
 
l bambino ha solo sei anni. Davanti agli altri preferisce non muoversi: non lo sa ancora, 
ma la verità è semplice. Muoversi non davanti agli altri, ma insieme, è volgare, 

sgradevole e sporco. Perché, perché? Perché, perché. Più tardi, in teatro, lo ha dimostrato: è 
normale nelle prove, è sorprendente nello spettacolo, dove si sente solo, alla fine.  

Gli dicono da sempre che è gay o è un drogato: perché l’omosessualità di un tossico è 
l’unica giustificazione di un bambino che non gioca. In realtà non è niente: da grande 
sperimenterà qualcosa, e si ritirerà con disgusto. Amerà le donne, ma più per una disperata 
similitudine che per libidine. Le amerà per estetica: con il risultato di non poterne amare una 
sola, non per sempre, e quasi sempre senza sesso. Ogni tanto qualcuno gli dirà che ha 
un’anima femminile. Che cosa significa anima femminile, realmente? Nessuno lo sa. 

A sei anni capisci di essere già pericoloso. Sei mansueto, ma non sei integrato. Il primo 
della classe deve essere fedele al programma e poi giocare con gli altri, gridare, dimenarsi 
molto: così dimostrerà agli altri italiani di essere un perfetto italiano. Siamo nel 1980, 1981, 
1982, ecc. Ma questo bambino non gioca e non grida; e quando studia, se studia, è un po’ 
diverso da un fedele al programma. Bene: diventerà un Fauno pubblico, che gioca da 
solo davanti agli altri, quindi non è cambiato niente. Mostrerà tutto questo in un film.  

Nel 2016 un editore gli fa la profezia poetica: se diventi più visibile, fai la fine di Pasolini. 
Che paura. Non è possibile, oggi, perché non c’è più una società organizzata, né una catena 
di comando puramente italiana, fiera delle sue categorie puramente italiane. Oggi la 
manovalanza telecomandata uccide la propria famiglia fino all’ultimo dei figli, oppure uccide 
altri pezzi di popolo, ma non tocca più un Fauno. Per inciso: gli attuali dinasti della catena sanno 
benissimo che il Fauno assomiglia più a loro che al popolo e alla borghesia italiani. Il Fauno è sociopatico, 
versatile, workaholic, sterile: esattamente come loro. Gli attuali dinasti – sociopatici, versatili, workaholics, 
sterili – non sono italiani e non vivono a Roma, e non sono né borghesia né popolo.  Per tutti questi 
motivi il film del Fauno appare pubblicamente nel 2018: quando l’attore – diciamo così – è 
abbastanza forte per non consumarsi da solo, e il sistema troppo italiano intorno a lui è 
diventato meno di una tigre di carta. Oggi il sistema è solo carta semplice, in via di 
estinzione: bagnata dalla pioggia o da qualche liquido corporeo.  
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Trailer ufficiale: https://youtu.be/U9289UjcfHk 
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