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Mi chiamavano piccolo orso, ma è chiaramente un errore.
Sono mammifero umano maschio, unico rappresentante vivente di me stesso. Per 
quanto riguarda il mio corpo, ha una forma tutto sommato definita e sono senza 
coda. Ci tengo a dirlo, perché fa sempre un certo effetto. Ho un viso piuttosto 
ampio, due grandi occhi e due orecchie con un po’ di pelo. Ho del pelo, lo 
ammetto. Ho il bulbo forte. Anche sul pube e sulle braccia, le gambe e sotto le 
ascelle. Però presento un torace completamente bianco con, a volte, nei all’altezza
dei fianchi.
Tra di noi c’è un notevole dimorfismo sessuale, e questo ci facilita tra maschi e 
femmine. Noi maschi siamo generalmente più alti delle femmine e la nostra testa e
il nostro naso sono di natura più accentuati. Queste sono le differenze, a parte il 
pene e la vagina, ovvio. Quando vogliamo riprodurci cambiamo voce, noi maschi e 
da normale passiamo ad grugniti orrendi che però piacciono alle femmine. Di solito 
ci accoppiamo in tuta, sul divano.
Un tipo come me può raggiungere una lunghezza del corpo di circa 160, 185 cm e
pesare tra i 40 e 100 kg. Viviamo in media 75 anni e raggiungiamo la maturità 
sessuale a 13 anni, presi male perché ci sembra qualcosa di viscido. Tuttavia, i 
maschi più forti si creano poi un piccolo harem.
Diciamo che generalmente non ci interessa riprodurci. Anche perché diventiamo 
mentalmente indipendenti tardi. 
Sono abbastanza famoso in tutto il mondo per la mia particolare dieta. Sono 
specializzato nel cibarmi quasi esclusivamente di antidepressivi, marijuana e te 
nero. Del resto, occupo una nicchia ecologica ben precisa, basando la mia 
alimentazione su cose che sono estremamente carenti in proteine e grassi, e 
ricche di parti tossiche per molte specie animali.
Per digerire tutto questo, il mio apparato è un cervello collegato a un fegato 
capace di disattivare le tossine e a un intestino adatto a spaccarsi per trarre 
quanto più nutrimento possibile.
Visto che sono carente dal punto di vista energetico, passo la quasi totalità della 
mia esistenza a dormire sul divano. Alla sera inizio con il mio consumo di terapie, 
masticando molto lentamente tutte le vibrazioni tossiche della giornata, finché non
mi ritrovo a sonnecchiare immobile per 10 ore al giorno. A volte esco di casa per 
rifornirmi oppure per inghiottire elementi utili per la mia digestione, fisica e 
mentale. Nonostante l’aspetto carino e la mia indole docile, resto pur sempre 
selvatico e ogni contatto con esseri troppo diversi da me è da evitare 
assolutamente. Anche perché sono impossibile da addomesticare, non ho 
confidenza se non in casi particolari, però se mi fai sentire uno schifo, non è 
penalmente perseguibile. Sono particolarmente sensibile ai cambiamenti. Sono 
minacciato della gentrificazione dei quartieri, da la diminuzione della qualità delle 
cose, dalla depressione, dagli attacchi di cani e ora anche dai virus.
Il mio nome, in lingua aborigena, significa “colui che non beve”.
Infatti è così. Sono astemio.


