ingordigia non 

conosce ostacoli in tutti i contesti. Oltre la birra i WnW gustano vino 

come il Fazi Battaglia(38); la bottiglia ad anfora è tipica come il suo 

gusto, che porta nelle terre marchigiane. Di solito, dopo la prima, 

inizia automaticamente la lezione dell’insegnante del gruppo, che 

aiuta i presenti a capire certe peculiarità della vita; sono in tanti ad 

ascoltarlo, non solo i WnW, ma forse gli altri sono in pessime 

condizioni psico-fisiche e non riescono a reagire al suo strapotere 

nell’enunciare. 

 

Ufficio  

L’ufficio, dove lavora il Maestro, è uno dei punti di ritrovo dei 

vagabondi, che sfruttano questa disponibilità per poter stare in 

compagnia; il Capo ed Alexdj sono i maggiori frequentatori di questo 

luogo, che permette di far svolgere diverse attività notturne ai 

ragazzi. L’informatica è una passione comune, quasi tutti tendono ad 

approfondire le conoscenze o a scoprire nuovi traguardi di questa 

giovane scienza; anche storici amici si uniscono alle maratone, che 

spesso finiscono alle prime ore dell’alba. Prima di entrare fanno 

sempre scorta di birra, di sigarette e di canne, che sono sempre 

gradite; le ore passano sempre in fretta, ma è normale quando c’è la 

passione e quando c’è una forte amicizia. Non mancano le partite a 

Magic the Gathering(4) o ai videogiochi su computer, che hanno 

sempre il loro fascino, soprattutto quando c’è da gareggiare; Glauco 

e il dj sono sempre in competizione in questo campo e appena 

possono si sfidano tra ironia e risate. Gli incontri sono sempre un po’ 

impari perché Alexdj è praticamente un professionista delle consolle 

con le sue lunghe dita affusolate, che arpionano joystick e joypad in 

una presa inimitabile; è difficile competere con la sua arte innata e 

con la sua abilità nel capire velocemente qualsiasi tipo di gioco. Gli 

sport come calcio e hockey su ghiaccio sono i più gettonati perché 
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permettono partite spettacolari e imprevedibili; il Maestro arranca in 

questo genere, ma quando decide di impegnarsi può mettere in crisi 

chiunque in quanto fa impazzire l’avversario, parlando a ripetizione o 

rallentando l’emozioni con le sue perdite di tempo volute. 

Questa divertente abitudine nel sfidarsi virtualmente è frequente 

anche nelle occasioni di cene casalinghe e/o familiari; i tornei, con 

posta in denaro, completano sempre abbondanti mangiate e bevute 

dei WnW.  

 

Lungo Via S. Vincenzo 

Il vagabondaggio in Via San Vincenzo nel cuore di Genova è 

un’attività simpatica e coinvolgente; Gillo, Sbir ed il Baba sono 

spesso in questo improvvisato salotto e sono gli animatori di questo 

passaggio obbligato per molti. Il loro sostare sui vecchi gradoni dei 

portici ricorda le abitudini di un tempo nel stare fuori dalla porta e nel 

guardare la gente che passa; durante la settimana è facile trovarli 

appollaiati sulle ringhiere, pronti ad aspettare gli altri o eventuali 

nuovi amici. Sbir è quello più a suo agio nel dolce far nulla e poi 

stravede per il posto, che gli permette di mettersi in vetrina, in attesa 

di qualche ragazza; la sua storica frase “hai un minuto”, riferita al 

gentil sesso, è ormai una mossa “cult” ed è copiata un po’ da tutti. Il 

Baba, con catene e moschettoni legate ai pantaloni, si trascina sul 

cemento con difficoltà in cerca di baci; nella sua mano c’è sempre 

una bottiglia di birra, anche se il più delle volte è di pessima qualità 

ed è calda, ma non si può pretendere di più, è già tanto che ci sia. 

Gillo ha l’aria del ragazzaccio con il suo “chiodo”, che a caratteri 

cubitali riporta il nome del gruppo; si unisce alle bevute e parla di 

politica, cerca di diffondere le sue idee e saluta tutti come un soldato 

sulla porta carraia al passaggio dei carri armati. Non mancano i soliti 

contrasti con il sistema e con le forze dell’ordine; il portabandiera 

prende la multa per l’occupazione di suolo pubblico, ennesima 

ingiustizia di un sistema che cerca di reprimere. Il diritto alla libera 
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circolazione degli individui nel mondo dovrebbe essere una priorità 

nel rispetto dei singoli; l’epoca degli schiavi è finita e la ribellione è la 

giusta strada da intraprendere. 

 

Tornei di calcio balilla 

Dopo la tipica giornata al mare passata insieme, i WnW si riuniscono 

in un bar, in zona casa Gillo, e partecipano a diversi tornei di calcio 

balilla organizzati dal gestore; ci sono i soliti simpatizzanti e gli 

abituali frequentatori del locale. E’ divertente simulare una partita di 

calcio tramite sagome di ferro manovrate da barre; impegnarsi per 

centrare la porta avversaria con la pallina emoziona sempre, anche 

in età adulta.  

Il classico sorteggio individua il numero di partecipanti e forma le 

squadre; quasi tutti sperano di finire con un forte giocatore, non più 

giovane, ma molto bravo nel scagliare con forza la palla in fondo al 

sacco. In generale sta in difesa perché è troppo veloce per tutti e 

vincerebbe facilmente la partita senza problemi; tutte le volte la sua 

squadra trionfa a parte una, dove il Capo riesce a farlo perdere. 

Glauco è un po’ scarso nel gioco, riesce meglio nell’amore; 

l’importante è comunque partecipare e divertirsi in compagnia. Il 

Baba e Gillo sono invece bravini, un po’ dietro come prestazioni Sbir, 

che arranca soprattutto come portiere; Alexdj sfoggia la sua famosa 

“minella” nel tirare mentre Gaggia si adopera con mestiere. Le ore 

passano velocemente con le solite birre e sigarette, che passano da 

una mano all’altra; la speranza di vittoria c’è sempre, anche perché 

c’è la possibilità di racimolare qualcosa in quanto il primo premio 

prevede una piccola quantità di denaro.  
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8.WnW-STORM OVER EUROPE 

Il gruppo, durante gli anni duemila, viaggia spesso per l’Europa 

grazie soprattutto al Capo, che organizza, influenza e ovviamente 

convince i componenti. Le mete preferite sono i rave di nuova 

concezione, che trasmettono emozioni maggiori rispetto al solito 

ballo da discoteca; l’abbassamento dei costi di trasporto e di 

pernottamento determina maggior possibilità di movimento nel 

vecchio continente, occasione che i WnW non si fanno scappare. Il 

poter condividere parecchie ore insieme accende le fantasie, 

portando tanta energia e vitalità; ognuno porta con sé la propria 

inimitabile personalità e vede negli altri quel senso di profonda 

fratellanza, indispensabile per una forte coesione. Tutti fanno la loro 

parte nel rappresentare al meglio l’icona dei vagabondi;” Storm Over 

Europe” sta per tempesta sull’Europa, ovviamente turbolenza di tipo 

pacifico e di onda lunga degli ideali WnW.  

Alexdj, con la sua profonda conoscenza degli eventi europei, è un 

valido supporto a Glauco in quasi tutte le manifestazioni perché 

acquista i biglietti, sceglie gli alloggi economici ed indica i percorsi 

migliori; il dj è veramente bravo nel districarsi tra i vari siti della rete 

e nel proporre sempre le soluzioni più vantaggiose.  

Nelle pagine successive sono raccontate, in ordine cronologico, le 

avventure vissute dai WnW in terra straniera, la maggior parte sono 

eventi musicali, ma non mancano le vacanze; tutti i membri e gli amici 

intervenuti vivono esperienze uniche. 

 

 

 

 

 

 



161 
 

I love techno 2002 Gand Belgio 

“I love Techno” (39) è un evento techno internazionale, che si svolge 

solitamente al “Flanders Expo” a Gand in Belgio; ogni anno 

partecipano famosi dj internazionali e in media ci sono 

trentacinquemila partecipanti, provenienti da tutta Europa. E’ 

considerato uno dei più importanti festival “Techno” e quindi è una 

tappa obbligata per gli amanti del genere; all’interno c’è una sala 

centrale collegata con altre cinque sale identificate con i colori rosso, 

giallo, blu, arancione e verde.  

I WnW subiscono il fascino del “clubbing” europeo e non possono 

non partecipare alla storia della musica elettronica; il bagaglio 

emozionale si arricchisce di parecchio con “I Love techno”, che 

catapulta il gruppo nella prima esperienza internazionale.  

Il Capo è purtroppo assente, costretto a letto da un problema fisico, 

ma partecipa lo stesso all’organizzazione; la sua guida non manca 

mai, anche in queste situazioni. I disorientati Alexdj, Dan e Manu 

partono in direzione delle fiandre con le raccomandazioni di Glauco; 

divertirsi sempre e comunque come ricorda il quinto dogma. Prima di 

tuffarsi nella mischia i ragazzi si perdono a bere birre locali e a 

mangiare i “Waffle”, corpose cialde servite calde con una spolverata 

di zucchero oppure arricchite da frutta, panna e cioccolato, 

praticamente un pasto completo. All’interno l’atmosfera è quella delle 

grandi occasioni, luci e musica a tutto volume ovunque con i vari dj 

famosi; Dan è entusiasta nel vedere così tanta gente divertirsi, Manu 

si adegua subito al movimento della massa e Alexdj tenta di fare due 

foto ricordo da portare al Capo.  

La prima tappa del gruppo è fondamentale nel percorso di crescita 

come “clubbers” e permette di scoprire un modo nuovo di concepire 

la techno; i WnW tirano fuori la testa della sabbia e danno 

un’impronta diversa alla loro lunga storia. 
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I love techno 2003 Gand Belgio 

Con la scusa di portare qualche membro a perdere la “verginità 

musicale”, il Capo, ad un anno di distanza, riorganizza il viaggio per 

il Belgio;” I love techno” ti resta dentro come un marchio indelebile. 

Oltre a Glauco ed a Alexdj si aggiungono Alexcrazy, Manu e Rod 

Morris; la presenza gradita di due giovani fanciulle dà un tocco di 

dolcezza al viaggio. Le trentasei ore dell’intero pacchetto sono 

intense e prevedono l’uso di diversi mezzi di trasporto; il treno per 

raggiungere Milano, gli autobus per i vari spostamenti e l’aereo per 

arrivare nelle fiandre. La compagnia di volo non è certo delle migliori 

e infatti gli aeromobili sono abbastanza vecchi; per contenere i costi 

bisogna accontentarsi e poi rischiare fa parte della natura dei 

vagabondi. Il Ragno Blu è in stato di grazia e fin dalla partenza regala 

a tutti frasi estrapolate dai suoi “sketch” più famosi; riesce anche ad 

organizzare un incontro di qualche minuto con una delle sue donne 

di “chat”, presso lo scalo lombardo. Alexcrazy pensa di andare ad 

Ibiza e si presenta solo con una maglietta estiva e la classica giacca 

di jeans; al nord Europa fa decisamente più freddo, fortunatamente 

la birra lo aiuterà a scaldarsi. Manu fa paura con i suoi pantaloni 

militari mentre il Capo ha l’aria un po’ alternativa con la sua collana 

gialla, fatta di perle; le ragazze sono alla loro prima esperienza e 

forse non hanno capito bene dove finiranno.  

Il solito giro per la piccola cittadina porta i WnW in una strana 

pizzeria, gestita da un egiziano; il locale è piccolissimo e nasconde 

dietro ai forni un vano, dove l’emigrato dorme e vive. La dura 

esperienza di chi va a far fortuna all’estero è tangibile e i WnW sono 

orgogliosi di poter dare una mano con il loro contributo; la pizza non 

è buona, i formaggi usati sono troppo forti di gusto, ma non si può 

pretendere nulla in quanto lo straniero ha imparato a farle non da un 

italiano, ma da un suo connazionale.  

Alla stazione degli autobus il servizio d’ordine è imponente con 

diversi agenti di polizia e tanti cani anti-droga; i WnW insieme ad altri 

sono incanalati in un percorso obbligato, dove sono ripetutamente 
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annusati dai simpatici animali. Il parcheggio dell’Expo è gremito di 

“pullman” e macchine arrivate da ogni parte d’Europa; il popolo della 

techno è pronto ad affrontare una nuova nottata ricca di imperdibili 

emozioni.  

All’interno il gruppo fa scorte di biglietti, necessari per prendere da 

bere ai numerosi bar presenti nelle sale; ci sono diversi sconti per chi 

ne acquista un buon numero, offerta che i WnW non si fanno 

scappare, soprattutto Alexdj ed il Capo. Il “cuore pulsante” è il 

simbolo della manifestazione e rappresenta al meglio le sensazioni 

che provano gli appassionati sparsi per le sei stanze; grazie alla 

presenza di Glauco le foto non mancano e sono più numerose 

rispetto alla volta scorsa. Le signorine presto lasciano l’Expo e si 

rifugiano sulle navette presenti nel parcheggio ed iniziano a girare 

per cercare caldo all’interno dell’autobus; come previsto non 

riescono a reggere l’urto di una festa techno, ma fa parte dei primi 

approcci. Il Capo ad un certo punto si allontana per un po’ dal resto 

del gruppo in preda alla tipica alterazione da alcool; nella zona chill-

out barcolla paurosamente e per poco non colpisce due malcapitati 

con una sua vomitata esagerata. La cena non è stata buona e gli 

effetti si sono ampiamente visti, ma poco male, passato il momento 

si rimette in pista insieme a Manu ed Alexdj; i bassi potenti 

rimbalzano da un orecchio all’altro senza pietà, ma è la carica giusta 

della techno. I tre sono quelli più attivi e più resistenti, Alexcrazy e 

Rod Morris finiscono presto ammucchiati con altri disperati nella zona 

di riposo; singolare il loro sonnecchiare buttati come sacchetti della 

spazzatura sul pavimento, ma dopotutto sono dei vagabondi.  

  

 

 

 

 



164 
 

Love parade 2003 Berlino Germany 

La “Love Parade” (40) è un popolare festival di musica dance, nato 

nel 1989 a Berlino(Germania)e replicata poi in tutto il mondo; altre 

città ad aver ospitato la “Love Parade” sono state Tel Aviv, Città del 

Messico, Acapulco, Vienna, Città del Capo, San Francisco, Leeds, 

Sydney e Santiago del Cile. Le origini della parata vanno cercate 

nello spirito di innovazione e cambiamento dell'Europa all'inizio degli 

anni novanta; quella del 1º luglio 1989 ha luogo quattro mesi prima 

della caduta del Muro di Berlino, organizzata sotto l'iniziativa del dj 

Matthias Roeingh (41), alias "Dr. Motte". 

E’ innanzitutto una manifestazione di tipo politico, per la pace e la 

fratellanza internazionale e la musica è il mezzo ufficiale per 

diffonderla; i generi proposti sono: trance, house, minimal, elettro, 

techno, happy hardcore, progressive, hard style, schranz, molta della 

quale è fatta per divertire e aggregare le persone.  

I camion utilizzati per la sfilata hanno diversi “sound systems”, che 

producono molti megawatt; il volume è decisamente alto e su ognuno 

di essi si trova la consolle dj ed i ballerini. Le immagini più famose 

della festa sono quelle che mostrano le persone sui lampioni, alberi, 

insegne e cabine telefoniche; il gran finale prevede il collegamento 

di tutti i mezzi sotto il monumento centrale della piazza. 

La love-parade del 2003 è una trasferta ardua e non per fisici deboli 

in quanto tra il viaggio e l’evento è previsto un tempo molto breve; il 

mezzo di trasporto è un minivan ed i partecipanti sono Glauco, Baba, 

AlexDj, Rod Morris e Scipp. Alla guida il Ragno Blu dà il meglio di se 

viaggiando come una palla da scoppio sulla corsia di sinistra 

dell’autostrada mentre il navigatore Baba, senza gli occhiali da vista, 

beve caffè senza sosta e fuma come un turco; dal fondo 

dell’abitacolo, Scipp dorme quasi sempre e aspira quasi tutto .Il Capo 

con la sua coperta da viaggio cerca di ricreare l’ambiente di casa 

mentre Alexdj è un po’ scomodo nei sedili posteriori; l’itinerario porta 

i ragazzi da Genova al Brennero per poi proseguire verso Innsbruck, 

Monaco, Norimberga e poi dritti verso Berlino. Nella mattinata di 



165 
 

sabato i WnW arrivano nella capitale tedesca, già invasa da 

tantissimi giovani provenienti da ogni parte del globo; l’atmosfera che 

si respira è di festa assoluta, qualcosa che si può capire solo dopo 

averla vissuta. Non manca la classica mangiata dei vagabondi in 

mezzo alla strada, con l’immancabile insalata di riso distribuita con i 

piatti di plastica; l’abbondante vino rosso accompagna il pranzo e 

amplifica l’adrenalina, già comunque presente tra i ragazzi. La 

manifestazione è al top con i suoi milioni di fans e con il suo grande 

ideale di fondo, molto apprezzato da tutti; l’Europa divisa nei due 

blocchi dall’inizio della guerra fredda è ora un embrione di stati 

federali, pronti a far decollare il vecchio continente. Hitler faceva le 

parate militari per mostrare al mondo intero la sua follia xenofoba, i 

giovani di diversa cultura e razza sfilano per la pace e l’amore tra i 

popoli; l’inno è appunto “Love-Rules” ed esalta la fratellanza e 

l’uguaglianza. Gli eccessi sono tanti con costumi coloratissimi, nudità 

ovunque e trasgressione all’ennesima potenza, accompagnata da 

tanta birra. Nei posti più nascosti del parco, una “troupe” gira un film 

porno con numerosi spettatori e con gli attori a loro agio in mezzo a 

così tanta gente; i pudori non esistono più, anche gli improvvisati 

bagni non prevedono distinzione di sesso. A volte non sono neanche 

più presi in considerazione ed è facile vedere ovunque orinare 

chiunque, ragazzi o ragazze, che magari nel frattempo continuano a 

bere; le coppie che si formano amoreggiano senza problemi, gli istinti 

naturali trovano terreno fertile. Il mix musicale, gli odori, l’alcool e le 

belle ragazze esaltano il gruppo che vive la giornata con tantissimo 

entusiasmo; i carri sono seguiti un po’ a caso, è il fato che decide i 

movimenti dei WnW, ma il divertimento è presente ovunque. Rod 

sfoggia occhialini con lenti a forma di cuore e abbraccia donne 

appena può; Glauco porta al collo la collana hawaiana per rimarcare 

la gioia di esserci mentre il Baba non vuole mollare la bottiglia di 

rosso, sempre ben salda nelle sue mani. Scipp balla e mostra con 

orgoglio la sua maglietta con il logo di Genova; Alexdj muove 
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continuamente la testa, sia per il ritmo musicale e sia per il fastidio 

prodotto da un sole caldo. 

Nel viaggio di ritorno il Capo e Morris riescono a far deviare la 

carovana in quel di Brescia, dove vanno a conoscere una dolce 

signorina, conosciuta tramite “chat”; il Ragno Blu ha contatti di 

ragazze un po’ ovunque in Italia. 

 

Timewarp 2003 Germany  

Timewarp(42) è un festival annuale di musica elettronica, che si 

svolge di solito a Mannheim, nella parte sud-occidentale della 

Germania; il “Rave” prevede dodici ore di musica non stop e l’afflusso 

di circa centomila persone in un palazzetto dello sport super 

attrezzato e animato dai più noti dj del momento. Numerose serate 

fanno da contorno all’evento nei giorni precedenti, con gli artisti che 

si alternano in diversi locali; la festa è a trecentosessanta gradi e 

intervalla concerti, non necessariamente di musica da discoteca, a” 

workshop” e proiezioni.  

Il Timewarp vede ai nastri di partenza Glauco, il Maestro ed Alexdj 

ed ha il sapore di una vecchia rimpatriata tra amici in quanto i tre si 

conoscono fin dai tempi della scuola; l’organizzazione prevede 

partenza in aereo da Pisa per Francoforte e poi successivo 

spostamento in autobus verso la meta finale.  

La sera prima il Capo ed il Maestro decidono di cambiare colore ai 

capelli, ma i risultati non sono incoraggianti; il primo finisce per farsi 

una sfumatura di biondo, stile angelo del presepe mentre il secondo 

sbaglia procedura e non riesce a farsi viola, fortunatamente il taglio 

“mohicano” copre l’errore. Nella notte i due preparano le divise da 

battaglia, arricchendo le magliette con la scritta del gruppo; tra una 

bevuta e l’altra e la compagnia di Gillo il tempo passa veloce e 

praticamente non vanno neanche a dormire. 

La partenza risulta un po’ traumatica perché oltre a loro anche Alexdj 

non ha preso sonno; con la testa pesante, ma con la giusta 
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adrenalina in corpo, affrontano il viaggio aiutati da diversa caffeina 

assunta nelle ore successive. All’arrivo finiscono in un pessimo 

ristorante italiano, dove i gestori, pensando di fare cosa gradita, 

diffondono musica del bel paese con i soliti noiosi cantanti; il piatto 

più curioso servito è un formaggio immerso completamente nell’olio, 

per fortuna la buona forchetta del Maestro fa sparire presto 

quell’autentica oscenità alimentare. I WnW prendono la decisione di 

andare a dormire qualche ora prima dell’inizio per non aver problemi 

di tenuta fisica; questa opzione improvvisa risulterà fondamentale 

nell’economia della nottata. Finiscono in un albergo ad ore nel centro 

di Mannheim e sono spediti dalla locandiera nei bassifondi, con vista 

spazzatura e rottami; probabilmente sono scambiati per vagabondi 

stranieri o per omosessuali in cerca di intimità.  

Nonostante che sia Aprile c’è ancora freddo, ma quasi tutti i tedeschi 

sono in maniche corte; ad un chilometro dal palazzetto i bassi dei 

potenti impianti sono così forti che si sentono già, la festa può 

decollare. Non è un bel periodo, la seconda guerra del golfo è 

purtroppo in corso, causa solita arroganza imperialista statunitense; 

come spesso accade in questi eventi i giovani gridano al mondo il 

loro disappunto, maglie contro la guerra sono presenti un po’ 

ovunque, indossate anche dai dj. I tre all’interno iniziano la solita 

corsa alle bevande alcoliche e ai nuovi intrugli energizzanti, che 

ormai stanno prendendo campo in questi avvenimenti; l’euforia 

conduce ad uno stato di movimento continuo, che trascina i tre 

attraverso le varie “room”. I ragazzi conoscono stravaganti 

personaggi e ottimi ballerini di techno; non mancano gli italiani con il 

solito modo di fare e i loro accenti internazionali. La maratona finisce 

con il sole ormai alto da alcune ore e con i WnW che si riportano in 

zona capolinea autobus; nei pressi della stazione subiscono il 

controllo documenti da parte di due possenti agenti di polizia, pronti 

a scovare possibili trasgressori provenienti dal Timewarp.     
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TIMEWARP 2004 Germany  

Nella seconda apparizione, ad un anno di distanza dal primo, 

partecipano il Capo, Alexdj, Manu, Scipp, McLovin e due amiche in 

cerca di ballo e “sballo”; in realtà all’aeroporto di Pisa il gruppo 

subisce una defezione improvvisa, il dj non sta bene e purtroppo 

deve far ritorno a Genova in treno. Il coinvolgimento dei partecipanti 

è sempre opera di Glauco, che tramite i suoi canali preferenziali di 

comunicazione cerca sempre di attirare più simpatizzanti possibili; è 

una sua caratteristica ed è una costante nel suo operato come 

“Leader” dei WnW.  

La sorpresa più grande è la presenza di Scipp, che fino all’ultimo 

nasconde la sua gradita decisione; McLovin è nel periodo dell’amore 

assoluto, ma non può mancare a questo appuntamento. Il Capo 

indossa i suoi pantaloni stile forze armate asiatiche e porta nei capelli 

sfumature di rosso fuoco; Manu è particolarmente su di giri ed 

esibisce il suo solito “look” da conquistatore di donne. L’assenza 

improvvisa del navigatore Alexdj mette tutto nelle mani di Glauco, 

che porta i WnW dall’aeroporto di Francoforte al centro di Mannheim; 

prima dell’evento riescono a fare un giro più completo della città, che 

mostra la sua modernità nelle infrastrutture. La birra inizia a scorrere 

nelle vene fin dal primo pomeriggio, tra battute di umorismo continuo 

e vagabondaggio per le strade tedesche; prima di entrare i WnW 

gustano delle enormi patate farcite con il formaggio presso un pub, 

le famose “kartoffeln”. 

Gli autobus che portano al palazzetto sono gremiti di giovani 

appassionati di techno ed il clima che si respira è quello delle grandi 

occasioni; nel frattempo i ragazzi si sono cambiati le magliette per 

essere più comodi all’interno, la maratona di musica elettronica può 

iniziare. Le due ragazze spinte dalla voglia d’iniziare un viaggio 

artificiale si perdono quasi subito tra il popolo della notte; il loro 

intento è ben chiaro, vogliono mischiare gli effetti delle sostanze 

usate con il bombardamento dei bassi provenienti dai mega-impianti 

presenti. Per i Wnw il motto della nottata è “non fermarsi mai” nel 
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ballare e nel bere attraverso le “room” della struttura; i momenti più 

emozionanti coincidono con l’ingresso in consolle dei migliori dj, i volti 

noti del panorama techno di quegli anni.  

I WnW decidono di andare a riposare da qualche parte prima del 

viaggio di ritorno; la scelta ricade sullo stesso hotel dell’anno prima, 

per il Capo il giusto posto per dei vagabondi. Ancora una volta riserva 

situazioni particolari con l’assegnazione di una camera non in ordine, 

probabilmente utilizzata qualche ora prima; disordine un po’ 

ovunque, lenzuola sporche e tracce di carta stagnola sui pavimenti 

neri dallo sporco. I ragazzotti alternativi vestiti tutti di pelle, visti nella 

hall, potrebbero aver utilizzato il vano, adesso assegnato a Mclovin 

e Glauco; i due non si fanno problemi e decidono di dormire qualche 

ora sul pavimento in compagnia di qualche scarafaggio.  

Prima di prendere l’autobus rispuntano le donne visibilmente bianche 

in viso e in stato confusionale; all’arrivo in Italia subiscono la 

perquisizione da parte dei finanzieri su segnalazione di un cane, non 

convinto del loro odore. Non succede fortunatamente nulla in quanto 

tutte le sostanze sono state assunte nelle ore precedenti; il rischio è 

sempre in agguato, ma il gruppo può ripartire senza problemi per 

Genova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

STREET PARADE 2004 Zurich  

La “Street Parade” (43) è il maggiore festival di musica elettronica 

per numero di partecipanti e si svolge a Zurigo, solitamente il 

secondo sabato d’agosto; è molto simile alla “Love Parade” ed è uno 

degli eventi internazionali più importanti. A partire da mezzogiorno 

sino a notte sfilano camion molto lunghi, che diffondono musica 

elettronica a tutto volume tramite postazioni dj mobili; lungo il 

percorso ci sono numerosi stand, che vendono bevande e capi di 

abbigliamento dallo stile bizzarro. La prerogativa principale degli 

organizzatori è attirare partecipanti stravaganti con i loro 

travestimenti, con la loro voglia di techno e con la loro infinita 

trasgressione; parametri che i WnW amano parecchio e che non 

possono di certo farsi scappare. 

Solo quattro membri attraversano le Alpi e sono il Capo con la sua 

bandana, il Baba con la canotta verde e insoliti capelli corti, Gillo con 

le sue treccine colorate e Alexdj con l’adrenalina da bassi; per colpa 

del lavoro i ragazzi riescono a partire solo a mezzogiorno, ma 

purtroppo non sarà l’unico ostacolo della giornata. Una coda 

interminabile precede l’ingresso nel passo del S. Gottardo e rallenta 

di parecchio la corsa verso il divertimento; per fortuna diverse 

bottiglie di vodka sono ben custodite nel portabagagli, ancora una 

volta l’organizzazione di Glauco risulta impeccabile. La musica, 

l’alcool e la sempre presente voglia di stare insieme aiutano, 

indiscutibilmente, a far passare le ore e a mitigare la delusione per il 

tempo perso; non contano i luoghi, ma lo spirito di gruppo, inculcato 

fino alla nausea dal Capo. 

L’arrivo alla festa è un po’ tardivo, ma l’impatto è come previsto con 

uno spettacolo di musica e colori; la giornata lunga estiva e il 

carburante presente nei corpi fa dimenticare presto gli imprevisti. 

L’atmosfera è molto coinvolgente e non esclude nessuno, difficile 

non lasciarsi andare in un così grande movimento di massa; in 

mezzo a tanti giovani ci sono anche famiglie, anziani ed esponenti 

del movimento di liberazione omosessuale. Il Capo balla con le 
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donzelle alterate straniere mentre il Baba inventa nuovi linguaggi di 

comunicazione con alcuni ragazzi del cantone tedesco, personaggi 

propensi a lunghi dialoghi senza né capo né coda; Gillo sorride a tutti 

e fotografa un uomo con un pene enorme mentre Alexdj rimane 

sempre nel suo stato di attento ascoltatore dei pezzi techno, che 

arrivano con il loro ritmo da ogni direzione. Balli, bevute e risate si 

susseguono fino a tarda sera; i ragazzi prima di ripartire per l’Italia 

decidono di riposare in un piazzale, dove l’animo “Wanderer” di Gillo 

esce fuori in quanto decide di dormicchiare senza tanti problemi 

sull’asfalto.     

 

Ruhr in Love 2005-Germany 

La Ruhr in love(44) è un festival di musica techno organizzato 

all’aperto nel parco principale di Oberhausen, in Germania, dove 

sono allestiti numerosi “stand” con diverse postazioni Dj. La 

collocazione è alquanto suggestiva, visto che i partecipanti ballano 

nell’Olga Park, situato nel cuore della regione tedesca, decisamente 

storica e strategica con le sue ricchezze minerarie. 

I partecipanti sono il Capo, il cantastorie Rod, il portabandiera Gillo, 

l’insostituibile Baba, il Mclovin tuttofare e Fifi. Per arrivare occorre la 

solita giornata sulle autostrade, lunga e interminabile, ma sempre 

ricca di allegria e armonia; ancora una volta il gruppo non riesce a 

convincere il Baba a posare il suo culo greco su un comodo sedile di 

un veloce aeromobile. L’unico modo estremo per farlo volare è fargli 

assumere qualche sostanza, intontirlo e successivamente con forza 

legarlo; operazione già intrapresa in un divertente telefilm americano 

degli anni ottanta nei confronti di un loro compagno. La comparsa di 

una giovane e bella ragazza dai modi gentili potrebbe dare l’impulso 

decisivo al superamento di questa paura; chissà se questo 

succederà, probabilmente si, secondo le previsioni di Glauco.  

La solita carta di credito del “leader” risulta ancora una volta 

indispensabile per il noleggio di un “minivan”; il mezzo è spazioso per 
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i passeggeri e ha un bagagliaio molto capiente, utile per 

l’approvvigionamento di cibo, rigorosamente in scatola, e di bevande 

alcoliche. Il viaggio di andata è molto divertente con lo scatenato Rod 

che improvvisa e trasforma l’abitacolo del mezzo in un palcoscenico 

teatrale da periferia romana; gli altri seguono attentamente le battute 

dell’artista, a parte Mclovin indaffarato nell’organizzare la cambusa 

del mezzo e nell’ottimizzare le risorse a disposizione. La vettura è 

decisamente addobbata a festa con la prestigiosa bandiera in bella 

vista, con lo striscione della destinazione e con numerosi palloncini 

colorati arricchiti da disegni di faccine allegre; l’armonia regna 

sovrana con il caratteristico denso fumo da tabacco uscire 

continuamente dai finestrini. La sensazione di libertà assoluta è 

raggiunta con il pranzo al sacco, consumato su un prato vicino 

all’autostrada tedesca; la sempre presente insalata di riso, annaffiata 

dal vino rosso, sfama per bene il gruppo.  

La prima sera è utile per ricaricare le energie spese e per rilassarsi 

con qualche spinello; i WnW non si trovano in un vero campeggio, 

ma in un’area adiacente alla festa immersa nel nulla a parte tre bagni 

chimici ed un piccolo locale bar, occupato immediatamente da Fifi e 

a giro dagli altri. Alle prime luci dell’alba l’atmosfera cambia 

progressivamente con l’arrivo dei primi amanti della techno, che 

iniziano a sparare bassi dai loro potenti impianti; personaggi 

caratteristici iniziano a girovagare senza meta, quasi tutti con una 

bottiglia in mano.  

Prima dell’ingresso due episodi caratterizzano i primi momenti di una 

giornata elettrizzante; il primo è lo scambio di alcool con alcuni 

Australiani, il Capo canta e dedica “Non sono degno di te” (45) ad 

una splendida ragazza della terra dei canguri, peccato sia con il 

fidanzato. Il secondo avvenimento è il rapimento di Gillo da parte 

degli uomini della sicurezza, il chiomato italiano non passa 

inosservato; lo fanno spogliare per bene e lo perquisiscono, ma 

inutilmente.  
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Le postazioni dj sono posizionate ovunque all’interno del parco, 

gremito da giovani desiderosi solo di ballare e divertirsi; Fifi come 

sua caratteristica si perde da solo nella massa mentre gli altri si 

spostano principalmente tra due piste. La prima è la più gettonata in 

quanto gli organizzatori deliziano i presenti con i balli scatenati di 

bellissime ragazze tedesche; la seconda è l’area principale, quella 

più grande e riservata ai dj di maggior prestigio come Chris 

Liebing(25). Rod con i suoi lunghi capelli bagnati fotografa qualsiasi 

cosa o persona stravagante, il Baba con Gillo è sempre a bere 

mentre il Capo e McLovin fanno a gara a chi fa più il “grullo” in mezzo 

a signorine semi-nude e a ballerini ubriachi. Peccato per il tempo 

anch’esso sempre agitato come i partecipanti, che alterna nuvole, 

pioggia e schiarite; esperienza molto interessante di musica 

elettronica e di convivenza giovanile.     

 

LOVE PARADE 2006 Berlin Germany 

La love-parade del 2006 vede l’utilizzo di un nuovo mezzo di 

trasporto nelle avventure europee, il camper; l’idea nasce da un 

pensiero del Capo mentre McLovin concretizza questa valida 

alternativa. 

I partecipanti della spedizione teutonica, oltre alle due menti sopra 

citate, sono Gillo, Baba, AlexDj e due amici, ospiti per l’occasione; 

l’organizzazione dell’evento prevede svariate bottiglie delle solite 

bevande da conversazione, abbondante vino Doc italiano, utile per 

le borracce, e scatoloni di alimenti provenienti direttamente dai 

supermercati all’ingrosso. Il viaggio in camper permette una 

sistemazione migliore, ma dura una giornata intera, causa lunghe 

pause, rifornimenti continui e soprattutto percorsi errati; il Capo si 

presenta di notte in mutande in una stazione di servizio Austriaca, 

sperduta tra le montagne, dove belle signorine lo scambiano per un 

maniaco e gli vendono una cartina stradale. Il tempo in amicizia 

scorre sempre bene tra alcool, partite a carte, spuntini e svariate 
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sigarettine; il ritmo migliore lo tiene Baba, che si fa fuori diverse 

scatolette di tonno e fagioli, per la gioia del suo compagno di branda 

Gillo. Il Capo e McLovin si sistemano nel letto matrimoniale sopra il 

vano autista mentre gli altri tre cercano l’angolo centrale più 

spazioso, in quanto non di certo mingherlini di fisico; i passeggeri 

sono uno in più rispetto al numero previsto dal libretto di circolazione, 

i WnW sperano di non essere fermati lungo il viaggio.  

Il giorno prima dell’evento i ragazzi soggiornano in uno ostello, l’aria 

che si respira è frizzante, giovane e allegra; c’è voglia di divertimento 

tra gli occupanti delle camerate stile militare e le stranezze si 

osservano un po’ ovunque. I giovani del nord Europa sono spavaldi 

e si sentono invulnerabili; è facile vederli scalzi nei bagni, dove i 

pavimenti sono ormai neri dallo sporco. Questa sistemazione è utile 

per riposarsi e per affrontare al meglio la parata del giorno dopo; la 

birra del pub vicino è molto buona e i WnW acquistano qualche 

cartone di scorta.  

Lo spot della Love parade 2006 è “Love is Back” per rimarcare il suo 

ritorno dopo due anni di assenza forzata; la voglia di musica 

elettronica per le strade di Berlino è tanta da parte dei giovani e degli 

amanti di questo genere, che ormai ha fatto la storia. La “star” della 

giornata è il portabandiera Gillo, che regala parecchi baci a diverse 

signorine di varia nazionalità, sempre pronte e disponibili ad 

assaporare il maschio italiano; Glauco ha i capelli di color verde ed è 

intento a fare il regista del film dell’avventura, archiviare questi 

momenti indelebili è importante. Il Baba fa amicizia con un gruppo di 

romani con cui passa diverso tempo a chiacchierare e a bere; la 

fresca vittoria dell’Italia nella coppa del mondo di calcio aumenta la 

voglia di abbracciarsi e porta euforia con i classici cori da stadio. 

Alexdj, già rosso dal sole, dà indicazioni sui carri migliori da seguire 

mentre McLovin ha le molle sotto i piedi e propone balletti un po’ a 

tutti; con il suo berrettino verde, regalo di Glauco, si butta in mezzo 

ai vari capannelli di giovani, sparsi un po’ ovunque. I vari membri del 

gruppo avvicinano diverse belle ragazze, che si mostrano sempre 
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divertite al cospetto delle scene improvvisate; il fascino del bel paese 

e dei loro abitanti dilaga sempre tra le straniere. I due ospiti non sono 

abituati ad eventi di questo genere, però risultano estasiati 

nell’essere in mezzo a così tanti personaggi stravaganti; tanti anche 

gli amici provenienti da Genova, riconoscibili con i loro vessilli e 

colleghi di lavoro, tutti trovati in mezzo a quasi un milione di persone. 

Le borracce di vino risultano determinanti nel dissetare i WnW e 

nell’aggregare altri bevitori; il clima di fratellanza è ancora una volta 

rispettato come esige la parata dell’amore. Il Capo termina il film 

dell’avventura con una frase a cui vuole dare parecchio risalto, da 

ricordare sempre che dice” Non distruggete mai quello che abbiamo 

creato”; il significato è ben chiaro, il tempo passerà, ma i ricordi 

saranno sempre vivi.  

 

Ibiza 2006 

Per un giovane non può mancare assolutamente la tappa in questo 

isolotto spagnolo, rinomato in tutto il mondo per la sua ineguagliabile 

vita notturna; fare qualsiasi cosa in estrema libertà, non è utopia, è 

Ibiza. Da giugno a Settembre giungono su questa favolosa terra 

produttori e dj per presentare nuovi dischi e temi di musica house, 

trance e techno; bisognerebbe vivere più di una volta per poter 

assaporare tutte le stravaganze di questa degna rappresentante 

della Spagna trasgressiva. La gioventù da tutta Europa e dagli Stati 

Uniti atterra in continuazione all’Aeroporto di Eivissa; anche gli 

amorfi, emotivamente parlando, prendono vita in questo paradiso. 

I tre compagni Glauco, Gillo e Mclovin vivono per una settimana 

sensazioni indimenticabili e assaporano la trasgressione; il periodo 

scelto è quello d’inizio estate, caratterizzato dalle aperture stagionali 

ufficiali delle numerose discoteche. La strategia utilizzata per la 

sopravvivenza è studiata nei minimi particolari e prevede resistenza 

al sonno, diverse ore di spiaggia e le immancabili attività vacanziere; 

la notte è il momento in cui la vitalità deve uscire prepotentemente, 
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per poter apprezzare al meglio lo stile di vita del luogo. Il Capo sceglie 

di alloggiare presso un villaggio turistico per poter sfruttare al meglio 

le caratteristiche di questi club come la facilità di conoscenza, il tutto 

compreso e le numerose attività d’intrattenimento previste.  

Le ventiquattrore sono suddivise in diversi momenti e presentano 

una scaletta ben definita; niente è lasciato al caso, ma è tipico di 

Glauco. Le ore del mattino e del pomeriggio sono dedicate al mare, 

al sole, ai bagni, alle gustose mangiate e ai numerosi giochi di gruppo 

che lo “staff” propone in continuazione; la musica è sempre presente 

e i “drink” sono liberi al bar. Negli intervalli di tempo i tre fanno 

amicizia con diversi villeggianti, tra cui spiccano due milanesi con 

atteggiamenti da “tronisti” televisivi, simpatici e particolari; Gillo 

comunica con tutti, come al solito, ed è subito apprezzato e ricercato. 

La sera i ragazzi, tramite auto noleggiata, si spostano verso il centro 

di Eivissa, dove si riunisce tutto il popolo “glamour” accolto dai 

numerosi “PR”, pronti a distribuire biglietti promozionali per le 

discoteche; ogni sera c’è un particolare evento organizzato a 

rotazione dai maggiori locali. Questi simpatici artisti della 

comunicazione sono diversi e si spartiscono la clientela con abilità; 

ai WnW tocca un napoletano, giovanissimo, ma molto navigato 

nell’intrattenere, nel fornire supporto e nel far conoscere bellissime 

ragazze. Oltre ai cocktail sempre buoni e a buon prezzo, finiscono 

sui tavoli anche diverse sostanze come marijuana, pastiglie di mdma 

e cocaina; soprattutto l’ultima diventa la compagna aggiunta di 

Mclovin, che spesso tira fuori dalle tasche lo speciale inalatore. Una 

sera questo tossico improvvisato sparisce per diverso tempo sotto 

l’effetto della droga; gli altri lo ritrovano mentre passeggia 

freneticamente da un punto all’altro di una strada, con gli occhi fuori 

dalle orbite e con lo sguardo da pazzo. 

L’evento della “Troya Assassina” (46) catapulta i WnW in un locale 

trasgressivo, dove i gay e i travestiti sono i veri protagonisti; “Drag 

Queen” truccatissime girano per le sale, che, oltre a diffondere 

nuvole di schiuma, diventano luoghi d’incontro spesso piccanti. I 
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WnW sono circondati da robusti uomini dallo sguardo interessato, 

vestiti con abiti di pelle mentre altri si masturbano tranquillamente in 

pista; scene trasgressive, ma è la normalità. Lo spettacolo offerto 

dagli animatori lascia senza respiro i partecipanti; una vera e propria 

ovazione si alza quando dal palco è diffuso un chiaro messaggio di 

disapprovazione verso i politici. 

In un nightclub famoso, Gillo e Glauco, partiti senza Mclovin rimasto 

in hotel a smaltire le sostanze stupefacenti, si ritrovano separati per 

quasi tutto il tempo; il primo finisce tra le unghie di una statunitense 

mentre il secondo è con una bergamasca, una villeggiante 

provocante. Il tempo passa molto in fretta tra bicchieri sempre pieni, 

balli e imboscamenti nell’immenso parcheggio della discoteca; ci 

sono coppie ovunque, in macchina o nascosti tra le numerose piante, 

gli incontri occasionali si susseguono come i minuti del tempo. 

I WnW non possono non fare un salto al club più prestigioso al 

mondo, dal logo inconfondibile; secondo diversi sondaggi 

internazionali è tra i primi cinque come voti e merita ampiamente 

questa considerazione. I tre inciampano in una delle sue 

caratteristiche nella selezione all’ingresso, che in piena estate può 

anche sembrare controcorrente; infatti non sono ammessi clienti con 

i pantaloni corti, il lungo per i maschietti è obbligatorio come il corto 

per le femminucce. Con due donne già all’interno in attesa, i WnW 

devono ritornare di corsa al villaggio, cambiarsi e fiondarsi a tutta 

velocità verso la leggenda d’Ibiza; nella notte domina Bob 

Sinclair(47), che propone e ripropone il suo bel singolo “Love 

Generation”. L’interno è molto lussuoso con le sue cinque sale e con 

lo spazio Vip molto grande, pronto ad ospitare personalità famose; la 

sua storia e la sua popolarità impongono regole d’immagine ben 

precise. 

Per resistere a questi ritmi serve la guida carismatica del Capo, che 

sprona sempre gli altri due, nega continuamente il sonno e aiuta a 

gettare il cuore addormentato oltre l’ostacolo. Gillo conquista le 

simpatie dell’intrattenitrice dei bambini con il suo modo semplice e 
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dolce, Mclovin è sempre sullo sgabello del bancone del bar a 

sorseggiar qualsiasi cosa ed il Capo sogna tra chiacchiere, balli ed 

ammiccamenti donati a tutte le fanciulle, in particolare alla 

villeggiante orobica. 

 

Scozia 2009 

Questa incursione in terra scozzese all’inizio prevede solo la 

partecipazione di Gillo e del Capo, ma pochi giorni prima della 

partenza si uniscono due “desaparecidos”; due ottimi elementi per 

portare un po’ di scompiglio in quel di Edimburgo, tappa principale 

del viaggio. La particolarità dell’avventura è la partenza scaglionata; 

il primo a partire, in puro stile “wanderer”, è il più pazzo tra i nuovi 

compagni, che decide di vivere due giorni da solo. Gli altri tre 

prendono l’aeromobile da Pisa come da programma, anche se 

arrivano con l’affanno all’aeroporto “Galilei”; la sera prima i ragazzi si 

perdono in diverse bevute, Gillo non è propriamente in forma e non 

riesce neanche a guidare per i postumi della sbronza presa. La scelta 

sulla Scozia non è casuale, c’è un attento studio da parte del Capo 

sulle ragazze locali; le fanciulle, spesso molto disponibili, camminano 

con le loro gonne corte e le loro calze a rete con disinvoltura per le 

strade cittadine. Le signorine sono per la maggior parte carine e 

hanno la particolarità di bere tantissimo oltre a quello di trasformarsi 

nelle ore serali; in determinate ore hanno la propensione cronica 

all’eccesso, caratteristica che le accomuna ai WnW.  

Il pernottamento è presso il classico ostello britannico, con camerate 

e doppie, posizionato in un posto silenzioso a due passi dal mare; la 

distanza dal centro è forse troppa, ma dispone di una cucina ben 

attrezzata. Gli zaini da viaggio sono pieni di pasta e pesto, elementi 

indispensabili per i classici italiani in vacanza; molto particolare la 

sovrapposizione degli odori avvertita in sala mensa nei giorni di 

permanenza.  
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In base alle indicazioni del Capo, le giornate iniziano la mattina con 

giri in città o gite organizzate e terminano verso le tre di notte nei 

numerosi locali presenti in centro; la chiusura è rigorosa ed è 

controllata da diversi poliziotti sguinzagliati in giro, il vagabondaggio 

post serata è vietato. Questo divieto stona con lo stile di vita dei WnW 

e per questo che la prima sera tentano di prolungare il divertimento 

per le strade, unendosi ad un gruppo di giovani ribelli; un gitano 

fornito di chitarra classica intona famose canzoni del bel paese come 

la sempreverde “Nel blu dipinto di blu” (48), in tanti dimostrano di 

conoscerla. Prima che una volante venisse a far rispettare una legge 

un po’ troppo fascista, un ragazzo britannico riesce a far partire “Bella 

Ciao” (49), cantata a squarciagola da tutti; la diffusione di questo 

brano, nato tra gli appennini, è notevole e testimonia che la 

resistenza continua sempre e comunque. 

Dalle diciannove il centro di Edimburgo si anima, locali e pub si 

riempiono di giovani accaniti bevitori; le coppie spesso si dividono 

all’interno e le ragazze si dimostrano molto gentili e disponibili con gli 

altri uomini. E’ facile vedere personaggi di entrambi i sessi appoggiati 

al muro in stato confusionale già alle ventidue; è l’ambiente ideale 

per i WnW, pronti alla bevuta tipica del luogo, whisky e birra in rapida 

successione. 

La discoteca più bella visitata è quella più rinomata con i suoi quattro 

piani di altezza, ad ogni livello corrisponde un genere musicale 

diverso; all’interno è una bolgia con gruppi di donne vestite da 

poliziotte sexy, cowgirls, diavolette e conigliette. 

Il locale più caratteristico è quello simile al posto frequentato da 

Christiane nel libro “Noi ragazzi dello Zoo di Berlino” (50); un 

compagno rimorchia una studentessa inglese mentre Gillo rimane 

tutta la sera appiccicato ad una pivella, utilizzando una sola frase per 

comunicare. Dopo la chiusura il tasso alcolico è così alto che i WnW 

iniziano a rotolarsi per strada con alcuni scozzesi in preda ad 

allucinazioni; l’atmosfera è molto scherzosa e amichevole e sta a 

rimarcare gli eccessi di gioventù. 
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In un altro locale mentre il Capo duella con una britannica amante 

degli italiani, gli altri sono richiamati più volte dalla sicurezza per la 

troppa esuberanza e per poco non sono allontanati. 

Non c'è’ sosta durante il giorno nei continui spostamenti in autobus 

o in taxi, con i mignon di alcolici sempre in tasca; la gita più bella è 

quella sul mitico lago di Lochness, con il fascino del mostro “Nessie”.  

Il finale della vacanza presenta due brividi, la rottura dell’aria 

condizionata dell’aeromobile in fase di partenza da Edimburgo e il 

contagio collettivo influenzale di quel periodo; isolamento e antibiotici 

per tutta la truppa per una settimana, ma sono i rischi dei vagabondi.     

 

Romania 2012 

Manu e Alexcrazy sono due elementi pericolosi quando sono 

insieme, ma lo sono ancor di più quando decidono d’intraprendere 

avventure particolari; il loro essere randagi esce prepotentemente 

nel viaggio verso Mamaia in Romania. La località situata sul Mar 

Nero, a nordest di Costanza, ha una lunghezza di otto km ed una 

larghezza di soli trecento metri, tra il lago Siutghiol e il mar Nero; è 

una destinazione turistica molto popolare, soprattutto per la sua vita 

notturna.  

L’utilizzo di un furgoncino come mezzo di trasporto è in puro stile 

“Wanderers”, ma con la particolarità di essere solo in due in un 

percorso abbastanza lungo; l’itinerario prevede una tappa a 

Budapest con riposo e poi tirata verso i piaceri della più antica località 

del Mar Nero. Fermarsi in una grande città aumenta anche il fascino 

della vacanza, il cuore d’Europa regala sempre emozioni, con il 

Danubio come paesaggio; la capitale Ungherese è il punto d’incontro 

tra ovest ed est, è la porta per un mondo ancora troppo diverso. 

Non manca l’effetto brivido con l’attraversata della Transilvania 

durante le ore notturne, che è come giocare a mosca cieca in 

autostrada; cani ovunque, segnaletica mal disposta, macchine 
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contromano e atmosfera da film di “Dracula” mettono un po’ di paura 

agli avventurieri.  

L’alloggio non è male nella Porto Cervo della Romania, anche se i 

prezzi sono un po’ alti, ma è anche agosto; la spiaggia è 

caratterizzata da una sabbia molto fine e da una lunghezza di 

duecentocinquanta metri. I frequentatori del posto sono molto 

edonisti, ricchi rumeni e italiani, e questo incide sui comportamenti 

sociali locali, soprattutto delle donne; questa peculiarità permette di 

raggiungere facilmente l’obiettivo del piacere estremo. I due 

furbacchioni trascorrono le ore tra i vari club sulla spiaggia ad 

ammirare belle ragazze, ad alcolizzarsi e a vivere di notte tra le 

numerose discoteche e i locali prestigiosi; le compagnie femminili 

non mancano, ci sono quelle spilla soldi e quelle che si offrono a 

pagamento. La vacanza è un successo, esperienza da ricordare. 
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APPENDICE 

 

DOGMI 

 

Gli 8 dogmi fondamentali dei “Wanderers Genova”: 

 

1) Le regole non esistono; 

2) Donne, passione estrema; 

3) Rispetto per la vita; 

4) Siamo tutti antifascisti; 

5) Divertimento sempre e comunque; 

6) Amicizia come valore assoluto; 

7) Contro il sistema sempre; 

8) Sostenere antirazzismo ovunque. 

 

Il Capo è la fonte della verità e quindi può anche permettersi di creare 

verità opposte, e nel tempo di passare dall’una all’altra, senza dover 

rendere conto ai membri, i quali a loro volta devono professare ciò 

che di volta in volta è ordinato. 
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Ideali 

Un ideale è qualcosa di grande, al di sopra di tutto; è qualcosa che 

attrae per la sua bellezza e spinge ogni componente ad uscire allo 

scoperto per difenderlo, ammirarlo e amarlo. I WnW sono contro il 

sistema economico e sociale in cui vivono e sognano un mondo 

diverso, che possa offrire a tutti la possibilità di vivere dignitosamente 

in assoluta libertà; il capitalismo continua ad essere il grande male 

da estirpare e va continuamente contrastato perché determina solo 

sfruttamento e divisioni. Le ricchezze dovrebbero essere ridistribuite, 

secondo le reali esigenze di ogni individuo, la povertà andrebbe 

eliminata totalmente con politiche corrette e con la fratellanza 

globale; i WnW sostengono fortemente l’idea che la società debba 

essere basata sul libero accordo, sulla solidarietà e sul rispetto. 

 

Bandiera 

La bandiera, custodita da Gillo, riporta indietro nel tempo fino alla 

nascita del movimento “hippie”; il figlio dei fiori che suona la chitarra 

lungo la strada è il simbolo dei “Wanderers Genova”. Il gruppo ricorda 

un po’ le caratteristiche delle comunità statunitensi degli anni 

sessanta; ascoltano rock psichedelico, abbracciano la rivoluzione 

sessuale e l’uso di stupefacenti come gli allucinogeni e la cannabis, 

al fine di esplorare e allargare lo stato di coscienza. 

L’ideale di pace e libertà è sintetizzabile in slogan quali “mettete dei 

fiori nei vostri cannoni” e/o “Fate l’amore, non la guerra”; la ricerca 

sfrenata della totale libertà è il significato principale dello stile di vita 

“Wanderers”.  
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Vestiario 

I WnW non hanno un “look” di riconoscimento perché i veri vagabondi 

non seguono regole; è obbligatorio essere trasandati, ma sempre 

comunque sorridenti. 

 

Saluto 

Il saluto si fa rigorosamente con la mano sinistra, alzando l’indice, il 

medio e il mignolo fino a formare la lettera iniziale, la “W”; l’anulare e 

il pollice si uniscono maliziosamente per riprodurre il simbolo 

schematico dell’organo genitale femminile. 

 

Inno 

Ogni gruppo che si rispetti ha il proprio inno ed è per questo che in 

una calda serata d’estate, spontaneamente, testo e note escono 

dalle solite menti perverse del gruppo. L’occasione è la classica 

strimpellata serale sugli scogli di Pieve Ligure, che con le sue tipiche 

insenature, insieme all’alcool e alle canne, propone l’atmosfera 

ideale per comporre. Il Maestro, ovviamente, prende in mano la 

situazione cercando subito gli accordi giusti per le stravaganti parole 

proposte dagli altri, coordinati dal Capo; quasi tutti biascicano suoni 

umidicci e non stanno in piedi. Il testo è molto strampalato e 

comprende i punti essenziali dello stile di vita dei vagabondi; la 

salsedine colpisce i visi dei ragazzi e la luna sorride mentre il 

contesto coinvolge un po’ tutti e tutto, persino le rocce e il mare. 

Qualche curioso ascolta con entusiasmo, coppiette infastidite si 

allontanano mentre l’inno si alza forte fino a tarda notte; finalmente 

tutti possono diffondere lo spirito “Wanderers” attraverso semplici 

ritornelli.  
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Il Maestro ed il Capo sono gli artefici del testo e dell’arrangiamento 

di questo pezzo unico nel suo genere, che ricorda i canti dei 

vagabondi ubriachi per le strade della città; una nenia semplice da 

imparare, da canticchiare sempre in compagnia o da soli. 

TESTO INNO 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 

culi e mussette siamo i Wanderers, 

gente che non fa niente e che non vuole lavorar, 

Specialità del gruppo dalla Palu a ruscar; 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 

Alla bocciofila sampierdarenese,  

ci fai la tessera che dura un mese; 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 

Se tu nell’acqua trovi un papu, 

nella tua vita c’è un Wanderer; 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 

Sai ai controllori cosa diciamo,  

noi il biglietto non lo paghiamo; 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 

Sai alle prostitute cosa diciamo, 

noi la vagina ce la fabbrichiamo. 

Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wa Wanderers (Coro) 
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A – coro  

B – testo 

La parodia dell’inno descrive sinteticamente lo stile di vita del gruppo; 

la non voglia di lavorare è alla base e la priorità maggiore è la ricerca 

del dolce naufragar tra i piaceri del gentil sesso. La trasgressione 

delle regole è rimarcata come la figura del “Papù”, figura immaginaria 

dell’amicizia infinita che solo i sognatori possono vedere nella realtà 

di tutti i giorni.  
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Squadra di calcio 

La squadra di calcio preferita è l’Atalanta Bergamasca Calcio(51) con 

sede nella località di Zingonia in provincia di Bergamo; la simpatia 

nasce spontanea verso questa società di provincia col maggior 

numero di partecipazioni nella massima serie. Il Capo durante il 

servizio militare conosce diversi bergamaschi e rimane colpito dal 

loro essere fieri nel lottare contro squadre più blasonate; spesso 

durante le bevute i WnW dedicano a questa regina delle provinciali il 

motto “Atalanta la squadra che c’incanta”. Il nome deriva dalla figura 

mitologica omonima chiamata Dea, seppur in maniera erronea 

perché la bellissima eroina non era una divinità, ma una mortale; il 

logo ufficiale è costituito proprio dal viso della principessa, su sfondo 

nerazzurro. 

Rituale dell’amicizia 

Durante le adunate nei ristoranti e nelle pizzerie, in base alle 

indicazioni del Capo, è possibile vedere uno strano rituale di 

coesione sociale; verso la fine del pasto, dopo le solite urla di 

protesta contro i politici, tutti i componenti ordinano rigorosamente 

dolci cremosi. Finito di mangiare, i componenti si mettono di fronte al 

piattino e, dopo il via di Glauco, iniziano a passarlo al compagno 

posto alla sinistra; ognuno deve dare una leccata ai residui presenti 

e ripetere il passaggio fino alla totale pulizia. I gesti non passano 

inosservati, gli altri clienti del locale mostrano disgusto nel vedere la 

scena, ma è quello che vuole il Capo; questa bizzarra funzione ha 

due significati, il primo è l’unione fraterna dei WnW e il secondo è la 

simulazione di una delle attività preferite dei ragazzi in compagnia 

delle donne.   
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Silver Boys 

Durante i primi anni di attività i WnW accarezzano l’idea di formare 

una band musicale, la passione e l’entusiasmo non mancano di 

certo; le idee all’inizio sono buone ed i componenti più bravi portano 

buone capacità e voglia di fare. L’artista Rod cerca di mettere la voce, 

il Maestro si diletta con il basso e Sbir qualche abilità la dimostra con 

la chitarra; il batterista è sempre un’incognita anche se un amico e 

simpatizzante porta spesso supporto al gruppo. Tutti sono “fans” dei 

Beatles(52) e nei primi momenti di affiatamento propongono spesso 

dei loro brani; il Capo segue con interesse l’evoluzione di questa 

tendenza, non può che far bene e aumenta la coesione. Rod ha 

sempre i suoi occhiali con le lenti circolari e cita spesso frasi che 

ricordano il grande John Lennon(53); Sbir indossa quasi sempre 

indumenti appartenenti a qualche burba militare e sembra sapere 

qualcosa di particolare del suo futuro. Il Maestro ha sempre un po’ 

l’aria da insegnante con le sue camicie e la sua compostezza nel 

tenere lo strumento; Glauco ha spesso la telecamera in mano per 

documentare e trascina tutti con il suo modo scherzoso. Qualche 

volta si uniscono anche gli altri componenti nell’intento di poter far 

uscir qualcosa di buono dalle sale prova, soprattutto il Baba, che 

mostra qualche dimestichezza in più; purtroppo in generale regna la 

confusione, troppi WnW portano solo risate e schiamazzi. 

Il progetto non riesce a decollare e così i “Silver Boys”, questo il nome 

scelto dal Ragno Blu e dal Maestro, si sciolgono ed i componenti 

continuano la carriera separatamente; il Maestro si specializza nel 

Jazz mentre Rod diventa cantautore di belle canzoni orecchiabili, 

impreziosite dalla voce di una brava e bella cantante. 
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Lista ufficiale cocktails 

Durante le interminabili e divertenti serate passate insieme, i WnW si 

sbizzarriscono nel comporre diversi cocktail; di seguito la lista 

ufficiale: 

Alchimia (bevanda ufficiale, più bevuta) - 2/4mix whisky, 1/4 gin, 1/4 

vodka; 

Alel (compagno di mille avventure) - 1/3 blue Vodka, 1/3 anice, 1/3 

gin; 

Alez (personaggio tipico delle discoteche) - 1/3 vodka, 1/3 rhum 1/3 

gin; 

Burtingles (per chi volesse sentirsi un signore) - 2/9 scotch,2/9 

brandy, 2/9 liquore miele, 1/9 gin, 2/9 liquore erbe; 

Buzzi (esser un po’ diversi) - 2/4 mix Whiskey, 1/4 liquore centerbe 

75°, 1/8 alcol 95°, 1/8 gin; 

Delirio (l’esagerazione è assicurata) - 1/3 gin vermouth dry, 1/3 

vodka, 1/3 crema al whisky; 

Daniela (ricordo di una serata estiva) - 3/4 mix vodka frutta,1/4 cola; 

Drugstore (ricordo di un locale) - 3/8 vino liquoroso, 3/8 brandy, 1/8 

Punch, 1/8 alcol 95°; 

Eros (richiamo d’amore) - 1/4 crema di whiskey, 1/4 sciroppo di 

cocco, 1/4 vino liquoroso portoghese, 1/4 liquore caffè; 

Fedayn del Capo (il colpo di grazia) - 1/4 anice, 1/4 scotch, 1/4 

brandy, 1/4 sambuca; 

Fuego (per gli amanti della passione) - 1/3 gin, 1/3 rhum, 1/3 tequila; 

Gincoke(alternativo) - 3/4 cola, 1/4 gin; 

Glauco (nome del Capo) - 1/4 liquore arancia, 1/4 rhum, 2/4 scotch; 

Gualtiero (per chi fosse un po’ giù di morale) - 1/2 rhum 80°, 1/2 

liquore centerbe a 75°; 

Jibot (ideale dopo un pasto pesante) - mix di amari a piacere, un 

cucchiaino zucchero di canna, una fetta di limone; 

Life fuel (un tocco di vita nella monotonia di tutti i giorni) - 2/7 gin, 2/7 

tequila, 2/7 grappa ,1/7 vodka; 
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Mentolo (ideale prima del bacio) - 1/3 gin vermouth dry, 1/3 scotch, 

1/3 liquore laraha; 

Milk (ideale per la prima colazione) - 1/2 irish Cream, 1/2 batida de 

Coco; 

Mix long long drink (per una lunga conversazione) - 1/4 succo limone, 

1/4 succo ananas, 1/4 Gin, 1/4 vino rosso aromatizzato; 

Murriel (una straniera misteriosa) - 1/4 tequila, 1/4 gin, 1/4 tequila, 

1/4 crema di whiskey, 1/4 di whiskey; 

News (bevanda per i meno giovani) - 3/4 cola, 1/4 vodka; 

Oil (per chi volesse mangiare qualcosa) - 2/5 irish cream,2/5 batida 

de coco,1/5 amaretto; 

Paroliere (compagno nei giochi di gruppo) - 1/3 whisky, 1/3 rhum, 1/3 

cola; 

Piè(compagno) - 1/4 gin vermouth dry, 1/4 gin, 1/4 vodka, 1/4 anice; 

Reinolds (per gli amanti dell’avventura) - 2/4 distillato canna 

zucchero, 1/4 whisky doppio malto, 1/8 liquore esotico, 1/8 Whiskey 

singolo malto; 

Sabrina (donna del Capo) - 1/3 batida de Coco, 1/3 rhum, 1/3 gin; 

Salsedine (inutile andare al mare, l’odore è inconfondibile) - 1/4 irish 

cream ,1/4 batida de Coco, 1/4 vodka melon, 1/4 gin; 

Sborv (per aumentare la produzione) - 1/3 batida de Coco,1/3 liquore 

scorze Iaraha,1/3 tequila;  

Scipp (attira ragazze) - 2/3 anice,1/3 rhum; 

Spumoso(stringe) - 1/2 spumante secco, 1/4 succo di limone, 1/4 

tequila; 

Sweet Honey (per chi volesse cercare l’affetto perduto) - 1/3 liquore 

arancia, 1/3  cognac arancia,1/3 anice, zucchero a piacere; 

Tarzanelli (colpisce tutti prima o poi) - 1/5 whisky, 1/10 birra chiara, 

1/10 gin, 1/5 vodka al melone, 1/5 vino bianco, 1/5 crema di whisky; 

Teacher (Maestro di vita e di stranezze) - 1/3 whisky, 1/3 rhum ,1/6 

liquore arancia, 1/6 cola; 

Tombino (per chi non avesse raggiunto il fondo) - 1/3 whisky, 1/3 

rhum 80°, 1/6 birra chiara, 1/6 cola; 
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Trigger di smith (la vita non è uno schema) - 1/4 grappa, 1/4 tequila 

,1/4 sciroppo di papaya, 1/4 gin; 

Wanderers (nome del gruppo) - 1/3 gin, 1/3 rhum, 1/3 cognac 

arancia; 

Wanderino (bevanda per chi è all’inizio del percorso di vita) - 1/4   

vodka pesca,1/4 Rhum,1/4 gin, 1/4 tequila. 
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NOTE 

(1). Angelina Merlin(Pozzonovo,15Ottobre1887-

Padova,16Agosto1979)  

È stata una partigiana e politica italiana, prima donna ad essere 

eletta al Senato; promotrice della legge n.75 del 20 febbraio 1958 

che abolì la prostituzione in Italia. 

(2). Richard Price(Bronx,12Ottobre1949) 

È uno scrittore, sceneggiatore, produttore cinematografico e attore 

statunitense. 

(3). I guerrieri della notte (The Warriors) 

È un film del 1979, diretto da Walter Hill.  

(4). Magic the Gathering 

È un gioco di carte collezionabili, creato da Richard Garfield e 

pubblicato nel 1983 dalla Wizards of the Coast.  

(5). Tom Cruise(Syracuse,3Luglio1962) 

È un attore e produttore cinematografico statunitense. 

(6). La febbre del sabato sera (Saturday Night Fever) 

È un film musicale del 1977, diretto da John Badham.  

(7). Irreversibile 

È un film del 2002, diretto da Gaspar Noè.  

(8). La canzone del sole 

È una canzone del 1972 di Lucio Battisti. 

(9). Antonio Inoki (Yokohama,20 Febbraio 1943) 

È un ex wrestler e politico giapponese. 
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(10). Madonna (Bay City,16 Agosto 1958) 

È una cantautrice, attrice, produttrice discografica e 

cinematografica statunitense. 

(11). Pocahontas (Virginia,1595-Gravesend,21 Marzo 1617) 

È stata una donna nativa americana molto celebre. 

(12). Fabrizio De Andrè (Genova,18 Febbraio 1940-Milano,11 

Gennaio 1999) 

È stato un cantautore italiano. 

(13). Alan Sorrenti (Napoli,9 Dicembre 1950) 

È un cantautore italiano naturalizzato gallese. 

(14). Umberto Antonio Tozzi (Torino,4 Marzo 1952) 

È un cantautore italiano. 

(15). Renato Zero (Roma,30 Settembre 1950) 

È un cantautore, ballerino e produttore discografico italiano. 

(16). Pretty Woman 

È un film del 1990, diretto da Garry Marshall.  

(17). Resident Evil 

È un videogioco del 1996 sviluppato da Capcom.  

(18). Trainspotting 

È un film del 1996, diretto da Danny Boyle.  

(19).Something for your mind 

È un disco del 1991 di Speedy J. 
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(20). Blade Runner 

È un film di fantascienza del 1982, diretto da Ridley Scott.  

(21). Rondò Veneziano 

È un ensemble musicale che s’ispira alla musica barocca unendo la 

sonorità del pop e rock.  

(22).George Andrew Romero (New York, 4 febbraio 1940) 

È un regista, sceneggiatore, attore e direttore della fotografia 

statunitense. 

(23). Paolo Giovanni Chighine “Kighine” (Genova,) 

È un dj e produttore discografico. 

(24).The Montini Experience II – Astrosyn Your house is mine 

È un disco techno del 1995. 

(25).Chris Liebing (Gieben, Hesse, 11 dicembre 1968) 

È un Dj techno e produttore discografico. 

(26).Sven-Goran Eriksson (Torsby, 5 febbraio 1948) 

È un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex-calciatore 

svedese. 

(27). Ernesto Guevara de la Serna(Rosario ,14 Giugno 1928 – La 

Higuera,9 ottobre 1967) 

È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore e medico argentino. 

(28). MacGyver 

È una popolare serie televisiva degli anni ottanta creata da Lee 

David Zlotoff e interpretata da Richard Dean Anderson.  
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(29). Can’t Buy Me Love 

È un brano dei Beatles pubblicato su 45 giri nel 1964. 

(30). The Wanderer 

È una canzone del 1961 di Dion, composta da Ernie Maresca. 

(31). Boys Don’t Cry 

È un singolo dei The Cure pubblicato nel 1979. 

(32). Rock and Roll 

È una canzone dei Led Zeppelin pubblicata nel 1972. 

(33). Rage Against  the Machine 

Sono un gruppo musicale rap, metal statunitense. 

(34). Verdena 

Sono un gruppo rock italiano. 

(35). Queers 

Sono una band pop punk americana. 

(36). Ramones 

Furono uno dei più influenti gruppi musicali punk rock statunitensi. 

(37). Litfiba 

Sono un gruppo musicale italiano. 

(38). Fazi Battaglia 

È un’azienda vitivinicola marchigiana. 

(39). I Love Techno 

È un evento techno internazionale. 
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(40). Love Parade 

È un festival popolare techno nato in Germania nel 1989. 

(41). Matthias Roeingh (Distretto di Spandau, Germania,9 luglio 

1960) 

È un disc jockey e produttore discografico. 

(42). Time Warp 

È un festival di musica elettronica che solitamente si svolge in 

Germania. 

(43). Street Parade 

È uno dei maggiori festival di musica elettronica in Europa, 

solitamente si svolge a Zurigo.  

(44). Ruhr in Love 

È un evento musicale techno, che si svolge all’aperto in Germania. 

(45). Non son degno di te 

È una canzone di Gianni Morandi. 

(46). Troya assassina 

È un evento musicale trasgressivo, che si svolge in una delle tante 

discoteche di Ibiza. 

(47). Bob Sinclair (Douarnenez, 10 maggio 1969) 

È un disc jockey e produttore discografico francese. 

(48). Nel blu dipinto di blu 

È un brano musicale del 1958, scritto da Franco Migliacci e 

Domenico Modugno. 
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(49). Bella Ciao 

È un canto popolare antifascista. 

(50). Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino 

È un romanzo del 1978 scritto da Kai Hermann e Horst Rieck. 

(51). Atalanta Bergamasca Calcio 

È una società calcistica italiana con sede nella località di Zingonia, 

in provincia di Bergamo, fondata nel 1907. 

(52). The Beatles  

Sono stati un gruppo musicale rock inglese, originario di Liverpool e 

attivo dal 1960 al 1970. 

(53).John Lennon (Liverpool, 9 ottobre 1940 – New York, 8 

dicembre 1980) 

È stato un cantautore, musicista, poeta e attivista britannico. 
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