Lo stadio. Romanzo organico e dell’inorganico

!

Ciao. Di domenica a pranzo in piazza piccioni da una parte turisti
dall’altra. Piccioni in alto. Dalla parte della torre. Medievale. E del
sole. Turisti da quella di bar ristoranti. Piegati su pizze precotte
bibite gassate. Non vibra di rutti l’aria. L’aria intera un rutto. Rutta
se stessa. Una claustrofobia. A terra l’acciottolato con di radissimo
qualche ciuffo d’erba. Ci colano. Gelati. Altro. Ci vomitano
sull’acciottolato. E cicche. E i piedi. Le suole. Suola-consumasuolo suolo-consuma-suola. Il ciabattino lunedì apre alle otto ma
ha troppi pochi clienti prevale senza discussioni l’usa-e-getta. La
politica cittadina se n’occupa della politica cittadina un gruppetto
riunitosi in piazza perché non ha soldi né fantasia per altrove.
Mangia-e-bevi. Stesso mangia-e-bevi dei turisti. Mangia-e-bevi da
ruminanti. Il gruppetto. Nella mangiatoia quel che c’è c’è.
Nell’abbeveratoio quel che c’è c’è. Per il ruminare basta. Basta
sia. I piccioni sono meno bestie sono. Non sono da soma. Planano
beccano. Un chicco una pagliuzza. Individualmente. Accurati ci
vanno apposta da quel chicco lì da quella pagliuzza. Distinguono
un chicco da una pagliuzza. Né i turisti né il gruppetto che parla di
politica distinguono. La pizza o pasta precotta dalla bibita gassata.
Un morso di pizza. Un filo di pasta. Un sorso. Un sorso
d’industria sotto forma un sorso d’industria in uniforme di bibita
di. Sotto forma sotto. In uniforme in. O viceversa anche sennò. O
viceversa anche sennò. Un sorso un filo un morso. Oppure.
Oppure due sorsi consecutivi. Sorsi scorsoi sorsi. Due morsi
consecutivi. Morsi scorsoi morsi. Due forchettate di plastica una
dietro l’altra in scorsoio scorsoio in. Una. Dietro. L’altra. In
scorsoio scorsoio in. E non c’è differenza no. Non c’è. Tra il
precotto e il gassato il. E. Tra. Il. Per il gruppetto per. Per i turisti
per. Non c’è differenza non c’è no. E questo forse e in quest’atto
forse l’unico loro giudizio corretto l’. L’unico. Loro. Forse.
Giudizio. Corretto. Fra i giudizi. Di fatto. Fra gli atti. Fra. Dei
turisti e fra quelli fra quelli fringuelli fra del gruppetto mal
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assortito mal assortitissimo che parla di politica che. E questa
forse anche l’unica loro realtà. L’unica. Loro e forse di noi tutti o
quasi l’unica realtà completamente stretta e compiuta e. Forse. Di.
E da cui vengono veniamo da cui da completamente stretti e
compiuti. E. Da cui. Vengono veniamo. Turisti. Gruppetto che
parla di politica di. Noi. Moltissimi. Perlomeno. Di. Noi.
Moltissimi. Perlomeno. I camerieri tutti quanti extracomunitari i
camerieri i. Tutti quanti. Da paesi saccheggiati da. In un paese che
anche loro contribuiranno. Loro malgrado. Anche loro
contribuiranno. Anche loro. A saccheggiare a. Nella new york dei
ruggenti anni venti si sentivano ancora risuonare gli pseudo
argomenti nativisti o le lagnanze di organizzazioni come il
methodist board of temperance prohibition and public morals
stando alle quali i problemi del vizio e delle sue industrie e della
corruzione politica e della grande criminalità andavano ricondotti
all’influenza dei troppi immigrati che rendevano new york una
città straniera governata da stranieri secondo idee straniere e non
andavano invece ricondotti ad esempio alla circostanza che
l’industria stessa può essere un vizio ed il peggiore di tutti il. Non
hanno mai fatto i turisti. Non hanno. Mai. Fatto. No. Non parlano
nessuno dei camerieri parla di politica di. Eseguono ordini senza
poterlo indagare. L’ordine. Da bambini. Da. Eseguono.
Bambinescamente. Ma con tanta più tristezza. Con. Ma. E
composti organici sono quelli che contengono carbonio
tetravalente sono. Il carbonio tetravalente contiene lo stadio lo. Lo
stadio contiene il carbonio tetravalente. Contiene. Il tetravalente
contiene il carbonio. Contiene. Il carbonio contiene il tetravalente.
Contiene. Incontinentemente. Ci si chiede questo ci si chiede. Da
qualche parte da. Certo. Ci si chiederà ci si. Da qualche parte da.
Ed è un chiedersi più difficile e complesso è. Rispetto a chiedersi
a. Se si tratta di un alcano di un alchene o di un alchino o. O di
arlecchino o. Di. Se si tratta se. Rispetto a chiedersi a. Eseguono
ordini senza poterlo indagare l’ordine. Da bambini e tristi. I
camerieri. Da bambini che per non averli eseguiti una volta
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gl’ordini o per l’essere nati una volta per tutte. Hanno di già preso
hanno fin troppe botte. Hanno. Di già. Preso. Hanno. Qualcheduno
ma pochi di quelli che servono da schiavi a schiavi perché tutti i
padroni sono schiavi sono. Qualcheduno di quelli che servono da
schiavi a schiavi pizze precotte bibite gassate. Qualcheduno di
quelli qualcheduno dei camerieri qualcheduno s’atteggia s’.
Bambino intristito e triste perché bambino ma s’atteggia s’.
S’atteggia a chi farà carriera partendo da zero da. A. Chi. Farà.
Carriera. S’atteggia. S’. Partendo. Da zero. Con uno slancio con
come se questa cosa qui della carriera eccetera non fosse
armamentario d’un secolo fa e passa e. Non fosse. Come. Se.
Questa cosa qui. Tanto che oggi che per risultare oggi e non ieri
per risultare per non dovrebbero più nemmeno darsi non
dovrebbero più e né dirsi né non dovrebbero no. Schiavi carriere
eccetera e. Là-là là-là-là-là-là là-là-là-là là-là-là-là. Là-là là-là-làlà-là là-là-là-là là-là-là-là. In. Modi. Troppo. Simili. Per. Essere.
Semplicemente. Analoghi. Ma. Anche. Abbastanza. Diversi. Da.
Non. Poter. Certo. Corrispondere. Ad. Una. Legge. Nessuno. Si.
Preoccupa. Dell’essere. Schiavo. Nessuno si preoccupa dell’essere
schiavo. In modi troppo simili per essere semplicemente analoghi
ma anche abbastanza diversi da non poter certo corrispondere ad
una legge nessuno si preoccupa degli schiavi de. Nessuno. O quasi
o. Nessuno si preoccupa dell’essere schiavo del padrone de.
Nessuno o quasi o. Si. Preoccupa. Se. Ne. Preoccupa. Nessuno o
quasi si preoccupa dei camerieri dei. No. Nessuno o quasi. Del
loro essere o non essere. Schiavi. Extracomunitari. Del loro del.
Essere o non essere o. Da paesi saccheggiati in un paese che
nolens volens contribuiranno nolens volens a saccheggiare a.
Contribuiranno. Nolens volens. Già. Del loro i camerieri i del loro
non avere nolens volens m&m’s del loro non avere mai fatto mai i
turisti i. Loro. I camerieri i. Del. Loro. Del. Non. Avere. Non. Mai.
Fatto. Mai. E i turisti sono camerieri sono i turisti proprio per
questo per. I turisti. Sono. Camerieri. Sono camerieri proprio di
questo stato di cose di. Sono camerieri. Sono. I turisti i. Già.
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Mentre la ricerca dimostra che due settimane di vacanze all’anno
riducono del cinquanta per cento il rischio d’infarto tra le donne e
del trentadue per cento tra gli uomini. Mentre. La ricerca.
Dimostra. Con effetto il non avere mai fatto i turisti da parte dei
camerieri effetto del turismo d’altri di. Effetto. E. Del come del
turismo di altri di. Effetto. E. Del loro non parlare gli altri fra cui i
turisti fra cui del loro non parlare certo che no certo che no di
politica di. Del. Loro. Non. Parlare. Del. Effetto. Del. Parlarne. Di.
Altri. Di. Effetto. Del come del parlarne di altri di. Di politica di.
Di politica di. Né i camerieri si preoccupano i camerieri di qualche
cosa di. No. Nemmeno di sé stessi di. Si preoccupano si. Bambini
tristi. Tristi perché bambini. I camerieri i. Sembra. I camerieri i fra
cui i turisti nel senso in cui sono camerieri anche i turisti nel senso
in cui sono. Anche. In. Cui. Sono. Nel senso. Nel. Anche. Non si
preoccupano non si i camerieri i di qualche cosa di. No. Non si
preoccupano. No. Nemmeno di sé stessi di. Nemmeno. Non si
preoccupano non si. I camerieri i. Nemmeno. No. Di se stessi di.
No. Non si preoccupano non si. Quando eseguono gli ordini
quando sono fatti tristemente risultare bambini sono fatti.
Risultare. Quando. Sembra che non si preoccupino no nemmeno
di sé stessi di. Sembra. Che. Non. Si. Preoccupino. E l’ordine
supremo suppergiù è la claustrofobia è. L’ordine supremo
suppergiù. A rutto avvolto rinvolto a. E anche i ragù e anche gli
involtini di carne rutto avvolto rinvolto e ordine supremo
suppergiù e claustrofobia e. Anche i ragù e gli involtini di carne e
il carnivorismo di chi come l’uomo potrebbe e dovrebbe essere
vegetariano potrebbe e dovrebbe e. E invece rutto. E claustrofobia.
Da cui poi lutto. Dell’aria. Dell’aia-città dell’. Dell’ahi-ahi-città
dell’. Della città dell’ahi-ahi dell’. Dell’. Da cui. Poi. Del viavai a
revival sciocco di tutto questo di. Del vivaio mortifero di tutto
questo viavai claustrofobico di. Aria a rutto. Aria. Lutto. Aia.
Città-aia. Ahi. Città dell’ahi. Città. Vita da polli in batteria.
Viviconsapevole.it. Nessuno o quasi né camerieri né turisti né il
gruppetto di cittadini che s’occupa di politica s’occupa di suolo e
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suole e. S’occupa. Di terra e sole e. Nessuno o quasi. O. Né della
torre né dell’altre cose semplici nel senso di. Semplicemente
fondamentali. Nel senso di. Ad esempio ed ancora l’aria l’. Ad
esempio ed ancora. L’aria. L’. Già. Perché è una cosa l’aria senza
la quale non è possibile no. Non è possibile. No. Almeno per noi
non è possibile fornire ulteriori esempi. No. Non è. Possibile. No.
Ulteriori esempi ulteriori esemplari d’alcunché d’. Fornire. Non è.
Possibile. Per noi. Almeno per noi per. L’aria. È una cosa senza la
quale. È. Già. L’aria. È una cosa senza la quale. L’aria. È una cosa
senza la quale senza. L’aria e la torre che non cade che. A
sfracello. La torre la. Altra cosa senza la quale senza. Altra. Cosa.
La torre e il cielo che non cade che. A sfracello. A. Il cielo. Il. Il
cielo e la terra che non sprofonda che. La terra la. Non sfracella
non sbudella non scervella non. Che. La terra la. Che. Non. Che
non si. Non si. Già. Già. E il gruppetto che parla di politica che. E.
Il. L’aria e la torre che non cade e il cielo che non cade e la terra
che non sprofonda che. Non. Che. È questo è. È proprio questo è il
gruppetto il. È. Senza che nemmeno lo sappia è proprio questo è.
Il gruppetto il. È proprio questo ed esiste grazie a questo il
gruppetto il che parla di politica che. Parla. Anche il gruppetto che
parla di politica che. Parla. Anche. Proprio. Il gruppetto. La
chimica si basa sulla teoria che tutti i materiali che ci circondano e
che costituiscono i nostri corpi sono formati da atomi piccole
particelle elettricamente neutre e da ioni atomi elettricamente
carichi. Ne parla per forza ne parla dello stadio dello il gruppetto
quest’oggi il gruppetto il. Nuovo. Lo faranno lo. Lo stadio lo. Il
sindaco. L’ha voluto. Gli ultrà. L’hanno stravoluto. Involuti nello
stravolere. Stravolti da quest’involuzione. I commercianti poi. Lo
vogliono. Stravolti. I commercianti. Involutissimi. E dalla capitale
dalla. E dalla capitale dalla. Il partito il. Erba voglio. Il partito il. E
i cittadini i. Pure i cittadini i. Purè. I cittadini i. In questa
circostanza in. Questa. Non solo questa. Certo. Non solo. Purè. I
cittadini i. Sbattuti. Montati. Frusti. Stanchi. Purè. I cittadini i. Di
punto in bianco in. Lo vogliono lo. L’hanno. Voluto. O credono di.
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I cittadini i. Lo stadio lo. E tutti quanti insieme e. Tutti. Quanti.
Insieme. O quasi o. Stanchi del medioevo del. I cittadini i. Di
punto in bianco in. Stanchi suppergiù e tutti quanti suppergiù. Del
medioevo del. Stanchi di sé stessi di. I cittadini i. Sbattuti montati
frusti. Per esserlo per. Stanchi. Di un sé di. Stanchi. I cittadini i.
Della differenza. Stanchi. Per esserlo per. Sbattuti montati frusti.
Anche a forza di stadi anche a forza di. Sbattuti montati frusti. Per
esserlo per. Rispetto a tutto il resto del mondo del. Della loro
differenza. Stanchi. Per esserlo per. Rispetto a tutto il resto del
mondo del. I cittadini i. Della loro differenza. Stanchi. Della loro
differenza o qualche cosa del genere sì qualche cosa del genere sì.
Parla il gruppetto. Parla svariando parla. Ma nel tono nel. Soltanto
nel tono nel. Svariando. Soltanto. Il gruppetto il. E perversamente
proprio per questo per. Perversamente perché soltanto nel tono nel.
E quindi suo malgrado e quindi. Svaria. Soltanto o quasi. Il
gruppetto. Nel fisiologico tono di gola di. Svaria. Soltanto. Un
minimo un. Il gruppetto il. A seconda che prenda la parola un ultrà
o simili un commerciante o simili uno del partito o simili. O. A
seconda. Che. Si danno si anche un po’ sulla voce si danno si.
Anche. Un po’. Per cifre tempistiche e normative per. Si danno si.
Anche. Un po’. Sulla voce. Poi per ingerenze ci sta anzi è
stragarantito e routinario è e coccodè per ingerenze di
multinazionali di. Parlandone. E la mafia è una multinazionale è e
le multinazionali sono a loro modo mafiose sono spesso le
multinazionali sono le. Già. Ma però. Ma però delle cose del
semplicemente fondamentale del non interessa niente a nessuno
non interessa no. Niente a nessuno a. Non interessa no. Non al
partito non agli ultrà non ai commercianti no. Non interessa no. È
pure noioso e tanto e. Citarle. Le cose le. Cavolo a merenda.
Cazzo. Le cose. Le. Divina commedia in latino. O anche peggio o.
Le cose le. Ostrogoto. Per i cittadini i. Citare il semplicemente
fondamentale il. La terra il cielo il. È pure noioso citarli è. E tanto
e. Per gli uomini tutti per. Non vogliono dire assolutamente niente
no. Non vogliono. Dire. Le cose le. E infatti e almeno su questo
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hanno ragione hanno gli ignoranti degli uomini e infatti esse sono
cose sono. Esse. Sono cose sono. Cose. Sono. Già. E da cose che
sono da proprio non vogliono non. Proprio non vogliono dire
niente no. Non vogliono. Dire. Niente. No. Proprio. Non. Né al
partito né agli ultrà né ai commercianti né a se stesse o tantomeno
al professore al. Vogliono. Dire. Niente. Tantomeno. Passa.
Scapolo. Stato a pranzo da amici con invece famiglia con. Il
professore il. Si dirige a casa propria. Proprietà privata proprietà.
Privacy eccetera e. Infervorato un poco immaginiamocelo.
Almeno un poco infervorato immaginiamocelo. Il professore che
si dirige che. Doge dirigibile diligente docile dog docg. Anche se
non dobbiamo mai e poi mai non dobbiamo tipizzare troppo non
dobbiamo non. Mai e poi mai. Doge dirigibile diligente docile dog
docg. Non possiamo no. Nemmeno possiamo nemmeno. Tipizzare
troppo. A casa per studiarsi ristudiarsi l’intero pomeriggio e parte
della notte e fra un video porno e l’altro ristudiarsi quanto gli
fanno professare quanto. Si dirige si. Doge dirigibile diligente
docile dog docg. Il professore il. Domani lunedì l’università il
corso il. Domani. Lunedì. Senza parlare di porno. Senza. Sicuro.
Sicuro che no. Sicuro. Domani. Senza parlare di. Per lo stesso
spiccicato spiaccicante motivo non ne parla no il professore il non
ne parla per lo stesso spiccicato spiaccicante motivo per il quale
per n’ha estremamente bisogno n’ha. Del porno del. Il professore
il. Già. Siccome non soddisfa certi bisogni in altra maniera.
Siccome. Non soddisfa. Non può. Proprio non può. In quanto
professore in. Sacco. In quanto professore in. Testa nel sacco.
Testa. Testa in croce. Testa. Perché sesso in croce. Sesso. Funziona
per tutto il mondo così. Immaginiamocelo che pensi il professore
il. Doge dirigibile diligente docile dog docg. Immaginiamocelo.
Testa in croce. Testa. Sesso in croce. Sesso. Per il cielo e per la
terra il professore il stando a quanto se ne interessa stando sia pure
professore d’astronomia o di geologia sia pure sia non è da più
non è degli ultrà non è da più non è. Passa. Cammina. Cappotto.
Università. Venisse stoppato risponderebbe che lui paga le tasse
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paga. Lui. Lo stoppassero pure la terra o il cielo risponderebbe che
lui paga le tasse lui. Paga. Che ha compilato tutti i moduli e
protocolli risponderebbe che. Lui. E che sono disponibili sono in
segreteria all’università online e comunque sia comunque lui nei
propri archivi personali ne tiene plurima copia ne tiene ne. Lui.
Risponderebbe qualche cosa del genere risponderebbe non avendo
mai pensato non avendo mai potuto altro non avendo. No. No.
Risponderebbe qualche cosa del genere risponderebbe anche al
cielo o alla terra o. Risponderebbe. Qualche. Cosa. Del genere. E
siamo sempre nelle cose siamo sempre a riconferma dell’ecologia
a riconferma. Difficile supporre risponda qualche cosa di diverso
se non si preoccupa dei piccioni se non si preoccupa del rapporto
suola-suolo o delle cicche o. Il professore il. O il suo avvocato o.
Se apertamente non confessa e no che non lo confessa e non
ammette e no che non l’ammette almeno il porno almeno il.
Apertamente. Se. Non. Il professore il. O il suo avvocato o. Se non
si preoccupa. Se. Non. Si. Perché lui è occupato è. Lui. Professore
o avvocato o. Già. E chi è occupato si sa si. Stracotto di si sa si. Si
sa si. A stracotto a. Che non si preoccupa. Non. Si. Che. Non. Si.
Preoccupa. Come gli ultrà in curva in. Come. Gli. Il professore il.
Uguale uguale. U. Come gli ultrà in curva quando fanno il coro il.
Quando. Fanno. Quando fanno la òla la. Quando. Fanno. Battono
le mani. Quando. Come. Gli. Si battono le mani sulle ginocchia si.
Quando. Come. Gli. Il professore. Cià cià cià. Gli ultrà in curva.
Come. Gli. Il professore. Cià cià cià. E infatti all’università
nessuno sciopero o protesta o. All’università. Contro lo stadio
contro. Niente. All’università. Nemmeno se n’accorge n’.
L’università l’. Il narratore inerziale noir individualismo e
immagini della realtà. Dinamiche del desiderio e forme
dell’assuefazione studio sul pensiero di leopardi. La
cartolarizzazione nella gestione strategica delle sofferenze
bancarie. Preliminari per uno studio della storia della glottologia
le dispense universitarie dagli anni quaranta agli anni sessanta. Le
tragedie di accio nei veterum scriptorum fragmenta di antonio
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agustín e gabriele faerno. Pure per questo dell’università non se
n’accorge non se n’ mai nessuno mai. Non se n’accorge non se n’.
Dell’università dell’. Ben gli sta. Bene. Certo. Anche se. Anche.
Fa tanto male fa. A tutto il resto a. Fa. Tanto. Male. Ciò. Tutto
quanto ciò. Fa. Tanto. Male. A tutto il resto a. Anche. Se. Sullo
stadio qualche saggio sociologico qualche tesi di laurea ad anni di
distanza ad anni di. L’università l’. Al massimo. Al. Ma
nell’indefesso dopo i fuochi. Dopo i. Nell’indefesso. Nell’. Dopo
la cenere dopo. L’università l’. Anche. E perfino. Sulla cenere
sulla. Cenere sulla cenere. L’università l’. Quando non ci sarà più
tempo quando non ci sarà. Ma cenere di tempo di. Quando non ci
sarà più spazio. Quando. Ma cenere di spazio di. Per la terra e per
il cielo per. Per la terra e per il cielo cittadini come sono ora sono.
Come. Sono. Ora. Prima dell’edificazione riedificazione
ampliamento immane dello stadio de. Prima. De. Come. Sono.
Ora.

!

***

Di domenica non s’è ancora tagliata. I capelli. Per questo non fa
pranzo. E viceversa. Per questo non esce. In piazza. E viceversa.
Con il pranzo che non fa pranzo. Mai. Con il pranzo indifferente.
Alla domenica. Alla. Con la piazza. Nei mattoni. Nelle pietre.
Indifferente. Anche la piazza. Nel suo stare. Indifferente. Anche la
piazza. Nel suo sostare. Indifferente. Anche la piazza. Nel suo
ostare. Indifferente. Anche la piazza anche. Nel suo scostare nel.
Indifferente. Anche la piazza. Nella sua stazza. Indifferente. Anche
la piazza. Dove mangiano la pizza e che viene mangiucchiata dalla
pizza. Che. La piazza. Le casca un cascame addosso corrodendola.
La pizza. La. Corrode la piazza corrode. La pizza. La. Indifferente
anche la piazza e il pezzo di pizza e il pezzo indifferenti anche la
piazza e il pezzo di pizza e il pezzo alla domenica a. La piazza. E
il pezzo di pizza e il pezzo. Indifferente anche la domenica alla
piazza a. La domenica la. E alla pizza e alla. Indifferente. La
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domenica la. Il fare è indifferente al fare. Già. L’essere è
indifferente all’essere. È. Pur che sia. Però. Pur che sia. Pur. Che.
Di domenica a pranzo in piazza piccioni da una parte turisti
dall’altra. Cittadini qualche cittadino dalla parte della domenica
de. Qualche cittadino. Chilometri a sud i genitori di lei pranzano è
domenica con del piccione del. Con. Pranzano. E il fratello più
piccolo ci pranza ci. Lei qua lei. Invece. Studia. Fra tantissimi fra.
A solco a. A giogo a. A cottimo. Nei secoli. Dei secoli. Senz’amen.
Il parrucchiere costava troppo. Quello di prima. Quello che ha
preso poi le ha dato. Buca. Addirittura. Due volte. Addirittura.
Facendole traversare. Città. Interamente. Spostare. Impegni.
Consumare. Tacco. Scarpe. E la lavatrice la canottiera il sudore
delle ascelle delle. E gualcire la gonna facendole. L’unica. E
facendosi trovare chiuso facendosi. Addirittura. Due volte.
Addirittura. Indegno ritornarci. Troppo. Indegno. Idem ritornare
dal precedente. Parrucchiere. Così. E perché senza punta fiducia
verso il pranzo senza. Verso la piazza verso. Senza. Punta.
Fiducia. Così. È restata così è restata. Punta. Senza sistemarsi i
capelli senza. Questo fine settimana questo. Non se l’è nemmeno
lavati. Nemmeno. I capelli. Si sente esponenzialmente sporca si
sente. Senza fiducia. Verso pranzo piazza. Esponenzialmente. Si
sente. Punta. Senza fiducia. Punta. Nei capelli. Punta. Si sente
punta. Senza fiducia. Punta. Nella fiducia. Senza fiducia. Senza. E
punta. E. Studierà di malavoglia estrema studierà. Questo fine
settimana. Punta tanto da temere di non spuntarla. Sporca. Un
ovvio. Grassa. Un ovvio. Brutta. Un ovvio. Fra tantissimi fra. Nei
secoli. Dei secoli. Che se lo sono detti se lo sono. Quest’ovvio.
Che lo sono stati. Che. Quest’ovvio. Senz’amen. Senz’. Nei secoli
dei secoli dei. A solco e scioglilingua e. Questo tipo di condizioni
di. Questo tipo. Già. E anche il sentire stesso il. Oramai. Il sentire
stesso il. Un solco. Solcatissimo. Sol. C. Un solcaccio e uno
scioglilingua e. Tiss. Un ovvio un. Olcat. Un osso duro di ovvio
di. Oramai. Il sentire stesso il. Un osso duro di ovvio di. Puh.
Puerile il puh e pure il sentire però e pure il sentire però puerile
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pure il. Ma con un zinzino d’esclusività. Ma. Con. Forse. Il sentire
il. Ah. Forse. Forse o necessariamente o. Per vivere per. Tanto per.
Tanto. E se il sentire è sempre soggettivo se. Il sentire il. Se. E se
il soggetto è sempre esclusivo se. Il soggetto il. Il soggetto. Il. Ma
no. No. Lei è nell’esponenzialmente anche proprio per questo è.
Lei. Perché lo sa a sufficienza lo sa. Lei. Del tantissimi e del solco
del. E dei secoli dei secoli de’. Senz’amen. Senz’. Lei. Non
mangiare l’aumenta il nervoso non di poco non. A lei. A. Non
uscire pure. Non uscire. O vieppiù o. E scudisciavano una frustrata
e scudisciavano una frustrata quando proferivano che cazzo
quando proferivano vieppiù quando proferivano quando. In quei
tempi remoti avariati là. In quei tempi in. Quando proferivano
quando. Carie di tempi e templi e. Carie di tempi e templi i tempi i
in cui proferivano in cui vieppiù proferivano frustrando a
scudiscio fru. Stan. D. Fru. Senz’accorgersi proferendo vieppiù
frustrando senz’accorgersi proferendo vieppiù frustrando di
frustare il vieppiù il. Proferendo vieppiù frustrando. Di farlo frusto
di. Già. Certo. Farlo. Frusto. Di. Senz’accorgersi. E la frusta e. Lo
stesso. Lo. Proferivano proferirono proferiranno vieppiù
frustrando senz’accorgersi di frustare il vieppiù e la frusta e.
Senz’accorgersi. Senz’. Di farli frusti di. Vieppiù e frustra. E. Per
alcuni uomini però persino care queste carie. Già. Già. E. E quei
templi. Già. E i templi. I. Già. Persino. Tutti o quasi. I templi. I. E
i tempi come templi e i tempi e. I. Per alcuni uomini per. Ma sono
uomini carie. Sono. Ma. Sono uomini cavie. Sono. Suonano.
Suonarono. Suoneranno. S. Da. Suonati. Da. Da. Su. O. Na. Ti.
Intravede qualche piccione intravede. Dalla finestra. La ragazza.
Matricola. Universitaria. Vorrebbe. Adesso. E adesso è sesso e
sesso è adesso. Vorrebbe un ragazzo vorrebbe. La ragazza.
Adesso. Anche brutto sporco grasso. Un ragazzo. Vorrebbe. Un
ovvio di brutto sporco grasso. E l’anche. Ovvio. Pure l’anche.
Ovvio. Pure l’anche pure. Ma fidanzato il ragazzo il. Ovvio o non
ovvio o. Vorrebbe. Adesso. La ragazza che non sa come spuntarla
la. Ovvio l’adesso ma non importa. No. Con lei a bacio con. Lo
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vorrebbe. Un ragazzo fidanzato e adesso e. Ovvissimo sì ma
almeno per stavolta per. Ovvissimo sì ma ovvierebbe. Certo. Qui.
Adesso. A bacio. Ovvierebbe. Quant’è certo il qui e adesso
quant’è certo quant’è q. Il qui e adesso. Il sesso. Il. Una valigetta
una ventiquattrore di fidanzato di. Vorrebbe. Una valigetta una
ventiquattrore una. Ovvierebbe. Forse. Facendogliela spuntare
facendogliela stavolta e domani è un altro giorno after all
tomorrow. Anche sentiti i piccioni li ha. Anche. Proprio lei.
Matricola universitaria fuori sede. Nonostante il sentire nei tempi
che corrono nonostante il sentire debacle. Il sentire il. Nei tempi.
Che corrono. Troppe distrazioni. Di massa. Già. Ma massa fisica
massa. Masso. Nella sua mezza camera in affitto in. Li ha sentiti i
piccioni. Li ha. Proprio lei. Certamente. Nel suo sommozzatore.
Di mezza camera in affitto di. Sommozzatore. Fra i tetti del centro
storico. Del. Tubavano. T. U. Stamattina. S. Nonostante si sia nei
tempi che si sia. Che. E i tempi nonostante i tempi abbiano fatto ai
luoghi. Quello che hanno fatto. Che. Trattandoli molto poco da
templi trattandoli molto molto poco. Da. Si continua nonostante a
volte da qualche parte si continua nonostante. Si. Continua il
nonostante il. Continua l’a volte l’. Continua il da qualche parte.
Da. Il. Ad esempio a sentire di domenica mattina fra le coltri e a
giorno rifatto piccioni strafatti tubare a revival di festa fiacco o di
solarità revival. A. Si continua si. A volte. A. Da qualche parte da.
Nonostante. N. Da qualche parte da. In questa città in. Ma.
Mentre. Altri piccioni spiaccicati da motori altri piccioni
spiaccicati. Motori di tutti anzi di molti tipi di. Motori. M. M il
mostro di düsseldorf. In transito sic transit. Motori. Gloria mundi.
Motori. M. Anche per il centro storico. Motori. M. Scappa scappa
monellaccio se no viene l’uomo nero col suo lungo coltellaccio
per tagliare a pezzettini proprio te. Piccioni spiaccicati. In questa
città. In. Questa. L’intravede. Lei uno. Dalla finestra. Sbadiglia.
Prima di ritrarsi di. Con l’indifferenza della velocità con. O della
fisiologia o. Anche. O. Lei. Concausa tanta indifferenza tanta
velocità. O fisiologia o e fisiologia e. Concausa del suo non
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pensare certo che no certo lei allo stadio a. Concausa. Del. Suo. La
velocità. La velocità che indica lo spazio percorso nell’unità di
tempo è una grandezza derivata perché deriva dalle grandezze
fondamentali lunghezza e tempo. Gli atomi che costituiscono la
materia sono senza età. E la studentessa. Matricola fuori sede. Non
ci pensa. Allo stadio. Ad eventi ed evidenze ed evenienze simili a.
Non ci pensa. La studentessa. Fuori sede. No. A. No. E anche
concausa l’indifferenza l’ se non la velocità la se non la fisiologia
la. Se non la. Se. Concausa e anche e anche. Del non pensare non
pensarci no da parte dello stadio e d’eventi e d’evidenze e
d’evenienze simili d’. Non pensare non pensarci a lei a ah.
Studentessa matricola fuori sede. E non pensarci per niente per. La
piazza millenaria invece. Potrebbe. Non pensarci per niente per.
Forse. La piazza. Anche. Millenaria. Potrebbe. Non pensare alla
domenica. In generale. La piazza. Millenaria. Perché la sua
materia i cambiamenti della sua materia sono. Troppo lenti. Sono.
I cambiamenti. Della. Sua. Rispetto a quelli del calendario umano
del. Già. Ah. La piazza millenaria. Potrebbe. Non pensare alla
domenica. La piazza millenaria. La. Perché la sua materia i
cambiamenti della sua materia sono. Troppo lenti. Sono. Rispetto
a quelli di un giorno di. Rispetto a quelli di una domenica di. O di
un uomo o. Di. La piazza millenaria non ci pensa. No. A lei. A.
Studentessa matricola fuori sede. Lei. Che pure nel matricolato è
millenaria è. Certo. Almeno in quanto appartenente. Alla specie
homo. Alla. Almeno in quanto appartenente. Alla specie studente
a. Alla. Almeno. A. Da sempre si sono costruiti colossi. Da
sempre. Quasi. Già. Certo. Piramidi. Cattedrali. C’è finché c’è c’è
da chiedersi c’è se con lo stesso meccanismo dello stadio de. C’è
c’è da chiedersi c’è. Sembra che la gente quasi tutta sembra che la
gente ci partecipasse quasi tutta ci. La gente la. Ci. Alla
costruzione dei colossi antichi. Partecipasse. La gente la. E quindi
sapesse. E. Quindi. Quel che si faceva che. Sapesse. Sembra. La
gente. La. Già. Oggi la gente continua a parteciparci. Oggi. La
gente. Ad esempio pagando le tasse. Ad esempio. Partecipa. La
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gente. O gli spot. O gli sport. Pagando. Gli spot. O gli sport. O. O
facendosi pagare da. Facendosi. La gente. La. Ma non sa nulla no
non sa nulla non sa la gente della costruzione dello stadio della.
No. Causa-effetto del non sapere nulla della costruzione di sé.
Causa-effetto. Ah. La gente. La. E questo è distruzione è. Già. E
questo è distruzione è. Del colosso dello stadio ignora i materiali
nella loro materialità. La gente. La. La loro provenienza la. La
materialità della provenienza e del provenire e del viaggio. Ignora.
La gente. La. La chiamano globalizzazione. La. Questo tipo
d’ignoranza. Questo tipo di smaterializzazione. Già. Illusoria
quanto tutte. Le smaterializzazioni i tentativi di. Lullaby. Lullaby.
Per un mugnaio del cinquecento il mondo era un formaggio e tutto
il resto dio compreso verme del formaggio cioè materia della
materia o materia fra materia. Era. Per un mugnaio. Del
cinquecento. Oggigiorno ogni giorno c’è giorno dopo giorno c’è
molta più teologia metafisica o illusionismo rispetto alla materia a.
C’è. Oggigiorno. Nell’alto della piazza dalla parte della torre
medievale e dalla parte del sole tanti torti spicchi di cielo tutti
ripieni a strabuzzamento di quella materia o formaggio che è l’aria
che è il blu eccetera sarebbero proprio ciò a cui la ragazza senza
parrucchiere senza ragazzo dovrebbe anche adesso a pranzo di
domenica fuori casa dovrebbe dedicarsi dovrebbe. Dovrebbe
dedicarsi dovrebbe. Per non sentire più il vuoto per. Che è sempre
vuoto di materia è. Per non sentire più. Per non sentire. Che è
sempre vuoto di materia è. Il sentire. Torte di cielo in faccia. Torte
di cielo. Altro che ragazzo o parrucchiere o. Faccia. Altro che
sentire. Altro che. Faccia. La faccia la. In faccia in. Altro che
sentire. Altro. Che. Sempre illusione il vuoto essendo la materia
inevitabilmente onnipresente. Essendo la materia. Il formaggio il.
La torta la. Il ritorto il. Già. Essendo. Già. Epoche addietro si
sarebbe detto ideologia si sarebbe. Forse. Detto. Epoche addietro
a. Ideologia o illusione al pari e anche causa ed effetto di quella di
tutta culturale politica eccetera che rende possibile rende anzi
richiede anzi ad una ragazza di piantone in città per studiare sia
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pure veterinaria o poesia russa richiede di non occuparsi no di non
studiare certo che no certo che no nemmeno un minimo lo stadio
lo. Richiede. Di. Non. Certo che no. L’ideologia l’. Lo stadio. Che
si costruisce a poche centinaia di metri. Da dove la ragazza
alloggia. Da dove. Da. E che la ragazza non prende in
considerazione. Per lo stesso identico spiccicato spiaccicato
spiaccicante motivo per cui. Non prende in considerazione la
ragazza non prende in considerazione la ragazza la polvere sotto il
suo letto il. Non la prende in considerazione la ragazza la. In
quanto polvere pulviscolo e non sporco ma materia non la prende
in considerazione non. La. La ragazza la. Non la prende in
considerazione non. La ragazza la. Non la prende in
considerazione la. Certo che no. La materia la. Madre. Materia. La
ragazza la. Eppure si sa si. Madre. Materia. Ma non si fa. No.
Oppure si fa si. E per forza e. Ma non si sa no. Non si. Madre.
Materia. Non si. No. E allora si fa male allora. Motivo lo stesso o
dagli stessi identici spiccicati spiaccicati spiaccicanti esiti del
motivo per cui del motivo per cui il gruppetto il che parla di
politica di al ristorante turistico in piazza in non considera di
merda non considera ristorante e cibo e stupido non considera non
considera il modo il in cui si parla in cui si parla anch’esso parla
anch’esso il gruppetto il e tutti parlano quando ne parlano e tutti
parlano di politica di di delibere di e di stadio di. Di. Tanto che
tanto che non occupandosi della materia dello stadio non
occupandosi non occupandosi pur occupandosi pur dello stadio
dello il gruppetto il è come se non è come se non se n’occupasse è.
Come. Se. Non. Dello stadio. Dello. Fosse pari fosse è come se è
come se alla ragazza senza parrucchiere e senza ragazzo o cazzo o
cielo la ragazza barricatasi in casa in. La ragazza la. È come se è
come se. Il gruppetto. Nemmeno gang bang il gruppetto. Fosse
pari fosse è come se. È. Alla ragazza alla fosse pari fosse.
Barricatasi perché anche lei anche in deficit in default in e ci
boccheggia ci di considerazione materialistica di. In certo senso di
cazzo di. Perché di cielo perché. Boccheggia. Senza cielo si
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boccheggia. Senza bocchini boccheggia. La ragazza. Direbbe
freud. Che però non lo considerava il membro maschile non lo
considerava sufficientemente materia suff. Freud. Non lo
considerava non lo. Sufficientemente. Materia. Suff. Non lo
considerava cielo. Il cazzo il. Freud. Le barricate marxiste pure le
barricate marxiste e per gli stessi consimili motivi freudiani di non
riduzione di cazzo a cielo e di cielo formaggio di si barricavano in
casa. In. Si. Proprio come la ragazza la. Le barricate. Le. Marxiste.
M. Il mostro di düsseldorf il. Le barricate. Le. Marxiste. Come
freud. Con la masturbazione con. O il professore o di cui abbiamo
di cui. Detto. Abbiamo. Di cui. Domani la ragazza dovrà uscire
per forza. Domani la ragazza. Il corso. All’università. L’. Magari
con il professore di cui abbiamo detto con. Magari le suonasse il
campanello il professore passandole disotto casa. Passandole. Di.
Si farebbe prima. Si. Si morirebbe subito. Si. Sempre secondo
freud. Sempre. Sì. E tagliarsi no sistemarsi e basta sistemarsi
perché i parrucchieri sono sono chiusi di lunedì sistemarsi i capelli
dovrà per forza la ragazza la. Dovrà. Per forza. Alla meno peggio.
Sistemarsi. I capelli. La ragazza. La. E mangiare né troppo né
troppo poco o comunque provarci comunque col non troppo né
troppo poco dovrà. La ragazza. Provarci. Comunque. Cmq. Dovrà.
La ragazza. La. Per forza. Abbastanza per forza. Questa forza in
quanto forza in quanto è la stessa è. Che costringerà che prima o
poi costringerà tutti. Coloro che si occuperanno dello stadio dello
e pure e qui sta l’ingiustizia estrema sta e pure coloro che non se
n’occuperanno che e che non avrebbero voluto lo stadio li.
Costringerà li ad occuparsi nelle cause e negli effetti direttamente
o indirettamente o li costringerà li ad occuparsi della materia dei
materiali dello stadio de. Li costringerà li. Ad occuparsi. Della
materia. Dei materiali. Ossia di ciò che lo stadio è. È. Di ciò. Che.
Indipendentemente dai simboli da. Con l’indipendenza
dell’indifferenza con. L’indipendenza. Turisti piegati su pizze
precotte bibite gassate sguazzano a scudiscio abbastanza a
scudiscio abbastanza facendosi scudo dello scudiscio dello
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sguazzare facendosi scudo facendosi sguazzano nella materia
senza avere la sostenibilità ambientale dei maiali. Senza. Avere.
Già. Senza avere la loro saggezza biologica. La. Loro. E il
professore e. Che passa di lì. Fa lo stesso fa. Sguazza nei libri
facendosene scudo scudisciandoli scudisciandoci scudisciandocisi.
Il professore. Il. Ignorante del proprio passare. Ign. Della
materialità dei libri de. Il professore. E dello sguazzare del.
Ignorante del lì. Del. Un maiale una bestia qualsiasi in quanto la
sua economia non è simbolica non è cioè in quanto la sua gestione
delle risorse non si basa no sull’illusoria smaterializzazione ha
un’economia ha molto più avanzata e performante e o scientifica o
e molto più a lungo termine a ha ah-ah di quella proposta e
imposta dagli odierni master in marketing in. Dagli. Odierni. Già.
Già. Master di cui senz’altro per mero calcolo delle probabilità
qualche docente e molti discenti o come si dice o saranno fra i
turisti piegati in piazza su precotto e gas e ignari dell’uno e
dell’altro e di se stessi ignari perché ignari della materia ignari.
Docenti gnam gnam. Ignari. Ignari per quel che si può esserlo
ignari. Discenti gnam gnam. Ignari di fatto di. Gnam gnam. Gnam.
Ignari non nel senso della coscienza gnam gnam consapevolezza
gnam gnam o simili o. Gnam gnam. Gnam. Ma proprio nel senso
delle azioni ignari. Ignari. Ciaf ciaf. Già. Ciaf. Ignari delle cause e
degli effetti fisici delle loro azioni ignari. Docenti discenti turisti.
Per quel che si può. Per. Quel. Che. Si. Può. Ignoranti. I. Ignari del
comportarsi di conseguenza di. E cioè autodistruttivamente. E
cioè. Con lo stadio con. Autodistruttivamente. Auto. Ignari perché
non evitano no di scavarsi la fossa no. Non evitano no. No e poi
no. No. Docenti discenti turisti. Ignari in quel senso che
economicamente parlando fa dei maiali grandi scienziati fa.
Rispetto a ignorantissimi docenti di master in marketing succubi
dell’assurdo tentativo di smaterializzare l’economia o il mondo o.
Succubi. Ignari ma non ignorati non ignorati no dalla materia non
ignorati no. Dalla. Materia. Mai. Non ignorati no. Impossibile.
Loro stessi materia. Loro. Sempre. Già. Comunque. Non ignorati
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dalla materia materialisticamente. No. Materialisticamente non
ignorati certo che no. Certo. No. L’aria intera un rutto. Già. L’aria
intera. Per quello che può esserlo intera. Per quello che può
esserlo. Rutta se stessa. Rutta. L’aria. Una claustrofobia. L’aria.
Tante. Claustrofobie. Tante. Perché con lo stadio con ci scaviamo
la fossa ci. Scaviamo. Ognuno di noi ognuno. Ogn. Ogn. E poi alla
fine ci metteremo ci o ci metteranno ci i nostri figli i ci metteranno
ci al massimo ci metteranno ci un wc-net un. Nello stadio. Ci. Al
massimo. Al. Cincin. Col wc-net nello stadio. Cincin. E ciaf. E
ciaf. Peggiorando se possibile le cose. Col wc-net. Peggiorando.
Certo. Anche se lo so che. Trovare i difetti d’un’etichetta è molto
più facile. È. Che trovarne una sostitutiva decisamente migliore.
Certo. Lo so. Ma non importa no. Non importa lo stesso no. La
ragazza senz’orecchino ha preso in mano il phon. La ragazza
senz’orecchino. Sembra un cazzo. Il phon. In mano. Lunedì. La
ragazza. Senz’orecchino perché se l’è scordato dovendo grattarsi
dalle punture.

!

***

!

Ha la macchina. A differenza della. Studentessa. Fuori sede. Ha gli
stessi. Problemi. Col parrucchiere. È un altro giorno. La comunità
scientifica internazionale ha individuato sette grandezze
indipendenti dette grandezze fondamentali. Lunghezza massa
tempo intensità di corrente temperatura quantità di sostanza
intensità luminosa. La comunità scientifica internazionale. È un
altro giorno after all. Non domenica no. Il traffico e la macchina
glieli esasperano i problemi. Diventano loro stessi problema.
Diventano. Fanno passare i problemi da problemi a stress. Fanno.
Cronico incancrenito in. Stress. E hanno chiuso tutti i manicomi.
Hanno. Forse perché forse il manicomio è a cielo aperto è. Il
manicomio. Il. Dicono i banali di pensiero dicono. I. Col reale che
numerose volte perché il reale è numeroso è col reale che
numerose volte si compiace si il reale il del banale del. Già. Ha gli
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stessi problemi col parrucchiere. Ha. Sbaglia pure strada sbaglia.
Sbadiglia pure sbadiglia. Mentre sbaglia strada mentre. E non
vorrebbe no. Sbadigli. Nel mondo. Intero. Vorrebbe soltanto essere
cattiva. Ora. Vorrebbe. Bruciare. L’ora. Ora. Vorrebbe. Ma la
volontà e poi esclusiva o unica e fissa e è rarissima è. La volontà e
poi esclusiva o unica e fissa e. E l’ora è rarissimo è. Deve rifarla
deve. Daccapo tutta quanta. La strada. La fila. Ed è trafila è. È
burocrazia è. La fila d’automobili. D’. E viceversa e. La
burocrazia è una fila d’automobili è. La burocrazia la. Anche
letteralmente anche. Già. Già. Mal comune senza mezzo gaudio
non trova parcheggio non trova. Siamo alle solite siamo. Ha è
avuta da venticinqu’anni da. Ha è avuta. Morire ormai è troppo
tardi uccidersi per non essere vile. Non comunque una sola altra
ragione non comunque di non esplodere di se non quella se non
d’essere già esplosa d’. D’essere pezza d’un mondo brandello
d’esplosione d’. Il parrucchiere che alla fine. Alla fine di niente di.
E per questo lo raggiunge lo. Lei. Il parrucchiere che alla fine
raggiunge e che la fa aspettare ancora troppo troppo oltre l’orario
prefissato costringendola ad angustiarsi ulteriormente
d’insulsaggine non si capacita del perché il parrucchiere invece
con le forbici di sgozzarla e a fiotto il sangue il le tagli soltanto le
tagli senza traumi le tagli soltanto i capelli il parrucchiere le.
Tagli. E non anche no non anche perlomeno i capezzoli. I. Le
tagli. I. La risposta si ritrova la risposta non in queste psicologie
da romanzetto da. Che lei si tatua in testa per darsi qualche tono.
Lei. Qualche tonico qualche. Per darsi. Gatorade redbull o simili
o. O perché non abbastanza intelligente per altro. O. No. O perché
comunque sia il suo stock di romanzi se l’è letto se l’è. Nemmeno
per questo. No. La risposta si ritrova invece nello stadio e simili e.
La risposta. Si ritrova. Invece. Loro cause effetti ignoranze e
simili e. Da parte ad esempio dello stadio e nei confronti ad
esempio dello stadio de. Cause effetti ignoranze e simili e. Di
domenica e a pranzo e. In piazza e fra i piccioni e. Si ritrova la
risposta la. Fra i piccioni e fra i turisti e. In alto dalla parte della
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torre medievale e del sole e. E da quella di bar e di ristoranti e. La
risposta si ritrova. Si. Già. Cause effetti ignoranze. Risposta non
verbale. Risposta. Già. Certo. Splash. Risposta consistente
nell’essere e nello starsene di tutte queste materie di. Nell’essere e
nello starsene stessi. Nell’essere e nello starsene. Ne. L’. La
domenica il pranzo la piazza i piccioni risultano tutte quante
queste cose risultano tutte quante una risposta risultano perché
sono e stanno e. Stazza. Tutte quante queste cose. Stazza. Già.
Perché il loro essere e stare costituisce la materia che costituisce
che. Stazza. S. T. E questa materia presenta cause effetti ignoranze
e simili nei confronti dello stadio e simili e. Questa materia. E
riceve cause effetti ignoranze e simili da parte dello stadio e simili
e. Questa materia. Q. U. Ha la macchina. Stazza. A differenza
della studentessa fuori sede. Ha la macchina. Ha gli stessi
problemi col parrucchiere. Stazza. Anche questo. Stazza. È un
altro giorno. Stazza. Stazza. Anche questo. Stazza. Non è
domenica non è orario di pranzo no. No e stazza no e stazza lo
stesso e. Ma quello ch’è successo domenica una qualsiasi
domenica una e quello ch’è successo a pranzo un qualsiasi pranzo
un condizionano condizioneranno condizionarono c un tot quello
che succederà che succede ora che. Quello. Già. Ora. Già.
Qualsiasi cosa succeda. Già. Qualsiasi ora succeda. Già. Per
quanto sia raro e rado l’ora. Per quanto. L’. Per quanto.
Equellochesuccedeoraqui e la venticinquenne con la macchina
eccetera e condizionerà la venticinquenne con la macchina
eccetera le future domeniche e pranzi e. Condizionerà i futuri
eccetera i. Condizionerà. I futuri eccetera i. Fra cui il pasto di
stasera a cena condizionerà. Il suo stesso. Della venticinquenne
con la macchina. Di pasto. Di posto di. O il tuo o. O. Perché si
tratta di spostamenti come stazionamenti si tratta e di
stazionamenti come spostamenti si tratta si. Si tratta si. Si trotta.
Si. Perché si tratta della stessa materia si. Si trotta. Si. Da una
parte all’altra e da questa alla precedente a. Si tratta. Si trotta. E
poi o prima o durante anche una terza parte è coinvolta. Sarà. Un
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terzo tipo di. Un terzo tipo di. Di spostamento come
stazionamento e di stazionamento come spostamento. Di.
Influenzerà. In. Flu. E. Quellochesuccedeoraqui. Influenzerà. In.
Flu. E. E la venticinquenne. Con la macchina. Con. E si sta
aspettando davvero troppo per. Un termometro si sta aspettando.
Troppo. Davvero. Dà. Vero. Per un termometro. Almeno per un
termometro. La comunità scientifica internazionale ha individuato
sette grandezze indipendenti dette grandezze fondamentali.
Lunghezza massa tempo intensità di corrente temperatura quantità
di sostanza intensità luminosa. La comunità scientifica
internazionale. Dei ragazzi un quattro o cinque urlano in piazza
mentre. Mentre i genitori a comitive in bar ristoranti i genitori i. È.
Riè. Era. Fu. Kung-fu kung. Sarà. S. À. Domenica. In piazza in.
Queste urla queste al pari del precotto e gassato dei genitori queste
urla queste dei quattro o cinque ragazzi coprono fraintendono
fanno fraintendere starnazzamento della stazza fanno fraintendere
fanno gli spostamenti come stazionamenti e gli stazionamenti
come spostamenti. Fanno. Fraintendere. Queste urla queste. Della
stessa materia della. Gli spostamenti come stazionamenti.
Impedendo ad esempio di rilevare queste urla queste che il traffico
l’automobile eccetera esasperano il traffico l’automobile eccetera
esasperano i problemi esasperano diventando loro stessi problema
diventando. Facendo passare i problemi da problemi a stress.
Facendo. A. Stress. Facendo. Cronico incancrenito. Stress. Il
piegati su pizze precotte bibite gassate. Il piegati il. Anche questo
è il cronico incancrenito è. Anche questo. È. Già. Già. Ed è causa
ed effetto è di quell’altro cronico incancrenito è. Causa ed effetto.
È. Di quello del traffico delle automobili eccetera e. Eccetera e.
Kung-fu. Kung. King. Funghi. Da burger king ci sono hamburger
anche con i funghi mushroom coltivati. A terra l’acciottolato con
di radissimo qualche ciuffo d’erba c’ha la terra c’ha il rado come
ora. C’ha. A terra l’acciottolato. Sottoforma sottomateria di. Ora.
C’ha. E non ci può avere il cronico. Non ci può. Non ci può avere
l’incancrenito. Non ci può. No. No. Anche se può o proprio deve.
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O. Deve cronicizzarsi di cancrena deve. L’ora stesso l’. Se ci
colano d’ora in ora se ci colano se oltre che gelati e vomito e piedi
se ci colano stracolano ci collassano sull’acciottolato caccole di
cicche di. Un caccolume un. Di cicche. Cipolle fritte pancetta
arrosto salsa barbecue formaggio cheddar fuso bistecca alla brace
pomodori freschi pane tostato jalapenos e nachos. Cicche. D’ora
in ora. D’. Se le cicche da quante sono fanno colare fanno
liquefarsi a caccola l’acciottolato l’. Fanno. Le cicche.
L’acciottolato e il futuro ora il. Fanno. Ora. Il. Futuro. E poi l’ora
del tutto. Del. E poi. L’ora completamente l’ora. Cicche e suoleconsuma-suolo e usa-e-getta e. Usa-e-getta le suole usa-e-getta il
suolo il. Ora consuma ora. Ora. Usa-e-getta l’ora usa-e-getta l’ora
fino alla scomparsa dell’ora fino alla scomparsa alla fino alla. Sua.
Scomparsa. Fino alla. Frappé ghiacciati al caramello. Carne di
manzo sottaceti senape ketchup e pane di sesamo. Maionese
waffle caldi. Strisce di pollo impanate. E. Il ciabattino. Lunedì.
Apre. Vano. Caravan vano. V. Il ciabattino. Lunedì. È chiuso per
sempre da questo usa-e-getta da. Il ciabattino. È rinchiuso è anche
lui in questo usa-e-getta in. Ketchup senape sottaceti. Lui che pure
lui e simili artigiani e aggiustatori e è e sarebbero e fra i pochi
pochissimi spiragli fenditure forse nella claustrofobia a banchi di
nebbia in rutti a. Nella. Claustrofobia. È e sarebbero e. Non del
tutto rotto föhnaccio di rutto lui. Il ciabattino. Loro. Artigiani e
aggiustatori e. Non eco riecheggiante nella caverna del consunto
rutto del consumo del. Che è invece purtroppo la città la. È. Sarà.
S. Finché potrà. Finché. Ahimè. La città. La. Ma ha troppi pochi
clienti il ciabattino. E già anche soltantissimo sol il fatto
scottantissimo scontatissimo pure scontatissimo d’essere clienti e
non gente no con cui ci si scambia sostegno soccorso reciproco
eccetera rinchiude anche il ciabattino anche il ciabattino anche lo
rinchiude lo nell’usa-e-getta generale. Lo rinchiude lo. Generale.
Interruttore generale. Interrompe. Accende. L’interruttore
generale. L’. Già. Il ciabattino lo usano lo gettano i clienti i. Li usa
li getta il ciabattino stesso il. I. I clienti i. Il ciabattino stesso il.
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Interruttore anche lui anche. Certo. Già. Il ciabattino. Il. Per
questo delle tomaie nello sceglierle incollarle eccetera non si
preoccupa troppo del consumo di materiali anche degli umani
bambini eccetera cina eccetera il ciabattino il. Per questo. Si
preoccupa si esclusivo di quanto riesce di a parità di
mantenimento della clientela a guadagnarci su. A. Si preoccupa
esclusivo. Soldi. Simboli. Convezioni insomma. Convezioni non
libere ma sempre dalla parte del più forte del. Convezioni. Del più
forte cioè di chi dirige e stampa stampava pubblica indicizza il
vocabolario il. Il sillabario il. Ciò che non è la realtà la. In somma.
In somma. In. No che non lo è. No. In somma. In. La realtà la. Il
vocabolario il. Il sillabario il. No che non lo è. Ma la verità sì. Ciò
ciò che è la verità per la società per. In somma. Ciò. Che. Già.
Società per la quale non esiste la realtà. Purtroppo. No.
Incredibile. Cioè la materia. Non esiste. Cioè la materia. Non
esiste. Ma soltanto la verità la. Esiste. Al massimo. Purtroppo.
Cioè i simboli i. Esistono. Al massimo. Purtroppo. Dio dice io
sono la verità dio dice. Non io sono la realtà dio dice dio. Simboli
esistono. Per la società per. Simboli. Come una palla che si
rimanda sempre in avanti senza raggiungerla mai. Come. Simboli.
Fra cui i soldi o il buongiorno il o il segno della croce il o il
calendario con la squadra di calcio cittadina che il ciabattino nei
secoli dei secoli senz’amen tiene didietro al bancone al. Tiene.
Didietro. Il ciabattino. Il. Sono tutti in posa sono. I calciatori.
Ingenuamente fieri della loro posa rozza. Del pozza rozza che
sono. Considerata tale la loro posa la stagione subito dopo
considerata tale la loro posa la. La stagione subito dopo quando
verrà sostituita da un’altra rozzezza per la stagione successiva.
Per. La. E così via e. Finché. I calciatori. Finché. Nella foto a
calendario del ciabattino. Sono. Finché. Immagini. Sono. I
calciatori. Immagini. Dal ciabattino. Considerati. Sono. I
calciatori. Ecco. Allora. Il ciabattino lavora per comprarsi questo
calendario e consimili. Il ciabattino ecco. E l’abbonamento allo
stadio e consimili. Ecco. Il ciabattino. Cioè lavora per togliersi
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lavoro. Per. Togliersi. Già. Il ciabattino. Certo. Respira per
togliersi respiro. Già. Certo. Il ciabattino. Così. Respira per
togliersi respiro. Come ma non lo insegnano a scuola non lo
insegnano come i rallisti nelle gare di rally o gli automobilisti cioè
noi cioè tutti quanti i giorni i. Vive per uccidersi uccidendo per. Il
ciabattino il. È anche automobilista il ciabattino e fumatore anche
è poi. Anche tu automobilista. Anche tu fumatore. Lo so. Anche tu
ciabattino. Un tot. Un. Lo sai. Per forza. Per. Respira per togliersi
respiro. Il ciabattino. Finché non ci sarà più niente da togliere da.
O non ci sarà più lui o. Non ci sarà. O tu. O io. Le solite.
Insomma. Il solito. Il. Non ci sarà più non. Finché. Finché non ci
sarà più nemmeno il solito non ci sarà a forza di un solito cattivo
di. A forza. Di. Perché calciatori e stadio e simili avendo una
giustificazione soltanto perlopiù simbolica al pari dell’usa-e-getta
sono fra le cause ed effetti massimi dell’usa-e-getta vale a dire del
contrario del ciabattino e simili e. Sono. Ciabattino che continua
ad incollare e inchiodare senz’accorgersi della contraddizione de.
Senz’accorgersi d’incollarsi e d’inchiodarsi senz’accorgersi.
Senz’accorgersi che si sta scavando la fossa. Si. Sta. La. La fossa
la si sta scavando si sta al pari dei ragazzi un quattro o cinque
urlano a sgolarsi a scolarsi la gola in piazza qualcuno si sloga
anche un polso qualcuno si rompe la bazza mettiamo mentre i
genitori a comitive in bar ristoranti in. I genitori i. A comitive a. È
riè era sarà usa-e-getta e. Kung-fu. Kung. Burger king.
Pienamente nel circuito a garrota del consumo del. Garrota per il
mondo per. Già. Siamo alle solite siamo. Sempre il mondo
sempre. Siamo. Ci. Siamo. Con l’urlo che in quanto tale essendo
antisimbolico sarebbe anche contro l’usa-e-getta. Sarebbe. L’urlo.
Sarebbe anche contro il bar il ristorante il turismo del piegati su
pizze precotte e precotto è garrota e garrota è precotto e bibite
gassate garrota e. Sarebbe. L’urlo. I ragazzi sia pure quattro o
cinque. Che urlano che. Gli urlatori. I vecchi rocker i. Anni
cinquanta sessanta settanta ottanta novanta. Del novecento del.
Urlando distruggono distrussero il simbolo il. I ragazzi. I rocker.
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Ma. Ma. Ma ottiene l’effetto contrario quello dei ragazzi quattro o
cinque anche slogati anche sgolati anche sgozzati siccome è
siccome è l’urlo dei figli dei turisti è. Siccome. Scola la pasta
precotta ai papà quest’urlo. Papà che così possono scolarsi meglio
la bibita possono. Papà. E gli ci scappa anche un rutto gli ci. Rutto
che però non scappa no. L’aria intera un rutto l’aria. Per i vecchi
rocker infatti popstar fu lo stesso fu. Per i vecchi rocker infatti
popstar. Kung-fu. Burger king. Furono rutti furono. Scolarono
furono scolati sgolandosi scolandosi anche loro qualche bibita
qualche. E basta e. Anche loro. Scolati come bibite giù per
l’acquaio o per terra per. In appiccicaticcio vischioso caccoloso
ogni coccola una caccola ogni coccola una garrota una. Ogni. Già.
Giù. E per i figli del gruppetto che s’occupa di politica lo sarebbe.
Lo è lo sarà lo. Farà. Darà. Otterrà. L’effetto contrario l’.
Quell’urlio e il rock eccetera è sarà fu controproducente. Tutto
sommato. Sì. Cinguettii in gabbia. Il rock. Starnazzamenti da petshop. Pet shop boys non a caso il nome d’un gruppetto pop
britannico da iperclassifica eccetera e. Copre i ragazzi quattro o
cinque in piazza la domenica il loro urlo copre il loro urlo copre il
simbolico il e quindi usa-e-getta e quindi del pizze precotte bibite
gassate e. Il simbolico che è la causa dell’usa-e-getta perché per
usare e gettare indifferentemente ci vuole qualche cosa come i
simboli le parole eccetera qualche cosa che si reputa eterno
qualche cosa. Ci vuole. Ci. E questo qualche cosa qualche che si
reputa eterno nel consumismo non è tanto non è il concetto come
nel platonismo nel. No. Ma l’usa-e-getta stesso è. L’usa-e-getta
stesso è. L’usa-e-getta è il padrenostro l’avemaria la dialettica il
dialogo la maieutica del consumismo è. Già. L’usa-e-getta ossia
ovvero e cioè lo stadio senza pensare allo stadio. Ossia. Ovvero. E
cioè. Lo stadio senza pensare allo stadio. L’urlo dei quattro cinque
la domenica in piazza lo schiamazzo il casino l’isterico eccetera
anche la discoteca anche fa sembrare fanno sembrare tutto questo
irretirsi nel simbolo lo fa lo fanno sembrare natura lo. Certo. Fa
sembrare l’usa-e-getta natura. Fa. Fanno. Già. Quanto un urlo o un
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orgasmo un. Fa sembrare gli origami come i concorsi universitari
come i concorsi di ogni tipo un orgasmo fa. Fanno. Sembrare.
Considerare. Sembrare. Considerare. Risultare. Risaltare. Già.
Già. Zac. Zac. Zig. Zag. Non libera no l’urlo di questi ragazzi.
Non libera. No. Non libera questi ragazzi. Non libera. No. Non
libera noi. Non libera. No. Né il mondo né. Non libera la libertà
non libera. L’urlo di questi ragazzi. Già. La statua della libertà non
libera la libertà la statua della libertà. Neanche. Proprio perché
statua statuto statico stitico. Proprio perché. Proprio perché idea
platonica proprio perché. I. D. E. A. Simbolo. Preghiera. Dea.
Cazzo. Ikea. Mezzo secolo fa il rock non liberò. Pregò. Fu
pregato. Inculcò. Inculò. I. N. C. Eccetera. Si autoinculcò si
autoinculò si tolse le costole da solo per farsi un pompino per
autoimpompinarsi e neppure dannunzianamente e neppure e. Fu al
massimo fu il rock qualcheduno che volò sul nido del cuculo del.
Fu. Al massimo. Fu. Il rock. L’urlo dei ragazzi quattro cinque in
piazza non è un urlo è un rutto da cattiva digestione è. Un. Il rutto
del consumo su se stesso il. È. Già. Già. Vibra di rutti l’aria. Quasi
un rigurgito. Quasi. Il loro urlo il. I ragazzi stessi i. Quasi un
rigurgito. Come la loro vita la. Da adulti da. Crescendo. Che vita. I
ragazzi i. Crescendo a usa-e-getta crescendo usati-e-gettati
urlando sempre di meno ruttando sempre di più. Ragazzi e la pizza
per terra sbocconcellata e. La pizza la piazza la. E la terra e.
Buttata via la pizza. La piazza. Buttata via la piazza. E la terra con
l’incarto per terra. Loro incarto. Loro. I ragazzi stessi i. A cielo
aperto l’incarto della pizza e quell’incarto quell’ che così risultano
loro stessi. Risultano. I ragazzi i. Senza accorgersene senza.
Richiudendosi questi ragazzi richiudendoci questi ragazzi
richiudendosi richiudendoci per sempre a sacco a. Per. Sempre. A.
Sacco. A. E il cielo e. E il fiume dove viene gettato il sacco con
dentro a gatto tutti quanti noi è l’universo è. Il fiume il. Un
universo senza gittata senza. Almeno non per il sacco per. Almeno
non per il chiuso per. Certo non per noi chiusi certo non per noi
sacchi certo non. Per. Certo. Non. Certo. Ma prima ci passeranno
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prima che l’universo chiuda il chiuso e contribuendo a questa
chiusura contribuendo prima ci passeranno prima faranno forse in
tempo faranno forse a passarci dal fiume universale questi ragazzi
questi. Che lo sono già lo sono in procinto in del turisti e del
tavolinetti del. Al bar. Tavolinetti. E tavole calde e. Burger king in
mcdonaldizzazione. Questi ragazzi. Loro stessi da adulti un po’
tavolinetti un po’. Loro stessi. Da adulti. Turisti. Bar. Ristoranti.
Con pizze precotte bibite gassate eccetera e. Bar. Ristoranti. Ha la
macchina. A differenza della studentessa fuori sede. Ha gli stessi
problemi col parrucchiere. È un altro giorno. After all. Un altro
giro. Si dice. Retoricamente. Troppo. E ciac senza far nulla per
cambiare. Retorica o dire o. Un miliardo e non si sa quante
centinaia. Di milioni di cinesi. L’intenzione a inconscio collettivo
è quella sembra quella risulta quella di costruire uno stadio per
ciascuno. Di essi. Già. Con pizze precotte bibite gassate eccetera.
Con l’avere la macchina. Con l’ave maria. Generale. Generale.
L’interruttore. Incapace di generare. Interrompe. Accende.
Soffocato dal suo stesso vomito. Soffocato. Tipo molti rocker.
Tipo. Generale. Generale. L’interruttore. Incapace di generare.
Interrompe. Accende. La sovrappopolazione. Non è generazione.
È distruzione. La sovrappopolazione. Topi. Nemmeno. Nemmeno.
Magari.
***

!

Ha la macchina. A differenza della. Studentessa. Fuori sede. Ha gli
stessi identici a identikit ha gli stessi identici o quasi o problemi
col parrucchiere. Col. Parrucchiere. Col. Cool. Avere. Gli stessi.
Identici. O quasi. A identikit. Problemi. Con il parrucchiere. Con.
È un altro giorno è. O fu. Kung-fu. Panda. Il panda fu. Il panda è
estinto. Anche a causa del cartone animato kung-fu panda anche a
causa anche. È un altro giorno è. O fu. O sarà. O. O. Anche il
panda. Estinto. Potrebbe ritornare. Anche il panda. Potrebbe.
Lunedì l’impiegata. La camicetta. Alle sei. Ce l’ha fatta. A stirarla.
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Lunedì l’impiegata. La camicetta. Alle sei. La gonna invece no.
La gonna. Ha preso il pane fresco. Lunedì l’impiegata. I tacchi
hanno retto nel tragitto macchina-alimentari. Lunedì all’impiegata.
La porta dell’alimentari s’è aperta. S’è. La porta. Lunedì
all’impiegata. La camicetta non s’è squarciata. Lunedì No.
All’impiegata. Lunedì. Un morso al pane ancora caldo cioè
freschissimo. Ancora caldo cioè freschissimo. Il pane. Per
colazione. Un morso. Sbriciola in macchina. L’impiegata. Si
sbriciola sulla gonna sgualcita. Si. Che non ha preso fuoco che
non è diventata putrida eccetera. La gonna la. Lo sgualcito lo. Il si
sbriciola il. Si. Non ha preso fuoco non putrido eccetera. Il si
sbriciola il. Anche il si sbriciola il. Anche. All’ufficio adesso a.
All’ufficio adesso a. L’impiegata. Agl’ordini. Agl’. A. Al piano
basso del complesso la caffetteria la. Al piano basso del complesso
la caffetteria la. L’impiegata non l’ha trascorso il finesettimana
nella casa in campagna che non ha. Che non ha no di certo. Che
non ha no. Come invece quelli con l’impermeabile e la valigetta e.
Come invece quelli. Tutti stirati tutti ma nemmeno tanto nemmeno
quanto lo sarebbe lei lo sarebbe lei lo sarebbe se avesse dice a se
stessa dice se avesse se avesse i loro stipendi i i loro impieghi i e
la casa in campagna o al mare. E. O. Al. E al mare e. E. Al. Mare.
La casa. Fra le pizze precotte e le bibite gassate del bar li saluta.
Fra le pizze precotte e le bibite gassate. L’impiegata. Fra le pizze
precotte e le bibite gassate. Un cappuccino che vale un pompino in
pubblico in. L’impiegata. Imbarazzatissima tutte le mattine al bar
dell’ufficio e il lunedì soprattutto il lunedì. L’impiegata. L’. Il
finesettimana si sa marca le differenze di classe cioè di rating o
qualche cosa del genere cioè. Si parla infatti si parla si di classi di
rating di. Si. Parla. Infatti. In. Fatti. Il bar dell’ufficio vale il bar
dell’ufficio vale funge vale il bar dell’ufficio il vale funge è un
fungo di valenza è il bar dell’ufficio il. Bar. Il. Vale. Funge. Il bar
dell’ufficio. Il. Vale. Funge. V. F. Da briefing plenario tra. Vale
funge vale funge vale funge. Il bar dell’ufficio. Il. Da briefing
plenario tra. Tra. Gli appartenenti gli alle varie classi e rating e.
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Alle varie classi e rating dell’ufficio dell’. Tra. Vale. Funge. Ci si
fa la conta. Ci si. Fa. Ci si. Ci. Conta. Ci si. Al bar dell’ufficio al.
Bar. Fra pizze precotte e bibite gassate. Fra. Impiegata in
imbarazzatissimo in. L’impiegata. Al. Bar. L’. L’impiegata.
Soprattutto il lunedì. Soprattutto. E tutte le volte. E tutte le
settimane. In imbarazzo in l’impiegata l’ in imbarazzo in da
suddito ciambellano dei ciambellani da. Da. Il saluto il cappuccino
il pompino l’imbarazzo. L’impiegata. L’. Lunedì. Mattina. Al bar.
Presto. Violentemente presto. Con artata violenza. Cartavetrata di
violenza. Con. Il presto il. Cartavetrata. Il presto il. Lunedì.
Mattina. Al bar. E prodotta in serie prodotta. La cartavetrata la. La
violenza del presto del lunedì al bar. La violenza del presto del. Al
bar dell’ufficio del. Fra pizze precotte e bibite gassate e. Il pane in
macchina si raffredda con. Artata violenza. Anche il pane. Artata.
Forse anche per la carta. Forse. Anche. Artata. Violenza. Il pane.
Esala il profumo. Di fragrante. Finché è presto. Le prime ore della
mattina le prime ore le. Prime. Finché. L’estremo residuo.
L’esalerà. Il pane. Il. Quando. A sera. La sua parte didietro. Quella
più imbacuccata quella. Verrà tolta verrà. Dalla carta dalla. La
parte. Davanti. Fuoriesce. Sul sedile. La parte. Davanti. Ci
sbriciola. Ci. La parte. Davanti. La. Fuoriusciva. Già. Nelle mani.
Nelle. Di chi. L’ha messa. L’ha. Una messa una. Ore prima. Ore.
Nella busta. L’ha messa. L’ha. Ore prima. Ore. Chi. Messa. L’ha.
È morsicata è. La parte. Davanti. E bianca. E. La parte. Davanti.
Senza più crosta. Senza. Ha perso la midolla. Ha. Anche. Perso.
La midolla la. Lo sbocconcellamento ha prodotto un museo
archeologico. Ha prodotto ha lo sbocconcellamento lo. Ha
prodotto. Lo. Con reperti. Una museo. Archeologico. Una reliquia.
È una reliquia è. E poi un fantasma. È. Poi. Un fantasma un. È.
Poi. Perché non c’è più adesso non c’è più non c’è ma c’era c’era
del pane lì c’era. C’era. Il cantuccio. Uno dei due. Uno. Il
copricapo di un elfo il copricapo. O una tana. O. Il. Cantuccio.
C’era. Perché non c’è più adesso non c’è più non c’è ma c’era
c’era del pane lì c’era. Verso mezzogiorno poi su questa dolce
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carcassa di lieviti e farina e morsi e saliva ci picchierà di traverso
il vetro e di rimbalzo alle lamiere della macchina utilitaria ci
picchierà mezzo catafascio di sole di. A gettito continuo i raggi. I
raggi i. Perlomeno per un quarto d’ora. Perlomeno. Per. Prima del
gelo dell’ombre il pomeriggio eccetera. E. Scala il piano
l’impiegata. Scala. Monta un grande membro. Per andare a lavoro.
È questo il suo lavoro. Freudianamente eccetera e. Il ciabattino
lunedì apre alle otto. Il ciabattino lunedì. Fino a che aveva la
bambina piccola dopo il caffè tutti i giorni entrando in ufficio si
metteva in bocca la sigaretta freudianamente eccetera coscienza di
zeno eccetera e. L’impiegata. L’. La sigaretta e il buongiorno
insieme entrando. L’impiegata. L’. Tutte le mattine. Tu-tu tu-tu tutu. Occupata in questo occupata. L’impiegata. L’. Tutte le mattine
tutte. Tutti i giorni entrando in ufficio in. La sigaretta e il
buongiorno insieme entrando. L’impiegata. L’. La crescita della
figlia una bambina che adesso cerca inutilmente lavoro è coincisa
con la legge antifumo decreto legge eccetera eccetera e. È
coincisa. Fanno le leggi antifumo e non danno lavoro. Pensa
l’impiegata perché lo pensano i suoi simili perché non è un
pensiero non è. E non danno la soddisfazione della sigaretta con il
buongiorno aggiunge aggiungiamo che aggiunga l’impiegata l’.
Aggiunge aggiungiamo che aggiunga che. Ora deve cambiare
d’abitudini deve. Ora. Certo. Se lo fanno tutti il cambiamento non
le costa sacrifici troppo troppo insostenibili. Certo. Tutti o molti
hanno figli e figlie hanno. Tutti o molti. Inutilmente in cerca di
lavoro. In. Cerca. Nessuno ci fuma più in ufficio. Ci. Nessuno.
Più. Zero. Tutti continuano entrando a dire buongiorno. Tutti.
Entrando. Ok. Allora è ok è. Sarà. Ok. O. K. Per l’impiegata per.
Sorride. A vanvera. Si mette a sedere. La sedia gli regge.
All’impiegata. Che regge la sedia che. Regge. L’impiegata. Arriva
un ciambellano. L’arrivo regge. L’arrivo. L’. E il reggere. E.
Anche il reggere regge. Il reggere il. Anche. Un ciambellano di
quelli disotto con l’impermeabile e la valigetta e. Arriva. A. Il
disotto regge l’impermeabile regge la valigetta regge. Il disotto il.
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Inizia la giornata in ufficio per l’impiegata per. Inizia. Anche per
l’ufficio per. Inizia. I. In ufficio l’impiegata non è di quelle che ci
sono nate di quelle che di famiglia che. Non è. Suo padre lavorava
in miniera. Suo padre. Già. È di quelle o quelli è l’impiegata l’ che
la società che la società e o e o il partito hanno messo siamo alle
solite siamo hanno messo hanno in ufficio in perché non
disturbino non. Che diano come si dice come che diano che il loro
voto e assenso e. Che diano che. E non siano d’impaccio e. E non
siano d’impaccio e. Tritissima storia tritissima. Certo anche la
trota lo è tritissima storia tritissima. Trina. Macinato. Certo anche
la trota. La. Lo è. E la storia stessa la. E la storia stessa la. E le
stelle stesse le. Trina. Macinato. Ma estinguendosi o quasi almeno
alcune specie di trote. Ma estinguendosi o quasi almeno alcune
specie di trote la iridea fario lavarello carpione coregone
salmerino la trota la è una trita storia che non trita che. La trota la.
A differenza ad esempio di un tritatutto di società di. Per cui. In
cui. I suoi membri i. Che diano come si dice che diano il loro voto
che diano e assenso e. Che diano che. E non siano d’impaccio e. E
non siano d’impaccio e. Un trito che trita. Questo societario. Un
trito che trita. Che. Vadano allo stadio. Poi. I membri. I cervelli i
cuori i polmoni. I membri. Della società. Della. Per il trito che
trita vadano allo stadio vadano. Per il tritatutto societario per il. I
membri. I cervelli i cuori i polmoni. I membri. Della società.
Della. Vadano. Allo stadio. E silenzio e. Con tutto quel chiasso. E
silenzio e. Di tutto quel chiasso di. Tanto più chiasso tanto più
silenzio. Tanto più. Zitti. Cazzo. È importantissimo non essere
importanti. È importantissimo non essere importanti è. L’assenso
dell’impiegata sarà passivissimo sarà. L’assenso dell’impiegata.
Un passito d’assenso un. Un assenzio d’assenso un. Un assenso
d’assenza e nemmeno se n’accorgerà lei. Ah no. Ah no. A
differenza a di chi di l’ha ottenuto l’ha il posto perché addirittura
convinto. Addirittura. Addirittura convinto della nella con la
causa. Della nella con la. Addirittura. Addirittura convinto della
nella della nella validità del sistema del. Addirittura. Convinto.
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Ah. Gente che addirittura s’adopera gente addottrinando s’adopera
s’ addottrinando i figli eccetera e s’adopera esplicitamente
s’adopera s’. Gente. A vantaggio e compiacimento del sistema del.
S’adopera. A vantaggio e compiacimento. Delle molle delle morse
delle pulegge del rammollimento dell’organo del. Organo che non
suona bach eccetera. Organo. Sistema che naturalmente è
rizomatoso eccetera e. Quello societario. Quello societario
presente. La gomma per cancellare. La gomma. I rimasugli della
gomma hanno passato il finesettimana nel cassetto hanno passato.
I rimasugli della gomma. E lo dominano d’un pastoso odore
infantile. Lo dominano. Uno spasso uno. È. Gomma così piena
gomma così goduria da spingere a far l’artista da spingere a far
l’artista l’accademia di belle arti l’ anche soltanto per poterla usare
questa gomma anche soltanto per poterla usare come pane come.
Questa gomma. Usarla appieno tutti i giorni i. Questa gomma.
Morderla cospargercisi intero il corpo e le braccia le.
Cospargercisi. Capezzoli. Ventre. E giù e. Questa gomma. Senza
respiro senza. Ma l’impiegata l’ ma l’impiegata non ci pensa no
l’impiegata l’ non ci pensa no a queste cose a. Che di certo che
non pensano a lei no. Non pensano a lei no. Nessuno ha pensato a
lei. No. Nessuno degli oggetti. Che hanno trascorso il
finesettimana nella stanza chiusa. Che. L’attaccapanni le finestre
la sedia con le rotelle la. Già appannati in soltanto due giorni. Già.
Tutti gli oggetti. Già appannati e affannati e farneticanti di nonumanità di. A ricordare loro l’umano a ricordare loro a. Lo strato
gelido di spray di chi nella notte avrà fatto lo walkman eccetera e
le pulizie le. Avrà fatto avrà. C’è lo strato gelido di spray. C’è. A
ricordare a. Di chi umano nella notte lavora fra oggetti e notte e
basta e. Lavora. Di chi umano nella notte senz’uomini. Senz’.
Seltz di senz’. Di chi lavora facendo forse o per forza facendo
della notte un oggetto un. Facendo della notte. E viceversa e.
Forse o per forza o. Forse o per forza. Facendosi per la notte lui
stesso un oggetto un. Facendosi. Lavorando. Cospargere di spray
strusciare andarsene velocemente. Quello quella quelli delle
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pulizie. Delle. L’indifferenza della velocità della. Concausa tanta
indifferenza tanta velocità concausa del non pensare certo che no
certo che no certo allo stadio allo ed eventi ed evidenze ed
evenienze simili e. Mah. Forse. E in percentuale in. E in
percentuale in. Soltanto in percentuale in. Un tot un. La velocità
che indica lo spazio percorso nell’unità di tempo è una grandezza
derivata perché deriva dalle grandezze fondamentali lunghezza e
tempo. Gli atomi che costituiscono la materia sono senza età. Tutu tu-tu tu-tu. Anche il tutù. Tu-tu tu-tu tu-tu. Anche il tutù. Anche.
Con le mani con i guanti di gomma con. Ancora gomma ancora. E
le scarpe di gomma ancora gomma ancora. E un grembiule per
non sporcarsi. Anche se nessuno ci vedrà ci. Lavoriamo di notte
negli uffici come addetti alle pulizie addetti e se pensiamo che lo
facciano altri se non ci pensiamo se a questo a è come è per lo
stadio è come per. Che ci riguarda lo stesso che ci che ci che. E un
grembiule per non sporcarsi. Anche se nessuno ci vedrà ci. Ci
perché siamo noi siamo. Certo. In certo senso. In. Certo. Quella
quello. Delle pulizie delle. Siamo noi siamo. Nessuno ci vedrà ci
di giorno si dorme avendo fatto il turno di notte avendo. Siamo noi
sono noi. Di notte si fa di notte si fa il turno di non-pensiero di.
Sono queste le pulizie. Fare le pulizie. È questo è. Oltre che
l’indispensabile igiene oltre che. È turnover del non-pensiero del.
È. Di notte se si è addetti alle pulizie se si è di notte di si fa si il
turno di non-pensiero di. Di non-pensiero allo stadio e simili e. Fra
cui noi stessi nel simili nel. Fra cui. Perché lo stadio in noi lo
stadio lo. In. Noi. Come quanto come quanto anche di più molto di
più molto le particelle subatomiche del legno d’uno d’. D’uno
crocifisso mettiamo millenni fa. D’uno. Crocifisso. Mettiamo. C.
M. Del legno. In tutti i corpi presenti odiernamente e
ordinatamente nel globo nel. In. Le particelle le. Subatomiche. S.
U. B. Del legno d’uno crocifisso mettiamo millenni fa. Nessuno ci
vedrà ci. Se noi delle pulizie di notte fra gli uffici zeppi di vuoto
di. E un grembiule per non sporcarsi è allora inutile è. Si cosparge
di spray si struscia si. Noi. Si va via si. Velocemente. Il più
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possibile. Nessuno ne parlerà. Ci. Come dello stadio della sua
materia della. Né. Noi. A. Nessuno. Si. parlerà. Pulendo. Di notte.
Né noi a nessuno parlerà. Né noi a. Nessuno. Parlerà. Parleremo.
Delle sue cause ed effetti. Degli. Dello stadio. Dello. E dei nostri e
delle nostre e. Chissà. Che cause. Che effetti. Che. Chissà. E
chissenefrega chi. Per il tritatutto. Per il. Chissà. E chissenefrega
chi. Per il tritatutto. Per il. Tritatutto fino a un certo punto
tritatutto. Chissà e chissenefrega e chi se quello con
l’impermeabile e la valigetta che le si para davanti la considera un
oggetto l’impiegata. La. Considera. L’. Impiegata. L’. Chissà. E
chissenefrega. E. Chi. E non è una domanda retorica non è. No e
poi no. Il chissà e il chissenefrega ad esempio non ponendosela di
certo non ponendosela non. La domanda la. Almeno quest’ultimo
gingillo sotto forma di domanducola l’impiegata forse c’arriva
l’impiegata o il presidente della repubblica a spillarselo nella
mente. A. Spillarselo. Uno spillo. Anche da balia. Uno spillo.
Epperò e tutta la mattina ed il pomeriggio e la vita e. Non pensa
non è pensata da molto altro da. L’impiegata. L’. Non rutta. Non
vibra di rutti l’aria. L’impiegata un rutto del consumismo il suo
orgasmo il. Anche. Il suo orgasmo il. Anche. Poveretta. Poveretti.
Noi. Se noi lei. Noi. Poveretti. L’aria intera un rutto. D’altronde.
Rutta se stessa. L’aria intera. Telefona alla figlia l’impiegata.
Telefona al marito l’impiegata. La mattina e il pomeriggio e la
vita. L’impiegata. Tanto cazzo la bolletta del telefono la paga
l’amministrazione dell’ufficio cazzo. Tanto. È il suo unico
privilegio pensa cazzo. Quello con l’impermeabile e la valigetta
non se lo chiede mai non se lo chiede. Quello con l’impermeabile
e la valigetta. Se qualcuno lo considera un oggetto. Non se lo
chiede mai non se lo chiede. Lui gran ciambellano. Lui. Non ne ha
il tempo non ne ha la voglia né il coraggio né. Per chiederselo per.
Ah. Molti prima di lui hanno raggiunto e mantenuto e
incrementato il successo nelle odissee simboliche a forza d’evitare
domande del genere. A forza. Forse. A forza d’evitare domande.
Forse. A forza di farsi evitare dalle domande. Forse. A forza di
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forzare ogni forse. Possibilmente tutti. I forse. Possibilmente.
L’impiegata non è in età e forme per interessarlo sessualmente il
gran ciambellano numero mille e qualche cosa e. Interessi in
questo settore sarebbero leciti di certo sarebbero. Siamo alle solite
siamo. Quelli lì che hanno avuto successo prima di lui si sono
interessati a milioni in tutti i sensi a milioni si sono interessati si a
questo settore a e in questa maniera precisa e in e. Più per la
maniera o i milioni che per il fisico o il sesso si sono interessati.
Si. Sono. Certo. Come in guerra si violentano le donne del nemico
più per la guerra che per la violenza che. Più. Per. Forse. Le guerre
di religione e razzistiche la pulizia etnica la. Si va sempre noi
ciambellani si va sempre con qualche impiegata ancora noi ancora
noi l’impiegata ancora noi ancora. Ci si va andando così con se
stessi andando andando con se stesso il ciambellano andando ci si
va ad esempio ed anche se è scontatissimo è ci si va così ci si va
per poterlo magari col viagra magari ci si va per poterlo
riraccontare per poterlo il venerdì sera il. Per poterlo. Il venerdì
sera. Con gli altri più o meno grandi ciambellani più o meno
sempre ancora noi più o meno sempre. Ancora. A cena a. Per
poterlo riraccontare. Il venerdì sera il. Prima del finesettimana
facsimile dello stile già da tempo cinematografico del
finesettimana in famiglia in. Del. L’impiegata dopo aver servito
d’un foglio e d’un timbro il ciambellano più o meno grande finge
d’andare in bagno il cesso il. L’impiegata l’. Secondo i sondaggi
che circolano un uomo sarebbe interessante per una donna fino a
trentanove anni. Finge d’andare in bagno il cesso il. L’impiegata
l’. Esce invece dallo stabile degli uffici fra cui il suo. Fra. Cui.
Esce. Si compra tanto per comprare si compra il corrispettivo
made in qualche paese sfruttato all’inverosimile di quello che un
tempo sarebbe stato un nastro di seta o qualche cosa del genere
del. O. Lungo il corridoio lungo dell’ultimo piano frattanto perché
sempre tutto in contemporanea sempre. Frattanto dirigenti.
Frattanto. Frattaglie di. Parlottano ridicolmente sussiegosi quasi
fumassero sigari quasi. Dirigenti. Diligenti. Diligenze del tritatutto
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del. Dirigenti. Non li fumano soltanto sigari non li fumano
soltanto perché a causa di quella che secondo loro ma adattandosi
se ne dimenticheranno presto se ne è un’incongruenza è della
legge non li fumano soltanto perché non possono più. Soltanto.
Perché. Parlottano dello stadio. Dirigenti. Diligenti. Diligenze
dello stadio dello. Loro sanno. Loro possono. Loro. Un tot un.
Fumo o non fumo lo sanno lo che possono sicuramente o quasi
possono potranno come poterono come possono potranno
continuare ad essere a ciambellani grandi ciambellani grandi più o
meno ma ciambellani cià cià cià con la nuova costruzione dello
stadio dello. Loro. Non sanno però non sanno che il fumo il
divieto del fumo ad esempio è la materia è. Già. La materia che
mortesecca o merdasecca bussa alla porta del simbolo del. È. E lo
stadio in quanto tale in quanto nome e idea e progetto e senso è
simbolo e basta e. È. Anche lo stadio anche. Già. È simbolo che
non considera la materia è. Necessaria per la sua realizzazione. La
materia la. Al pari di un contocorrente o d’una classifica una chart
e anche i charter i si considerano si soltanto simbolicamente non
considerandone ad esempio non considerandone l’inquinamento
nel farli e nel farli andare nel. Che sarebbe considerarne la materia
sarebbe. Le sue cause ed i suoi effetti materiali non considera lo
stadio il progetto l’idea la parola stadio la. Ma sarà da essi
considerato sarà. Prima o poi. Prima e poi. E. Al pari dei conti
correnti o delle classifiche o. Al pari. Al. Come è accaduto per il
fumo per. E il prima e il poi sono contemporanei sono simultanei
il prima e il poi e. Sono. Variamente contemporanei. Simultanei.
Variamente. Sono. Il vario e il divario sono contemporaneità
simultaneità sono. Il vario e il divario. La materia busserà alla
porta del simbolo. La materia Già. Sarà il toc-toc della morte per il
simbolo. Sarà. Già. Per il simbolo che si crede disincarnato e la
materia non potendo morire. La materia. Essendo pure la morte se
la morte è qualcosa è. Essendo materia essendo. Pure. La morte.

!
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Oggi non va a lavoro. L’ha lasciato. Di nuovo. Cazzo d’un cazzo.
La ragazza. Forse studentessa fuori sede con mezza camera in
affitto in centro. Forse. La ragazza. Forse no. Fanno di tutto fanno
per non pensare allo stadio per. Gli uomini. Lavorano. Non
lavorano. Ragazza. Non ragazza. Centro non centro. C’entro non
c’entro. C’entrano non c’entrano. C’entra non c’entra. Va a lavoro
soltanto per potersi assentare. Lui. Soltanto per potersi assentare.
A causa di tragedie familiari. Che lui stesso si provoca si. Sì.
Almeno l’incubo della tragedia provoca. Si. La messinscena la.
Una masseria di messinscena. Lui. Autosuggestionatissimo.
Congestionato d’autosuggestione d’. Lui. Che per quello che gli
importa di tutto quanto il resto di potrebbe essere anche messicano
potrebbe essere lui. Messicano o marziano o. Potrebbe anche
essere. Ossessionato già a vent’anni ossessionato. Dal metter su
famiglia. O quantomeno da una ragazza da. Cretino. Come sua
proprietà esclusiva. Una ragazza. Cretino. Vita natural durante.
Una ragazza. E anche oltre la vita anche. La ragazza. Cretino. Con
paradisi inferni eccetera e. Cretinerie del genere cretinerie.
Avrebbe il perfetto pedigree dell’uxoricida questo tizio qui.
Esistesse la perfezione esistesse. Prima ci patisce ci. Ci patisce
anche soltanto se la ragazza con cui se ne sta a lucchetto esce con
dell’amiche con. Poi se la ragazza lo lascia potrebbe ucciderla
potrebbe. La ragazza o moglie o. A dimostrazione del suo
sconfinato patimento a. Oh. Patimento che si costruisce tutto da
solo. Lui. Stronzo d’un patriarca. Stronzo. Vivendo per la gelosia
ed il possesso il. Lui. Vivendo. Ammazzando per. Possesso di
poco. Possesso. Se è poco. Se è. Il poco. Il. Se esiste. Il poco. Il.
Se. Anche di quella relazione lì e basta e. Il possesso il. Lui.
Relazione a senso unico. Relazione. Possesso unico. Possesso. Di
quest’unica cosa qui e basta e. Ma possesso totale possesso.
Totale. Il totale secondo il suo mezzo cervello. Il mezzo cervello
di questo tizio qui. Il totale sotto forma d’accoppiamento a
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serraglio schiavo sotto forma. D’accoppiamento. Il totale. Il. Il
tizio questo qui se intervistato e se accuratamente accompagnato
alla risposta alla verrebbe forse fuori verrebbe tra nervosismi
isterici vari che ricerca. Questo tizio. Che. Ricerca. Il totale. Il.
Ricerca. Questo tizio. E lo ricerca lo con quella sua esasperata
fragilità di sentimento di. Lo ricerca lo. Esasperata anche dalla
mediocrità della fissazione ossessiva. Fragilità di sentimento di.
Mediocrità della fissazione ossessiva che dà lo squilibrio che dà
che. Siamo alle solite siamo. E che è data dallo squilibrio da.
Mediocrità. Me. Della. Fissazione. Ossessiva. E dallo squilibrio il
suicidio l’uxoricidio o l’omicidio dell’avversario in amore in. Se
questo è amore se. Se questo è amore se. O anche ma la differenza
fra queste azioni nel tizio è occasionale/fortuita o anche il non
presentarsi a lavoro per qualche giorno per. Il non presentarsi a
lavoro. Oggi non si presenta a lavoro. L’ha lasciato la ragazza l’ha.
L’ennesima. L’. Perché lo sanno anche i muri lo sanno il risultato
che si ottiene con un atteggiamento del genere con. Lo sanno i
muli. Quelli non ancora estinti. Il risultato che si ottiene. Il
risultato che ottiene il tizio il. Il ceffo. Lo sanno i mulini. Quelli
non ancora estinti. Don chisciotte è di quattro secoli fa don
chisciotte. Non di conservare ma di perdere in continuazione
ragazze. Si ottiene. Si. Ottiene. Che sulle prime ci s’infatuano
anche. Un po’. Di lui. Maledizione. In virtù mettiamo in virtù
dello slancio che quest’essere ci profonde ci. Nell’allacciare
nell’accalappiare il rapporto il. Nello slacciare e sbavare i corpetti
i. Oggi. Ci risiamo ci. Oggi. Ci riè ci. Non va a lavoro non va. Sta
a casa sta. Rinchiuso. Struzzo. Disteso sul letto. Di quand’era
bambino. Il letto. Di. Sempre lo stesso letto lo. A lavoro per
avvertire che non ci va per avvertire ch’è malato telefona la
madre. La. Madre. Ha un rapporto morboso piuttosto morboso.
Ha. Con la madre. Ovviamente. Si sa. Ovvia mente. Mente ovvia.
La sua la. Accade spesso in simili casi di mania mediocre di. Si sa.
Déjà-vu di casi di. E per questo mediocrità e per questo. Un
rapporto morboso con la madre. Ha. La madre a più di vent’anni
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quasi trenta lo tiene nel letto a più di vent’anni quasi trenta di
quand’era bambino lo tiene lo. Lui. Nella sua stanza d’adolescente
cresciuto uggiosamente male. Cresciuto. La bizza adolescenziale
la senza la soddisfazione la. La sua vita la. Bizza adolescenziale
senza soddisfazione. La sua vita la. Non gli è ancora riuscita la
famiglia a lui a. Pur avendoci provato a ripetizione e via via e fin
da subito e. Fin. Deve restarsene spilungone e indosso la tutaccia
da lavoro mezza oleosa deve restarsene deve con le mani sciupate
le mani e l’unghie nere di motore deve restarsene deve neve di
deve deve restarsene nel letto di quand’era bambino di. Quando.
Un bambino piuttosto fragile in tutto. In. Esistesse il tutto il.
Spilungone si sente sottosviluppato lui. Si sente si. Per la sua idea
di sviluppo e di successo la moglie la famiglia sono indispensabili
sono e che cazzo. Carillon di e che cazzo carillon di e che carillon
di. Altrimenti sennò un rapporto di morbosità in sudditanza in nei
confronti della madre nei confronti di. Nei. Della. Altrimenti
sennò. Che lo tiene nel letto di quand’era bambino. La madre la.
Anche se lui adesso porta in casa uno stipendio più consistente di
lei. Più. Prossima al pensionamento. Lei. Nella vertigine del.
Pensionamento. Di lei porta in casa uno stipendio più consistente
di lei che lo considera il suo questo tizio maniacale ancora un
pulcinone un. Lo considera lo. Da difendere dal mondo. Un
pulcinone un. Lo considera lo. Pur essendo un terrorista del
sentimento lui. Pur essendo. Pur. Dal mondo delle pretendenti
indegne lo vuole difendere a spada tratta pretende di difenderlo a
spada tratta la madre la. Perché tali non avendo fantasia per altro
la madre la. Tali le reputa le. Le ragazze del figlio. La madre la.
Non avendo. Fantasia. Per altro. Per. Pretendenti all’altare
pretendenti al trono della famiglia che il suo pulcino e pur gran
lavoratore garantirebbe loro lungo tutta quanta la vita la. Salvo poi
togliergliela la vita. Il suo pulcinone il. Se si macchiassero di
troppo alto tradimento di. Le pretendenti le. Già. Salvo poi
togliergliela la vita. Con le pretese che è bene soddisfare soltanto a
certe condizioni. Soltanto. Le pretese delle pretendenti delle. Tali
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più o meno le considerazioni di sua madre di. Le considerazioni
della madre sulle ragazze del figlio. Ragazze che magari soltanto
per motivi di prestanza fisica di. O perché in attraversamento d’un
periodo di debolezza di. Magari anche soltanto per questo magari
si. Si beccano sono beccate da una liaison din-don din-don col
tizio in questione con. Una liaison. A mezzogiorno finalmente
s’alza. Il tizio alias pulcinone il. A mezzogiorno. Senz’essere
riuscito dopo la notte accia accia insonne a chiudere occhio a.
Senz’essere. Riuscito Nemmeno durante la mattina nemmeno.
Schiacciandoseli. Nemmeno. Gli occhi. Con le dita.
Singhiozzando. Invece. La luce diurna oltre alla lagrimazione
mezzo cecandogli gl’occhi. La luce diurna. Nel mentre del nonsonno. Nel mentre del non-sonno. Avrebbe in ogni caso cieco o
non cieco luce o non luce avrebbe in ogni caso ignorato in pieno
avrebbe come sempre come quasi tutti e già il tutti è rutto è
avrebbe ignorato in ogni caso e c’è da chiedersi se e quanto e
come sarebbe stato ignorato da avrebbe ignorato il colore e il
tessuto delle coperte de. Avrebbe. Ignorato. L’imbiancatura da
rifare dei muri de. L’. Avrebbe. Ignorato. I poster lacerati e super
fuori moda. Super. Fuori. Moda. Quanto la benzina super la. E poi.
Di ignoranza in ignoranza di. Lo squallore lo squittio di squallore
della scrivania fabbricata in serie in. Avrebbe. Ignorato. Scrivania
dove per qualche anno gli anni dell’istituto tecnico ha svolto
afflittissimo i compiti in libri d’accatto d’. Che gli prestavano.
Libri. Non poteva neanche sottolinearli e doveva comunque sia
subito dopo cancellare con la gomma dura eccetera e doveva. Ha
ignorato stamattina e sempre o quasi perché almeno una volta gli
fu fatto notare gli fu kung-fu gli fu fatto notare da chi poi
conseguentemente lo lasciò per cose tipo questa cose che sono
indice che sono ha ignorato ha la pessima d’accatto qualità del
materasso del. Questo tizio. E i troppi clacson e fruscii sgasate
eccetera e dell’automobili in transito fisso sotto casa sua in.
Automobili. Mezzogiorno trapassate. Si presenta in cucina coi
pantaloncini del pigiama. La madre sta preparando. Il pranzo.
40

Seria. Gliele amplifica sempre la madre le preoccupazioni a lui.
Per dimostrargli che. Se le prende a cuore tantissimo. Le vicende
di lui. Che sono tutto il. Suo cuore. Che è tutto il. Suo cuore. Lui.
Che glielo tiene sottochiave. Ex voto. Il cuore. Per dimostrargli.
Per. La madre. Una mostra dell’orrore una mostra. Un mostro un.
La dimostrazione della madre la. Un monstrum. E la madre la. E
lui e. Anche. Certo. Lui che di schianto rientrando stanotte gliel’ha
subito raccontato. Alla madre. Gliel’ha. Nell’affranto. Nell’.
Subito. Dopo. Averla. Svegliata. Dell’incidente. Indecente. Con
l’ultima. Ragazza. Gliel’ha. Raccontato. A dirotto. Mamma. Ha
detto. Ed è quasi bastato. Manzonianamente. La monaca monzese
la. Come subito le racconta vittorioso speranzoso al truculento al
subito le racconta alla madre alla quando ci si mette quando ci si
con una nuova ragazza con. Ritta in cucina gli si mostra serissima
la madre. Oggi. Nell’adiposo mezzogiorno. Mezzogiorno di un
cucinotto squallido. Gli si mostra serissima. Quanto in pantofole e
spettinata e con la padella con può essere serissima può ma a volte
lo è anche di più e più trucemente proprio così proprio. Una
persona una. Può. Di condizioni modeste ma sicure. Una persona
una. Sicurezza data oggigiorno dal posto fisso. Di lavoro.
Impiegata. Questa persona della madre sua. E dal fatto la
sicurezza l’è data un po’ dal fatto che a sessant’anni non ha ancora
un cancro non ha né mai avuto. La madre. Silente silente. Sirena
abbastanza del silente. Madre in lutto. Madre. Nell’adiposo anche
per questo adiposo all’asfissiante e squallido. Tinello. Tempo.
Mezzogiorno. È un lutto è quello che stanno portando che. Quello
che stanno creando mettendo in incubatrice che. Adiposo.
Asfissiante. Squallido. Quel lutto che elaboreranno che. E che
rielaboreranno e che. Lutto che nella madre si sovrappone in parte
ci si sovrappone ci si al lutto per la perdita del marito per la
perdita. La fotografia technicolor incorniciata in salotto. Il marito.
Marito che il figlio in parte sostituisce e che continuerà a sostituire
continuerà fino a che sposandosi spostandosi non lascerà la casa
non lascerà non lascerà fino a che fino a. Anche per questo la
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madre la. Siamo alle solite siamo. Ha un rapporto morboso con lui
ha. Anche per questo la madre la. Lui quasi sempre disappetente
lui. Roba da romanzetti da. Tanto più oggi tanto. Più.
Disappetente. E romanzetti. Lui. Che ha ingoiato lacrime le più
come si dice come dicono i romanzetti le più amare le più le. Lui.
Senz’accorgersi minimamente della ridicolaggine d’un simile
comportamento. D’un. Simile. Lui. Loro. Figlio. Madre.
Senz’accorgersi. Minimamente. Un simile comportamento per una
vicenda sentimentale durata pochi mesi durata. Un simile
comportamento persino nei romanzi o nei telefilm quelli che
guardano anche loro ma capendoci poco capendoci considerandoli
espressione e quindi non considerandoli non. Un simile
comportamento anche nei romanzi o nei telefilm risulterebbe
ridicolo risulterebbe. E invece per loro indefessamente per questa
madre e questo perticone alle prese con ragazze da conquistare e
obbligare risulta epico risulta. Un simile comportamento. E non
plus ultra. E. Risulta. Un morso di pizza. Un filo di pasta. Un
sorso. O anche viceversa sennò. Un sorso un filo un morso. O
anche due sorsi consecutivi due morsi consecutivi due forchettate
una dietro l’altra. Non c’è differenza no. Lascerà gran parte del
cibo nel piatto il bambinone rancoroso il. Sciupandolo. Il cibo il.
Sciupandocisi. Piangendo apertamente davanti alla madre
piangendo. Dopo che lei nella mattinata l’aveva già visto e rivisto
piangere affacciandosi neanche troppo di soppiatto alla porta.
Della camera. Mentre lui a serra. Nelle coperte. Con il capo sotto.
Il gozzo secco. E né bello e né antonio. Epperò sapendolo
sentendolo prevedendolo. Della madre della. Là a contemplarlo e
compatirlo e. Dalla soglia della porta. E ignorando. Il bamboccio
il. Ignorando. Con tutto ciò per tutto ciò fra tutto ciò ignorando il
colore il tessuto il delle coperte l’imbiancatura l’ da rifare dei muri
i poster i lacerati fuori moda la meschinità la della scrivania
fabbricata apaticamente in serie in dove per qualche anno gli anni
costipanti costipanti dell’istituto tecnico ha fatto e rifatto perché è
anche bocciato è ha fatto in afflizione i compiti ha compitato i
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compiti che gli hanno comminato che senza compassioni senza
contemplazioni né da parte sua per i compiti né da parte dei
compiti per lui e a parte la madre e a parte e. A parte. E poi. E poi
la pessima qualità del materasso e i clacson e fruscii e sgasate
eccetera dell’automobili in transito fissamente sotto casa. Sua.
Ignorando. Sua anche per questo. Sua. La casa. Il suo. Il. Anche
per questo. Per. Per l’ignoranza. Per. Delle cose del semplicemente
fondamentale non gli interessa non gli niente di niente. A lui. Né
alla madre né. È per loro è come per quasi tutti per è pure noioso
è citarle le cose le. Citare il semplicemente fondamentale il. La
terra il cielo è pure noioso per loro per un operaio per
un’impiegata così. Per. Annoia annoia il citarli il. La terra il cielo.
E non vogliono dire assolutamente niente. Le cose le materie. Per
loro per. Un operaio un’impiegata così. Non vogliono dire
assolutamente niente le cose le materie le. Rispetto a quel gran
significato che invece avrebbero i simboli i. Il nome dell’ultima
ragazza che l’ha lasciato che. Ad esempio. L’istituzione
matrimonio l’. Il presunto grande onore da ottenere tramite questa
cerimonia del cazzo in tutti i sensi. Rispetto poi anche alla faccia
del datore di lavoro che si ritroverà oggi domani eccetera ci s’è
ritrovato già ieri ci s’è senza un operaio un. Non vogliono dire
assolutamente niente. La terra il cielo. Rispetto a. I simboli. Dei
simboli. Sono dei simboli. Sono. Le cose che contano per questa
madre e questo figlio e. E per tanti. Troppi. Anonimamente a.
Quasi universalmente u. Q. Fidanzata e lavoro contano. Non le
cose semplicemente fondamentali no. La terra il cielo o lo stadio
o. L’alterazioni che la costruzione dello stadio non distante da casa
del tizio e della madre o dell’impiegata e dell’operaio produce
nella terra e nel cielo e nell’altre cose fondamentali nell’.
Fondamentali perché senza di esse nemmeno fidanzate né lavori
sono possibili sono no. Eppure di questo non interessa niente
all’accoppiata madre-figlio. Non interessa niente. I piccioni sono
meno bestie sono. I piccioni. Non sono da soma. I piccioni
planano beccano. Un chicco una pagliuzza. Individualmente.
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Accurati ci vanno apposta da quel chicco lì da quella pagliuzza.
Da. Distinguono un chicco da una pagliuzza. Da. Per l’accoppiata
madre-figlio nella mangiatoia del lavoro quel che c’è c’è.
Nell’abbeveratoio dell’amore quel che c’è c’è. Per il ruminare
rimuginare simboli basta. Basta sia. Basta. È quando manca del
tutto l’uno o l’altro e a prescindere da che tipo di lavoro o d’amore
siano è allora è che iniziano per la coppia madre-figlio che
iniziano i problemi ch’essi reputano fondamentali che. Che inizia
la tragedia che. L’incapacità di riconoscere la propria ridicolaggine
la. Anonimamente a. Quasi universalmente u. Q. L’incapacità di
riconoscere la ridicolaggine la di ruminare rimuginare simboli e
basta e. Quando non basta. Q. Quando non basta. Q.

!

***

!

La pancia. Che ballonzola. Sotto la maglietta. Bianca. Se
n’accorge. Con imbarazzo. Frustrato. Anche l’imbarazzo.
Frustrato. Anche l’imbarazzo. Se n’accorge. Riflettendosi. Nelle
vetrine. Dei negozi. In città. La pancia ignora. Il ballonzolare. Il
ballonzolare ignora. La pancia. La pancia ignora. La maglietta. La
maglietta ignora la pancia. La maglietta ignora il ballonzolare. La
maglietta ignora il bianco. Il bianco ignora la maglietta. Il bianco
ignora la pancia. Il bianco ignora il ballonzolare. Eccetera. Le
vetrine ignorano i riflessi. I riflessi ignorano i negozi. Eccetera.
Gli ci s’è tumulata questa balconata di grasso sulla pancia che ci
ballonzola ci perché da qualche tempo non fa più le flessioni non
fa. Basta qualche tempo. Per tutto. Forse. Ed è implacabile è.
Almeno il forse è implacabile è. Almeno il forse il. Pensava che
andando in piscina per il busto e il ventre fosse ok sarebbe stato
abbastanza sarebbe. Stato. E invece no invece. La pancia la. Se la
tocca. Se. La. Fredda di sudore. Freddo fuori. Il sudore. Caldo
sotto. Il sudore. Tenendoci la mano tenendoci la mano un poco più
a lungo sulla pelle sudata la mano diventa calda la mano diventa.
È l’umido che fa quest’effetto di passaggio dal freddo al caldo è.
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Freddo fuori. Il sudore. Caldo sotto. È l’umido del grasso del.
L’essudazione del grasso del. Gela di gel. Poi scalda. Allo stesso
modo. Dell’olio di canfora di. O dei lubrificanti vaginali. A questo
punto a. Ci vorranno. Mesi. Ci. Per lo smaltimento della pancia
per. Ci vorrà il tempo cioè lo spazio nella vita nella. Per questi
mesi per. Questi mesi. Che sono. Pezzi di vita. Sono. Ci vorrà il
tempo cioè lo spazio ogni giorno. Ogni. Per le flessioni le. Ci
vorranno dolci. In meno in. Portate. In meno in. Patate. In meno
in. Stuzzichini. In meno in. Meno. Meno. Tanto meno. Non si può
abbassare la guardia non si può. Non ci si può distrarre. No. Lo
stadio ad esempio. Lo stadio. Dinanzi a tutto questo al tumulo
della pancia al il tumulo dello stadio il è una distrazione è. Sarà. Il
tumulo dello stadio il. Il tempo per pensarci lo spazio che
occuperà una volta costruito lo stadio sono tempo e spazio e da
subordinare da alla dedizione per il non far crescere la pancia la.
Che è l’immediato è della vita di chi porta la pancia la. E la porta
la in una società dove la pancia e il grasso sono simboli negativi
sono. Sono. Simboli. Negativi. Sono. Non ci si preoccupa no di
che cosa siano fisicamente. Di. Che. Cosa. Pancia e grasso e. La
loro negatività è simbolica è. Figurano pancia e grasso figurano
nella colonna dei negativi figurano. All’interno del discontinuo
imprudente incompetente incostante bilancio societario. In cui
prevale in cui la forma sulla sostanza ah. E discontinuo
imprudente incompetente incostante anche per questo. Anche. Il
bilancio. Sbilanciatissimo da cadere nel burrone. Societario. Il
bilancio. Il burrone. Anche il burrone anche. Societario. E quindi
falso e quindi stupido. Vedendoci allo specchio la pancia che ci
traballa sotto la maglietta ci traballa ci non si vede non ci si dedica
non ci si alla materia e fisicità e della pancia della. Che pure
maledettamente suda che pure maledettamente pesa che pure
maledettamente non può essere al pari di tutto ciò che è non può
essere maledettamente non può essere altro da materia e fisico e.
Non può essere. Maledettamente. Ci si dedica ci si e si recepisce si
questa visione invece come simbolo. Invece. Come. Spauracchio
45

eccetera del negativo del. Di ciò che non si deve. Fare. Di ciò che
non dovrebbe. Esserci. Di ciò che è. Malvisto. Di ciò. Che è. A
malocchio a malocchio a pandemonio di malocchio a. Lo stadio
invece no. Lo stadio. Quello dello stadio anch’esso nemmeno dai
costruttori considerato fisicamente nemmeno dai costruttori dai
quello dello stadio non è nella nostra società non è considerato un
simbolo negativo un. No. No exemplum di ciò che non si deve
fare. No. Di ciò che non dovrebbe esserci. No e no. Oggi non farà
pranzo. A costo di morirci. Nello stesso oggi altri. Un qualcheduno
un. Non vanno non va a lavoro a. Sono stati lasciati è stato lasciato
dalla ragazza e per questo o perlomeno un tizio farà così
perlomeno un tizio e per questo non vanno a lavoro non vanno
non va e mangiucchierà e mangiucchieranno poco poco a casa a. A
costo di morirci. Oggi non farà pranzo. Berrà esclusivamente.
Acqua. Minerale. In plastica. Tutto il giorno il. All day long.
Senza long drink. Tom collins higball gintonic. Senza. Ma forse
anche l’acqua la gonfia la pancia. Si chiede. Dicono.
Qualcheduno. In qualche rivista. Forse. Si chiede se dicono se. Si
chiede. Se. La pancia in quanto pancia in quanto buzzo in quanto
cosa di troppo cosa che pesa negativamente disgusta scoraggia
allontana è un simbolo negativo è. Non ciò che la fa gonfiare la
pancia la. Non l’acqua non. Se l’acqua almeno lì per lì la fa
gonfiare la. L’acqua. La pancia la. Che se fosse simbolo e basta e
non anche fisico non anche se ne starebbe se ne in se stessa. Se ne.
Starebbe. Non farebbe niente no. L’acqua. Stesso dicasi
bisognerebbe delle flessioni delle. Stesso dicasi. Degli esercizi dei
digiuni eccetera. Dei. E pure dello specchio de. Che fa riflettere e
vedere fa. Lo specchio. Lo. E della vista e della vista e. Stesso
dicasi. Stesso. Già. Epperò epperò l’immediato vissuto da chi
porta la pancia e la porta in una società dove la pancia e il grasso
sono simboli negativi non è l’acqua non è lo specchio non è la
vista non è la pancia. Fisicamente. No. Nel chimico e nel tocco
nel. No. È invece la considerazione è invece la lettura
dell’apparire di una certa escrescenza come negatività oscenità.
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Come. È invece la considerazione è invece la lettura. Come. Come
qualcosa che non va e che non deve andare. No. Mai. Peggio dei
mercanti nel tempio. Peggio. La pancia. Peggio dei mercanti nel
tempio. Peggio. Gli acidi i crampi della fame che sente non
facendo pranzo non toccando cibo spera servano a corrodere il
grasso in eccesso. Spera. Pensa. Suppergiù. Su. Per. Giù. Senza
pensiero alla considerazione tutta simbolica del grasso come un
eccesso un. Ci pensasse dovrebbe pensare anche allo stadio anche.
Dovrebbe. Perché l’immediato nella sua considerazione sarebbe
allora la materia la. Sarebbe. L’immediato. Nella sua
considerazione nella. E la materia è più del simbolo è
interrelazione continua è. La materia la. Pensare alla pancia come
materia è pensare allo stadio a. Già. Pensare vivere lo stadio come
materia è pensare alla pancia è. All’ombelico a. Pensare. Pesare.
L’ombelico. Pesare. Materialmente non simbolicamente. E
l’immediato soltanto in questo pensare a rete reticolatissimo
l’immediato l’. Soltanto nel peso della materia. Soltanto.
L’immediato. Ballonzola come si suol dire come sogliono ed è una
soglia è. Ballonzola la pancia ballonzola la. Pancia. E ballonzola
perché si cammina si. E il camminare non può essere simbolico
no. Il come si cammina magari sì. Magari. Ma non di certo il
camminare stesso il passo l’orma a pigio che schiaccia le formiche
eccetera eccetera e. Il camminare e il morire e. Facciamo
l’esempio del camminare e del morire e. La passeggiata la morte
possono essere possono divenire ricevere la considerazione di
simboli di. Possono. Ma non il camminare l’atto di e non il morire
l’atto il preciso pesante effettivo atto di. Allora quando si parla di
parole al vento si sottovaluterà il fatto che il vento non è una
parola non è. Si sottovaluterà si. La parola parola deriva dal greco
parabola. Si sa. E grosso modo vuol dire confrontare. Confrontare
parole fra di loro fra. Vuol dire. Senza di questo o di un consimile
confronto continuo non si dà non si darà parola alcuna. A. Non si.
Confrontare poi vorrà dire vorrà anche confrontare parole e cose
vorrà dire anche. Senza questo confronto continuo non si dà
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kantianamente già kantianamente già non si dà parola che vuota
che. Già. Briciole d’ecologia dunque. Insomma. I. Purtroppo però
purtroppo però la si rende negativissima la parola in quanto
simbolo usando la parola in ossequio alla divina parola a. Per i
cristiani trasmessa con le parabole con. E per gli spettatori membri
della società dello spettacolo trasmessa con paraboliche con. Ma è
lo stesso è. Fa lo stesso fa. O quasi o. Rispetto allo stadio e simili
e. I cristiani. I membri della società dello spettacolo. Le parabole.
Le paraboliche. Cosicché ogni parola o parabolica sarebbe una
parabola sarebbe ridendo e scherzando o facendo sul serio sarebbe
un insegnamento divino sarebbe. Già. E l’insegnamento comune a
tutte le parole in quanto parole sarebbe diciamo il simbolismo
autoreferenziale o la dimenticanza della materia della. Sarebbe.
Diciamo. Se a dio togli le parole a cominciare dalla parola dio gli
togli tutto gli. Togli dio togli. Quando si parla di parole al vento si
sottovaluta il fatto che il vento se è non è una parola e la parola se
è è materia è. Già. Lo sottovaluta questo fatto grandemente chi si
riunisce in piazza di domenica per occuparsi della politica
cittadina. Per. Occuparsi. E se n’occuperà di politica e di città
viziato da questa sottovalutazione viziato. Che è sottovalutazione
della materia è. Il vento è materia è. Il vento. Lo sottovalutano
grandemente questo fatto i camerieri tutti stranieri presi da paesi
poveri per rendere povero loro malgrado anche questo paese i
camerieri dei bar ristoranti in piazza che non parlano nessuno
parla tra i camerieri di politica anche a causa di simili
sottovalutazioni anche. E poi e. E poi lo sottovalutano questo fatto
coloro che danno gli ordini ai camerieri e che sennò non glieli
darebbero non glieli darebbero così non glieli. Darebbero. E poi. E
poi lo sottovaluta il professore il. Anche per ciò il professore il
anche perciò una caccola più o meno una caccola a differenza di
giordano bruno di il professore il più o meno una caccola più o
meno per la società per. Il professore il. Società che lui per primo
tratta come una caccola tratta. Lui per primo. Facendosi trattare
come una caccola facendosi. Il professore il. Passando tutto il
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giorno a soffiare appallottolare muco vario. Soffiare
appallottolare. Il professore. Tirar su col naso aprire chiudere
fazzoletti lui stesso fazzoletto aperto chiuso e muco tirato su e
appallottolato e appallottolante e. Lui stesso lui. Il professore non
si preoccupa dei piccioni non si preoccupa del rapporto suolasuolo o delle cicche o. Che anche per questo riducono il mondo a
caccola a. Tutti coloro che sottovalutano questo fatto il fatto della
materia fatto che sottovaluta anche chi della pancia che ballonzola
si preoccupa soltanto per la sua negatività simbolica costoro tutti
costoro o quasi tutti quasi eseguono ordini al pari o quasi d’un
bambino che per non averli eseguiti una volta o per l’esser nato
una volta per tutte ha già preso troppe botte ha. In un condominio
di lusso davanti ad altri parlamentari un deputato strangola e
uccide un dodicenne durante un’orgia dopo che tutti hanno
abusato della giovane vittima. In un altro caso la vittima ha dieci
anni. Dopo essere stato violentato viene di proposito gettato da
un’auto in corsa da uno dei suoi stupratori e muore nell’impatto
con l’asfalto. Un altro bambino viene consegnato regolarmente dal
padre ai suoi aguzzini che lo prelevano a casa in macchina e lo
portano in hotel o in alcuni appartamenti dove viene violentato da
figure politiche e militari di primo piano. Anyway. La pancia
ballonzola sotto la maglietta bianca. Anyway. Come si è giunti alla
maglietta come si è giunti al bianco non se ne preoccupa la pancia
non se ne preoccupa il ballonzolare non se ne preoccupa chi
possiede pancia e maglietta chi è posseduto da pancia e maglietta.
Da. Chi. Occuparsi di ciò significherebbe occuparsi della materia
de. E occuparsi della materia significherebbe considerare lo stadio
il proprio ombelico e viceversa e. Sempre e viceversa e. Più o
meno vice più o meno versa versata versante riversatissima più o
meno ma viceversa ma. Ma viceversa ma. Lo stadio materia
immane tumulata dappresso proprio dappresso deprimendoli
ulteriormente dappresso i tanti piccoli negozi in città. Nelle cui
vetrine causa d’imbarazzo causa nelle cui vetrine si riflette si una
pancia che ballonzola sotto la maglietta bianca la. Gli ci s’è
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tumulata gli ci s’è questa balconata di grasso sulla pancia che
ballonzola che. Perché da qualche tempo non fa più le flessioni
non fa. Basta qualche tempo. Per tutto. Forse. Ed è implacabile è.
Almeno il forse è implacabile è. Qualcheduno anche dei camerieri
anche s’atteggia qualcheduno a chi farà carriera partendo da zero
da. Partirà comunque dalla materia immane dello stadio de. O
arriverà comunque alla materia immane dello stadio de. Avrà a che
fare con quel tumulo lì. Comunque. Il cumulo tumulo eccetera
dello stadio de. Il. Il lì stesso ci ha ci avrà a che fare a. Il lì stesso.
Il. La pancia ballonzola. Sotto la maglietta bianca. La pancia
ignora. Il ballonzolare. Ma. Fino a un certo punto a. Il ballonzolare
ignora la pancia. Ma. Fino a un certo punto a. La pancia ignora la
maglietta. Ma. Fino a un certo punto a. La maglietta ignora la
pancia. Ma. Fino a un certo punto a. La maglietta ignora il
ballonzolare. Ma. Fino a un certo punto a. La maglietta ignora il
bianco. Ma. Fino a un certo punto a. Il bianco ignora la maglietta.
Ma. Fino a un certo punto a. Il bianco ignora la pancia. Ma. Fino a
un certo punto a. Il bianco ignora il ballonzolare. Ma. Fino a un
certo punto a. E le vetrine e i riflessi e i negozi i. Ed eccetera e.
Ma. Fino a un certo punto a. Anche l’eccetera. Anche. Il possibile
è un arco è. È una quantità è. È una gittata. È. Già. E ogni quantità
confina con un’altra. Ogni quantità. Non foss’altro con il suo
limite con. Il. Suo. Non foss’altro. Allora l’ignoranza non è
possibile non è. No. L’ignoranza. Non foss’altro a livello di limite
di. Non foss’altro. Non foss’altro nei confini in. Non foss’altro. Lo
stadio. Lo stadio se sarà potrà esistendo essere venire ignorato e
potrà esistendo potrà ignorare soltanto fino a un certo punto a.
Soltanto. Fino. A. Entro un certo raggio. Entro. Rispetto a certe
quantità. Rispetto. Rispetto a certi confini limiti ambiti gettate. Ge.
G. Fino a un certo punto a. Gettate. Ge. G. Perché c’è sempre
sempre un punto di rottura di. C’è sempre sempre. Perché c’è
sempre sempre gettate. G. Un punto di non ritorno di. C’è sempre
sempre. Gettate. G. Lo stadio materia immane tumulata potrà
ignorare che gli ci s’è tumulata a qualcheduno questa balconata di
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grasso sulla pancia che perciò gli ballonzola gli. Gli ci s’è gli. A
qualcheduno. Potrà ignorarlo fino a un certo punto a. Lo stadio lo.
E viceversa e. E viceversa e. Con l’ignoranza dello stadio da parte
della pancia e del qualcuno del. Con l’ignoranza dello stadio da
parte della pancia e del qualcuno del. Ci vorranno dolci in meno
portate patate in meno in. Stuzzichini in meno in. Ci vorranno. Ci.
Non si può abbassare la guardia non si. Non. Si. Non ci si può
distrarre no. Non ci si può. Lo stadio. Ad esempio. Lo stadio
dinanzi a tutto questo a. Al tumulo della pancia al. Il tumulo dello
stadio dinanzi a tutto questo risulta una distrazione risulta. Risulta.
Dinanzi a tutto questo. Il tempo per pensarci sì il tempo per
pensarci e lo spazio che occuperà sì lo spazio che occuperà una
volta costruito sono tempo e spazio sono da subordinare alla
dedizione per il non far crescere la pancia per. Il. Non. E invece
no. E invece no. Invece. E invece no. Invece. No. L’immediato è
anche proprio lo stadio l’immediato è anche proprio. Anche. È.
Anche. Proprio. La mediazione intermediazione a treni e vagoni e
fiumi metaforicamente straparlando che fluiscono confluiscono
defluiscono deragliano straripano si disseccano è l’immediato è.
Anche. Proprio anche. Proprio. E senza metafora e. Senza. Se non
immediata. Se non. I. Mme. Diat. A. O materiale o. O materiale o.
Ed è questo l’immane il. Ed è questo l’immane il. Patapum. Pata.
Pum.

!

***

!

I socialisti romagnoli ed emiliani sono tutti antireligiosi.
Costituiscono eccezione quelli che tra loro si sposano in chiesa o
che fanno aspergere il capo dei loro bimbi dal prete. Alle
cerimonie cattoliche hanno sostituito le cerimonie socialiste. Una
bambina di due mesi figlia di giovanni micheloni della provincia
di ravenna fu portata dalla madrina e dal padre nella sede del
circolo. I presenti bevettero un bicchiere di vino generoso alla
salute della piccola. Podrecca come padrino pronunciò alcune
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parole di circostanza e diede il nome di libertà alla bimba. Si
suonò l’inno dei lavoratori. Quando arriva. Con auto piccola. Da
una città lontana. Nella villa. Che ha ereditato. Apposta. Arriva
apposta. Per occuparsi. D’alcuni. Nuovi. Affittuari. In consiglio
comunale. È. All’ordine. Del giorno. In consiglio comunale è
all’ordine del giorno quando arriva con auto piccola da una città
lontana nella villa che ha ereditato appositamente per occuparsi
d’alcuni nuovi affittuari è all’ordine del giorno in consiglio
comunale è all’ordine del giorno è il progetto-stadio il.
Slittamento del terreno di gioco. Tribune coperte. Posti a sedere.
Rettangolo verde rialzato di due metri e mezzo per consentire
corrette visualizzazioni da ogni angolazione. Millecinquecento
posti auto in più. Sede della magazzini della lavanderia della
mensa della foresteria della. Della della della. Società calcistica.
Della. Spazi commerciali. Centro congressi da novecento posti.
Aree per il tempo libero. Piscina minigolf bowling squash.
Previsioni di spesa. Soci finanziatori. Partner. Documentazione
depositata. Cinquantaduemila metri quadri nel cuore della città.
Anello delle tribune. Tassi di interesse. Partecipazione agli utili.
Prevendere o prerogare. Generatori di reddito. Costi del cantiere.
Patrimonializzazione. Razionalizzazione. Flussi. Progetto che
riguarda la città intera. Grandi architetti internazionali. Arriva con
auto piccola da città lontana. Nella villa che ha ereditato che.
Appositamente per occuparsi arriva appositamente per occuparsi
d’alcuni nuovi affittuari. Parcheggia sul ghiaino. Parcheggia sul
ghiaino. Parcheggia sul ghiaino. Parcheggia sul ghiaino.
Parcheggia sul ghiaino. Parcheggia sul ghiaino. Il motore dell’auto
ha funzionato per tutto il tragitto. Ha. Il motore. Dell’auto. Anche
ora funziona. Anche. Il motore. Dell’auto. Funziona il suo
spegnimento. Funziona. Freni. Freno a mano. Scende. Ulivi
cinguettio erba ricresciuta fronde. Ulivi cinguettio erba ricresciuta
fronde. Non ci bada no. Deve avvertirlo in qualche misura ma non
ci bada non ci. Il ghiaino. Non ci bada. No. Ed è contraccambiata
ed è. Dal ghiaino da. Ancora un po’ nella guazza. Il ghiaino.
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Ancora un po’. Nella guazza nella. Nella lizza della guazza nella
lizza della nella. La città sul crinale è vicina e lontana è al posto
giusto è da cartolina la città sul crinale su. La città. Si adagiano i
suoi edifici monumentali si adagiano si sul crinale collinoso sul. Si
adagiano si. I suoi edifici monumentali. Spiccano ma d’armonia
d’. Quelli nuovi gli edifici nuovi in cemento plastica in. Che
stuprano che. Di strabico stuprano. Sono nascosti vengono. Dal
muro di cinta della villa. Non si vedono affatto dal piazzale dal.
Non si. Vedono. Affatto. Dell’ultimo orizzonte il guardo
l’escludono il guardo il muro di cinta della villa e il piazzale e il e.
Ulivi cinguettio erba cresciuta fronde. Non ci bada. Non ci. La
città sul crinale. Non ci bada. Non ci. Deve avvertirlo in qualche
misura per forza inevitabilmente già. Per forza inevitabilmente
già. Ma non ci bada non ci bada. Non ci. Bada. Non ha soldi né
fantasia per questo. Per. Non ha soldi né fantasia. Per. Questo. Per.
Mangia-e-bevi. Stesso mangia-e-bevi dei turisti dei. Stesso.
Mangia-e-bevi. Che per quante fotografie scattino non ci badano
lo stesso i turisti non ci badano alla materia dell’armonia
all’armonia della materia all’. Mangia-e-bevi da ruminanti. I
turisti e lei i turisti e. Nella mangiatoia quel che c’è c’è.
Nell’abbeveratoio quel che c’è c’è. Per il ruminare basta. Basta
sia. I piccioni sono meno bestie. Non sono da soma. Non sono. I
piccioni. Planano beccano. Un chicco una pagliuzza.
Individualmente. Accurati ci vanno apposta da quel chicco lì da
quella pagliuzza. Da quella pagliuzza. Da. Distinguono un chicco
da una pagliuzza. Da. Distinguono un chicco da una pagliuzza.
Da. Si incontra con gli affittuari. Si. Si incontra con gli affittuari si
incontra. S’accordano per quello che si devono accordare che. Si.
Devono. S’accordano per quello che si devono accordare che si
devono che si. Mediano simboli mediano. Mediatori simbolici
mediatori. Loro. Mendicano simboli mendicano. Mendicanti di
simboli mendicanti. Loro e all’università e. E in parlamento e. E
in consiglio comunale e. Parlano soltanto di simboli di. Parlano
soltanto di. Simboli. di. Parlano soltanto. Pensano soltanto a
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simboli a. Pensano soltanto. A simboli a. Soldi date metri firme.
Soldi date metri firme. Nessuno che si preoccupi delle cose.
Nessuno. O quasi o. Motore ulivi cinguettio sono cose sono. Già. I
turisti in piazza il piegati il pizze il precotte il bibite il gassate i
turisti in piazza queste cose qui ed altre e forse quasi tutte le altre
cose le le recepiscono simbolicamente le le recepiscono le. Con
soldi eccetera e. Ordinando eccetera e. Menù eccetera e. Eppure
sono cose sono. Già. Eppure. Gas acqua mozzarella forno. Sono
cose. Sono. Anche i turisti sono cose in quanto sono. In. Quanto.
Ma persino la piazza anzitutto la piazza i turisti la concepiscono
la simbolicamente la piazza la concepiscono la. Guide e mappe e
app e il mille e trecento eccetera eccì e. I turisti come chi arriva
con auto in villa che ha ereditato eccetera eccì e. Chi arriva con
auto in villa che ha ereditato eccetera eccì eccì è in trincea si
trincera in simboli in. Al pari del consiglio comunale del. Al pari.
Simbolo eccì l’assegno degli affittuari. Simbolo. Eccì. Simbolo
eccì il buongiorno agli affittuari. Simbolo. Simbolo cioè
occultamento. Simbolo cioè occultamento della materia della.
Simbolo cioè occultamento della materia le tribune coperte dei
posti a sedere nel rettangolo tracciato sulla planimetria sulla. Sulla
planimetria sulla. Simboli che ignorandosi e ignorati in quanto
cose fanno tutt’uno fanno. Fanno. Splatter. Splash. Sembrano che
lo facciano il tutt’uno il. S’affastellano s’. Affastellano aff. Danno
l’illusione dell’intercambiabile de. Danno. L’illusione. Che non dà
niente non dà. L’illusione. Segnano differenze dove nella materia
non ci sono differenze no non ci sono. Trattano indifferentemente
materia differente trattano. Indifferentemente. Ignorare il consiglio
comunale con all’ordine del giorno il progetto-stadio e ignorare
motore ulivi cinguettio fa tutt’uno fa. Fa. Consente il tutto
simbolico presenziante. Ah. Oh. Il tutto simbolico presenziante.
Ah. Oh. Consente. Consente. Nel duemila e sette conbipel il
marchio è passato agli statunitensi dell’oaktree capital
management. Sergio tacchini ai cinesi dell’hembly international
holdings. Passato. È. Fila invece ai sudcoreani di fila korea. Nel
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duemila e dieci belfe ai sudcoreani di e-land che poi si sono presi
anche mandarina duck e coccinelle. Che con i loro nomi stranieri
fin dalla nascita in italia erano stati già presi dallo straniero cioè
dal simbolo dominante cioè dal dominio del simbolo dal. Nel
duemila e undici i francesi del paris group international si
prendono il marchio ferré. E miss-sixty energie lumberjack
valentino passano nel duemila e dodici al crescent hidepark con
sede a singapore. Quando arriva in villa per l’interezza del tragitto
ha completamente ignorato il motore completamente ignorato i
pneumatici ha. Quando. Arriva. in. Villa. Anche quelli là in
consiglio comunale per arrivarci in consiglio comunale hanno
completamente ignorato per l’intero viaggio brevissimo o
lunghissimo che sia stato ma in macchina ma hanno
completamente ignorato hanno queste stesse queste stesse queste
stesse cose hanno. Hanno ignorato le cose. Hanno. Le. Oaktree
capital management hembly international holdings fila korea eland paris group international crescent hidepark. E il loro essere
cose. Il loro. E i loro effetti sulle cose e le loro cause dalle cose.
Ignorano. In consiglio comunale. In. Oaktree capital management
hembly international holdings fila korea e-land paris group
international crescent hidepark ignorano del resto se stesse come
cose come. Ignorano. Restando al simbolo restando.
Stupidamente. Per ciò proprio per ciò fra l’altro utilizzano
l’automobile per spostarsi per. I consiglieri comunali i. O chi ce li
costringe a far così. O chi. Stupidamente. Proprio per ciò. Oaktree
capital management hembly international holdings fila korea eland paris group international crescent hidepark. E continuano a
ignorarle in consiglio. Le cose le. Continuano. Si consigliano su
tutto. Si fa per dire si fa per. Tranne che sulle cose. Tranne. Che.
Tranne che su ciò che esiste. Tranne. Che. Tranne su ciò senza di
cui nemmeno i simboli ci sarebbero nemmeno i simboli ci.
Sarebbero. No. Nemmeno un simbolo un. No. Nemmeno. Uno. no
di certo no. Razionalizzazione irrazionale quella che. Non tiene
conto delle cose no. Quella che. Quella che conta simboli e basta
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e. Quella che. Quella che conta numeri e basta. Quella che. Quella
che perciò è razionalizzazione irrazionale è. Ignora il consiglio
comunale quando arriva con l’auto in villa. Per lo stesso motivo
per cui ignora il motore il. Gli ulivi il cinguettio il ghiaino il. Per
lo stesso motivo. Per cui. Ignora. Per immonda educazione per.
Per esilio non soltanto nel simbolo nel. Ma in certi simboli e basta
in esilio in. Come i consiglieri comunali come. Che nemmeno
all’interno del simbolo si sconvolgono si. Che nemmeno
all’interno del simbolo si sconvolgono e indignano e ribellano si.
Il passaggio di sergio tacchini ai cinesi dell’hembly international
holdings non li sconvolge indigna non li fa ribellare. Non. Li. Fa. I
telegiornali non ne parlano. Non. Ne. Per mancanza di studio delle
relazioni delle. Per mancanza. Delle reti delle. Per mancanza di
studio. Della rete delle cause e degli effetti de. Per mancanza di
studio. Considerazione. Intelligenza. Per. Mancanza. Col remoto
che che può avere effetto sull’immediato su. Può. Avere. E
viceversa e. Già. E viceversa e. Basterebbe per morire basterebbe
soffocarsi con un pezzetto di ghiaino di. Non basterebbe un’offesa
la più grande al più irascibile farabutto. Non basterebbe. Se questi
poi non impugnasse un coltello e colpisse e. O col pugno o. E
anche forte anche. Forte abbastanza forte. L’auto riparte. L’auto. Il
consiglio comunale non è ancora finito no. Va al supermercato per
il pranzo perché risparmia. Mangia in piedi. Una banana. Gli occhi
piuttosto attoniti. Gli occhi. A causa dell’imbarazzo che di regola
c’è. Nella solitudine per noi animali sociali per. A mangiare nella
solitudine a. Mangiare. Forse anche perché la solitudine è una
cosa che non si mangia non si. No. Prima di buio raggiungerà casa
raggiungerà. Nella città lontana. Custodisce l’assegno in borsa in.
Il molo sbatte sul mare. Nella città lontana. Tanti operai ci
lavorano tra molo e mare e. I pesci al buio. È notte non si sentono
dormendo nella sua sua casa e tana della città lontana non si
sentono né scaglie di mare né scaglie di scogli né scaglie di porto
di. Non si sentono. Non. Si. Piuttosto le solite siamo alle solite
siamo le solite automobili le. Si sentono si. Ci ha fatto l’abitudine
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ci ha. Non sente proprio niente non sente. Il consiglio comunale
sta finendo. Finalmente. Senza finire la fine. Almeno non ancora.
Almeno. Sennò mica potrebbe star finendo. Mica potrebbe. Sennò.
E forse anche lo stadio la distruzione della sua costruzione la la
distruzione operata dalla sua costruzione la potrebbe contribuire
contribuirà potrebbe concorrere concorrerà alla fine della fine alla.
Forse. E se finisce la fine nemmeno inizio nemmeno. Eccetera
eccetera e. Più. Il consiglio comunale sta finendo sta. Finalmente.
Scialbo insulso. Il consiglio comunale. Tanto tempo perso. Si sa.
Ma si continua. Laghi di stupidaggini di pettegolezzi di. Nessuno
ha tenuto conto di quanto detto la domenica dal gruppetto che
parlava di politica in piazza in. Magari ne parlava magari poteva
parlarne il gruppetto proprio perché era sicuro per il mondo era
sicurissimo e certo era e che diamine era sicurissimo e certo era
che nessuno ne avrebbe mai e poi mai tenuto conto. Che. Nessuno.
O forse ne hanno tenuto conto eccome ne hanno tenuto conto ne
hanno il mondo ne ha il mondo il. Forse. Non c’era nemmeno
bisogno non c’era che si riunisse e parlasse il gruppetto il. Tanto
quelli del gruppetto vivono e tanto pensano tanto proprio come
quasi proprio come come quelli del consiglio comunale del.
Proprio come. Stessi simboli stessi. Stessi valori stessi. Stesse
stesse ignoranze stesse. Prima di buio raggiungerà la casa e tana
nella città lontana. Lontana da qui lontana. Abbastanza. Per
un’utilitaria mille e due di cilindrata. Su a nord su. Su a nord.
Abbastanza. La città. Lontana. Custodisce l’assegno in borsa.
Custodisce. In borsa. Pane prezioso. Il molo sbatte sul mare.
Senza prezzo. Senza pane. Ma umanamente. Il molo sbatte sul
mare. Umanamente. Umanamente il molo. È opera umana è. Già.
È opera umana è. Anche il rumore che ne deriva deve esserlo in
qualche misura in qualche. Opera. Umana. Se deriva da un’opera
umana. Se. Deriva. E se quindi prima di quest’opera non esisteva
in natura non esisteva no. Il presidente della squadra di calcio
torna alla capitale. Il presidente. Giù a sud giù. Abbastanza. Torna.
In auto di rappresentanza con autista con. Tremila di cilindrata.
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Animali e sentori notturni alla villa. Alla. Ancora. Per questa
notte. Ancora. Per. Questa. Notte. Finché qualcheduno non inizierà
qualcheduno a produrre non metaforiche non simboliche ma
industriali cartoline anche di questa villa e habitat anche.
Qualcheduno. Oaktree capital management hembly international
holdings fila korea e-land paris group international crescent
hidepark. Riducendo la villa a simbolo a. Riducendo la villa a
simbolo ma. Ma esistendo soltanto la materia si distrugge la villa
così si. Si distruggerà la villa così si. Sì. E questo processo e
avviene industrialmente avviene. Questo processo. Scuola
compresa nell’industria ne. Scuola fabbrica di industria di. Gli
abbecedari sono cartoline gli abbecedari. Anche l’alfabeto lo è
l’alfabeto. Cartolina. Industriale. I. L’alfabeto. Inventato per
motivi commerciali dai fenici. L’alfabeto. E tale processo di fare
della villa una cartolina cioè un simbolo e così distruggerla così.
Disgregandone la materia la con l’industria delle cartoline i turisti
eccetera e. Addosso. Addosso. I turisti eccetera e. Tale processo
tale addosso lo stadio l’approssimerà anche per questa villa anche.
Lo stadio lo. Addossandosi anche a questa villa anche.
Addossandosi. Lo stadio lo. Addensandosi lo stadio si addossa si.
Addensandosi lo stadio si addossa a. Si addossa al circostante al.
Si addossa un po’ a tutto a. Il circostante essendo circondato di
circostante e quindi di se stesso di e quindi non dandosi soluzione
no. Non dandosi. Dannazione. Shanghai interno notte. Il signor
wang. Il signor wang da turista c’è stato. Alla villa. Cartoline ha
comprato. Della villa della. Anche il signor wang il. Shanghai.
Interno notte. Il signor wang appena tornato da una lunga giornata
di lavoro accende le luci del suo salone. Non è vero. Le luci si
accendono automaticamente al passaggio di un corpo dal peso di
un tot. Al passaggio di un corpo dal peso di un tot con sensori con
si accendono automaticamente si le luci le. Il signor wang appena
tornato da una lunga giornata di lavoro. Le luci. Nel suo salone.
Le luci illuminano. Ecco che cosa che. Marmi divani tappezzeria.
Ecco. Che cosa illuminano. Sul tavolo di cristallo. Sul tavolo di
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cristallo al centro del. Al centro del tavolo di cristallo. Siamo nel
salone del signor wang siamo. Nel salone del signor wang appena
tornato. Appena tornato da una lunga giornata di lavoro. Al centro
del tavolo di cristallo un enorme corno di rinoceronte un. Wang lo
accarezza soddisfatto. È un regalino che gli è costato
cinquecentomila dollari. Che. Ma oggi per lui è il simbolo della
sua lunga cavalcata dalla povertà alla ricchezza a. Óp óp. Non
fanno óp óp i corni di rinoceronte quando glieli staccano glieli.
Non fanno óp óp i corni di rinoceronte quando i rinoceronti li
massacriamo in massa noi massa anche noi massa anche noi
massacrati. Li massacriamo li massacrandoci senza accorgercene
con kalashnikov li massacriamo li. In massa noi massa anche noi.
Anche. Li. Con kalashnikov o qualche cosa di simile di. Li
massacriamo. Ci. Senza accorgercene. Non faranno óp óp quando
si estingueranno i kalashnikov anche i kalashnikov si
estingueranno si. Anche. I kalashnikov. Anche a causa di aver fatto
estinguere i rinoceronti anche a causa. Si estingueranno. I
kalashnikov si estingueranno si. E il signor wang lo stesso. Il
signor wang. I signor wang. Si estingueranno. Anche a causa delle
mitragliate contro i rinoceronti. I signor wang. Anche a causa.
Anche a causa di se stessi. Anche a causa. I signor wang. E
l’appena tornato lo stesso lo. L’ appena tornato. Anche l’appena
tornato. Si estinguerà si. Anche l’appena tornato. E la lunga
giornata di lavoro. E. La. Anche. Anche. La lunga giornata di
lavoro. Si. Estinguerà. Sì. Si. Sì. E l’accendere e. E le luci. E. Si
estingueranno le luci si. Sì. Anche a causa. Anche. Delle
mitragliate a massa contro i rinoceronti. Sempre massa sempre. E
il suo il. Si estinguerà il suo il. E il salone il. Sì. Si. Sì.
Certamente. E l’estinzione lo stesso. L’estinzione. Addirittura
l’estinzione. Si estinguerà. E naturalmente e. Già. Si estinguerà.
Anche l’estinzione stessa anche. Anche l’estinzione stessa anche.
Si estinguerà. Non perché non si estinguerà più nessuno si
estinguerà allora finalmente l’estinzione. No. Ma al contrario ma
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al contrario perché non ci sarà più niente da estinguere. Non ci
sarà. Più. Niente. Da. Perché. Non. Ci. Si. Sì.

!

***

!

Secondo il presidente dell’eurispes sembra che il nostro paese
faccia di tutto per negare il proprio valore. In cima al corso
cittadino là dove si sfinisce in salita prima di darsi ad uno slargo e
piazzetta e. C’è un fruttivendolo buono per chi vive in centro con i
soldi e per i turisti e. Il signor wang ad esempio. Ci passa a volte
dal fruttivendolo ci passa il professore scapolo quando infervorato
immaginiamocelo infervorato un poco immaginiamocelo un rosé
d’infervoramento un rosé quando si dirige il professore
immaginiamocelo quando si dirige si a casa propria a per studiare
per. Si dirige. Sicura sicura la casa. L’istituto di vigilanza security
l’adocchia lasciandoci sul portone un bigliettino tutte le notti. Le
porte blindate le ha comprate il professore da security house. Gli
allarmi da security antifurti. Sicura sicura la casa. Mutuo finito di
pagare. Grate alle finestre grate. La casa. Per studiare ci si dirige
immaginiamocelo l’intero pomeriggio. Per studiare. Per. E
continuiamo a immaginare continuiamo. E parte della notte e. Per
studiare. Per. Ciò che professa. Che. Per studiare per. Il professore.
Si dirige. A casa. Ciò che professa. Per studiare. Si dirige. A casa.
E da cui è diretto. Da. Dal ciò che studia è diretto è. Il professore.
E dal come lo studia è sarà diretto è sarà. Già. Il professore.
Achtung però. Achtung. Risultano troppo cliché risultano
risulteranno immaginazioni del genere del. Risultano.
Risulteranno. Già. Stereotipiche un po’ troppo un. Po’. Troppo.
Non tengono conto non tengono della variazione sul tema che si
ha che comunque sia si ha sempre si ha. Comunque sia comunque.
Che ci ha. Che ci. Che ci ha ci. Biodiversamente. Per forza per.
Sarà anzi la forza la. Proprio questo. Sarà la forza sarà. Proprio.
Questo. E l’impiegata e dopo aver servito d’un foglio e un timbro
mentre finge d’andare in bagno il cesso ed esce dall’ufficio e si
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compra tanto per comprare si compra il corrispettivo made in
qualche paese sfruttato all’inverosimile di quello che un tempo
sarebbe stato un nastro di seta o qualche cosa del genere e dal
fruttivendolo è ananas è papaia eccetera e l’impiegata ci passa ci.
A volte. Dal fruttivendolo dal. L’impiegata. Di lusso di. Il
fruttivendolo. Aspirando al lusso. L’impiegata mille e duecento
euro al mese l’. Presto però la ditta dell’impiegata la la rileveranno
dei cinesi la. La ditta dell’impiegata. Forse il signor wang. Forse.
Nel duemila e tredici per la prima volta parte della produzione di
vino chianti nel cuore della docg del gallo nero è divenuta
proprietà di un imprenditore cinese tramite l’acquisto degli otto
ettari dell’azienda agricola casanova di grève. Coi cinesi o con
leggi italiane anticipatrici ed emulatrici servili servili del
capitalismo cinese non potrà più farne d’uscite extravaganti
l’impiegata pena il licenziamento in tronco in. Il posto fisso non
c’è più da anni blatera con cattiveria il presidente del consiglio. Il
posto fisso non c’è più. Il fruttivendolo che è parte nolens volens
di questo stesso blaterare di il fruttivendolo tiene mele rosso
vernice nella buccia nella. E bianche neve didentro di. L’espone
insieme ad altra frutta. Ad. Frutta fuori stagione frutta impossibile
se non in una boutique tipo questa tipo. Già. O in un cartone
animato giapponese. O. Mele impilate a piramide su cassette
direttamente in strada pedonale in. Abbagliano quanto una bella
donna vestita alla moda e tutta in tiro in. Nell’acciottolato stanno
nell’acciottolato poco prima che faccia angolo che. La strada la. E
sotto l’alto patrocinio dei cornicioni dei palazzi nobiliari. Sotto.
Stanno. Le cassette delle mele. Si stagliano il rosso e il bianco una
volta morse le mele si stagliano la vernice e la neve sulle pietre
color castello dei palazzi che delineano il corso il. La vernice ai
tempi dei castelli non c’era. La vernice. La neve ai tempi dei
castelli non stava dentro le mele. La neve. La neve ai tempi dei
castelli non era soltanto un colore. Se c’era quel colore lì allora
c’erano anche il freddo e l’inverno e. La mela quella impilata in
cima alla piramide non fa niente per impedire lo stadio non fa.
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Non interviene nei dibattiti in consiglio comunale no. È
corresponsabile è. Già. Anche se non quanto manipoli di cittadini
di. Manipoli di cittadini organizzano tossiche e intossicate raccolte
firme pro-stadio per abbreviare le procedure della sua edificazione
le. Zac. Zac. Come se uno facesse di tutto per abbreviare le
procedure per tornare indietro per. Per tornare indefessamente e
fessamente fissamente alle automobili a. Per tornare
indefessamente e fessamente fissamente ai negozi a. Per tornare
indefessamente e fessamente fissamente al calcio quale unico
sport quale. Monopolio tanto unico da tenere in suo ostaggio città
e nazioni e. Ma non è il calcio no non è. Il. Calcio. Perché questo
calcio qui il nostro calcio il non è mica sport non è. Si sa si. Certo
che no. Che non lo è. Certo che no. Sport. Il nostro calcio è
abitudine è. È l’abitudine al potere presente. Presenziante. Si sa.
Si. Potere di cui il calcio è espressione. Attrezzo. Alibi. Sfiatatoio.
Ed è vittima. Il calcio. Come sport. Il calcio. Anch’esso. Per primo
è. Vittima. Gli zombie dei calciatori eccetera. Del potere del.
Vittima. Il calcio. E il potere è quello del. Consumare senza
pensarci senza. Del. Il potere è. Il potere. Il. Di distruggere senza
pensarci di. Il potere. Senza accorgersene senza. Godendoci
dell’ignoranza. Godendoci. Beandocisi. Perché. Perché non si
tiene conto non si tiene di ciò di cui si dovrebbe. Tenere conto. Si.
Dovrebbe. Perché non si tiene conto di ciò di cui si dovrebbe
tenere conto perché. Già. E allora e. E allora i piccioni sono meno
bestie sono. Non sono da soma non sono. I piccioni. I piccioni
planano beccano. Un chicco una pagliuzza. Individualmente.
Accurati ci vanno apposta ci vanno da quel chicco lì da quella
pagliuzza. Distinguono un chicco da una pagliuzza. I piccioni. I
cittadini. Non è che. Non è che i cittadini vogliano per forza le
automobili le. Non è che. No. Non è che i cittadini vogliano i
negozi non di cose e materie ma di shopping e simboli. Che poi so
o cose che fanno male più delle cose fanno. E il calcio e non è che
i cittadini lo vogliano per forza per. E così e. I cittadini. Gli
uomini gli. E l’impossibile del passato del. Non è che. I cittadini.
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Gli uomini. Vogliano. Per forza. Per. L’impossibile del passato del.
Di quanto di più insostenibile ci sia come lo shopping come nel
passato nel e per questo passato per questo. Almeno logicamente
almeno. Passato. Lo shopping. Lo. Almeno logicamente. Infatti
non può essere no non può darsi a lungo l’insostenibilità l’. Non
può. No. Il nazismo il durò dodici anni il nazismo il. I cittadini.
Gli uomini. È che. I cittadini gli uomini è che non hanno fantasia e
coraggio ed educazione e talvolta possibilità per altro per. Non
hanno. I cittadini. Gli uomini. La politica cittadina è parlata ad
esempio da un gruppetto che si riunisce una domenica in piazza
in. Perché non ha soldi né fantasia per altrove per. Che mangia e
beve quel che mangiano e bevono i turisti i. Il gruppetto. Che
mangia e beve ruminante. Un trogolo la piazza di mattoni e
terracotta. Uno scroscio di ruminazione il gruppetto. Stesso dicasi
delle sue idee delle. Piscia calda e acida e tutta addosso. Le sue
idee le. E per i soldi e per. Per i soldi soprattutto per i soldi vale.
Questo discorso su ciò che cicca è logicamente trapassato su ciò
che. Cicca chic lo shopping. Cicca chic la ciccia. Che si mangia
anziché il vegetarianismo per motivi di shopping per. Per ossequi
al simbolo in generale e ad un certi simbolo in particolare. Per.
Già. I cittadini. Gli uomini. È che. I cittadini gli uomini è che non
hanno fantasia e coraggio ed educazione e talvolta possibilità per
altro per. Non hanno. Non c’è su larga scala fantasia coraggio
educazione per altro per. Rispetto ai soldi rispetto. Ad esempio ad.
Per un’economia o gestione delle risorse di numero finito
incentrata su di altro su. Di. Non c’è su larga scala fantasia
coraggio educazione non c’è non. Nello stesso anno dell’entrata
cinese nel chianti si è avuta la cessione da parte della società
averna dell’intero capitale dell’azienda piemontese pernigotti al
gruppo turco toksoz e si è anche verificato il passaggio di mano
del venticinque per cento della proprietà del riso scotti ceduto
dalla famiglia pavese al colosso industriale spagnolo ebro foods.
La mela si staglia. Il suo rosso vernice si staglia. Sui muri in pietra
color castello dei palazzi nobiliari del corso del. Il fruttivendolo
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smercia nei grandi ambienti piuttosto grandi che furono stalle o
cantine o di un palazzo del genere del. Come se il tutto come se
questo rosso. Avesse bisogno di settecento anni di pietre messe
esattamente così per. Risaltare a dovere. Settecento anni di pietre
messe esattamente così che. Pur essendo artificio sono meno
artificio di quello del rosso delle mele della boutique della frutta
de. Perché le pietre mille anni fa non venivano da lontano tanto
quanto vengono le mele oggi le. Perché le pietre non sono state
lucidate e sottoposte a prodotti chimici tanto quanto lo sono state
queste mele. Tanto quanto. Anche soltanto il bollino la còlla del
bollino la plastica del bollino la. Anche soltanto. Lo stadio
assomiglierà di più lo stadio a queste mele a che pure lo ignorano
lo che ai palazzi storici con le loro pietre estratte da una terra che
se non è quella cittadina ne sarà stata piuttosto prossima limitrofa
in osmosi piuttosto e consapevolmente abbastanza e. Da parte dei
cittadini d’allora da parte da. Già. Pietre che si sentivano sui
muscoli di tutti coloro che avevano gli occhi per vederle per. O
didentro al naso didentro con la polvere delle pietre che gli ci si
infilava che. Gli. Ci. Si. Ai cittadini ai. Edificati senza automobili
petroli eccetera questi palazzi questi. Questi palazzi questi. A
differenza a di quanto accadrà per lo stadio per i cui materiali i
coinvolgeranno coinvolgono tutto quanto il mondo o quasi il.
Materiali che di certo non se li sentiranno sui muscoli. Coloro che
pure avrebbero gli occhi per vedere e sentire e che anche per
questo non sentire sui muscoli su. I materiali non li vedranno. I. O
li vedranno poco poco li. Anche per questo non sentire sui muscoli
su. Vedendo invece concentrandosi invece sui simboli su. E delle
classifiche e dei soldi e del lavoro e dello sport e degli spot e. I
simboli. I. I materiali per la costruzione dello stadio
coinvolgeranno tutto quanto il mondo o quasi causando in esso
tante differenze e negative quanta più sarà l’indifferenza loro
causa l’. Un po’ come tutto il mondo o quasi coinvolgono queste
mele. Queste. Morsicate da turisti il signor wang ad esempio che
vengono da lontano per quanto riguarda i chilometri i. Ma da
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vicino per quanto riguarda si sa i tempi i. Abbattuti sbattuti
spezzatino i tempi i dagli aeroplani dagli. I tempi i. Gli spazi pure.
Gli spazi. Corti corti. Coi tempi in picco. Spezzatino spaziale
spezzatino. Perché ogni volta che si abbatte sbatte spezza un
tempo un si abbatte sbatte spezza per forza per anche uno spazio
anche. Fisicamente. Un albero un. Anche. Ogni volta.
Dell’ossigeno de. Anche. Ogni volta. Si abbatte si combatte si per
abbatterlo abbattere sbattere spezzettare ossigeno. Si. Combatte.
Si collabora tutti. Tutti battuti sbattuti spezzettati si collabora tutti
si al suo abbattimento con uno spezzatino che è anche il nostro è
di noi così spezzati così. Noi. Spezzati. Così. Senza ossigeno noi
non potendo vivere noi. E cambiando spazzolini in continuazione
ci togliamo ci tagliamo l’ossigeno ci. Togliendoci tagliando tempo
e spazio togliendoci tagliando. Facciamo uno spezzatino di noi
stessi facciamo. Il fruttivendolo è complice è. Il fruttivendolo.
Accusiamolo. Siamo nel colposo siamo. Col fruttivendolo.
Preterintenzionale o meno. È l’anello di congiunzione tra la.
Trallallà. Tra la vernice della mela e lo stadio nuovo cioè vecchio
d’idea e d’ideale di. Il fruttivendolo. Il. È l’anello di congiunzione
è. Senza fantasia il fruttivendolo deluxe e lo stadio e perché
incentrati sui simboli su. Simboli fra cui primeggiano i banalissimi
oramai soldi. Banalissimi. Banali all’inflazione banali. Anche fra i
simboli fra. Forse non può farci niente il fruttivendolo così come i
medievali non hanno usato per i palazzi non hanno usato
automobili e petroli non perché non volevano usare automobili e
petroli e perché buoni e perché intelligenti ma perché non ce
l’avevano e basta e. Automobili e petroli. Anche la mela è esposta
è pagata è morsa e basta e. La mela. La. E anche lo stadio stesso in
quanto materiali buttati lì. Lì. Buttati. In quanto. Soltanto che a
prescindere da qualsiasi volontà e consapevolezza non si ha mai
un qualcosa e basta e. Si ha sempre un qualcosa e poi altro e poi
altro e poi altro e. Poi. Perché già prima c’era stato altro e altro e
altro e. Già prima. E allora non si finisce mai e. Allora. E allora
non s’inizia mai e. Allora. Lo stadio quello che faranno l’hanno
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iniziato a costruire coloro che promossero il calcio un secolo fa e
passa e. Per esempio per. E coloro che inventarono le automobili e
i negozi e i club e il tifo la tifoseria e il cemento in un certo modo
eccetera eccetera e. Ma certamente anche coloro nell’elenco dei
promotori dello stadio certamente anche coloro che hanno
svalvolandola svalvolandosi che hanno guardato che e che
guardano che la televisione a gogo a. Già. E ciascheduno che
volente o nolente che che maneggia mannaggia che maneggia
mannaggia simboli e specie quei simboli tuttora dilagantemente e
inelegantemente dominatori che sono i soldi i. Ogni giorno. Ogni.
Che il fruttivendolo tiene aperto che. Ed espone la frutta artificiale
che espone che. Commercia con soldi mettendo la frutta in buste
di plastica spruzzando dell’acqua per far sembrare la frutta ancora
più fresca vendendo bottigliette d’acqua misurata in centilitri in.
Ogni giorno così viene forse aumentato ogni giorno d’almeno un
secolo d’ il periodo in cui la gente la penserà ancora a edificare
stadi e a svagarsi cioè circuirsi cioè col calcio e a vendersi e e a
comprarsi a. La gente. La. Senza preoccupazioni senza per il
semplicemente fondamentale della terra e del cielo de. Senza. A
partire da quelli cittadini di terra e cielo e. E fino alla cina a.
Diventata una cineseria. Diventata. La cina. Già. Conquistata dal
conquistato fruttivendolo buono forse per chi vive in centro con i
soldi e per i turisti e. Uno stadio. La cina. Piuttosto grosso e
nocivo in proporzione in. Sembra assurdo non far uscire
l’impiegata per lo shopping durante l’orario di lavoro. Quando è
proprio questo shopping stronzo. Stronzo. Nuovo o non ancora
rilevato anche se vecchio anche se elemento per la tavola
periodica mendeleeviana per. Quando è proprio questo shopping
stronzo è proprio è a dare lavoro all’impiegata e ai suoi superiori
di stronzaggine. A. Dare. Quando o dal momento che uscendo va
in cina va l’impiegata l’. Resta a lavoro eccome. Resta.
L’impiegata. L’. Uscendo facendo facendosi facendoci shopping.
Sci di shopping scia di shopping. Shh silenzio da shopping da.
Shh. Resta nello stadio. L’impiegata. L’. Resta. Resta a lavoro.
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Lavora anzi anche di più. Lavora. Comprando. Consumando. Va
in cina l’impiegata facendo shopping facendo. Propaga la cina la.
E non solo per il made in cina. Non solo no. Propaga lo stadio.
Che ricopre sempre di più il mondo il. Ricopre. Lo stadio. Si
allarga sempre di più. Si. E prima la cina era venuta da lei. Era.
Dall’impiegata. Dalle sue antenate dalle. Dallo shopping da. La
cina era venuta secoli or sono secoli. Tuttavia nonostante
l’assurdità nonostante verrà tuttavia licenziata lo stesso
l’impiegata verrà se farà shopping se se andrà allo stadio durante
l’orario di lavoro di con i cinesi per datori di lavoro per. Perché.
Perché sennò accidenti rischierebbe di accorgersi di qualche cosa
l’anello che non tiene montaliano l’impiegata. Rischierebbe di far
accorgere di qualche cosa l’impiegata l’anello che non tiene
montaliano. Rischierebbe. Raschierebbe. Testerebbe. Del lavoro
come shopping e dello shopping come lavoro rischierebbe di
accorgersi rischierebbe di far accorgere. Di. L’impiegata. L’.
Dell’assurdità de. D. Rischierebbe. L’impiegata. Di far accorgere
di. Facendo colare a picco facendo la cina e lo stadio e.
L’impiegata. L’. Palesando il consumo il. Palesando. Il consumo.
Il. Che poi è l’unica cosa è. Che fa colare a picco che. Se non ha
successo il consumo se non ha se. Cina e stadio cina e stadio
colano a picco cina e stadio. Non ci sono più scompaiono cina e
stadio e. Se però ha successo ha. Il consumo il. Ugualmente
colano a picco colano. Cina e stadio e. Non ci saranno più lo
stesso cina e stadio e. Per l’inquinamento per. Smetteranno roba
fisica roba smetteranno di esistere di. Cina e stadio e. Essendo
autodistruzione il consumo essendo. Da qui la sua assurdità. La. E
cina e stadio consumano. E cina e stadio. E. Consumano troppo
consumano.

!
!

***

Sandra nasić grew up with her croatian mother and her sister in
göttingen. After she had received her high school diploma nasić
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considered studying design but decided to pursue a music career
with the guano apes which she joined in uno nove nove quattro.
The band’s career took off in uno nove nove sei after they won the
local heroes competition held by viva beating out over mille
competitors with their song open your eyes. Uno. Che prende.
L’aids. Con prostituta. Schiava. In. Appartamento. Lercio. Fuori
porta. Medievale. La porta. E che quindi. Uno che. Non gli frega.
Niente. Di niente. Dello stadio. Non gli frega. Niente. Di niente.
Nemmeno fosse dio nemmeno. Uno. Uno che potrei. Essere. Io.
Uno che prende l’aids con una prostituta schiava che potrei essere
io in un appartamento lercio fuori porta che potrei essere io e che
quindi non sequitur non e che quindi non gli frega niente no dello
stadio che potrei essere io che. Uno come questo qui. Sbaglia. Lo
stadio c’entra. Lo stadio. Con l’aids con. Con la prostituta con la
schiavitù con l’appartamento con il lercio e con me con. Ne è la
causa e l’effetto e. Ne è. Ne. Ne è tra le cause e gli effetti
maggiori. Ne è. Ne. È perché ci sono gli stadi. È. Già. Che subito
fuori porta che una strada transitatissima subito fuori porta subito
ha spaccato viali alberati ha di secoli addietro secoli. Ha.
Spaccato. Assediando poderi espropriando silenzio. Assediando
espropriando. E. E appartamenti lerci senza terra senza pace senza
spazio per niente per. Per. Niente. Per vivere di ascolto. Per. Ad
esempio. Di gioco. Per vivere. Per. Ad esempio. Di sonno. Altro
esempio. Per vivere. Di sonno di. Per vivere. E anche del lavoro
delle proprie mani anche. Vivere. Della possibilità di. Almeno
della possibilità di. Se non altro della possibilità di. Se non altro
se. È perché è perché subito fuori porta una strada transitatissima
ha spaccato viali alberati di secoli addietro assediando poderi
espropriando silenzio e appartamenti lerci senza per niente senza
per niente terra tempo pace spazio per vivere per. Senza per
niente. Di ascolto di gioco di sonno o anche del lavoro delle
proprie mani anche. Per vivere per. È per questo che ci sono che è
per questo che ci sono che gli stadi che. La prostituta schiava la o
io o non vive del lavoro delle proprie mani no. Non ci vive. La
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prostituta. Non ci vivo io. Le mani le usa le uso le per quel tanto
che ne è usata ne. Che ne sono io ne. Sono. Usato senza garanzia
usato. Garanzia di niente di niente di. Garanzia. Manipola il sesso
manipola per quel tanto che è manipolabile dal sesso la prostituta
la. Ma il suo od il mio se sono io la prostituta se sono non è un
lavoro non è. Il suo od il mio. Certo che no. Lo schiavo non è un
lavoro no. Lo schiavo. La sua o la mia o la è una pena è. La sua o
la mia. O la. Anche perché insieme. Il suo e il mio. E. Anche
perché. Anche. Un’ingiustizia. È ingiustizia è. È ingiustizia è. Già.
In cima. Al corso. Cittadino. Anche. Un’ingiustizia un’altra e la
stessa l’ingiustizia essendo una essendo essendo ingiustizia
essendo l’ingiustizia l’. In cima al corso cittadino. Un’ingiustizia
un’altra. In cima al corso cittadino siamo nella città delle primizie.
In cima al corso cittadino. Anche. Col fruttivendolo deluxe. Col.
La città delle primizie. La. Uno dei distretti ortofrutticoli più
importanti d’italia. La città delle primizie. In sicilia. La città delle
primizie. Il centro di un sistema produttivo che esporta in tutta
europa annullando il tempo e le stagioni. Gli ortaggi che altrove
maturano a giugno qui sono pronti a gennaio. Un miracolo
chimico che ha ancora bisogno di braccia. Però. Una cascina in
aperta campagna. Ragazze rumene sui vent’anni. Un padrone che
offre carne fresca ai parenti. Agli amici. Ai figli. Tutti sanno e tutti
tacciono. Se sei abituato alla romania qua non è tanto più pesante
spiega adriana con un sorriso. Non è facile crederci ascoltando la
storia di luana. Quarant’anni. I due figli l’hanno raggiunta dopo il
suicidio del marito in romania. Lavora in una serra sperduta. Vive
in un casolare fatiscente nei pressi della serra. In piena notte il
padrone la chiama. Chiede se i bambini si sono addormentati. Le
dice di raggiungerlo sotto un albero. Vive lì a due passi. Con la
moglie e un figlio. Il padrone. Luana a volte si nega. Lui subito
minaccia. Non ti porto più a scuola i bambini. Minaccia. Niente
acqua da bere. Minaccia. Neanche a te. Minaccia. Qui c’è caldo e
l’acqua che diamo alle serre è avvelenata è. Minaccia.
Un’ingiustizia è ingiustizia è. Immensa. Subìta. E sùbita. Stupida.
69

Subìta e sùbita. Stupida. Immensa anche perché coinvolge
strabocca coinvolge strabocca in chi la perpetra la anche perché
coinvolge strabocca in. Chi. La. Anche perché non circoscrivibile
no un chi preciso dell’ingiustizia tutta quanta quella che è che. Un
chi preciso che la perpetra che. Un chi preciso che la subisce che.
E perché. Anche. Poi. Subìta e sùbita da bambini da. Ingiustizia.
Immensità. Da bambini che. Per non averli eseguiti una volta.
Una. Gl’ordini. O per l’esser nati una volta per tutte per. Hanno
già preso. Hanno. Fin troppe. Botte. Hanno. Già. Preso. Abbiamo.
Nel duemila e cinque la scaldasole azienda simbolo della cultura
biologica in italia in mani straniere già dal mille e novecento
novantacinque quando venne acquistata dalla statunitense heinz
attraverso la sua controllata plasmon azienda leader degli
omogeneizzati e dei biscotti per neonati viene comprata dal
gruppo francese andros. Anche. Con. L’aids. Ha a che fare. Lo.
Stadio. Lo. Stadio. Anche. Con. Anche. Con. Anche il puttaniere
che perpetra l’ingiustizia sul corpo della prostituta schiava subisce
anche il puttaniere che ha mangiato plasmon da neonato da
subisce ingiustizia ammalandosi d’aids soltanto per aver seguito la
pratica la. Soltanto per. La pratica di soddisfazione espletazione
fisiologica la pratica la. Con l’aids ha a che fare ha lo stadio lo.
Anche. Lo. Stadio. Lo. Se si va allo stadio per non pensare. Al
sesso. Al. O pensarci come ci pensano tutti ci. O. E allora ci. Si.
Ammala. Di sesso di. Ci. Si. Non sequitur non. E allora ci
s’ammala di non sequitur. Di. E allora aids e allora. Quando il
sesso. Dovrebbe. Bastare. A se stesso a. Dovrebbe. Già.
Indipendentemente. Senza bisogno di stadi modelli esempi divieti
prescrizioni soldi. Senza bisogno. Il sesso è. Il sesso è un bisogno.
È. E i bisogni non hanno bisogni ad essi esterni. Non hanno. Già.
Specie se astratti simbolici pseudo. Questi bisogni esterni questi.
Specie. Se. E allora non ci sarebbero malattie non ci sarebbero.
Forse. No. Almeno non come l’aids no. Almeno non come le
malattie da ghetto no. Almeno. E allora non ci sarebbero prostitute
no. Almeno non schiave no. Prostitute che ci sono che per lo
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stesso motivo per cui ci sono ci i calciatori i ci sono ci. Prostitute.
Perché fra coppiette non si fa quello che si fa con la prostituta con.
Già. Calciatori. Perché in ufficio non si gioca a calcio no. C’è lo
stadio per impedire che in ufficio si giochi a calcio c’è. C’è lo
stadio per garantire l’ufficio nel suo assoluto c’è. Già. L’impiegata
non in età né in forme per interessare sessualmente quello con la
valigetta e l’impermeabile che non pensa allo stadio in costruzione
in. Quello. L’impiegata non in età né in forme per. Costruzione
distruttiva costruzione lo stadio lo perché è lo stadio è il potere
generatore dello stadio è che pensa che alla vita di quello con la
valigetta alla vita anche sessuale anche di quello lì di. Lo stadio il
potere generatore dello stadio dice cosa si può e cosa no cosa.
Dice. Il potere distruttivo dello stadio. Il potere. Il. Abbastanza.
Dice abbastanza dice. Leggi fisiche chimiche a parte leggi fisiche
chimiche leggi. E le trasgressioni anche prevede. Il potere. Il. E le
trasgressioni. E. Le. Tutte riconferme tutte. O quasi o. Sue.
Riconferme. Sue. In boomerang. In. In feedback in. In echeggio
in. In. Quello con la valigetta e l’impermeabile non pensa allo
stadio non pensa quello con la valigetta e l’impermeabile non
pensa allo stadio non pensa nel senso nel che non lo mette in
discussione il fare stadi per lo stesso motivo per cui non reputa
l’impiegata né in età né in forme per interessarlo sessualmente per.
Interessarlo. Per. E va con impiegate più giovani e più secondo la
moda o con prostitute con. Va. Se va di moda non il pensiero
sull’ali dorate ma l’andare con prostitute con. Se. Va. Mode che
costringono alla prostituzione per soddisfare il bisogno
fisiologico. Mode. Che. Costringono. Già. Mode e simboli che
non possono non tenere conto della materia per la loro stessa
esistenza non possono non tenerne conto prima o poi o. Non
possono. Della materia della. Anche lo stadio lo dovrà. Tenerne
conto. Tenuto da questo conto tenuto. Tenuto. Da questo. Conto.
Tenuto. Anche lo stadio lo. Per questo pure con l’aids pure ha a
che fare ha lo stadio lo. Ha. A che fare. Ha. Se si va allo stadio per
non pensare al sesso o pensarci come ci pensano tutti. Come. Ci.
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Se si va. Se. E allora ci si ammala di sesso. Ci. Si. E allora aids.
Allora. E. Però s’aggiunga che. S’aggiunga. S’aggiunga che se
entrambe le azioni hanno la medesima causa hanno. Entrambe.
Uno che prende l’aids con una prostituta schiava è diverso è da
uno che fa l’abbonamento annuale. Allo stadio a. È. Diverso. Già.
Entrambi sono contagiati e contagiano e. Entrambi uccidono e
sono uccisi e. Il primo è ucciso dall’aids e uccide con l’aids con. Il
secondo fa lo stesso fa anche se più indirettamente anche se anche
e tramite e il cemento armato degli spalti dello stadio e i tubi e di
scappamento dei pullman dei calciatori e dei tifosi i pullman
eccetera eccetera e. La differenza. Però. C’è. La differenza. La
differenza esiste. La. Se esiste il tutto. Il. La differenza. La.
Sempre. C’è. La differenza la ed è una differenza di grado è.
Sempre. La differenza. La. Quello con l’aids muore istantaneo
contagia istantaneo. Quello. Con. L’aids. Quello con
l’abbonamento ci mette un po’ di più. Ci. Mette. Anche se magari
e magari proprio per questo fa più morti fa. Magari. Non c’è altro.
Non c’è. No. Come si vede anche da questo esempio scempio
come si vede anche da questo esempio di scempio di. Non c’è
altro in tutti i sensi i. Non c’è altro che differenze di grado che.
Anche tra i vari sensi tra. Anche. Tra. Differenze di grado
differenze. Non c’è. Altro. Non giocare. Da sé. Autonomi. Gli
automi non giocano. A calcio. Non giocare. Da sé. Ma andarsene.
A vedere. Altri. Giocare. A calcio. A. È un grande cinema porno
all’aperto. Che inquina. È. Lo stadio. Lo. E la tv. E. Lo stadio. E la
tv in genere e. Che inquina che di più di qualsiasi film porno
cinema set porno. Di. Inquina. Inquinano. I. N. Non farseli da sé
certi prodotti che si potrebbero benissimo. Fare da sé fare. Ma
comprarli allo shop dello stadio. Comprarli. È anche questo porno.
È. Cazzo. E il peggiore e. Porno nel senso autorepressivo del
termine del. Quello voyeuristico quello. Nel senso autorepressivo
nel senso. Già. Uno che prende l’aids con una prostituta schiava
vuol dire che ha avuto difficoltà tutta la vita ha. Difficoltà. A farsi
a un panino a prepararsi a un pasto da sé da. A. Magari neanche
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per causa sua ma. Ma per cause sistemiche. Cause. Non ci sono
no più gli orti. No. Non ci sono no più i forni per il pane. A casa.
Il pane. No. Non più. No. Uno che prende l’aids vuol dire che.
Che gliel’hanno dato che. Vuol dire. Che. Era nell’aria. Che.
Come il coro. Come. Nello stadio il. Coro. Come la pubblicità
nello. Stadio e lo stadio nella. Pubblicità. Facile a. Dirsi. Difficile
a. Capirsi e comportarsi di conseguenza anche se l’effetto è
sempre conseguente al comportamento anche se l’effetto anche se.
A prescindere dalla. Moda che promuove ora di più ora di meno il.
Sesso uno che prende l’aids con una prostituta schiava vuol dire
che la sua fisiologia senza aids senza prostituzione senza schiavitù
la società imperante e impelagata nel proprio imperio non è in
condizioni di soddisfarla di. Non è. No. O perché non se n’avvede
o perché vuole aids prostituzione schiavitù. Vuole. Forse perché
sennò. Forse perché. Senza di queste e di simili altre cose non.
Verrebbero costruiti nemmeno gli stadi gli. Non verrebbero. Non
verrebbero costruiti così. E viceversa e. Sempre e viceversa e.
Sempre. O quasi. L’appartamento lercio fuori porta fa parte d’un
lotto fa. Lercio proprio in quanto lotto lottizzazione lo. In quanto.
Prima c’era un. Albergo un. Fallito hanno. Allargato speculato.
Materiali tanto poco costosi per chi ce l’ha messi e per chi ha
comprato gli appartamenti che c’hanno edificato quanto
costosissimi. Co. Costosissimi. Co. Per i vari spazi del mondo
fiumi montagne eccetera e da cui provengono da. Da uno di questi
spazi proviene anche la. Prostituta. Già. Che non è prostituta no. È
una ragazza è. Prostituita perché questo l’hanno fatto fare quand’è
arrivata. Gl’imperatori impelagati nell’imperare imp. Impalati e
che impalano. La colpa la è di chi. Sfruttando la differenza l’ha
fatto fare questo e. Non altro e. Lei è scappata dal suo pezzo di
merda di. Mondo perché costretta dalla sopravvivenza e fisica e
culturale fatti non foste a viver come bruti. E anche le mode
tiravano all’epoca a occidente a. Tiravano. Anche le mode.
All’epoca a. In quest’altro pezzo di merda di mondo dove mettono
su lo stadio si provvede alla distruzione più o meno indiretta anche
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portandogli via uomini e risorse e al. Al pezzo di merda di mondo
da dove proviene la prostituita per coazione la. Prostituita per
coazione prostituita. La. Ma pure. Ma. Si provvede pure. Si. E
purè. E. Alla distruzione dello stesso pezzo di merda di mondo di
nel quale s’edifica s’ lo stadio lo. E proprio con quest’edificazione
dello stadio si distrugge si. Edificazione come distruzione come.
Edificazione come distruzione come. E. Già. Erezione come
distruzione. E. Re. Zio. Già. Se il pene se dopo essersi eretto una
volta becca col suo becco aperto in un altro becco aperto becca
l’aids becca è beccato da è e verrà distrutto verrà con il corpo con
che gli sta intorno che gli sta verrà distrutto verrà per sempre per.
Per. Una tantum è per sempre è. Per. E per sempre una tantum.
Per. E. Ha la macchina. A differenza della. Studentessa. Fuori
sede. Ha gli stessi problemi. Già. Con il parrucchiere. È un altro.
Giorno. Ciaf. Non domenica. Ciaf. Il traffico e la macchina. Glieli
esasperano. I problemi. Ciaf. Ciaf. Diventano loro stessi.
Problema. Fanno passare i problemi da problemi a stress. Cronico
incancrenito. Ciaf. Ciaf. Sbaglia pure. Di strada. Già. Transita
davanti ciaf l’appartamento lercio ciaf. Fuori porta. Ciaf. Con la
prostituta e l’ennesimo nuovo. Sieropositivo. L’ennesimo nuovo.
Che ancora anche l’ancora è un ennesimo anche l’ancora anche e
ci àncora e ci. Che ancora non può saperlo d’esserlo non lo è
ancora del tutto del. Sieropositivo. Ha iniziato ha. Ha beccato ha.
È stato beccato. Ciac. È. Stato. N volte replay n volte n. Replay di
ciac replay. Ciac che non gira. Ciac. Che. Non.

!

***

Altre porte. Altre e alte. Lungo la cinta muraria. Bislunga. La
cinta. Muraria. Superstite nei secoli dei secoli senz’amen. Non
serve più a niente. Se non. La cinta. E non è poco non è. Se non al
superstite al. Se non. La cinta la. Non serve. Più. A niente. Se non.
Se. Al passato superstite e al presente superstite al. Se non. Se.
Non. Alla sussistenza certo non soltanto di se stessa di. Certo. La
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cinta. Serve. Alla sussistenza alla. Anche di ciò anche la
sussistenza di ciò giornalai ricevitorie del lotto case-anziani
caserme parrucchieri la sussistenza di ciò la sussistenza rispetto al
quale rispetto la cinta sembrerebbe la cinta la non servire a niente
di niente sembrerebbe la cinta la. Altre porte. Altre e alte. Lungo la
cinta la. Altri transiti altri. Bislunghi. Transiti. Altri. Venendo da
sud la pasticceria la. Venendo. Da sud. In una strada ennesima eh
ennesima eh a transito diffuso a. Eh. Presso una porta presso.
Delle più vaste. E aerose. E. Con per argini prima d’arrivarci alla
porta con per argini anche del chiasso argini ma quando un
animale prova a traversarci la strada in questo punto chiuso ci
muore spiaccicato ci mure ci con per argini edifici e muri secolari
e. Con per argini. Già fondachi chiese eccetera e. Edifici e muri
secolari e. Già. Fondachi chiese eccetera e. Si trova la pasticceria
poco oltre il cancello. Si trova. Il cancello. D’un parco privato d’.
D’associazione club parrocchia d’. O tutte e tre chi se ne frega chi
queste cose insieme queste. Tutte e tre tutte. La parrocchia
essendo associazione e club e viceversa e. La parrocchia. Essendo.
E. Nel verde in cerca d’un aggettivo dell’erba nel verde in cerca
d’un aggettivo dell’erba e dei cipressi dei un paio di cipressi di fra
in stratificazione in fra edifici antichi fra anche una piramide
anche. Una. Piramide. Una. Fra. Come i cipressi fra. Come i
cipressi. Fra. Come i cipressi. Come. Una piramide giocattolo una.
Per adulti. Giocattolo. Una piramide. Fuori luogo fuori. La
piramide la. Quanto le idee passate perché inservibili perché.
Quanto i giocattoli per adulti un morbo quanto i giocattoli per
adulti un morbo. Quanto. Quanto i cipressi i. Anche. Forse.
Cartoline i cipressi. Giocattoli per adulti. Giocattoli. Considerate
le condizioni del resto. Considerate. I cipressi. I. Ammorbati i
cipressi i. Considerate le condizioni del resto. E ammorbanti
quanto chi è ammorbato quanto chi quanto. Considerate le
condizioni del resto considerate. I cipressi. I. Eppure l’eccentrico
della piramide si staglia si. Eppure. Al centro. Al centro del cono
visivo dei pochissimi fra i molti passanti che la scorgono càpita.
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Che. La. Che ne sono scorti càpita. Che. O perché in fila con
l’auto-mobile ossimoricamente rafferma ra l’auto-mobile l’ o
perché voltano ravvoltolati nello stress la testa la. Voltano.
Ravvoltolati. O perché. O perché anche o perché attraversando
lemmi a cazzo in culo sulle strisce pedonali attraversando lemmi
attraversando l’alzano la testaccia la. L’alzano la. O perché anche
o perché soffermandosi boccheggiando mentre straparlano al
cellulare distolgono lo sguardo infame dalla cecità dei propri
pensieri dalla. Distolgono lo sguardo infame. Triti e fritti e ciechi
persino in quanto pensieri persino. In quanto. Persino in quanto
pensieri persino. In quanto. Catturati vivi presi con trappole e lacci
uccisi da veleni non vi sono limiti all’accanimento dell’uomo per
trasformare i pensieri in animali da compagnia trofei pellicce
souvenir piatti tipici amuleti o rimedi popolari di dubbia efficacia
di. Ed è per questo che. Ed è per questo che. Catturati vivi presi
con trappole e lacci uccisi da veleni non vi sono limiti
all’accanimento dell’uomo per trasformare gli animali selvatici in
animali da compagnia trofei pellicce souvenir piatti tipici amuleti
o rimedi popolari di dubbia efficacia di. Ed è per questo che. Ed è
per questo che. Ed è. Zona della città senza turisti questa con
venendo da sud con venendo da sud con la pasticceria con. Zona
battuta non da battone ma da corrieri espressi furgonacci di
muratori d’elettricisti d’idraulici d’. Furgonacci. Station-wagon di
rappresentanti cazzo rappresentanti e di promotori finanziari di.
City car d’universitari coi soldi qualcheduno ce n’è qualcheduno.
Ci sarà ci. Mettiamo. Calcoliamo. Approssimiamo. Non si sbaglia
mai. Nell’approssimazione. Parcheggiano anche in doppia tripla
fila anche. Parcheggiano. A motore acceso a. Per la pasticceria per
un caffè per un po’ di dolcezza di. Parcheggiano. Anche non rasati
anche. Anche non depilate le donne sotto i pantaloni anche. Non.
Non mica da molto che. Che è aperta che. La pasticceria la. Non
da molto devono essersene accorti finalmente. Devono.
Finalmente. Della risposta positiva della. All’offerta. All’. D’un
po’ di dolcezza d’. All’offerta. All’. E di pulito e di sorriso
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mercenario s’ ma sorriso la materia è quella è soldi o non soldi
amore o non amore falso o non falso o. Sorriso. La materia è
quella è. Sorriso. Materia. Sorriso di bontà e di calma un po’
d’offerta d’. Di materia-bontà. Di. Di materia-calma di. Di bontà e
di calma materialissime ma. Te. Ri. Che ci si può picchiare
addosso che. Ci si può. Ci. Starci dentro stretti. Lappe. Lappe. Si
beve anzi sorbisce anzi si. Si mangia anzi mangiucchia anzi si.
Qui. Alla pasticceria e i plexiglass per i dolci portarli servili e i.
Perché bisogna essere delicati e compìti in questo posto qui in. Il
cómpito del compìto il. Bisogna svolgere bisogna. Ma è materia è.
Pur sempre. Materia. È. Già. Il compìto il. Ci si siede. Ci. Si. Si
piscia. Compitamente. Sì. Ma. Ma la materia la. La materia di qui
questa materia qua lo produce lo il compìto il. Il bagno il wc è
materia corroborante è. Il bagno il wc. Qui. Nella pasticceria. Con
questa materia qua. Tutto è a bagno di materia corroborante in
questa pasticceria in. Tutto o quasi o. Sempre quasi. Sempre. Con
un approccio anche ha anche ha. La pasticceria la. Tipo quello che
s’attribuisce frastornati un po’ di trasognamento di. Alle gelaterie
agli empori o simili di quando si passeggiava di. S’attribuisce. S’.
O nei film o. S’attribuisce. S’. Trasognamento. Lo sterrato
l’ombrellino da sole i vestiti a strascico vestiti di merletto e i
bambini alla marinara a. I bambini. I. Chi poteva chi. Quei
pochissimi. Se. Mai. Se mai ci fu. Forse sì basta vedere in quali
dosi. Questo. Se mai ci fu. Se. Che sennò trasognamento che
sennò. Che. Per chi può. Oggi. Anche oggi. Anche. La pasticceria
soltanto per chi può. Anche oggi. Anche. Ancora. Ancora. A.
L’impiegata dopo aver servito d’un foglio e un timbro mentre
finge d’andare in bagno il cesso ed esce dall’ufficio e si compra
tanto per comprare si compra il corrispettivo made in qualche
paese sfruttato all’inverosimile in qualche paese di quel tredici per
cento di paesi mondiali che ospita il cinquanta per cento dei
conflitti bellici si compra l’impiegata il corrispettivo grossomodo
di quello che un tempo sarebbe stato grossomodo un nastro di seta
o qualche cosa del genere l’impiegata non ci va alla pasticceria
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l’impiegata. Non ci va. Per esempio. L’impiegata. L’. Non ci va.
Non. O non può o perché è dall’altra parte della città la pasticceria
la o non ne ha l’educazione. Non ne ha. L’impiegata. L’. Sta
spiovendo sta. Lo dico io che sta spiovendo. Che. Lo dico. Io. La
pioggia non dice mica niente non dice. La pioggia. Siccome è un
periodo tra una festa e l’altra non c’è troppa folla. A giro. Non c’è.
Troppa folla troppa follia troppa trippa non c’è. A giro. Non c’è. Il
giro l’andare a giro non gira completamente a vuoto a. Se vuoto di
valore è. La folla. Se. È. Vuoto di valore. La follia. La. La trippa.
La. Bisogna infatti essere vegetariani bisogna. E non ce ne sono
troppe di queste cose a giro folla follia trippa in questi giorni in.
Perciò vuoti di vuoto vuoti. Questi giorni. Tra una festa e l’altra e.
Questi. Giorni. Non c’è troppa strippata no. Non c’è troppo
striptease. Non c’è. Si può girare. Si. Può. Non film no. Non film
no. Si può girare. Si. Sono fuori città sono. Folle follie trippe.
Abbastanza. Il paesaggio cittadino è un po’ meno è. Un po’ meno
soffocato. È. Soffoca. Un po’ meno. Un. Po’. Un po’ meno di città
cattiva di gente e costruzioni ad abuso a. Soffoca. Un. Po’. Meno.
Un. Omeopaticamente e perciò inutilmente respira e
omeopaticamente e perciò inutilmente fa respirare fa. La città. La.
In questi giorni sospesi nascosti. In. Questi. Addirittura di qualche
pezzo di terra e di cielo e qualche attimo di silenzio di. Giorni.
Addirittura. Inutilmente respira e omeopaticamente. Inutilmente fa
respirare fa. La città. La. Questa zona della città senza turisti non
sciupata dalle strippate e striptease dei turisti è sciupata da chi non
si preoccupa di mantenerla perché tanto non attira turisti non
attira. È in ogni caso sciupata è. È in ogni caso strippata è. È in
ogni caso striptease è. Già. E lo striptease è negativo perché non si
può toccare non si può. Perché non fa rendere conto a dovere della
materia e viverla in maniera salubre in. Non fa. La materia che
sarebbe il sesso sarebbe nello striptease di corpi umani di.
Sarebbe. Ogni zona della città è in ogni caso sciupata è. Ogni
zona. È in ogni caso scippata è. A causa dei simboli a causa.
Scippata della materia scippata. Della materia sua. È in ogni caso
78

strippata è. Ogni zona. O quasi. O. È in ogni caso striptease è.
Tuttavia. Tuttavia siccome siamo in un periodo tra una festa e
l’altra siamo ciao simo e non c’è troppa gente a giro non c’è. E
non c’è troppa peste a giro non c’è con il giro stesso che è peste
che è. Anche dello sciupare non ce n’è troppo troppo a giro non ce
n’è non. Tuttavia. Siccome. Per quanto per continuino sempre
continuino comunque continuino a girare e rigirare continuino
continuino gli effetti dello sciupio anche il più passato anche il e
infatti e ci sono ancora a fitte ci i cartelloni i dei film che non
stanno più in cartello non stanno che. Non stanno. A riprova che. A
riprova che trapassa ci trapassa si trapassa ma non mai passa non.
Mai. Lo sciupare lo. Lo sciupare è per sempre è. Lo sciupare. Lo.
È sciupante innevamento di. Sciupante di. Innevamento.
Inveramento. La vite tritatutto dello sciupare che gira e si ficca
didentro alle nostre vite a. La vite. Grossa. E dobbiamo poi tritati
tritanti indossarla per sempre e sempre questa vite. Questa. Q.
Avvitati alla vita trita anche per questo trita. Avvitati. Avvitati da
questa vite avvitati da. Abbeverati anche da questa vite da.
Abbeverati. Noi. Poi. Poi la vite che dà tanti dei vini smerciati
nella grande distribuzione dà è un tritatutto è di vite metallica del
genere del. È. Già. Le viti francesi lo sono state per le viti italiane
a suo tempo a. Lo sono. State. Che è anche il nostro ancora è.
Tempo. È. Ancora. E bisognerà vedere bisognerà se potrà essere
ancora un tempo del genere il tempo del futuro del. Bisognerà
vedere bisognerà. La vite tritatutto dello sciupare che gira e si
ficca addosso alle nostre vite a. Già. Abbeverati anche da questa
vite noi. Abbeverati. Noi questa vite noi. La nostra vita questa
vite. Questa. Una vite che si ficca e che ci abbevera e che è
sciupare è. Una vite. L’acqua acquavite nel senso della vite
suddetta l’acqua l’ nelle bottigliette di plastica ti abbevera ti ma ti
sciupa ti distrugge ti la possibilità di bere in futuro in. La
possibilità la. Ma nel mentre nel. Ma nel residuo nel. Nel residuo
anche dell’universo del cosmo e non solo della civiltà e della
storia de. Nel mentre nel residuo nella pasticceria in questi giorni
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vaganti. Extra. Un po’. Vergini. Extra. Un po’. Extra. Un po’.
Perfino quello dei pochi muratori elettricisti universitari non
andati via non andati e rimasti tra una festa e l’altra rimasti torno
torno le porte della cinta muraria sembra quasi sembra quasi
sembra nel tot di bontà calma presente sembra quasi sembra un bel
lavoro sembra quasi sembra. Perfino. Il lavoro. Sembra. Quasi.
Nella bontà. Calma. Una bella cosa una. Sembra. Oh. Sembra ad
un me però. O a te o. Oh. Ed ora e. Oh di stupore di. Oh di stupore
di. Ora. Sembra. E non poi. E. No. Oh di stupore di. Ohi ohi
anche. Ohi ohi. Anche. Yo-yo di ohi ohi yo-yo. Già. Ma il lavoro
di per sé non sembra proprio niente non. Il lavoro. Di per sé. Il
lavoro è come la pioggia è. Anche il sembrare lo è. Anche il
sembrare. Il sembrare non sembra proprio niente. Il sembrare. No.
Come il lavoro e la pioggia e ogni altra cosa fa quello che è e
basta e. Il sembrare. Anche se non bastasse deve. Il sembrare. Il
problema è che noi attribuiamo una cosa all’altra a. Noi. Per
esempio attribuiamo il sembrare al lavoro. Il sembrare va invece
attribuito soltanto al sembrare al. Va. E il lavoro al lavoro al.
Almeno per quanto riguarda i loro impatti in quanto cause in.
Almeno. Almeno per quanto riguarda i loro impatti in quanto
effetti in. Almeno. L’impatto non dev’essere per venire
riconosciuto non dev’essere un’attribuzione non dev’essere un’.
No. Dev’essere impatto e basta e. Dev’essere. Non deve e non può
nemmeno essere riconosciuto. Non deve e non può. Impatta. E
basta e. Ci sono troppe cose nella pasticceria per essere descritte ci
sono ci. La descrizione è poi un troppo che nasconde le cose le.
Che. La descrizione la. Ci passa sopra le getta via in quanto cose
in. Quanto. Per quello che impatta in quanto descrizione per.
Quello. Che. Perché anche le cose impattano e non si fanno
passare sopra e non si fanno gettare via. Non si. Fanno. Per quello
che non si fanno passare sopra non si. Fanno. Per quello che non si
fanno gettare via. No. Per quello che non. Che. Per quello. Un tot.
Un alea iacta est. Un muratore immigrato fra quelli degli
immigrati che hanno imparato piuttosto bene la lingua e che se la
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cavano piuttosto bene. Entra. Un muratore immigrato. Nella
pasticceria. La pancia non gli ballonzola sotto la maglietta bianca.
Non gli. La pancia. Forse non è mai stato no non è mai stato forse
non è mai stato in cima al corso cittadino non è mai stato. Là dove
o quando sfinisce in salita prima di darsi ad uno slargo e il
fruttivendolo di lusso e. E il fruttivendolo di lusso e. Entra. Nella
pasticceria. Un muratore immigrato. Extracomunitario. Con i
panni da lavoro prende un sandwich un bicchier d’acqua grande in
vetro trasparente allo spasimo che disseta. Anche il vetro o
cristallo il. Disseta. Nella pasticceria nella. Prende. Insieme ad un
collega più giovane e meno intelligenza meno intelligenza di
sicuro meno. Che è del posto e che si meraviglia che. Il
ragazzotto. Perché l’altro gli dice gli di far cena di con questa che
per lui di certo non ossessionato a vent’anni dal metter su famiglia
è una merenda prima della pastasciutta e del vino e di tutto il resto
lo stuzzicadenti eccetera dalla mamma da. Prima. Poi non si sa che
cosa inventi poi all’ora di cena il muratore che cena all’ora di
merenda di. Cena. La pasticceria non lo dice la. Lui non lo dice
alla pasticceria alla. Non lo. Lui. Non è necessario non è un
impatto necessario non è no. Per questo i romanzi e i film e le
storie sono sciocchi sono sciocche sono. Per questo per. Perché
dicono tutto di tutto degli impatti non necessari e non dei necessari
non dicono dei necessari non dicono niente non dicono e il loro
autore è pseudo-onnisciente è finto è tonto e fa finti fa tonti fa. Il
loro autore il. Di romanzi di film e di storie e di. Fa. Eppure. E.
Eppure la pasticceria su qualcosa anche se non sull’orario di cena
del muratore dovrà impattare dovrà. La pasticceria la. E anche
l’ora di cena del muratore su qualcosa impatta. Anche. L’ora di
cena del muratore del. Impatta. Sarà cioè comunque causa sarà.
Cioè. Comunque. E se però e se però tutte le varie cose per quanto
indirettamente per quanto differentemente sono collegate sono
allora a anche se non ce lo dicono anche anche se non se lo dicono
non se lo pasticceria ed ora di cena del muratore del si impattano
si anche loro anche ed anche loro con me ed anch’io con loro
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anche ed anche tu con me anche e tu con loro con e a vicenda e. A.
A vicenda. A. Tutto sta tutto sta nel grado nel o peso o quantità
dell’impatto dell’. Che rispetto ad altri impatti non dev’essere
molto elevato non deve. Essere. No. Se tu hai potuto non entrare
mai in questa pasticceria e non vedere mai quel muratore o
riflettere sulla sua ora di cena di. Se tu. Hai potuto. Se. Vanno
avanti i lavori per lo stadio vanno. Già. Nel senso anche che
continuano ad esistere lavoro e quindi disoccupazione perché
continuano ad esistere gli stadi gli. Poco distante dalla pasticceria
alla distanza di una porta della cinta muraria. Subito fuori quella
porta in un sùbito subìto fra i semafori e il traffico e. Come subito
in un sùbito subìto fuori questa porta fra i semafori e il traffico la
pasticceria la. Subito fuori quella porta cittadina la vicenda la. Di
uno che prende l’aids. Di. Che. Con prostituta schiava con. In
appartamento lercio. Si sa. E che non gli frega niente. Non gli. Lo
sfregarono quando nacque quando e fu così. Fu. Plasmon. Lo
sfregarono. Lo sfregiarono. Non gli è fregato mai niente non gli è
fregato più niente è stato fregato e frega e. Plasmon. Non gli frega
niente dello stadio non gli. Mowgli. Uno che prende l’aids.
Mowgli. Anche a mowgli non gli frega mica niente non gli. Dello
stadio. E al lercio non gli frega niente. Pure. Al lercio al. Dello
stadio. Dello. Uno che potrei essere io che. Anche il lercio anche.
Potrei. Forse. Uno che prende l’aids con una prostituta schiava che
potrei essere io che. Già. Che potrebbe essere la pasticceria che.
Forse. E che sfregato a plasmon & co. non gli frega fregandosi
non gli frega niente dello stadio non gli. Anche perché non gli
frega niente dello stadio anche per questo motivo anche potrebbe
essere la pasticceria quello lì potrebbe. Essere. O mowgli. O.
Buona calma eccetera e. La pasticceria la. Ma al buono al calmo
non frega niente dello stadio eccetera e. Al muratore mettiamo
pure mentiamo pure buono calmo che beve mettiamo pure
mentiamo pure mentiamo il bicchier d’acqua cristallino non frega
niente no. Niente. Non può. No. Non possiamo. No. Non può non
possiamo no. Per ora per. Non può non possiamo per ora per. Non
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può non possiamo per ora per. Fregarcene. Perorare. Prenderci
cura prenderci. Non possiamo. Forse. Hanno perorato per
l’opposto per. Hanno perorato operato. Per ora hanno perorato
operato per l’opposto per. Per ora. Già. Ad esempio alla fine del
mille e novecento e ventinove in un banchetto del tippecanoe
democratic club con un pubblico variegato comprendente insieme
a cinque gangster uno dei quali era fratello di un dirigente del club
due court attendants e un detective del new york police
department. Ad esempio. Ad. La storia è consistita la storia nostra
la esattamente in questo in. Esattamente o quasi o. Il per ora è una
perorazione è. Anche. Il per ora. Il. E se potessimo il contrario
anche del per ora il contrario il c’è da chiedersi c’è senza retorica
senza c’è da chiedersi c’è che cambierebbe che. C’è da chiedersi
C’è. Ci sarebbe ci. Continua la regata di sfregati di sfregiati di
venendo al mondo. Mangiano omogeneizzati e non solo per
questo sfregati non solo per questo sfregiati non solo per questo
non solo. Omogeneizzati mangiano mangiamo mangimi noi stessi
alimentati da multinazionali da e non solo per questo sfregati non
solo per questo sfregiati non solo per questo non solo. Sfregati
venendo al mondo. Sfregiati. Sfregati. Da nemmeno una piccola
fiammiferaia da nemmeno da. Anche se della piccola fiammiferaia
la novella sì. La novella. Sfrega frega. Sfregia. La novella. La.
Anche la novella dalla piccola fiammiferaia della. Sfregati fregati
sfregiati anche da questa anche. Da. Sfregati venendo al mondo
venendo. Fregati. Sfregiati. Abbastanza. Stadio anche per questo
stadio. Abbastanza. E se potessimo e se facessimo il contrario il. Il
contrario del fregarsene. Il contrario delle multinazionali. Il
contrario del venire al mondo. Il contrario delle novelle. Il
contrario degli stadi il. Se potessimo. Se facessimo. C’è da
chiedersi c’è. C’è da chiedersi senza retorica che cambierebbe che.
Il contrario il. Che cambierebbe che. E in ogni caso gli sfregati
diminuiscono. Diminuiranno. Gli sfregati. Gli sfregiati. Le
multinazionali. Diminuiranno. La popolazione passando da un
miliardo a sette è una diminuzione è. Le regate di sfregati di
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sfregiati che hanno condotto anche a forza di fregarsene anche a
forza hanno condotto a forza hanno condotto in un secolo o poco
più la popolazione mondiale il mondo scoppia il la popolazione
mondiale hanno condotto hanno da un miliardo a sette. Di miliardi
di. E tutti questi miliardi tutti. Venendo al mondo fregandosi col
fregarsene diminuiscono. Diminuiranno. Di. Le possibilità
diminuiscono diminuiranno le. Le possibilità diminuiscono
diminuiranno le. Le possibilità diminuiscono diminuiranno le.
Ogni. Ogni qualsivoglia ogni. Diminuiscono diminuiranno.
Compreso il loro compreso. Compreso quello delle multinazionali
compreso quello degli stadi di ogni di. Compreso. Compresi.
Diminuiscono diminuiranno. Le. Possibilità. Di.
Quantitativamente. Diminuiscono. Diminuiranno. Pur essendo e
proprio perché sono tanti. Tantissimi. Troppi. Sette o nove miliardi
di uomini. Quantitativamente. Diminuiscono. Diminuiranno. Le
possibilità diminuiscono le. Ogni. Ogni qualsivoglia ogni
qualsivoglia. Diminuiscono diminuiranno. Comprese le loro di
possibilità. Compresi loro stessi. Quelli che se ne fregano. Dello
stadio. Compresi noi stessi. Quelli che ce ne freghiamo. Dello
stadio dello. Compresi. All’incomprensibile. All’.

!

***

!

La kraft la più grande azienda alimentare dell’america
settentrionale e la seconda multinazionale alimentare al mondo nel
mille e novecento e novantadue acquista la splendid marchio di
caffè espresso fondato a torino nel mille e novecento e
sessantanove presso la torrefazione società generale del caffè già
rilevata nel mille e novecento e settantadue dall’americana
procter&gamble. Nel duemila e sette kraft acquisisce la saiwa
marchio alimentare fondato a genova nel mille e novecento e
specializzato in cracker patatine e biscotti dopo che era passata
sotto il controllo della multinazionale americana nabisco nel mille
e novecento e sessantacinque e successivamente nel mille e
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novecento e ottantanove del gruppo francese danone. Rientra da
fuori. Sale le scale. Veloce. L’indifferenza della velocità. Concausa
tanta indifferenza tanta velocità del non pensare. E viceversa.
Forse. La velocità che indica lo spazio percorso nell’unità di
tempo è una grandezza derivata perché deriva dalle grandezze
fondamentali lunghezza e tempo. Gli atomi che costituiscono la
materia sono senza età. Richiede cibo. L’ottiene. Richiede bere.
L’ottiene. Si distende dormirà. Senza insonnia. All’istante. Dopo
qualche pulizia corporea. Dopo qualche preparativo. Per la
posizione migliore. Respira. Regolarmente. Si scrolla. Più o meno.
Ad ogni rumore. Più o meno. Si scrolla. A seconda della violenza.
Più o meno. E della vicinanza del rumore. Più o meno. Tagliano.
L’erba. Anche se è giorno. Di festa. Rientra. Da fuori. Sale le
scale. Veloce. Richiede. Cibo. L’ottiene. L’. Richiede bere.
L’ottiene. L’. Si distende. Dormirà. Anche se è giorno di festa
tagliano l’erba. L’. Il ronzio piuttosto lontano non gli dà noia non
gli. Dà. Non più non del cinguettio insistente che. Assieme al sole
valanga nell’aria più da presso da. E un elicottero e. Le eliche le.
Ma continua a dormire continua. Tutto il corpo il. Perfettamente
esistente e perfettamente suo e. Tutto il corpo il. Anche se quella
di. Di perfezione di non è certo una categoria sua. Non è certo.
Non è. Forse lo è però perfetto a differenza del prefetto cittadino
proprio perché quella di perfezione di non è certo non è una sua
categoria non è certo non è forse. Perfetto all’esistenza s’intende
s’. Non pulisce l’accumulo di polvere nell’angolo della stanza.
Dietro una cassetta di bottiglie di vino. Non porta al cassonetto. La
spazzatura. Non fa la. Raccolta differenziata. La. Non fa. Suonano
le. Campane di mezzogiorno. Non gli danno. Noia. Continua a.
Dormire. Ha passato la. Notte fuori. La polvere di. Caffè è finita.
Non se ne. Preoccupa. Oggi dopopranzo non si. Potrà prendere il
caffè. Indispensabile antidoto alla. Siesta. All’amarognolo
tumorale che la. Siesta si porta dietro. Non se ne. Preoccupa.
Compriamo il caffè biologico. Ed equosolidale. Non se ne
preoccupa. Compriamo. Non se ne preoccupa. Muove le orecchie.
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Non se ne preoccupa. È occupato. Ha delle. Orecchie. Gli sembra
naturale. Avere. Delle. Orecchie. O delle orecchie senza avere. O
delle orecchie senza avere. Perché non le. Chiama. Orecchie.
Perché non le. Chiama. Quando si inizia a chiamare va via va. La
natura la. O resta ma. Sotto forma di sembianza di. Di sembrare
di. Non gli sembra no. Naturale. Avere delle orecchie. Ha. Quelle
che noi chiamiamo orecchie. Quelle che. E basta e. È avuto è.
Senza sembianze senza. Senza sembianze senza. È avuto a
imbuto. È avuto a imbuto. È. Da quelle che noi chiamiamo
orecchie che. È. Che. E basta e. Senza sembrare. Senza. Senza
sembianze. Senza. E gli basta gli. Sembra. E a noi non basta no. E
forse noi non bastiamo a ciò. Noi. No. Al senza sembrare al senza
sembianze al. Noi. Forse noi non bastiamo. no. E nemmeno al
sembrare e basta e nemmeno alle sembianze e basta e. Nemmeno.
A. O forse sì o. Forse. A chissà quale livello però. Chissà. Turisti
in piazza dalla parte di bar ristoranti. Piegati su pizze precotte
bibite gassate. Si stira. I muscoli. I tendini. Non ha. Mai. Stirato.
Panni. Non dovrà. Mai. Stirare. Panni. Non ha panni. Non è avuto
da. Panni. Un cencio di pile però sì. Lo poccia la notte. Quand’è in
casa. La notte. Un cencio di pile di. Per farsi compagnia per. Deve
dormire da solo in salotto. Deve. Ci va rinchiuso bisogna
rinchiudercelo bisogna perché sennò disturba. In camera
impedisce di dormire. Agli uomini. Nella notte si sveglia diverse
volte a mangiare a bere a. Lecca il viso. Agli uomini. Impedisce di
dormire. Agli uomini a. L’hanno strappato dalla mamma troppo
presto. L’hanno. Non ha mai scritto una lettera alla mamma non
ha. Forse la mamma ce l’hanno soltanto gli uomini. Forse. Forse è
la causa della loro solitudine pur stando tutti quanti assiepati.
Tutti. Quanti. Pur. Stando. A chissà quale livello però. Non ha mai
fatto una guerra mondiale no. Non ha. Mai. Non ha mai acceso un
mutuo in banca no. Non ha. Mai. Non ha mai acceso un fuoco no.
Certo. Molti della sua stessa specie sono. Sono stati bruciati vivi.
Ci hanno acceso. Fuochi. E ce li accenderanno. Ancora. Da
qualche parte del mondo da. In contemporanea a. Questo istante.
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Per il divertimento per. Già. Per il divertimento per. Della crudeltà
della stupidità della. Si sa. Si. Nonostante si sia nei tempi che si
sia si continua nonostante a volte da qualche parte si continua
nonostante. Si. Continua. Continua il nonostante. Continua l’a
volte. Continua il da qualche parte il. Ci hanno acceso fuochi. Ci
hanno. E ce li accenderanno. E ce li. Ancora. Con i gatti. O
sventrati vivi per vedergli il cuore sbattere. Da certi ragazzi. E
anche da degli adulti. Ubriachi e non. Anche. Ma anche anche
dalla suite del castello di cenerentola a disneyworld in florida.
Anche. Accecati. Poi. i Gatti. Nella storia. Ma anche anche dalla
suite del castello di cenerentola a disneyworld in florida. E
inchiodati crocifissi. Annegati. La pece addosso. I gatti. E non
potranno mai scrivere lettere alla mamma. Non potranno. E non
potranno mai fare guerre mondiali. Non potranno. E non potranno
mai accendere mutui in banca. Non potranno. E non potranno mai
accendere fuochi. Non potranno. Non potranno. Il computer segna
in rosso. La parola equosolidale e la parola poccia. Il computer
segna. In rosso. La parola equosolidale perché non è presente nel
suo vocabolario nel. Non è presente. Perché è troppo nuova è.
Perché. La parola poccia perché è un toscanismo è. Perché. Perché
è desueta è. Perché. Roba da un secolo addietro da. Roba. Anche
la parola desueta è desueta è. Ghost track hidden track easter egg.
O qual che cosa del gemere. Il computer segna in rosso. È stata
per lungo tempo controversa la capacità da parte del gatto è stata
per lungo tempo controversa è stata. Di percepire i colori di.
Percepire. La capacità. La. Ma recenti studi hanno dimostrato la.
Capacità cromatica dell’occhio felino. La. Mentre si lecca per.
Prepararsi ad uscire di nuovo la città considera lo stadio il
ricostruirlo l’ingigantirlo eccetera un intervento un. Un intervento.
Un. Già. Cioè una parola cioè. Al massimo una prassi la considera
la. Al massimo. La città. Lo stadio. Un intervento. Una parola.
Uno slogan. Un simbolo. Lo considera lo. La città la. Oppure non
considera nemmeno non considera proprio niente la città la e lo
lascia fare lo stadio e basta e. E basta e. La città la. Alla ditta
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promotrice alla. Lo lascia fare lo stadio e basta e. Che in quanto
privata priva. La ditta promotrice la. Priva. Che in quanto privata
priva. La ditta promotrice la. Il privato in quanto tale priva sempre
il privato. Priva sempre il comune lo priva sempre di qualche cosa
di. Lo priva sempre lo priva. In quel luogo dove sta il sindaco e
che si chiama comune si chiama non si accorgono di questo. Di.
Non si accorgono. No. Non si accorgono. Di. Questo. Stanno in un
luogo che si chiama comune. Stanno. E. Anche attraverso la
speculazione dello stadio fanno di tutto per. Distruggere l’essere lo
stare l’avere in comune in. Fanno. Di tutto. Mentre il gatto.
Mentre il gatto si lecca per prepararsi ad uscire di nuovo un
tecnico negli uffici del comune sostiene. Riguardo allo stadio che.
Sostiene che. Che l’intervento ubicato in un’area funzionalmente
marginale al. Tessuto urbano ma fisicamente correlata allo stesso e
di cui costituisce l’ambito denso d’attività commerciali e
amministrative intorno al quale si. Muove il traffico pedonale e
meccanizzato assume come uno degli obiettivi principali quello
della pianificazione delle fasi cantieristiche delle. Delle. Delle.
Delle. Mentre si lecca per prepararsi ad uscire di nuovo il gatto a
forza di pianificazioni di fasi cantieristiche non potrà più uscire
non potrà. Il gatto. Il. Né di qui dalla casa dove abita ora né
d’altrove. Potrà. Più. Uscire. Il gatto. Il. Non essendoci a forza di
pianificazioni di fasi cantieristiche di. Non essendoci altro non
essendoci che pianificazioni di fasi cantieristiche di. Non
essendoci altro. Non essendoci. Non essendoci altrove al. No. Non
essendoci. Chi lo cerca non lo trova non lo. L’altrove. L’. Già.
Perché non lo cerca considera apprezza qui non lo. Non lo. Non
lo. Ma tanto. Ma tanto. Il gatto non fa niente non fa neanche il
gatto il. Il gatto il. Per poter continuare ad uscire. Neanche. Non
fa. Il gatto il. Il gatto il. Se non la cosa più importante però. Se non
la cosa più importante però. Non fa niente per il fuori il gatto no.
Non fa niente per il fuori. Per il paesaggio non fa niente di niente
non fa no. Ma non fa niente di niente non fa nemmeno per il
dentro non fa. No. E no. Per la sua distruzione del fuori a forza di
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privatizzazioni a tutto spiano oppure anche oppure anche di
confessioni sant’agostini diari pascal soggettività egotismi
religioni proust. A tutto spiano a. Rutto e proust e. Rutto è proust
è. E senza prosit senza. E senza prosit senza. Non fa niente di
niente il gatto per distinguere un dentro da un fuori da. Non fa
niente. Di niente. Lo stadio è il dentro che mangia il fuori senza
accorgersi di essere un cannibale un. Senza. Accorgersi. Di
togliersi la terra di sotto i piedi i. Senza. Accorgersi. Già.
Letteralmente. Letteralmente. Si toglie l’aria da sé si. Si soffoca da
sé si. Lo stadio lo. Lo stadio lo. L’uomo costruttore di stadi l’.
L’uomo costruttore di stadi l’. E proprio per questo cannibale lo
stadio perché. Perché prodotto dell’uomo e soffocatore d’uomini.
D’. Soffocatore. Anche d’uomini d’. Il gatto no. Il gatto. Il gatto
non soffoca. Bisogna soffocarlo noi il gatto. Bisogna. L’uomo lo
soffoca. L’uomo. Il gatto. Noi. Lo soffochiamo. A bologna. Lo
soffocavano nel medioevo perché. A bologna. Lo consideravano
l’animale delle streghe. Lo. A bologna. Lo soffocavano ai tempi
della. A bologna. Rivoluzione industriale per rivalsa la più
insensata la alla. Alla schiavitù del lavoro e perché alcolizzati e
perché e. Sempre a causa del lavoro sempre. Quasi. Sempre. Lo
soffocano gli stadi gli. Il gatto. Il. Lavoro di streghe anzi di
stregati gli stadi gli. Stregati da stadi da. Stregati. La famiglia
bonanno. Composta da salvatore. La famiglia bonanno. Dalla
moglie caterina bonventre. La famiglia bonanno. E dal piccolo
peppino. La famiglia bonanno. La famiglia. Di domenica presso la
piazza cittadina qualcuno. Anche sentiti i piccioni li ha. La
famiglia bonanno. Non nella sua mezza camera in affitto. La
famiglia bonanno. Ma fra i tetti del centro storico lo stesso fra i.
La famiglia bonanno. Tubano di mattina ancora. I piccioni i.
Nonostante. Nonostante si sia nei tempi che si sia. Si. Sia.
Nonostante. E i. E i tempi abbiano fatto ai luoghi quello che.
Quello che hanno fatto quello che. I tempi i. Ai luoghi ai. Ahi.
Nonostante. Si continua ahi nonostante a. A volte da qualche parte
da. Continua il. Ahi. Nonostante. Continua. A volte. Ahi. Continua
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il. Da qualche parte da. Continua il continuo il. A volte a. Ahi. In
un periodo storico in cui si fronteggiavano due grandi potenze
capitalismo e comunismo adriano olivetti credeva ahi che fosse
possibile creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto tanto
che la sua organizzazione del lavoro comprendeva ahi un’idea di
felicità collettiva che generava efficienza. In olivetti ahi gli operai
vivevano in condizioni migliori rispetto alle altre grandi fabbriche
italiane. Ricevevano ahi salari più alti vi erano asili e abitazioni
vicino alla fabbrica che rispettavano ahi la bellezza dell’ambiente
e i dipendenti godevano ahi di convenzioni. Anche all’interno
della fabbrica l’ambiente era diverso ahi. Durante le pause i
dipendenti potevano ahi servirsi delle biblioteche ascoltare
concerti seguire dibattiti e non c’era ahi una divisione netta tra
ingegneri e operai in modo che conoscenze e competenze fossero
ahi alla portata di tutti. L’azienda accoglieva anche artisti e
scrittori poiché ahi olivetti riteneva che la fabbrica non avesse
bisogno solo di tecnici ma anche di persone in grado di arricchire
il lavoro con creatività e sensibilità. Ahi. Olivetti credeva nell’idea
di comunità quale unica via da seguire per superare la divisione tra
industria e agricoltura ma soprattutto tra produzione e cultura. Ahi.
L’idea infatti era quella di creare una fondazione composta da
diverse forze vive della comunità.. Azionisti enti pubblici
università e rappresentanze dei lavoratori. In modo da eliminare le
differenze economiche ideologiche e politiche. Ahi. Il suo sogno
era di riuscire ad ampliare il progetto a livello nazionale in modo
che quello della comunità fosse il fine ultimo. Non sono trascorsi
ahi-ahi che tre anni dal suo insediamento al vertice della fiat che
gianni agnelli ahi-ahi deve affrontare un problema piuttosto
difficile. Il rinnovo ahi-ahi del contratto di lavoro dei
metalmeccanici. Mille e novecento e sessantanove. La vertenza
procede per tutta la prima metà dell’anno più o meno aspramente
rispetto alle volte precedenti ma all’inizio di settembre ahi-ahi le
cose cambiano radicalmente ed emergono nuove inattese forme di
sciopero. Incomincia ahi-ahi quello che verrà subito battezzato
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autunno caldo. Alla fine del mille e novecento e settantasei i
problemi finanziari ahi-ahi sembrano risolti con la cessione di
poco più del nove per cento del capitale fiat alla lybian arab
foreign investiments company. Una banca ahi-ahi controllata dal
governo libico di muʿammar muḥammad abū minyar ʿabd alsalām al-qadhdhāfī. Dal mille e novecento e settantasette ahi-ahi
la fiat ha ricevuto l’equivalente di sette virgola sei miliardi di euro
dallo stato e ne ha investiti ahi-ahi sei virgola due. È la cgia di
mestre a fornire ahi-ahi le cifre su un tema spesso dibattuto a
proposito della casa torinese cioè il saldo tra aiuti pubblici ricevuti
e capitali impiegati nell’economia nazionale. Miao ahi-ahi miao
ahi-ahi.

!

***

Di domenica. E anche forse negli altri giorni. Anche. Forse. Di
domenica. E anche forse negli altri giorni. Anche. Forse. Il gruppo
bacardi produttore e distributore statunitense di alcolici soprattutto
rum acquisisce la martini&rossi azienda fondata nel mille e
ottocento e sessantatré a torino e leader nel settore italiano di
aperitivi e spumanti famosa in tutto il mondo per i suoi prodotti
che vanno dal vermut ai vini liquorosi dallo spumante al gin dal
calvados al cognac e alla vodka. Di domenica. E anche forse negli
altri giorni. Anche. Forse. Presso la piazza. Cittadina. Qualcuno.
Sente. Ancora. I piccioni. Nella sua. Mezza. Camera. In. Affitto.
Fra i tetti. Del. Centro. Storico. Tubano. Nonostante. Si sia. Nei
tempi che. Si sia. E i tempi. Abbiano fatto. Ai luoghi. Quello che.
Hanno fatto. Hanno. Che. Nel primo dopoguerra l’italiano medio
consumava diciotto chilogrammi di carne l’anno. Consumava.
Oggi è arrivato a novantadue. Cui se ne sommano ventitré di
pesce di. Sette di uova. E cento litri di latte e cento litri di. Quando
in condizioni di benessere l’eventuale fabbisogno di proteine
animali si stimerebbe si stimerebbe in trentacinque chilogrammi
complessivi l’anno l’. Si continua. Si. Nonostante. A volte. Da
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qualche parte. Da. Continua il nonostante. Il. Continua l’a volte.
L’. Continua il da qualche parte. Il. Da. La luce entra con la
prepotenza la. La prepotenza innocua della bellezza della. La luce
entra. Nelle antiche corsie maschile e femminile e. E nel
pellegrinaio e. Del millenario spedale. Cittadino. Del. Millenario.
Spedale. Cittadino. Oggi museo oggi. Oggi si fanno delle
fotografie a quella luce a. Oggi è vuoto l’ospedale è ripieno a
scheletro soltanto di se stesso di. È ripieno a scheletro. Oggi. Dei
propri materiali che sono laterizi che sono polveri addensate in
purezza in. Che. Sono. Oggi. Che sono terrecotte che sono legni e
ferri carbonizzati e. Che. Sono. Oggi. Oggi è ripieno dell’anima
del corpo del. L’antico. Spedale. Cittadino. La luce entra. La luce.
L’ingresso suo è stato fatto apposta a. L’ingresso. Suo. È stato
fatto. L’ingresso della luce della. Tutti i morti sono usciti. Tutti
morti. C’è soltanto la luce e la pietra e. C’è. Soltanto. Tutte le
anime sono uscite non sono mai entrate non sono mai esistite tutte
le idee sono nulla. Sono. E quindi non sono idee non sono non.
C’è soltanto la luce e la pietra fatta apposta per la luce da delle
mani da delle menti eliotropiche da. Delle. Eliotropiche. E. Il
pavimento è pulito che ci moriresti ci. I tralicci della luce elettrica
di mattino spenta sono di una plastica che aumenta con il pulito il
desiderio di vivere morendo qui. Aumenta. Con il pulito. Ogni
rumore di ogni gru di ogni ruspa di ogni cingolo violenta per mille
anni mille anni di luce come questa come. Violenta. Intanto il
gatto a casa un gatto in una casa tanti gatti in tante case
sgranocchia sgranocchiano crocchette beve bevono l’acqua dalle
loro dalle loro ciotole dalle loro dalle. Intanto. Le zecche addosso
sotto il folto pelo felino bevono il sangue si ingrossano enfiano
prima che vengano rimosse sennò gli ci resta la testa con dell’olio
d’oliva con. Intanto. Le zecche le. Violenta l’eterno degli ultimi
mille anni ogni rumore meccanico. Ogni. Lo sgranocchiare dei
gatti con le crocchette non è un rumore meccanico. Non è. Lo
sgranocchiare dei gatti. L’eterno degli ultimi mille anni quello di
quella luce lì di quella prepotenza innocua lì di quella bellezza lì.
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Di. Violenta. L’eterno degli ultimi mille anni. Degli. Ogni rumore
meccanico ogni. Incrina l’inclinazione della luce nell’occhio. L’.
Incrina. Deturpa il pulviscolo della luce nell’aria. Deturpa. Ogni
rumore meccanico ogni. Il pulviscolo. Della luce. Nell’aria.
Deturpa. Toglie la materia al maschile al femminile al pellegrino e
al millennio al. Toglie. La materia. Toglie. Deturpa. Ci prova. Ci.
La materia non simbolo la la materia non lavoro la la materia
deperibile la. La materia. Toglie ogni rumore meccanico ogni
toglie quel che può togliere. Quel. Che. Priva non per purificare
ma per distruggere. Per. E distrugge per dimenticarsi che si sta
autodistruggendo. Che. Si. Sta. Autodistruggendo. Una simile
dimenticanza e ignoranza è il massimo che può. Che. È il massimo
che può. Ogni. Rumore. Meccanico. Ogni. Tumore. Meccanico.
Per produrre un chilo di manzo in allevamento intensivo serve
un’energia sufficiente a tenere accesa venti giorni una lampadina
da cento watt da. In aggiunta a quindicimila litri d’acqua. In.
Aggiunta. A. Si immettono inoltre si immettono nell’atmosfera
trentasei chili di ci o due. Di. La stessa prodotta da un’auto di
media cilindrata per percorrere duecentocinquanta chilometri. Per.
Per erigere lo stadio molto più che per erigere un cazzo o due tette
ci vogliono gru ci vogliono ruspe ci vogliono cingoli ci vogliono
violenze. Ci. Vogliono. E tante altre cose. E. Molto più che per
erigere un cazzo o due tette. Le pareti del vecchio spedale
tremerebbero. Molto più che per erigere un cazzo o due tette. Gru
ruspe cingoli. Tremerebbero. Le pareti del vecchio spedale.
L’eterno dell’ultimo millennio cioè la bellezza della luce si
incrinerebbe si. L’eterno dell’ultimo millennio. Tremano.
S’incrina già. S’incrina. L’eterno. Le pareti. S’incrinano.
M’incrinano. Lo stadio i lavori iniziano. Lo stadio i lavori.
Iniziati. I. Lavori. Lo stadio. La contabilizzazione dei dati certi e
di quelli presumibili non s’è preoccupata certamente la
contabilizzazione dei dati certi e di quelli presumibili non s’è
preoccupata certamente non s’è di luci naturali e di antiche corsie
ospedaliere e di mani che hanno lavorato apposta per cercare di
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raggiungere per cercare d’essere raggiunti in maniera innocua
mani in maniera innocua dal sole dal. Essere raggiunti. Per
cercare. Dal sole dal. Mani. Lo stadio non cerca no. Lo stadio. Lo
stadio se ne sta. Stazza. Le mani di mille anni or sono cercavano la
luce cercavano. Le mani di mille anni or sono. Forse. Perlomeno
alcune. Lo stadio no. Lo stadio se ne sta. Stazza. Finché è
possibile che stia. Che. Finché. Finché sarà possibile la stazza.
La. Finché. Senza chiedersi finché sarà possibile. Che stia. Che.
Senza chiedersi. Senza. Certo anche lo spedale era certo anche lo
spedale era certo era un polo attrattivo era costituito era certo
costituito era da un’unica struttura multifunzionale attiva
trecentosessantacinque giorni l’anno ventiquattr’ore su
ventiquattro su. Attiva. Certo. Era. Ma non aveva negozi no né
attività commerciali nel senso consumistico del termine del. Nel
senso. Nel. Nel senso del comprare e vedere per comprare e
vendere e basta e non per bisogni vitali o culturali o. Per bisogni.
Per. Nel senso. Né aveva parcheggi per automobili per. Né. Aveva.
No. Non c’era la benzina e la gomma e le batterie coi loro acidi
eccetera e. Non c’era. No. Non c’erano. No. Lo so lo so che il mio
sembra un singhiozzo un singhiozzaccio demente sembra. Ma
pure il vostro. Ma. Pure. Il vostro il. Certo. Certo. I conquistadores
di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di
investimento. E. Sono. Già. I conquistadores di oggi. Che hanno
azionisti proprietari investitori transnazionali. Hanno. Che hanno
poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Che. Hanno.
Soggetti cui non è possibile non è chiedere o imporre risarcimenti
di guerra di. Non è possibile chiedere non è. Che non hanno
sottoscritto alcuna convenzione di ginevra non hanno. Soggetti
che. Né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o tantomeno
ambientali tantomeno e che cazzo. E. Che. Rispondono solo
rispondono ed esclusivamente rispondono a logiche di profitto di.
Rispondono. Solo. Ed esclusivamente A questo simbolo qui a
questo. Il profitto il. A questo feticcio qui a questo. Il profitto il. A
questa educazione qui a questa e che cazzo. Il profitto il. Maggiore
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è la differenza tra costo di acquisizione e ricavo dalla vendita del
bene prodotto e maggiormente è soddisfatto l’interesse delle
aziende. Già. Si sa. Siamo sempre a marx. Grossomodo. O a
qoelet. Nella diagnosi. Nella. Siamo. Sempre. Ciao simo. Che poi
qoelet dice questo. Dice. Che siamo sempre a qoelet dice qoelet.
dice. Ma siamo sempre a qoelet o marx grossomodo nella diagnosi
perché grossomodo siamo sempre a qoelet o marx e quando va
bene bene quando perché siamo sempre a qoelet o marx siamo
nella prognosi nella. E nella terapia e nella. E. Nella. I
conquistadores di oggi. Di. Dicevamo. Gli affaristi e i criminali. E.
I. Gli affaristi e i criminali. Interrogati. Gli affaristi e i criminali
cioè in varia misura tutti quanti noi. Qualora lo fossero qualora lo
fossimo mai e poi mai interrogati. Si trincerano ci trinceriamo si
trincererebbero ci trincereremmo dietro risposte tipo. Non capisco.
Tipo non capisco neppure di cosa lei parli. Tipo. Di cosa. Lei.
Parli. Non capisco. Neppure. Si trincererebbero ci trincereremmo
dietro risposte del tipo. E purtroppo dicono diciamo direbbero
diremmo la verità. La. Purtroppo. E. Infatti noi maleducatissimi
noi proprio non capiamo proprio non capiamo neppure di cosa si
parli si. Non capiamo non. Proprio. Quando si parla si quando si
parli si di ecologia di. Quando. Si. Sic. Torniamo allo spedale.
Non ci siamo mai mossi. Non. Ci. Anche lo spedale era anche lo
spedale lo nel medioevo nel era un multipiano interrato era anche
lo spedale anche lo un multipiano interrato con in aggiunta un
volume in aggetto con affaccio con. Anche lo spedale era anche.
Ma non era no un parcheggio d’automobili d’. Non era no. No.
Niente cemento niente lamiera. Niente. Domani. Domani non il
millenario spedale cittadino non il nuovo stadio no. Domani.
Domani qualchedun altro non il millenario spedale cittadino non il
nuovo stadio no. Domani qualchedun altro si sta appuntando si sta
in questo momento in. Si sta appuntando si sta in questo momento
in. Qualcheduno si sta appuntando si sta. Di doversi svegliare
domani domani alle sette esatte alle. Si sta appuntando. Si. Sta.
Grattandosi sotto le adidas. Le. Si sta appuntando. Si. Sta. Si. Di
95

prendere di il fascicolo disperso nel bagagliaio dell’automobile de.
L’automobile l’. Il bagagliaio il. Il fascicolo il. La dispersione la.
E di portarlo il fascicolo il e di portarlo e di al sindacato al per
terminare per la procedura della domanda del sussidio di
disoccupazione di. La procedura della domanda. Come tutti tutti
gli anni. Come. Tutti. Come tutti tutti gli anni s’è dimenticato s’è
di richiedere di e non passano nemmeno tutti-frutti alla radio di
richiedere di s’è dimenticato s’è la password la e quindi deve e
quindi deve e quindi e recarsi apposta deve negli uffici del
sindacato del. Recarsi apposta deve. Recarsi. Non può inoltrare
non può la domanda online non può. S’appunta anche. La
scadenza la. Fra un mese. Fra. Della richiesta della. Per la
partecipazione per. Ad un concorso. Pubblico. Ad. S’appunta
d’inoltrare la richiesta questo fine settimana s’appunta s’ così da
terminare così in pochi giorni in la burocrazia che lo riguarda e
agguanta che lo e riprendere e. La velleità. La. Di compositore
musicale di. La velleità. Cazzo. Velleità che lo costringe lo a
redigere appunti a. Anche per ricordarsi di quanto d’indispensabile
alla sua sopravvivenza. Alla. Di. Quanto. D’indispensabile. Come
l’assegno di disoccupazione come. L’. Cancella l’appunto
cancella. Corregge l’orario corregge. Per correggere l’orario
cancella l’appunto l’. Scrive le sei e mezzo ci scrive ci. Deve
rigovernare i piatti la mattina. Maledizione. Rasarsi. Occuparsi del
gatto. Rientra da fuori. Sale le scale veloce. Richiede cibo.
L’ottiene. Richiede bere. L’ottiene. Deve portare fuori la
spazzatura. Deve. Maledizione. La mattina. Malattia. Il dovere. La
mattina. Anche la mattina. Malattia. Anche la mattina. Anche. La.
Anche qualsiasi persona che si chiami martina o martino anche.
Anche qualsiasi persona che si chiami. Anche qualsiasi persona.
Pensa. Lui. Mentre. Il gatto non porta al cassonetto la spazzatura.
Mentre. Il gatto. Il. Deve trovare invece posto alla macchina.
Deve. Lui. Poi. Non il gatto non. Non il gatto non. Attraversare
quindi deve bisogna deve bisogna la città la. A piedi a. Madido.
Madidissimo. Prima di giungere di agli uffici del sindacato del.
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Che. Che aprono alle otto e mezzo con di già alle otto meno un
quarto con come minimo la fila fuori con come minimo cazzo.
Con. Di disperarti vecchi e giovani la fila la. Moltissimi
extracomunitari moltissimi tutti. Quanti. Appesantiti tutti e.
Abbrutiti e dal. Peso e dal brutto della vita in società. In. Della
vita della. In società. Già. Appesantiti. Abbrutiti. Ma anche ma
tutti tutti quanti a differenza di lui secondo lui tutti tutti quanti
intenti a differenza di lui secondo lui tutti tutti quanti intenti tutti
tutti quanti ad inserircisi pervicacemente nella società nella. Ad.
Ad inserircisi. Ad. Come a voler per forza a voler farsi riconoscere
farsi da dei genitori disconoscenti. Da. Dei. In piazza i camerieri
tutti quanti e altro tutto e altro altro e altro quanto tutti quanti tutti
extracomunitari i camerieri i. I. In piazza in. Già. Da paesi
saccheggiati da. In un paese che anche loro contribuiranno. Loro
malgrado. A saccheggiare. A. Teme dopo aver preso gli appunti di
non dare seguito a quanto scritto a. Di non dare di. Proprio perché
scritto perché. Proprio perché. E come se. E come se dopo averla
detta una cosa anche soltanto per questo si. Si fosse già realizzata
già. Si. Fosse. Già. Cazzo. Una. Cosa. Ancora. Lo angustia lo
questo timore lo. Anche perché gli. Gli sembra d’aver fatto gli.
Sembra. Fin troppo fin. Troppo. Ad occuparsi ad di certe. Cose di.
Certe. Cose. Grame. Grane. Grame. Grane. Appuntandosele su di
un foglio di. Certe cose grame. Grane. Certe cose certe. Gli
sembra d’aver fatto fin troppo. Gli. Sembra. E qui ci starebbe bene
un ciclopico chewing-gum a pallone che scoppia. Uscire prendere
la valigetta posteggio gualcirsi la camicia pulita la e sudato
essudato al madido al e sudato essudato e. Per un assegno
miserrimo di disoccupazione di. Per. Neanche sicuro d’ottenerlo
neanche. Sicuro. E per la burocrazia in genere per. Gli sembra per
davvero per. Gli. Sembra. D’aver fatto fin troppo d’aver fatto
d’aver gli sembra gli ad appuntandosele su di un foglio su di un
foglio. Certe cose grame certe. L’inferno l’. Continuare a relè.
Continuare a relè nel reale. Oltre l’appunto. Gli sembra. Gli. Gli
brucia. Gli. L’inferno l’. Un igloo di gli e di sembra di. Un igloo.
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Un. Per lui per. Un igloo d’inferno di gli e di sembra di. Un igloo
d’inferno. Per lui per. Nel madido c’è stato il relè c’è stato. Nel
madido. Nel madido mentre suda essuda. Mentre. Ed in piedi in
fila con la valigetta in piedi in fila il sudore sotto le ascelle il
tempo sbranato nel perso. Il tempo sbranato nel perso. Il tempo. Il.
Il tempo che lo sbrana e che non è mai riuscito a sbranare. Il
tempo. Il tempo che non è mai riuscito ad ottimizzare in vita sua
in. Per ora e forse per sempre per. Ad ottimizzarlo in un’opera
musicale o d’altro o. In un’opera. In. Non è mai riuscito. Inoltre.
In. Inoltre. Nelle mattinate fuori casa trapassa sempre. Lui.
Trapassa sempre trapassa. Da un irrimediabile stato d’afflizione
all’altro. Trapassa. Sempre. Trapassando dal senso forte di
rigurgito per aver mangiato troppo a colazione al buco a voragine
buia della fame della. Trapassando. Che poi però verso
mezzogiorno gli si richiude poi però gli si ma senza senza luce
senza senza vista senza senza il contrario del buio del. Il buco.
Senza. E gli torna invece il senso di rigurgito e il ricordo del. Gli
ritorna. Gli. Del latte del. Il ricordo. Gli ritorna a gola gli ritorna.
Gli. Il sentore forte. Delle fette biscottate e del bollente del. Suda.
Essuda. Estate. Di nuovo di. Da copione da. Riprecipita. Cala.
Cieco. Nella. Voragine. Della. Fame. L’estate gliel’esacerba
l’estate e il sole. E. Il. Che senza fame senza l’estate il sole sempre
il sole. Sempre. Il. Ma con il sole. Ma. Con. Il. Fame ed estate
fame ed estate con il sole. Con. Il. Con. Il. Fame ed estate fame ed
estate con il sole con il. Con. Inferno di sempre inferno di.
Sembrano. Sembrano. Inferno di sempre inferno di. Sembrano.
Sbrano di sembianza. Sbrano. Igloo con inferno. Igloo. Per lui.
Per. Sembrano. Fame ed estate fame ed estate con il sole con il.
Miraggio miraggio. Mentre fa la fila. E fila a fusione e fila e. Che
più di bisogno di sostanze lo sa bene lo sa che è ingordigia è da
insoddisfazione da lo sa bene lo sa che è. La sua la. Oh. Stomaco
dilatato per sempre per. Oh. Stomaco. Dilatato. Per. Sempre. Per.
Stomaco. Già. Dilatato. Di sempre. Di. E fosse anche soltanto per.
E fosse anche soltanto per ragioni del genere per. Fosse. Anche
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soltanto. Uno così allo stadio non potrebbe mai pensarci. Non
potrebbe. Uno così. Uno. E se poi e. Risolvesse. I suoi problemi
d’adattamento sia alla fisiologia che alla società problemi
d’adattamento risolvesse. Se. Poi. Risolvesse. Se. Poi. Se. Avrebbe
che gli schermerebbe lo stadio avrebbe. Avrebbe il pentagramma il
e i relativi i problemi i d’incapacità congenita d’impossibilità
incapacità congenita inconcludenza nel riempirlo nel e nel tirarci
fuori tirarci e che cazzo una qualche mezza composizione degna
del nome del. Tirarci fuori tirarci. Una qualche mezza. Una.
Qualche. Mezza. Venendo da fuori. Venendo. Altro fuori. Altro.
Già. Rispetto a quello rispetto del tiraggio della composizione
della. Venendo da fuori. Città. Venendo. Venendo dalla
tangenziale. Sud. Tangenziale. Venendo. La pasticceria la.
Venendo da fuori. Venendo. Torinese nello stile più che
napoletana. La pasticceria la. Anche se dalla tangenziale sud dalla.
Provenendo. Proveniamo. Anche. Se. In una strada in. La
pasticceria la. Ennesima. A transito. Diffuso. La strada. Ma presso
una porta presso. Della cinta. Muraria. Antica. Della. Con per
argini con. Anche del chiasso argini. Con per argini edifici. E
muri. Secolari. Risecolari ri. E trasecolati. E. Ri. Tra. Già. Tra già
fondachi chiese eccetera eccetera e. Tra già tra. La strada. Si trova
poco oltre il cancello di un parco. Privato. Si trova si. La
pasticceria la. Poco oltre. E lui e. Quello di prima di. O un altro o.
Un. Altro. O. Con i moduli. Con. Per il sindacato per. In mano in.
Con i moduli. Con.

!

***

Si trova. Poco oltre. Il cancello. D’un parco. Privato. La
pasticceria. Venendo da fuori. Città. Dalla tangenziale. Sud. Si
trovano invece in un. Locale per aperitivi mezzo all’aperto presso
il. Raccordo autostradale ovest. Due. Fa giugno fa. Ci sono
poltrone da interno. Ci sono. Messe fuori. Su d’un manto d’erba
su. Sintetica brutta. Erba. E divani bianchi e. Simil-lusso cafone
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simil. Imita rabbercia un campo da golf. Imita. Rabbercia. Da.
Con per palline e buche e mazze e bandiere gli avventori. Con per
palline e buche e mazze e bandiere. È arrivata per prima lei è.
Strano davvero incredibile quasi. Ma c’è il trucco c’è. Era finita la
riunione di lavoro non sapeva dove andare a sbattere la testolina
che poi fa male quando si è sbattuta la testolina la e il tempo era
bello era il tempo il. E poi e. Non aveva come si dice non aveva i
soldi sul cellulare sul. Non aveva. Ed era lei che doveva chiamarlo
che e al solito l’ha chiamato l’ha all’ultimissimo momento l’ha.
Chiamato. E la telefonata finiti i soldi s’è interrotta la telefonata
la. Senza che nessuno dei due capisse bene l’ora
dell’appuntamento capisse. Bene. Ha già preso il bicchiere ha.
Già. Preso. Ha già trovato qualcuno un galletto un con cui
sparlare. Con. Cui. Quando arriva afferra di slancio di ci prova ci
un bicchiere anche lui anche. Che in confronto a lei è serio serio.
È. Lui. Perché ha è come abbia è qualche cosa da perdere o da
guadagnarci da. Ha. È. Lui. Avverte un prezioso. Avverte. Mentre
lei per lei farà lo stesso farà. Per lei. Riuscirebbe a masturbarsi con
gli occhi riuscirebbe a masturbarti con gl’occhi maschio o
femmina tu maschio o femmina tu. Lei. Riuscirebbe. Scorre tra
due file di tavolinetti gli ci vuole una specie di sfilata gli ci vuole.
A lui a. Per guadagnare un negroni per. Spendendo quanto
guadagnerà forse in un’intera giornata a schiena che si spezza a.
Giornata. Il milionesimo o miliardesimo africano costretto. Cazzo.
Al naufragio con un barcone con. Costretto a. Raccogliere a. Per
ore assassine. Sotto il sole omicida d’agosto. Pomodori.
Milionesimo. Miliardesimo africano. Del tavoliere pugliese.
Pomodori. Ed è soltanto un esempio è. Si sa si. Ed è soltanto uno
scempio dei troppi è. Si sa si. Uno. Nel mille e novecento e
ottantadue la pernigotti cede la sperlari alla multinazionale
statunitense heinz che nel mille e novecento e novantatré la cede a
sua volta alla hershey foods corporation. Nel mille e novecento e
novantasette la sperlari viene nuovamente venduta alla finlandese
huhtamaki oyj e nel mille e novecento e novantanove passa
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all’olandese cdm nv. Attualmente la sperlari insieme alle altre
italiane saila dietorelle dietor e galatine fa parte della leaf italia
società controllata dall’olandese leaf international azienda leader
nel mercato delle caramelle in svezia olanda finlandia e belgio.
Dopo un certo numero di progetti coloniali in africa e asia andati a
vuoto nel mille e ottocento e settantasei leopoldo secondo del
belgio organizzò una compagnia commerciale privata camuffata
da associazione scientifica e filantropica. Nel mille e ottocento e
settantanove sotto gli auspici della compagnia commerciale
assunse il famoso esploratore henry morton stanley per stabilire
una colonia nella regione del congo. Parecchie manovre
diplomatiche si ebbero alla conferenza di berlino del mille e
ottocento ottantaquattro-ottantacinque alla quale rappresentanti di
tredici paesi europei e degli stati uniti riconobbero leopoldo come
sovrano dell’area settantasei volte più grande del belgio che lui e
stanley rivendicavano. Il cinque febbraio mille e ottocento e
ottantacinque il risultato fu lo stato libero del congo che leopoldo
controllò come un dominio personale. Sfruttamento selvaggio con
schiavitù e mutilazioni eseguite in particolare quando le
produzioni della gomma non rispettavano i quantitativi richiesti. E
le frequenti epidemie di vaiolo. E malattia del sonno devastarono
la popolazione in un olocausto quantificato fra i tre e i dieci
milioni di esseri umani. Non è dato conoscerne la cifra esatta
perché leopoldo e i funzionari coloniali belgi a lui successivi
fecero il possibile per cancellare le prove incriminanti dagli
archivi. Leopoldo è percepito da molti belgi come il re costruttore
siccome commissionò un gran numero di edifici e progetti
urbanistici in belgio. Il congo belga di re leopoldo fu descritto
come un regime coloniale di lavoro schiavistico stupri e
mutilazioni in cuore di tenebra di joseph conrad. Arriva da lei da.
Dopo averle già fatto cenno fin da subito. Sfilando. Quando è
sfilato passandole davanti. Quando. Lui. Jeans bianchi stretti jeans
bianchi. Deve smontare quello lì che le ci s’è bell’e accostato a lei.
Lei di certo non l’aiuta molto non è che. Lo ritrovano
101

quell’impiastro lì quand’escono dal locale dopo il terzo giro. Di
negroni a stomaco vuoto. Quell’impiastro lì ha la duemilacinque
di cilindrata piazzata proprio sulla porta. La passerella della.
Porta. Quasi fosse una potta la porta del lounge e il suo bolide di
cilindrata fosse il cazzo. Quasi. Già. Le dice si conosceranno da
anni si conosceranno si ma sempre in parlottii in locali come
questo le dice le che la macchina su di giri come il suo stato
d’animo e un lavoro da rappresentante fisso a giro. È tutto quel
che ha è. Le dice le. Volgarmente. Dice svariate volte cazzo. Come
se fosse qualche cosa di distantissimo da lui. Un’idea platonica. Il
cazzo. E chissà cosa proverebbe se gli si dicesse che platoneggia.
A questo qui. Chissà. Chissenefrega. È più grande di lei. Come si
dice. Ha quarant’anni suonati. Come si dice. Stanotte non sa
nemmeno dove dormire. Non ha mai suonato uno strumento. Non
sa. E lo fa un po’ apposta lo fa. Di non sapere dove dormire. S’è
appena lasciato s’è. Con quella che d’ora in poi. Sarà appunto la
sua ex. Le dice. Volgarmente. A lei. E dice un po’ al mondo dice.
Anche. Forse. Al mondo e all’aria e. Al posto di. Al posto di una
qualsiasi interiorità personalità eccetera. Al posto di. L’a vanvera.
Al posto di. Al posto. Lei non l’invita non. Lei. Ad un dopo
qualsiasi. A. A domani per esempio. L’impiastro non ci prova
oltremodo non ci prova. Forse teme. Forse. Dinieghi che mal
sopporterebbe in questo momento in. Forse sa. Forse. Che lei non
può rispondere di sì tutte tutte le volte a tutti. Fosse pure per. Per
motivi proforma per. Fosse pure. Per. Ma di certo di. ’Sto tizio. Se
la sbatterebbe se la come tutti e anche con tutti con se la
sbatterebbe se la proprio qua sui tavoli del bar. E anche e. Anche a
pagamento cash e. Anche. E. In amicizia. Certo. In amicizia. Ma a
pagamento cash lo stesso. Fosse proprio necessario allungare
qualche biglietto per farselo allungare un cazzo che da idea
platonica però è piuttosto difficile s’allunghi è. Piuttosto. Difficile.
Lo fa aspettare lo fa lei lui. L’altro. Coi jeans bianchi. Mentre
parla con l’impiastro con. Lo fa aspettare sfacciatamente in piedi
in. Senza bicchiere senza. Senz’essere interpellato nemmeno per
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sbaglio senza. Coinvolto un minimo un. Davanti a loro due. Fesso.
Che starnazzano. Fessi. Con l’integerrimo della stupidità. Con la
cupidità della stupidità. Commenta fra sé e sé lui. Commenta. Che
per darsi un qualche mezzo senso si mette si. A guardare nel
tramonto esploso a granata il podere il. In una collina proprio
ridosso la strada urbana di scorrimento il podere il. È oltraggiato
naturalmente di traffico di e di mancanza d’agricoltura d’. Il
podere il. Nel millenovecento remigio selmi aveva venti anni ed
era aiuto applicato alla stazione di campiglia. Da parecchio tempo
stava in discordia con il padre e non sapeva che al suo piede
bucato da una bulletta delle scarpe era ormai venuta anche la
cancrena. Ci starà qualcheduno nel podere nel. Ci starà.
Qualcheduno cazzo o non cazzo qualcheduno che lavorerà in
banca o all’ospedale o ma non infermiere no perché. Perché anche
se oltraggiato di traffico e di mancanza d’agricoltura un podere in
quel modo a pochi chilometri dal centro costa un podere in quel
modo a pochi chilometri dal centro. Oggigiorno oggigiorno
oggigiorno. Anche l’affitto soltanto. Costa. Un podere in quel
modo a pochi chilometri dal centro. Oggigiorno. Costa.
Finalmente lei si decide. Il suo decidere spesso coincide quanto
quello dei bambinetti coincide il suo decidere il con l’essersi
annoiata con. E s’annoia bambinescamente piuttosto presto
s’annoia. S’. Lascia l’impiastro che ormai stava diventando
impiastro anche per lei stava diventando. Ha pur sempre un
principio di calvizie da quarantenne ha quello lì. Salgono in
macchina. Tutto sommato ma le somme fanno sempre male fanno
e bisogna sommare sempre bisogna per avere il tutto e non si può
mai essere non avuti dal tutto non si può mai essere non si può
mai o quasi o. Tutto sommato come stabilito. Tutto. Sommato.
Salgono in macchina. Per la pizza per. Per il tavolo della. Per. Lo
stomaco i superalcolici lo schifano lui lo. Lei no. Percorrono una
rotatoria. Con degli spartitraffico in plastica bianchi e rossi.
Provvisori da due anni da. Per i lavori del nuovo stadio per. Non
parlano di certo del. Nuovo stadio del. Né della rotatoria né del
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bianco né del rosso né della plastica né di due anni di provvisorio
di. Devono risolvere altre questioni. Loro. Questioni tipo sesso
disoccupazione amore. S’illudono come tutti o quasi o s’illudono
si di poter risolvere simili questioni senza. Senza parlare del
nuovo stadio senza. Lo troverebbero ridicolo lo. Non ne
concepirebbero il nesso il. Nel mille e novecento e cinquantuno gli
interrogatori newyorkesi di william o’dwyer e frank costello che
raggiunsero ben diciassette milioni di spettatori in un’esperienza
del tutto innovativa di diretta televisiva non fecero compiere alcun
progresso verso un benché minimo di ecologia di. Verso un
benché minimo di ecologia di. Già. Un’esperienza del tutto
innovativa allora non fu. Non. Fu. Kung-fu. È anche per questo è.
Per questo caso particolare andato com’è andato. Andato. Che
abbiamo che. Difficoltà. Abbiamo. Che. Oggi. Ancora. E molto. E.
A fare esperienze. Innovative. Ecologiche. Già. Si sono illusi
s’illudono colludendosi. Si sono illusi s’illudono. Si sono illusi
s’illudono ma siamo noi siamo. C’illudono. C’illudiamo. Si sono
illusi s’illudono c’illudiamo di poter risolvere simili questioni
sesso amore eccetera senza parlare di rotatorie né di bianco né di
rosso né di plastica di volumetrie eccetera eccetera e. Lui lei
stasera in macchina in. Lui lei. Le loro questioni senza le questioni
di tutti senza le questioni del tutto. S’illudono di. Di poter
risolvere. Le loro questioni. Le. Senza le questioni del tutto.
Senza. S’illudono di. Non ce la fanno a mettere in relazione in. La
fisica e materia dell’ala d’un airone con. La fisica e materia
dell’amore o degli occhi con cui s’accecano. Con. Cui. Loro
s’accecano con gli occhi. Con. Già. Loro s’accecano gli occhi con
gli occhi. Loro. Con. Loro s’accecano gli occhi con gli sguardi.
Loro. Che a rischio d’un incidente che a rischio d’un
tamponamento ma senza pensarci senza. Che si scambiano che si
scaraventano che anche in auto in. Che. Anche. E a rischio. E a
rischio. E. A. Non ce la fanno no a capire che. Non ce la fanno no.
Non ci provano no. Non. Ci. Che. A capire che. Non. Ci. Che il
futuro che dell’orso bianco che è anche il loro è. Che. Il. Futuro.
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Non ce la fanno. Non ci provano. Non. E a vivere di conseguenza
di. E. A. Non ce la fanno a rendere. A. Il vivere consequenziale. Il.
Non ce la fanno ad accorgersene. No. Non ce la fanno. Perché
comunque sia il vivere comunque sia il vivere è consequenziale lo
stesso. È. Comunque sia. Anche se non se n’accorgono non. Anche
se. Anche se non ce n’accorgiamo non. Ce n’. Non gliel’ha non ce
l’ha insegnato nessuno l’accorgimento. No. Già. L’accorgimento
per certi nessi per. L’accorgimento. Non c’è nessuno che possa
insegnarglielo insegnarcelo. No. Nessuno o quasi. O.
L’accorgimento. L’. Per il cielo e per la terra il professore stando a
quanto se n’interessa sia pure professore d’astronomia o geologia
o non è da più degli ultrà non è. Passa. Cammina. Cappotto.
Università. Venisse stoppato risponderebbe che lui paga le tasse
paga ed è pagato dalle tasse ed è. Risponderebbe. La macchina coi
due sgassa. Lo stereo lo. Glee dei bran van three thousand. La
pizzeria in una villa restaurata presso una zona adesso semiindustriale e un tempo d’aperta campagna la pizzeria è
inaspettatamente in stato d’abbandono è. Glee dei bran van three
thousand. Forse fallita dopo alcune decine di serate a tema e di
cerimonie eccetera e. La pizzeria un po’ alternativa la. Glee dei
bran van three thousand. Al parcheggio smisurato con qualche
albero secco e qualcheduno con ancora la potatura che regge che.
Si ritrovano in un’ovatta di sperduto. Alberi cemento colline luce
senza sole. Glee dei bran van three thousand. Nel farsi sera del
giugno e nel farsi giugno della sera. La scalinata il belvedere i
vetri. Nel farsi sera del giugno e nel farsi giugno della sera. È a
vetri la facciata e le porte e. Della pizzeria. Della villa brevemente
bravamente pizzeria. Sono. La facciata e le porte. La scalinata il
belvedere i vetri sono tutti per loro sono. Molto più che se fosse
stata aperta la pizzeria. Molto più. Alternativo. Che se fosse stata
aperta la pizzeria. In un’ovatta di sperduto. Glee dei bran van three
thousand è rimasto in macchina. Salite le scale lei si poggia coi
gomiti al balcone e fuma. Gli dice che a casa non ha niente da
mangiare facendogli intendere che possono benissimo andarci a
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casa sua non per mangiare ma per scopare. Lui ha un singulto di
quella che considera nobiltà. Ha. Ah. Qualche cosa che assomiglia
probabilmente assomiglia a. Nobiltà. Ha. Ah. E scaccia il
banalissimo del fumo non prende la sigaretta non prende e il
banalissimo di toccarla lei scaccia non la sfiora neppure non la.
Sfiora. Rischiando di sfiorire istantaneamente rischiando.
Rischiando di far sfiorire l’istante rischiando. Rischiando il mondo
mezzo intero rischiando. È eccitato dai cocktail e da lei certo è
eccitato da lei certo. Non dice niente. Si sa. Ostinandocisi. Però. A
non dire niente. Deve mordersi la lingua per non dire niente. Deve
mordere e stringere forte nei pugni il bello che attribuisce
all’atmosfera deve mordere e stringere forte nei pugni per. Per.
Non. Per. Per. Il fumo di lei siccome di lei siccome e siccome ha
bevuto cocktail robusti e siccome a pranzo non ha apposta non ha
mangiato non ha. Siccome. Gli piace a lui gli piace quasi gli a.
Lui. Il fumo la nicotina anche la nicotina anche di lei in lei in da.
Lei. Di in da. Lei. Fumo e nicotina che di solito a lui non
piacciono fumo e nicotina e. Di solito di. Questo momento
manierato come tutti o quasi i momenti manierati riporta per
eccesso all’essenziale a. Riporta abbastanza. All’essenziale. Al
banale. E pur non sopportando il banale in genere in. Lui. Certo. Il
banale di lei gli piace gli. Anche il banale il. Anche. Certo. Si sa si.
Déjà vu déjà. Di lei di. Anche. Il banale. O di quel che lui crede
che lei sia di quel che. Di. Anche il banale il. Gli piace.
Abbastanza. Di lei di. Che ha la pelle burro e salvia soltanto a
vedersi ed è minuscola di corporatura rispetto a lui ma e pure
questo è eccitante abbastanza è ma più grande di lui d’età d’. Lei.
Si sa si. Déjà vu déjà. Più grande di lui d’età e per tanti
atteggiamenti bambinesca però. Si sa si. Déjà vu déjà. Lei. Il
fumo. Negli anni. Sapientemente gliel’ha macchiata. La pelle la.
Voluttà. Belle époque. Voluttà. Belle époque. Perché sembra
proprio che non la possa. Uccidere. Non la possa. Nemmeno il
fumo. E bla bla bla bla. Un po’ come il male non può far male al
male. Il male il. Un po’ come un po’. Sennò il mondo sennò
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finirebbe sarebbe di già finito sarebbe. Di già. Finito. Il mondo il.
Se ne vanno per rompere lo stallo creatosi per forza creatosi e
crettando. Se ne vanno per rompere il cretto. Se ne vanno per
crettare il cretto se ne vanno. Il cretto ceratosi per forza il cretto.
Se ne vanno. Dopo che. Dopo che lui ha pensato non ha potuto
non pensarci non e sbavarci e dopo che lui ha pensato di prenderla
anche a forza sulla balconata sulla. Se ne vanno. Se ne vanno di
forza in forza più o meno dolce più o meno se ne vanno se ne in
una pizzeria in la prima che trovano aperta la prima o quasi che.
Non fanno incidenti per la strada non fanno. Però la pizzeria e
d’irrimediabile d’ è un incidente è. Sfacciatamente squallida. La
pizzeria. Da bere nulla. Da. Bere. Che valga minimamente che.
Nulla. Pizzeria schifosa anche d’afa. Pizzeria. D’afa. Schifosa.
Anche. Perché al chiuso al. D’estate d’. Le tovaglie plastificate le.
La televisione accesa la. Corre senza nemmeno sedersi corre al
cesso lui. Corre. Sudato d’amarezza e d’alcol d’. Sudato. Deve
ancora smaltire i cocktail deve. Ancora. Le promette a lei di
tornarsene con una poesia con. Insomma con qualcosa
d’iperconcentrato da. Da diluire insieme da. Una parola un
concetto su cui parlare su cui innamorarsi un po’ almeno un po’
almeno. Un. Almeno per questa sera per. Almeno. Per. Anche a
cenni anche solo a. Anche solo a. Anche. Solo. A. Almeno.
Quando ritorna lei s’è già bellamente dimenticata della promessa.
S’è già. S’è. Lei. Non s’aspetta proprio niente. Non s’aspetta. Lei.
Le promesse non fanno parte del suo recinto non fanno parte le
promesse le. Non fanno parte. Del suo recinto. Scavalca il recinto
delle promesse. Scavalca. Lei. Non c’è mai entrata in recinti così
impegnativi non c’è mai entrata in recinti così impegnativi in
recinti in. Così. Impegnativi. Lei. Non. C’è. Mai. Entrata. Lei. Se
n’è dimenticata della promessa a disperazione di lui di come si
dimentica di ricaricare il cellulare di e continua e a non ricaricarlo
anche per giorni e giorni anche e vivendo e abbastanza bene così
e vivendo e. Con questa irresponsabilità con. Vivendo. Abbastanza
bene. Vivendo. Abbastanza. Bene. Lui invece tiene alla poesia
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quanto. Lui invece tiene alla poesia. Quanto trascura città e stadio
e. Quanto. Trascura. Lui. Come se si potesse fare come. Se si
potesse fare come. Come hanno quasi sempre fatto quasi tutti da
secoli e secoli da. Quasi sempre quasi tutti quasi. Come. Poesia
senza città. Pensarci. E stadio senza pensarci. Eccetera eccetera e.
Quasi sempre quasi tutti. Quasi. Non la finisce non la la pizza lui
non la finisce non la. La pizza lui. Massiccio affamato arrabbiato.
Lui. Massiccio affamato arrabbiato abbastanza da ambulanza
abbastanza. Da. Lei sì invece lei. La mangia. La pizza. Tranquilla.
Lei. Quanto una tequila liscia in un bicchierino immobile quanto.
Tranquilla. Lei. È squallore al pari del locale la pizza è. Squallore.
E lui vuole comunicarglielo a lei il suo giudizio. Il formaggio è
radioattivo il formaggio. Il pomodoro è acido il pomodoro. Per
educarla cazzo. Lui vuole comunicarglielo. A lei. Il suo giudizio il.
Educarla anche al cazzo educarla vuole lui un po’. Ma
diversamente. Di. Versa. Mente. Di. Vuole. Lui. Un po’. Per
nobilitarsi ai suoi occhi. Per elevarsi. Elevarla. Dedicandogliela
l’elevazione dedicandogliela. A lei. Lui vuole comunicarglielo a
lei il suo giudizio il. Vuole. Lui. Un po’. Per questo non finisce no
né la pizza né il bere né. Non finisce no. Per questo. O qualche
cosa del genere. Del. E poi. Vuole restarsene massiccio di fame e
di rabbia di. Vuole. Restarsene. O qualcosa del genere del. A lei
non le importa proprio niente non le importa non le del massiccio
di fame e di rabbia di lui di. Né tantomeno né tantomeno né
tantomeno dell’educazione o. O di nobiltà o elevazioni o dediche
o. O. Preferirebbe ma non esige quasi mai non esige no.
Preferirebbe forse a chiederglielo a preferirebbe forse preferirebbe
qualcuno q con cui fumarsi una sigaretta uno spinello uno e poi
andarsene poi a letto allegramente senza pretese nessuna senza per
il giorno dopo senza pretese nessuna e benché meno benché per le
settimane i mesi gli anni a venire o per il passato anche e
soprattutto senza pretese senza d’aver fatto chissà che d’aver fatto
d’aver. Senza pretese. Senza. Escono. Lei la sigaretta. Lei. Lui la
fissa. Lei. Lei lo paragona a vari ex. Più o meno eccentrici più o
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meno sul poetico sul. E glielo dice anche glielo dice nel muso
ingenua all’indefesso a. Glielo dice. Glielo. L’umidore. L’. Forte
d’inquinamento forte. L’umidore. L’. Forte quanto il sudore che ha
costretto lui al cesso per rinfrescarsi ma al contrario. Ma al.
L’umidore qua fuori. L’umidore. L’. Freddo e non caldo non.
L’umidore qua fuori. L’umidore. L’. La pizzeria malamente
ricavata in un vecchio mulino in. Ricavata. Presso fabbriche
presso. Presso fabbriche di piscio dice lui fra sé. E anche a lei a.
Dice. Lui. Sale l’umidore tra il buio tra. Sale l’umidore sale
abbastanza. E il buio tra l’umido tra. Sale. Abbastanza che ci si
affonda ci. Si. Inzuppati i panni da questo slabbrarsi di umido e
buio di. Inzuppati i panni. I. Abbastanza. Lei. Il freddo. Il. Lei.
All’ossa. Minute. Ma la carne morbida intorno. Ma la carne.
Sempre più minute minuto dopo minuto. Sempre. Più. L’ossa. Lei.
Sembra. Serpeggiamenti di sembra di. Serpeggiamenti di sembra
di. Di sembrare di. Di sembianze di. Serpeggiamenti. Lui la fame
e la rabbia gli fanno perdere. Ogni consistenza o quasi o. Gli
fanno gli. Ogni consistenza ogni voglia ogni. E senza massiccio lo
fanno a brani di fame e rabbia e basta e. A brani. Anche se non
basta mai no. Non si sa a che ma non basta mai no. Non si sa che
ma non basta mai no. Non sono nemmeno ubriachi non sono. Loro
due loro. La riaccompagna alla macchina la. Ri. Acc. Al locale dei
cocktail nell’ora sua del deserto del. Nell’ora sua. Cocktail.
Locale. Lei prima di lasciarlo lui prima di prima e di ricordargli di
che è presto è che potrebbero restare potrebbero ancora insieme
potrebbero le ha parlato lei le ha insensibilmente del suo ultimo
flirt del. Insensibilmente. Lei. Come un ruscello. Insensibilmente.
Ma ruscello. Come un cinguettio. Insensibile. Ma cinguettio. Rifà
la rotatoria rifà. Lui. Da solo da. Le plastiche bianche e rosse
risaltano forti anche di notte le plastiche degli spartitraffico per lo
stadio per. Non vorrebbe nemmeno morire non vorrebbe si sa. Si.
Non immagina nemmeno la possibilità che preoccuparsi di stadio
città rotatorie eccetera potrebbe magari risultare vincente
potrebbe. Magari. Per la vita per. La. Vincente. Abbastanza. Per la
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vita. Per. La. In percentuale in. Vincente. Magari. Che nessun
volume dello stadio presenti altezze che vadano ad interferire con
coni visivi storicizzati non lo interessa non lo. Lui. Non lo
interessa non lo. Tantomeno ora tantomeno tanto. Gli venisse
richiesto sarebbe d’accordissimo. Forse. Sarebbe. Ma non ci va ad
interessarsene a. Non ci va. No. Oggi erano in meno di trenta.
Erano. Oggi. Persone a manifestare a. Ridicole. Erano. Oggi.
Perché tutti gli altri non hanno. Manifestato. E la maggioranza non
è mai ridicola soltanto la. Minoranza lo è ridicola e lo è tanto più
quanto è minoranza è. Lo. Conti alla mano conti sempre conti
sempre alla mano alla conti e a volte e quando servirebbe e non ci
sono non ci non ci. Come i conti dell’inquinamento anche mentale
dello stadio l’inquinamento. Anche. Mentale. Dello. Non ci sono
non ci i conti dell’inquinamento anche mentale dello stadio
l’inquinamento l’ anche perché occultati da altri conti tenuti più
alla mano tenuti ma sempre conti sempre ma. Sempre. Oggi erano
in meno di. Erano. Oggi. Trenta persone. Oggi erano in meno di. A
manifestare a contro. Contro l’inosservanza l’ delle altezze
previste contro. L’. Mentre volumi dello stadio presentano altezze
che. Presentano. Che vanno ad interferire. Con coni visivi
storicizzati vanno. Lei. Mentre. Volumi. Lei. Mentre volumi dello
stadio. Piccola e graziosissima sul suo letto da single da. Lei.
Mentre. Volumi dello stadio. Lei. Nottetempo si masturba un
poco. Autoironica.

!

***

!

Quando hitler nel mein kampf spiega che nel programma del
partito nazionalsocialista ha un peso determinante acquisire con le
buone o con le cattive colonie per farvi stabilire le eccedenze
demografiche del popolo tedesco non fa altro che mettere nero su
bianco quanto quasi tutte le grandi potenze europee avevano fatto
anche senza dirlo così apertamente fin dal quindicesimo secolo.
Kafkiano dopo aver passato tutta la vita a lavorare e bene. Il
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processo che subisce mentre decidono mentre edificano mentre
defecano lo stadio. E ne sono decisi edificati defecati de. Ne sono.
Ne siamo ne. Il processo che subisce il poveraccio io tu vittima
della burocrazia vittima. Burocrazia che permette stadi eccetera.
Che permette. A costo di leggi e di menti. Menti. Cervelli. E di
vite e di vite apposite eccetera e. Ma non permette no non
permette la dimenticanza la burocrazia no non permette no non
permette la dimenticanza la di un timbro di una crocetta di una o
di due o fossero anche tre formalità fossero anche fossero anche.
Da parte da di chi ha passato tutta la vita a lavorare e bene ha
passato ha e indipendentemente da quel timbro da quella crocetta
da da quelle due tre quattro formalità da. Da. Indipendentemente.
Altri poveracci altri io altri tu perderebbero il posto perderebbero.
Se non si occupassero di un timbro di una crocetta di una due tre
formalità di. Che stritolano strangolano il poveraccio
inadempiente. Che. E così senza accorgersene si stritolano si
strangolano anche loro si. Anche. Da sé si. Da sé si. E così senza
accorgersene. Come per lo stadio. Come. Per. Come. Licenziato in
tronco dallo stato. Licenziato. Dallo stato. Licenziato. In tronco.
Cazzo. Il poveraccio il anche per questo poveraccio. Anche. Per.
Questo. Stritolato. Strangolato. Dallo stato. Dallo. Senza aver mai
in vita sua. Respirato. Senza aver mai. Per bene. Respirato. Senza.
Anche per causa anche del monossido di carbonio cittadino anche
per causa per. Anche. Del. Padre di famiglia padre. Il poveraccio
il. Io. Tu. Il poveraccio il. Continuano i lavori per lo stadio.
Continuano. Quei poveracci io tu che si occupano che di un
timbro di una crocetta di una di due di tre formalità che stritolano
strangolano il poveraccio io tu inadempiente in in. Quei poveracci
andranno allo stadio finito andranno. Quei poveracci. Vanno.
Eccoli. Il poveraccio io tu inadempiente se non si sarà suicidato
prima non si sarà non potrà comunque permettersi non potrà il
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biglietto della partita della. Lotta per la sopravvivenza ridotta alla
lotta per l’acquisto d’un biglietto per il nuovo stadio espressione e
risultato risultato e miccia il nuovo stadio il di questa stessissima
lotta di. Questa. Stessissima. Lotta. La partita retorica a parte e per
motivi pienamente a zeppo materiali per motivi pienamente a
zeppo per. Motivi. Per. La partita che si gioca allo stadio è la
partita della vita del poveraccio del. È. La. Del poveraccio del che
vive male che vive e che viene strangolato licenziato e anche
assunto quando lo assumono viene verrà fu per far giocare nello
stadio la partita che viene giocata viene verrà fu. Per far giocare
nello stadio la partita come viene giocata come. Come. Assumono.
Licenziano. Con quelli stipendi lì con. Con quel pubblico lì con.
La partita. Le assunzioni. I licenziamenti. Indipendentemente dalla
sconfitta dalla. O dalla vittoria delle due squadre la partita che si
gioca nello stadio è la partita della vita della gente è. La partita.
Materialmente. Perché la partita che si gioca nello stadio è
fisicamente è. La causa è e l’effetto è della vita della gente è. La
partita. Lo stadio. Lo. Vita della gente comunque sia subordinata
lo si vede evidentissimo dalla vicenda del poveraccio lo si vede lo
subordinata la vita della gente al modello di gestione di delle
risorse e del potere di e di organizzazione sociale di causa ed
effetto causa ed effetto dello stadio de. Già. Lunedì l’impiegata.
L’. Lunedì l’impiegata perché causa ed effetto dello stadio è anche
lunedì l’impiegata è. Anche. Il lunedì e l’impiegata e. Il lunedì e
l’impiegata insieme. Già. Il lunedì e l’impiegata in relazione allo
stadio con l’impiagata con lo stipendio infinitesimo si sa si rispetto
a quello dei calciatori dei dirigenti e anche dei capi ultrà anche si
sa si. L’impiegata. Già. La luce entra con la prepotenza innocua
della. Bellezza nelle antiche corsie maschile e femminile e nel.
Pellegrinaio del millenario spedale cittadino oggi museo.
Kafkiano dopo aver passato tutta la vita a. Lavorare e bene. Una
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figura più nera del buio che le sta intorno il processo che subisce
mentre. Una figura più nera del buio che le sta intorno il processo
che subisce mentre decidono mentre edificano defecano
defecandosi defecandoci lo stadio. Il poveraccio il processo che
subisce. Il poveraccio. Una figura più nera del buio che le sta
intorno. Il processo. Che. Subisce. Il poveraccio io tu vittima della
burocrazia che permette. Che. Stadi eccetera a costo a di leggi
apposite cervellotiche ma. Ma. Non permette ma non permette la
dimenticanza di un timbro di una crocetta di una di due fossero
anche tre formalità fossero anche. Fossero. Anche. L’impiegata
dopo aver servito d’un foglio e un timbro mentre finge d’andare in
bagno il cesso esce dall’ufficio non sono ancora arrivati del tutto i
cinesi non sono ancora arrivati del tutto del e si compra si
l’impiegata tanto per comprare tanto per promuovere senza
saperlo i cinesi i tanto per promuovere tanto per tanto si compra si
il corrispettivo made in qualche paese sfruttato all’inverosimile
magari la cina stessa magari si compra il corrispettivo l’impiegata
l’ di quello che un tempo sarebbe stato un nastro di seta o qualche
cosa del genere. Cazzo. O qualche cosa del genere. Non sono
ancora arrivati del tutto. I cinesi. I. Non arriveranno mai. Del tutto.
Niente arriva mai. Del tutto. Nemmeno l’arrivo. L’. Nemmeno il
tutto. Il. Nemmeno i cinesi in cina sono mai saranno mai arrivati
del tutto. Arrivati. A. Saranno. Mai. Nemmeno. La cina uno dei
paesi. Sfruttati all’inverosimile. Che sfruttano all’inverosimile.
Che. La cina. Gangster di origine còrsa che facendo capo a
marsiglia venivano comunemente detti marsigliesi erano soliti
approvvigionarsi di oppio nelle colonie francesi dell’indocina. Ed
erano forse stando agli effetti erano forse come dracula o gilles
rais erano forse limitandoci agli effetti quantitativi sul mondo
intero erano forse addirittura meno peggio meno dannosi meno
catastrofici perché più impotenti perché dei cinesi. Cioè della cina
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cioè del capitalismo consumistico l’american way of life
insomma. Cioè. Insomma di te. Insomma. Erano. Insomma di me.
Insomma. Insomma. Una somma che provoca insonnia. Una
somma. Claustrofobica. Mente. Menti. Provoca. Claustrofobiche.
E da menti da. Claustrofobiche. È provocata è. Quando
arriveranno. Del tutto. Per quel che sarà possibile per quel che è.
Possibile. Il tutto il. I cinesi i. Quando. Arriveranno. Sarà. Un
nostro il nostro più grande immenso definitivo rinculo sarà. Già.
Si scoprirà. Essere. Si. Ci scopriremo essere stati ci. A boomerang
la cina su di noi. A boomerang a. E lo sfruttamento presente di un
paese. E di una cosa e di un uomo. È lo sfruttamento o distruzione
futura. È. Di chi adesso sfrutta. Di chi. Di. Chi. I cowboy uccisero
i pellerossa e i pellerossa sono morti. I. I cowboy distruggono se
stessi. Oggi. Però. In america in una città di ottocentomila abitanti
quarantamila barboni. E dodici nuovi miliardari. Nell’ultimo
mese. In america in una città di ottocentomila abitanti. I cowboy
uccisero i pellerossa e distrussero iniziarono il processo di
distruzione di se stessi di. Se stessi distrussero. Distruggono. I
cowboy i. O mangiano i propri figli. O mangiano. In baccanale.
Perché chi distrugge il prossimo distrugge distrugge se stesso
distrugge perché c’è soltanto una distruzione c’è. Soltanto.
Distruzione che quindi becca. Che. Quindi. Becca. Che. Anche il
distruttore becca. Distruzione. Feedback. Distruzione feedback.
Feed. Back. Come ogni cosa come. O quasi o. Le cose sono
feedback sono. Le cose. Rinegoziazione di accordi serve dunque.
Rinegoziazione di accordi. Già. Clamorosa. Capillare. Serve.
Dunque. Rivoluzionaria. Già. Rinegoziazione di accordi. Per
stabilire considerando il feedback considerando per stabilire che
cosa sia costruzione che cosa sia. Che cosa sia distruzione. Che
cosa sia. Che. Cosa. E che cosa no e che cosa che. No. Che cosa.
Gratificazione simbolica a parte. Gratificazione simbolica. Un
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hamburger costa duemilacinquecento litri d’acqua. Una fiorentina
da mezzo chilo ottomila litri. Si continua nonostante a volte da
qualche parte. Nonostante si sia nei tempi che si sia. Si continua
si. La luce. Che entra. Con la prepotenza innocua. Della bellezza.
Nelle antiche corsie dello spedale. Permette questa luce la
dimenticanza la. Di un timbro di una crocetta di. Il timbro la
crocetta la firma che. Permettono lo stadio che. Consentono il
processo al poveraccio al. Dimentico e dimentico perché
poveraccio e. Da dimenticare subito perché dimentico d’una
crocetta d’. Non permettono la crocetta la firma che permettono lo
stadio lo non permettono non permetteranno no non a lungo e non
mai più mai quando. Ad esempio. Quando ci sarà un secondo
stadio. Quando. Ad esempio. Ancora più grande di questo. Ancora.
Non permettono non permetteranno non a lungo e non mai più.
Non a lungo fino al mai fino. Fino al mai più. Fino. Ma non di più.
E allora e. Non permetteranno. Non. Magari anche non
permettono di per sé non permettono che. Che. di per sé. Non
permettono. Che. Che la luce entri. Che. Con la prepotenza
innocua della bellezza nelle antiche corsie dello spedale de. Ecco.
È stato forse un errore della luce. È stato. Forse. Che entra con la
prepotenza innocua della bellezza nelle antiche corsie dello
spedale dello. La luce la. Permettere i timbri permettere le crocette
le. Permettere. È stato forse un errore della luce. È stato. E
permettere i timbri permettere le crocette perché permessa da parte
della luce è la loro dimenticanza la. Permessa. Da parte della luce.
Aveva già permesso la luce prima dei timbri prima delle crocette
aveva già permesso la luce aveva già permesso aveva le corsie
aveva già permesso lo spedale lo. La luce la. E la prepotenza e
l’innocuo e la bellezza questo non si può dire se sia venuto prima
della luce della. Se sia venuto questo non si può dire. Non. Si. Se
sia stato esso a permettere la luce a. O se viceversa o se. O se la
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luce è stata la luce a permetterlo ed a consentire magari anche il
relazionarsi tra prepotenza tra innocuo e tra bellezza tra.
Autoironica. Mentre. Volumi. Dello stadio. Presentano altezze che
vanno ad interferire con coni visivi storicizzati. Lei. Una lei
piccola e gazzosa di grazia e. E gazzosa di grazia e. Perché non ha
mai detto grazie e non gli hanno mai detto grazie. Piccola. Sul suo
letto da. Single. Nottetempo. Si masturba un poco. Si. Quando si
masturba un poco lei piccola gazzosa di grazia trentenne sul suo
letto da single nottetempo la luce non entra no con la prepotenza
innocua della bellezza nelle antiche corsie dello spedale dello. La
luce non entra no nelle antiche corsie dello spedale nottetempo.
Tranne che la lunare la. Luce. Tranne che. Quando luna. Quando.
Quanto luna. Quanto. Nelle antiche corsie dello spedale altri altre
piccole e gazzose di grazia sui loro letti si saranno masturbate un
poco nottetempo quando la luce non entrava la lunare sì la lunare
la nelle corsie nelle. Quando. Quando era buio. Quanto. Quanto
era buio. Quando è buio il poveraccio vittima della burocrazia il
processo che subisce lo sente ancora più kafkiano lo sente e pensa
siamo alle solite siamo pensa al cappio al ma ha. Ma. Ha due
bambini e il processo senza che se ne accorga senza che possa
accorgersene senza che e forse proprio per questo e glielo fanno
glielo glielo. Il processo la domenica allo stadio durante la partita
la. Durante. Il. Processo. Anzi la partita stessa è stata processata è.
Stata. La partita stessa. La. È stata processata prima del suo
svolgimento del. È stata. È stata processata allorché si è deciso per
lo stadio la sua costruzione la e al suo interno lo svolgimento di
partite. Al suo interno. Che poi è tutto sommato una scusa è. Già.
Non si costruiscono stadi per giocare partite no di certo. No. Ma si
giocano partite per costruire stadi per. Ecco. Invece lo spedale lo
costruirono lo un millennio fa con i finestroni con cui lo
costruirono per farvi entrare la luce la. A giorno a. La luce la.
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Come si dice in sartoria in. Come si dice. Con traduzione del
francese jour dove jour significa fessura significa apertura
attraverso cui passa l’aria e significa la luce la. Significa. Un punto
a giorno lo spedale antico lo. Sfilando alcuni fili di trama sopra
l’orlo imbastito l’. Fermando il filo dal basso all’alto sotto la
rimboccatura la. E facendo passare l’ago da destra a sinistra sotto
parecchi fili isolati in modo da produrre dei vuoti regolari. In
modo da. Già. Lo spedale lo. Senza giorno invece lo stadio lo.
Senza giorno. I punteggi nel cartellone dei punteggi
elettronicamente e. I punteggi nel cartellone. Ci vengono immessi
ci elettronicamente e. Ci e. Luce o non luce solare ci sono i
riflettori elettrici ci sono ci. Sono. Accesi anche di giorno ci sono
ci. Sono. I lampioni ci sono i faretti i. Ci sono ci. Sono. Ci sono i
fari delle automobili al parcheggio. Accesi a. Ci sono ci. Sono.
Luce o non luce solare o. O. Giorno o non giorno o. O. In
un’indifferenza che distrugge il giorno il. Un’indifferenza. Un’.
Per il cielo e per la terra il professore stando a quanto se ne
interessa sia pure professore d’astronomia d’ o geologia o non è da
più degli ultrà non è. No. Da più da. Passa. Cammina. Cappotto.
Università. Venisse stoppato risponderebbe che lui paga. Lui. Le
tasse. Le. Cazzo. Interiezione prevedibilissima con cui
concluderebbe uno scrittore americano. Uno scrittore di quelli per
i quali esistono soltanto cose del tipo del. Cose del tipo di. Quando
un’autobomba esplose nella borgata palermitana di ciaculli. Cose
di questo tipo soltanto esistono. Tipo di cose simbolico. Tipo di
cose.

!

***

!

Stamattina il giorno non ha ancora trovato coraggio. Alla sbarra. E
stamattina il giorno non ha ancora trovato coraggio. Di ferro. E
stamattina il giorno non ha ancora trovato coraggio. Che durante i
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lavori. Impedisce. L’accesso. All’area dello stadio. Non importa.
Alla sbarra di ferro. Nulla. Importa. Dei due. Che si sono. Dati. Il
loro. Appuntamento. Mensile. Lì davanti. Ai due. Amanti. Forse si
dice ancora così si dice. Forse. Ancora. Ai due amanti che si sono
dati il loro appuntamento mensile lì davanti non importa nulla
non. Importa. Della sbarra della. E del ferro e del. E dello stadio e
dello. E. Dello. Bisogna poi vedere bisogna. Se può. Continuare.
Così. Se questa. Ignoranza. Reciproca. È. Sostenibile. Se questa.
Ignoranza. Reciproca. È. Effettiva. È. Se. Oppure. Illusoria.
Oppure. Oppure propaganda. Oppure. Oppure propagata. Per
quello che ha potuto venire. Propagata. Per quello che. Per quello.
Per il cielo e per la terra il professore stando a quanto se ne
interessa sia pure professore d’astronomia o geologia non è da più
non è degli ultrà non è. Il professore. Il professore e noè. Il
professore. Passa. Cammina. Cappotto. Università. Venisse
stoppato risponderebbe che lui paga le tasse cazzo. Il professore
universitario legge romanzi americani. Anche noè. In nuce. Li
leggeva. Non importarsene nulla dello stadio è questo il nostro e il
peggiore proibizionismo platonico-cristiano-borghese. È. Questo.
Proibizionismo di cui quello statunitense degli anni venti fu
soltanto un effetto fu. Soltanto. Una volta al mese con crescendo
della frequenza e anche se non puntuali e anche se non gli piace a
nessuno dei due nemmeno tanto gli piace gli e anche se si danno
se e ridanno si buca si danno e ridanno e. Accade. A. Accade. A.
S’incontrano accade i due amanti un paio di volte al mese in una
città sempre diversa sempre. Ma limitrofa li. Mi. Tro. Fa.
Nell’intrufolo del limitrofo del. Alla loro a. Limitrofa. Oggi è
toccato alla città. Dove stanno. Costruendo. Lo stadio. Lo. Non
sono dei cittadini di questa città. Loro. Non sono. Questo stadio
non li riguarda. No. Come cittadini. Come. Ci gettano. Appena.
Un’occhiata. Appena. Una. Forse. In apnea. Senz’altro. E con
pena. Ma per sé. Al cantiere. Ci gettano ci. Un’occhiata un’.
Perché hanno. Avuto. Problemi. Nel trovare parcheggio. Nel. Con
le rispettive auto con. Le rispettive le. Ci getta ci. Appena e apnea.
118

Un’occhiata. Lui. Mettiamo. Alla sbarra di ferro dove s’incontrano
s’. Anche solo alla sbarra di ferro dove s’incontrano s’. Sarebbe
già stadio sarebbe occuparsene un po’ sarebbe. Sarebbe già meno
racket sarebbe. Sarebbe già meno proibizionismo sarebbe. Già.
Sarebbe già meno narcotraffico sarebbe. Sarebbe già meno
bluffato a mo’ di dolce a mo’ di soufflé questo termine di bluffato
di. A mo’. Sarebbe già meno bluffato. Sarebbe. Il mondo. Il. Un
po’. Meno. Un po’. Meno. Sarebbe. Con un’occhiata alla sbarra di
ferro. Anche solo. Anche. Un’occhiata. Anche solo. Alla sbarra.
Anche solo. Al ferro. Al. Alla sbarra di ferro dove s’incontrano
s’apriva. Una volta. Uno scenario. Piuttosto diverso. S’. Una volta
l’ultima volta che c’era venuto. Lui. In gita scolastica. Nelle città
vicine alla propria non ci si va a visitarle eccetera. No. Non è di
moda il vicino. No. Bisogna quantomeno cambiare. Di continente
di. Per un viaggio che si rispetti. Che. Oggigiorno. Anche nelle
gite scolastiche. Anche. Anche. Quella gita scolastica la fece.
Durante le scuole elementari. Già le gite alle superiori sono e sono
considerate dover essere sono considerate sono internazionali
perlomeno internazionali. Se non intercontinentali se non e fra
qualche gap tecnologico colmato fra. Interplanetarie saranno e poi
intergalattiche e poi. Certo. Banalmente. Di domenica a pranzo in
piazza piccioni da una parte turisti dall’altra. Di domenica a
pranzo in piazza. Oggi non è domenica. Oggi. Per la sbarra non lo
è mai. No. Domenica. Per il ferro non lo è mai. No. O forse lo è.
Forse. Perché in certi giorni vengono toccati di più. Di. Sbarra e
ferro e. In certi giorni di meno. Di. E la materia le avverte le
alterazioni. Le. La materia. E la materia si altera a contatto con
altra materia. Con. Non è domenica allora diciamo che non è
domenica non è. Per. Coloro per i quali esiste la domenica. Per. I
due amanti i. Per. Un film di vittorio de sica s’intitolava con falsa
retorica così mi ricordo mi ma nessuno se lo ricorda il film perché
non è del periodo di vittorio de sica che si ricorda che si e nel
mille e novecento e settantotto il film è stato inserito nella lista dei
cinquanta peggiori film di sempre nel libro the fifty worst films of
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all time insieme a l’anno scorso a marienbad e zabriskie point
insomma praticamente tutti i miei film preferiti se avessi dei film
preferiti. Non sono turisti i due amanti i. Non sono. Non fanno vita
da turisti. No. Non fanno. No. Vengono da troppo vicino. Da.
Vengono. Ma ignorano la piazza ignorano la sbarra. La.
L’ignorano quanto i turisti i. L’ignorano l’. I turisti ignorano
fotografando. I turisti. Già. I cittadini ignorano nemmeno
fotografandole. La piazza la sbarra eccetera della loro città. Della
de. Basterebbero forse basterebbero forse meschini interessi
fotografici per le cose della propria città. Della de. Per non avere
forse dai cittadini l’assenso allo. Allo sfascio dello stadio genitivo
soggettivo. S. Ma anche oggettivo il genitivo perché lo stadio.
Nella misura in cui esiste sfasciando il resto sfascerà a causa
dell’aver sfasciato il resto sfascerà anche sé stesso sfascerà. Lo
stadio lo. Loro i due amanti ignorano. Sono rima baciata ignoranti.
Sono. Ignoranti non soltanto perché hanno il turista addosso
hanno. Il. Il turista di quando vanno in luoghi turistici e in
situazioni turistiche hanno addosso. Hanno. Il. Non soltanto
perché hanno il cittadino addosso senza nemmeno fotografie alla
propria città il cittadino. Hanno. Addosso. Il. Il cittadino di quando
vivono nella loro sfatta anche perché senza nemmeno fotografie
dei propri cittadini. Città. Sfatta. Già. Ignorando con nemmeno
fotografare la piazza la sbarra eccetera della loro città. Ignorando.
Già. Che a causa di questa ignoranza delle cose si sfa la città la. Si
sfa si. Già. Si sfa si. Ma anche perché anche perché così ignorando
cocciutamente così si sentono così forse un po’ più ignorati. Si.
Sentono. Forse. Così. Anche dalla piazza anche dalla sbarra.
Anche. Forse. Anche. E il loro amore clandestino è protetto è.
Forse. Lo sentono. L. S. Ma siccome a frotte ce ne sono stati a
frotte nel mondo e nei tempi di amori clandestini a frotte ce ne
sono stati a e di protezioni e di. Ma siccome questo o non è amore
o non è clandestino o non è protetto non è. Il loro. Già. Oramai.
Almeno non dinanzi alle frotte al mondo ai tempi agli amori ai
clandestini a. Almeno. Almeno. Che poi si sparpagliano anche in
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ulteriori molte ulteriori molte relazioni queste cose qui queste.
Cose. Qui. Le cose frotte mondo tempi amori clandestini. C. Ad
esempio non per retorica ma per fisica per differenza fisica nel
tenerli in vita da parte della società eccetera clandestini sono
anche quelli sono che da lontano e di nascosto e miseramente tutte
cose fisiche tutte queste qui vengono da noi vengono perché. Noi i
nostri antenati i abbiamo hanno distrutto abbiamo hanno le. Le
loro terre cazzo e avvelenato il loro sangue tutte. Cose fisiche
tutte. Queste cose qui e tutte. Ed ora li consideriamo anche
clandestini anche. Noi. Tutte cose fisiche materiali concrete
pesanti pressanti. Tutte. Extracomunitari da. Paesi saccheggiati in.
Un paese che contribuiranno loro malgrado loro a saccheggiare a.
Contribuiranno. E kafkiano e dopo aver passato tutta ancora il
tutta ancora tutta la vita tutta la a lavorare a e bene e. Kafkiano il
processo che. Subisce mentre decidono mentre edificano defecano
autodefecandocisi lo stadio lo. Mentre. Il poveraccio il io tu
vittima v della burocrazia d b che permette che p stadi eccetera e a
costo e a di leggi post-it leggi. Leggi post-it leggi. A costo di. Loro
i. Due amanti i non. Hanno di. Questi problemi di. Q. S. T. Loro.
Vivono di rendite di. Loro. Altrimenti non avrebbero tempo e
forze non avrebbero no. Per amori clandestini eccetera e. Ah. Alla
sbarra di ferro che durante i lavori impedisce l’accesso all’area
dello stadio non importa nulla no. Non importa. Forse. Ma
bisognerebbe interrogarcisi bisognerebbe facendone questione
quantitativa proporzionale facendone questione facendone. Il
grande sviluppo delle scienze sperimentali deriva essenzialmente
dalla capacità di effettuare misure sempre più rigorose e di
interpretare i fatti accertati attraverso degli esperimenti. Misurare
significa quindi conoscere significa. Alla sbarra di ferro non
importa nulla forse alla sbarra di ferro nemmeno dei lavori
nemmeno dell’impedire nemmeno. Importa. Dell’accesso
nemmeno importa dell’accesso dello stadio no. Forse. Non
importa. No. E. All’impedire non importa nulla della sbarra no.
Non importa. All’accesso idem eccetera e. All’accesso.
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All’eccesso. Sia nel senso di. Fino all’eccesso. Sia nel senso di.
Che all’eccesso nemmeno all’eccesso importa. Nemmeno. Ma.
Tanto. Ma. Tanto. Che a qualcosa importi qualcosa non importa.
No. Che a qualcosa importi qualcosa. È questo a non importare è.
Già. Ecco. Fatto. Quello che importa quello che conta sono i pesi
rispettivi i. Sono. Rispettivi e inevitabili e. Diretti e indiretti ma
pesi ma. Ogni relazione diretta o indiretta ma comunque rispettiva
ma comunque inevitabile ogni relazione è un peso e pesa e. Ogni.
Relazione. È un peso e pesa rispetto alle cose coinvolte a.
Rispetto. È un peso e pesa rispetto alle altre relazioni a. Rispetto.
Lunedì l’impiegata la camicetta alle sei a. Lunedì l’impiegata la
camicetta. Il lunedì pesa sull’impiegata. Il lunedì. L’impiegata sul
lunedì. Già. Pesa. La camicetta sulle sei. Pesa. Le sei sul lunedì.
Pesano. Tanto che. L’essere del lunedì è frammisto a quello della
camicetta e l’essere dell’impiegata è frammisto a quello delle sei.
Di essere in essere. Di. Di frammisto in frammisto. Di. Anche la
sbarra sarà frammista con la camicetta. Con. Anche il ferro con le
sei di mattina è frammisto è. E con i due amanti con. I. E i due
amanti con l’impiegata con. E poi dicono che sono immorali le
orge. Già. Dicono. Alla sbarra di ferro dove si incontrano si apriva
uno scenario piuttosto diverso si apriva. L’ultima volta che c’era
venuto che. In gita scolastica in. Parlava con gli altri bambini e
sognava ad occhi aperti come tutti i bambini e quindi non ci fece
molto caso ma. Ma l’atmosfera non era granché da sito sotto
bombardamento non era granché. L’atmosfera. Da scheletro di
edifici dopo il bombardamento il. Non era granché. L’atmosfera.
Da materiali sventrati che mostrano le loro viscere inerziali non
era granché non era. L’atmosfera. C’era una quiete. C’era. Senza
inerzia di viscere senza. Già. Non i rumori delle ruspe. No. Non le
polveri no. Alberi signorili piuttosto. Lungo il viale lungo.
Automobili parcheggiate in. Modo improprio certo ma senza
scheletri visceri inerzie bombardamenti bombardamenti d’inerzia
anche e stati strati irrecuperabili e. Senza. Potevano sempre
potevano venire spostate lasciando alberi piuttosto signorili lungo
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il viale e basta e via e. Le automobili parcheggiate in modo
improprio eccetera. Queste cose di cui parliamo il bambino non le
vide di certo non le considerò di certo il bambino il. Queste cose
di cui parliamo. Forse al massimo le sentì le. Forse al massimo.
Forse ci fu del bambino lì insieme a queste cose a. Forse ci fu del
bambino. A quell’atmosfera che c’era e che visse. Insieme. Forse
ci fu. Forse. Lui bambino parlando con gli altri bambini e
sognando e ad occhi aperti come tutti i bambini i. Lui bambino.
Lui. In gita scolastica nello spiazzo dove. Ora c’è ci staziona ci la
sbarra c’è la ci staziona ci la. Nello spiazzo dove dialogano se si
dice ancora se si dice se si i due amanti i. Se si dice ancora
dialogo. Se si dice ancora amanti. Se si dice ancora ancora. Se si
dice ancora. Se si dice. Se. Due. Veloci piuttosto. Con
l’indifferenza della velocità piuttosto. Questi due tizi. Con.
Piuttosto concausa forse tanta indifferenza tanta velocità piuttosto
concausa forse del non pensare certo che no allo stadio ed eventi
ed evidenze ed evenienze simili e. Da parte di questi due e del
mondo e. Del. Certo che no certo. Certo o quasi. La velocità che
indica lo spazio percorso nell’unità di tempo è una grandezza
derivata perché deriva dalle grandezze fondamentali lunghezza e
tempo e. Gli atomi che costituiscono la materia sono senza età
sono. Stamattina il giorno non ha ancora trovato coraggio.
Stamattina. È nel mille e novecento e settantaquattro che la
unilever multinazionale anglo-olandese attualmente quarta azienda
del largo consumo in italia con un giro d’affari di uno virgola
quattro miliardi acquisisce l’algida fondata a roma nel mille e
novecento e quarantacinque da italo barbiani. Decidono i due
l’hotel. Decidono. I due. Scopanti in procinto di. Poi. Dovranno.
Subito dopo il procinto subito dopo subito. Dovranno. Poi. Siamo
alle solite siamo. Riprendere il lavoro il. Dovranno. Ed
energicamente. E. E stamattina il giorno non ha ancora trovato
coraggio. Stamattina. È nel mille e novecento e settantaquattro che
la unilever multinazionale anglo-olandese attualmente quarta
azienda del largo consumo in italia con un giro d’affari di uno
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virgola quattro miliardi acquisisce l’algida fondata a roma nel
mille e novecento e quarantacinque da italo barbiani. Poi.
Dovranno. Siamo alle solite siamo. Riprendere il lavoro il.
Dovranno. Senza saperlo neanche questo sanno neanche questo
senza saperlo senza hanno entrambi hanno appuntamenti. Hanno.
Lui immaginiamolo avvocato lei immaginiamola medico. I. Mm.
Con familiari hanno appuntamenti. Senza saperlo neanche questo
sanno neanche questo. Senza saperlo senza. Con familiari più o
meno alla lontana di operai di direttori dei lavori eccetera e.
Hanno appuntamenti hanno. Senza saperlo senza. Operai direttori
dei lavori eccetera per lo stadio di questa città. Di. Proprio per
proprio per. Lo stadio di. Questa. Città loro ospite per tutto un
mezzo pomeriggio per tutto un. Loro ospite abbastanza loro.
Senza saperlo lontanamente senza. I familiari più o meno alla
lontana degli operai dei direttori dei lavori eccetera proprio per lo
stadio di questa città loro ospite. Stavolta. Proprio per. Tutto un
mezzo pomeriggio ospite. Se si dice ancora se si dice se. Di loro
due amanti. Di loro di. Anche di due amanti di. Ospite. Senza
saperlo. Forse. La città la. Senza saperlo i familiari i. Dello stadio.
Della città. Di sicuro senza saperlo i familiari i. Come accade
come. Che sono che fanno gli operai o i direttori dei lavori per lo
stadio di questa città di. I loro papà i loro cugini i loro fratelli.
Senza saperlo senza. I familiari i. Papà quand’esce la mattina suo
figlio siamo alle solite siamo troppo spesso suo figlio troppo
spesso suo figlio non lo sa suo figlio non lo sa non lo dove va a
lavoro a. Papà. Papà. E il lavoro di papà consiste proprio consiste
in questo non sapere e il lavoro di papà e. Il. E così. E così né la
moglie con il marito direttore dei lavori lavori che dirige
dall’ufficio quasi sotto casa ma prende è questione di
conformismo la macchina prende per andarci in ufficio in. Né
questa moglie conosce le città le. Conosce. Destinatarie remote
destinatarie della direzione implacabile di suo marito di. Le città
le. Non conosce non. La moglie. E suo marito e lavora proprio
lavora a questo non sapere della moglie lavora proprio suo marito
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lavora senza saperlo nemmeno lui senza saperlo altrimenti non
andrebbe a lavoro con la macchina altrimenti non lavorerebbe
come lavora altrimenti. A. Ltri. Menti. E se le città ancora esistono
ancora se e se le città ancora esistono ancora se. Tuttavia per
questa moglie per. Cose come le atmosfere cose come le materie
cose come le cose non esistono no. Per questa moglie per. Già. In
certa misura in e anche perché o in quanto moglie anche perché.
Od in quanto. In. Con moglie che è simbolo è. E simbolo che è
smaterializzazione tentativo di. Tentativo. Maldestro. Tentativo.
Tentazione. Tantalo. Tetano.

!

***

!

Extracomunitari da paesi saccheggiati in un paese che
contribuiranno anche loro loro malgrado loro malgrado loro a
saccheggiare a. Contribuiranno. Anche loro. Anche. Mentre
kafkiano. Eccetera eccetera e. Mentre kafkiano mentre. Mentre. Al
night la pelle della ragazza. Mulatta. Al night la pelle della
ragazza. La invita per un incontro. Lui. Fuori. Dal night. La
domenica. Dopo. Il giorno dopo è. Fra poche ore. È. La domenica
dopo. Di domenica a pranzo in piazza piccioni da una parte turisti
dall’altra. Di domenica a pranzo in piazza. Di domenica non s’è
ancora tagliata. I capelli. Per questo non fa pranzo non fa. E
viceversa e. La ragazza. Ma non del night non. La ragazza. Non.
Del. Non mulatta non. La ragazza. La. Indifferente la piazza alla
domenica. A. La. E al mulatto o non mulatto. O. E viceversa e.
Indifferente il mulatto alla ragazza e alla piazza a. E. Forse.
Chilometri a sud pranzano. Di domenica di. Con del piccione con.
Seguendo il racket del piccione seguendo. Seguendo il racket
timbrando il ticket della domenica della. Seguendo il racket
timbrando il ticket del pranzo del. Seguendo il racket del ticket
del. Timbrando il ticket del racket del. Pranzano di domenica con
del piccione con. Gli animali terrestri di allevamento destinati alla
macellazione si quantificano in settanta miliardi di cui
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cinquantacinque sono polli. I pesci raddoppierebbero il totale.
Chilometri a sud pranzano di domenica con del piccione con.
Seguendo il. Racket ecc. Le svolte determinanti per il dualismo
economico nord-sud si verificarono alquanto prima o alquanto
dopo il. Mille e ottocento e sessantuno e. Ragazza. Mulatta.
Questa volta. Questa ragazza qui. Nemmeno del sud del paese.
Ragazza. Mulatta. Questa volta. Nemmeno del sud del paese. Ma
di un paese extracomunitario cioè extraipersfruttatato
completamente colonia completamente. Co. Paese. Colonia.
Senz’acqua di. Senz’acqua. Co. Lo. Nia. Senz’acqua di.
Spogliarellista. Suo malgrado. Questa ragazza. La invita la. Lui.
Suo malgrado. In parte suo malgrado. La invita la. Per un incontro
per. Fuori. Dal night dal. Invita la pelle invita. Più che la ragazza.
Più che. Nel buio non ne ha visto. Il volto. Interessato del resto
maggiormente o esclusivamente alle. Altre parti. Alle. Altre. Parti.
Lui. Del corpo del. Alle altre parti. Interessato. Che ha toccato
che. Ha. Si è mossa benissimo. Si è. Con un corpo che non sarà
forse non sarà. Il massimo il. Forse non sarà. Ma si muove al
massimo. Si. Muove. Con una generosità che. Anche la cifra
grande e grossa stipendi di call-center per accedere al privé con
proprio lei con non giustifica di certo no. Con un trasporto si è
mossa con. Un. Con un trasporto che lo ha trasportato fuori. Lui.
Fuori del night fuori. Lo ha trasportato lo. Fuori del sabato da
scapolo da. Fuori della solitudine della. Fuori. E poi le situazioni
le. Vuole sempre spremerle spremercisi fino in fondo vuole.
Sempre. Lui. Vuole. O il più possibile o il. Perlomeno. E in questo
ritiene di differenziarsi di. Dagli altri. Da. Che per questo ritiene
mediocri alla morte ritiene. Mediocri. Gli altri gli. L’onorata
società. L’. La ragazza sudamericana o qualcosa del genere del.
Del genere del paese rappresentato da gabriel garcía márquez
nell’autunno del patriarca del. La ragazza risponde che certe cose
che la escort la non le fa più non le. Fa. Più. Certe. Cose. Certe. La
ragazza. La. Ma è simpatica è la ragazza. È simpatica è e la
simpatia non ammette il mai non ammette il più. La simpatia la.
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No. Gli ha fatto anche dei complimenti a lui. Gli ha. Fatto. Lei.
Sui capelli. Sugli occhi. Sugli. Lui ci si illude un po’. Ci si. Che la
ragazza non faccia proprio proprio con tutti quanti così. Non
faccia non. Ma potrebbe essere anche lei potrebbe. Essere. Anche.
A volersi illudere di tanto in tanto di qualche cosa come il piacere
disinteressato o il bello un po’ ed il bene un po’. Al di là al di qua
di ogni presente coatto coatto. Al di là al di qua di. Ogni. Presente.
Coatto. Coatto. Già. Entra un addetto del night. Sono terminati i
venti minuti di privé. Sono. Terminati. I. Che costano quanto
diverse ore di prestazione d’opera d’un operaio specializzato. Che
costano quanto. D’un. Operaio. Specializzato. Che costano quanto
due giorni d’impiego d’un dipendente pubblico. D’un. Che
costano quanto. La ragazza gli si disincaglia dalle ginocchia. La
ragazza a lui a. E si riveste si. E. Cioè si rimette i sandali si.
Rimette. Coi tacchi da equilibrista da. Il tanga il. Con. Il
reggipetto il. Con. È già quasi del tutto distaccata ora. È. Già.
Quasi. È. Già. Lui rimugina lui rimugina che lo sia distaccata non
soltanto perché è terminato il servizio a pagamento ma anche
perché imbarazzata dalla proposta ricevuta imbarazzata. E
ricevuta da uno come lui da. Uno. Come. Gliela ripete gliela. Lui.
Stanno uscendo dalla saletta stanno. Uscendo. Si dirigono in pista.
Si. Dirigono. Sono in piedi. Sono. Stanno. Parlando accanto al
bancone del bar. Parlano. Accanto. Al. Come due architetti in un
cantiere. In. Un. Quasi. Come due architetti in un cantiere. In. Un.
Lei alla fine accetta. Lei alla fine. Con imbarazzo con. Forse
perché congettura ancora lui congettura forse perché congettura
ancora lui congettura forse perché ha un protettore ha lei che le fa
che dei problemi eccetera eccetera e. Eccetera eccetera e. Le
prende il numero di cellulare di. Magari ha accettato oltre che per
la cifra cospicua e per i capelli e gli occhi di lui se è vero che un
poco le piacciono le. Magari ha accettato ha. Ha accettato magari
e poi perché il programma che l’ha proposto lui prevede prima del
sesso a più non posso ma gentile prevede un pranzetto ben
organizzato di pregio e relax chiacchierando amabilmente se non
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amichevolmente se non amorevolmente se non. Se. Non.
Chiacchierando. Lei sembra lei. Piuttosto incline. All’affetto. All’.
A darlo e a riceverlo. A. Sembra. A lui. Sembra. Piuttosto. Anche
il sembra piuttosto. Anche il sembra il. Senza possessività sembra.
Lei. Sembra. Senza. Anche se forse anche se non l’ha ricevuto
molto d’affetto certo che no. Anche se. Forse. Lei. Ma non ha
perso la speranza del tutto sembra. Non ha. Non. Non è disperata
totalmente. Sembra. Non totalmente. No. Sembra. Gli sorride un
po’ addirittura timida addirittura mentre lui s’allontana s’. Fugge
dal locale. Lui. Bisogna trovi nella notte un hotel. Bisogna. Trovi.
Nella. Notte. Abita distante dal night e l’appuntamento del giorno
dopo con lei in un posto nei pressi in. Un. Posto. Sul raccordo
autostradale gli hotel accettano clienti anche di notte. Anche.
Almeno questo. In camera. Almeno. È in camera adesso. Fissa
online è possibile farlo ventiquattr’ore su ventiquattro quel che gli
preme di più. Fissa. Online. Il ristorante e l’albergo per l’indomani
per. Fissa. Forte d’un qualche ascetismo estetico ed esistenziale
chiamiamolo così chiamiamolo non fa colazione non fa non fa. E
puntuale a squalo puntuale. Lui. Anche lei anche. Orca. Urca.
Orca. Che non lo sappia nessuno che non lo sappia. E chi se ne
frega chi se ne chi se ne. Come da programma un minimo ci si
divertono ci si ci. Un minimo o persino di più. Persino.
Parlottando. Degustando. I vini i. Le besciamelle le. La panna del
dolce del. Lui le nota le gengive rosa. Lui le nota. Ha molta
vitalità lei. È un piacere. Già. Dà. Un piacere. Un. Ecco la vita.
Ecco. Dopotutto. È leggera. Lei. E la vita. Forse. Anche se come
tostata se. Come. Lei. E la vita e. Forse. Presenta una tostatura una
struttura un’intensità un odore reciso che l’eau de toilette di quelli
che non si trovano nel suo paese d’origine povero anche d’acqua e
basta e. Ammanta ma non rimuove non. Che l’eau de toilette di
quelli che non si trovano nel suo paese d’origine povero anche
d’acqua e basta e. Forse inamovibili e cocciuti tostatura intensità
odore. Suoi. Forse. E repellenti tutto ciò che. Ci si prova ad esser
loro repellente a. Eau de toilette compresa eau de toilette eau. In
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camera nel soleggiato del pomeriggio è bianca a commozione
cerebrale la camera la. Nel soleggiato del pomeriggio. Alla camera
dà silenzio il nessuno nell’albergo a quell’ora e in quell’albergo.
In. Quell’. Non la piazza acciottolata di vetusto concentratissimo
su cui s’affaccia s’. Non. Perché di paese snaturato con la
vicinanza troppa dell’autostrada a ridosso r. R. Ma una simile
notazione non la faranno in molti non la faranno in. Certo che no
certo. Altrimenti noterebbero la costruzione distruttiva dello stadio
dello. Altrimenti. Noterebbero. Una simile notazione non la
faranno in molti. No. E questo fa sentire lui in una specie
d’intimità estetica se non sentimentale se non. Intimità che però
impedisce anche a lui in questa camera di domenica di. Impedisce
di notare al pari dei turisti in piazza e dei piccioni la costruzione
distruttiva dello stadio de. Impedisce. Di notare. Già. Il sesso ma
in un chiarore da essiccatoio è esattamente come s’era mossa lei la
notte prima la. Il sesso. Con lei più attiva di lui sì. Lei. Lei che li
anticipa i desideri di lui di e va anche oltre va. Lei. Come da
programma come da programma del carnevale di rio di. Gli
verrebbe ridendo da dire a lui a. Si divertono piuttosto si. E lui
stupisce si. Si stupisce. Si. Godendoci. Anche dello stupore anche.
Lui. Alternano le posizioni alternano. Inventano posizioni
inventano. Con lei che gliele insegna a lui le posizioni le. Nessuna
stanchezza no. Lei. Cancellazione totale d’ogni stanchezza fin
dall’inizio dei tempi de. Sembra. Lei. A lui. A. Cancellazione
totale. Fanno battute fanno. È ancora un piacere è. Ancora. È
ancora leggera è. Ancora. Anche se come tostata. Ancora. Anche
se. Una tostatura nell’aria una. Tostatura. Lei. Lei in quanto vita
in. Quanto. Lei in quanto aria. La sua pelle la. In quanto aria. In
quanto in. Un po’ di giungla o savana fra le lenzuola le. Lei. La
vita la. Forse. Un po’. Un po’ di. Anche. Anche. Lui non è
fidanzato lei ha saputo che. Lui non è. Fidanzato. Figuriamoci se
non moglie figuriamoci. Gliel’ha detto quasi apposta lui gliel’ha.
Detto. Quasi. A. Detiene un lavoro fisso. Lui. Piuttosto stimabile
come lavoro anche se non esageratamente retribuito. Anzi poco
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retribuito. Anzi. Diciamo. E vive in un monolocale in. Vive. In una
città turistica a un centinaio di chilometri dal night dal. Città dove
stanno deturpando parte del centro storico e dell’unica vallata
verde superstite per costruire un nuovo stadio. Un. Nuovo. Il suo
monolocale si trova nel versante del centro storico che verrà
dicono per il momento risparmiato per. Il. Momento. Il. Almeno
visivamente in quel versante almeno visivamente lo stadio non
impatterà troppo non. Impatterà. Troppo. Dicono. Con un frego
furibondo di cacciavite per tutti e quattro i lati dell’automobile e le
gomme tutte e quattro sventrate se la cavano. Se. La. Possono
davvero provare a convivere a. Possono. Davvero. Le chiede le di
sottoporsi a test hiv una volta al mese al. Lui. Le. Chiede. Non
vuole saperlo se fa sesso con altri uomini con. Probabilmente sì.
Probabilmente. Facendosi pagare. Facendosi. Spera tutt’al più lui
spera tutt’al più che in città non si risappia troppo. Non. Si. Ri.
Non è geloso no. Non è. Oltretutto sarebbe come essere gelosi
della giungla. Non è geloso. Ha soltanto paura dell’aids. Ha. Non
può darle molti soldi. Lui. Non può. La capisce se arrotonda in
altro modo in. Se. Già. Lei poi s’annoia quando lui è a lavorare è.
Certo. Otto ore più la pausa pranzo obbligatoria sono tante sono
troppe sono. Otto ore più la pausa pranzo obbligatoria. Sono quasi
tutta la giornata la. Sono. Quasi. Le dà quel che gli resta tolto il
mutuo tolte le sue spese personali. Tolto. Tolte. Non è molto non
è. Per qualche jeans il parrucchiere l’estetista la palestra il corso di
danza di. Le cerca un lavoro. Le. Cerca. Impossibile. Però. Da
decenni da. Già. Da decenni da. Impossibile. Non ha poi non ha
conoscenze non è mica granché inserito lui. Non ha. Non è. Mica.
Fanno. Comunque sia fanno sesso in una maniera che almeno per
lui ricompensa almeno per lui almeno per. Quasi tutto quasi.
Ricompensa. Lo fanno sempre. Quasi. In tutte le posizioni in.
Quasi. Con lei sempre più che disponibile sempre più che.
Sorridente. A crepapelle. Lei. Glielo richiede addirittura. Il sesso.
Il. Il sorriso della savana la mattina la. Lei. Il sorriso della savana
la mattina la. Il sesso di lei. Di notte e di mattina al posto del caffè
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al posto al. Ascesi prima del lavoro ascesi. Lavacro dopo il lavoro
lavacro. È il suo modo per ringraziarlo è. Il sesso. Il. E la savana
la mattina sorrideva per compensare l’uomo d’averlo messo al
mondo al. Forse. La savana la mattina. È il suo modo per sentirsi
utile è. Il sorriso. Il sesso. Lei. Glielo richiede addirittura lei il
sesso il. Glielo. A lui. A. È il suo modo per esprimere affetto. È.
Forse. A lui. Al mondo. Soprattutto è il suo modo per divertirsi
per. È. Sembra. È il suo modo per vivere è. Sembra. Stare al
mondo da viva da. È il suo modo è. E non riguarda soltanto il
rapporto con lui no. Non riguarda. Soltanto. No. Piuttosto data la
situazione e biografia sua e la pelle gliela traspira nonostante il
leggero muscolare e parfum nonostante il leggero il la pelle gliela
traspira gliela la pelle la la situazione e biografia sua la. Il sesso le
è a lei a da passe-partout per starsene al mondo nella maniera
forse per lei migliore. Forse. Per. Lei. Addirittura più indipendente
e di rivalsa di. Addirittura. Pur nella schiavitù pur. Pur nella
schiavitù pur. E nella sfortuna e. In caldo ocra certe volte tutta la
notte lumeggia. D’abat-jour lumeggia il loro monolocale a
mansarda a. Certe. Volte. Certe volte tutta la notte. Fra i meandri
della zona duomo. Fra. I. Fra capriole di secoli. Fra. Troppo
vertiginose per essere avvertite. Capriole. Ma se lo stadio è la
capriola d’un secolo e fa capriolare un secolo si ha lo s’avverta o
no si ha la conferma si ha del fatto del che con le capriole ci si
rompe ci si il collo ci si. Rompe. Con le capriole con. Il collo il. Ci
si rompe ci si. Il colon il. Colon. Lo stadio può rompere il colon a
lei e il colon in generale in. Lo stadio lo. Può. Rompere. E il collo
il. Può rompere può. Lo stadio lo. Non lui. No. Che non pensa allo
stadio non pensa lui. Non pensa. E che pretende di non rompere
pretende di non sciupare pretende di non danneggiare corrompere
scalfire far degenerare far. Col suo poco di sesso anale. Col suo
tanto di sesso anale. Lui che a volte ci si riguarda. Ci si. Col suo
poco di sesso anale. Col suo tanto di. Ci si riguarda ci si. Temendo
di romperle qualche cosa. Temendo. A lei. A. Magari il colon.
Magari. Nonostante la la margarina che usano che. O il collo.
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Temendo. A lei. Di romperle. Da didietro. Prendendola. A lei. O a
se stesso o. Temendo di rompere. Spezzare. Lui. O a se stesso o. Il
collo. Il colon. O. Qualsiasi altra cosa o. Ma senza preoccupazione
per lo stadio ma senza ma. Ma la unilever acquista nel corso degli
anni marchi storici italiani anche in altri settori del mercato
alimentare. Nel settore del riso acquisisce la riso flora azienda
specialista del riso parboiled nata sul finire degli anni sessanta
riacquistata successivamente dalla colussi. Nel settore dell’olio
invece acquista nel mille e novecento e novantatré la bertolli
azienda alimentare fondata nel mille e ottocento e sessantacinque
a lucca specializzata nel settore dell’olio d’oliva in seguito ceduta
al gruppo spagnolo deoleo. Infine nel settore confetture e conserve
acquisisce la santa rosa azienda nata a bologna nel mille e
novecento e sessantotto produttrice di confetture e conserve di
pomodoro.
!

***

!

Dopo siamo alle solite siamo dopo aver lasciato la bambina dai
nonni. I genitori di lui i. Muoiono siamo alle solite siamo.
Muoiono schiantandosi con l’auto con. Quando arriva con auto
piccola da città lontana. Nella villa che ha ereditato.
Appositamente per occuparsi d’alcuni nuovi affittuari. In consiglio
comunale è all’ordine del giorno è il progetto-stadio il.
Slittamento del terreno di gioco tribune coperte posti a sedere
rettangolo verde rialzato di due metri e mezzo per consentire
corrette visualizzazioni da ogni angolazione. Vanno a processo i
genitori di lei con i genitori di lui di. Per decidere chi si terrà la
bambina. Chi la proteggerà educherà eccetera eccetera e. Sono
ferocemente diverse le due famiglie le. E ancor più che diverse
sono separate da un’incolmabile ed esasperata volontariamente
esasperata v incomprensione reciproca re. I giudici affidano la
bambina ai nonni materni a. Per i nonni paterni siamo alle solite
siamo è un secondo lutto è. Un. Secondo. È la perdita è di un
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secondo figlio è. Di. Un. Secondo. Di una seconda e ultima
possibilità di. Una seconda e ultima. Siamo alle solite siamo. È la
perdita della possibilità della possibilità è. È la perdita della
possibilità della possibilità è. In ogni caso qualunque decisione
avessero preso i giudici i avrebbero siamo alle solite siamo
avrebbero provocato un secondo e definitivo lutto un. Secondo. E.
Definitivo. Un lutto più grave del primo perché. Effetto d’una
situazione che non ricompensa almeno in parte ma mortifica.
Ulteriormente u quella già luttuosa già per la perdita d’un figlio
d’. Per. La. I nonni paterni vedono la bambina il fine settimana il.
Vedono. E poi siamo alle solite siamo per alcuni periodi di
vacanza di. Per. D’estate eccetera e. Condannano totalmente
condannano i modi di fare le parole i vestiti il cibo il pensiero le
scelte e non-scelte di vita le poltrone il frigorifero il taglio del
pane dei nonni materni di. Che si sentono per metà si sentono nel
giusto d’avere loro la bambina d’avere ma per metà per anche
quasi troppo fortunati premiati si sentono si e perciò in qualche
misura o proporzione più o meno inconscia più o meno arrivano a
momenti a arrivano a sentirsi a se non proprio in colpa in
perlomeno dispiaciuti e spasmodicamente e per gl’altri nonni per.
Quando cresce la bambina la bambina cresce sana e salva cresce
presso i nonni materni cresce quando cresce quando è cresciuta
quando la bambina la trascorre cresciuta la bambina la trascorre
progressivamente sempre più tempo con i nonni paterni i.
Trascorre. Progressivamente. Sempre più tempo. Sia perché in
loro siamo alle solite siamo crede di rinvenire crede qualche
riflesso del padre conosciuto di meno sconosciuto il padre rispetto
alla madre avendo frequentato di meno la bambina avendo
frequentato di meno adesso più che adolescente la bambina la
avendo frequentato di meno avendo gli ambienti gli oggetti i
documenti i del padre. Del. Padre che per natura diventa siamo
alle solite siamo diventa più importante via via via via che i figli
crescono via via via via con invece la madre decisiva invece la
madre la siamo alle solite siamo è biologia è nell’infanzia ne
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decisiva la madre la. Con. Sia poi perché trascorrendo
progressivamente più tempo con i nonni paterni il dolore in loro in
e il senso d’ingiustizia d’ e di sconforto di vorrebbe lei per bontà e
pietà per vorrebbe almeno un poco almeno e magari
inconsciamente magari lenirli. Le. Nir. Ma ormai è troppo tardi è.
Oramai. Si sa. Si. Hanno ottant’anni e passa e. I nonni paterni i.
Non capiscono non vogliono valgono vagliano niente più o quasi
o. Non capiscono non vogliono valgono vagliano non niente più o
quasi o. Nel senso che sono impotentemente fermi sono a
vent’anni prima a. Vent’anni. Prima. Inebetiti non soltanto no dalla
perdita del figlio ma anche da quella da di contatto con la società
la e i tempi i che passano eccetera e. I tempi i che passano i tempi
i. Fondamentalmente. Hanno bisogno. I nonni. Paterni. Di
pannoloni. Per l’incontinenza. E di morirsene. Hanno bisogno.
Fondamentalmente. E basta. E. La ragazza siamo alle solite siamo
la ragazza si sa si la ragazza si fa donna si fa si la ragazza la.
Prende a lavorare prende viene presa dal lavoro viene. Dal.
Lavoro. La ragazza la. Che disperazione che. Nella fabbrica di
farmaci in cui e la dicono fortunata la dicono. In cui lavora. Il
mafioso vende protezione a quegli stessi che prima hanno subito
le minacce di suoi sodali di. Il mafioso il. Il capitalista e lo stato
capitalista. Pure. Pure. Il capitalista e lo stato capitalista. Il. E. Da
qui anche l’impurità l’ del capitalismo e dello stato capitalista
dello. De. Nella fabbrica di farmaci in cui e la dicono fortunata la
dicono. In cui lavora in cui. In cui lavora a cottimo a. Cottimista
dello stadio senza saperlo cottimista dello stadio dello e del senza
sapere e del e del. C’è proprio c’è lì davanti lì una lunga siamo
alle solite siamo c’è proprio c’è lì davanti lì c’è una lunga lunga
strada. Strada statale. Strada dove le macchine le siamo alle solite
siamo scorrono. Le macchine. Le. Folleggiano. Le macchine. Le.
Nel senso che. Che vanno in folle. Nel senso. Che. Anche. Ma
anche. Nel senso che è follia. Anche. Nel senso. Che.
L’automobile. L’. Follia. Violenta d’asfalto una pianura di
campagna altrimenti dolce siamo alle solite siamo la strada la.
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Violenta. La strada la. La strada la fiat l’eni. Violentano. Siamo
alle solite siamo. Il mafioso vende protezione a quegli stessi che
prima hanno subito le minacce di suoi sodali di. Il mafioso il. Il
capitalista e lo stato capitalista. Pure. Pure. Il capitalista e lo stato
capitalista. Il. E. Da qui anche l’impurità l’ del capitalismo e dello
stato capitalista dello. De. Un cane un siamo alle solite siamo è
stato nella strada davanti alla fabbrica alla è stato appena investito
è stato è. Già. Perde le budella. Perde. Le. Il cane. Il. Scotenna il
capo. Il. Cane. Lo scuote come a scotennarlo a. Lo. Come. A.
Come a scotennarcisi definitivamente. Come. A. Lo scuote come
a. Il capo. A scotennare lo scotennare lo. A. Come. Lo scuote. O
almeno il definitivamente il. A scotennare a. Almeno. Il
definitivamente il. Scuote il capo scuote. Il cane. Come a. Come.
Il cane che muore il. Nell’asfalto. Nell’. Abbattuto. Il cane il. Di
sbattuto prepotente abbattuto il cane il. L’ex bambina o quasi o è
adesso sta adesso è sta in capannello in. È. Sta. Adesso. Insieme in
agli altri a loro volta siamo alle solite siamo ex bambini ex. Gli
altri. A loro volta a. Gli altri che terminano il turno siamo alle
solite siamo alla sua stessa ora a. Terminano. Il. turno. Più
commossa forse degli altri. Lei. Immaginiamocela così
immaginiamocela. Un po’ roba da cinema un po’. Lei.
Contemporaneamente siamo alle solite siamo
contemporaneamente di certo sfila sfilerà lungo la strada lungo
sfila sfilerà è probabile è ci puoi scommettere ci puoi ci sfila
sfilerà nella corsia libera della statale una ragazza in automobile
in. Sfila. Sfilerà. Sbarazzina. La ragazza. Universitaria o giù di lì.
Con le gambe in vista per la gonna corta che l’è venuta ancora più
in su sedendosi alla guida. Con il seno un po’. Con. Con il trucco
un po’. Con. Con il tempo abbastanza l’agio abbastanza la
spiritosaggine abbastanza a. Per esserlo per. Sbarazzina. Già.
Mentre se ne va se ne nell’abbastanza tramonto abbastanza estivo
nel ad un appuntamento ad che sa lei che ad un appuntamento ad
se ne va se ne. Con dopo a buio dopo il sesso dopo il e prima
prima d’altro d’ sesso d’ fra i cannicci i con un lui con. Con. Che
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le offrirà gelosamente le pizza e birra buone. E. Sotto una veranda
in un ex frantoio. In. Un. Siamo alle solite. Siamo. Ancora. A. Per
quanto questo per quanto ancora questo per quanto per non si sa
non. Si. Sa. Per quanto questo per quanto per. Ancora. Sia
possibile. Sia. Non. Si. Sa. E non si fa molto per saperlo non si fa.
Non si. Compravendendo costruendo distruggendo motociclette di
grossa cilindrata ad esempio ad. Non lo dicono del possibile per
quanto ancora non lo dicono non lo del possibile per quanto
ancora non ci fanno non ci i servizi i gli speciali gli i tg i. No. Non
molto no. Perlomeno. O non vengono ascoltati su di questo non
vengono no. I tg i Perché si tratterebbe si di fare una deduzione o
di agire conseguentemente. Cose che il mondo di solito no. Cose
che il mondo il. Non se ne occupano nemmeno i professori. No.
Del possibile per quanto ancora. Ed anche il loro non occuparsene
fa parte al pari del non dedurre e non conseguire fa parte fa del
possibile per quanto ancora per. Fa parte fa. Non se ne occupano
nemmeno i professori. Sempre più tg sempre più. I professori i.
Come quasi sempre come quasi. Tg anche tanti secoli fa. I
professori i. La maggior parte la. Un cane. È stato. Appena.
Investito. Nessuno ci pensa. Allo stadio allo. Certo che no certo.
Certo. Perde le budella il cane. In capannello insieme agli altri
trascorrono senza campanelli senza trascorrono delle ore
trascorrono. Delle. Ore. Per il veterinario eccetera e. Senza che
però ci sia niente di niente da fare da. Per il cane. Siamo alle solite
siamo. Il cane morirà. Il. Cane. In capannello insieme agli altri ex
bambini la ex bambina la senza che. Senza che ci sia per il cane
niente di niente da fare senza che senza. Non farà più in tempo
non farà siamo alle solite siamo non farà più in tempo non farà a
recarsi dai nonni paterni per cena. In capannello insieme agli altri
ex bambini. La ex bambina. La. L’aspettavano da due settimane.
Da. I nonni i. Quando ci fu ci un altro imprevisto ci fu ci. Quando.
Se ne logora. Se ne. La ex bambina la. Ex. Ma senza che. Senza.
Ci sia senza che senza niente di niente da fare da. Senza che. Ci
sia. Senza. Che. Nemmeno se in un battibaleno imparasse tutte.
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Imparasse. Le mosse le del kung-fu non farebbe proprio in tempo
non farebbe per i nonni per. Non farebbe proprio in tempo non
farebbe. Deve già a quest’ora a deve già preoccuparsi deve del
turno di lavoro di del turno domattina presto. Di. Del. Già. Deve.
E loro sono vecchi i nonni paterni sono e anche per questo e anche
e non abbastanza in forze in per aiutarla. Per. Lei. Siamo alle solite
siamo. Fin troppo fin. Siamo alle solite per cui. Per. Per cui
bisogna che lavori bisogna lei. Bisogna. Bisogna lo stipendio lo.
Bisogna. Bisogna per forza s’alzi la mattina la. Bisogna. Bisogna
resista r il giorno tutto quanto il giorno il. Tutto. Quanto. Il. Ha
dovuto trovarsi subito il prima possibile il. Un lavoro un. Ha
dovuto trovarsi subito il prima possibile il. E non di certo un
lavoro di suo gradimento di. Non di certo. Perlomeno d’un
qualche qualsiasi q gradimento g. D’un qualche qualsiasi q. Nella
sfortuna per la mancanza truce di soddisfazione è stata piuttosto
fortunata. È stata. Le. Dicono. Mi. Ci. Diciamo. A trovare lavoro
in un sistema mondiale di stadi di. In un sistema in. Un. In un
sistematicamente dove non c’è lavoro per tutti non c’è. Proprio per
proprio per. Mantenere. Un simile sistema un. Mantenere.
Soltanto. S. In un sistematicamente in. Sistema che consuma
uomini cose e anche i potenti stessi i. Perché sono potenti del
consumo. Sono. Il quale consumo il quale il oltre certe soglie
oltre. Certe. È sempre anche auto è. Sempre. Autodistruttivo. È.
Auto. Autodistruttive fin nell’etimologia le automobili le.
Autodistruttive. Fin. Nell’etimologia nell’. Dopo l’università in
cui siamo alle solite siamo in cui l’ex bambina s’è occupata s’è di
tutt’altro di senza che questo tutt’altro si sia occupato si sia si
almeno un poco almeno a l m di lei di ha dovuto ha l’ex bambina
trovarsi sùbito e subìto sùbito e subìto e sùbito e subìto e ha
dovuto trovarsi ha dovuto ha il prima possibile il un lavoro un. La
ex bambina la. Ex. La rotaia del progresso è giunta fin qui è. È. Se
questo è progresso se. È. La rotaia. La. Se è progresso. Se. Far
studiare un maggior numero di persone e far loro sbattere una
musata perché. Perché finiti gli studi non c’è futuro con quegli
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studi con quegli con. In quegli in. Non c’è. Non c’è futuro negli
studi no. Non c’è. E proprio per dare un futuro agli stadi a. Proprio
per. Già. Stadi che non hanno però futuro di per sé non hanno però
no. Eccetera e. Anche i nonni materni e genitori adottivi dell’ex
bambina sono vecchi sono. Anche. Presto forse molto presto forse
sarà sola al mondo al. Sarà. Presto forse molto presto forse.
Bisogna si preoccupi si della sua sopravvivenza. Della. Certo. C.
È questo tempo lungo della sopravvivenza è. Tempo lungo quanto
u n a v i t a i l . I l t e m p o p e r l e i p i ù u rg e n t e p i ù . È .
Contemporaneamente. Ma. Contemporaneamente. Ma. Ma
contemporaneamente anche la ragazza la che sfila in macchina che
senza accorgersi del cane del. Della fabbrica de. Della macchina
de. Dello sfilare de. Né di se stessa né. E va. Va dritta diritta
all’appuntamento va. Con un lui con. Contemporaneamente. Poi.
In aggiunta. In. In moltiplicazione. In esponenzialità à in. Il
pellegrinaio il. Contemporaneamente. In aggiunta. In
moltiplicazione in esponenzialità à. Il pellegrinaio del millenario
spedale. Del. Millenario. Spedale. Cittadino. Del. Oggi museo
oggi ci si fanno delle fotografie ci si. Perché siamo fotofobici
siamo. Oggi. Ci si fanno delle fotografie ci si. Allo spedale allo.
Nello spedale nello. Perché siamo fotofobici siamo e non
eliotropici. E. Non. Gli si fanno delle fotografie gli si. Allo spedale
allo. I turisti gliele fanno. I turisti. Allo spedale a. Al pellegrinaio
a. A. Quella. Sua. Luce. Ambrata. A. Anche nel senso di fossile di.
Ambrata. Sua. Luce. Oggi è vuoto l’ospedale è ripieno a scheletro
soltanto di se stesso di. Dei propri materiali che sono laterizi che
sono polveri addensate in purezza che sono terrecotte che sono
legni e ferri carbonizzati e. Che sono. Carbonizzati. Legni e ferri.
Oggi è ripieno dell’anima del corpo del. Quell’ambiente. Q. U.
Ell’. Dello spedale. De. Ll’. La luce vi entra. Vi. L’ingresso della
luce è stato fatto apposta a. È stato è. Tutti i morti sono usciti.
Sono. C’è solo la luce e la pietra e. C’è. Solo. Tutte le anime sono
uscite non sono mai entrate non sono. Tutte. Le. Anime. Tutte le
idee sono nulla sono. Qui. Già. C’è soltanto la luce e la pietra fatta
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apposta per la luce la pietra la fatta apposta fatta da la fatta
apposta fatta da delle mani da delle menti eliotropiche da. Delle.
Già. Il pavimento è pulito che ci moriresti ci. Che. Ci. Un cane è
stato investito. Un cane. Siamo alle solite siamo. Perde le budella.
Il cane. Scotenna il capo. Lo scuote come a scotennarlo come a.
L’ex bambina è. In capannello insieme agli altri ex bambini che
terminano il turno alla sua stessa ora a. Unfortunately.
Unfortunately a livello generale unfortunately. Del colosso dello
stadio ignora i materiali nella loro materialità nella. La gente la.
La loro provenienza la. Ignora. La materialità della provenienza e
del provenire e del viaggio del. Ignora. Cazzo. La gente. La
chiamano sono anni ma finirà la chiamano globalizzazione questo
tipo d’ignoranza questo tipo di smaterializzazione tentativo di.
Globalizzazione. G. La chiamano. La. Le fonti usano spesso
questo termine con riferimento a processi di solidificazione delle
gerarchie rafforzamento delle catene di comando all’interno dei
singoli gruppi e dei meccanismi di concertazione tra di essi in un
mutamento anche di stile rispetto ai vecchi boss capaci di
rispondere ai problemi per il mantenimento del comando soltanto
a raffiche di mitra di. Dopo aver lasciato la bambina dai nonni da.
I genitori di lui i. Muoiono schiantandosi. Con l’auto con. Certo.
Un simile sistema un. Che consuma uomini cose e anche i potenti
i. Consuma. Perché sono potenti del consumo sono. E quindi si
consumano e quindi e. In un sistema che oltre certe soglie è
sempre anche auto è. Autodistruttivo. È. Sempre. Già. Un sistema
un. Oltre certe soglie oltre. Vanno a processo vanno i genitori di
lei con i genitori di lui di. Per decidere chi. Chi si terrà la bambina
si. Chi. Chi la proteggerà chi la. Educherà chi. La. Chi. Siamo alle
solite siamo. Già. Che non si sa però quanto ancora potranno
essere. Quanto. Ancora. Le solite. Quanto. Potranno. Essere. A
causa a dei tentativi di. Smaterializzazione di. A causa a dei
tentativi di. E l’essere essendo materia e. L’essere. E. Essendo. E.
Kraft foods acquista inizialmente diverse realtà italiane del settore
lattiero-caseario. Nel mille e novecento e ottantaquattro l’azienda
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fattorie osella nata nel mille e novecento e venticinque presso
caramagna in piemonte. E nel mille e novecento e ottantacinque il
marchio invernizzi rivenduto nel duemila e tre alla francese
lactalis. Quanto alla palestina storica intesa come la regione
dell’impero ottomano sul finire dell’ottocento era abitata da
quattrocentomila arabi musulmani da quarantamila arabi cristiani
e da meno di ventimila ebrei.

!

***

!

Cammelli con evidenti lesioni e mutilazioni. È questa l’ultima
tendenza dell’accattonaggio. Li hanno avvistati in diverse città
della cina tra cui guangzhou shenzhen wenzhou shaoxing xiamen
fuzhou jiujiang e hefei. Vengono utilizzati dai mendicanti per far
pena a chi passa e guadagnare così denaro. Dove vuoi. E suadente
e. Risponde lei lui. Che l’aveva chiesto a conclusione dei giochi.
In quale parte del corpo. Eiacularle. Una risposta del genere. Lo
tiene. Eccitato. Per i successivi duecento anni. Lo terrebbe lo. Ma
proprio per questo gli ritarda di forse duecento anni di.
L’eiaculazione l’. O sennò sarà perché sennò sarà perché hanno
bevuto hanno quantità di vino da vomito da. Hanno. Bevuto. Più
che da sperma da. Continua. Allora. A penetrarla a. Continua.
Mentre lei mentre. Aumenta. Gli ansimi. Per concludere il gioco
prima che. Diventi lavoro. Anche se. Ripensandoci a distanza di
tempo di. Una copulazione lunga fino all’inverosimile fino allo
stacanovismo o al record o. Sembrerà a tutti e due essere stata
proprio per questo un gioco un. Sembrerà. Essere. Stata. Una
performance giocosa. Ecco. Sopraffatto dal sudore o
dall’inconcludenza o. Alla fine. Dai e dai. Smette. Spera
d’avergliene fatti attraversare diversi d’orgasmi d’. Così da essere
in credito con lei con per una prossima volta per. Che è più. Più.
Sempre più. Più importante del presente. Il prossimo o next. È. Si
può dire anche così. Si può dire. Si può. Dire. Così. Ma. Ma non
gli dà troppo peso. Non gli dà. Alla speranza. Che non lo dà non lo
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troppo a lui che. Non. Lo. Si infila i jeans. Si. Senza maglietta.
Senza. La guarda la. Bella soddisfazione bella. Distesa bocconi.
Preda che preda. Una preda che ti preda. Un po’ languida un po’.
Physique du rôle physique. Lei. Nascosta dal lenzuolo per tutte le
gambe e il fondoschiena il. Peccato. Questo. Peccato. Peccato il
non peccato totale il. Peccato quando il peccato non è totale. Il.
Peccato. Le si mette a cavalcioni didietro. Lui. Per poggiarle le
labbra sulle scapole. Sulle. Lei piuttosto chiusa in sé. Lei. Ma non
ha un sé non ha. Lei. Non ha un gran sé non ha. Non sembra. Non
si sente. Nell’aria della stanza. Nell’. Della. Si direbbe tuttavia si
direbbe si potrebbe forse dire si. Aperta soltanto al sesso e non a
lui. A. No. Si direbbe tuttavia si direbbe si potrebbe forse dire si.
Che pur sapendo bene abbastanza bene dello sbaglio ma per
strafare per. Ma. Per. Lui. Sniffando strafare sniffando. L’eroina
dello strafare l’eroina. Dello. Lui. L’. Le richiede semieroico semi.
Le richiede. Seminando semieroismo semi. Le richiede come nulla
fosse come. Le richiede di dirgli che lo ama che. Lui. Dimmelo.
Ne riceve come nulla fosse come. Ne riceve ne. Come si dice per
favore chiudi la finestra come. Si dice si. Come e anche un po’ più
stizzosamente anche. Un po’ più. Ne riceve ne risposta negativa
ne. Riceve. Ne. Quindi o allora o a smuovere a un po’ l’aria l’ a
smuovere. A. Per. Smuovere. Per. Si erge si. Un poco. Certo. Un
poco un. Si erge si. Un. Poco. Un. Lui. Si erge giocando si. Un
poco un. Certo un poco un. Gioca. Un. Poco. Lei caccia un
lamento a causa del ferro della cintura. Lei caccia. Il ferro. A causa
del. Forse un pene l’avrebbe ancora accettato nonostante tre ore di
penetrazioni di. Pensa lui. Ci sorride fra sé. Ci. Lui. Che per
questo per non soltanto sorride fra sé sorride. Che per questo che
la stima che. Lui. La stima. Enormemente. Da dedicarci la vita da
dedicarci. Forse. E per evitarle per evitarle per qualsivoglia
ipotetica sia anche pure ipotetica sia anche pure sgradevolezza
d’alito sgradevolezza o effetto bocca impastata o effetto o. E
anche perché ha perso molti sali minerali ha perso ha avendo più
che altro sudatolo il sesso attività fisica attività il sesso avendolo
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più che altro fatto e a secco e e a secco e. Fatto. Il sesso. Il. Si
stappa un litro di succo di frutta si stappa. Strappa la linguetta di
plastica intatta. Strappa. Sorbisce allegro dissennatamente allegro
sorbisce. Il succo. Ritrova linfa innatamente ritrova. Tipo pianta
dissennatamente innatamente. Tipo pianta. Tenuta senz’acqua.
Tenuta. Pianta. Tipo. Nel mentre che sorbisce nel mentre che
stappa strappa nel mentre che allegro nel mentre che ritrova nel
mentre che linfa. Dissennatamente innatamente. Nel mentre che
nel mentre nel. Per starsene per ancora un po’ ancora un po’ e
contratto e contratto e per starsene un po’ ancora starsene un po’ in
contatto in con un corpo con che lo sente che lo sente di non aver
di esaurito no di non aver di esaurito del tutto del o anche soltanto
o a sufficienza anche soltanto anche. Nel mentre che beve nel
mentre che. Rigioca nel mentre nel ma più delicato più più
delicato possibile più rigioca a rigioca a cavalcarla rigioca a.
Cavalcarla. A. Nel mentre. Nel. Notte sgozzata ora però. Notte.
Sgozzata. Ora. Però. Fra poco siamo alle solite siamo ma non
capita spesso di viverlo per davvero per. Non capita spesso di
vivere per davvero il solito in cui si è. E questo non capitare è il
più solito di tutti è. E questo non capitare è il più solido solito è.
Fra poco l’aurora trapasserà fra poco nell’alba. Ne. L’. L’aurora.
L’. Fra poco. Quel momento non potranno quel momento però non
potranno quel momento quel viverlo insieme in. Non potranno.
Quel momento. Quel. Lei deve andarsene deve. Già. Deve. Lei.
Già. E il deve il. Già. E. Il. Deve. Il. Il deve deve. Il. Deve. Se
avesse potuto rimanere sarebbe stato però. Se avesse potuto
rimanere sarebbe stato però lo stesso lo. Lei. Se avesse potuto. Se.
Il deve se non ci fosse stato. Il deve. Il. Sarebbe stato forse lo
stesso sarebbe stato lo. Stesso. Sarebbe. Stato. Il sonno li avrebbe
vinti li. Già. Il sonno il. Li avrebbe vinti tutti e due li. Avrebbe.
Vinti. E separati e. Il sonno il. Ciascuno siamo alle solite siamo
ciascuno nella propria cella del corpo del. Ciascuno. Stappa.
Stappa un litro di succo di frutta di. Stappa. Strappa. Ne è stappato
ne è strappato inconsapevolmente in. In cima al corso cittadino.
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Là. Là dove sfinisce in salita prima di darsi ad uno slargo e
piazzetta e. Il corso il. C’è un fruttivendolo buono per. Chi sta in
centro ed ha. Soldi e per i turisti e. Per. C’è. Ananas papaia
eccetera. E. Il fruttivendolo tiene mele rosso vernice nella buccia
e. Bianche neve didentro. D. L’immagine del tetrapak del succo di
frutta che. Stappa a cavalcioni sulla schiena di lei di. L’espone il
fruttivendolo insieme ad altra frutta le mele rosse e bianche e.
L’espone. Frutta fuori stagione frutta. Frutta impossibile se non. In
una boutique come quella di questo fruttivendolo qui di. Come.
Quella. Di. Questo. Fruttivendolo. Qui. O come quella come
quella delle immagini nei tetrapak dei succhi. Nei. Dei. Mele
impilate a piramide a. Abbagliano. Si stagliano il rosso e il bianco
e. Vernice. Si stagliano. Si. Ananas papaia mele. Rosso bianco
vernice. Succo di frutta finito. Succo. All’ultimo goccio. All’.
Accartocciato. Per terra per. Ora. Un litro di usa-e-getta di. Ananas
papaia mele rosso bianco. Non se n’è nemmeno accorto no. Non
se n’è. Bevendolo. Non se n’è nemmeno accorto no. Non se n’è.
Stesso mangia-e-bevi dei turisti. Stesso. Mangia-e-bevi da
ruminanti da. Nella mangiatoia quel che c’è c’è. Nell’abbeveratoio
quel che c’è c’è. Per il ruminare basta. Basta sia basta. I piccioni
sono meno bestie sono. Non se n’è nemmeno accorto come non si
accorge non si come non si accorgono non si né lui né lei né i
turisti né i piccioni i. Dello stadio de. Niente. N. I. E. N. T. E. Non
si accorgono. Non si. Lo stadio e il succo di frutta in tetrapak in.
E. Non parlano certo e che cazzo non parlano del nuovo stadio o
del succo di frutta in tetrapak in che lei del resto non ha voluto
dopo tre ore di sesso non ha sete deve bere sesso deve bere
conclude lui. Lei. Non parlano certo che no cazzo non parlano del
nuovo stadio o del succo di frutta in tetrapak in o. Né di certo e
che cazzo che delle rotatorie delle. Parlano. Né. Né del bianco né
del rosso né della plastica degli spartitraffico provvisori per anni e
anni e. Parlano. No. Devono risolvere altre questioni. Loro.
Devono. Questioni tipo sesso disoccupazione amore. A. Questioni.
S’illudono come tutti siamo alle solite siamo s’illudono come tutti
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o quasi o s’illudono di poter risolvere queste questioni questioni
del tipo di un cane morto investito in una strada che non avrebbe
dovuto esserci a causa di automobili che non avrebbero dovuto
esserci eccetera. S’illudono senza parlare senza del nuovo stadio
del o del succo di frutta in tetrapak in. Di poter risolvere queste
questioni. Senza. Senza parlare del nuovo stadio succo di frutta in
tetrapak in. Già. Nuovo stadio succo di frutta in tetrapak in. Già. Il
nuovo stadio un succo di frutta in tetrapak in. Un. Già. Lo
troverebbero ridicolo lo. Troverebbero. Non ne concepirebbero il
nesso no. Non ne. S’illudono si di poter risolvere queste questioni
tipo sesso disoccupazione amore senza parlare di rotatorie né di
bianco né di rosso né di plastica di volumetrie ananas papaia. Né.
Non ce la fanno no a mettere in relazione e che cazzo a mettere in
relazione a la fisica e materia del tetrapak con la fisica e materia
dell’amore o degli occhi con cui si accecano si. Con. Cui. Con.
Cui. Loro si accecano con gli occhi. Già. Loro. Con. Gli occhi.
Gli. Ma si accecano si anche nel senso anche che. Che non vedono
il nesso a link fra loro stessi e lo stadio e il succo di frutta e. Non
vedono. No. Non ce la fanno no a capire che. Che il futuro
dell’orso bianco è anche il loro è. Il. Futuro. Dell’orso. Bianco. E
a vivere di conseguenza di. E. A. Non ce la fanno no a rendere il
vivere consequenziale il. No. Non ce la fanno no. Ad
accorgersene. Ad. Accorgersene. No. Perché comunque sia
comunque il vivere il è consequenziale lo stesso è. Il vivere il.
Anche se non se n’accorgono non. Anche. Se. Non. Non gliel’ha
insegnato nessuno l’accorgimento l’. No. L’accorgimento per certi
nessi link per. Certi. Non c’è nessuno che possa insegnarglielo.
Infatti. Non c’è. Nessuno o quasi o. Per il cielo e per la terra il
professore stando a quanto se ne interessa sia pure professore
d’astronomia o geologia non è no da più degli ultrà non è no. Il
professore. Passa. Cammina. Cappotto. Università. Venisse
stoppato risponderebbe che. Che lui paga le tasse cazzo. E ogni
volta che si sente questa parola si sente un borghese si sente. Ogni
volta. È una parola falsa è. Cazzo. La neve ai tempi dei castelli
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non stava dentro le mele. La neve. La neve ai tempi dei castelli
non era soltanto un colore. La neve. Se c’era quel colore lì allora
c’era anche il freddo e l’inverno e. C’era c’erano c’. La mela
quella effigiata sul tetrapak non fa niente no per impedirlo lo
stadio lo. Per. Non interviene nei dibattiti in consiglio comunale
non interviene non interviene non. Quando arriva con auto piccola
da città lontana nella villa che ha ereditato. Appositamente per
occuparsi per d’alcuni nuovi affittuari d’ in consiglio comunale è
all’ordine del giorno è il progetto-stadio è. All’. Ordine. Del.
Giorno. Slittamento del terreno di gioco tribune coperte posti a
sedere rettangolo verde rialzato di due metri e mezzo per
consentire corrette visualizzazioni da ogni angolazione. Eccetera
e. Un litro di prodotto corrisponde al succo contenuto in
chilogrammi tra i due e i due virgola quattro di frutta di. Succhi di
ananas arancia frutto della passione mandarino limone lime. Purea
di banana mango papaia. Ananas sudamericano. Ananas. Arancia.
Cinese. L’arancia. Nell’origine. Almeno. L’arancia. Frutto della
passione o maracujà o. Sudamericano. Mandarino. Cinese. Ovvio.
Il mandarino il. Cinese. Ovvio. Introdotto per la prima volta per
nella regione mediterranea occidentale a mo’ di curiosità nel mille
e ottocento e ventotto e. Introdotto. Limone. Cinese. Anche. Il
limone il. Cinese. Anche. Non ci sono prove non ci sono in ambito
paleobotanico o letterario o che ne dimostrino ne la coltivazione
da parte dei latini da. Del limone del. Lime. Il lime. Il. Si tratta
probabilmente di un ibrido fra il cedro e il limone. Si. Tratta si.
Indiano. I. Il lime il. Banana. Poi. Asia tropicale. La banana la. E
ancor oggi viene prodotta viene la banana la non lo sapevi più
dagli indiani che dai brasiliani da. Pensate. Già. In ogni caso il
viaggio che compie la banana per raggiungere l’occidente per per
essere raggiunta dall’occidente dall’ è un giro del mondo è. Un.
Giro. In ogni caso in. Lo stesso il mango il. Lo stesso. Indomalese. Il mango. Indo-malese. La papaia invece. Sudamericana.
La papaia. Il quaranta per cento del nostro dna è uguale a quello di
una banana secondo alcuni scienziati. Il quaranta per cento del
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nostro dna del. Di domenica a pranzo in piazza turisti dalla parte
di bar ristoranti. Dalla. Parte. Piegati su pizze precotte bibite
gassate. Turisti. Bibite. Gassate. I camerieri tutti extracomunitari i
camerieri i. Come il mango la papaia la. Come. Da paesi
saccheggiati in un paese che anche loro anche loro anche
contribuiranno loro malgrado a saccheggiare a. Contribuiranno.
Anche loro anche. Da sempre si sono costruiti colossi si sono.
Piramidi. Cattedrali. C’è da chiedersi se. Se con lo stesso
meccanismo dello stadio o del tetrapak per i succhi di frutta. Per.
I. Con. Sembra che la gente quasi tutta ci partecipasse ci. Alla
costruzione dei colossi antichi alla. E quindi sapesse quel che si
faceva che. Oggi la gente continua a parteciparci e per forza e. Per.
Ad esempio pagando le tasse partecipa la gente oggi. Ad esempio.
La gente. Oggi. O gli spot o gli sport pagando facendosi pagare
da. O gli spot o gli sport. Oggi come oggi. La gente la. Ma non sa
nulla della costruzione no. Non sa nulla non sa. No. Della
costruzione della. Del colosso dello stadio. Del colosso dello
stadio ignora i materiali i nella loro materialità la gente la. Ignora.
I materiali i. Nella loro materialità nella. La loro provenienza la.
Ignora. La gente. Già. Già. Stesso dicasi stesso o quasi stesso
dicasi stesso o quasi dei succhi di frutta di. Stesso dicasi stesso o
quasi. O. Certo. Cazzo. La materialità della provenienza e del
provenire e del viaggio ignora. La gente la. La chiamano sono
anni ma passerà globalizzazione o qualche cosa del genere o.
Questo tipo d’ignoranza questo tipo di smaterializzazione di.
Illusoria come tutte le smaterializzazioni i tentativi di. Illusoria.
Dove vuoi. E suadente e. Risponde lei lui. Che l’aveva chiesto a
conclusione dei giochi in quale parte del corpo. Eiacularle.

!

***

!

Non fa in tempo. A pensare al sesso. Che già deve pensare.
All’economia. Nel duemila e tre la birra peroni nata a vigevano
nel mille e ottocento e quarantasei e comprendente i marchi peroni
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e nastro azzurro entra a far parte del colosso sudafricano sabmiller
tra i più grandi produttori di birra al mondo con oltre duecento
marchi e circa settantamila dipendenti in settantacinque paesi. Non
fa in tempo. A pensare al sesso. Che già deve pensare.
All’economia. Non fa in tempo il sesso a pensare a lui a. Che già
lui deve pensare all’economia all’. Questa settimana ha visto dopo
tanto e troppo due donne nude ha visto dopo tanto e troppo e. E
toccate le ha. E toccate le ha. Dopo tanto. E troppo. E. E tutto in
una sera e. Tutto. Pensa ora pensa ora pensa ai loro corpi ai ai
pigiamenti e pigmenti e delle pelli delle. Ai. E. A quanto gli risulta
a quanto natura gli risulta gli il rapporto sessuale il e a quanto e a
quanto e gli risultano gli contronatura gli risultano gli le malattie
le che questo rapporto dissemina che. Pensa. A. Anche un figlio lo
considera lo malattia lo. Considera. Lo. Il seme il.
Disseminazione. Il seme il. E la fatica la. Pensa quanto gli risulta
contronatura gli risulta gli tutta la fatica sociale simbolica
lavorativa psicologia la fatica la per raggiungere per a stento e
anche solo parzialmente anche solo una simile naturalezza. Una.
Simile. Naturalezza. Già. Mentre pensa a questo. Mentre. Mentre
vorrebbe pensarci vorrebbe. Mentre vorrebbe prendersi dei giorni
per pensarci per. Cullarcisi. Per. Anche male. Anche. Rimuginarci.
Eccetera. E. Immagini eccetera. E. Mentre mentre mentre. Gli
telefona nel mentre gli telefona gli il direttore della filiale della
sua banca della. Il direttore della filiale della sua banca della.
Siamo alle solite siamo. Cazzo. Siamo alle. Nel duemila e sei la
star l’azienda alimentare brianzola fondata nel mille e novecento e
quarantotto specializzata nella produzione di ragù e brodi e
proprietaria di diversi marchi quali pummarò sogni d’oro granragù
orzobimbo risochef mellin viene acquistata dalla spagnola gallina
blanca del gruppo agrolimen. Siamo alle solite siamo. Cazzo.
Deve come si dice e siamo alle solite siamo deve rientrare subito.
Deve. Rientrare. O rientra porta subito dei contanti porta in banca
subito porta o. O inizia subito o inizia subito o inizia e subito la
procedura di confisca dell’unico bene che ha a garanzia del mutuo
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del. Mutuo. Del. La casa la. Come tutti come. O quasi. O. Siamo
alle solite siamo. È alle solite è. Potrebbe darsi un essere senza il
solito verrebbe da chiedersi verrebbe. Da. Chiedersi. Verrebbe.
Perché sennò. Perché sennò sembra di starsene sembra di vivere di
in un bar in un. Sembra. Chiedendo sempre il solito chiedendo. Il
solito il. Che siccome è sempre il solito è non c’è nemmeno
proprio più bisogno non c’è. Di chiederlo di. Non c’è nemmeno
proprio più. Bisogno. Non c’è. Di. Chiederlo. Di. Come per tutti o
quasi oggigiorno la casa significa la mamma significa. La casa la.
La casa significa la mamma la. Prima. Quando si sta in casa della
mamma si sta. La casa significa la mamma la. Dopo. Quando si
sta in casa per conto proprio ma la mamma aiuta per forza aiuta
per forza aiuta a pagare o l’affitto o il mutuo o. Aiuta. Per forza.
La mamma. Già. Il capitale nel ventunesimo secolo ha fatto
questo. Ha. Fatto. Il capitale nel ventunesimo secolo nel. Deve
rivedere sua mamma a settant’anni a. Deve. Rivedere. Non si sa se
lui o se sua mamma se. Deve. Rivedere. Il deve il. Il rivedere il.
Non si sa se lui o se sua mamma o se. Non si sa. Non si. Sa. Il
deve il. Il rivedere il. Deve. Rivedere. Voleva emanciparsi anche
da lei. Lui. Dalla madre dalla. Voleva. Lui. Almeno questa
settimana. Almeno. Volée. Almeno questa settimana. Almeno.
Volée. Ma è sempre un almeno è. Sempre. Per pensare il sesso per.
Voleva. Emanciparsi. Volée. Per pensare il corpo. Per. Voleva.
Volée. Emanciparsi. Almeno questa settimana. Almeno. Di vene
varicose è piuttosto. È fatto piuttosto è fatto il corpo di sua
mamma. Di vene varicose. Di. Sua mamma. Il corpo il. Il. Niente
volée. Così. Niente. Questa settimana. Questa. Che voleva che.
Che voleva qualcosa che. Lui. Che. E rivederla la madre le vene
significa scacciare dalla mente il sesso del tutto. Significa.
Scacciare. Dalla. Mente. Niente volée. Così. Niente. E voleva e.
Questa settimana. Proprio questa. Se. Tti. Ma. Na. E voleva e.
Qualcosa per concentrarcisi appagandocisi. Toccando un fondo
che don. Che din-don. Quei corpi non importa se mercenari ma
corpi pur sempre corpi pur sempre quei corpi che ha appena
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toccato che ha. Niente vene varicose invece. Niente madre.
Niente. Niente banca. Niente. Quei corpi quei. Di per sé. Quei
corpi quei. Che. Ha. Appena. Appena. A pena a. To. Cca. To. Che.
Ha. Quei corpi. Che ha appena toccato che ha e visto e ha e da
vicino e da e con cui corpi corpi corpi e con cui e è appena appena
entrato in contatto è e non importa se mercenariamente verba
volant verba non importa se mercenariamente se. Importa invece il
corpo importa importa il tocco importa. Invece. Non può più
pensarci no. Non può più pensarci no. A quei corpi precisi lì. A. E
il pensiero è materia è. Il pensiero. Il. Corpo è pensiero è. Materia
su materia. È. Pensiero. Già. Già. Si sa. Si. Il direttore della filiale.
La mamma. I nemici del suo interesse bruciante cioè presente
cioè. I nemici. I. Del suo interesse bruciante cioè presente. Della
sua materia della. Anche senza le vene varicose la mamma la.
Fosse stata fosse. Anche senza. Anche senza l’antipatia o la
mercedes sl cinquecento il direttore di filiale anche senza anche.
Fosse stato fosse. La mamma. La mamma ritiene di. La mamma
la. Aiutarlo di aiutarlo di ritiene la mamma la dandogli i soldi i per
il direttore di filiale di. Dandogli. La mamma la. Ritiene. Di
aiutarlo di. Dandogli i soldi dandogli per. Per il mondo della banca
per. Per. Certo. Ovvio. Certo. Quanto per un animale bere o
grattarsi. Ovvio. Certo. La mamma la. Quanto per un animale
qualsiasi proteggere i suoi piccoli. Ovvio. Certo. Quanto per un
animale qualsiasi sopravvivere. O un sasso stare fermo. Ovvio.
Certo. Non suicidarsi. Quanto per un animale. Ovvio. Certo.
Quanto per un animale non pensare. Certo. Ovvio. Quanto. Ma.
Ma ormai per lui quasi tutto è finito è sfinito è. Tutto. Quasi. Nel
frangente in cui è. Quasi tutto il pensiero l’attenzione l’interesse
per il sesso e il corpo gli viene vanificato. Gli. Viene. Gli. Viene
divelto da lui viene. Viene divelto da lui viene. Lui che si sente
violentato si sente. Così. Si. Sente. Così. Violentato. Lui. E lo fa
sentire lo fa che ci si sente che. Ci. Si. Sente. Violentato. Lo fa
sentire lo fa. Che. Ci. Si. Sente. Vi. O. Len. Ta. To. Che ci si sente
che ci si che ci si lo fa sentire lo fa abbastanza a. Lo fa lo. Sentire.
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Che. Ci. Si. Che. Ci. Si. Cifre e vene varicose e anche il parlare
glielo violentano glielo vanificano glielo. Il corpo il a lui a.
L’interesse l’ a lui a l’. Glielo violentano glielo vanificano glielo.
Deve immeschinirsi come tutti quanti come. Tutti. Quanti. Come.
Deve. I corpi spariscono il sesso sparisce. I il. Volée senza volée.
Volée. Senza. Le donne le. Il nudo il. L’ansia d’aver contratto una
malattia. L’. Già. Già. Mentre svanisce mentre il corpo il e il nudo
il gli affiora quest’ansia postuma gl’affiora. Quest’ansia. Postuma.
D’aids. Cifre e vene varicose e anche il parlare il. Anche. La
madre il direttore il. Anche senza vene anche. Anche se. Anche nel
caso in cui in. In cui. Anche senza senza mercedes cravatta
mocassini e consimili e luoghi comuni consimili e. Anche senza.
Anche. Se. Senza. Anche. Se. Anche. La madre il direttore. La il.
Anche solo fossero anche solo idee platoniche. Anche solo fossero
anche solo. Anche. E forse lo sono in fondo e forse lo sono in
fondo e forse lo sono e. Anche solo comunque sia fossero una
qualsiasi cosa una. Fossero. La madre. Il direttore. Il non corpo
qualsiasi a non stimolo di sesso il non corpo qualsiasi il non corpo
qualsiasi non stimolo di ricordo del corpo bello da toccare visto e
toccato al night al. Lo violentano lo. Il corpo. Gli violentano il. A
lui a. Il suo pensiero del corpo. Il. Suo. La sua dedizione. La. Sua.
Dedizione. La. Sua. Una settimana o quel che è di dedizione di.
Sperata. Di dedizione di. Assaporata. Un giorno sia pure un giorno
una tantum un giorno una tantum. Di dedizione di. Glielo
violentano glielo. Stando a lui. Stando. A. E gli lasciano in
compenso la paura dell’aids o qualche cosa del genere o. È in coda
alla banca adesso è e non ha nemmeno una coda non ha e non
invidia nemmeno chi ce l’ha la coda non invidia nemmeno. Chi.
Ce. L’avesse. Chi. Non invidia no. È un corpo è. Lui. È un corpo
è. Già. Si sente lontano da ogni corpo da. Si sente si. Però. Non gli
importa niente di niente non gli importa non gli. Di pagare o non
pagare o. Non gli importa non gli. Purché tocchi purché tocchi
come vuole lui un corpo come vuole lui. Purché. Tocchi. S’il vous
plaît. S’il. Verba volant. Verba. Soldi o non soldi o. Importa il
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corpo importa. Importa il tocco addirittura il volere forse importa
addirittura. Il volere. Soldi o non soldi o. Ma ma perché non
volano via non sono inconsistenti anche i verbi anche gli
imperativi anche del direttore della banca e dei calcolatori di
reddito eccetera questo non gli va proprio giù no a lui non gli va
proprio giù non gli va. Non. Gli. Va. Che ci si angustia a morte
che. Ci. Si. Lui. Questo che. Questo che costringe il suo corpo il.
Questo che. Questo che. Sta in coda alla banca. Sta. In coda. In. È
un corpo è. Già. Già. Ma si sente lontanissimo da ogni corpo. Da.
La prossima settimana non potrà andare a puttane. La prossima la.
E chissà per quanto altro e altro e di tempo e di spazio e di corpo
costretto da solo da. Stretto. Ah. Ristretto. Ah. E chissà quando i
numeri glielo riconsentiranno ri. I numeri. I. Qualche cifra su di
un monitor. Su. Di. Un. Qualche cifra su di un monitor per avere
l’esperienza di tutti i corpi che si desiderano che. Per avere per.
Qualche cifra su di un monitor per soddisfare il desiderio il.
Soddisfare. Già. Per. Per sfogare la materia nella materia ah. Per.
Per sfociarlo in mare il fiume che siamo che. Il fiume. Il. Si sa. Si.
Qualche cifra su di un monitor ah. Qualche. Cifra. Qualche volo di
verbo. Qualche. Volo. Verbo parola verbo. Volo di tacchino volo.
Esempio. Slittamento del terreno di gioco. Tribune coperte. Posti a
sedere. Rettangolo verde rialzato di due metri e mezzo per
consentire corrette visualizzazioni da ogni angolazione.
Millecinquecento posti auto. Spazi commerciali. Centro congressi
da novecento posti. Piscina minigolf bowling squash. Previsioni di
spesa. Soci finanziatori. Partner. Documentazione depositata.
Cinquantaduemila metri quadrati. Anello delle tribune. Tassi
d’interesse. Partecipazione agli utili. Qualche cifra su di un
monitor. Qualche volo di verbo. Lo stadio. Lo. Qualche cifra su di
un monitor. Qualche volo di verbo. Qualche volo. Verbo parola
verbo. Volo di tacchino volo. Eppure da qualche parte avviene
eppure da qualche parte eppure da qualche parte il cortocircuito
avviene il contatto il fra le cifre e il monitor il e la realtà corporea
che. Che non si può non toccare che non si può non vedere che
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non si può non sentire che non si può non vivere che non si può
non essere non. Che. La realtà corporea che. Da qualche parte da.
Per quanto volino i verbi per. Quanto. Nell’iperuranio nell’. Iper.
Nella blogosfera nella. Il monitor stesso deve essere questa realtà
deve. Il monitor stesso. Il. Le cifre stesse devono esserlo. Devono.
Le cifre stesse. Le. Se la realtà è unica è. Se. E se è scotchata se è
a pezzi e bocconi se è se. Anche. Anche lo scotch anche il pezzo
anche il boccone anche è realtà è. Sì. O non è. O. Ma dello stadio
non si preoccupa. Non. Si. Lui. Come tutti. O quasi. I blog. I.
Siamo alle solite siamo. Dello scotch o meno tra sé e lo stadio non
si preoccupa no. Lui. Come tutti. O quasi. I blog. I. Anche. Anche
se i blog i link di internet loro stessi per definizione scotch loro
stessi per definizione per. Anche se i blog i link di internet sono
meglio sono di platone e proust e di tutta la cultura shakespeare
michelangelo eccetera antiecologica o che non si è occupata
dell’immediato di ciò che appare insieme alle sue più remote
conseguenze insieme alle non si è occupata non si è non si. Tra lo
studio di fattibilità ai sensi dell’articolo quattordici comma uno
presentato in consiglio comunale e lo stadio cemento plastica
legno. Dello scotch o meno tra tutto questo non si preoccupa non.
Lui. Come tutti. O quasi. I blog. Anche. Sta in coda. Alla banca.
Alla. Senza coda. È un corpo. Senza coda. È. Si sente lontano da
ogni corpo. Si sente si. Avesse la coda ci si sentirebbe lo stesso ci
si sentirebbe. Ci si. Lontano. La prossima settimana non potrà
andare a puttane. Non potrà. Sicuro. E chissà per quanto altro e
altro. E. Chissà. E chissà quando chissà quando i numeri i glielo
riconsentiranno. Ri. Se mai. Se. I numeri. I. Già. Come scotchare i
numeri al corpo di una spogliarellista di. Si chiede si. Per un
momento per. Mentre scorre a singhiozzanti yawn austeri di nulla
di. La fila la. Mentre scorre. È già un passo avanti è. Il suo il.
Nella fila in banca e verso la comprensione delle relazione della.
Della relazionalità della. Ma. È un passo molto corto è. Ma.
Sempre in fila sempre. Sempre dentro la banca sempre. Dovrà
dovrebbe renderlo esponenzialmente più complesso più. Il passo
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il. Nella considerazione della relazionalità nella. Dovrebbe.
Articolare allo spasimo e collegare e scollegare e. Dovrebbe.
Sorprendersi e sorprendere cioè avere coraggio e voglia di vivere
estremamente e. Di. Non dare per scontato non dare. Per.
Scontato. Mai. Dovrebbe. Avere coraggio. Dedizione. Eccetera.
Avere. Prepararcisi dedicarcisi. Dovrebbe. Scoprire nel banale nel.
Già. E tutto controcorrente tutto. Tutto o quasi o. Sconcertando.
Sì. Dovrebbe. Sconcertare sconcertare. Per offrire un contributo
uno qualche uno a che nel futuro nel non continuino no a costruire
a stadi del genere del. Dovrebbe. Se si farà in tempo ad arrivarci.
Se si farà se si. In questo futuro in. Con la borsa affari con che
quando crolla con la borsa affari che quando s’impenna con la
borsa affari che astrattamente non esiste no. La borsa affari la.
Nemmeno la borsa affari. Astrattamente. Esiste. Al pari della
messa che infatti per fare la messa in un modo e in un altro sono
morti a milioni sono morti sono. No. Non esiste. Astrattamente.
Niente. Di ciò che esiste. Di. Ciò. Che. Quelle cifre che scorrono
sui monitor della borsa affari della. Quelle cifre che scorrono sui
monitor vertiginose. Quei verbi che volano. Quei. Verbi. Ecco. I
monitor sono di plastica e silicio. Sono. I monitor. Esistono e non
astrattamente non. Non. Le voci per volare abbisognano d’aria che
è materia chimica. È. Aria. I broker indossano cravatte. I broker. E
le cravatte sono di stoffa. Sono. Le cravatte. Certo. Gli speculatori
vanno a puttane. Vanno. E le puttane sono di carne. Sono. Almeno
le puttane. Almeno. Ci prendono l’aids. Gli speculatori. Con le
puttane che poi sono povere ragazze altra cosa fisica la povertà ha
a che fare con cibo acqua gas. E gli hotel i sushi-bar i e le
discoteche le. Non vi hanno mica accesso accesso fisico accesso
non vi hanno mica accesso sottopagati impiegati statali del cazzo.
Non vi hanno non vi. Hanno. Ma speculatori ma broker ma
investitori ma delegati eccetera e. Vi. Hanno. Accesso. Grazie ai
numeri grazie che manipolano e inventano e. Grazie ai numeri
grazie. Con il cervello si manipola e si inventa però. Con. Con il
cervello. Con. Corteccia fibre nervose midollo spinale. Con.
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Numeri si manipolano si inventano numeri che astrattamente che e
per quanto convenzionali e per quanto contingenti per quanto
numeri che astrattamente che non esistono di certo non. Esistono.
Non. Nulla esiste astrattamente. No. Nulla. Sono scotchati anche i
numeri anche. Sono. Devono. Anche i numeri. Anche. Da qualche
parte ci si trova lo scotch. Ci si. Trova. Per forza. Per. Da qualche
parte. Da. Per forza. Per. Altrimenti niente parti niente forze senza
scotch senza. Altrimenti. Altrimenti non ci troveremmo noi da
nessuna parte da. Non ci potremmo nemmeno perdere non. Noi.
Senza scotch. Senza. In qualsiasi parte si trovi in. Lo scotch. Lo.
Lo scotch che li tiene e li fa essere li causa ed effetto di materie di
pesi di dolori di materie. I numeri. I. Anche i numeri. Anche. I. I
numeri della borsa affari. Anche. I. Non fa in tempo non fa a
pensare al sesso che già deve pensare all’economia. Deve. Lui.
Uno. E anche uno è numero è. E tra il lui e l’uno ci sarà dello
scotch ci sarà e dentro l’uno e. Anche. E dentro l’uno e. E dentro il
lui il. Dello scotch dello. Ci sarà ci. E persino dentro allo scotch
persino. Ci sarà dello scotch ci sarà ci. Per forza per. Non fa in
tempo a pensare al sesso che già deve pensare all’economia all’. Il
pensiero non fa in tempo a pensare al sesso che già deve pensare
all’economia all’. Oggi. Come ieri. La realtà è scotchata. Sempre.
Comunque. È. E le bolle finanziarie allora e le bolle finanziarie
allora sono saranno bolle di certo più simili più alle bolle di
sapone di con una fisica una chimica eccetera che alle bolle dei
sogni che. Alle. Se nei sogni ci sono bolle ci. Sono. E con i sogni
con che anche i sogni i sono di certo sono più simili più alle bolle
di sapone di con una fisica una chimica eccetera e che ai sogni ai
malamente intesi malamente come astrazioni come o immaterialità
o. Già. Già. E il mio sogno non è nemmeno non avere sogni il mio
sogno non è allora non è. Il mio. Il. A.
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La francese lactalis è stata protagonista dell’operazione che ha
portato la parmalat a finire sotto controllo transalpino. Il
quarantanove per cento di eridania nota azienda operante nello
zucchero è stato acquisito dalla francese cristalalco e la fiorucci
salumi è passata alla spagnola campofrio la quale ha ora in corso
una ristrutturazione degli impianti di lavorazione a pomezia che
sta mettendo a rischio numerosi posti di lavoro. Modestamente
l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese
che ha avuto colloqui con i collaboratori lettera maiuscola del
presidente lettera maiuscola dell’associazione calcistica cittadina
spreco di lettere maiuscole spreco dichiara nel presentare il suo
studio di fattibilità ai sensi dell’articolo quattordici comma uno
dichiara modestamente di operare a livello europeo di operare di.
Scena del crimine un albergo aperto nel mille e ottocento sul lago
di zurigo. Duecentocinquanta stanze la meno cara parte da
cinquecento euro a notte. Sono le ventuno di lunedì quindici
settembre. Una telecamera di sorveglianza riprende il presunto
omicida uno svizzero di quarantasette anni impiegato nel settore
bancario che entra nell’albergo. Con lui una giovane donna. È
molto attraente elegante e ha lunghi capelli castani. Justina ha
venticinque anni polacca arrivata un anno fa nella città elvetica.
La ragazza con un diploma da infermiera voleva fare tanti soldi e
in fretta. Inizia come callgirl va a lavorare nel club life dove
un’ora di piacere costa circa trecento ottanta euro drink alcolici
esclusi. E nel club bumsalp qui si fa chiamare kathleen. La
giovane è molto amata ha molti clienti tanti dei quali abituali. Uno
di loro è un quarantasettenne svizzero. Dichiara modestamente di
operare a livello europeo l’amministratore delegato e socio del
gruppo tedesco d’imprese. Dichiarazione modesta per davvero per.
O incosciente o. Perché sviluppare stadi calcistici cioè progettarli
costruirli consegnarli chiavi in mano coinvolge direttamente e
indirettamente il mondo intero coinvolge. Direttamente e
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indirettamente. Il. Mondo. Intero. Per non parlare poi per non
parlare per di ciò che sta al di fuori del mondo di ciò che di ciò
che e che è sempre ma sempre e poi sempre indispensabile per il
mondo indispensabile. Sempre ma sempre e poi sempre e. Io dico
la stella sole io dico. Io. Dico. La stella sole. Già.
L’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese
che ha avuto colloqui coi collaboratori del presidente
dell’associazione calcistica cittadina dichiara. Nel mentre che
dichiara lui non sa. Se le piace lei. Lui. Non sa. Nel mentre. Che
dichiara eccetera. Che. Nel mentre. Il lui può essere anche quello
dell’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese
che ha avuto colloqui con i collaboratori del presidente
dell’associazione calcistica cittadina. Può essere. Può. Già. Può
essere. Può. E non sa e non sa il lui il non sa se le piace lei se o se
sia se questione soltanto ma non è poco non è o se sia questione
soltanto se sia se questione di polsi caviglie capelli occhi
portamento busto bocca. Questione. Non sa. Di ciascuna di queste
cose di. Se. Sia. Questione. Non sa. O anche soltanto di una sola
di. Anche soltanto. Non è poco comunque. Non è. Poco. Anche
soltanto una sola cosa così. Anche soltanto. Non è. Poco. Averla a
portata di mano averla. Vederla. Ve. Der. La. Pensare di toccarla
di. Pensare. Di starci vicino di. Pensare. Di far parte dello stesso
mondo anche soltanto di far parte dello stesso mondo di. Pensare
di. Mentre lui un lui un non sa se a proposito della ragazza
eccetera. Mentre lui un lui un non sa se. Il catrame il. Mentre. Il
catrame il. Non ancora seccato. Disteso dagli operai in tenuta.
Tenuta con i catarifrangenti con. Ha intossicato ha il catrame e
drogato ha il catrame i passanti. I. Ignari indifferenti siamo alle
solite siamo ci vorrebbe un epos del catrame un reality del catrame
del. E dell’indifferenza e dell’ignoranza consapevoli di sé di.
Ignari indifferenti i passanti i. Siamo alle solite siamo. I passanti i.
Ignari indifferenti. Le ruote dei veicoli le ruote le lo hanno
raccattato il catrame il sbattendone pulviscoli contro i propri
parafanghi contro i. Sbattendone. I. Pulviscoli. I. Sbattendone.
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Sbattendosene. La carrozzeria stessa se n’è compiaciuta la
carrozzeria forse sentendosi sbattere quasi fottere sentendosi ma
indifferente ma la carrozzeria anche la e ignara e la carrozzeria
anche la. Da pulviscoli di catrame sentendosi sbattere quasi fottere
la carrozzeria. Pulviscoli comunque impotenti a sfondarla a. La
carrozzeria la. E anche e anche chi se ne sta alla guida delle ruote
dei veicoli delle s’è proprio compiaciuto s’è di tutto questo di. S’è
proprio compiaciuto s’è di tutto questo di. Porco voyeur che pensa
di non prender l’aids pensa e invece ce lo prende ce lo prende in
culo in con questo tipo di sfregamenti di. E compiacimenti e.
Porco voyeur. Se aids è morte progressiva e questi sfregamenti
ammazzano progressivamente d’inquinamento di. Questi
sfregamenti. Questi. Fracassi costipati fracassi costipanti fra le
ruote la carrozzeria i parafanghi i. Fra. Con l’incedere forte e
veloce dell’automobile delle automobili delle sull’asfalto sull’
fracassi costipati fracassi costipanti. Fra. Ca. Ssi. Che però
finiscono in due o tre chilometri di tratto di strada di e la gomma
ritorna liscia la gomma ritorna la. Un po’ malconcia un po’ un. Un
po’ di detriti dispersi un po’ un. Un po’ di gomma incatramata
riversa sull’asfalto un po’. Un po’. Un po’ d’asfalto sulla gomma
un po’. Un po’. E sarà per questo allora che. E sarà per questo
allora che addirittura un valore simbolico non fuorviante. Un
valore un acquista il fatto acquista. Acquista il fatto. Che. Il fatto
che. Che. Che il catrame ha sepolto vivo ha nei pressi dello stadio
siamo alle solite siamo un piccione messo sotto da un’automobile
un piccone d’automobile d’ e finito lì finito nel catrame per lo
stadio per. Ancora mezzo liquefatto ancora il catrame il. Finito lì il
piccione con la testa e il becco e l’ali finito lì il piccione il. Nei
grumi paludosi d’asfissia che gli sono valsi gli sono e gli stanno
ancora valendo gli stanno se ancora non c’è del tutto morto non
c’è. Quanto l’inferno l’. Gli sono valsi. Gli. Gli stanno ancora
valendo. Gli. Già. Il catrame il. Lo stadio e il catrame e il.
Basterebbe questo supplizio basterebbe. Per osteggiarne la
costruzione la dello stadio dello. Nella stanza nella. Lui. Un lui un.
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E può essere può anche l’amministratore delegato e socio del
gruppo tedesco d’imprese che ha avuto colloqui con i collaboratori
del presidente dell’associazione calcistica dell’. Nella stanza nella.
Lui. Un lui un. Non la guarda non la apertamente e anche a causa
della stanza della non la guarda proprio proprio apertamente lei.
Una lei una. La sogguarda la. Una lei una. Anche se di spalle
anche se. Lei a lui a. E anche se ci sono altri anche se. Molti. Altri.
La sogguarda soltanto la. Già. La sogguarda soltanto e al massimo
e la. Teme se n’accorga teme. Che s’offenda sdegni. Teme. Poi un
fatidico pomeriggio il contratto viene firmato il contratto. Tra il
presidente della società calcistica cittadina il sindaco il presidente
dell’associazione calcistica nazionale e l’amministratore delegato
e socio del gruppo tedesco d’imprese. Tra. E allora e
l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese se
è l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese
il lui che s’è ritrovato in una stanza con una lei quella lei q. E
allora l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco
d’imprese può passare può è psicosocialmente autorizzato è può
passare può dal sogguardarla al guardarla apertamente a. Può
passare può. Apertamente anche nel chiuso di una stanza di.
Magari addirittura soli. Magari. Fosse pure per un attimo. Fosse.
Nel chiuso di una stanza di. Ha avuto successo ‘sto tizioqui. Già.
Ha l’autorizzazione della società. Ha. È qualcuno è. O ha
confermato adeguatamente di esserlo. Ha. O di poterlo senz’altro
essere. Senz’. Di. Lei farà bene farà a considerarlo. Lui. A. Non
certo per polsi caviglie capelli occhi portamento busto bocca. Lui.
A considerarlo a. Farà bene lei. Ma per il contratto firmato per. Il.
Ultimo d’una lunga lunghissima serie che continuerà. Che. E
continuerà e. In un coinvolgimento europeo. E mondiale. E. E
solare continuerà in un coinvolgimento in. E. Già. Anche se della
stella sole così come dello stadio del terreno del corpo della
materia dello stadio non importa niente di niente a nessuno non
importa niente di niente a nessuno a. Non importa. No. Della stella
sole del terreno del corpo della materia della stella sole del. Niente
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di niente. A nessuno. O quasi o. Importa. No. Fosse anche fosse
anche questione soltanto fosse anche di contratti firmati di
capacità di firmare di e far firmare contratti a livello europeo a
non è mica poco non è. Mica. No. Si spostano corpi con questi
contratti. Si. Spostano. Già. Si porta terra alla luce e si interra luce
si. Interra. Luce. Con questi contratti. Con. Già. Il presidente della
squadra calcistica cittadina siamo alle solite siamo è sposato con
una soubrette poi anche ministro della repubblica poi. La
soubrette. E questo però è qualcosa che va forse va anche un po’
oltre le solite va. Forse. Una ex soubrette d’alcuni anni più
giovane e di polsi caviglie capelli occhi portamento busto bocca
altrimenti non avrebbe fatto la soubrette non avrebbe e di polsi
caviglie capelli occhi busto bocca proprio proprio da soubrette
proprio. Da servirli uno ad uno questo polso questa caviglia
quest’occhio da servirli uno ad uno da su piatti d’argento d’. Da
servirli da. Siano pure collier d’oro i piatti d’argento per quel
polso quella caviglia quell’occhio da soubrette da. Siano. Pure.
Collier d’oro. I piatti d’argento. Quel polso quella caviglia
quell’occhio da soubrette da. E cioè e cioè molto molto più belli
della media de. E cioè. E cioè. Quel polso quella caviglia
quell’occhio. Quell’. Li fanno in africa gli africani ammazzati. I
collier. Li fanno. Li. In africa. In. Li elefanti ammazzati. I collier.
I. Co. Llier. I. Li fanno. Li. Ammazzati dagli stessi africani che
così si ammazzano si suicidano si. Così. Che. O sono costretti. O.
Costretti a. Costretti. O sono o sono. O. Collier d’oro. D’avorio.
Argenti. Africa. Sudamerica. Eccetera. Africa. Sudamerica. Anche
se passa il tempo passa. Anche se. E in nigeria e ci sono ormai ci
sono centodiecimila famiglie ci sono ci con un reddito superiore ai
settantacinquemila dollari annui e. E a londra a per i negozi di
lusso i nigeriani i sono ormai sono la quinta clientela più
importante dopo cinesi russi americani e arabi e. La soubrette la.
Ex soubrette ed ex ministro della repubblica anche la soubrette la
e il suo polso la sua caviglia la loro finezza la non è mai venuta
non sono mai venuti non sono al pari delle mogli e figlie e figli di
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tant’altri dirigenti e anche operai anche dei lavori per lo stadio per
non è mai venuta non sono mai venuti non sono nella città ne dello
stadio. De. La città la. Dello stadio. De. Risiede risiedono polso
soubrette eccetera e nella capitale e. Nella. Siamo alle solite
siamo. Ed è forse l’essere alle solite è forse la cosa più grave. È.
Forse. La. Con delle solite e con un essere del genere che non può
non può continuare no. Non può. Non accorgersene è il male
peggiore del mondo della soubrette del. È. Il male. Che poi è lo
stesso mondo è di quello del professore del. È. Che anche lui non
se n’accorge non se ne. Anche lui. Il professore il. Gli torna
comodo gli. Non accorgersene non. Ci sono anche più negozi e
alberghi di lusso. Ci. Sono. Ci. Nella capitale nella. Già. Risiede
allora nella capitale. L’ex. Soubrette. L’. Risiede. Viaggia in
montagna. Viaggia. E al mare e. Tradizionalmente. Va di moda
miami va. Tradizionalmente. Insomma non sa la soubrette ex ed il
suo polso l’osso finissimo del polso non sa non sanno siamo alle
solite siamo. Se ne fregano se ne della terra che morendo viene
alla luce per la progettazione costruzione consegna chiavi in mano
dello stadio e della luce siamo alle solite siamo se ne fregano della
luce che vivida viene interrata per sempre in questa città in. Viene.
Interrata. Per. Sempre. Almeno la luce pezzi della luce di questa
città di. Almeno. A. Terra luce interramento che non sanno no.
Non sanno. A loro volta. A. Che non sanno no e di soubrette e di
ex e di polsi e di finissimo e di ossi e di capitale e di lusso eccetera
e. Non sanno. No. Già. Un non sapere sino ad un certo punto entro
un certo limite entro. Non sapere non. Sempre sino ad un certo
punto entro un certo limite. La materia. La. Sa. Sempre. La
materia. La. Sino ad un certo punto. Entro un certo limite. La
materia. Sa. Sempre. Sa. Sa sempre nel senso che. Nel senso. Nel
senso che prende atto si comporta di conseguenza di. Esiste di
cause esiste d’effetti d’. Esiste. La materia la. E l’osso ed il
finissimo ed anche la parola soubrette la sono materia sono. Già.
Sono. E lo stadio è materia è. Se è. Se. E dunque sino ad un certo
punto entro un certo limite entro si tratta si della stessa cosa si.
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Tratta. Si. Già. Calpestare il terreno di gioco il rettangolo verde
rialzato di due metri e mezzo per consentire corrette
visualizzazioni da ogni angolazione è calpestare l’osso il polso il
finissimo la soubrette l’ex. È. E viceversa però. E viceversa però.
E. Già. Sino ad un certo punto entro un certo limite. Sino. Entro.
L’ex la soubrette il finissimo il polso l’osso il l’ calpestano il
calpestare il. Calpestano. Già. Sino ad un certo punto entro un
certo limite. Sino. Entro. Se esistono o sono esistiti o esisteranno
o. Se. L’ex. Anche l’ex anche. Se esiste se è esistito se esisterà se.
L’ex. Facendo l’ex del terreno di gioco facendo un ex. Facendo.
La soubrette. Pure. Il finissimo. Pure. Il polso. Pure. L’osso. Pure.
Facendo del terreno di gioco facendo soubrette facendo finissimo
facendo polso facendo osso. Facendo. Pure. Facendo. Forse per
questo la gente scopa. Forse per questo. E si dice scopa. Si dice.
Forse per questo. Si dice si. Perché tanto del tutto picchia e
ripicchia del tutto non si scopa mai. Non si. Scopa. Via. Del tutto.
Del. Tanto. Non si. In ogni caso poi in ogni in a sua volta a in ogni
caso poi a sua volta a il terreno di gioco calpesta il forse il.
Calpesta. E il forse calpesta il terreno di gioco di. Il forse il. In
ogni caso in. Sino ad un certo punto entro un certo limite. Però.
Sino ad un certo punto entro un certo limite. Però. In ogni caso. In.
Forse per questo la gente. La. Scopa sino ad un certo punto entro
un certo limite. Sì. La gente la. Già. Il terreno di gioco il
rettangolo verde si può scopare soltanto sino. Ad un certo punto
entro un certo limite. Soltanto. Sino. Già. La disinfezione come la
distruzione non è. Mai al cento per cento ma sempre al massimo
massimo sempre al novantanove e qualche virgola e. Sempre. Il
terreno di gioco il rettangolo verde può scoparti soltanto può
scoparti sino ad un certo punto entro un certo limite e. Per questo
per. Per questo per. Motivo quantitativo motivo. Per questo è
possibile il male il. Ad esempio. Il male il. Il male fra cui lo
stadio. Fra cui. Fra. Sino ad un certo punto entro un certo limite
tutta questa qua stadio male parola eccetera e è materia è. Sino ad
un certo punto entro un certo limite tutta questa qua stadio male
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parola eccetera e è metafora è. Sino ad un certo punto entro un
certo limite. Sino. Entro. Non ci sono punti a boa a non ci sono
punti a boa invece. Non ci sono. Non ci. Punti. A boa a. Invece.
Non ci sono. Non ci sono insomma limiti rispetto all’essere
materia della metafora della. Rispetto. Già. Non ci sono. No. In
questo senso l’infinito. In questo senso. In. Nel senso nel che la
materia è inevitabile è. La materia la. Già. Rientra da fuori. Sale le
scale veloce. L’indifferenza della velocità l’indifferenza. Concausa
tanta indifferenza tanta velocità del non pensare del. Concausa.
Forse. E viceversa e. E viceversa e. La velocità che indica lo
spazio percorso nell’unità di tempo è una grandezza derivata
perché deriva dalle grandezze fondamentali lunghezza e tempo.
Gli atomi che costituiscono la materia sono senza età. Richiede
cibo. L’ottiene. Richiede bere. L’ottiene. Si distende dormirà.
Senza insonnia. Istantaneo. Non è orzo solubile. No. Perché se
non fosse evitabile come orzo solubile non fosse. Ad essere
inevitabile non sarebbe la materia la. Non sarebbe. La. Non ci
sarebbe l’inevitabile. L’. Non ci sarebbe. No. Non essendoci
l’evitabile non essendoci. E viceversa e. Modestamente. Piuttosto.
Pittsburgh. Bulldog. Eccetera. E.

!
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I telegiornali proprio mentre. Stanno costruendo lo stadio in città
in. Giorno dopo giorno. I telegiornali i. Proprio mentre. Lo stadio
lo. Stanno costruendo stando. E dalle finestre della città i
televisori da una parte la costruzione dello stadio dall’altra e la
stessa distruzione la stessa o quasi o. I televisori i. La costruzione
dello stadio de. La stessa distruzione o quasi. I televisori i. La
costruzione dello stadio de. La distruzione è sempre la stessa è. Se
è distruzione se. È. Dalle finestre della città s’intravedrebbero s’.
Da molte delle finestre della città delle. I lavori in corso in per lo
stadio per. S’intravedrebbero s’. Un operaio in equilibrio su d’un
traliccio su. Ma siamo alle solite siamo. Nessuno che veda.
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Nessuno che intraveda. Nessuno che si meravigli che.
Dell’incredibile di questo di. Dell’incredibile del non vedere la
distruzione nel costruire lo stadio lo. Dell’incredibile del. E
dell’incredibile del generale non vedere e del generale non
meravigliarsi a sdegno non. Meravigliarsi. A sdegno. A. Tranne.
Forse. Tranne. I pazzi. Forse. Che però. Non sono meravigliosi.
Non sono. E restano comunque sia molto pochi. Restano. Quelli
clinici. I più degli uomini non risultano pazzi clinici. Risultano
stupidi e cattivi e. Risultano. Che è peggio è. Che. I telegiornali
inondando parlano i telegiornali i sera dopo sera. Parlano. I
telegiornali i. Di paesi inondando parlano. Di paesi emergenti
mentre s’intravedrebbe s’ dalla finestra dalla s’intravedrebbe s’
che stanno costruendo stanno quella distruzione dello stadio de.
Stanno. Costruendo. S’intravedrebbe s’. Sarebbero i paesi
emergenti i quei paesi ex coloniali che vogliono che possono far
soldi far. Sarebbero. I paesi emergenti secondo la tv. La.
Sarebbero. Quelli. Come se voler far soldi come se. Come se non
sia anche questa anche una colonizzazione non sia. Non. Anche
questa. Anche. E la peggiore e. Come se. E come se non lo si
sapesse come se. Come se. C’è scritto c’è anche negli
antiecologici libri borghesi c’è scritto c’è. Marx eccetera e.
Emergere è stare a galla è. E a galla nel mare del mondo ci sta
proverbialmente la merda la. E i soldi sono merda sono. I soldi
emergono galleggiano nel mare i soldi. I soldi morti i. Merda che
però non concima non. I soldi. Merda. Secondo un vignettista che
commenta i telegiornali i soldi sono merda sono. Allo stadio non
ci ha mai pensato. Al vignettista non ci pensa più. Quantomeno
per oggi per. La vignetta l’ha letta stamattina presto. Lui. A
mezzogiorno parlerà con la madre di lei di. Fuori dalle palle la
vignetta. Fuori dalle palle la politica. Fuori dalle palle il giornale.
Figuriamoci lo stadio figuriamoci. Che non c’è mai stato non c’è.
Non. C’è. Mai. Stato. Figuriamoci lo stadio che non c’è mai stato.
Non c’è. Che. Nella sua mente nella. Nella sua vita cosciente
nella. Salta anche il pranzo salta. Lui. Eccolo al colloquio eccolo.
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Dovrebbero saperlo tutti dovrebbero. Le dice le. Alla madre di lei
di. Lui. Dovrebbero saperlo tutti per forza per. Anche se non tutti
ne prendono atto no. Non tutti. E a questo punto potrebbe
istantaneo tenere mille telegiornali in diretta e in mondovisione e.
Lui. A questo punto. L’amore è una malattia è. Scandisce.
Dovrebbero saperlo tutti dovrebbero. Le scandisce le. Ad una
donna matura che così si attizza quasi. Si. Attizza. Quasi. Lo
scandisce lo. Non è colpa di nessuno non è. No. Quando viene
viene. L’amore. Quando viene viene. Non si sa quando e a chi e
per quanto tempo per. Non si sa. È capitato è. A loro. A lui e sua
figlia. È capitato è. Allarga le braccia allarga. Non ci si può fare
niente non ci si può. Fare. Niente. Scuote e abbassa il capo scuote
e abbassa e. Potevano forse essere ridotti i fattori di rischio.
Potevano. Forse. Ma non s’è trattato d’altro che di qualche
sguardo incrociatosi per sbaglio. Per. Sbaglio. Davvero. Non s’è
trattato d’altro d’. E della presenza accidentale di due corpi in una
stanza in. Della presenza accidentale della. Che non si sono mai
sfiorati. Mai. I nostri corpi i. Nemmeno con le dita con. Non si
sono neanche mai parlati non ci siamo no. Non ci. Non hanno
neanche mai passato un’ora insieme non abbiamo no. Ma la cosa
si sa si è evidente lo stesso è. La cosa. La. Troppo evidente.
Troppo. Si tratta d’amore. Si tratta si. Sarebbe come nascondere
un grattacielo o un mammut. Sarebbe come. La donna sorride. La.
Donna. Vestita con la gonna. Magari per dissimulare la
preoccupazione la. Sorride. O l’invidia o. La preoccupazione per
la propria invidia. Forse. La. Magari per dissimulare. Per. Sarebbe
come sarebbe nascondere un mammut che ci si porta didietro sulla
schiena per ogni dove per. Ci si porta didietro ci si. Sarebbe come
sarebbe. Continua il lui continua. Anche se si è alti un metro e
settanta e se si pesa cinquanta chili il mammut resta e bisogna
portarselo dietro. Bisogna. Il mammut il. Dietro la schiena. Dietro.
Addosso. Bisogna. Lo riconosce certamente lo scandalo lui. Lo
riconosce lo. Lo scandalo. Lui. Con un ragazza così con. Con lui
che è nella situazione che è. Lui. Che. Lei la ragazza queste cose
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alla madre gliel’ha già tutte riferite gliel’ha. A modo suo a. La
madre ha capito accettato. La madre la. Sta solamente accertando
sta. La madre la. Anche a lei gli piace gli piace parecchio lui gli.
Anche a lei. Inconfessabilmente piuttosto inconfessabilmente lo
vorrebbe lo siamo alle solite siamo lo vorrebbe per sé lui. Lo
vorrebbe lo. Che lo sa che o lo scommette lo qualcosa del genere e
che per ciò è sereno e l’ostenta la sincerità la. Anche quella anche
di un dopobarba da duecento euro da. La sincerità la. Causa ed
effetto di tutte le altre di. Per lui per. Lui. Che. Che parla e una
palata e. Da qualche parte da. Nella conca nella. Dello stadio
dello. Per eseguirlo per. Il progetto. Il. Di rinnovamento. Di.
Ampliamento. Ampliamento. Una palata. Una. Una pallonata.
Una. Continuano continuano un po’ ad allenarcisi infatti. Non
sono ancora giunti in prossimità del prato. Non sono. Ancora.
Giunti. Del tutto. Del. Con i lavori i. Almeno una parte del campo
è intatta è ancora. Almeno. Una. Parte. Del. Oggi parla con la
madre con. Di lei di. Proprio ora proprio. Lui verosimilmente
potrebbe essere anche l’amministratore delegato e socio del
gruppo tedesco d’imprese che ha vinto l’appalto per la
ricostruzione dello stadio cittadino dello. Potrebbe essere potrebbe
lui. Potrebbe essere potrebbe. La sogguarda la. La madre la. Di lei
di. Anche se lì di fronte se. Anche. Se. La sogguarda soltanto la.
La madre la. Teme se n’accorga teme. Che s’offenda che. Sdegni.
Che. Teme. La madre la. Non sa. Proprio come per la figlia per.
Non sa riè alle solite riè risiamo non sa se le piace se ci piace lei o
se sia questione unicamente se sia questione se sia ma non è poco
non è. O se sia questione unicamente di polsi caviglie capelli
occhi portamento busto bocca o. O. Di ciascuna di queste cose di.
Di ciascuna di. Anche soltanto d’una sola di. Anche soltanto. Non
è poco comunque no. Non è. Poco. No. Anche soltanto una sola
cosa così. Anche soltanto. Anche soltanto anche. Averla a portata
di mano averla. Vederla. Anche soltanto. Anche. Pensare di
toccarla. Anche soltanto. Anche. Di. Di starci vicino. Di. Di far
parte dello stesso mondo. Di. Mentre lui un lui non sa no non sa
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no. Mentre lui un lui un. Il catrame non seccato. Il. Catrame.
Mentre lui un lui non sa no. Mentre lui un lui. Ancora il catrame
ancora. Mentre lui un lui un. Disteso dagli operai in tenuta in. Il
catrame il. Tenuta con i catarifrangenti. Disteso. Il catrame il.
Ancora la tenuta ancora. Già. Ancora. Già. Allo stadio non ci ha
mica mai pensato. Lui. Non ci ha. Mica. Mai. Neanche la tenuta
neanche e i catarifrangenti nemmeno. E i catarifrangenti i. Anche
se lui fosse l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco
d’imprese che ha vinto l’appalto per la ricostruzione dello stadio
cittadino non sarebbe incongruo certamente no non sarebbe dire
che dire che allo stadio che non ci ha mai e poi mai pensato non ci
ha. Non. Ci. Ha. Di solito gli amministratori delegati e soci di
gruppi tedeschi e non d’imprese che vincono appalti per la
costruzione di stadi di non ci pensano no proprio per niente non ci
pensano no allo stadio alla sua stazza al suo effetto al suo peso nel
quotidiano nel e al suo corpo con gli altri corpi. Con. Gli. Altri.
Pensano a business plan e marketing invece. Pensano. Se questo è
pensiero. Se. Questo. È. Se. Si lasciano pensare si da business plan
e marketing e. Si lasciano pensare si. Se business plan e marketing
pensassero. Se. Pensassero. Se. Rispettano il lessico del
ventunesimo secolo. Rispettano. Già. Senza preoccuparsi se
questo lessico consentirà il secolo venturo e la sopravvivenza di se
stesso nel secolo venturo e. Già. Rispettano il lessico del
ventunesimo secolo. Rispettano. Di solito gli amministratori
delegati e soci di gruppi di. Il lessico del ventunesimo secolo del.
Rispettano. Ragazza. Madre della ragazza. Sogguardare. Polsi
caviglie capelli. Rientrano tutti ancora nel lessico del ventunesimo
secolo del. Questi termini questi. Ed altri e. E quasi tutti e. Quelli
che non escono dal consumismo dal. Quelli. Che. Compreso
l’ottocentesco manzoniano pascoliano sogguardare. Può parlare
può alla madre e a sé e alla ragazza può parlare può di polsi di
caviglie di capelli matrimoni redditi amore può parlare può senza
senza uscire dal lessico del ventunesimo secolo del. Può parlare
può. Senza senza uscire senza. Lessico oltretutto vecchio.
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Oltretutto. Vecchio. Ma anche il nuovo stadio è vecchio è.
Concettualmente è. Vecchio. È. Il nuovo stadio il. Per come stanno
le cose può parlare può per come stanno le cose per può parlare
può senza preoccuparsi se questo lessico consentirà il secolo
venturo consentirà e la sopravvivenza di se stesso nel secolo
venturo e. Consentirà. Se. Preoccuparsi del secolo venturo del e
della sopravvivenza delle pratiche vigenti delle nel secolo venturo
nel oppure del loro venir meno nel secolo venturo nel proprio a
causa del loro eccessivo uso nel presente nel. Proprio a causa
proprio. Del. Loro. Eccessivo. Preoccuparsi di questo sarebbe già
sarebbe fuoriuscire un po’ dal lessico sarebbe. Già. Sarebbe. Non
solo dal lessico del ventesimo secolo del. No. Ma da ogni lessico.
Da. Sarebbe fuoriuscire un po’ sarebbe. Sarebbe già occuparsi
dello stadio sarebbe. Sentirlo. Già. Occuparsi dello stadio uscendo
dal lessico cioè occuparsi dello stadio realmente è occuparsi è
della possibilità d’un futuro con stadi del genere. Con. Del. E
anche della possibilità di stadi del genere nel futuro nel. La
possibilità la. A causa di stadi del genere del potrebbe non esserci
un futuro no. Potrebbe. Non esserci. A causa del futuro potrebbero
non esserci stadi del genere no. Potrebbero. Non esserci. Ragazza
e madre della e sogguardare e polsi e caviglie e capelli e
tradimento eccetera e rientrano ancora nel lessico del ventunesimo
secolo del. Rientrano. Ancora. Nel. Perché quando lui parla alla
madre di lei lui tanto più vecchio di lei e soltanto un po’ più
giovane della madre di lei di. Quando lui parla alla madre di lei
questi problemi della possibilità del futuro a causa del presente e
della possibilità del presente a causa del futuro. Questi problemi
non vengono posti no. Questi problemi. Non vengono. Posti. No.
Già. Questi problemi. Si resta nel vocabolario anche se forse come
sempre accade con l’amore con anche se forse indirizzati un poco
ai suoi confini a. Indirizzati. Un poco. Ai. Suoi. Lo riconosce lo
scandalo lui. Con una ragazza così. Con. Con lui che è nella
situazione che è. Una moglie. La seconda. Tre figli. Ma la cosa è
evidente lo stesso è. Troppo. Evidente. La cosa. Si tratta d’amore
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si. Sarebbe come nascondere un grattacielo o un mammut o. La
donna sorride. La donna con al gonna a spacco. Magari per
dissimulare la preoccupazione per. Dissimulare un po’. Che ora
magari invade un po’ anche lui invade. La preoccupazione la. Lui
che bisogna non s’innamori pure della madre della ragazza.
Bisogna non. Lui. Non ora almeno. Non. Non ora almeno. Non. O
forse sì invece. O forse. Sì. Invece. Forse. Prenderle entrambe.
Prenderle. Farsi prendere da entrambe. Farsi. In questa stanza con
la luce al neon. Con. Magari. Anche. È l’amore o passione o vita
o. È. Sarebbe. Già. Il contratto è stato firmato il tra il presidente
della società calcistica cittadina il sindaco il presidente
dell’associazione calcistica nazionale e lui forse l’amministratore
delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese lui. Lui. E allora e
l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco d’imprese se
è l’amministratore delegato e socio del gruppo tedesco di imprese
il lui che s’è ritrovato in una stanza con una lei e poi con la madre
di questa lei eccetera eccetera allora l’amministratore delegato e
socio del gruppo tedesco d’imprese potrà passare potrà dal
sogguardarla al guardarla apertamente anche nel chiuso d’una
stanza lei sia lei figlia sia lei madre sia. Lei. O forse no forse. Se
passa questo tizio qui e come nell’ottocento ancora oggi ancora se
passa se passasse se questo tizio qui questo se passa se passasse se
dal sogguardarla a sposarla a senza apertamente neanche in una
stanza chiusa senza apertamente guardarla mai e poi mai in faccia.
In. Guardarla. Mai. E poi. Mai. La lei. La. Sua. Lei. Come
nell’ottocento come. Come. Peggio che nell’ottocento peggio.
Peggio. Ancora oggi ancora. Lui. Dal sogguardarla a sposarla da.
Come nelle metropolitane come. Che se guardi uno quello lì
t’ammazza. Che se guardi uno che. Come coi cellulari come. Che
se non messaggi non sei socialmente connesso non sei. No. Oggi
parla con la madre. Di lei di. L’amore è una malattia inguaribile è.
Conclude. Lui. Vocabolario alla mano vocabolario. Facendocela
un po’ ammalare di questa malattia anche la madre della ragazza
anche. Facendocela. Un po’. Ammalare. Facendocela. Ma il
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contratto è stato firmato è. Il contratto. Il. Ha avuto successo ha.
Avuto. Lui. Ha l’autorizzazione della società ha. Avuto. Lui. E la
tiene in tasca quanto ne è tenuto in tasca. È qualcuno. Lui. È. Lei
la ragazza e anche la madre la farà lei la ragazza e anche la madre
la farà faranno bene farà faranno a considerarlo a. Farà. Faranno.
Bene. Non per polsi caviglie capelli occhi portamento busto
bocca. Considerarlo. Non per. No di certo. Ma per il contratto
firmato. Per il. Ultimo d’una lunga serie. Certamente. Che
continuerà e continuerà in un coinvolgimento europeo in un. E
solare in un coinvolgimento in un in. Un. Anche se della stella
sole come dello stadio del terreno del corpo della materia dello
stadio de non importa niente a nessuno non importa no della stella
sole del terreno del corpo della materia della stella sole de. Lla.
Non importa niente a nessuno non importa no. Fosse pure
questione soltanto fosse pure di contratti firmati di capacità di
firmare e far firmare contratti a livello europeo non è poco non è
no. Non è poco non è no. Fosse pure questione soltanto di. Fosse.
Pure. Si spostano corpi su corpi si spostano con simili contratti
con. Si porta terra alla luce e si interra luce si. Con simili contratti.
Con. Si. Già. Con simili contratti. Con. E a questo punto potrebbe
a questo punto a potrebbe tenere potrebbe mille telegiornali in
diretta e in mondovisione in. Potrebbe. All’istante. Lui. Parla.
Parla d’amore e una palata da qualche parte nella conca dello
stadio de. Parla. Parla d’amore e. E ampere. E. Parla. Parla
d’amore e una palata. Palata di merda come si dice
simbolicamente e causando con lo spregio della merda-merda
causando la merda dell’inquinamento causando. Ca. U. San. Do.
Anche sandokan causa causò causerà la merda dell’inquinamento.
La merda dell’inquinamento incrementato per eseguirlo per il
progetto di rinnovamento ampliamento dello stadio. Dello. Per.
Una parola d’amore. Una palata di merda. Una pallonata. Di
merda come l’amore nelle cause e negli effetti inquinanti salgari è
morto suicida per amore o quasi. Una pallonata. Continuano ad
allenarcisi. Continuano. Nella conca dello stadio nella. Non sono
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ancora giunti in prossimità del prato del. Non sono. Ancora. Di
tutto quanto il prato il. Con i lavori i a distruzione a per la
costruzione la del nuovo stadio sul vecchio sul. Del. Sul. Con. I.
Non sono non. Ancora. Giunti. No. Una palata. Una pallonata. Di
notte fanno gli allenamenti. Per consumare di più. Ci sono tanti
riflettori accesi ci sono ci. La parte con le ruspe buia. Accanto al
prato verde smeraldo. Gli smeraldi anche quelli africani con le
torture per gli africani per. Eccetera. Tanto nel duemila e undici la
società gancia casa storica per la produzione di spumante è
divenuta di proprietà per il settanta per cento dell’oligarca rustam
tariko proprietario della banca e della vodka russian standard.

!
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Smorti. Meticolosamente sbilenchi. Imponenti d’impotenza d’.
Imponenti. Imp. Stanno lì. Stanno. Due braciole. Due. In avaria in.
Dovrebbero essere. Occhi. Dovrebbero. Essere. Ma non hanno.
Sguardo. Anche il colore anche. Un’accozzaglia un’. Di detriti di.
Come se la polvere. Ne avesse. Seppellito. Ogni abbaglio. Ogni
sbaglio. E insieme ogni bagliore ogni. Insieme ad ogni sbaglio
insieme. Con questi occhi è vivere in un mondo è vivere è dove il
sole dove è una risciacquatura è. Vivere. È. Con questi occhi. E
non ci si può fare niente no. Non ci si può. Anche cavandoli
resterebbero bulbi e incavi resterebbero bulbi e incavi i medesimi i
come effetto come. Bulbi e incavi. Resterebbero. Fanno l’effetto
fanno del buio quando dovrebbe esserci la luce. La. Questi occhi.
Di un ombrellone sotto il plumbeo di nuvolaglie apatiche a. P. A.
T. E proprio loro gl’occhi non pervenuti perché pervenuti troppo
troppo malamente sono proprio loro questo plumbeo sono. Sono
loro sono queste nuvolaglie sono loro sono quest’apatia quest’. A.
P. A. T. Tanto più plumbeo tanto più nuvolaglie tanta più apatia
tanta quanto più innocui docili do. Tanto più. Tanto. La loro umiltà
la è quella è dell’inedia irresponsabile irrimediabile i. È. La loro
inedia la è quella è dell’antidoto più assoluto a. Più assoluto. Più.
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A qualsivoglia principio anche solo principio anche solo di
sindrome di stendhal di. Li si strofinasse per millenni. Per. Li. Una
scintilla che una. Non. La. Una. Scintilla. Che. Una. Nemmeno
mezza nemmeno. Sono ab aeterno spenti. Sono. Reietti nello
spento ne. Ignifughi al massimo al. Nemmeno riflettono no.
Nemmeno. Nemmeno possono no riflettere scintille altrui. Di
occhi altrui di. Di occhi che si ritrovassero a guardarli a. Di occhi.
Pozze che spengono nell’indolore e nell’incolore i mozziconi più
brace più. Questi. Occhi. È come parlare con lo stopposo del
gambo d’un fungo d’un. Con l’enorme e molle del cappellaccio
d’un fungo d’un. È quasi come è. Infradiciano al massimo al e non
per reazione no ma perché ma perché sono fradici nel midollo.
Sono. Nel. Fradici. Non umidi no non luccichio no ma fradici del
peggio. Del. Del peggio pigmento e taglio e. Del peggio. E basta.
E. E basti. E. Spietatamente sconditi. Spietatamente.
All’inverosimile a. Quest’occhi. St’. Due pezzi di pane muffito in
tutto tutto l’universo in. Non altro in tutto tutto l’universo in. Non
altro. Ed il loro ammuffimento rammollente sta proprio sta nel non
pretendere altro. Nel non. Sta proprio sta. Nel non poter concepire
non riuscirci no in tutto tutto quanto intero l’universo nulla di
nulla di di differente di da loro stessi da. Da. Loro. Stessi. Da. Due
pezzi di panaccio immangiabile inguardabile in. Due pezzi. Due.
Due carboni che. Che non ardono che non hanno arso che. Non.
che non arderanno mai. Che. Due zoccoli che non camminano che.
Che non hanno camminato che. Che non cammineranno che non
faranno camminare mai non faranno. Che. Di una misura di che
non calza due zoccoli a nessun piede a. Calza. Di una misura di.
Che non. E poi grezzissimi a sacco di iuta a. Sacco. Due
interruttori off. Due. E non possono farci niente non possono.
Non. E non posso farci niente. Non posso. Non puoi. Non. Con
l’innocuo inerme non ci si può fare niente non ci si può. Non ci si.
Eppure non è niente non è. No. E se non è niente fa. Se non è
niente. Fa. Fa in lei fa che sta con lui che. Sta. Fa. In. Lei. Lui
potrebbe anche essere il lui il potrebbe anche essere il lui il
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potrebbe anche essere l’amministratore delegato l’ e socio e del
gruppo tedesco d’imprese d’ che ha vinto che ha l’appalto l’ per la
ricostruzione la dello stadio cittadino de. Fa in lei fa lo smorti il
meticolosamente sbilenchi l’imponenti d’impotenza d’ l’imponenti
l’imp lo stanno lì lo stanno lo il due braciole il il due il l’in avaria
l’in l’ fa in lei fa un effetto tale. Fa in lei fa un effetto tale di tale
irrimediabilità di che se mettiamo pure mettiamo lui sia lui per
tutto il resto perfetto per tutto il resto il mettiamo sia lui mettiamo
a lei a che proprio perché lui perfetto mettiamo in tutto il resto in
non può proprio lasciarlo non può lei a lei a nonostante questo
nonostante fa un effetto tale fa nonostante questo nonostante fa un
effetto tale fa da precipitarcela da violentissimamente lo stesso lo
nella spirale a risucchio nella del suicidio del. Già. La massima
altra irrimediabilità che conosce che. Il suicidio. Il. Il suicidio il.
Oltre agl’occhi di lui a. La massima altra irrimediabilità che
conosce che. Il suicidio. L’unica soluzione quando non ci sono
soluzioni non. Il suicidio il. Che poi non è una soluzione no il
suicidio ma l’ammissione che non ci sono soluzioni no ci sono. È.
Il suicidio. Già. Per questo shocca tanto shocca coloro che
rimangono in vita in. Che. Non ci sono soluzioni non ci sono no a
quegli occhi a. Non ci sono. No. Non ci sono soluzioni al fatto che
lei non possa lasciare lui. No. Pure perfetto mettiamo in tutto il
resto in. Mettiamo. Lui. Il parrucchiere il che alla fine raggiunge
che la fa attendere la fa ancora troppo oltre l’orario prefissato
costringendola ad angustiarsi ad d’insulsaggine d’ non si capacita
non si del perché del il parrucchiere il invece con le forbici di
sgozzarla di e a fiotto a il sangue il le tagli le soltanto le tagli
senza traumi le tagli le soltanto i capelli i. Già. Ha una riunione
alla quale proprio non vuole andare. Alla. Quale. Proprio. Non
vuole. No. Si sente avuta spolpata si sente si da questa riunione da.
Portata via da questa riunione da. Si. Sente. Potata male potata.
Non può pensare ad altro se non a chi disse che per il successo o la
felicità o basterebbe per il successo o la felicità non andare
basterebbe alle riunioni basterebbe non andare non. Non sprecare
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il tempo così basterebbe. Disse. Non può pensare ad altro se non a
chi disse che. Eppure si dice soprattutto si dice da parte di tutti si
dice si che un lavoro che è già un gran successo è un lavoro un nei
tempi che corrono che. Nei. Tempi. Che. Corrono. Si dice si.
Soprattutto. Da parte di tutti da. Con scott che da cinque mesi
passa tutte le mattine allo stesso modo. Scott. Appena sveglio va
da starbucks ordina un caffè accende il computer portatile e si
mette a scandagliare le offerte di lavoro sui siti specializzati. Scott.
Peggio di uno scottex. E lei non riesce lo stesso a pensare ad altro
a. Lei. Non riesce. Non riesce a sentire altro non riesce. Non. Lei.
Si sente si avuta spolpata si sente si lo sente lo. Da questa riunione
da. Si sente si lo sente lo. Portata via portata da questa riunione da.
Potata male potata. Si sente si lo sente lo. Lo. Lo stadio non pensa
nemmeno a questo tantomeno a questo a. Allo stadio allo. Allo.
Che pure è la causa è e l’effetto e della riunione de. È. Lo stadio
lo. È. Lo stadio lo. Perché. Perché lo stadio lo non è una cosa no.
Lo stadio lo. È un insieme di cose violentate per violentare altre
cose. Ecco. Lo stadio lo. Violentare altre cose a che pro poi non si
sa non si non si. A che pro a che. A. Che. Non ci si chiede non ci
si. Non ci si. Sennò almeno nel mentre della domanda non si
violenterebbe non si. Non ci si non ci si. No e poi no. No. La
riunione la violenta la. Lei. La. La riunione. Lei non s’accorge lei
che l’unico modo per violentare la riunione per o non essere
troppo violentata dalla riunione o è pensare allo stadio è. L’unico
modo. Lei non s’accorge che. Lei. L’unico modo per iniziare un
percorso che forse porterà a un po’ meno di violenze di. Forse.
Porterà. Percors o. G lobalmente. Comples s ivamente.
Progressivamente. Percorso. Forse. Non se n’accorge lei perché
sennò non sarebbe violentata non. Lei. Non sarebbe violentata così
non sarebbe. Lei. La violenza della riunione consiste proprio in
questo non far accorgere. In questo in. Consiste. La violenza della
riunione non consiste soltanto in questo no. La violenza della
riunione. La. Nulla consiste soltanto in questo no. Nulla. Nulla
consiste soltanto in qualcosa no. Nulla. Qualsiasi cosa coinvolge
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molto altro. Qualsiasi cosa. La violenza non è solo d’impedimento
alla conoscenza. La violenza. La. La violenza non è solo e la
violenza non è sola non è. Mai. La violenza. La. La violenza non è
solo perché la violenza è avuta e portata e. La violenza. La. La
violenza si confonde nelle cause si confonde negli effetti. Si.
Confonde. La violenza. La. È fatta essere è. La violenza. La. La si
chiama prima che sia che. La violenza. La. Svanisce con le parole
e con i pensieri e col non svanire delle cose delle cause degli
effetti degli. Col non. Col. Pensa alla riunione lei a come fare a per
non andarci e a forza d’un pensiero del genere non pensa e non fa
niente non pensa non fa né oggi né domani né soprattutto durante
la riunione la quando potrebbe dovrebbe pensare alle stelle alle
perlomeno a. Alle. Alle stelle perlomeno a. Perlomeno. Alle.
Perlomeno. O se non pensare stendere & tendere un poco potrebbe
dovrebbe i muscoli i per non farseli violentare glutei eccetera per
non farseli violentare per dalla sedia su cui devono. Su. Cui. Dalla
sedia su cui devono. Su. Cui. Devolvere i suoi muscoli alla sedia
la sua vita alla sedia a. Anzi al sedere. Allo starsene seduti. Che è
simbolo anche questo è nella causa nella. Mentre nell’esser suo
stesso è come tutto come è materia è anche il sedere il lo starsene
seduti lo. Lo. Devolvere per tutto il tempo almeno della riunione e
sbuffi e sbuffa. Le sembra le. I suoi muscoli alla sedia la sua vita
alla sedia a. Anzi al sedere. Allo starsene seduti. Ne è sicura. Ne.
È. Lei. Ne. È. Sicura. Condannata a morte a questo. Condannata.
La sua morte stessa condannata a morte a questo. La sua morte
stessa la. E per la sua morte per per il morire così per le rincresce
le anche le rincresce le. Morire non perché muore ma per il modo
in cui muore. Le rincresce le. Morire. Le rincresce. Le. I cinesi i
hanno superano il cinquanta per cento della popolazione di lhasa. I
tibetani diventano sottoproletariato in casa loro. Pensa alla
riunione a come fare per non andarci e a forza d’un pensiero così
non pensa e non fa niente. Lei. Devolvere i suoi muscoli alla sedia
la sua vita alla sedia. Al simbolo o convenzione dello starsene
seduti dello starsene dello al simbolo o convenzione o. E a forza e
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d’un pensiero così d’ non pensa e non fa niente lei non pensa e non
fa non. Devolvere i suoi muscoli alla sedia la sua vita alla sedia.
Devolvere. Le sembra questo a questa riunione e le sembrava
questo alla riunione precedente le. E non c’è differenza no fra il
sembrare e l’essere se il sembrare forza a maledizione così tanto a
maledizione. Forza. Sforza. Così. Tanto. Così. Il sembrare il. Lo
stadio esiste esisterà perché non sembra. Lo stadio. Lo. Già. Non
sembrerà vero o importante il. Non sembrerà. Non. Il. Il. Il tutti i
lombrichi tirati allo strappo tagliati alle vene se hanno le vene se. I
lombrichi i. Il. Il. Non sembrerà vero o importante il. Non
sembrerà. Non. La gente con tutti i lombrichi e formiche e vene
che ci sono che non è educata no la gente la non è educata no alle
vene la gente la non è educata no. Mentre lo è ad esempio la gente
la lo è al romanticismo cubismo playstation e simili e. Educata. La
gente. La. Dello stadio i fili d’erba che respirano non sembra non
risultano non sono identificati. Non. Sono. Dello stadio. I fili
d’erba. Non ci si può occupare di tutto si dice non ci si. Può. Già.
Non ci si può non ci si. Può. Non ci si. Già. Anche se tutto si
occupa di noi quei fili d’erba condizionando il nostro respiro il.
Condizionano. Quei fili d’erba quei. Ad esempio ad. E noi di tutto
anche se non ci si può occupare di tutto ci si occupa di tutto noi.
Di tutti di. Ci si. Noi. Già. Ci si. Noi. Già. Invadiamo tutto
inevitabilmente lo stesso lo. Invadiamo. Strappando con le tasse
per il giardiniere dello stadio comunale l’erba l’. Strappando.
Seminandola cementificando per le tribune cementificando la terra
la. Cementificando. La. Terra che naturalmente non potrà più dare
frutti non potrà quella terra lì. Quella. Terra. Lì. Con tutto quanto
con quel cemento sopra con. Tutto. Quanto. Quel. Cemento sopra.
Già. Pensa alla riunione. Lei. Pensa. Non ne è pensata. Dalla
riunione dalla. Non può pensare a frutti eccetera e. Lei. Non può.
Purtroppo. Riunione frutto dello stadio. Riunione. Stadio frutto
della riunione. Stadio. Frutti sterili. Frutti. Sterilità fruttuosa. A cui
non pensa lei a cui non pensa non e che così concausa così. Lei.
Sterilità. Almeno fino a quando potrà essere fruttuosa la sterilità
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la. Almeno fino a quando. Almeno. Fino a. Cioè fino a quando a ci
saranno ci frutti provenienti da altro da che dalla sterilità proprio
in senso chimico proprio degli stadi degli e delle riunioni delle con
il tavolo con delle riunioni delle e la sala delle riunioni la che sono
simili sono nei materiali plastiche eccetera rispetto agli stadi a.
Sono simili sono. Rispetto agli stadi a. Sono simili sono. Sono. E
la stessa gente e ci si siede e. La stessa gente le. Le costruisce le
sale riunioni le e gli stadi e. Gli. La stessa gente la. Stessa. I
muscoli le si atrofizzano. Le. I muscoli. A lei a. Non riesce ad
atrofizzarli per sempre per. Lei. Non. Riesce. Nemmeno questo.
Lei. Nemmeno. No. Per non sentirli mai più non sentirli. I muscoli
i. Atrofizzarli per sempre per. Non ci riesce. Nemmeno. Lei. Il
binomio natura storia resta binomio resta. Il. Il binomio. Il. Già.
Lei non sa più dove resta né se resta né. Lei. Né se resta lei né se
resta qualcosa se. Non. Sa. Più. Lei. Con tutta questa stupidità
inutile che l’attornia che. E le pesa addosso le pesa le alla riunione
a. Meglio la cattiveria o la stupidità arriva a chiedersi a. Lei.
Arriva. Questo se lo chiede questo se lo. Se lo. Questo. Lei.
Durante la riunione durante la. E anche questo le scherma lo
stadio le scherma le. A lei. A. Il pensiero allo il pensiero. Il. Allo
stadio allo. Il pensiero il. La riunione la porta via la butta via la.
Lei. La riunione la. Le sembra le. Fortissimo. E se poi di
domenica di con i soldi con della riunione delle riunioni delle dei
muscoli atrofizzati dei sia i suoi sia anche quelli anche d’un
qualsiasi altro d’un d’. Se con questi soldi va vanno allo stadio va
vanno allora forse è proprio finita è allora forse allora. Forse. Il
cerchio il si chiude si nel senso che. Nel senso nel. Che le si
chiude che torno torno e la imprigiona e definitivo de. Il cerchio.
Il. E lei quel che resta di lei di è questo cerchio è è questa prigione
è. Lei quel che resta di. O lo sembra lo. Esserlo. Lo sembra lo. Ma
comunque ma fa lo stesso fa. Ma comunque ma. Sacchi di
cemento vengono buttati giù da pianali. Vengono. Buttati. Giù. E
polveri e. Le mani dei muratori le magliette le pance la pelle a
serpe a. Le mani le magliette le pance. Dei muratori dei. Per lo
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stadio per. Muratori. Extracomunitari. Molti. Muratori.
Meridionali. Molti. Muratori. Per lo stadio per. Non solo muratori
per lo stadio per. Ma anche extracomunitari e meridionali per lo
stadio per. A causa dello stadio dello. Al fine dello stadio al fine.
Dello. Stadio. Al. Al. Con il fisico ognuno costretto. Ognuno. I
muratori. I. E lei e. Alla riunione alla. Lei. Costretta. Fisicamente.
Ristretta. Fisicamente. Costretta. Ristretta. Fisicamente. Lei. Alla
riunione. Alla. Riunione della restrizione della costrizione fisica
riunione. Della. Come lo stadio come che rimpicciolisce per
sempre lo spazio del mondo rimpicciolisce lo stadio lo.
Invadendolo di cemento invadendolo lo spazio lo. La libertà la.
Eccetera. Eccetera. Ognuno ed è questo lo stadio ed è questo lo
stadio lo. Ognuno volens nolens la sua parte la per lo stadio per.
Ognuno. Svolge recita eccetera. E. Per lo stadio per. Ognuno. Che
non è tutto non è. Certo che no. certo. Lo stadio lo. Ma parte ma.
È. Anche lo stadio anche. Già. Dello stato predatorio in atto in.
Parte. Lo stadio lo. Anche. Lo stadio lo. Anche. Dell’irreversibile
universale. Parte. Lo stadio lo. Anche. Dell’irreversibile
universale. Lo stadio lo. Già. Lo stadio lo. Predatorio o
indifferente. O. L’irreversibile universale. U. Predatorio o
indifferente. O. Non a caso ma fisicamente non a caso ma. Non a
caso pechino non a caso è guidata è pechino dalla stessa logica
dalla è guidata è pechino che guidò che. Prima gli inglesi gli e poi
gli americani gli. Dalla stessa logica dalla. È guidata è pechino.
Non a caso non. Ma fisicamente ma. Pechino. Già. Dove si
espande la propria forza commerciale industriale politica dove ci
sono le fonti di approvvigionamento strategico lì bisogna avere le
cannoniere a presidiare le rotte. Le. Le cannoniere. Bisogna.
Pechino. Non. A. Caso. Ma fisicamente ma.
***

!

Dopo. Aver fatto. Di tutto di. Per la simpatia. Il trasporto
disinteressato. Il. Aver fatto. Di tutto di. Dopo. Se ne viene fuori.
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Se ne viene. Uno. Stizzito. Fa un gesto. Fa. Come se mandasse a
monte. Come se. Un. Anno. Di paziente generoso tentativo. Di.
Senza come. Senza. Manda a monte manda. Un anno. Cazzo. Ma
anche questa ma è una metafora è. Anche l’anno. Lo è. Forse.
Metafora. E anche il mandare il. Mentre quest’incertezza. Mentre
quest’incertezza sul metafora o non metafora o. Mentre
quest’incertezza mentre i chiodi i si piantano si si piantano ci si
nelle legna nelle del tabellone. Del. Mentre quest’incertezza.
Mentre. Issato per l’inizio dei lavori dello stadio. Il tabellone il.
Issato. Al livello tecnologico a cui siamo giunti cazzo i chiodi si
usano poco si usano si danno per scontato si danno non si citano
non si non si considerano nemmeno non si i chiodi i. Ma questa
volta ma in quest’ambito ristretto in questa circostanza specifica
qui servivano e allora si sono usati e allora e. I. Chiodi. I.
Nonostante si sia nei tempi che si sia. Nonostante. Siamo passati
siamo dal pollo ruspante al würstel e dalla ricotta con latte di
pecora di pascolo ai latticini d’importazione provenienti da
allevamenti intensivi. Siamo passati. Si continua si nonostante a
volte da qualche parte da. Nonostante si sia si nei tempi che si sia
che. Si. Sia. Continua il nonostante il. Continua l’a volte l’.
Continua il da qualche parte il. L’inchiodatura l’ingegnere
l’elmetto giallo l’. Inaugura. Fa da inaugurazione. Fa. Il chiodo.
Il. Quasi. Continua il da qualche parte il. Continua. E continua. E.
A pensarci. A. Continua. A quello lì. A. Dopo aver fatto di tutto
dopo. Per la simpatia per. Il trasporto disinteressato cazzo. Il. Al
gesto che ha fatto quello lì. Continua a pensarci a. Più al gesto che
a quello lì che. Pensa. Continua. Più al gesto più. Poi più a quello
lì che al gesto che. E all’uomo e al quello a. In generale in. Poi. E
al lì in generale in. Poi. Anche. Allo stizzito incongruo ingiusto in.
Allo. Pensa. Ci si scervella. Allo. Stupido quanto ogni stizzito
ogni incongruo ogni ingiusto. Stupido. Quanto. Ogni. Già.
Stupido. All’anno continua a pensare. A. All’anno. Ci si sente
pressato ci si. Sente. Ci si. All’anno e al pensiero ci si sente
pressato ci si. Sente. Ci si. Ci si. Il chiodo si pianta intanto il
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chiodo si pianta. Intanto. Il chiodo. Si. E il legno sganascia il
legno il chiodo. Il. Intanto. Il legno. Sganascia. Quella tavola.
Quella. Sganascia. Ottenuta da tanti tanti stati d’essere sganasciato
ottenuta. Da. Da tanti tanti stati d’essere sganasciato di alberi di.
Ottenuta. Da. Quella tavola. Quella. Il monticello se non monte se
non di terra di è autorizzato è quel monticello là quel monticello
quel è autorizzato è per delibera comunale per è autorizzato è a
venire a a venire portato via a venire a e al suo posto e e al suo
posto e le tribune le. Al suo posto e al suo posto e. Le tribune le.
Un monte non un monticello un monte di tribune di. Un monte.
Un. Metafora o non metafora le tribune le. Le tribune. Le. Senza
pensiero le tribune. Le. Le tribune. Le. La delibera la. Senza
pensiero. Senza. Le tribune le. È un foglio è. La delibera la. È
senza pensiero è. Sta senza sta. È un foglio anche una poesia è. Un
foglio. Già. È senza pensiero è. Sta. È senza pensiero anche il
pensiero è. Sta. È una cosa od un evento o. Già. Senza pensiero il
pensiero senza pensiero senza. Avrebbe fatto meglio avrebbe a non
fare di tutto per la simpatia il trasporto disinteressato si chiede se.
Avrebbe fatto meglio si chiede e richiede e richiede e. Viene fuori
uno stizzito fa un gesto lancia un vaffanculo lancia e un anno a
monte a e un anno affanculo un anno un. Un gesto la firma del
sindaco per la delibera comunale per. Un gesto. Anche. La firma
del sindaco per la delibera comunale per. Un gesto. Un gesto e. E
il monte di terra di. Il. Via il monte di terra il. Via. Il. E il monte di
tribune sì al monte di tribune sì. E. E il monte di cemento di. Sì al
monte di cemento di. Il monte di cemento dello stadio così. Il
monte di cemento. Il. Viene fuori uno viene. Fa un gesto fa. In
questo caso il sindaco il. Abbiamo detto abbiamo ne siamo stati
detti ne siamo. Stati. Il sindaco il. Il sindaco o sceriffo che a sua
volta in vita sua in avrà subito avrà il gesto di uno che se ne sarà
venuto fuori e vaffanculo al sindaco magari all’epoca nemmeno
sindaco magari eccetera eccetera e. Eppure non smette non ha
smesso di gesticolare eppure. Di. Il sindaco il. Cazzo. Non ha
smesso. No. Nessuna lezione nessuna. Evidentemente. Nessuna
179

lezione nessuna. Per lui per. Fa subire a sua volta fa. Il sindaco il.
Firma. Una firma è un chiodo l’autorizza l’. Una firma. Anche
solo autorizzasse anche solo a piantare a quel chiodo e basta per i
fogli plastificati sul pannello pubblico delle autorizzazioni delle.
Anche solo autorizzasse. Il potere d’una firma di. Sconfina.
Inchioda. Il potere d’una firma di. Il pubblico viene inchiodato
viene. Quel cartello autorizza. Quel cartello. Plastificato. Quel.
Quel cartello deliberato quel. La differenza con i cartelli dei
narcotrafficanti è che essi non autorizzano no. Essi. Perché non
sono autorizzati. No. Autorizza la maggior parte. Autorizza. È la
maggior parte ad autorizzare ad. Già. Il silenzio della maggior
parte. Già. Anche il silenzio della maggior parte anche il silenzio
della maggior parte è però autorizzazione è però è. Già. Sennò
niente narcotraffico sennò. Sennò. Nessuno lo leggerà il cartello
dello stadio il. Nessuno. Ed è come se tutti fossero narcotrafficanti
è come allora è. Allora. È come. È. Chi se ne viene fuori stizzito
con un gesto con. Chi aveva fatto di tutto per la simpatia il
trasporto disinteressato il. Chi entrambe le cose chi. Non lo
leggerà nemmeno chi entrambe le cose chi. Il cartello il. Non lo
leggerà nemmeno non lo non lo. E né il fuori né e né il tutto né.
Non lo leggerà il fuori il. No. Non lo leggerà. Non lo leggerà il
tutto il. No. E no. Nemmeno l’architetto nemmeno ha letto ha tutto
il cartello il che ha inchiodato ha fuori dall’area dello stadio de.
Nemmeno l’architetto nemmeno. L’. O l’ingegnere o. Il tutto e il
fuori e. Parole. P. Pane per filosofi. P. L’ingegnere con l’elmetto
giallo l’. Il suo atto il. Inchiodare quel chiodo quei chiodi quei e
basta e. Senza sapere se basta se possa se. Senza sapere se. Se
possa bastare eccetera eccetera e. Poi darà ordini per telefono a
distanza altra parola la distanza da filosofi da. Altra parola. Altra.
Come tutte le parole come. Darà ordini l’ingegnere darà. Nonfilosofo ma darà ordini a parole darà l’ingegnere l’. Parole
violente. P. V. Parole violentate. P. V. Violente perché già
violentate. Già. Parole. Da intuire e che si fanno intuire a forza a.
Parole. Col tono il tuono del tono eccetera. Piuttosto che
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ragionevoli e trascrivibili tra. Parole. Piuttosto. Da intuire e che si
fanno intuire a forza a. Si fanno si. Piene di sospensioni una piena
di sospensioni di. Una piena. E anche queste violentissime in
quanto tali in. Già. E anche queste e. Anche il gesto dello stizzito
non trascrivibile no. Anche il gesto dello stizzito. Anche. Ciò che
se ne viene fuori non è trascrivibile no. Ciò che se ne viene fuori.
Il tutto non è trascrivibile no. Il tutto. Altrimenti sarebbe
ragionevole sarebbe. Certo. Altrimenti. Altrimenti non sarebbe
stadio no. Non sarebbe. Che se ne viene fuori che. Che. Che
seppellisce. Che. Che. Mentre la gente quando e se quando e se
pensa pensa ai gesti a. La gente la. Pensa a gesti nel senso che
anche il pensiero per la gente per è un gesto è. Anche il pensiero.
Per la gente per. Per. Il pensiero il. Un gesto un. Anche. Mentre.
Mentre la gente se ne viene fuori se ne viene con un gesto ad
esempio se ne viene fuori la gente la mentre se ne viene fuori se
ne viene con un gesto ad esempio mentre se ne viene fuori la gente
mentre se ne viene fuori se ne viene si confina la gente la si
confina sempre di più si confina nello stadio si confina si
rinchiude si la gente la. Non viene no. Resta. La gente. La.
Confina il mondo nello stadio confina. La gente. La. Per quello
che può. Per. Quello. La gente che se ne viene fuori è la gente che
fa gesti e i gesti di stizza o di altro non sono razionali non sono
trascrivibili non sono ma sono tutto e il contrario di tutto sono.
Sono. Ma. Già. Indistintamente per loro e tra loro tra può esserci
come non esserci lo stadio lo. Può esserci come non esserci.
Indistintamente. I gesti. I. Anche se poi proprio questo magari è la
causa è del loro annullamento per soffocamento per. Proprio
questo magari. È. Annullamento dei gesti annullamento.
Annullamento della gente della. Annullamento. A. Del resto del
del resto del anche lo scrivere anche e il ragionare e il non sono
no garanzia di niente non sono no. Non sono. Il progetto dello
stadio affisso pubblicamente è uno scritto è. Il progetto dello
stadio. La mozione deliberata dal sindaco un ragionamento un. È.
Per quanto limitato e quindi irragionevole e quindi. E. Per.
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Quanto. Come se tutto ciò mandasse a monte un mondo o più
mondi di paziente generoso tentativo di. Come se. Tutto. ciò. Il
monte dello stadio manda a monte. Il monte dello stadio manda a
monte manda. Finché si può mandare finché. Finché si può finché
si potrà. Finché monte finché. Ma poi finita la possibilità di
mandare finita la possibilità del monte e dei monti e anche delle
metafore qualsiasi delle. Finita. Finito questo finito non sarà
possibile poi nemmeno riconoscerla la fine la. No. Non sarà.
Possibile. Anche se tale assenza di riconoscimento non cambierà
niente per la fine stessa per. Non cambierà niente non cambierà.
Passano le ore passano. Il gesto incubo incubato nella testa di chi
lo ha subito il gesto il. Ancora. Ancora. Il gesto il vaffanculo o
qualche cosa del genere o. Qualche. Cosa. Del. Genere. Incubo
incubato in quella testa a causa del posto che vi ha già preso
questo gesto questo o a causa di altro educazione eccetera non
riesce no a divenire incubo incubato il chiodo per lo stadio non
riesce no a divenire in quella stessa testa in quella stessa testa in
quella in. No. Ed è questa è la tragedia la è. Ed. La delibera del
chiodo l’effetto il primo del progetto dello stadio adesso
pubblicamente inchiodato adesso. La delibera del chiodo.
L’inchiodatura della delibera. L’. Della. E la figlia dell’industriale
che fa i chiodi e. La figlia la. E la figlia dell’industriale che fa i
chiodi e. I. Che. Fa. Passano le ore passano. Il chiodo arrugginisce
il. Chiodo. La figlia muore. La. Anche quella dell’industriale già
morto da tempo anche. Quella. Dell’. Passate un tot di ore.
Passate. Muore. La figlia. Ogni figlia. Certamente. Passate. Un tot
un. D’ore d’. Prima però prima però le ore le arrugginiranno il
chiodo. Il. Prima. Però. Le ore le. Se non muore per incidente per.
La donna. La figlia la. Prima le ore arrugginiranno il chiodo.
Prima. Anche se. Anche. Anche se a forza di chiodi possono
arrugginirsi possono anche le ore anche. Possono. Avrebbe fatto
meglio avrebbe a non fare di tutto per la simpatia il trasporto
disinteressato si chiede si. Chiede. Si. Non la figlia non la figlia
dell’industriale no certo. Se avrebbe fatto meglio si chiede. Si.
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Non la figlia dell’industriale no certo. Viene fuori uno stizzito fa
un gesto. Vaffanculo. E un anno a monte a. E. Un. Affanculo a. Un
anno. Un. E quelli prima e quelli dopo in porte in. In parte in.
Affanculo a. Ma perché bisogna fare le cose per il meglio si
chiede anche questo si. Chiede. Anche. Questo. Si chiede si anche
questo si. Chiede. Si. Non la figlia dell’industriale no di certo.
Cazzo. E chi si chiede poi si chiede si e chi l’ha detto chi che il
meglio è il meglio è. Si chiede ancora si chiede si. Ancora. Chi
l’ha detto chi. Si chiede si. Chiede. Chiede. Un po’ a vanvera un
po’ un. Senza pensare senza allo stadio senza. Pensare. Senza.
Tuttavia. E quindi forse senza pensare e quindi forse e. Magari
continua a chiedersi continua magari è come la morte è. Magari.
Che è quella che è la morte la proprio perché non muore non. Già.
Proprio perché di per sé non è morte non è. Altrimenti finirebbe
tutto subito finirebbe sarebbe già finito sarebbe altrimenti sarebbe.
Già. E non ci sarebbero problemi no. Non ci sarebbero. Altrimenti.
Di domenica non s’è ancora tagliata. I capelli. Per questo non fa
pranzo. E viceversa e. Per questo non esce in piazza. E viceversa
e. Viceversa. Cazzo. Con il pranzo che non fa pranzo. Mai. Con il
pranzo indifferente. Alla domenica. A. A se stesso. Anche.
Probabilmente. E all’indifferenza. Anche. Probabilmente. P.
Indifferente.

!

***

!

La morte non muore. Il pranzo non fa pranzo. Un buco non buca.
Nel mille e novecento e novantasette la svizzera lindt & sprüngli
multinazionale specializzata nella produzione di cioccolato di
lusso acquisisce la caffarel azienda dolciaria fondata a torino nel
mille e ottocento e ventisei. Nel mille e novecento e ottantaquattro
zanussi l’azienda fondata a pordenone nel mille e novecento e
sedici e tra le migliori nella produzione degli elettrodomestici in
europa viene acquistata dal gruppo svedese electrolux. Con questa
operazione la electrolux arriva anche al marchio rex creato nel
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mille e novecento e trentatré all’interno della zanussi. Con la
vendita della maggioranza del gruppo oleario toscano salov
proprietario dei marchi sagra e filippo berio supera i dieci miliardi
il valore dei marchi storici dell’agroalimentare italiano passati in
mani straniere dall’inizio della crisi che ha favorito una escalation
nelle operazioni di acquisizione del made in italy a tavola. La
morte non muore. Il pranzo non fa pranzo. Un buco non buca. Il
latte versato non versa. Latte. La parola non parla se ne sta erta
nell’inerte se ne sta. La parola la. Quella lì non è lei no. Quella lì
non è lei. Alta da dietro spicca. Anche per la blusa. Anche. Per.
Certo. Che acceca il cielo abbastanza a. Acceca. La blusa. Da
lontano acceca la blusa la soprattutto chi proprio per questo per
non pensa no allo stadio allo. Non pensa non. Soprattutto chi
soprattutto. Allo. Stadio. Non pensa non. Che stanno costruendo
cento metri sotto. Stadio. Allo. Che. Centro metri sotto. Da
lontano la riconosce la insegue a batticuore a. Ma senza siamo alle
solite siamo senza farsi scorgere senza. Certo. Che. No. La supera
per la via fa finta di niente si ferma ad una svolta la vede che passa
che. Passa. Un viso orribile un. No non è lei non può no. E
sarebbe stato più grave fosse stata lei fosse. Sarebbe stato più
grave sarebbe. Stato. Sarebbe passata senza considerarlo. Sarebbe.
Lei. Già. Sarebbe finita per sempre per. Sarebbe. Sarebbe stata
fine da sempre da. Sarebbe. Stata. Non sarebbe mai cominciata.
Mai. Non sarebbe. No. Non avrebbe mai più cominciato. No. Non
avrebbe. Mai. No. Non sa se tirare un sospiro di sollievo. Non sa
Se. Tirare. Se. Il volto orribile il. Il non essere lei. Il. Lo
rincalcano. Lo. Il volto orribile il. Il non essere lei. Il. Gli mozzano
le ali. Gli. Ah. Gli. È un pollo è. Mezzo spennato. Starnazza
l’anima sua starnazza e basta e. Starnazzerà l’anima sua dentro di
lui tutto tutto quanto il giorno notte compresa notte. Compresa.
Notte. L’indomani col sonno sarà passata sarà. L’indomani. Ma
non come passa l’anima col passare del progresso scientifico
passando da anima a cervello a. Passando. No. Sarà passata per lo
stesso motivo per cui ad esempio non ci si può fissare sulla morte
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su. Pena il morire per davvero per. O passa o si muore o. E lo
stadio nessuno se n’accorge n’. Dello stadio dello. Non passa a
differenza dell’anima o del volto orribile o. Lo stadio lo. Non
passa. E proprio per questo per questa differenza per nessuno se
n’accorge n’. Nessuno. Dello stadio dello. Nessuno se n’accorge
n’. Perché nel non passare dello stadio c’è il morire per sempre
c’è. Delle specie in via d’estinzione a causa del loro. Habitat
distrutto dal prelievo forzoso di legna materie prime eccetera
anche per costruire lo stadio per. Anche. Per. Fra le specie in via
d’estinzione la lingua italiana fra le specie in via d’estinzione. Fra.
Le. Già. Nelle scuole italiane si fa si lezione in inglese in. Si fa si.
Oramai. Nelle scuole nelle università italiane nelle. Kaputt così
per l’italiano la differenza italiana kaputt così. Kaputt. La
differenza. Italiana. La. Differenza. La questione più difficile
sollevata dall’ascesa della cina sarà il suo approccio alle
differenze altrui. Sarà. Si dice. Si. E va aggiunto. Va. Alla
differenza in generale in. Va aggiunto va. L’approccio della cina la
questione più difficile la. L’approccio della cina l’. E di questo non
passare che è definitivo è e per ciò estinzione è non si ha notizia
non si ha. No. Di questo non passare di. Di questo non passare
dello stadio dello. Di questo non passare della differenza della. Di
questa morte o annichilamento da decremento da. Non si ha
notizia non si ha. No. Non ci ha. Non ci. Notizia. No. Non ci. Tutti
dediti tutti al passare nostro e altrui e. Tutti quanti dediti tutti
quanti. Tutti frutti. Tutti. Nostro e altrui passaggi loro per primi
per. Primi. Per. Nostro e altrui. E. A seconda della teoria
psicologica vigente eccetera e. Eccetera e la ragazza passa e. La
ragazza. E. Volto orribile o meno o. E l’anima passa. E. L’anima.
L’. Cervello o meno. O. Ma la specie ma che si estingue si
estingue si. La specie la. L’estinzione non è un passaggio no.
L’estinzione. L’annichilamento non è un passaggio no.
L’annichilamento. Anche se passaggi come il passaggio della
lacca sui capelli o il passaggio degli ombretti a scialo a o di quello
che ti dà un passaggio ti dà in bmw e vi scaraventate contro un
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muro portano all’annichilamento portano all’. Portano. Portano al
non passaggio portano al. Portano. Estinguono. E. S. Ting. Si
estinguono si. E. S. Ting. Senza interrogarsi senza sul perché un
volto può essere orribile. Lui. Senza. Interrogarsi. E a quella dal
volto così orribile non le pare no. Di certo. D’avercelo così
orribile. D’avercelo d’. A quella. A. O ci vive lo stesso ci. Vive.
Ci. Lo stesso lo. E allora l’orribile l’ fa lo stesso fa ai fini ai della
vita della fa. L’orribile. L’. Lo stesso. Lo. Forse. Fa. Ai fini. Ai.
Della vita. Della. Il problema il dello stadio orribile o no è invece
è che minaccia la vita che. Minaccia. Che. Quella dello stadio
quella è la minaccia del nulla del. È. Quella dello stadio quella.
Per il quanto e per il tot che il nulla può darsi che. Il. Nu. Lla. Già.
La città ha molte altre vie. Ha. La città. La. Oltre a quella da cui
sono passati sono i due senza interrogarsi senza. I due. I. Non su
loro stessi si interrogano si non si interrogano non si interravano
non si perché senza interrogarsi perché sullo stadio sullo. Non
sull’orribile si interrogano non si perché senza interrogarsi perché
senza interrogarsi senza sullo stadio sullo. Eccetera e. Eccetera e.
La minaccia la ci passa anche la minaccia la da queste vie da. La
minaccia la. Ci passa ci. Già. Da queste vie da. Finché ci passerà
non l’avvertirà no. No. Che quella dello stadio che è la minaccia
del nulla. È. Che. La città. La. Non l’avvertirà l’. Non. La città
finché potrà passare la minaccia per le sue vie non l’avvertirà l’ la
città la minaccia la. Finché. Potrà. Che una minaccia del genere
dello stadio è una minaccia è una miccia di minaccia per la
minaccia stessa per. Già. Non l’avvertirà l’. La città. La. L’estrema
minaccia è dunque il non avvertire è. L’estrema. Minaccia. L’. E
miccia e. Già. Perché dopo questo possiamo non esserci più.
Possiamo. Già. E bum. E. E con noi nemmeno la minaccia
nemmeno. Già. Né la miccia né. Potranno esserci potranno.
Nemmeno. Ed è questo qui è il nulla possibile il. Già. L’ignoranza
è il nulla possibile è. L’ignoranza. È. Già. L’effetto di questo
massimo di nulla che rimane comunque pseudo rimane è la
distruzione è. Ecco. La distruzione. È. Ecco. La distruzione la non
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è nulla no. La distruzione la. Si distrugge sempre l’esistente l’. Si
distrugge si. Già. Che non va nel nulla non va ma resta distrutto
resta. Resta il distrutto resta. Il. Il volto orribile ignora lo stadio
ignora e va per le vie va. Per. Le. Il volto orribile il. Lui si ferma
piange lei che non c’è che. Piange. Lui lei. Mentalmente. Lui lei.
Ma anche rifacendosela anche sul volto orribile rifacendosela.
Anche. Lui. Cazzo. Si ferma sul volto orribile. Si. Ci si fermerà
fino a domani. A. Pur spostandosi andando a casa eccetera sempre
il volto orribile sempre e e l’assenza di lei di. E. Mai lo stadio
invece. No. Mai. Lo. Stadio lo. Come se come se non fosse non
riguardasse non pertenesse all’orribile a. All’. Lo stadio. Lo. La
morte. La. L’ignoranza grassa. L’. Il remoto prossimo. Il. Il
prossimo remoto. Il. Il. Come se come se non. Come se come. Lui
preferisce l’orribile allo stadio a. Lui preferisce. Al corpo dello
stadio a. Lui. Preferisce. Preferirebbe. Lui. Che non riesce non
riuscirebbe proprio a quantificare a qualificare a. Non riesce non
riuscirebbe proprio. Già. A quantificare a qualificare a. Il corpo. Il.
Lui. Non c’è abituato non c’è non. Lo stadio non ha preferenze.
Invece. Lo stadio. Lo. Non c’è reciprocità non c’è su questo punto
su. Ecco. Se ci sono altri punti e noi si continua a fissarci su
questo non potranno mai essere trovati non potranno. Mai.
Potranno. Essere. Trovati. Potranno però potranno però potranno
trovare loro noi in un contatto distruttivo in. Un. Potranno. Già. È
il giorno dopo è. Il. A colazione a. Ogni biscotto un tentativo di
smaltire. Il sonno e l’amaro del volto orribile e della delusione.
Lui. Perché non era lei non era. Ingrassa di biscotti di. Più che
liberarsi dal sonno da. I gradoni dello stadio lo reggeranno lo
stesso lo. Già. Lo. I gradoni dello stadio. Ingrassi quanto lo
richiedano lo la sua infelicità e incapacità e. Lo. I gradoni dello
stadio prima ancora d’essere gradoni dello stadio sono granito
cemento e materia e. Sono. Granito cemento materia cioè
insensibilità per infelicità e incapacità e. Insensibilità. Infelicità e
incapacità inavvertite anche da chi fa di granito cemento materia i
gradoni dello stadio de. Da chi fa da. Infelicità e incapacità
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inavvertite da questo fare da. Da questo fare da. Anche. Perché il
chi potrà pure essere potrà quello dell’infelice e incapace rispetto
al volto orribile e all’irraggiungibilità di una lei di. Una. Lei. I
gradoni non potendo raggiungere nessuna lei le raggiungono tutte
le. Le lei le. I gradoni i. Tutti i sederi di tutte le lei che ci si
sederanno per tutte le partite di tutti i gironi di tutti i campionati di
calcio di. Sopra. Ai. Gradoni. Ai. Sopra. Già. Ma questo è un bluff.
È. Certo. Già. Esistono anche i bluff esistono anche i bluff i. Non
si sa se mio o dei gradoni o tuo o. Bluff. Non si sa. Se. Non si sa
non si. A colazione a ogni biscotto un tentativo di smaltire di il
sonno e l’amaro l’ del volto orribile e della delusione perché non
era lei no. Non era lei no. Non era. In consiglio comunale leggono
nel progetto per lo stadio leggono di vallate e di scorci panoramici
di. Leggono. Ma anche questo è un bluff. È. Esistono anche i bluff
esistono. Già. E l’esistere non può bluffare l’. Già. Le leggono e
basta queste cose qui. E puff e. Le leggono. Queste. Cose.
Nessuno fra i consiglieri comunali fra che ci sia mai andato nelle
vallate nelle. Nessuno. Mai. Nel duemila e nove i lobbisti hanno
speso per influenzare la politica statunitense tre miliardi e mezzo
di dollari. Tutto alla luce del sole tutto legittimo perché una
giurisprudenza permissiva ha stabilito che nessuno può impedire
alle banche di wall street e ai petrolieri e agli assicuratori o ai
fabbricanti d’armi d’ingaggiare degli specialisti affinché esercitino
il right to petition in nome loro. E puff e. E puff e. E bum. E. Le
vallate le. Le vallate. Gli spazi verdi tra una porta e l’altra delle
mura medievali dove per secoli ci sono stati orti ed ancora
qualcuno a sparizione qualche pensionato qualche con nel tufo a
mo’ di stalle e magazzini a mo’ di stalle e magazzini il tufo di
tombe etrusche di il tufo il. A mo’ di. A. Il tufo di tombe etrusche
di il tufo il. Nonostante si sia nei tempi che si sia si continua
nonostante a volte da qualche parte si. Già. Continua il nonostante
il. Continua l’a volte l’. Continua il da qualche parte da. Il.
Nessuno fra i consiglieri comunali che ci sia mai andato nelle
vallate anche se qualche nonno o parente che ci andava vivendole
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come orti rivivendole e non come vallate come scritte su di un
foglio scritte ce l’avranno senz’altro avuto ce l’. Ce l’avranno. Ce
l’. Forse persino qualche ricordo adolescenziale qualche fuga
notturna qualche. Forse persino. Ce l’avranno. Ce l’. Persino.
Forse. Nonostante si sia nei tempi che si sia si continua si.
Nonostante. A volte a. Da qualche parte da. Continua il
nonostante. Continua l’a volte. Continua il da qualche parte da.
Oggi gli adolescenti di queste vallate di gli adolescenti oggi non se
ne ricordano neanche per qualche fuga notturna per. Non se ne
ricordano. Di queste vallate di. Neanche per gioco per. Neanche.
Per. O per caso per. O. Per ozio per. Come non si ricordano come
come non ci si ricorda non ci si di specchi in bronzo strigili
unguentari in ceramica fibule armille d’oro anfore vinarie urne
cinerarie in alabastro asce scudi o dell’alfabeto etrusco o dell’.
Come non si ricordano come non ci si ricorda non ci si. Come non
si ricordano di noi. Come non si. Non si. Specchi in bronzo strigili
unguentari in ceramica fibule armille d’oro anfore vinarie urne
cinerarie in alabastro asce scudi o l’alfabeto etrusco o l’. Di
domenica non s’è ancora tagliata. I capelli. Per questo non fa
pranzo. Non fa. E viceversa e. Per questo non esce in piazza. In. E
viceversa e. Con il pranzo che non fa pranzo. Non. Fa. Mai. Con il
pranzo indifferente. Con il pranzo. Alla domenica. Alla. Già. In
consiglio comunale leggono. Nel progetto. Per lo stadio. Di vallate
e di scorci panoramici di. Senza venire letti. Da vallate. E da
scorci panoramici da. La morte non muore. Già. Il pranzo non fa
pranzo. Il. Pranzo. Un buco non buca. Un. Buco. Il latte versato
non versa. Latte. La parola non parla se ne sta erta nell’inerte ne.
La parola la. Quella lì non è lei non è. Che di domenica non si è
ancora tagliata i capelli e per questo non fa pranzo e viceversa e.
Lei. Simultaneamente il sindaco di una città fondata nel mille e
settecento e uno da cacciatori di pellicce francesi e di nome detroit
vara un progetto di agricoltura urbana non intendendolo affatto
come un’utopia da comunità hippy o una provocazione di
ambientalisti radicali di. Simultaneamente eccetera e.
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Anche se è pur sempre e comunque sia qualche cosa. È. Sarà.
Anche se. S. Anche se non lo sanno quasi nessuno lo sa eccetera e
che è qualche cosa che è qualche cosa che. È. Pur sempre. Pur.
L’aria della sera non è aria della sera non è no l’aria della sera non
è aria della sera né per le reti di ferro che perimetrano lo stadio le
reti di ferro che perimetrano lo stadio le reti di ferro che
perimetrano lo stadio le né per i due i due ad un appuntamento a. I
due. I due. Né. È. L’aria della sera. Strambo piuttosto disperato
piuttosto. L’appuntamento. L’. Anche se in simpatia anche se.
Anche. Se. In simpatia. In. Appuntamento consistente consisterà
con con l’appuntamento l’ nel fare per una volta per per almeno
una volta per per stasera per. Nel fare. Nel. L’uno il fratello
maggiore o addirittura il maestro il dell’altro de. Fare. Nel.
Stasera. In estetica massime di vita afflati poetici ecciù. Fratello
maggiore. Maestro. Fare. Per. Stasera. Nemmeno fossimo
nemmeno all’epoca a di queste cose qui di. L’epoca. L’. Se mai c’è
stata se l’epoca di queste cose qui di. L’aria della sera forse ci fu o
ci sarà all’epoca di queste cose qui di. L’aria della sera. L’aria. L’.
Ma lo stadio mandrie di burroni lo stadio lo. Può spazzare via lo
stadio mandrie di burroni mandrie può spazzare via lo stadio
mandrie di burroni lo può spazzare via può aria sera epoca cose.
Chimicamente biologicamente. Può spazzare via. Lo stadio.
Mandrie di burroni. Lo stadio lo. Aria sera epoca cose.
Chimicamente biologicamente. Può spazzare via. Può. Via. Lo
stadio. Mandrie di burroni. Lo stadio. I due lo ignorano. I due. I.
Anche le reti di ferro di. Ignorano. I due. I. Oltreché l’aria della
sera oltreché. Le reti di ferro di. Ignorano. Si danno la mano. Si. I
due. Le reti di ferro no. Non sono omosessuali. Nè i due né le reti
di ferro di. Non riescono a non apparirlo. I due. Stavolta. A non
sentircisi almeno un poco non riescono i due stavolta i e nemmeno
ci provano ci. Ad evitarlo. Ad. Evitarlo. Tanto non importa no.
Non importa. Pazienza. Lui il più grande d’età il. Lo accompagna
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lui il più piccolo il in macchina o automobile o. Per un giro per. In
luoghi dell’infanzia e dell’animuccia nera nera bruscolosa
l’animuccia eccetera e. Nonostante si sia nei tempi che si sia e i
tempi nonostante i tempi abbiano fatto ai luoghi abbiano fatto
quello che hanno fatto e viceversa e. Si continua nonostante a
volte da qualche parte da si continua nonostante. A volte. Da
qualche parte da. Continua il nonostante. Continua l’a volte.
Continua il da qualche parte il. Ergendosi questa sera a reietto
reuccio della meditazione contemplazione trasporto eccetera
questa sera questa ergendosi il lui con qualche anno in più in.
Ergendosi. Il lui il. Trasporto. Si tratta di trasporto si. Di. Si tratta
si. Ed in effetti è proprio lui che guida che. È. È proprio la sua
automobile che deglutisce indeglutibile petrolio in. De. Gl. Un
piccolo stadio ad ogni chilometro a. Un piccolo stadio un. La
deglutizione del petrolio la. Dimenticandosi sempre di più
chilometro dopo chilometro dimenticandosi sempre di più
dimenticandosi sia del piccolo sia del grande sia di ogni ogni
stadio di. Sia di ogni ogni. Dimenticandosi. Di. Dimenticanza che
però non fa scomparire proprio niente non fa. Scomparire. Proprio
niente. No e no e. Se non la possibilità di distruggere un po’ di
meno di. Già. Fa scomparire fa. Se non. La. Possibilità. La. Il
numero di decessi provocati unicamente dalle alterazioni del clima
supererà presto nel mondo le cinquecentomila unità all’anno le.
Pari al numero di donne che annualmente muoiono di tumore al
seno al. L’incidenza sarà particolarmente elevata tra coloro che
meno contribuiscono all’inquinamento all’. Cioè tra gli abitanti
dei paesi che sono stati colonizzati dalle stesse potenze
economiche responsabili di questa nuova catastrofe di. Questa.
Nuova. Catastrofe. Responsabili. Di. Giungono al paese giungono
dov’è nato dov’è il maestro e guida fra loro due stasera fra. Loro.
Due. Stasera. Sta guidando in effetti sta guidando lui sta. In effetti
in. Giungono. Come una giunta militare come una giunta da un
certo punto di vista da un certo punto da. Giungono. Con poi con
poi l’essere maestro e guida e fra due e basta e per una sera e basta
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e che lo sanno tutti lo sanno quanto tragicamente ridicolo sia
quanto. Tragicamente. Ridicolo. Già. Qualche siamo alle solite
siamo qualche chiesa medievale. Qualche. Nel paese di lui di.
Nottetempo appieno illuminato dai lampioni arancio arancio.
Qualche siamo alle solite siamo e non si sa ancora per quanto non
si sa. Ancora. Per quanto. Ci saremo ci. Alle solite alle. Qualche
casa di santo di. Qualche. Casa. D’eremita. D’. Abbozza
rimembranze e loro trasfigurazioni ah il maestro forse di
disperazione maestro maestrucolo abbiamo detto abbiamo o forse
nemmeno di disperazione di maestro maestrucolo essendo ormai
la disperazione pure la disperazione la essendo una ringhiera a cui
tutti anche i più mediocri ci si affacciano da troppo troppo tempo
da. Ci si. Espressivamente. Essendo. Ormai. La disperazione. La.
Se è. Ancora. A. La disperazione. La. Anche la disperazione la.
Stando un po’ al gioco l’allievuzzo le beve con un po’ di gusto un
po’ le mezze rimembranze le e mezze trasfigurazioni e. Dell’altro
dell’. Come berrà fra poco la birra spillata all’osteria a.
Delicatamente. Anche. Un tot. L’allievuzzo. L’. Già. Non si sa
però se perché offre il maestro. Se. Perché. E non è mica poco non
è. Offrire. No. Quasi sorprende l’offrire l’. Anche se è banale il
termine offerta il. Banale. È anche in chiesa è. Di fatto nel
quotidiano nel non sono mai in tanti non sono ad offrirti ad offrirsi
ad. Nel quotidiano nel. Non sono. Mai. E c’è sempre c’è chi offre
un po’ chi e chi invece pretende gli venga offerto pretende non
offre mai non offre non ci fa nemmeno caso non ci fa si mette su
di un piedistallo si. Mette. Si. Ma i più i non pretendono i più i.
Non offrono e non pretendono i più i. Li descriveva già eraclito i
più i. I polli i. Anzi peggio. Molto peggio. Dei polli dei. I più.
Molto. Peggio. Molto. Il loro monotonamente mediocre il. Loro.
Monotonamente mediocre come il motociclista mediocre
all’inscandagliabile che prende che nemmeno pretende
protendendosi e basta e. Nemmeno pretende. Protendendosi e
basta e. Prende la moto la con un rumore e un inquinamento e. E
un impatto e laceranti. La. Ce. Ran. Ti. Per spostarsi per da casa
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sua da a casa a dei suoi genitori. Prende. La moto. La. Che stanno
a due isolati da lui. Da. Che. I suoi genitori. I. E fa in su e in giù fa
e fa in su e in giù e basta e. Prende il su prende il giù. È preso dal
su è preso dal giù e basta e. E. Tutte le volte e a volte tutto il
giorno il. Il. Il mediocre di monotonia di. Ma inscandagliabile.
Inscandagliabile. Enigma. Quantitativamente. Nell’inquinamento
e impatto. Inscandagliabile. Enigma. Il mediocre della moto. E
rumore e. Quantitativamente. Nell’inquinamento e impatto.
Inscandagliabile. Enigma. Il grande sviluppo delle scienze
sperimentali deriva essenzialmente dalla capacità di effettuare
misure sempre più rigorose e di interpretare i fatti accertati
attraverso degli esperimenti. Misurare significa quindi conoscere.
Stando al gioco l’allievo coartatosi da tale coartatosi da le beve di
gusto le beve un tot di gusto di le mezze rimembranze le e mezze
trasfigurazioni e o qualche cosa di simile di. O. Come berrà come
fra poco fra la birra la. Come berrà. All’osteria. All’. Certo. Certo.
Delicatamente abbastanza. Delicatamente abbastanza a. Poi i due
dopo l’osteria l’ e si sta avvicinando si sta la fine del
microdiscepolato si sta avvicinando si sta fingono i due i fingono
di perdersi di. Fingono i due i. Nella notte con l’automobile fra le
campagne. Nella notte con l’automobile. Fra le campagne intorno
alla città che sono rimaste un po’ più libere di stadi di. Che sono
rimaste. Le campagne le. Quasi campane di campagna di.
Scampanio quasi di notte di a buio senza luce artificiale. E fonda e
ci si affonda senza che affondi senza che. Scampanio quasi di tutto
questo scampanio quasi. Un tot un po’. Scampanio di. Ma questa
libertà di addirittura perdersi un po’ nel buio un tot nel buio questa
libertà per difenderla questa possibilità questa i due i non fanno
mica nulla non fanno. I due i. Nè i due né le campagne stesse né.
Però. Fanno. Mica nulla mica. Va detto. Va. Campagne stesse
come campane distese nel non far nulla in proposito in. Campagne
stesse. Nel non far nulla in. Proposito. No. Nulla. Si lasceranno
nella notte i due fra qualche ora fra. Si lasceranno. L’hanno
sempre saputo l’hanno dato per scontato per. Arrivati alle luci a
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neon ospedaliere eccetera della città della. Arrivati. E il giorno
dopo e domani d inscandagliabilmente lancinantemente ognuno
per come si dice per i fatti suoi per. Ognuno. Dei due dei.
Considerando senza pensarci considerando ogni suo e ogni fatto
non di ognuno non di. Ognuno di loro due ognuno. Né di ognuno
di noi di. Considerando. Ogni suo e ogni fatto. Considerando. O
comportandosi come se. Comportandosi. Comportandoci. Noi che
pure che invece proprio perché il suo risulta misto risulta un po’
nostro risulta noi possiamo leggerlo noi il fatto la vicenda di loro
due questa sera in osteria in in quel paese in possiamo leggerlo
possiamo e della mezza scorribanda notturna eccetera e. E poi.
Poi. Considerando comportandosi comportandoci. Ognuno di loro
due di. Ognuno di noi di. Considerando comportandosi
comportandoci come se. Come se. Stadi dappertutto nelle
campagne nelle non impedissero no compromissione per sempre
compromissione non impedissero non. No. Anche il fatto anche di
questa sera di con mettiamo uno dei due maestrucolo uno dei due
allievuzzo in estetica massime di vita afflati poetici eccetera e o
suppergiù o. Ah. L’automobile viene parcheggiata la parcheggiano
la accanto allo stadio sempre in costruzione sempre lo stadio lo.
Anche di notte impaura di questo sempre distruttivo a costruzione
a. Lo stadio lo. Come un’automobile anche immobile impaura del
suo sempre distruttivo per l’alta velocità le collisioni gli incidenti
gli scoppi. E dovrebbe anche impaurare un’automobile un’ anche
immobile anche dovrebbe anche impaurare per l’inquinamento
che quando emette i gas e le scorie dei pneumatici e gli acidi della
batteria e e i solventi delle vernici e. Lo stadio sarà un’automobile.
Lo stadio. O suppergiù o. Considerabile come. Lo stadio.
Un’automobile. Considerabile. E viceversa e. Materie da tutto il
mondo sono giunte nella fabbrica per costruire per l’automobilestadio. Materie da tutto il mondo. Che quando funzionerà a pieno
regime distruggerà a pieno distruggerà. L’automobile-stadio l’.
Materie in tutto il mondo lontano e vicino e. Distruggerà.
Distruggerà il lontano e il vicino e. E qui sta il grave maggiore sta.
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E. Le distrugge lo stadio materie. Le. Come tutto ciò che distrugge
che. Nel senso che le rende inservibili inutilizzabili da altre
materie da in uno scambio reciproco in che in quanto tale in
mantenga in essere in tutti i soggetti coinvolti i. In. O il maggior
numero possibile di. Brecce mattoni legni atomi. Materie. Che.
Distrugge. Lo stadio. Lo. Un’automobile una cosa che si muove
da sé sembrerebbe il massimo del servizio e dell’utilità de.
Un’automobile. Ma l’utile che consuma all’eccesso o che butta
tutto dentro al cesso è inutile è. Stesso dicasi dello stadio dello.
Già. Nessuno o quasi lo sa. Lo. Qua. Nessuno o quasi lo vuole
sapere. Lo. Qua. Su questa ignoranza su questa non-volontà ci si
specula ci. Si. In consiglio comunale. In. In gruppi tedeschi
d’imprese del cazzo. Già. A livello europeo del cazzo. Già. A
livello cinese del cazzo. Già. A livello mondiale sempre del cazzo
sempre. Già. Perché la speculazione dei costruttori di stadi dei
consiglieri comunali degli europei dei cinesi eccetera eccetera è
proprio misera è. La speculazione. La. È derivativa rispetto a tutti
i costruttori di stadi ed europei e consiglieri e cinesi che li hanno
preceduti li. Hanno. Li. È senza futuro è. Non pensandoci
nemmeno alla propria possibilità nel futuro nel. Non pensandoci.
Pure la serata una tantum del maestro e dell’allievo è derivativa è
e senza futuro e. È. Pure. Non pensandoci nemmeno alla propria
possibilità nel futuro e questo anche perché anche anche perché
derivata da estetiche massime di vita afflati poetici ignoranti stadi
problemi di stadi sciagure complessità di stadi e simili e.
Ignoranti. Il maestro è falso l’allievo è falso è. Il maestro l’allievo
di stasera di. Sono. Falsi. Perché non hanno un’origine perché da
loro da non si può originare niente di niente di. Non si può. No.
Non. Si. Può. Estetiche massime di vita afflati poetici ignoranti
stadi ignoranti problemi di stadi sciagure complessità di stadi e
simili essendo sterili non potendo dare origine a niente di niente
di. Non potendo. Tranne che ad una storia umana come quella
degli ultimi duemila anni circa. Che non ha dato origine a niente
se non per l’appunto al niente a. Se ciò a cui ha dato origine è lo
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stadio è. E se lo stadio annichila avvicina al niente al. Tramite la
distruzione la. Tramite. La. Sarebbe quindi sarebbe un qualche
cosa degno del nome soltanto ciò che andasse contro lo stadio.
Andasse. Contro. Lo. Ciò che andasse contro la distruzione la.
Andasse. Contro. La. O contro la storia umana come quella degli
ultimi duemila anni circa. Come. Quella. Ciò che non fosse
estetica massima poesia scienza anche scienza anche ignorante
problemi sciagure complessità di stadi di. Ignorante. Di stadi e
dunque di tutto il resto di. Che sennò non sarebbe complessità
quella degli stadi. Non sarebbe. Già. Estetiche massime poesie
scienze anche scienze anche colpevoli d’ignorare colpevoli lo
stadio lo sono quelle colpevoli d’ignorare o suppergiù d’ tutto il
resto il. Sono quelle colpevoli sono quelle sono. Chi ignora tutto il
resto chi ignora tutto e chi ignora il resto che si dà comunque sia
anche rispetto al tutto non può essere maestro non può essere
all’origine di niente di nuovo di. Non può essere. Nemmeno per
una sera per. Nemmeno. Già. Perché finora quest’ignoranza ha
dilagato ha. Ha dilagato. Ha. Sennò lo stadio nuovo non
dilagherebbe in città in. no. In un diluvio in di cui nessuno o quasi
s’accorge s’. Che nessuno o quasi insegna che nessuno o quasi
apprende che. In un dilagare e del cemento e del vecchio del. E del
cemento e del vecchio del. È vecchio il dilagare del cemento è.
Vecchio. Già. È tanto che dilaga il cemento il. È. È vecchio il
nuovo stadio. È. Già. È vecchio. È. È tanto che il nuovo stadio
che. È. Hanno bevuto birra hanno sono stati ricevuti all’osteria.
Sono. I due. I. Le chiese medievali nel paese. E le vie e. D’estate
le seggiole qualcheduna accosto ancora ce l’hanno queste vie.
Queste. Ancora. Seggiole. Qualcheduna. Con l’ultime vecchiaie
fuori tempo massimo con. L’ultime. Vecchiaie. E glielo racconta
un po’ il ciceronetto all’a bocca aperta a. Glielo racconta un po’
glielo. Hanno bevuto birra sono stati ricevuti all’osteria all’ anche
a causa a delle chiese medievali nel paese e delle vie delle. Le
quali sono accomodanti in ogni caso e tutti i casi sono fisici sono.
Accomodanti rispetto al mondo al. Per forza per. Già. I due di
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stasera ma nemmeno lo pretendevano lo i due di stasera non
possono dare origine a niente a. Non possono. Dare. Origine. A
niente a. Non sono contro la storia umana come quella degli ultimi
duemila anni circa. Non sono. No. Non sono contro lo stadio. Non
sono. No. Non sono. No. La storia umana degli ultimi duemila
anni in eco o rutto o. Lo stadio lo. Nonostante si sia stati nei tempi
che si è stati con gli ultimi duemila anni circa con. E i tempi
nonostante i tempi abbiano fatto ai luoghi quello che hanno fatto
che. I tempi i. Si è continuato nonostante a volte si è da qualche
parte da. Si è continuato nonostante. A volte. Si è. Si. Da sempre si
sono costruiti colossi. Si. Già. Si sono. Si. Costruiti. Colossi.
Piramidi. Cattedrali. C’è da chiedersi se con lo stesso meccanismo
dello stadio de. Sembra che la gente quasi tutta ci partecipasse ci
a. Alla costruzione dei colossi antichi alla. E quindi sapesse quel
che si faceva almeno un tot e infatti quello dell’incredulità nel
secolo sedicesimo è un problema è. Infatti. Sedici secoli dopo o
quasi la gente la continua la gente la a parteciparci a alle
costruzioni e per forza per. E. Per forza per. Ad esempio pagando
le tasse partecipa la gente la. O gli spot o gli sport pagando
facendosi pagare da. Eccetera e. La gente la. Ma non sa nulla della
costruzione no. La gente la. Del colosso dello stadio ignora i
materiali i nella loro materialità nella loro nella. La loro
provenienza la. Ignora. La gente la. La materialità della
provenienza e del provenire e del viaggio ignora. La gente. La. La
chiamano sono anni globalizzazione la chiamano la questo tipo di
ignoranza questo tipo di smaterializzazione di. Illusoria come tutte
le smaterializzazioni i tentativi di. Le chiuse chiese medievali nel
paese e le chiuse vie che i due traversano di notte nel freddo
abbastanza con per meta l’osteria-revival senza andare i due
contro addosso a niente a della tradizione ma così contribuendo
così alla sua stessa distruzione se è una tradizione autodistruttiva
le chiuse chiese medievali nel paese e le chiuse vie nonostante
siano state fatte siano state negli ultimi duemila anni che hanno
costruito stadi perché non hanno pensato agli stadi nonostante le
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chiuse chiese medievali nel paese e le chiuse vie sembra
nonostante questo sembra che la gente quasi tutta ci partecipasse
ci alla loro costruzione alla. Alla loro costruzione alla. Che quindi
era meno distruttiva. Infortuni sul lavoro a parte. Meno distruttiva.
Che quindi. Era. La costruzione la. Sembra. Sembra. Già.
Nonostante i tempi abbiano fatto di ogni costruzione una
distruzione una. Ogni costruzione nonostante nella passata la
partecipazione della gente tutta ed il saperlo un tot dei materiali
della materialità della provenienza nonostante ciò nonostante. Lo
stadio lo. Nonostante ciò nonostante. Lo stadio lo. Già. Già.
Chiese e stadi storicamente spalleggiandosi. Chiese e stadi. Già.
Chiese e stadi. Dio capitale si sa. Marx. Cattedrali e deserti. Pure
cattedrali e deserti. Pure. Spalleggiandosi. Però E marx non lo
dice. Pure. Cattedrali e deserti. Ambiente in pericolo per troppi
millenni di cattivo pensiero. Ambiente in pericolo per. Per lo
spalleggiarsi di cattedrali e deserti e. Con le spalle le che si
logorano si se si spalleggiano troppo troppo male. Se. Si. Così
tanto male così. Se. Si. Spalleggiano. Le spalle le. Logoramento a
cash di crack o crash o. Logoramento. Ad avemaria. Ad. Anche.
Bach è ad un tempo il più intellettuale e il più emotivo
compositore di tutti i tempi.

!

***

!

Oggi per essere oggi e non ieri non dovrebbero più nemmeno
esserci servitù carriere eccetera. Otto ore di lavoro e ancora
cristianesimo eccetera e. Non dovrebbero più esserci non
dovrebbero. No. Quando si è detto eccetera si è quasi detto tutto.
Si. È. Quasi. Detto. Già. Tutto. Oggi è l’ultima volta che si vedono
che. Non si salutano non si. Non si guardano non si. Lo fanno
apposta lo. Per rimarcarsi a vicenda a per rimarcarsi per che la
loro storia la non finisce qui no la loro storia la. Che la loro storia
che deve ancora iniziare deve la loro storia la. Che inizierà altrove
che. Inizierà. In un altro momento in. Adeguatamente. Come
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merita come. Come merita. Lontano da inammissibili mediocrità.
Lontanissimo. Poi trascorrono tutto il pomeriggio tutti e due
ciascuno nella sua separatezza nella. E la notte e i giorni seguenti
trascorrono tutti e due a struggersi a perché non hanno riferimenti
pretesti autorizzazione non hanno coraggio non hanno forza non
hanno per vedersi per. Per vedersi anche solo vedersi. Anche solo.
Anche solo e come se si potesse granché di più. Granché. Anche
solo una volta vedersi ma apertamente cioè abbracciandosi cioè.
In tutta la vita. Anche solo una volta. Vedersi. Anche. Solo. In tutta
la vita in. In tutta la vita che segue lo spaziotempo che. Che li avrà
più vicini eppure invisibili eppure insensibili l’uno all’altro è
durante una partita allo stadio è. Durante. Toh. Toc. Ci sono andati
coi rispettivi conoscenti tutti e due ignoranti al completissimo tutti
e due ignorantissimi al completo del fatto tutti e due tutti che il
motivo che per cui hanno fallito nel vedersi e nell’aprirsi è lo
stesso il motivo per cui hanno fallito nell’abbracciarsi è lo stesso è
il motivo è lo stesso motivo è per cui si va si allo stadio si va si e
si paga si il biglietto si e si foraggiano si lo stadio si e il calcio e.
Si. Andiamo foraggiamo macelliamo ci macelliamo ci. Così.
Soltanto perché così si fa soltanto perché così fanno quasi tutti o i
più i. Ricerche sui coyote rivelano che i membri del branco che si
rifiutano di prendere parte al gruppo sociale e sono più portati ad
abbandonare la comunità vanno incontro alla morte con una
probabilità del cinquantacinque per cento. Mentre gli esemplari
che restano nel branco hanno un tasso di mortalità del venti per
cento. Già. Lo stadio lo. Soltanto perché così si fa soltanto perché
così fanno quasi tutti o i più o i o. Imitativamente.
Limitativamente. Autocensurati. Auto. Limitativamente anche
quando imitazione è imitazione della follia dell’illimitato è. Come
quella della crescita dei consumi di suolo acqua eccetera eccetera
e. Consumi. Imitativi. Imi. Imu. Imposta municipale unica
eccetera e. Soltanto perché andiamo foraggiamo macelliamo ci
macelliamo ci soltanto perché tutti gli intellettuali che hanno
denunciato ciò hanno denunciato hanno non sono serviti non sono
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a niente di niente non sono serviti no. Non sono. A niente di niente
o quasi o. Già. Pur ben servendosi loro gli intellettuali gli. Ben
servendosi di gloria eccetera eccetera e. Ben servendosi ben serviti
ben. E così e tutti e imitativamente i e sempre sempre e così non ci
si vede no non ci si apre no non ci si abbraccia no. Sempre o quasi
o. Sempre o quasi no. Sempre o quasi. Mai. Ci si vede ci si apre ci
si abbraccia così. Mai o quasi. Se per vedersi e per aprirsi e per
abbracciarsi e. Si crede esige eccetera che ci vogliano riferimenti
pretesti autorizzazione coraggio forza. Se. Si. Crede. Riferimenti
pretesti autorizzazione coraggio forza non sono mancati a chi ha
comandato ha e realizzato e lo stadio lo. A chi. Ha. E. L’intera
società ha fornito ai vari livelli l’intera società l’ dalle scuole alla
tv ai laboratori eccetera eccetera ha fornito l’intera società l’ ha
fornito riferimenti pretesti autorizzazione coraggio forza. Ha
fornito ha. L’intera società. L’. A vari livelli a. Dalle mogli se ci
sono ancora che stirano le tute se ci sono ancora degli operai se ci
sono ancora. All’amante del sindaco se ci sono ancora amanti e
sindaco e. E fino allo scrittore se ci sono ancora scrittori premiato
se ci sono ancora premi che dorme nell’albergo di lusso presso lo
stadio se ci sono ancora alberghi e lusso e fino a quando ci
saranno ancora stadi ci saranno non preoccupandosi lo scrittore
cazzo o del cazzo non preoccupandosi o scrittore del cazzo o non
preoccupandosi lo scrittore non preoccupandosi di niente di niente
se non se non del vitto e dell’alloggio gratis g r gr a prescindere a
da quanti stadi non soldi no ma stadi su stadi costi. Costi. Stadi.
Su. Stadi. Costi. Quanti. A prescindere. A. Si potesse. Si. Secondo
una relazione del centre for science and the environment in india
un hamburger prodotto da bovini allevati su terreni disboscati
dovrebbe costare in realtà almeno duecento dollari. Considerando
il consumo di materia e non le convenzioni dei simboli di.
Considerando. Per dire le cose come stanno. Per dire. A rendere
libero il libero mercato è il continuo finanziamento dell’impresa
privata da parte della natura e della società. Per megafonare le
cose come stanno. Per. Per megafonare. Per. E le chiamano
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esternalità le cose le. Le chiamano. Già. Nel tentativo ridicolo
all’autodistruttivo e perciò irresponsabile e stupido di non
chiamarle di. Le cose le. Di farne a meno di. Delle cose delle. Di
dissimularle di. Le cose le. Già. Ogni volta che un incontro salta
come salta a dinamite in acqua quello tra i due che pure si sono
gambizzati a sguardi da cerbiatto per mesi allora. Allora con il
diminuire dell’apertura del mondo sì del mondo sì allora
aumentano le possibilità aumentano della chiusura del mondo sì
del mondo sì. Aumentano. La chiusura in ulteriori stadi in. A
serraglio a. Nessuna meraviglia nessun paese delle meraviglie
nessun nonsequitur e nonsenso più di quello che c’è già che. Più di
quello che c’è già che. Se si giungerà a chiudere gli stadi esistenti
in stadi ancora più grandi ancora. Più. Grandi. A matrioska a. E
fino a che fino a che fino a che la possibilità lo consentirà fino a
che fino a che. E facendolo proprio perché o soltanto perché non si
considera no non si considera no che la possibilità consente la
possibilità fino a un certo punto consente la possibilità la. Fino. A.
La possibilità. La. Non consente all’infinito no. Non consente no.
La possibilità. La. Così come all’infinito così come non si può
evitarla no di certo l’azione dell’amore no. Non si può evitarla no
di certo l’azione dell’amore no. Questa volta i due l’hanno evitata
l’azione la lozione l’intrusione eccetera dell’amore de. Questa
volta i due. Bravi. B. M. W. Bravi. Bmw. La compreranno ce la
faranno ce la continuando così continuando evitando eccetera e.
Bravi. A vantaggio d’un sistema che si basa sulla dismisura delle
misure che impone che. A vantaggio. L’hanno evitata l’azione la
lozione l’intrusione eccetera dell’amore de. L’hanno evitata. L’.
Hanno dato per scontato tale rinuncia i due i. Se ne faranno una
ragione. Se ne. Che poi a sua volta non consente di farsene una
ragione. Della ragione della. Già. Lo scambiano anzi per la
ragione stessa un rinunciare così un. Lo scambiano lo. Rinunciare
all’amore a. La ragione stessa ce lo scambierà ce lo. Ce lo. La
ragione stessa. Ce lo. Perché così sono stati addestrati sono. I due.
I. E la ragione con loro con. Altrimenti finirebbero avrebbero
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finito avrebbero con l’occuparsi magari disoccupati magari
avrebbero finito avrebbero con l’occuparsi magari avrebbero dello
stadio dello. Finito avrebbero con. Il rischio c’era c’è il rischio il.
Occuparsi dello stadio occuparsi dello. Interferirebbero avrebbero
magari interferito con la dismisura della misura dello stadio dello.
Av r e b b e r o . Q u e s t e c o s e n e s s u n o l e f a . N e s s u n o .
Consapevolmente. Certo. Né la rinuncia all’amore né la censura o
autocensura né lo stadio né. Tanto meno tanto. Si fanno queste
cose spontaneamente in automatico senza pensarci senza. O pian
piano per accumulazioni per. In micro-faglie in micro in micro in.
Ed è questo il problema. È. Già. Ed è questo che rende sistematico
un processo. Che. Rende. Già. Il pensiero destabilizza sistemi e
processi e. Già. Il pensiero il. È/dovrebbe essere il sistema e
processo della destabilizzazione di sistemi e processi. È/dovrebbe.
È/dovrebbe essere insomma come l’amore come. Si tratta allora
d’applicare l’amore o filosofia al costruire stadi al. Si tratta si. Con
l’effetto immediato di bloccarne la costruzione automatica a. Con
l’effetto immediato. Costruzione che è distruzione automatica è.
Certo. E in progress e. E a valanga e. L’effetto ulteriore di
bloccare la costruzione automatica di stadi potrebbe poi essere
quello potrebbe poi essere di non considerare spontanea la censura
d’ogni forma d’apertura e d’abbraccio quale l’amore l’. Quale. O
la filosofia o. La. Il telefono con i suoi fili ed onde
elettromagnetiche e ed altoparlanti e. Non agevola no l’apertura.
L’. Il telefono il. Non ci si abbraccia per telefono no. Non ci si.
No. Non ci si prende l’aids o l’ebola per telefono per. Ma
nemmeno l’amore né. Nemmeno. E il progetto dello stadio è
inchiodato è chiuso è. Già. Il progetto dello stadio dello. Pubblico
ma inchiodato ma. Il progetto dello stadio dello. Chiuso. Non
inchiodato perché pubblico no. Ma come accade dalle nostre parti
pubblico perché inchiodato perché. Già. Tutti lo possono vedere e
nessuno può farci niente può. Si potrebbe anche dire che. Si
potrebbe. Si potrebbe anche aggiungere che lo sguardo lo scambio
di sguardi c’è apposta per sopperire all’impossibilità.
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All’impossibilità. Di vivere tutti gli amori. Di. Vivere. E i due
hanno avrebbero fatto bene i due i con l’aborto con. Avrebbero.
Ma soltanto se l’aborto è stato fosse stato loro. Proprio loro. Tutto
tutto quanto loro. Tutto. Tutto tutto quanto. Tutto. Non se l’aborto
è stato come invece è stato è stato è indotto in. L’aborto. L’.
Pretesti autorizzazione eccetera sono induzione sono. Già. Pretesti
autorizzazione eccetera. Induzione da parte di chi costruisce gli
stadi gli. Grrrrr. Da parte di chi ha il potere d’indurre di. Gli stadi
li costruiscono li. E tale potere ce l’ha non questo o quello ma
l’insieme l’. Tale potere. Il sistema la galassia o galassietta uomo
oggi. Galassietta. Già. Non me lo dice nessuno questo no.
Nessuno in particolare in. E proprio perciò riguarda il genere il
collettivo la collezione di tutti gli uomini che si è riusciti che. A
collezionare a. Che si è riusciti. Che. E che sono riusciti o non
sono riusciti a non. A non farsi non collezionare a. Non. A non
farsi non collezionare a per esempio a non farsi non collezionare a
durante il campionato di calcio durante. Il. Per esempio per.
Durante il campionato di calcio sugli schermi televisivi vediamo
reclamizzati prodotti che. Esternalizzano i costi ambientali e
sociali di produzione come fa sony con i rifiuti elettronici e adidas
con gli sweatshops. Incoraggiano l’indebitamento. Come visa.
Dipendono dal consumo di combustibili fossili che sta
distruggendo il pianeta. Come emirates e kia. Prodotti che sono un
cocktail di sostanze chimiche sintetizzate in laboratorio come
coca-cola come. Anni dopo. Anni dopo. Dopo una vita dopo.
Dopo non aver amato dopo. Anni dopo. Dopo una vita dopo. Dopo
non aver pensato dopo. Allo stadio allo. Dopo non aver pensato.
Dopo. In generale in. Mesi dopo. Dopo aver messo da parte dopo.
Lo stipendio intero o quasi o. Stipendio non ragguardevolissimo
no. Niente bmw nemmeno. Si organizza si lui un lui un si
organizza si un fine settimana un in un albergo di lusso in una città
di lusso con un’escort di lusso nel tentativo di trovarci l’adeguata
spremitura a vinaccia del succo ghiotto di tutta quanta la sua vita
la. Di. Tutta. Quanta. La. Sua. Vita. La. Di tutta quanta la sua
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vitaccia la. Un morso da cani la sua vita la. Un morso da cani.
Senza sapere di preciso chi è il cane senza sapere di chi è la carne
morsicata di chi di. È. Già. Ne uscirà esterrefatto dal fine
settimana dal. Perché forse ce la troverà per davvero l’adeguata
spremitura del succo ghiotto a vinaccia a di tutta quanta la sua vita
o vitaccia in una due giorni in. Soltanto. In. Una due giorni una.
Soltanto. In un albergo di lusso in una città di lusso con un’escort
di lusso con. Soltanto. In così poco che non è mica così poco non
è. No. Non è mica così poco non è. No di certo no.
Quantitativamente. Fisicamente. E se l’avesse saputo se che non è
mica così poco non è no non è mica così poco non è se n’avesse
considerato n’avesse la complessità vertiginosa se se fosse stato
abituato a considerare a la complessità degli stadi la e le
circonvoluzioni le particolarmente profonde le circonvoluzioni le.
Non ne sarebbe riemerso esterrefatto da quel fine settimana da.
Esterrefatto così. Non ne sarebbe riemerso non ne sarebbe. Così
tanto esterrefatto così. Fine settimana per la riuscita o
realizzazione del quale. Fine settimana per la riuscita o
realizzazione del quale sono stati necessari come minimo. Tutte le
circostanze favorevoli. Tutte. Che l’hanno tenuto in vita per
l’intero arco per. Della sua vita o vitaccia vitaccia anche per
questo vitaccia. Lui. E l’escort e. Ch’è venuta all’appuntamento
ch’è venuta e che non l’ha ammazzato non l’ha e non l’ha
derubato no e l’erezione e che non l’ha tradito ah non l’ha e il
cielo e il cielo che non è crollato non è eccetera eccetera e e la
guerra poi che non è scoppiata no eccetera e e servitù e carriere
eccetera e. E. Sebbene oggi per essere oggi e non ieri non
dovrebbero più esserci servitù carriere eccetera eccetera e. Tutte
queste cose sono state necessarie sono. State. Necessarie. Tutte
queste cose tutte. L’eccetera è stato necessario è. L’eccetera. Stato.
Necessario. L’eccetera l’. In inghilterra già nel mille e cinquecento
la metà circa delle terre coltivabili fu recintata riducendola a
proprietà privata. Nei cento anni successivi alla colonizzazione
europea delle americhe morirono si conta settanta milioni di
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persone. L’eccetera è stato necessario è. Stato. L’eccetera l’. Per
l’oggi come oggi per. Per l’oggi come oggi e basta e. Senza che
senza che il necessario sia stato necessario però. Senza che. Né lo
sia mai no. All’eccetera a. All’eccetera a. Senza. Che.
***
Incredibilmente millenni dopo ancora gente si sposa si. Ancora.
Gli invitati quattro degli due coppie vanno prima del matrimonio
in comune nella piazza cittadina più coreografica vanno a
prendersi o a lasciarsi prendere da. Caffè doppi e grappe e.
Scolano quasi una bottiglia. Di grappa nardini riserva. In quattro
in. Li attende li un esercito a perdita d’occhio fegato pazienza
intelligenza perdita un esercito li attende li di battaglioni su
battaglioni di battaglioni su battaglioni da sessanta minuti da.
Battaglioni. Il rito il. E prima del rito l’arrivo l’. A rallentatore a.
Della sposa della. E dopo lo spostamento. Lo. In carovana in. Con
le automobili. Le. Fino alla coartante. Oasi. Del rinfresco. Un
castello tra filari. Di viti già per turisti già. Già da tantissimo
tempo da. Alle tre o anche più tardi. Di notte o di mattina o. Anche
questo già da tantissimo tempo da. Gli invitati quattro degli. Due
coppie che abitano in centro proprio presso la torre medievale ora
comune ora. Gli invitati quattro degli. In appartamenti grandi
luminosi storici nobili ereditati. Abitano proprio. Godranno sesso
faranno godere il sesso faranno. Alle tre o anche più tardi o. Di
notte o di mattina o. Ciascuna di queste coppie. A coronamento a.
O ammutinamento o. Il rischio c’è. Il rischio. Col sesso. Sesso
coltello. Sesso. Coronamento ammutinamento del. Col sesso.
Sesso coltello. Del. Coronamento ammutinamento. Del rito del e
dei riti de. Coronamento no ammutinamento. Il rischio c’è. Già.
Ciascuna coppia nella sua dimora. Di già. La dimora la. Di già di.
Fatta di già di. Con gli spersonalizzati di personalizzazione per via
delle cifre delle iniziali delle del nome le iniziali del. Con gli
spersonalizzati di personalizzazione. Pigiami di seta con. Gli.
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Spersonalizzati di personalizzazione. Di. E finestroni nelle dimore
ad appartamento. Finestroni. Da cui già girandola di già girandola
già a mattino presto già ma senza svegliarli senza. Solo
proteggendoli e ovattandoli e. Entrerà già a mattino presto già e un
po’ clamorosa un po’ entrerà ent la luce del sole del. La. Finestroni
da cui. Finestroni. Un po’. La luce. Del sole. Entrerà. E del
mondo. E. Un po’. La luce. Ombreggiata dal battito d’ali. Dei
colombi. Dei. Le ali. A gara nel mezzo cielo. I colombi. I. A gara.
Li misero nell’ottocento per li misero dissero e si dice si li misero
li per abbellire per le città le. I colombi i. Li misero li. Oggi per il
pollino ed altro pidocchi eccetera e. Oggi li cacciano. Oggi. I
colombi i. Con pillole anticoncezionali e dissuasori e. A ogni
feritoia a. Dissuasori. Dissuasori cioè chiodi spunzoni vetri. Che
feriscono che. Per non fargli trovare ai piccioni un buco d’asilo d’.
Dei colombi alcuni di quelli che restano che. Dei colombi a gara
nel mezzo cielo nel. Dei colombi. Dei. Alcuni di quelli che restano
che. Di quello che resta di. Di cielo di. A gara a. A gara. Forse.
Disotto disotto ai colombi lo spazzino lo. Disotto ai colombi che
gli cacano sopra e che hanno già cacato tanto di quello che lui
pulisce e che è la cosa il guano che meno inquina e che più viene
pulita in città in. Una volta lo importavano dal sudamerica. Il
guano il. Le navi container le. Un laureato in sociologia balzac o
qualche cosa del genere. Cazzo. Lo spazzino lo. Domenica
mattina presto. Con le spazzole elettriche della sua motoretta e
l’odore dell’acqua sintetica che spruzza che. Lo spazzino lo. Lo
spazzino per contratto denominato operatore ecologico. Gli
invitati quattro degli. Due coppie. Hanno raggiunto nella notte le
loro mura. Già. La loro dimora un appartamento. Di mattoni
antichissimi. In centro storico in. E tecnologie le ultime a contorno
a. E contenimento e dei mattoni a. Contorno contenimento. A.
L’hi-tech. L’. Essenzialmente e. Però. Col massimale del
minimalismo. L’hi-tech. L’. Le hanno raggiunte. Le hanno.
Nottetempo. Le loro dimore le. Con i contorni e i contenimenti i.
Le hanno raggiunte le. Quasi a tastoni a. E testate nel morbido e.
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Ubriachi dopo l’oltranza della festa e la festa dell’oltranza de.
L’oltranza l’unico autentico festeggiato l’unico che si diverte in
questi casi in. L’oltranza l’. Già. Non vibra di rutti l’aria. L’aria
intera un rutto. Rutta se stessa. Una claustrofobia una. Festa dove
non c’è altro non c’è che bere e sfoggiare e. Vestìti. Non c’è altro.
Da. Fare. Essere. In tutte le feste in. Da nord. A. Sud. Da. Da
sempre. Da. Avere una casa a saigon una a giacarta una a kuala
lumpur una a manila e trasferircisi dall’una all’altra di stagione in
stagione non servirebbe non. Sempre servi. Sempre. Delle feste
così. Delle. Col bere e i vestiti e basta e. Sempre servi. Delle feste
così. A saigon a giacarta a kuala lumpur a manila. Aperitivi
cocktail tartine sperma centosessanta litri mediamente in una vita
con tremilatrecentotrenta miliardi e seicentoventicinque milioni di
spermatozoi di. Con. Sperma. La polizia nella notte rientrando non
l’ha fermati non. Non gli spermatozoi non. Ma. Ma. I quattro
vitaioli i. Etilometro eccetera e. Perché hanno una macchina di
lusso. Non gli spermatozoi non. Ma. Ma. Loro. I quattro vitaioli i.
Abbastanza di lusso di. Una macchina. Comprata con i soldi. Con.
Del padre. Del. Dei padri. Dei. Fortunatamente morto morti un
padre per ogni coppia un padre per ogni esemplare di ogni coppia
di. Con i soldi abbastanza. Morto. Morti. Fortunatamente. Con i
soldi come sapevano piuttosto bene. Loro i quattro e l’hanno quasi
esatto e. Esatto l’hanno quasi l’hanno. Già. E com’è da copione
chissà ancora per quanto è sarà da copione da. È sarà. Almeno per
alcuni fossero anche tre o quattro nel mondo o in città in. Fossero
anche. Oppure in campagne in. Quelle al sud di campagne di.
Quelle situate in una ristretta fascia costiera della provincia di
trapani finitima a quella di palermo che nell’ultimo quarto
dell’ottocento ha vissuto un grande incremento demografico anche
per un saldo migratorio attivo dovuto ad un’agricoltura
relativamente sviluppata e ad una fiorente industria della pesca e
soprattutto all’esportazione vitivinicola in francia in. Quelle al sud
di campagne di. Campagne con i baroni con. Già. Con i baroni che
da un po’ si sa si si chiamano mafiosi si. Chiamano. Si. E le ville
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decadenti le cattedrali nel deserto ospedali pubblici non finiti dc
pci le cave di questo o di quello di. Le cave. Anche dc e pci cave.
Anche dc e pci. Le cavie invece sarebbero sono le cavie le
sarebbero sono gli sfruttati gli sfruttati da dc baroni pci gli sfruttati
gli anche dalla cava cgil sfruttati anche che ci lavorano ci hanno
lavorato ci lavoreranno ci nelle cave nelle perché sennò altrimenti
perché sennò altrimenti lavorati dalla disoccupazione lavorati.
Perché sennò. Altrimenti. Perché. Lavorati a morte a. Lavorati.
Perché. Sennò. E i vini forti i reperti archeologici i tombaroli in
alcune di quelle al sud di campagne con i baroni i. Con i. E i vini
forti i reperti archeologici i tombaroli i. E i. E le notti per i
pochissimi che possono che. Pochissimi. Che. Gli eredi pochissimi
gli eredi dei baroni i baronetti i. Gli eredi pochissimi ma lo stesso
troppi lo stesso lo. Per la giustizia. Per. Le notti ubriache e olio
bruciato del motore del. Gli eredi pochissimi ma lo stesso troppi
lo. E sperma e ville sfitte e l’indomani l’ i lavoratori a giornata a
senza bisogno nessuno di comandarli perché sanno già sanno già
quel che debbono fare gli è già stato ordinato a loro a e poi ad ogni
modo ad ogni ci sono ci i capoccia i in abbondanza in e a gara e.
A. Ci sono. Ci. I capoccia i. Non c’è certo bisogno non c’è del
signorino che si svegli presto eccetera e. Tutto questo ovviamente
un’idealizzazione un’. Tutto questo. Ovviamente. Cazzo. Anche
cazzo un’idealizzazionaccia un’. Anche cazzo. Ovviamente. O.
Ma l’idealizzazione l’ come tutto l’idealizzazione l’ anche
l’idealizzazione esiste. Anche. L’idealizzazione. L’. Ovviamente.
Esiste eccome e. L’idealizzazione. L’. Come tutto. Come.
L’idealizzazione. L’. Ce ne fosse anche un solo caso. Anche. Solo.
Un. Nel mondo intero in. Ritornano. Eccoli che. Eccoli. Ancora.
Dopo secoli dopo. Riprendono. Quelli a giornata. Biblicamente. Il
lavoro. Riprendono. Biblicamente senz’aver mai letto la bibbia
che proprio per questo ha vinto e vince e. La bibbia. Ancora nei
mercati ne. Ha vinto e vince. La bibbia. La. Mercati finanziari
compresi non solo nelle chart dei bestseller de. La bibbia vittoria
la. Bibbia. Ancora. A. Un po’. Un tot. Uh. Il signorino dorme fra
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le lenzuola rifatte da altri da. La signorina molto meno ricca di lui
gli ha fatto passare la notte con un pompino. La signorina. Lui non
ha mai sparato. A vent’anni. Ma solamente eiaculato. Ha. Che non
è certo poco non è. Molti sparando proprio per eiaculare per. Molti
considerando l’eiaculazione uno sparo bum ah. Bum. Bisogna
sapere e sentire che ha parecchio e troppo a che fare questo sbrano
di mondo il figlio del barone la mafia i lavoratori a giornata la
bibbia eccetera eccetera con lo stadio con. Bisogna sapere e
sentire che ha parecchio e troppo a che fare. Che. Ha. Questo
sbrano di mondo. Di. Con. Tanti chilometri più a nord. Con lo
stadio lo. Con. E non in un’isola in. Al sole secco che stecca che.
Quanto questa quanto. Quest’isola quest’. Lo stadio lo. No. Non in
quest’isola in. Lo stadio lo. No. Non soltanto però non soltanto
hanno parecchio hanno e troppo e a che fare i due ambiti fra di
loro. Isola e stadio e. Perché manovalanza del barone lavorerà
nell’impresa vincitrice impositrice dell’appalto per lo stadio per.
Hanno a che fare hanno. Isola e stadio e. Vincitrice impositrice
l’impresa l’ vincitrice impositrice insieme ad un’altra che viene da
mezzo mondo viene da. Dal cinese dall’indiano eccetera e. Segno
di tempi dove ci si sfracella tutti insieme ma senza essere o
almeno senza comportarsi da fratelli punto punto puh. Hanno a
che fare hanno il figlio il barone la mafia la ragazza e la sua
pagnotta o come da qualche parte chiamano chiameranno di sicuro
il sesso femminile hanno a che fare hanno tutte queste cose e
l’isola e hanno a che fare con lo stadio con anche perché anche
anche perché anche non fanno niente di niente per impedirlo per.
Non fanno. Già. Già. Il non fare è un fare anch’esso. È. Certo. Si
sa. Sartre. E poi hanno a che fare perché esistono. Poi. Soprattutto.
Esistono. E. Il figlio il barone la mafia la ragazza e la sua pagnotta
o come da qualche parte chiamano chiameranno di sicuro il sesso
femminile il. Hanno a che fare perché esistono. Perché. E tutto ciò
che esiste anche se non si interessa per niente di niente non si
interessa non si ha a che fare ha. È in interrelazione o non è o non
esiste o. Tutto. Ciò. Che. Esiste. Che. Già. Hanno a che fare inoltre
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e anche la pagnotta o come la chiamano o chiameranno e mestruo
compreso hanno a che fare hanno il figlio il barone la mafia e
l’isola e hanno a che fare comunque sia con lo stadio con perché
lo stadio eretto più in su migliaia di chilometri la chimica la
biologia eccetera le altera le. Lo stadio lo. Comunque sia. Cmq.
Lo stadio. Lo. Chilometro per chilometro le altera le. La chimica
la biologia eccetera e. Ciascun chilometro un’alterazione diversa.
Ciascun chilometro. Già. Ma tutte alterazioni quelle dello stadio
negative. Tutte alterazioni. Tutte. Negative e negativissime nel
preciso senso della riduzione numerica delle possibilità. Per ciò
che viene alterato. Per ciò che. Pagnotta compresa mestruo
compreso. Compreso. Mestruo. Mafia compresa a rinculo a.
Mafia. O come dicono gli inglesi feedback. F. E. E. D. B. A. C. K.
Come dicono gli inglesi come che in fatti sono stati inculati in
rinculo dall’america sono stati sono. Gli inglesi che anche loro
fanno stadi fanno. Con il rinculo che gliene deriverà che gliene.
Che. Stadi. Già. Possibilità di mutarsi di essere in un modo o in un
altro o. Riduzione numerica delle. Gli stadi. Gli. Possibilità di
evolversi nell’unico senso di mutarsi o avere la possibilità di
essere in un modo o in un altro o. Ma tutte alterazioni quelle degli
stadi negative. E in su e in giù. E. E nelle cause e negli effetti. E.
Alterazioni negative quelle degli stadi quelle dello stadio. Per
l’isola per. Mettiamo. L’isola infatti inquina se stessa trasportando
materiali di cui fra l’altro si priva trasportando materiali da sé allo
stadio a. Trasportando. Si inquina una seconda volta o progredisce
nella distruzione di sé nella. Quando a distanza a subisce gli effetti
biologici chimici eccetera e. Dell’energivoro stadio de. E della
moda energivora che propaga contribuisce a. E. Lo stadio. Lo.
Contribuisce. Il governo ecuadoriano il ha intentato ha una causa
al colosso petrolifero chevron per aver distrutto una porzione di
giungla dalle dimensioni dello stato americano del delaware.
Questo stesso governo tuttavia continua a sostenere altre industrie
estrattive e con le aziende statali inquinanti è il primo a violare
qualsiasi principio di rispetto dell’ambiente. Quando svanisce
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l’ebbrezza ciò che l’ebbrezza aveva fatto svanire riappare. E se ne
sta fermo fermo se ne sta. E nel fermo fermo lo svanire è totale è.
O pressoché o. Pressoché perché. Non è. Davvero. Totale. Lo
fosse lo considerassimo totale t si tratterebbe pur sempre di
svanire di. Si tratterebbe pur sempre. Cioè di qualcosa. Di. Cioè
non di una totalità di. Di. Ma ma di una permanenza inevitabile.
Di. Ma. Già. Ed è questo che fa male. Che. Ma anche è questo è
che fa esistere che. È questo che è. È. Smaltire una sbornia è
smaltire ciò che smaltisce. È. Già. E allora non si smaltisce più.
Non. Si. Già. E allora risulta realtà risulta. Che lo smaltire della
sbornia uno smaltire illusorio era fu sarà sempre ogni volta ogni.
Ogni. Lo stadio e ogni simbolo è uno smaltire illusorio di questo
tipo della sbornia o anche o anzi peggio o. La sbornia essendo più
materia pura più. Essendo. La sbornia dello stadio invece
stratificazioni competizioni dialettiche marketing di simboli la
sbornia dello stadio invece. Specie nella fase decisionale
progettuale e di approvazione da parte di tutti di. Operai.
Comunali. Gl’operai. Anzi. D’una ditta in appalto in. Gl’operai.
Gl’. Hanno da passarci una settimana. Hanno. E. E finirebbero il
lavoro in due giorni in. Attorno. Fumando. Qualcuno grasso. Tutti
abbronzati neri. Una fossetta. Scavata nell’asfalto. Attorno.
Gl’operai. Gl’. Accanto al cancello della casa del figlio del barone
dove la notte eccetera e. Hanno da passarci una settimana. Hanno.
E. E finirebbero il lavoro in due giorni in. Fanno da passarci una
settimana fanno. Non fanno. La ragazza quella dei pompini al
baronetto esce. Sono di volta in volta soggetti sociali nuovi a
definirsi coi termini antichi di. Barone conte principe. Il cielo
delle dieci di mattina d’estate in un’isola col sole i cactus i reperti
archeologici e gli ortaggi e i frutti i. Fra tanta immondizia fra.
Anche quel cassonetto laggiù in fondo che la vomita che.
Immondizia vecchia immondizia è. Senza coperchio e
carbonizzato e. È. Quel cassonetto. Quel. Puzza di degrado del
lontano di. Il lontano di dove si prendono le decisioni le. Puzza di.
Di degrado del lontano dove si prendono le decisioni le. Si. Ha
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sempre ha la minigonna il vestito da sera. La ragazza. La. Non più
il trucco è più brutta della sera prima. Certo. È. Va a piedi scalza le
scarpe coi tacchi in mano raggiunge è vicina la spiaggia la.
Raggiunge. Si distenderà imperturbabile e vanitosa d’esserlo d’ si
distenderà si col vestito da gala si distenderà si. Prenderà il sole
prenderà in mutande senza costume senza. Farà il bagno in topless
in. Ovviamente. Non farà colazione né pranzo è quasi ora di
pranzo è fuma una sigaretta. Fuma. La sera risarà la sera la più
droga così con lui con. Più droga. Risarà. La sera. Stasera. Ancora.
Tutte queste cose tutte o quasi le ha viste le ha e per questo per le
rifà le. In un film in o in un rotocalco o. In. Un. Le ha viste. Le.
Tutte. O quasi. Come sua madre ai suoi tempi a. E pure noi. Pure.
Abbiamo visto. Abbiamo. Vediamo. E pure noi. Pure. E proprio
per questo per. Non dovremmo farle no. Non dovremmo. Queste
cose. Queste. Le cose che abbiamo visto e rivisto le cose che. Noi
che l’unico modo per non farle queste cose e e simili e le cose che
abbiamo visto e rivisto le cose che. È pensare allo stadio è.
L’unico modo o quasi o. Incredibilmente. Già. Incredibilmente.
Forse incredibilmente. Si estingueranno si estinguerebbero si tutti
i baroni. Allora. Allora. Si estinguerà si estinguerebbe molto meno
tutto il resto il. Allora. Allora. Nonostante ventenni nonostante
ventenni qua e là continuino continuerebbero comunque sia
continuino continuerebbero a morire di meningite fulminante di.
Tuo figlio. Già. E il tiè. A me. Non serve. Per evitarlo. Il tiè o
vaffanculo a me. A.

!

***

!

Domattina potrei scrivere grandi cose soltanto se domattina non
fosse domattina. Ma siccome domattina sarà una mattina sarà.
Allora domattina non potrò scrivere grandi cose non potrò. È una
battuta che s’appunta l’aspirante è. Questa. Che s’appunta.
Aspirando il fumo dal tavolo vicino. L’aspirante. Non fuma perché
è di già ampiamente démodé essere aspiranti scrittori figuriamoci
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fumare drogarsi eccetera e. Per appuntarsi questa frase e simili e
non va al sit-in di protesta d’un gruppetto d’ambientalisti davanti
al cantiere del nuovo stadio del. Considerato da stampa e politica
rumore di fondo inevitabile del progetto stadio il gruppetto il e
quindi non considerato non o ricondotto alla più meschina
manifestazione folkloristica ricondotto o. Passa il tempo passa. Un
paio d’ore. Un. Una trentina di canzonette intervallate da
pubblicità da. Il corrispettivo di il. Alla radio alla. Il sit-in finisce il
sit-in. All’aspirante non è rimasto nemmeno il fumo del vicino di
tavolo. Non ha scritto altro che quello. Non ha scritto altro che.
Che domattina potrebbe scrivere grandi cose eccetera. Non ha
scritto altro che. Non ha soldi o fegato a posto abbastanza non ha.
Per bere ancora per. Bere che persino lui. Démodé in quanto
aspirante scrittore démodé. Persino lui lo sa che. Lo sa. Che. Che è
il bere il. L’alcol l’ eccetera e. È da qualche tempo o millennio o. È
démodé è. Il bere il. Lo sa. Lo. Persino lui. Persino. Démodé in
quanto aspirante scrittore démodé. Lui. Lo sa. Persino. Lui. Che. Il
bere il. Lo sa. Lo. Che. Il bere il. Nel mentre alcuni cialtroni
scilicet studenti universitari armeggiano goliardi con ottocento
anni di ritardo al cellulare. E lo scrittore anzi scrivente aspirando
scrive che. Scrive che alcuni cialtroni scilicet studenti universitari
armeggiano goliardi con ottocento anni di ritardo al cellulare al.
Intanto alla destra del padiglione del bar da cui l’aspirante
scribacchia passa una. Con un buco di culo voto dieci. Con un
buco di culo voto dieci tanto quanto impossibile all’aspirante farci
altro che. Che aspirarci che. Nemmeno aspirarci nemmeno
considerando e lo considera subito lo considera considerando
l’impossibilissimo di farci altro di. Non è uno studente di yale lui.
Non può esaltarsi a urlare in mezzo al campus universitario che
per noi no significa sì e sì significa sesso anale. Se ne sta con
un’inadeguatezza pesa addosso se ne sta ad un bar ad. È passato il
più bel buco di culo. Top di gamma top. E non è uno scherzo o
facezia lasciva non è. No. Il prossimo top di gamma a che ora
passi tristemente arduo dirlo. Tristemente arduo. Il prossimo top di
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gamma. A che ora passi. Anche perché non ne passano mica molti
non ne passano. No. Sennò non ci sarebbe la gamma non ci
sarebbe ma soltanto il top il. Non ci sarebbe la corsa ma soltanto il
vincitore il. Eccetera. Eccetera. E. E lui comunque non può non
potrà no farci proprio niente. No. Mai. Lui. Senza tempo senza
spazio senza energia per avvicinarlo per. Quel buco di culo quel. E
senza soldi senza successo nel senso anche solo che. Nel senso
anche solo che. Non gli è mai successo niente. O quasi o. A lui a.
Il tócco. Suona il tócco. Il. Suona. Le campane del tócco. Le.
Cazzo. Le campane del tócco. Robe del genere. Ancora.
Sussistono robe del genere sussistono. Ancora. La mamma
l’attende per il pranzo per. E che cazzo. Figure massimamente
fuori tempo massimo. La mamma e il pranzo e. E l’attesa e. Figure
massimamente fuori tempo massimo. Quanto una suora col suo
costume. Quanto una suora. Con il. Suo costume. Quanto. O
quanto un concerto metal o. O un concerto qualunque esso sia.
Qualunque. Esso. Sia. Un concerto. Un. Anche questa frase più o
meno è dello scrittore aspirante è. Certo. Più o meno. Più. O
meno. Allo stadio lo scrittore aspirante ci passa davanti. Deve.
Allo stadio allo. E in un angolo del cantiere ci scrive ci. Con del
gesso un pezzetto di e nascostissimo standosene nascostissimo
defilato ci scrive ci. Ci scrive ci. Che chi ha bisogno dell’alcol per
ispirarsi con quest’ispirazione non sarà in grado non sarà. Con
quest’ispirazione con. Di comprarci coi suoi frutti e profitti. Di
quest’ispirazione di. Di comprarci coi suoi frutti e profitti. Non
sarà in grado non sarà. Nemmeno un. Nemmeno un. Centilitro di
alcol. di. Nemmeno offerto alla peggiore bettola. Alla. Ci scrive ci.
Nascostissimo. Qualche cosa del genere. Ci scrive ci.
Nascostissimo. Pisciasse in pubblico. Come se. Ci scrive ci.
Qualche cosa del genere del. L’aspirante. Scrittore.
Meravigliandosi un poco meravigliandosi che esista ancora. Che.
Il gesso. Esista. Ancora. E la scrittura. E. Esista. Ancora. Qualche
cosa del genere. Q. U. A. L. Ci scrive. Ci. Del resto del in
afghanistan in giacciono pare mille miliardi di dollari di minerali
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rari. Custoditi nel sottosuolo custoditi. Del resto. In afghanistan.
Del resto. A casa della mamma con la mamma astemia lo scrittore
aspirante si ubriaca si. Piuttosto silenzioso tracanna piuttosto
silenzioso vino frizzante in cartone. Vino di un disgusto pari
soltanto a quello che l’industria editoriale e il mercato in genere
provano per lui che aspira che. E lui che aspira per l’industria
editoriale ed il mercato. Prova. Ci prova a provare a. Ci. Prova.
Ma poco. Ma. Nemmeno questo. Infatti. Nemmeno. Questo. Ce la
fa. No. Poco disgusto. Anche. Reciprocamente poco. Tra lui e la
società e il successo e. Tra lui e. Poco reciprocamente. Anche.
Anche questo anche. Poco. Anche questo anche. Pochezza.
Insoddisfazione. In. Per lui per. E la società e il successo mediocre
gomma se ne restano mediocre gomma mediocre e la società e il
successo e. Di pomeriggio dopopranzo è talmente privilegiato è da
avere il tempo e lo spazio per. Da avere il tempo e lo spazio per.
Non per il buco di culo voto dieci non per. no. Ci vorrebbe per
quello per una macchina del tempo del. O una macchina
fuoriserie. O. Una. Bmw zeta o qualche cosa del genere del. Ci
vorrebbe. Ci. È tuttavia è tuttavia talmente privilegiato lui è. Da
avere da il tempo e lo spazio per. Per almeno per. Silenziosamente.
Pacificamente. Per. Per almeno per. Per smaltire quasi tutto l’alcol.
Scadente ingurgitato ratto ratto. Tutto l’alcol tutto. E il gas del
frizzante del. Perché il vino ingurgitato era frizzante era. E i sughi
gustosi. Ma che ritornano a gola ritornano. Ma. Che. Della
mamma della. I sughi. Gustosi. I. Che ritornano. A gola. A.
Ritornano. Della mamma. Strascina i piedi uno dietro l’altro.
Strascina. E non può nemmeno scriverlo che strascina i piedi uno
dietro l’altro essendo alcuni secoli oramai alcuni secoli perlomeno
essendo che gli scrittori caterve di scrittori scrivono cose del
genere scrivono. Caterve di. Scrittori. Caterve. Scrivono. Giunge il
grunge è passato di moda da un secolo il grunge è passato di moda
è. Giunge deve abbastanza deve. Giunge dall’acciottolato del
centro storico giunge all’area dello stadio a. Giunge. G. Dove ci
lavorano hanno ripreso il lavoro con fervore disperante
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dopopranzo. Hanno ripreso hanno. Sono stati ripresi. Sono stati.
All’area dello stadio. A. All’area. A. Hanno ripreso hanno. Gli
viene quasi in mente qualche cosa. Quasi. Gli viene gli. Come
dedicarsi fare arte sullo stadio su quel che accade qui. Su. Quel.
Che. Gli viene quasi in mente gli viene. Gli. Le remote cause i
remoti effetti di quel che accade qui. Che. Di quel che. Già.
Studiarli. Indagarli. Analizzarli. Soppesarli. I remoti effetti i
remoti i. Ma lo braccasse pure mettiamo il caso mettiamo lo
braccasse pure lo nella sua mente nella un tema del genere del.
Non potrà no non potrà comunque riuscirci no non potrà no. Non è
stato educato per questo no. Certo che no. Certo. Già. Per molti
arabi l’america è un paese più ospitale della loro terra d’origine. I
cinesi sono convinti che esistono gerarchie razziali e che loro sono
al vertice. Come media di giorni di riposo goduti all’anno gli stati
uniti si collocano al centoventisettesimo posto mondiale.
Addirittura la repubblica popolare cinese addirittura la repubblica
popolare cinese riconosce tre settimane di feste nazionali all’anno.
Lo braccasse pure mettiamo il caso mettiamo lo braccasse pure lo
nella sua mente nella un tema del genere dello stadio del non potrà
no non potrà di certo comunque riuscirci no non potrà di certo di.
No. A svilupparlo a. Non potrà riuscirci no. A trattarlo a. A
comunicarlo a. No. Non è stato educato per questo no non è stato.
No. Già. Non ne ha la scienza non ne ha la grammatica no. Non ne
ha. E quand’anche ci riuscisse in qualche grado in mancherebbe
comunque mancherebbe comunque alla gente alla la scienza la
grammatica la sensibilità la per capirlo leggerlo eccetera e. Il suo
studio il. Il suo contributo il. E lo condannerebbe la gente
all’infelicità del mittente senza destinatario. Lo condannerebbe la
gente. Già. O a quella o dell’ultimo esemplare di una specie di.
Già. O a quella o del primo esemplare di una specie di. Già. Per
molti arabi l’america è un paese più ospitale della loro terra
d’origine. I cinesi sono convinti che esistono gerarchie razziali e
che loro sono al vertice. Come media di giorni di riposo goduti
all’anno gli stati uniti si collocano al centoventisettesimo posto
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mondiale. Addirittura la repubblica popolare cinese addirittura la
repubblica popolare cinese riconosce tre settimane di feste
nazionali all’anno. Un muratore con la canotta tutta infangata. Un
muratore con la canotta. Ancora qui siamo. Ancora. Già. Alla
canotta. Al fango. Al tutto. Ancora qui siamo. E le spalle. E. Pure
le spalle. Pure. Il muratore. Il. Schizzi di fango di. Nella pelle
semi-suina setolosa e rosa e. Piuttosto semi-suina piuttosto. Il
muratore. Il. Che ci sta bene nel fango sembra e a rosolarsi al sole.
Il maiale. Il. Sembra. E non ha mai freddo quand’è freddo.
Sembra. Il maiale. Il muratore. Il. Idealtipicamente. Ideal.
Tipicamente. Topic. Gli basterà un litro di vino sfuso e via e. Al
muratore al. Un gotto di tequila un gotto un. E biada al maiale al.
E. Basterà. O così sembra o. Idealtipicamente. Ideal. Tipicamente.
Topic. Pizza & mandolino pizza. Il muratore guadagnerà. Il
muratore il. Molto di più. Molto. Dell’aspirante. Dell’. Che non
guadagna un cazzo non guadagna. Che non fa guadagnare un
cazzo a nessuno a. Non fa no. Col muratore invece col muratore
invece che fa guadagnare che fa che. Voti al sindaco al sindaco al.
Per la distruzione a costruzione dello stadio per la. E soldi e alla
società di costruzioni e. E a qualche mafia soldi soldi per l’appalto
dello stadio per. L’appalto. Per. Già. Il muratore. Il.
Extracomunitario. Spesso. Il muratore. Il. Il ventuno gennaio
duemila e dieci la corte suprema ha stabilito che non c’è limite ai
finanziamenti elettorali da parte delle grandi aziende. Pagando le
campagne dei politici i petrolieri e i banchieri e big pharma e i
mercanti d’armi eserciterebbero una libertà d’espressione e un
diritto di petizione. Obama non è immune da colpe. Da candidato
rifiutò di accontentarsi del finanziamento pubblico della sua
campagna elettorale. Cosa che avrebbe vincolato il rivale
repubblicano john mccain a fare lo stesso. Il fango e il muratore
stanno in buon rapporto. Abbastanza. Sembra. Il fango e il
muratore. Idealtipicamente. Ideal. Tipicamente. Topic. Pizza &
mandolino pizza. Il fango non dice niente al muratore non dice. Il
muratore non dice niente al fango no. Non dice. No. Non se lo
217

toglie neanche di dosso. Il fango. Il. È naturale per il muratore in
quanto muratore. In quanto in. Ammesso e non concesso che
esitano cose del genere che esistano quiddità che. Ammesso e non
concesso. È naturale è il fango il. E per il maiale e. Per. Il.
Abbastanza. È naturale. Quanto lo stadio e il sindaco e l’impresa e
la mafia la. È. Per il muratore. Abbastanza. È. Naturale. Tanto che
nemmeno distingue fra di loro nemmeno. Il muratore il. Spesso
extracomunitario. Spesso. Nemmeno il maiale distingue. Forse.
Nemmeno. Nemmeno il sindaco. Sicuramente il sindaco non
distingue no il sindaco. Sicuro. Due sorsi consecutivi due morsi
consecutivi due forchettate di plastica una dietro l’altra. Non c’è
differenza. Per il muratore per il maiale per il sindaco. Per me. Per
te. Già. Tra il precotto e il gassato e. Non c’è differenza. No. Non
c’è. Anche nostro malgrado anche. Nostro. Malgrado. E questo
forse e in quest’atto forse l’unico loro e nostro giudizio corretto.
Anche nostro malgrado anche. Del muratore. Del maiale. Nostro.
Forse. Giudizio. Corretto. L’unico. E del sindaco e. Sicuramente
del sindaco s. Giudizio corretto. Giudizio. L’unico suo. Due sorsi
consecutivi due morsi consecutivi due forchettate di plastica una
dietro l’altra. Non c’è differenza no. Stando alla nostra società
globalizzata stando. Puoi avere un miliardo di dollari sia se
produci forchettate di plastica sia se produci morsi consecutivi.
Puoi avere. Guadagnare. Non c’è differenza no. Stando
all’inevitabilità materiale stando. C’è ci sarebbe e si chiama morte
si chiama e si chiama computazione si chiama si. C’è ci sarebbe
differenza nel mezzo nel. Fra la nostra società globalizzata nel
consumo nel. E l’inevitabilità materiale e. L’inevitabilità. È
naturale è sembra per il fango per. Essere staccato essere
appiccicato essere. È possibile è. E l’ammolla la pioggia e lo secca
il sole il e per lo più l’ingrigisce l’ il nuvolo il. Il fango il. Nessun
giornalista ha mai intervistato il fango il. Già. Forse. Nessun fango
ha mai intervistato un giornalista. Un. Già. Forse. È naturale è. È
impossibile è. Sembra. Se le cose vanno così le cose le non si
capisce che cosa ci sia da capire. Non si capisce. Che cosa. Che.
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Ci. Sia. Già. Salazar quando era un senatore dell’opposizione
criticava bush per la politica delle trivellazioni facili. Si scopre ora
che dalla sua nomina a ministro dell’interno di obama ha
autorizzato nuove trivellazioni petrolifere in mare per una
superficie di oltre duecentomila chilometri quadrati battendo ogni
record dell’amministrazione bush. È naturale è. È possibile è. È
accaduto è. Se le cose vanno così vanno se le cose vanno. Se. Le
cose vanno le cose. Non si capisce che cosa ci sia da capire. Non
si capisce. Non si. Già. La pancia ballonzola sotto la maglietta
bianca. La pancia la. Se n’accorge con imbarazzo riflettendosi
nelle vetrine dei negozi in città. L’aspirante scrittore o un altro o.
L’aspirante scrittore o un altro o. La pancia ignora il ballonzolare
il. Il ballonzolare ignora la pancia la. La pancia ignora la maglietta
la. La maglietta ignora la pancia la. La maglietta ignora il
ballonzolare il. La maglietta ignora il bianco il. Il bianco ignora la
maglietta la. Il bianco ignora la pancia la. Il bianco ignora il
ballonzolare il. Eccetera. Eccetera. Le vetrine ignorano i riflessi i.
I riflessi ignorano i negozi i. Eccetera. Eccetera. Gli s’è tumulata
questa balconata di grasso perché da qualche tempo non fa più le
flessioni le. Non fa. Più. Basta qualche basta tempo. Per tutto. Per.
Forse. Quando cappuccettorossescamente va dalla nonna per
merenda per. L’aspirante scrittore o un altro o. La marmellata di
susine che gli dà. La nonna la. A lui non piace. A lui non piace la
marmellata la. Riserva sempre delle brutte sorprese. Riserva. La
marmellata la. Già. Le bucce a sego della frutta della. Addirittura
di limone amaro di. Di limone amaro di. Addirittura. Tantomeno
di susine la marmellata gli piace gli. Buca dappertutto la bocca
buca e dov’è morbida è melma è. La marmellata. La. Sta in un
barattolo sporco di vetro. Poi. La marmellata. Di susine. Di. Della
nonna. Della. Con appiccicata addosso appiccicata l’etichetta
stinta di peperoni verdi sottaceto. Con appiccicata addosso
appiccicata l’etichetta stinta. Già. Il giorno che la vecchia sua
nonna sua mangiò quei peperoni verdi sottaceto non stavano
ancora costruendo lo stadio non stavano. Ancora. Costruendo. Non
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stavano. Ancora. Non c’era nemmeno il progetto no. Non c’era.
Nemmeno. Ed è stato costruito lo stadio è stato e l’hanno fatto il
progetto il e realizzato e. Anche perché anche sì proprio anche
perché anche una vecchia se n’è stata a mangiare peperoni verdi
sottaceto se n’è stata a mangiare se n’è stata anziché in protesta
contro lo stadio contro questo mondo di stadi di. Contro. Anche
perché. Anche. Spietatamente anche perché. Anche. Sempre anche
perché. Sempre. Una serie spietata di anche perché. Una serie.
Spietatamente. Sempre. Avrebbero a che fare il figlio il barone la
mafia la ragazza del figlio del barone la sua pagnotta la o come
chiamano il sesso femminile avrebbero a che fare avrebbero con
lo stadio con. Anche solo perché non fanno niente non fanno.
Anche solo perché. Già. Per impedirlo per. Non fanno niente non
fanno. Per impedirlo per. Come la vecchia. Quasi. Come la
vecchia. Come. Che riciclando il barattolo di peperoni verdi
sottaceto fa ecologia fa. La vecchia la. Ma facendolo non per
motivi ecologici è come se non lo facesse è come è. Se. Non. Lo.
Già. Non avendo questo suo atto non avendo conseguenze tipo
quelle d’opporsi d’ allo stadio d’. Opporsi. Non avendo questo suo
atto. Questo suo questo. Il non fare è un fare anch’esso è. Sartre.
Lo stadio si fa per o a causa dei non fare dei. Per o a causa dei. Lo
stadio si fa per o a causa. Già. Tanti non fare. Tanti. E poi. Hanno
a che fare tutti questi esseri vecchia compresa perché esistono
perché. Hanno a che fare hanno. E poi. Già. E tutto ciò che esiste
anche se non si interessa per niente di niente ha comunque a che
fare ha. Comunque. Tutto ciò che esiste tutto. Ciò che. È in
interrelazione o non è o. Non è. O. Tutto ciò che esiste tutto. Ciò
che. Hanno a che fare però anche e la pagnotta o come la
chiamano e mestruo compreso della ragazza del figlio del boss
hanno a che fare hanno perché lo stadio eretto a migliaia di
chilometri dal boss la chimica la biologia eccetera le altera
chilometro per chilometro le altera nel tratto boss-stadio nel e nel
tratto stadio-boss nel. Anche nel tratto stadio-boss nel. Anche. Non
dimentichiamolo. No. Non dimentichiamolo. Causa-effetto causa220

effetto sempre causa-effetto sempre. Il boss causa-effetto dello
stadio il. Lo stadio causa-effetto del boss del. Feedback. F. E. E.
D. B. A. C. K. Ciascun chilometro del tragitto stadio-boss bossstadio un’alterazione diversa chimicamente biologicamente
economicamente anche economicamente. E certo anche
economicamente e certo e. Ma tutte alterazioni negative tutte. Ma.
Tutte. Negative nel senso nel della riduzione numerica delle
possibilità per ciò che viene alterato e per il resto. E. Per. Il. E
tanto più lontano dal boss il male che il boss contribuisce a
produrre e tanto più male a causa dello spazio intercorrente
maggiore. Già. Già. Lo scioglimento e la ritirata dei ghiacciai
sull’himalaya. Mentre suonano la bossa nova. Lo scioglimento e la
ritirata dei ghiacciai sull’himalaya. L’acqua che scorre nelle
pianure più popolose del pianeta minacciata. I fiumi da cui
dipende la sopravvivenza di due miliardi di persone a rischio
siccità. A rischio. Già. Boss. Senza neanche renderselo conto di
essere. Boss. Dandolo per scontato dandolo. Bossa nova. Senza
neanche rendersi conto di essere bossa nova. Dandolo per scontato
dandolo. Trovandocisi. Dondolandocisi. Il politico più finanziato
dalla british petroleum all’elezione del duemilaotto è stato lo
stesso barack obama. Come per lo stadio per. Dondolo. Potrebbe
essere il nome di un ottavo nano potrebbe essere il nome il.
Dondolo. Potrebbe. Essere. Dandolo per scontato noi il venir su
degli operai che costano meno che si lamentano meno che. Il venir
su. Come il caffè dalla macchinetta. Coi chicchi raccolti da bimbi
in brasile o etiopia. E poi fatti venire su via mare. Eccetera.
Eccetera e. Dandolo per scontato. Noi. Dondoliamo. Boss.
Eccetera. Dondoliamo. Noi stessi boss. Noi stessi. Già. Anche la
nonna. Innocua. Altrimenti. La nonna la. Ma in questo caso boss
in questo. Anche la nonna. Anche. La. Anche. E farebbe ridere se
non facesse piangere se. L’ottavo nano l’. L’aspirante scrittore
pure l’aspirante scrittore l’. Dondolo. Dandolo.

!
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Riesce nella cosa più straordinaria senza accorgersi che la cosa più
straordinaria sarebbe stata occuparsi dell’immediato che lo
circonda essendo questo immediato come ogni immediato come.
Essendo causa ed effetto essendo delle più remote mediazioni
essendo essendo. Si trova su di un aereo mentre sotto casa sua si
trova su di un aereo mentre sotto casa sua dove tornerà dopo aver
finito tutti quanti i soldi si trova su di un aereo mentre sotto casa
sua dove tornerà dopo aver finito tutti quanti i soldi stanno
imponendo a sventramento stanno imponendo a sventramento uno
stadio e mastodontico e. Stanno imponendo. A sventramento a. Si
trova su di un aereo apposta si trova su di un aereo apposta per
finire tutti quanti i soldi ereditati a valanga ereditati a valanga un
mese fa. Ereditati a valanga ereditati. Un mese fa. Ereditati. Senza
nemmeno immaginare che questi soldi e i soldi in genere e
l’eredità e l’aereo e la possibilità di spendere soldi così la
possibilità di spendere la. Sono tutte quante cose sono tutte quante
sono tutte quante interconnesse tutte quante tutte con
l’imposizione ad esempio d’uno stadio d’. Con l’imposizione con.
D’uno stadio d’ come quello come sotto casa sua come quello
come che stanno imponendo lui assente lui assente in tutti i sensi
in. Tutti. I. Sensi. Lui. Assente. O quasi tutti o. Quasi. In aereo in
siamo alle solite siamo non è solo. Lui non è no. La ragazza dei
suoi sogni di ora di. La ragazza la. Anche se i sogni hanno un
periodo un po’ più lungo dell’ora. Hanno. I sogni. I. Già. Hanno
un remoto addosso. Hanno. I sogni. I. Come tutto come. Addosso.
Hanno. I sogni. I. Un remoto un. Un back & ground un back. Un.
Back & ground cocktail back & ground. Back &. L’ha presa in
contrattempo la ragazza la. Lui. Le ha proposto il viaggio il giro
del mondo le ha proposto le ha. Giro del mondo toccando tutti i
continenti con modalità a sorpresa a. Toccando. Tutti. I. Si erano
visti. Prima. Si erano visti prima di questa proposta repentina si
erano visti soltanto qualche volta in luoghi pubblici in. Si erano
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visti. Si. Sul posto di lavoro su. Sul posto di lavoro senza mai
parlarsi senza. Sul posto di lavoro. Su. A lavoro lui. Prima
dell’eredità prima. Della. Poi eredità & sogno. Poi. Altro cocktail
altro. Un po’ barbiturico un po’. Il cocktail eredità & sogno. Il
cocktail il. Lui nel sogno uno schema rigido l’architettura lo
scheletro di. Uno schema rigido. Lui nel sogno. Lui. Schema
rigido che ha affidato ha affidato ha alla migliore agenzia viaggi
cittadina ha affidato ha affidato ha. Schema. Rigido. Un tour. A
tappe. Forzate. Nei primi cinquanta ristoranti del mondo del. Un
tour. Un. Con la regola indefettibile di un ristorante a sera a. Con
la regola la. Mangeranno soltanto una volta al giorno per godersi
al massimo quest’esperienza estrema. Q. T’. Godersi. Per.
Verranno verranno a prenderli ogni volta verranno a prenderli
verranno in ogni parte del mondo siano in ogni in verranno a
prenderli verranno all’aeroporto. All’. Verranno. A prenderli. A. Li
porteranno li ogni volta in ogni parte del mondo siano li
porteranno li ogni volta li nei migliori hotel nei. Li porteranno li.
L’agenzia deve aver provveduto impeccabilmente a. Tutte quante
le prenotazioni e le coincidenze le. L’agenzia. L’. Deve. Aver.
Provveduto. Impeccabilmente. Già. Lui non ci giura però no. E
non si fida e teme e. Lui. Non può stringere la mano di lei non
può. No. Lui. Non si sono mai toccati non si sono. Mai. Loro.
Due. Chissà se lei si sfiancherà. Si. Chissà. Se. Di ristorante in
ristorante in. Se non vorrà più mangiare. Non vorrà. Se. Chissà.
Lei. Se. Per i continui cambi d’albergo e di fuso orario di. Chissà
se si sfiancherà se si. Lei. Se si. Se le verranno conati di vomito le.
Se. Chissà. Lei. O piombata di noia o. Piombata. Lei. Ancora lei.
Ancora. O. Sono gli unici e ossessivi pensieri di lui sono. Più o
meno. Più. Mentre palata dietro palata e scavatori e. E gru. E.
Mentre. Sotto casa sua sotto. Mentre. Proprio sotto casa sua.
Proprio. Per lo stadio per. Non ci pensa lui a questo mentre a.
Questo. Mentre. Non ci pensa lui. No. Siamo alle solite siamo.
Non si pensa al mentre no non ci pensa e. Non ne è pensato non ne
è e. Catastrofe così e. Catastrofe così. E. Forse. Vuole invece
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vuole invece vedere vuole se. Riesce se a realizzarsi nella vita
realizzando almeno una volta. Una cosa perfetta. Realizzando.
Almeno una volta almeno. Lui. Una. Cosa. Perfetta. Che riesca a
pieno senza cedimenti senza. Che riesca a pieno. Non può farla
però da solo non può farla questa cosa non può. Farla. No. Non
può realizzare la propria vita nemmeno se nemmeno se bastasse
un’unica volta non può realizzarla da solo da. Non può. La propria
vita la. Ha bisogno ha di altri di. Di moltissimi altri di moltissime
altre cose di. Ha bisogno ha. Inelencabili. Già. Moltissimi. Altri.
Altre. Moltissime. Cose. Inelencabili. I. Già. Ha bisogno ha. Ha
bisogno dell’agenzia viaggi ha bisogno anche nel sogno anche ha
bisogno ha lui ha proprio bisogno ha di lei lì accanto lì. Lei. Ha
bisogno lui. Ha. E ha bisogno poi e tanto più bisogno ne ha quanto
meno ci pensa ci ha bisogno ha delle viti dei bulloni degli
ingranaggi dell’aereo de. Ha bisogno poi e tanto più bisogno ne ha
quanto meno ci pensa ci. E ha bisogno ha ha anche ha bisogno ha
che non ci siano che. Scioperi ritardi attentati. Ha ha anche ha.
Che. Non. Ha. Ha anche ha. Bisogno. Già. Ha bisogno inoltre e
inoltre e inoltre e. Di non ammalarsi ha bisogno ha e di non avere
altri bisogni nessun altro bisogno tranne quello tranne. Della
realizzazione algoritmica del suo progetto del. Ha. Bisogno. Ha.
Già. Lei potrebbe ammalarsi lo teme compulsivamente lo teme lo.
Lui. Lei potrebbe ammalarsi. Potrebbe. E sarebbe la fine la.
Sarebbe. La. Lei potrebbe annoiarsi. Lei. Anche questo teme
compulsivamente lui. Anche. Questo. Certo. Lei. Potrebbe. Poi. E
poi e. Non aspettare due mesi prima di morire di. Potrebbe. Lei.
Schiantarsi. Non aspettare non. Prima di. Schiantarsi. Non
aspettare due mesi non aspettare. Potrebbe. Lei. E un botto. Bum.
O prendendo fuoco dall’interno. Schiantarsi. Potrebbe. Senza
aspettare due mesi. Senza. Così. Un’autocombustione. Costì. Un’.
Sul sedile dell’aereo. Su. Magari mentre tiene ancora lo sguardo
imbambolato. Magari mentre. Tiene. Ancora. Per l’esperimento a
cui sta partecipando imbambolato lo sguardo lo. E che forse
immagina abbia a che fare con l’amore o con qualche cosa del
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genere o. L’esperimento. L’. Lei. Immagina. A cui sta partecipando
sta. È la ragazza è la ragazza dei suoi sogni di ora di. Lei. È. Ma
non sogna amore. Lui. No. Non sogna amore lui. Amore e
progetto non vanno insieme. Non vanno. Amore e progetto non
vanno insieme. Non vanno. Sogna la realizzazione la più perfetta
la più. Di progetti di. Sogna. La realizzazione la. Lui. Progetti
come questo come. Progetti. Piani autoreferenziali piani. Piani
fine a se stessi piani. Piani sferici. Pieni. Zeppi. Piani. Quanto una
sfera ben rotonda. Zeppi. Quanto. Questo progetto lui lo reputa
suo. Lo reputa. Lo. Lui. Ma è ma è più o meno è degli stessi è che
hanno fatto lo stadio è. Più. O meno. O. Degli. Stessi. Degli.
Infatti chi ha potere redige la classifica dei cinquanta migliori
ristoranti del mondo. Infatti. Chi ha potere. Chi. Fa lo stadio. Fa.
Infatti. Chi ha potere. Fa. Celebra l’infatti. Celebra. Chi ha potere.
Chi. I cinquanta migliori ristoranti del mondo hanno potere hanno.
Abbastanza. I cinquanta migliori ristoranti. Chi va in uno dei
cinquanta migliori ristoranti del mondo suffraga il potere suffraga.
Abbastanza. Chi va allo stadio chi vota il sindaco chi si svuota le
tasche per una cosa qualsiasi per. Chi. Così come così come così
chi se le riempie chi le tasche le lavorando rubando sfruttando
vincendo. R. S. V. Così come chi. Così come. Le tasche. Le. Se le.
Riempie. E suffraga costui direttamente o indirettamente volente o
nolente il potere il. E suffraga costui. E il potere è proprio questo
suffragio continuo e più che è inevitabile e più che è potente è. Il
potere. Il. Già. Il potere. Il. E allora anche lui questo qui questo lui
del progetto del. Spendendo come spende incassando i soldi che
ha incassato come li ha incassati anche lui suffragando il potere
suffragando fa parte del potere fa anche lui anche. Fa parte fa.
Quanto le vittime fanno parte purtroppo quanto le vittime fanno
parte purtroppo di un campo di sterminio di. Quanto. Le vittime.
Le. Purtroppo. Non ne facessero parte non ne facessero non ne
sarebbero le vittime non ne sarebbero. Già. Non ne facessero
parte. Non ne facessero. Se una madre che allatta dà al figlio
neonato il latte artificiale e smette di allattare e perde il latte
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materno diventa dipendente dal surrogato di qualità inferiore
costituito dal latte artificiale costituito. Con un marketing mirato
proprio a questo scopo i produttori i di alimenti per neonati per
distribuiscono a tappeto un gran numero di campioni gratuiti di
latte in polvere provocando ogni anno la morte di un milione e
mezzo di bambini e realizzando profitti milionari. Ma i bambini
devono esserci. Per morire per. I bambini i. Dapprima. Devono
esserci devono. I bambini i. I. È a mille miglia dallo stadio lui
sull’aereo. Sull’. E contribuisce proprio per questo suo essere a
mille miglia dallo stadio contribuisce all’imposizione dello stadio
a. Contribuisce. A. L’imposizione l’. E ogni imposizione specie se
di tante tonnellate di cemento è sterminatrice è. Ogni.
Imposizione. Ogni. Specie se. Volando lui contribuisce volando
contribuisce all’imposizione all’ di ciò che sta a terra di. Ciò. Che.
Contribuisce all’imposizione contribuisce. Volando. Volare lo
hanno imposto coloro che stanno a terra che. Volare. Lo hanno.
Imposto. Lo. L’aereo il consiglio di amministrazione della società
che ha reso possibile l’aereo l’ vede gli stessi figuri o i parenti dei
figuri delle figurine delle figuracce che siedono senza
idealtipizzare troppo senza che tuttavia siedono che messaggiando
e masticando chewing-gum al consiglio d’amministrazione d’
della società per l’imposizione dello stadio cittadino per. Siedono.
Che. Siedono. Società per l’imposizione l’ dello stadio cittadino
uguale società a delinquere a. Uguale. Ecologicamente parlando.
E. Ogni consiglio d’amministrazione è un’imposizione è. Già.
Ogni consiglio d’amministrazione d’. Perché impone e perché è
imposto è. È imposto da quanto è stato precedentemente imposto.
È. Imposto. Da. Quanto. A vari livelli da vari consigli da varie
amministrazioni da. Imposto. Precedentemente. Da. Quanto. Da.
Mentre se non altro per calcolo delle probabilità se non altro.
Mentre alcuni cinguettii di passeri eccetera su alcuni fili dell’alta
tensione presso lo stadio lo. Mentre. M. Nessuno dei lavoratori
bada a questo mentre. No. Nessuno. A questa concomitanza a. Nei
campi di concentramento lo sterminio consiste proprio consiste
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proprio nel vivere concentrazionario che è morire e assassinarsi
assassinando a. È. Perché la vita ha bisogno di sconcentrarsi la
vita ha bisogno di sconcentrarsi di di uscire dal centro del gorgo e
ramificarsi relazionarsi distendersi dialogare un po’ un. Po’. Un.
Non è occhio del ciclone non è. La vita la. Non è. Di fare avanti e
indietro di essere non indefettibile non algoritmica non. La vita la.
Ha bisogno. Di. Ha. Bisogno. Non è occhio del ciclone no. Non è.
No. Ma di rivedere risentire stare in pace dare pace accettare
rifiutare ri. Fiu. Ta. Re. La vita. La. Ha bisogno. Ha. Ha. E
un’accetta invece lo stadio. E un’accetta. Un’accetta. Con tutti e
due gli accenti sulla e. Con tutti e due. Gli accenti. Sulla e. E
un’accetta invece lo stadio. E. Un’accetta. Lo stadio e il campo di
concentramento e. Che per questo sterminano che. Per questo per.
Lo stadio. Lo. Il campo di concentramento. I. I gerarchi o non
gerarchi nazisti i. I figuri le figurine le figuracce che siedono
messaggiando che. Mutatis mutandis mu. Mu. Messaggiando e
masticando chewing-gum siedono ai consigli d’amministrazione
d’ delle insocievoli e asociali e schiavistiche ed ecocide sì ecocide
ecocide società s.p.a. s.r.l. S. E i loro parenti i. E. I. I loro parenti.
I. Come la figlia la dell’industriale dell’ che fa i chiodi i. Che. Fa.
I. L’industriale l’. Passano un tot d’ore. Passano. Il chiodo
arrugginisce. Il chiodo. Il. La figlia muore. La figlia. La. Passate
un tot di ore. Per forza. Passate per forza. Passate. Muore per
forza. Muore. Anche la figlia anche. Passate un tot d’ore che fanno
giorni e anni e. Fanno. Passati un tot di mentre. Di. Passati. Prima
che muoia quella donna la figlia dell’industriale dell’ che fa i
chiodi che. Prima che muoia quella donna la figlia dell’industriale
dell’ che fa i chiodi che. Fa. Le ore prima arrugginiranno il chiodo
il. Le ore. Le. Prima. Piantato. Lì. Il chiodo. Il. Allo stadio a.
Piantato. Il chiodo. Il. Al cartellone dello. Stadio. Ma a forza di
chiodi ma a forza ma. Possono arrugginirsi possono anche le ore
le possono. Arrugginirsi. Già. Anche le ore le possono. C’è pure
chi nella guerra s’arricchisce. S’. C’è. Pure. Chi. Dopo la
distruzione del mondo però le ricchezze finanziarie non serviranno
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più a niente no. Le ricchezze finanziarie le. Si sa si. Sa. Dopo la
distruzione del mondo. La. Segno che non servivano davvero
neanche prima ne. Le ricchezze finanziarie le. Non servivano
davvero neanche. Prima. Le ricchezze finanziarie le. Se sono
oltretutto corresponsabili d’autodistruzione d’. Se. Sono.
Oltretutto. Corresponsabili d’. Le ricchezze finanziarie le. Chi ha
potere redige la classifica dei cinquanta migliori ristoranti del
mondo del. Chi ha potere chi. Chi ha potere fa lo stadio fa. Chi.
Ha. Potere. Chi. I cinquanta migliori ristoranti del mondo hanno
potere hanno. Abbastanza. A. Chi va in uno dei cinquanta migliori
ristoranti del mondo suffraga il potere il. Suffraga. Chi.
Abbastanza. Ma anche chi va ad un fast-food. Chi. Va. Ad. Un. Ma
anche chi va ad un fast-food. Chi. Va. Ma anche chi va ad un fastfood. Ad. Un. Ed i fast-food sono di più sono in maggior numero
sono dei ristoranti di lusso di. I fast-food i. E chi ce li ha chi ne
detiene la proprietà ne detiene ne. Ha più potere ha di solito ha più
potere ha di chi ha di chi detiene la proprietà la di ristoranti di
lusso di. Chi. Di. Chi ha il potere ha di far mangiare la gente al
fast-food al. Di. Far. Tutta la gente o quasi o. Al fast-food. Al. Con
la sua velocità per non pensare a quel che si mangia a. Il fast-food
il. Per non pensare in genere in. La sua velocità. Con. La.
Gl’ingredienti nei panini indistinguibili gl’ingredienti gl’ nei
panini preparati in meno di un minuto di preparati i panini i.
Panini distruzioni di meno di un minuto distruzioni. Panini. La
velocità che indica lo spazio percorso nell’unità di tempo è una
grandezza derivata perché deriva dalle grandezze fondamentali
lunghezza e tempo e. Gli atomi che costituiscono la materia sono
senza età sono. Il potere il. Si fa. Con la massa. Con. Nei ristoranti
di lusso niente massa niente. Nei ristoranti di lusso. Niente. O
piuttosto poca o. Piuttosto. Sempre piuttosto sempre. Nei ristoranti
di lusso élite. Nei ristoranti di lusso. Élite. Poca massa. Se lusso
se. Se élite se. L’aereo va veloce va. Tanto che sembra fermo.
L’aereo. L’. Tanto. Che. Nell’aereo nell’ che va veloce che e che
sembra fermo che. Lui non pensa allo stadio lui. Non pensa.
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Neanche velocemente ci pensa ci. Neanche. Non pensa al. Mentre.
Neanche velocemente ci pensa ci. Neanche. O velocemente forse
sì velocemente. Velocemente. Ci pensa ci. Forse. Ma è troppo
velocemente è. Troppo. Velocemente. Per essere un pensiero per.
Per. Per essere seguito per essere eseguito da un agire da. Per
essere. Per. Nel mentre nel il disastro ambientale il della
piattaforma petrolifera deepwater horizon nel mentre nel. Affiliata
alla british petroleum affiliata. Uno sversamento massiccio di
petrolio uno sversamento massiccio. Uno sversamento massiccio
di petrolio nelle acque del golfo del messico in seguito a un
incidente riguardante il pozzo macondo posto a oltre mille e
cinquecento metri di profondità. Nel mentre nel. Sversamento
iniziato il venti aprile duemila e dieci e terminato centosei giorni
più tardi con milioni di barili di petrolio che ancora galleggiano
sulle acque di fronte a louisiana mississippi alabama e florida e.
Nel mentre nel. Louisiana mississippi alabama e florida e. Nel
mentre nel.

!

***

!

L’assemblea è indetta per un’ora per. Ma inizia sempre in ritardo
inizia. Ha un tema ha. Ma. Si. Parla. Sempre. Di. Altro. Di. Si.
Parla. Si. Inizia in ritardo anche quando inizia puntualmente.
L’assemblea. L’. Perché all’inizio comunque sia chi prende la
parola all’inizio non lo fa non lo per la parola per ma per il
consenso del maggior numero del. Il consenso il. Del maggior
numero del. O almeno di quelli di a cui tiene a cui si tiene si di più
di si. Tiene. Si. Si parla sempre di altro. Si parla. Si. Sempre.
Anche quando si parla si del tema in questione in. Anche. Quando.
Sempre. Di. Altro. Si parla. Si. Perché mentre si parla del tema in
questione si parla si per il consenso del maggior numero del. Si
parla si. Sempre. Per il consenso del. Per. O almeno di quelli a cui
si tiene di più di. Almeno. Per il consenso. Per. Sempre. Quasi. Si.
Parla. Si. Per. Il consenso. Per. Del. È considerata è una buona
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assemblea o la normalità non patologica non eccentrica non
sviante è considerata è quando ciascuno ha condiviso ha con tutti
gli altri gli o con almeno una parte almeno una percentuale almeno
una parcella almeno un labbro almeno di consenso di. A
prescindere dai tempi in ritardo o meno o. I tempi. I. E dai temi
fuori tema o meno o. I temi. I. Anche per lo stadio è stata indetta
un’assemblea è stata. Anche per lo stadio per. Certo. Ovvio.
Prende la parola chi l’ha indetta chi. L’assemblea l’. Chissà cos’ha
mangiato oggi a pranzo e se se n’è accorto se n’è di quel che ha
mangiato di quel di. Quel. Di. Nel giugno duemila e dieci per la
prima volta il big mac a sao paulo e rio de janeiro è costato più
caro che a manhattan. Chi. Chi prende la parola chi l’ha indetta
chi. L’assemblea l’. Chissà se se n’è accorto. Chissà se se n’è
accorto di quel che ha mangiato di quel che. Di. Quel. Che.
Maciulla minuti ripetendo banalità che tutti conoscono che. Tutti.
Tutti o quasi o. Tutti o quasi sono contenti stanno a sedere stanno
si fanno maciullare minuti e vita si fanno da banalità da e
ripetizioni e. Si fanno si. Tutti o quasi o. Prende la parola uno dei
capi prende. La parola la. Boss senza mafia boss. È uno dei capi in
misura del consenso del. In misura del. Sempre. Certo. Capi.
Misura. Consenso. Sempre. Certo. Capi. Misura. Consenso. Nelle
ovvie menti nelle. Ovvie menti. Il vecchio more-bigger-faster. Il
vecchio. Il. È quello che prende la parola per primo è uno dei capi
in misura del consenso del. È. Cioè del suo non essere originale
del. Suo. Non. Essere. Del. Straparla. S. T. R. Ma siccome è un
capo ma siccome ha il consenso ha il ha. Il suo il non viene
recepito non viene come straparlare come. Non viene. Recepito. Il
suo. Il. Mai. Straparlare nel senso di non dire niente di. Nel senso.
Un cazzo un. Non dire. Non dire niente che non sia ovvio. Non
dire. Che non sia quindi un falso problema un. Che non sia. Non
dire non. Per come stanno le cose in società e per la nostra storia è
ovvio e quindi falso problema rispetto allo stadio è ovvio è. Tutto
tutto ciò che non tiene conto non tiene della materia trincerandosi
nella trincerandosi nella schermaglia di simboli trincerandosi.
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Simboli quali disoccupazione occupazione sport calcio. Quali
divertimento squadra ultrà prestigio ammodernarsi europa
internazionale città. E il più importante il. Il più importante il. Lo
stadio lo. Lo stadio. Lo stadio stesso è un falso problema è. Lo
stadio stesso. Certo. Perché non si capisce che si tratta di un
simbolo non si capisce che si tratta di. Lo stadio lo. Che lo si
vuole per motivi simbolici e basta e. Non si capisce che. Che lo si
vuole che. Per motivi simbolici e basta per. Per. Perché
ossessionati perché da simboli. Perché. Ossessionati. Lo si vuole
lo. Lo stadio lo. È un fantasma è che si aggira per la città. È. Lo
stadio lo. Lo stadio per i cittadini. Per. Lo stadio per i cittadini.
Per. Già. Eccolo che cos’è. Eccolo. Lo stadio per i cittadini per.
Un fantasma un. Eccolo che cos’è. Eccolo. Anziché carne anziché
ciccia anziché materia smog e anziché anziché divertimento
addirittura divertimento intellettuale divertimento nel riflettere nel.
Nel riflettere nel o su tutto questo su. Nel o su. Tutto. Questo. Lo
stadio lo. Per i cittadini per. Lo stadio. Lo. E lo si considera lo e se
ne considerano se ne i pro e i contro i soltanto simbolicamente
soltanto. Simbolicamente. E lo si considera e se ne considerano i
pro e i contro. E. I. Soltanto come accalappiafantasmi. Soltanto.
Come. Noi. E noi. E. Ha successo da noi difatti ha successo da noi
difatti chi cattura chi cattura chi più fantasmi chi cattura chi più ed
è più stregone ed è e stregante e. E stregante e. Si chiama strega si
chiama l’amaro l’ che dà il primo premio di un concorso letterario
vinto sempre e soltanto sempre e soltanto da stregoni streganti
acalappiafantasmi gente che considera i pro e i contro soltanto
simbolicamente soltanto i pro e i contro considera. E se e quando
li considera li e se e quando e. Gente che sono già stadio sono.
Gente. A forza di parole istituzioni astrazioni convenzioni. A forza
di. Parole istituzioni astrazioni convenzioni. A forza di. Con
nessuno che s’occupi s’ con nessuno che s’occupi s’ che della
materia della. Che. Della. Con nessuno che s’occupi s’. A forza di
parole istituzioni astrazioni convenzioni. A forza. Di. Già. Fango
cielo aria. La materia la. Fango cielo aria. Nessuno che se
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n’occupi che. N’. Quando mio padre mi disse di aver picchiato
mia madre una volta sola durante i ventitré anni del loro
matrimonio nemmeno gli risposi. L'espressione malinconica dei
tuoi occhi la tua aria tra rassegnata e distratta i tuoi gesti molli.
Non hai rispettato lo stop. Sei passata in volata con la tua giacca di
finto lupo gli auricolari del walkman pressati nelle orecchie.
Appena qualche attimo prima di morire appoggiata al nocciòlo del
giardino l’annina emerse dall’ombra in cui la sua mente si era
nascosta da molti anni e all’improvviso in quei brevi istanti che la
morte ancora le concesse come se fosse in volo rivide la casa col
pino e la mena che pregava appoggiata a un angolo della madia e
di fronte alla mena vide sua madre partorirla urlando di un dolore
che le sembrò perfetto e solo alla fine quasi spiando scorse la
propria testa uscire da quel corpo rosso e gonfio dallo sforzo e
sentì per l’ultima volta l’odore di viole del suo fratello gemello
che da dentro la pancia la spingeva nel mondo. Ascoltate è ancora
il tramonto sul colle dell’assekrem. Abbiamo appena fatto surf io e
carlo. Surf come vent’anni fa. Ci siamo fatti prestare le tavole da
due pischelli e ci siamo buttati tra le onde alte lunghe così insolite
nel tirreno che ha bagnato tutta la nostra vita. Fidarsi della prima
impressione può portare fuori strada. Comunque per lui era stata
antipatia. Istintiva quasi feroce. Dello stadio nessuno s’occupa
come astrazione che dissimula il concreto spostamento immane di
masse di fango cielo aria. Dello stadio. Dello stadio nessuno
s’occupa. Come. Dello stadio. Dello. Anche chi verso la fine verso
prende la parola prende all’assemblea all’ ricordando che il
movimento è nato è come movimento ecologista lo fa soltanto lo
fa in nome in dell’ambientalismo de. Ll’. Lo fa soltanto lo fa. Lo.
Lo fa soltanto per un nome per. Cazzo. Soltanto. Lo fa lo. Lo fa
soltanto per un nome per. Lo. Fa. Lo. Come quando si dice cazzo
come quando. Il che nasconde. Il che nasconde l’effettivo rendersi
conto e dare conto del membro sessuale maschile o del fango o del
cielo o dell’aria considerandoli non come parole del cazzo e in
ultima istanza coriandoli di burocrazia e in ultima e prima istanza
232

e. Considerati non come parole considerati no. Ma per quello che
sono che fanno che. Come membro sessuale maschile fango cielo
aria. Considerati. Che noi tutti quanti noi si toccano si respirano
mordono e che ci toccano ci respirano ci mordono ci. Noi tutti
quanti e tutti quanti gli altri e. E tutti quanti gli altri e. Anche
cazzo non andrebbe mai più detto non andrebbe perché a forza di
dirlo di lo si considera niente lo si considera un simbolo un nome
un coriandolo. Lo si burocratizza lo si e non la cosa e non la carne
e non la ciccia e non la materia e non quel che è che. Non. Più.
Non. Si considera si. Il cazzo come lo stadio come. Il cazzo. Il.
Così come lo stadio lo trattiamo lo così come così. Causa effetto
dello. Stadio. Il cazzo. Il. Causa effetto. Purtroppo. Dello stadio
dello. E da molto tempo da. Tanto. Troppo. Tempo. Da. E con
spazi bruciati con. D’ignoranza. D’. Di simboli. Di. Spazi.
Bruciati. Di dalì. O simili o. Di magritte spazi bruciati. Di da
magritte di da. Quello della pipa magritte che non è una pipa non
è. Certo che non lo è. La pipa. Pipa. Certo che non lo è. Certo. È
materia è. La pipa. La. Certo. Poi dalla riunione gli attivisti se ne
tornano a casa perché è l’ora è. Quindi per motivi simbolici
quindi. Per. L’orologio. Per. L’. Anche la casa e l’avere è un
motivo simbolico è. La casa e l’avere e. L’. Anche. Quindi rispetto
alla materia un falso motivo un. Falso. Motivo. È. Quindi.
Rispetto. Alla. Nessuno che a casa nessuno che a casa tocchi i
muri senta la materia tocchi il culo alla moglie o il proprio culo si
tocchi si a casa a e in quanto culo e ciccia in quanto e non in
quanto moglie non in quanto eros a sesso in. Quanto. In. Tocchi. A
casa. A. Nessuno. Che. A causa a. A causa dei simboli si è presenti
stupidamente rinnegando l’onnipresenza l’. Si è presenti
stupidamente si è. A causa dei simboli. Cioè la materia la.
Rinnegando. Cioè. L’assemblea è un’astrazione è l’assemblea l’ e
infatti non è riuscita non è a trattare lo stadio che come astrazione
che. E quindi dissimulando quindi tutti i problemi reali. E quindi
contribuendo quindi allo stadio contribuendo. Anche se a
stragrande maggioranza a hanno votato all’assemblea del
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movimento hanno votato hanno per non farlo non farlo no perdio
lo stadio lo. Hanno votato hanno. Anche se. Anche. Infatti
all’assemblea del movimento nessuno si preoccupava della carne
della ciccia dell’ossa del vicino e della plastica delle sedia e della
luce elettrica accesa nella stanza accanto vuota. Nella stanza
accanto. Vuota. Nella. L’ambientalista l’ che ha preso la parola
all’assemblea all’ si è occupato si è delle sue stesse parole e
dell’astrazione dell’assemblea dell’ si è preoccupato
l’ambientalista l’ e non della luce elettrica accesa per ore e ore
nella stanza accanto vuota. Nella stanza accanto. Nella. Accesa la
luce elettrica la. Tra l’ambientalista e gli architetti i pubblicisti gli
speculatori dello stadio dello i vincitori del premio strega eccetera
eccetera e non c’è granché differenza non c’è ragionando tutti
quanti ragionando tutti quanti in termini simbolici in. Termini.
Simbolici. Ragionando. Sragionando. Tutti. Quanti. Dando tutti
quanti dando tutti quanti alle cose un valore dandogli senza far
essere il valore una cosa materialmente senza far essere senza
oppure in caso contrario oppure nemmeno considerarlo nemmeno.
Il valore il. L’acqua non è una risorsa riciclabile. L’acqua. L’.
Ignora l’acqua l’ nella sua materialità nella sua non riciclabilità
l’ambientalista l’. Ignora. L’ambientalista l’. È un universo di
simboli anche il suo anche lui anche. È. Già. Purtroppo. Altra
vittima del consenso del. Purtroppo. L’ambientalista. L’. I simboli
servono a questo servono. Simboli e consenso e. Avere consenso
significa aver potere sui simboli su. Significa. Avere consenso
avere. Simbolo significa ingannare e ingannarsi e. Significa.
Essendo sconsiderazione sconsiderazione della materia
sconsiderazione. Essendo. Sconsiderazione scriteriata e issima
scriteriatissima scr sconsiderazione dell’unica cosa che invece
andrebbe presa in considerazione in. Andrebbe. Presa. E che
inevitabilmente che ci prende in considerazione in. Ci prende ci.
Non dovendoci prendere perché non ci ha mai lasciato non ci. Ha.
Mai. Già. Ma allora ma se esiste se non è un inganno no nemmeno
il simbolo il. Se esiste se. Sennò non sarebbe. No. Mai. Se non
234

comportasse comunque sia comunque se non comportasse
comunque sia comunque se non comportasse se non cause ed
effetti materiali se non comportasse se non. Non esisterebbe no
non esisterebbe no. Se non comportasse. Se non. Se cioè la
materia non fosse ancora ignoranza o non ignoranza o non fosse
ancora e sempre e comunque e la materia la la protagonista la.
Non fosse non. Qualunque cosa dicano all’assemblea le sedie di
plastica hanno effetti sul loro dire e sul loro essere su. Hanno. Le
sedie. Di plastica. Di. Qualunque cosa dicano all’assemblea il loro
dire ha effetti materiali ha sulle sedie su. Ha. La parola e il
simbolo sono dunque dissimulazione sono. La parola e il simbolo.
Già. Esiste soltanto la materia la. Esiste. Soltanto. La. E tale
esistenza è organizzata è secondo il principio il che in quanto
materiale non è un principio secondo il principio il è organizzata è
dell’inevitabilità dell’ secondo il principio il secondo il. Che in
quanto materiale non è un principio non è ma è inevitabilità e
basta e basta e. È. Inevitabilità per la quale tiri sposti salti allunghi
allarghi ma. Ma dalla materia non si esce no. Dalla materia. Dalla.
Non. Si. Esce. No. Dalla materia. Dalla. Tu stesso materia tu
stesso ricaduta tu stesso echeggio tu. Stesso. Tu. Già. L’attuale
capacità l’ à di approvvigionamento d’acqua d’ di shanghai di è di
circa è sedici milioni di tonnellate al giorno al. Che è in grado di
coprire il fabbisogno di ventisei milioni di persone di. Una volta
che la popolazione avrà raggiunto i trenta milioni la domanda
salirà fino a diciotto milioni di tonnellate superando la capacità
attuale. E si calcola che shanghai raggiungerà i trenta milioni di
abitanti in circa sette anni in. L’assemblea l’ è indetta è per un’ora
per ma inizia sempre in ritardo. Inizia sempre in. Puh. La politica
cittadina se n’occupa della politica cittadina se n’occupa un
gruppetto riunitosi in piazza perché non ha soldi né fantasia per
altrove per. Un gruppetto. Puh. Anche un movimento non soltanto
un gruppetto se n’occupa n’ della politica cittadina se n’occupa n’
se n’. Ecco. C’è sempre c’è un anche c’è sempre c’è un’aggiunta
c’è sempre c’è un continuo un. C’è. Sempre. C’è. Anche lo stadio
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è ecologico è. Anche. Persino. Lo stadio lo. E shanghai e. È la
realizzazione per forza o espressione per forza o e magari sforzata
sfo r z della verità ecologica è. È la realizzazione o espressione o.
Della. Verità. Ecologica. Ecco. Per quanto distrugga la costruzione
dello stadio conferma infatti l’inevitabilità della materia. L’. Della.
Conferma. Infatti. L’inevitabilità della. Materia. Per quanto
distrugga sempre materia. Sempre. Anche lo stadio è ecologico è.
Proprio perché distrugge sempre materia sempre. Altrimenti
l’ecologia l’ non sarebbe vera no. Anche shanghai è ecologica è.
Già. Altrimenti a ventisei milioni di persone non corrisponderebbe
un fabbisogno d’acqua di sedici milioni di tonnellate al giorno di.
Altrimenti. Al. Altrimenti a trenta milioni di persone di non
corrisponderebbe non un fabbisogno d’acqua d’ di diciotto milioni
di tonnellate al giorno di. Anche la verità la è suo malgrado è suo
malgrado ecologica è. Anche la verità la. Anche. La. Verità. La.
Altrimenti anche la verità anche non sarebbe reale non sarebbe no.
Anche la verità anche. Non sarebbe materia non sarebbe no.
Anche la verità anche. La. Anche. Altera l’ecologia lo stadio
rendendo ad esempio impossibili a forza di stadi e di cervelli da
stadio rendendo ad esempio impossibili rendendo anche colture
cultore da stadi da. Rendendo ad esempio impossibili rendendo e.
Atti da stadi da. Rendendo ad esempio impossibili. Rendendo.
Rendendo ad esempio impossibile la vita umana la. Rendendo. Ad
esempio. Impossibile. O la vita umana così. O. O la vita umana
con tutti i miliardi di uomini che la vivono ora. Che. La. O. Rende
impossibile questo. Rende. Già. Lo stadio lo. Può rendere
impossibile non soltanto la vita lo stadio lo ma il pianeta terra la
bomba stadio la il nucleare stadio il. Può rendere impossibile può.
Se mai continueremo se mai se a seguire a una dieta carnivora la
razione individuale la a livello globale a dovrà essere dovrà di
venticinque chilogrammi di carne di e di cinquanta chilogrammi di
latticini di all’anno a. Equivalenti e a due salsicce una piccola
porzione di pollo e una piccola braciola di maiale alla settimana a.
Più il latte per i cereali più il. Ma. Senza. Il. Pianeta. Terra. Ma
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senza il pianeta terra non è che finisce la materia. Non è che. No.
Certo. Che. No. Certo. La fine la del pianeta terra riconferma la
materia la. La fine la. Che resta lì. Qui. Resta. La materia la. Forse
è per questo è. Forse. Che il maciulla minuti ripetendo banalità
che tutti sanno è possibile è. Il maciulla minuti il. All’assemblea a.
Tanti maciulla minuti in tante assemblee in. Tanti tante. Tanti
tante. Forse è per questo è che è possibile la noia è. Che. È. Forse
è per questo che è possibile e abituale il possibile il. Forse è per
questo è. Forse. Che anche chi verso la fine dell’assemblea prende
la parola prende ricordando che il movimento il è nato come
movimento ecologista è nato e lo fa soltanto lo fa in nome
dell’ambientalismo e lo fa soltanto per un nome lo fa soltanto lo fa
forse è per questo è che è possibile è. Forse. Forse è per questo
che è possibile non preoccuparsi della carne della ciccia dell’ossa
dell’ del vicino del. Forse è per questo che. È possibile
materialmente logicamente possibile è forse è per questo forse non
preoccuparsi non preoccuparsi della plastica della sedia della luce
elettrica accesa nella stanza accanto vuota nella. Stanza. Accanto.
Vuota. Nella. Forse è per questo è che lo stadio è possibile è. È
indifferente è. Forse. Lo stadio. Lo. Forse infine si fa per dire si fa
forse infine è per questo è che assieme all’indifferenza a questo
livello a lo stadio lo è anche lo è abominio lo è anche lo è ad altri
livelli lo è. Lo. Lo stadio lo. Abominio. A. Ad. Altri. Livelli. Lo
stadio. Lo. E nella materia ci sta lo stadio come indifferenza e lo
stadio come abominio ci sta. Nella materia. Nella. Et et. Nella
materia. Nella. E gli olocausti e. Gli. Ci stanno. Ci. Nella materia.
Nella. Gli olocausti ci stanno ci nella materia. Nella. Lo stato
libero del congo che leopoldo controllò come un dominio
personale. Sta nella materia sta. Sfruttamento selvaggio leopoldo
nel congo con schiavitù e mutilazioni eseguite in particolare
quando le produzioni della gomma non rispettavano i quantitativi
richiesti e le frequenti epidemie di vaiolo e malattia del sonno
devastarono la popolazione in un olocausto quantificato fra i tre e i
dieci milioni di esseri umani ma non è dato conoscerne la cifra
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esatta perché leopoldo e i funzionari coloniali belgi a lui
successivi fecero il possibile per cancellare le prove incriminanti
dagli archivi. Non risucchio indifferente e indolore in. La materia
la. No. Non risucchio indifferente e indolore in. La materia la. La
differenza c’è. La differenza. La. La differenza è materia è. La
differenza. La. Per forza. Per. E addolora e. E bisogna lottare
contro il vero. Bisogna. Senza esagerazioni senza. Ma bisogna.
Bisogna. Bisogna lottare contro il vero bisogna. E a favore del
reale del. A favore a. In cui ci sta comunque sia ci sta ci anche il
vero il ci sta ci comunque sia. Comunque. Nel reale nel.
Comunque. Sia. Comunque. Senza esagerazioni. Senza. Ma.
Bisogna. Bisogna. Il peso più grande il. Il senza il. È il senza è. Il
peso più grande. Il. È il senza è. Il peso più grande. Il. Rispetto al
quale lo stadio è un pendolo è. Lo stadio lo. Pendola. Lo stadio lo.
Sta pendolando sta. Lo stadio. Lo. Rispetto al senza al. Al peso del
senza. Al. Peso. Del. Rispetto. Al. Senza. Rispetto. Al. E inquina
acusticamente inquina pure molto inquina. Acusticamente. Pure.
Molto. Inquina. Lo stadio lo. Di più inquina di più di pentole di
che si fracassano che si. Di pentole di che si infrangono che. Si.
Inquina. Lo stadio. Lo. Di più di. Pentole. Di pentole. Di più. La
pendola stadio la. Acusticamente inquina di più. Di. Più. Lo
stadio. La pendola stadio la. Inquina di più di pentole che si che ci
fracassano infrangono. Pentole. Che si che ci. Fracassate infrante
dalla pendola stadio. Dalla. Pendola. Forse per questo l’eccì. Lo
starnuto. Forse. Per questo per. E non si regge no. Non si. Regge.
E ci regge. E. Ci. In questo non. In. Questo. In.

!

***

!

Nessuno in città. È. Ammesso. È. A. È. Ammesso. È. A. A. Vedere
toccare eccetera. E. I lavori in corso per lo stadio per. I. Vietato
l’ingresso l’. Vietato. Ai non addetti. Ai. Lavori. A. Quando sarà.
Tutto. Finito. La città. La. Dovrà. Prenderne. Atto. E basta. E.
Cazzo. Dovrà. Prenderne. Atto. E basta. E. La città. La. Anche se
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non bastasse. Anche. Se. La gente non ha nemmeno interesse non
ha la gente la non ha non. Non fa richiesta la gente la non fa siamo
alle solite siamo non è educata a questo a. La gente. La. Le
pubblicità di questo non le fanno le pubblicità. Le. Di questo. Di.
Non le fanno. Non. Le pubblicità le. Certo. Certo che no. Certo.
Che non le fanno. Non. Che. Mai. Le pubblicità. Le. Di questo.
Di. Non le fanno. Non. Non le fanno. No. Come nelle sale
operatorie come nelle. Come nelle sale operatorie come nelle.
Nessuno è ammesso è. Nessuno è ammesso è a vedere a.
Squartamenti eccetera e. È ammesso. Nessuno. Nessuno è
ammesso è. Nessuno. Come per i mattatoi pubblici e privati e.
Come. Per. I. E non ci portano no. Scolaresche non ci fanno
lezione no non ci fanno lezione no non ci fanno lezione no non ci
fanno no. Lezione. E allora e non si capisce no allora non si
capisce no a che cosa servano a che cosa servano a che cosa a che
a. Scuole e lezioni e. Non si capisce. Scuole e lezioni e. Se non. Se
non alla perpetuazione a. Se non. Alla. Perpetuazione a. Alla
perpetuazione a. Dei macelli de. Dei macelli de. Perpetuazione.
Alla. Perpetuazione. A. Lla. Per. Pe. Tu. Az. Se non a dissimulare
non si capisce non a che cosa servano non si capisce non a che
cosa servano non si capisce non a che cosa servano. Se non a
dissimulare a se non a dissimulare a l’evidenza l’emergenza
l’ulcera l’. L’. Se non a dissimulare a se non a dissimulare a.
Scuole e lezioni e. Scuole e lezioni e. Sono noti sono ben noti
sono i grammofoni i un tempo i grammofoni i e oggi gli stereo
oggi gli stereo gli la radio la oggi nei bar nei e dappertutto e oggi.
Per diffondere per canzonette diffondere per. Durante le torture le
inps equitalia gpl ktm eni sms hiv tweet inri usa kfc fmi fiat mtv
mps bnl rai cnn. Durante le torture durante le più efferate torture
durante le più efferate più efferate più a indifesi a. Le più efferate
torture le. Più. Donne bambini vecchi e al mondo a. Le torture. Le
torture le più efferate. Le. Le torture le più efferate. Le. Sono noti
sono i grammofoni i un tempo usati per questo. Un tempo usati
per questo un tempo nei lager nei. E gli stereo e la radio e. E la tv
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e nel nostro tempo invece. Nel. Nostro. Tempo. Nel. Nuotiamo in
questo noto. Nuotiamo. In questo noto in questo. Nuotiamo. E
l’acqua questa è una metafora questa è una metafora questa e non
solo no non solo una metafora è non solo una metafora no e
l’acqua e diminuisce l’acqua diminuisce l’acqua e noi e noi e e noi
si affogherà e noi e noi e e noi si affogherà si si affogherà si si
affogherà si si affogherà di secco di si affogherà si noi. Di secco
di. Si. Affogherà. Si. Noi. N. L’attuale l’ capacità di
approvvigionamento d’acqua di shanghai è di circa sedici milioni
di tonnellate al giorno. Che è in grado di coprire il fabbisogno di
ventisei milioni di persone. Una volta che la popolazione avrà
raggiunto i trenta milioni la domanda salirà fino a diciotto milioni
di tonnellate superando la capacità attuale. E si calcola che
shanghai raggiungerà i trenta milioni di abitanti in circa sette anni.
L’acqua non è una risorsa riciclabile. La carenza idrica in gran
parte nella cina settentrionale e occidentale ha ormai raggiunto un
livello critico tale da ostacolare un ulteriore progresso economico.
Anche un cappuccino è una tortura anche un cappuccino è una
tortura anche. Un cappuccino. Un. E letteralmente e. Un
cappuccino. Un. Il caffè tostato da un bimbo a sua volta tostato dal
caffè. Anzi dai padroni del caffè dai. Il bimbo il. Tostato. Dai
padroni del caffè. Dai padroni. Dai. Del. Caffè. Padroni dei quali
risultano a loro volta a. Risultano a loro volta a cattive idee cattivi
comportamenti tradizioni cattive risultano a loro volta a risultano.
A loro volta a. Se continueremo se a seguire a una dieta carnivora
la razione individuale a livello globale dovrà essere di venticinque
chilogrammi di carne e di cinquanta chilogrammi di latticini
all’anno equivalenti a due salsicce una piccola porzione di pollo e
una piccola braciola di maiale alla settimana più il latte per i
cereali. Le torture più efferate le. Se continueremo a seguire una
dieta carnivora. Che in ultima istanza vengono inflitte sempre al
mondo. Al. Le torture più efferate. Le. Così che io ad esempio così
che io ad esempio non ti faccio male non ti faccio. Non ti. Faccio.
Io. Così che. Perché sennò perché perché sennò perché faccio
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male al mondo faccio male io faccio io. Perché. Sennò. Perché
sennò perché faccio male a me. Faccio io. Perché. Sennò. Perché.
Perché sennò perché mi dò la zappa sui piedi cretinamente
cristianamente antiecologicamente mi dò. Io. La. Zappa. Sui.
Piedi. Eccetera e. Eccetera e. Nei paesi capitalisti più avanti col
capitalismo perché poi ci sono arrivati tutti ci sono sennò se non
fosse stato globale non sarebbe stato nemmeno capitalismo e
infatti il comunismo non c’è stato ancora non c’è stato non c’è.
Stato. Ancora. Non c’è. Nei paesi capitalisti più avanti col
capitalismo all’epoca della diffusione in massa dei primi
frigoriferi e poi televisori poi. Così che le torture in casa di varia
natura le torture in casa le venivano e sono state da allora in poi
commesse venivano e sono state sotto le onde elettromagnetiche
di quelli di sono state sotto le onde elettromagnetiche di quelli di.
Nei paesi capitalisti più avanti col capitalismo all’epoca dei primi
frigoriferi e televisori si pubblicavano si pubblicavano si. Saggi
sociologici di critica di. Di critica di dei frigoriferi dei e televisori
e del loro utilizzo soprattutto de le loro utilizzo e del loro e del.
Critiche che in pochi hanno letto critiche che in moltissimi o tutti
hanno dato per scontato hanno dato dopo averne scorso dopo
averne le riduzioni giornalistiche le. Dopo. Averne. Scorso. Le.
Saggi che dicevano cose banali quanto vere. Cose. Dicevano.
Saggi. Che. Banali quanto il comandamento di non uccidere. Vere.
Quanto. Cose. Dicevano. Saggi. E che proprio perché s’è creduto
o voluto credere s’è che fosse sufficiente che fosse certe cose dirle
certe cose una volta e via e nessuno le ha poi nessuno le ha poi
messe in pratica in. Nessuno. Certe cose. Le ha. Poi. Proprio come
se non fossero state mai dette. Certe cose. Proprio. Come. Mai.
Dette. Proprio. Come. Mai dette da nessuno da. Certe cose. E
allora bisogna ridirle bisogna purtroppo queste cose. E allora e.
Bisogna metterle in pratica bisogna. Queste cose. Già. Si
commettono ancora omicidi si. Commettono. Ancora. S’assassina.
S’. Si. Già. Ancora. Non basta no aver detto qualche cazzo di
qualcuno qualche cazzo di millennio fa di non uccidere di perché
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non si commettano più omicidi perché. Più. Già. Non basta. No.
Allevamenti industriali da cinquemila a diecimila oche
appositamente allevate per la produzione di piume ricavate tramite
spiumatura in vivo una sofferenza atroce che viene ripetuta più
volte sino a quando l’animale muore o non è in grado di produrre
piume aperte virgolette di qualità. Vengono tutti quanti gli uomini
i cittadini i della città ennesima e n n s in cui si fa lo stadio si fa
vengono in quanto uomini in vengono impiegati vengono molte e
troppe ore al giorno. Al. Troppe. Molte. Ore. Così da non avere il
tempo così qualora volessero qualora nonostante un intero sistema
fatto apposta per evitare questa eventualità per. Così da non avere
il tempo così per riflettere per e organizzarsi diversamente così da
non avere. Il tempo. Il. Per. Non avere. Così. Neanche i lavoratori
del cantiere che pure toccano vedono sentono materia tutto il
giorno toccano vedono sentono neanche i lavoratori del cantiere
hanno il tempo hanno e il modo hanno e l’educazione e per capire
quello che loro stessi loro stessi loro fanno nelle cause e negli
effetti fanno. Loro stessi loro fanno nelle cause e negli effetti. E
organizzarsi diversamente. E. Organizzarsi. Contenersi. Né
lavorando hanno il tempo hanno perché ognuno deve occuparsi
del suo algoritmo deve ognuno. Si sa. Nineteen eighty-four.
Animal farm. Das schloss. Eccetera. Diretto dagli architetti e
ingegneri che se ne stanno in ufficio in. Se ne stanno. Se. Ne.
L’algoritmo l’. Diretto. L’algoritmo l’. Architetti e ingegneri loro
stessi algoritmi. Architetti e ingegneri e. Né quando tornano a casa
hanno tempo voglia educazione hanno per mettersi a studiare per.
I lavoratori del cantiere i. Certo che no certo. Senza distinzione
qui senza distinzione tra manovalanza e capi. Senza. Distinzione.
Qui. Senza o quasi o. Non va nemmeno di moda non va. Studiare.
E si procede per emulazione imitazione si procede si. Non va
nemmeno di moda apposta. Non va. Studiare. E sono ridotti a uno
straccio questi qui e quasi tutti e. I lavoratori. I. Stracci. Fra lavoro
e famiglia o solitudine o. E solitudine e. Uno straccio. Ridotti a. I
lavoratori. I. Che lavorano a rendere il più possibile tutto il resto
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straccio lavorano a rendere di fatto tutto il resto il. Di fatto. Di.
Catturati con trappole che spesso causano terribili mutilazioni
immobilizzati in gabbie grandi quanto il loro corpo che deformano
le ossa ed atrofizzano gli arti con un catetere arrugginito infilato
nella cistifellea per estrarne due volte al giorno la bile che servirà
a realizzare medicinali unguenti bibite e shampoo resteranno in
queste condizioni anche per venti trenta anni ovvero tutta la durata
della loro vita fino alla morte causata dalle infezioni dalla
sofferenza psichica dalle malformazioni ossee dalla denutrizione.
Gli orsi neri asiatici meglio conosciuti come orsi della luna. Non
va nemmeno di moda apposta. Non va. Studiare. E sono ridotti a
uno straccio questi qui e quasi tutti e. Quasi. Tutti. I lavoratori. I.
Stracci. Fra lavoro e famiglia o solitudine o. E solitudine e. Uno
straccio. Ridotti a. I lavoratori. I. Che lavorano a rendere il più
possibile tutto il resto straccio lavorano a rendere di fatto tutto il
resto il. Di fatto. Di. Perché solitudine dà anche solitudine dà
questa e così tanta ignoranza capillare e reciproca e. L’ingegnere
ignorando oltre alla materia e perché materia anche la solitudine
anche. L’ingegnere. Ignorando. Che magari la subisce lui stesso.
La. Subisce. Che. Magari. La solitudine la. Pur sempre un
lavoratore anche l’ingegnere l’. Pur sempre. Pur. Ignorando il
lavoro la famiglia la solitudine dell’operaio e di se stesso di se
stesso di l’ingegnere l’ è tra i fattori è di maggiore forza
l’ingegnere l’ è tra i fattori di maggiore forza del sistema del la cui
causa ed effetto è sarà lo stadio è sarà. C’era meno solitudine c’era
forse quando si conoscevano i funghi e le erbe le. Mangerecci non
mangerecci eccetera e. Perché poi la solitudine peggiore e più
grave e è questa dell’alienazione dalla natura extraumana
extrasimbolica extra. Alienazione. Extra. Kellogg’s extra a
colazione alienazione extra al. Nessun manifesto nel senso di
cartellone pubblicitario se lo chiede. Nessun manifesto. Se lo
chiede. Se. Lo. Se kellogg’s extra a colazione alienazione extra al.
Nessun manifesto nel senso di cartellone pubblicitario di. Eppure
e ne attaccano molti ne eppure e ancora ne attaccano molti ne sui
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muri su i. Non a caso nessuno in città è ammesso è non a caso
nessuno in città è ammesso è a vedere a toccare a non solo lo
stadio lo non solo la sala operatoria la il mattatoio il eccetera
eccetera e ma nemmeno ma i corpi altrui ma nemmeno ma i.
Corpi. Altrui. Considerando tutte le difficoltà tra cui soldi amore
eccetera tra cui soldi amore eccetera tutte le difficoltà
considerando che bisogna superare bisogna tutte le difficoltà tutte
che bisogna che per una simile operazione per. Chi acquista un
piumone o un piumino non può conoscere la provenienza della
piuma. Se è cinese ungherese o miscelata. Non può. Se è stata
spiumata da viva o post mortem. L’unica soluzione per non
contribuire a questo orrore è non acquistare prodotti contenenti
piume d’oca. Premiando le tante alternative sintetiche e altrettanto
calde. Considerando tutte le difficoltà tra cui soldi amore eccetera
tra cui soldi amore eccetera tutte le difficoltà che bisogna superare
tutte le difficoltà tutte che bisogna che per una simile operazione
per. Per toccare un corpo. Per. Considerando. Tutte. Le difficoltà.
Le. Infatti. Quei due. Prendiamo quei due. Prendiamo. Una fica e
un cazzo e. Quei due. Dopo anni si ritrovano. Per lavoro per.
Siamo alle solite siamo. Il corpo di lui ha bisogno del corpo di lei.
Ha. Siamo alle solite siamo. Versiamo il solito mentre ne siamo
versati ne. Siamo. L’inviterebbe all’hotel di lusso l’unico presente
in città. Lui. L’inviterebbe. Ci pensa. L’aspetterebbe direttamente
disopra in camera che si affretterebbe ad occupare presentandosi
alla reception senza valige e piuttosto siamo ancora alle solite
siamo e piuttosto imbarazzato e. Buttandoci per quella camera che
lascerebbe nel tardo pomeriggio senza dormirci e risvegliarcisi
mai e poi mai buttandoci lo stipendio d’almeno un mese di lavoro
a sgobbare. Di almeno un mese di. Di lavoro a sgobbare. Oppure
considerando l’ora considerando l’aspetterebbe l’ disotto. Alla
raccolta in un chiostro ed elegante. Alla raccolta in un chiostro ed
elegante sala da pranzo. Dell’hotel charmant. Dell’. Sarebbero
soltanto loro due sarebbero. Per pranzo nel giardino d’inverno d’.
E poi con pregiati vini tocai barolo e pietanze da gourmet nello
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stomaco salirebbero. In camera superlativamente pulita silenziosa
di pulito silenziosa. Il fegato grasso si ottiene con il metodo
dell’alimentazione forzata praticata su oche e anatre. Animali che
in libertà vivrebbero dieci quindici anni ma che vengono uccisi
dopo quattro mesi di agonia. In camera. Invece. Materassi e
cuscini anallergici. I piccioni coi tripli vetri senza sentirli. I
piccioni. I. Nemmeno ci sbattessero di testa e di becco nel terzo
vetro a isolamento compresso. I piccioni. I. Infine lei con un senso
un po’ di soddisfazione con un senso e ringiovanita e. Un lavacro
in un ruscello. Un. Lavacro. Un. E infine lei ma sapendolo sin
dall’inizio sapendolo. Ritornerebbe placida. Infine. Lei. Dopo il
ruscello. Da suo marito a tardo pomeriggio. Lei. Ritornerebbe
placida. Lui senza tristezze post coito eccessive consumerebbe
invece una pizza da solo a solo. La sera la. Si stima che ogni
giorno in cina trentamila cani vengano uccisi a bastonate per la
loro carne o per la pelliccia. È un commercio che vale più di dieci
milioni di euro l’anno. Una pizza da solo a solo lui la sera ma in
una calotta in. Come in una coppa del reggiseno di lei come in
una. Da solo a solo la sera la. Lui. Tutto profumato da una
cancrena di delicatezza di. Come. Non la richiamerebbe più. Non.
La. Lui. Telefono niente telefono no niente. Non la disturberebbe
il giorno dopo no non la disturberebbe no. Sarebbe come
masturbare la sborra sarebbe come. Già. Non le creerebbe
problemi con il marito con. Non. Mai. In nessun caso. Più. Mai.
Davvero. E pesi quanto pesi. Pesi a spiombo ma. Esclusivamente
per una volta questo pomeriggio neanche noi neanche ma i nostri
corpi i il mio cazzo la tua fica magari il tuo culo e senz’altro la tua
bocca e anche la mia di certo e anche la mia di certo le dice le o
fantastica di dirle lui. O. Fantastica. Di. Dirle. Lui. Esclusivamente
per una volta questo pomeriggio questo. Lei però intanto lei però e
anche nella fantasia di lui di anche e persino e e perdutamente per
non perdersi e. Lei ha deciso di no. Ha. Deciso. Lei. Da quand’è
venuta al mondo sembra abbia preso questa decisione sembra che.
Lei. Abbia. Preso. E anche nella fantasia di lui anche. Già. Nella
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fantasia nella. Anche. Persino. Sarebbe troppo pure per la
relativamente sfrenata fantasia di lui. Sarebbe. Un sì. Un. Che da
quand’è venuto al mondo una fantasia in perenne autocensura lui.
Già. Addirittura nello sfrenamento addirittura. Soprattutto.
Soprattutto. Lui e tutti noi e. Tutti fra cui lei fra. Cui. Che non ha
nemmeno non ha nemmeno deciso consapevolmente non ha. Lei.
Nemmeno ascoltato non ha nemmeno. Non ha. Lei. Non ha. La lei
vista o immaginata non importa non. Vista o immaginata o. La lei
la. Non c’è posto per la follia e quella che lui propone proporrebbe
la proponesse effettivamente la è sarebbe è sarebbe quella che lui
propone proporrebbe la proponesse effettivamente la una follia
una follia una. È sarebbe. La proponesse effettivamente la. Per lei
per. Per. Non però non però una follia nel senso che pensa
penserebbe lei. Che. Penserebbe lei se proprio proprio fosse se per
tortura fosse proprio costretta fosse a pensare e a pensarci a. Fosse
proprio costretta. Fosse. A questo a. Pensarci. Fosse. Costretta.
Non una follia nel senso che pensa penserebbe lei. No. Non nel
senso che è che sarebbe una follia è sarebbe perché così no che
non si fa così no che non si fa in società in. Così. Non si fa così
non si fa non. In società in. Non tanto per il tradimento coniugale
che è quasi la norma è. Essendocene molti essendocene. Non tanto
per il tradimento coniugale sarebbe una follia sarebbe. No. Ma.
Ma per lo spremere il tutto in un momento in. Per lo spremere per.
Buttando via uno stipendio intero intero per una camera da letto
mezzo pomeriggio. Eccolo. Ciò che. Che sarebbe folle per lei per.
Fosse costretta a pensarci fosse. Lei. E lui poteva invece anziché
fermarsi ad un albergo poteva invece arrivare perfino o perlomeno
poteva invece arrivare a concepire a l’affitto l’ d’una d’ villa
settecentesca sul lago sul. Lago. Per loro due e basta e. La villa.
La. Il settecento. Il. Il lago. Il. L’affitto. L’. Fosse stato fosse anche
solo fosse stato fosse per un mezzo pomeriggio per. Un. Mezzo.
Già. Fosse stato anche solo. Fosse. E l’affitto gli fosse costato un
anno di lavoro opprimente gli fosse costato gli. L’affitto l’. Perché
certe ville l’affittano come minimo minimo per un mese per.
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L’affittano. L’. Certe ville. Certe. Ma tutto questo se è se fosse
folle se non lo è no non lo sarebbe di certo non lo è no non lo
sarebbe nel senso inteso dalla donna messa ipotizziamo messa un
po’ sotto tortura per intendere almeno questo per. Intendere.
Almeno. Albergo o villa spesa incommensurabile mezzo
pomeriggio sesso sesso anale che magari al marito nemmeno sesso
anale sesso che magari al marito nemmeno sono tutte queste sono
tutte queste sono cose sono all’interno all’ del sistema la cui causa
ed effetto è lo stadio è. All’interno del sistema. La cui causa ed
effetto è. Già. Ed il folle sta il folle il sta proprio sta nel ritenere
folle ossia anticonformista ciò che non lo è affatto. Ciò. Che. Già.
Ciò che non lo è affatto. Ciò che ciò. La proposta di lui a lei non è
non sarebbe in ogni caso anticonformista non sarebbe no. La
proposta di lui a lei. No. La. Sempre dei soliti albergo villa spesa
pomeriggio sesso si tratta si. Si tratterebbe si. Sempre. Dei. Soliti.
Dei. O almeno non è anticonformista in modo sufficientemente
radicale ecco. Non è. No. La proposta di lui a lei. La proposta. Nel
modo nel grado in cui sarebbe stato radicale non è per esempio in
cui sarebbe stato radicale andarsene a vedere insieme i lombrichi
tagliati dalle lame delle zappe o simili nel cantiere dello stadio de.
E mangiarseli questi corpi tagliati di lombrichi di. Fino a
vomitarci le budella fino a vomitarci le. Per dire alla società qual è
la nostra reazione la nei suoi confronti ne. Per dire alla società a.
Nei confronti d’una società causa ed effetto di stadi di. Nei
confronti nei. E magari e al pronto soccorso al nella denuncia al
pronto soccorso al dichiararlo magari che s’è subìto s’è un
attentato da parte della società. Da. Parte. Della. Dichiararlo.
Magari. La quale società la ci ha costretto cazzo ci ha costretto ci
ha a trangugiare lombrichi terrosi sanguinolenti spappolati. Anche.
Trangugiare. Lombrichi. La quale società. La. Con un po’ di
fortuna con la notizia trapasserebbe la notizia la nel quotidiano
cittadino nel. Trapasserebbe. La notizia. La. E il marito di lei
sarebbe offeso sconcertato nel profondo roba da psichiatri da.
Sarebbe. Il marito di lei di. Il. Più che da qualsiasi prevedibile
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scopata o anche un po’ meno prevedibile sodomia mettiamo pure a
tre mettiamo. Pure. Offeso sconcertato nel profondo nel il maritino
il. Di lei di perché di tutte perché. Ne sarebbe ne. Offeso
sconcertato nel profondo. Non saprebbe proprio come reagire non
saprebbe venendo con il suv o la city car venendo a riprendere la
moglie prima seconda terza moglie all’ospedale all’ perché
intossicatasi perché insieme ad un ex primo secondo terzo ex
intossicatasi insieme e intossicatasi con lombrichi con a mo’ di
protesta estrema a mo’ contro lo stadio contro. Anche lei d’una
cosa così se ne sarebbe ricordata se ne sarebbe più d’un dito
messo per bene in culo o più di o più di qualsiasi scopata sia pure
sia in quattro o cinque a trenino e bisex eccetera eccetera e. Ma lui
una cosa del genere non la pensa non la proprio non la può non.
La. Nessuno o quasi può in città e nel mondo e. Pensare così.
Pensare. Perché tutta la città è educata diversamente è. Tutta la
città. O quasi. O. È educata allo stadio a. La città la. La città e il
mondo. E il. Procioni scuoiati vivi per le pellicce vino di ossa di
tigre cammelli mutilati per chiedere l’elemosina. L’educazione
allo stadio consiste nel non pensare allo stadio se non come
immateriale idea platonica. Se non come. Modello d’ogni
possibile concepibile eccetera modus vivendi non tanto lo stadio
no ma l’idea platonica l’. Modello d’ogni possibile concepibile
eccetera. E non tanto l’idea platonica no ma l’idea la parola il
simbolo l’immaterialità le cazzate insomma. Procioni scuoiati vivi
per le pellicce vino di ossa di tigre cammelli mutilati per chiedere
l’elemosina. E tanto più cazzata quanto più dolore e. E non si può
pensare allo stadio se si dà non si può pensare allo stadio se si dà
se si dà per scontato si dà lo stadio lo e se lo si considera se lo si
considera lo una forma eterna e se lo si considera lo. Una. Forma.
Eterna. Si fa anzi così si fa anzi dello stadio dello si fa anzi così si
fa si non ciò non ciò no che viene pensato che ma ciò ma da cui
soltanto muove ogni pensiero da cui soltanto muove. Da cui
soltanto. Muove. Si fa dello stadio si fa ciò. Ciò. Ciò che quindi
non potrà risultare pensiero diverso da quello da quel pensiero che
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giustifica lo stadio lo che non lo mette in discussione non lo che
non lo mette no che lo considera lo un’idea platonica un’. Che lo
considera. Lo. Che. E l’idea platonica in quanto tale stadio o non
stadio cristianesimo o marxismo o non mette in discussione non
mette no. L’idea platonica l’. In quanto tale in. L’idea platonica l’.
Sommità. Sommità cui adeguarsi il simbolo il. Il simbolo è l’idea
platonica è. Il simbolo il. Il simbolo dello stadio ma più in
generale il simbolo il. Più in generale più. Il simbolo il ciondolo il
ciuccio il. Risiamo alle solite risiamo passa il tempo passa finisce
la riunione di lavoro finisce invecchia il mondo vanno a pranzo
vanno ognuno per conto suo ognuno o con il proprio capannello o
con il proprio. Capannello. Campanello. C. Con il proprio con.
Ingiustissimamente come sempre ingiustissimamente.
Stupidamente come dappertutto stupidamente. Anche gli operai
anche gli dello stadio dello pranzano. Qualcuno anche degli operai
anche degli dello stadio dello ha addirittura qualcuno la faccia
buona la ha ah. Qualcuno. Addirittura. Ha ah. Riprende il lavoro.
Riprende. Per tutti. Il lavoro è il mare. Il tutti è i pezzetti di merda
a stronzolo che vi galleggiano tra l’onde. Fino a che l’onde
smerdandosi marroni di merda l’onde. I pezzetti in minutaglia
eccessiva. Li riducono. Le onde le. E il lavoro prevale sullo
stronzo. Pur fatto di stronzi. Il lavoro mare il. Riprende il lavoro.
Riprende. Per tutti. Uno sciacquone. Cesso imbrattato. Spazzola
del cesso. Riprende il lavoro. Riprende. Per tutti. Per. Anche per
quelli che non fanno nulla non fanno. Subendone gli effetti
subendone del lavoro degli altri del. Lavoro. Degli. Altri. Del. Per
la terra dello stadio non è mai smesso il lavoro no. Per la terra
dello stadio per. Mai smesso. Per la pelle dei lavoratori non è mai
smesso no. Il lavoro il. Mai. Smesso. Che non è però nel loro caso
nel caso della terra e della pelle non è per i soldi cioè per i simboli
per. Il lavoro il. Ma per il mantenimento della stessa materia terra.
Ma. Per. Ma. E della stessa materia pelle e. Il mantenimento il. Lei
la donna della proposta indecente o della fantasia sprizzata un
minimo dannazione e subito ad aborto nell’immondezzaio
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generale ne. Subito ad aborto nell’. Lei oggi rientra con il suo
culetto la sua fighetta le solite cose a stuzzichino insomma il suo
culetto la sua fighetta rientra lei messa da parte ogni fantasia
messa a requiem senz’arte da parte messa rientra messa rientra
addirittura un po’ prima addirittura un po’. Prima. A casa a.
Rientra. Addirittura. Lei. Ha un appuntamento con il marito. Ha.
Non con il cazzo del marito non con. Ma con il marito a simbolo
a. Il marito il. A. Nonostante la materia pelle nonostante la materia
culetto nonostante la materia pelle nonostante la materia fighetta e
nonostante la materia pelle del cazzo o pene nonostante la materia
del marito del. Nonostante. Nessuno in città è ammesso è a vedere
toccare i lavori in corso per lo stadio per. Nessuno in città è.
Ammesso. Vietato l’ingresso l’ ai non addetti ai lavori a. Vietato.
L’ingresso l’. In un divieto che è anche per i lavoratori per. È
anche è. In un divieto in. Lavoratori e socialmente in questo
consiste davvero consiste il loro lavoro il loro il. Lavoratori che
concepiscono che si accorgono che del lavoro del. Soltanto o
perlopiù simbolicamente soltanto o perlopiù o. Lo stadio. Lo. È
questo è. Lo stadio. Lo. Nonostante i morti sul lavoro. Nonostante.
Lo stadio. Lo. È. Quasi peggio che. In una vetrata gotica o che nel
segno della croce che. Lo stadio lo. Quando sarà tutto finito la
città dovrà prenderne atto. E basta e. La città. Il mondo. Anche se
come sempre non basta. No. Anche se. Come sempre. Quasi
peggio che. Lo stadio lo. Quasi peggio che. In una vetrata gotica o
che. Nel segno della croce o che. La gente la non ha del resto
interesse no. La gente populi faex come il tuo vicino di casa come
il tuo vicino di autobus come me la gente la populi faex la gente
la. Sennò avrebbe dismesso il segno della croce da un pezzo
avrebbe dismesso avrebbe la gente la non l’avrebbe mai assunto il
segno della croce il la gente la. E infatti e all’università puh
all’università puh all’università all’ nessuno sciopero nessuno o
protesta putsch puh o protesta putsch puh o. All’università all’. E
infatti e. All’università all’. Contro lo stadio contro puh. Puh.
All’università all’. Nemmeno se n’accorge n’ l’università. L’.
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Nemmeno. Se n’accorge n’ l’università. L’. Anche per questo
anche dell’università dell’ non s’accorge non. Mai. Nessuno.
Anche per questo. Anche. Dell’università dell’. Dopo i fuochi.
Dopo. L’università. L’. Cenere. L’università. L’. Finché sarà
possibile. Finché. La cenere. La. La cenere sulla cenere. La. Brutta
faccia di stupido. In cumulo. Finché. La cenere sulla cenere. La.
Finché sarà possibile. Finché. La cenere. La. Sfiancati di finché di.
Sfiancati. Ah. Sfilze di sfiancati. Sfiancamenti di sfilze. Brutta
faccia di stupido in cumulo inconcludente e finché sarà possibile
finché. E la fenice araba o no non è che non esiste. La fenice araba
o no. Ma che brucia e brucia e brucia e. Combustibilmente.
Finché. Il combustibilmente. Forse come tutto forse. È un finché
è. Come il salto di un canguro come. È un finché è. Il
combustibilmente il. O non è o. Già.
***

!

L’unica via percorribile per stimolare una reale innovazione nelle
aziende sostenere l’economia e l’occupazione diminuire
l’inquinamento evitare futuri aumenti del costo dell’energia
ridurre la dipendenza energetica dell’italia da altri paesi
ottemperare alle direttive europee concernenti la produzione di gas
serra e custodire l’incalcolabile valore paesaggistico delle nostre
terre e dei nostri mari consiste nella. Consiste. Nella. Consiste.
Questo romanzo non può parlare delle cose perché gli altri
romanzi non hanno parlato delle cose. Se gli altri romanzi
avessero parlato delle cose lo stadio non ci sarebbe stato e questo
romanzo non ci sarebbe stato e questo romanzo non ci sarebbe
stato e. E. O avrebbe parlato delle cose e non dello stadio dello. O
avrebbe parlato delle cose e non dello stadio. Dello. Questo
romanzo. Questo romanzo. Questo. Dello stadio come simbolo
dello. Stadio. Come. Simbolo. Dello. Non avrebbe parlato. No.
Questo romanzo. Questo. Romanzo. No. Sarebbe stata una cosa
sarebbe. Stata. Questo. Romanzo. Questo. Una cosa. Una. Cosa.
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Sarebbe. Stata. Questo romanzo. Non ci sarebbero state parole no.
In questo romanzo in. Se non come cose. Se non. Adesso abbiamo
lo stadio che simbolismo a parte è una cosa è. Lo stadio. Lo. E
abbiamo questo romanzo che ne parla che. Ne. Ma non può
parlarne come una cosa perché gli altri romanzi non hanno parlato
delle cose no. Non hanno. Parlato. Delle. Gli altri romanzi. Gli.
Gli altri romanzi hanno parlato e continuano degli uomini hanno
parlato e continuano i romanzi i. Oppure e insieme di sé stessi di.
Hanno parlato e continuano. E. I romanzi i. Degli uomini in
quanto simboli e non materia e non cose e di sé stessi in quanto
simboli e non materia e non cose parlano straparlano i romanzi. I.
Già. La mattina che io e alì siamo diventati fratelli faceva un caldo
da morire e stavamo riparati sotto l’ombra stretta di un’acacia.
Avicente iguelmano era sceso dal mulo inciampando imbragato da
mutandoni e corregge che gli erano state appioppate perché non
scivolasse lungo il tragitto l’affanno che disegnava nuvole
compatte nell’aria di ghiaccio. Siede al suo posto con la testa
capellona sul piatto il vapore del brodo gli dilata i brufoli e piega i
peli lunghi e sottili che spuntano senza progetto in attesa di
diventare barba. Vorrei non dovermi ancora una volta svegliare in
mia compagnia. Mi alzo e mi faccio la barba. Sono passate le
undici e anche stamani non ho salutato i bambini prima che
andassero all’asilo. Mi gira la testa avanzo incerto verso il bagno
che ha un odore chimico di lavanda. Questa è la nostra casa
rombante. Io non posso dimenticarla. Dal secondo piano vedo
brillare l’astro del distributore di benzina il blu violetto di
un’insegna di bagnoarredo. Ivo brandani era perseguitato dal
senso della catastrofe. La vedeva in ogni iniziativa di
trasformazione della realtà in ogni edificio che può crollare in un
aereo in volo che può precipitare in un’automobile in corsa che
può sbandare in una presa di corrente che può andare in corto in
una pentola sui fornelli rischio di incendio in un bicchiere d’acqua
che può rovesciarsi in un uovo fresco che può rompersi tutto ciò
che sta in piedi può cadere tutto ciò che funziona può smettere di
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farlo. A farle la guardia ci sono due oche selvatiche. Hanno gli
occhi rossi. Quando il sole se ne va la vecchia le libera e loro
sanno che devono sorvegliare il pollaio. Sono nato in un giorno di
inizio estate del mille e novecento settantatré a nove anni. Fino a
quel momento la mia vita e tutti i fatti che accadevano nel mondo
erano due entità separate che non potevano incontrarsi in nessun
modo. Lo chiamavano blacmàn e immediatamente tutti capivano
chi fosse. Ieri mattina all’improvviso mia moglie è scoppiata a
piangere in cucina. Erano le dieci in punto. I romanzi hanno
parlato e continuano di simboli di. I romanzi i. Un gioco di parole
e basta e. I romanzi i. Cazzo. Smaterializzante. Gioco.
Smaterializzante e per questo illusorio e. Gioco di parole gioco. Fa
illudere fa ad esempio fa illudere fa che lo stadio sia soltanto sia
un’idea platonica un’ e e non una cosa una con un impatto fisico
con. Un. Con. Un. Impatto impeto impatto impeto fisico fisici
fisico fisici. Fa illudere fa che non esistano impatti impeti che che
non esista il fisico i fisici che non e che esista che la morte la. Che.
Esista. Che. La. Morte. La. Che. Esista. Che. Supremo simbolo
supremo e e basta e invece la morte. La. Per questo si uccide. Si.
Per questo. Per. Questo. Per il supremo simbolo. Per. Perché la
morte è considerata è il supremo simbolo il. Perché. È.
Considerata. La morte. La. Il supremo simbolo il. Quando invece
richiederebbe la morte una valutazione quantitativa in termini di
impatto fisico di. Richiederebbe. La morte. La. Impatto fisico che
è sempre impatto del fisico sul fisico. È. Sempre. È. Di schubert il
clou del quattordicesimo quartetto per archi si ha quando impatta
senza morte e senza fanciulla si ha quando impatta quando. Si. Ha.
Si ha quando impatta su se stesso su. Materia nella materia arco su
arco. Si ha. Quando impatta. Si ha. Quando. Dove. Si. Ha. Si.
Senza allegro senza andante senza scherzo senza presto senza
chiavi. Biopresto. Tensioattivi anionici sapone tensioattivi non
ionici sbiancanti ottici profumi hexyl cinnamal butylphenyl
methylpropional geraniol conservante methylisothiazolinone
benzisothiazolinone enzimi. Il grande sviluppo delle scienze
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sperimentali deriva essenzialmente dalla capacità di effettuare
misure sempre più rigorose e di interpretare i fatti accertati
attraverso degli esperimenti. Misurare significa quindi conoscere.
Misurare significa quindi conoscere. Fra della musica classica e
cinque scoregge c’è la sua differenza c’è. Certo. C’è. Ma è una
differenza è che va ricondotta va a impatti impeti fisici a. Va.
Ricondotta. A. Altrimenti e qui lascia andare una bella scoreggia
tu altrimenti continueranno le guerre continueranno le guerre le tra
coloro che musicano e coloro che scoreggiano che e ora le
musiche prevarranno sulle scoregge le musiche le e ora le
scoregge sulle musiche prevarranno che pure resteranno sullo
sfondo le musiche le così come uno sfondo di scorregge persiste
persisterà uno sfondo di scorregge uno sfondo uno nel prevalere
nel di ogni musica classica di. Ogni. Musica. Classica. Di. Nel.
Prevalere. Nel. Di. Nel. Prevalere. Questo romanzo non può
questo romanzo parlare delle cose non può. Questo romanzo.
Questo romanzo non può parlare delle cose non può e. E allora
parlerà delle cose come può parlarne un uomo fatto parola illuso
nella parola colluso con la parola con. Un uomo un. Oppure anche
oppure anche parlerà questo romanzo questo parlerà degli uomini
per come umanamente è possibile è per come umanamente è
possibile è ridurli a cose a. Ridurli. È. Per come. Umanamente.
Possibile. È. Per come. Umanamente. Possibile. Per come. Per. E
in mezzo a tutto questo e in mezzo a tutto questo in mezzo in.
Romanzo o non romanzo non e parola o non parola e. E uomo o
non uomo e. E in mezzo a tutto questo lo stadio lo. Lo stadio lo. In
mezzo a tutto questo a. In mezzo a. Tutto questo a. Lo stadio lo.
Lo stadio lo. Prima dopo durante. Lo stadio lo. Lo stadio lo. Prima
dopo durante. Due fattori distintivi del lied la tonalità e il ritmo
vengono assunti da schubert come fattori costruttivi dell’intera
partitura. La tonalità minore si impone alla base di tutti i
movimenti. Il ritmo dattilico invece viene trasformato in
frammenti ritmici simili ed estremamente incisivi in ciascuno dei
movimenti. La coerenza e il rigore della partitura e con essi la
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drammaticità incombente sono dunque assicurati in una unità
ciclica. In nigeria le donne di iguobazuwa sono state allontanate
dalla loro terra quando il governo ha venduto la foresta alla
michelin. L’azienda produttrice di pneumatici ha trasformato la
foresta in una piantagione di gomma distruggendo le coltivazioni
di sussistenza con cui le donne mantenevano le proprie comunità.
E in mezzo a tutto questo e in mezzo a tutto questo la città la è
indifferente è allo stadio la città la e lo stadio lo è indifferente è
alla città e a me e è. Indifferente. Lo stadio. Lo. Indifferente. È. a.
Me. Lo stadio. Lo. Questa indifferenza è materiale è. Ma non
viene riconosciuta come tale no. Compreso il me compreso. Che
non viene riconosciuto materialmente non viene il me il.
Nemmeno da se stesso nemmeno da. Si riconosce così si riconosce
si. Non viene riconosciuta non viene. Questa indifferenza
materiale dello stadio verso di me verso. L’indifferenza materiale
vuol dire che si tratta pur sempre di materia di. A prescindere a
dalla differenza tra la materia musica la e la materia scoreggia la.
A prescindere. Dalla. Già. Il tardissimo fuori tempo massimo punk
il tardissimo fuori tempo massimo punk i am an antichrist i am an
anarchist don’t know what i want but i know how to get it i wanna
destroy passerby ‘cause i wanna be anarchy in the city i give a
wrong time stop a traffic line your future dream is a shopping
scheme avrebbe fatto una scoreggia il tardissimo fuori tempo
massimo punk avrebbe fatto una scoreggia il tardissimo fuori
tempo massimo punk gli ci fosse entrato il culo gli ci fosse entrato
il tardissimo fuori tempo massimo punk e avesse avuto l’intestino
il tardissimo fuori tempo massimo punk ben caricato a gas avesse
avuto l’intestino avesse avuto avrebbe fatto una scoreggia il
tardissimo fuori tempo massimo punk avrebbe fatto una scoreggia
nella tazzina riscaldata per il caffè squisito il tardissimo fuori
tempo massimo punk il caffè lavorato con sapienza tostato
direttamente dalla torrefazione con rivendita piccola ma di lusso in
centro un bijou un e. E. E sarebbero venute e sarebbero venute
dalla tazzina usata come tazza del cesso dal tardissimo fuori
255

tempo massimo punk e sarebbero venute su bollicine sarebbero
venute su. Sarebbero. Venute. Su. Bollicine. Bollicine è anche
tutto è anche bollicine è anche il titolo è anche è d’un obsoleto d’
album d’un cantante d’ di musica popolare a inquinamento
acustico a che il tardissimo fuori tempo massimo punk avrebbe in
una copia cd in cd di quelli che danno che davano coi giornali tv
sorrisi e canzoni ad esempio che il tardissimo fuori tempo
massimo punk avrebbe lasciato il tardissimo fuori tempo massimo
punk avrebbe lasciato avrebbe sul bancone di marmo di. Sul
bancone di marmo del bar dai caffè piuttosto squisiti dai. La
famiglia araba bin laden investe quarantacinque milioni di euro
per assicurarsi il cinquanta per cento della marmi carrara società
che detiene a sua volta il cinquanta per cento di sam titolare di una
buona fetta circa un terzo delle cave di prezioso marmo bianco di
carrara. Ma prima del cd bollicine sul marmo per omaggio alle
bollicine da scoreggia nel caffè. Ma prima il tardissimo fuori
tempo massimo punk avrebbe preso una grappa o due bicchierini
di grappa di avrebbe preso avrebbe il tardissimo fuori tempo
massimo punk il. Ma prima. Ma. Avrebbe. Prima. Il tardissimo
fuori tempo massimo punk. Il. Pisciandoci ovviamente nel
bicchierino pisciandoci. Il tardissimo fuori tempo massimo punk
il. Con le ragazze invecchiate delle bariste con le ragazze
invecchiate delle bariste a tentare a pur pagandole siamo alle solite
siamo pur pagandole una miseria pur pagandole a tentare a le
ragazze invecchiate delle bariste a tentare a di fermarlo di. A
tentare a. Il tardissimo fuori tempo massimo punk il. Mentre lungo
la lungo la via pedonale e millenaria e. Lì davanti alla torrefazione
proprio lì davanti lì. Trapassa deambulando. Trapassa. Trespass.
Mille e novecento e settanta. Albumaccio dei Genesis. Antipatico.
Presuntuoso. Pretestuoso. Trespass. Trans-Europe Express. Mille e
novecento e settantasette. Albumaccio dei Kraftwerk. Presuntuoso.
Pretestuoso. Antipatico. Inquina il cervello inquina. Questa roba
stupida dai suoni brutti malefici. Trans-Europe Express. Mentre
lungo la via pedonale e millenaria trapassa lì davanti alla
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torrefazione proprio lì davanti lì. L’alcolizzato della città. L’.
Trapassa. Trespass. Trans-Europe. Mentre. Mentre il tardo punk
eccetera e. E lo dico e lo dico trapassa-trespass non per gioco di
simboli postmoderno accostamento simbolico del cazzo del. Lo
dico lo. No. Di certo. Per questo. Per. Lo dico. Lo. No. Per questo.
No. Di certo. No. Per invece lo dico lo per accostamento di
materia lo dico lo. Per. Invece. Accostamento. Di. Materia.
Accostamento. E mentre. La materia del mentre del. La materia.
La. Materia. Del. Mentre. Del. La materia. La. E mentre e. Con
una cirrosi stile gotta stile. Con. Trapassa l’alcolizzato della città.
Trapassa. L’alcolizzato. L’. Della. Città. Con una cirrosi stile gotta
che lo costringe rinsecchito dalla nicotina a deambulare con. Lo
costringe lo. Con stampella sanitaria con e ad un piede scarpone
sanitario sa. Ni. Ta. Ri. O. Scarpone. Ad un piede. Ad. Mentre
mentre mille e novecento e settanta mentre mille e novecento e
settantasette mentre mentre tutto il resto del suo corpo è marcio è.
Dell’alcolizzato dell’. Mille e novecento e settanta mille e
novecento e settantasette e. Mentre. Mentre. Mentre brilla il sole
il. Mentre. Accade ancora. Accade. Già. Che brilli.
Incredibilmente. Che brilli. Cazzo. Il sole il. Accade ancora.
Accade. Già. Incredibilmente. Indelebilmente verrebbe da
chiedersi. Indelebilmente verrebbe da chiedersi da. Accade ancora.
Accade. Che brilli. Che. Piscio fetido puzza di piscio fetido
l’alcolizzato della città. L’. Puzza. Si sa. Si. Puzza di. Piscio
fetido. Un alcolizzato. Un. Spesso. E piscio fetido il punk fuori
tempo massimo e piscio fetido abbastanza il punk abbastanza fuori
tempo massimo dentro al bicchierino di grappa dentro al
bicchierino di grappa piscio fetido abbastanza piscio fetido. Il
punk il. Fuori. Tempo. Massimo. Abbastanza. Mentre il sole
mentre il mille e novecento e settanta mentre l’alcolizzato l’ il suo
trapasso il. Mentre. Eccetera. Facendolo zampillare anche sul
bancone per forza per. Il piscio e fetido il. Il punk fuori tempo
massimo abbastanza. Il. Punk. E. E un po’ anche per forza
zampillando un po’ anche per forza un po’ anche un po’ per forza
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per. Zampillando un po’ anche per forza per nelle mani delle
bariste bariste il piscio fetido abbastanza del punk fuori tempo
massimo abbastanza. Zampillando un po’ anche per forza.
Comunque sia le bariste le con uno stipendio comunque sia
comunque con più soldi con e quindi potere e quindi ma schiavitù
pure schiavitù pure. Con più. Con. Più. Ma schiavitù pure
schiavitù pure. Di lui. Di. Dell’abbastanza fuori tempo massimo
punk. Le bariste le. Con. Più. Quindi. Con. Più. Di lui e.
Ovviamente. E dell’alcolizzato che trapassa brilla il sole brilla il
sole brilla che trapassa che intabarrato di nicotina trapassa e senza
scopare da trent’anni da. L’alcolizzato l’. Trapassa. E. Ma l’azione
del ridicolo nel tardissimo del ridicolo nel tardissimo punk
l’azione l’ sarebbe zero sarebbe è zero è l’azione l’ contro lo stadio
lo. Contro. Anzi. L’azione anzi. L’. Sarebbe è. Stadio. L’azione
anzi. L’. Sarebbe. È. Certamente. Per forza. Per. Per forza. Per. Fai
bolle di scoregge nel caffè piuttosto squisito e piscia nella più
distillata delle grappe delle. Fai. Piscia. Ma niente contro lo stadio.
Niente di niente. Niente non fai niente proprio niente contro lo
stadio no. Non fai. No. Niente proprio niente. Perché. Perché se si
è punk in ritardo cioè per derivazione. Cioè anche nostro malgrado
per moda per. Anche nostro malgrado anche. Allora a non si è
punk no. Allora a. Perché. Perché poi anche i punk anche i.
Furono quando furono anni settanta eccetera e. Furono loro
malgrado furono borghesi furono o. Ricondotti alla borghesia o
ricondotti alla e. Quindi allo stadio di questa città qui e ora e. Allo
stadio allo. E quindi. E. Qui e ora nello stadio tanti anni dopo tanti
anni dopo il punk il. Tanti anni dopo. Tanti. Come tanti nani prima
come. Altrimenti a non avessero subìto questa riconduzione non
avrebbero avuto un nome i punk i. Non avrebbero avuto. No. I
punk i. Già. Un nome un’etichetta un come si dice un. Come. Un.
Non avrebbero avuto non avrebbero. Se non fossero stati stadio fin
d’allora se non fossero stati stadio. Se non fossero. Stati. Non
avrebbero avuto non avrebbero. Cartellino con prezzo idea
platonica tassonomia linneiana eccetera eccetera e. Altrimenti. No.
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Altrimenti. E allora e. E finché ci sarà un qui. E finché ci sarà un
ora un. Scoreggiare nel caffè pisciare nella grappa o anche
viceversa o anche alcolizzare il presidente della repubblica se non
è già alcolizzato se non è. Non fa non farà niente di niente contro
lo stadio non fa non farà proprio niente no non fa non farà no.
Perché non produce la conoscenza la scienza l’educazione l’
sistematicamente. Perché non produce la conoscenza la scienza
l’educazione sistematicamente per fare qualche cosa contro lo
stadio contro. Lo. Non produce. No. In sua sostituzione in. Sua.
Dello stadio dello. Scoregge piscio pernacchie alcol non sono
qualche cosa no. Non sono. No. Rientrano nel recinto rientrano.
Già. Al massimo come il rumore nella teoria dell’informazione
sono. Al massimo. Al. Come entropia o tara e dispersione da
mettere in conto inevitabilmente in. Da metter in conto da. Come
una lampadina il cui calore non è luce no ma energia un tot
perduta inevitabilmente in. Perduta. Già. Brilla il sole brilla. Il
sole. Il. Accade ancora accade. Che brilli che. Incredibilmente.
Indelebilmente verrebbe da chiedersi da. Indelebilmente verrebbe
da chiedersi da. Nell’implacabile la luce del giorno sullo stadio
mezzo eretto nell’implacabile la luce del giorno come l’aids su di
un cazzo mezzo eretto nell’implacabile ne. Nell’implacabile ne.
Lo stadio non potrà mai essere luce del giorno no. Lo stadio. Lo.
La luce del giorno non potrà mai non essere implacabile no. La
luce del giorno. La. Non essere implacabile anzitutto verso sé
stessa. Sé. Verso. Anzitutto. Verso. Implacabile verso sé stessa
perché stadio o no luce del giorno lo stesso lo. Stadio o no. Lo
stesso lo. Stadio o no luce del giorno. Luce. Stadio o no. È inutile
è anche che risuoni alcunché. È. Inutile. È inutile anche che
risuoni alcunché. È. Inutile. È. Tanto l’implacabile l’ non si può
evitare non. Si. Può. Tanto. L’implacabile l’. In questo momento in
per la materia del mentre per la materia del per per la materia per
in questo momento in. In qualche centinaio di motel del mondo
qualche centinaio stanno prendendo di sicuro l’aids l’ sfondando
di sicuro profilattici senza sfondare né il questo né il momento né
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il per né l’aids l’ che sennò non potrebbero prendere no. L’aids l’ è
poi a sua volta è preso è è preso è da un qualche cosa come la luce
del giorno del. È preso. È. A sua volta. A. Un qualche cosa
d’inevitabile anzitutto a sé stesso e che si sostanzia dell’essere un
qualche cosa e basta e. Si sostanzia. Dell’essere. Dell’. Ci
crocifiggessimo anche ai reticolati a recinto dello stadio reticolati
per i lavori in corso reticolati e migliaia di bambini e cuccioli e
lingotti d’oro o d’altro o e migliaia di bambini e cuccioli e lingotti
d’oro o d’altro o fossero seppelliti profondo profondo nei fanghi
degli scavi per i piloni d’una qualche zona o area dello stadio
dello. Ci crocifiggessimo anche ai reticolati a recinto dello stadio
reticolati per i lavori in corso e migliaia di bambini e cuccioli e
lingotti d’oro o d’altro o e migliaia di bambini e cuccioli e lingotti
d’oro o d’altro o fossero seppelliti profondo profondo nei fanghi
degli scavi per i piloni d’una qualche zona o area dello stadio
dello. Ci crocifiggessimo anche. Ci. È. A sua volta. A. Un qualche
cosa d’inevitabile anzitutto a sé stesso e che si sostanzia
dell’essere un qualche cosa e basta e. Si sostanzia. Dell’essere.
Dell’. Cantiamo. Scoreggia piano senza far rumore. E si
addormenta nella merda. E si risveglia col puzzo. Chiunque
verrebbe infine da chiedersi. Chiunque infine verrebbe da
chiedersi. Chiunque scoreggia piano senza far rumore eccetera.
Verrebbe da chiedersi verrebbe. In europa il costo dello
smaltimento di una tonnellata di rifiuti pericolosi è di circa
settecento euro. In somalia la stessa quantità di rifiuti può essere
fatta sparire con un euro. Anche i computer producono le proprie
esternalità. La tecnologia informatica è responsabile del due per
cento delle emissioni globali di gas serra. Una percentuale
paragonabile a quella delle compagnie aeree. L’unica via
percorribile sta nella rinuncia definitiva ad estrarre le nostre esigue
riserve di combustibili fossili. E in un intenso impegno verso
efficienza risparmio energetico sviluppo delle energie rinnovabili
e della green economy. Ma ben intesa intensità ma ben ma. Ben.
Intesa. Intensità. Ma ben ma.
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!

Con rudinì alla guida del governo crebbero i tumulti e le
repressioni. Il caso più grave si ebbe nella milano del mille
ottocento e novantotto quando il generale bava beccaris ordinò di
sparare sui manifestanti inermi facendo più di ottanta morti. Dopo
di che a inasprire ulteriormente gli animi venne la consegna a bava
beccaris di una medaglia da parte di re umberto primo. Quando
qualcosa. Giunge. Allo. Scritto. Vuol dire che la vita. Non è stata.
Viva. Abbastanza. Quando la vita vuol dire. Allora vuol dire che
non è stata viva o vissuta abbastanza o. La vita la. Forse. Ma solo
forse ma. Sempre e soltanto solo forse ma. È per il beneficio
d’inventario d’ che c’è lo stadio e che è possibile che. Lo stadio lo.
È per il forse è. Forse. Quando qualcosa giunge allo scritto vuol
dire che la vita non è stata viva abbastanza. Forse. La viva fiamma
del fuoco. Da qualche parte la viva fiamma del fuoco. La.
Mettiamo. La viva fiamma del fuoco. Sempre e soltanto solo da
qualche parte da. Già. Anche il sempre ed il soltanto solo da
qualche parte da. Anche il sempre ed il soltanto. Mettiamo. La
viva fiamma del fuoco. Mettiamo. Da qualche parte la viva
fiamma del fuoco del. Da. Qualche. Parte. Già. Mettiamo. Da
qualche parte. Già. La viva fiamma del fuoco la. Siano pure le
parti e le fiamme siano pure siano le parti e le fiamme siano pure
siano le parti e le fiamme siano pure siano quelle. Quelle d’un
altoforno quelle o d’una pizzeria finto-forno-a-legna newyorkese
taiwanese t. Siano. Pure. W. Y. Le parti e le fiamme. E le. Le parti
e le fiamme. E le. Annuiscono nel newyorkese taiwanese
mangiando la pizza giudicandola buona buonissima giudicandola
la pizza la giudicandola la pizza la non avendo no altri metri
mezzi di giudizio non avendo no. Non avendo altre fiamme no.
Non avendo no. Altri vividi no. Non avendo. No. Eppure sono
fiamma sono. Eppure. E. Eppure sono vita sono. Eppure. E. Anche
loro anche. Newyorkesi taiwanesi. Anche loro anche. T. W. Anche
loro anche. Newyorkesi taiwanesi. Con il forno con. Alto o finto
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che sia che. Il forno il. Ma anche loro anche. Newyorkesi
taiwanesi. Con il forno. Con. Anche loro. Anche. Newyorkesi
taiwanesi. Anche loro. Anche. Sempre e soltanto solo anche
sempre e soltanto e. Già. Sempre e soltanto. E. Già. Non ha altri
metri di giudizio il sindaco il non ha altri anche. Non ha altri
anche. Il sindaco il. No. Non ha. Altri anche no. Il sindaco. Il. Non
pensa all’anche all’ non pensa quando fa approvare fa la mozione
la per lo stadio per. No. Non pensa all’anche all’ non pensa. No.
Non ci pensa. No. Se non quello di metri di giudizio ha di forno
eccetera ha di ha se non quello ha possiede detiene mantiene
eccetera il sindaco il se non quello se non quello se non quello che
che gli hanno che gli hanno che impartito imperterriti che gli
hanno che impartito imperterriti impartito scuola dopo scuola tu
dopo tu anche tu sì anche tu proprio tu sì e per il quale e per il
quale per lo stadio lo è cosa buona è è la norma è lo stadio lo è e la
norma e e la norma e è cosa buona è e. La norma la. La norma di
bellini è cosa buona se è cosa buona se è è cosa buona nella
misura in cui anche la norma di bellini anche nella misura in cui la
norma di bellini rientra può rientrare nella norma o media
quantitativa o media quantitativa dei poteri in atto in. Socialmente
in atto in. Simbolicamente. Dei poteri. Dei. Simbolicamente con
conseguenze fisiche. Con. E cause fisiche. E. Per forza per.
Qualsiasi potere. Qualsiasi. Qualsiasi quantità. In atto. In.
Vincenzo bellini è nato a catania nel mille ottocento e uno. È
morto in francia mentre a napoli uscivano i canti di leopardi e
baudelaire e dostoevskij e flaubert avevano quattordici anni
avevano avevano già avuto la prima polluzione la. In
contemporanea al newyorkese in contemporanea al e al taiwanese
in contemporanea al in mangiano in contemporanea al in.
Mangiano. Venendone mangiati venendone. Mangiano. In una
campagna italiana mangiano in contemporanea in. Al newyorkese
al taiwanese. Mangiano. In una campagna italiana. Sperduta di
depredato di. Campagna. Italiana. Due a buia sera fatta a. Buia
sera fatta. A. Mangiano. Una pizza. Mangiano. Due. O
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mangiarono o mangeranno o. Davvero buona davvero al forno a
legna. A. La pizza. La. E siamo sempre nello stesso unico mondo
siamo. Sempre. Che rende possibile opponendosi ad ogni
moralisticamente ma anche ad ogni giustizia opponendosi rende
possibile rende tutto questo saliscendi newyorkese taiwanese
italiano. Rende possibile rende. Mondo. Stesso. Unico. Mondo. La
materia è spietata soltanto perché lo spietato come tutto il resto è
materia è. Soltanto perché. Se è se. Lo spietato lo. Sennò niente.
Sennò. Ed allora ecco ed allora ecco che. Che in un posto di mare
che. Sul porticciolo di. Sul. Nel cinquecentescamente nel delle
mura per prigioni delle. Nel. Ecco che. Ecco. Che. Allora. Alcuni.
Può darsi. Può. Sorbiscono un’estate fa cocktail. Sorbiscono. S.
All’ombra all’ombra all’ del cinquecentescamente del. Mura per
prigioni. Ex. Sorbiscono. S. Un’estate fa. Alcuni. Può darsi. Può.
È calura è. Fa. Prima della cena. Ancora calura. Poi raffresca.
Rinfrescherà. Sorbiscono cocktail fuori. S. Alcuni. Un’estate fa.
Con qualche onda. Con. Con qualche ombra chinata con qualche
chincaglieria di ombra di. Anche minacciosa misteriosa anche e
pesce morto puzzo di e. Anche. Che si abbatte sugli scogli. Che.
Onda. Ombra pure. Ombra. Minaccia. Mistero. Un po’. Puzzo. Un
po’. Pure. E i maglioni di cotone sulle spalle. E. I. E. I. Attenzione.
Please. M’arraccomando. Però. M’. Attenzione che tutto questo
non è divagare no. Cazzo che no. Rispetto allo stadio rispetto
rispetto al titolo rispetto. Non è divagare no. È la realtà o intreccio
plot treccia corda vimini dello stadio dello. È. Proprio anche tutto
questo proprio anche tutto questo. È. Già. Anche soltanto in
riferimento allo stadio di questa città di. Anche. Soltanto. In
riferimento. Che stanno costruendo. Che. Lo stadio lo. Di questa
città di. Distruggendo d stanno costruendo stanno costruendo
distruggendo d tutto quello che c’è. Che. O quasi. O. Perché è
sempre quasi è sempre è. Se è se. Se è se. Se. Il residuale sempre il
residuale il. Il residuale sempre il residuale il. Il non-completo
sempre il non-completo il. Già. Il non-assoluto sempre il nonassoluto il. Il. Sempre. In un sempre che nemmeno questo viene
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mai del tutto o assolutamente viene. Nemmeno questo sempre
nemmeno. Che sennò non sarebbe. Che sennò. Che. Non sarebbe
no. Il non-assoluto sempre il non-assoluto il non il. Oltre il
diciotto per cento delle terre un tempo produttive della cina oggi è
coperto da deserti e dune sabbiose. Il declino è lungo è e non privo
di spinte in senso contrario no. Il declino il. È lungo è. Il declino
il. Tutto questo e altro e la pizza e. Tutto questo e altro e la pizza e
il porticciolo e il newyorkese e molto altro ancora perché è sempre
molto altro ancora è. Sempre. Tutto questo è la realtà è o intreccio
o o plot o o treccia o o corda o o vimini o o essenza oh essenza oh.
Dello stadio dello. Tutto questo. Oh. Oh. Realtà intreccio plot
treccia corda vimini. Tutto questo. Già. È la realtà nelle cause
almeno alcune almeno. Nelle cause almeno alcune almeno. E negli
effetti almeno alcuni almeno. A. L. M. Almeno. Non si può essere
non si può per sempre ubriachi soltanto perché soltanto perché il
per sempre il non fa parte dell’ecologia de. Il per sempre il. Se non
come tutto il resto il. Il per sempre il. Se non come. Se non come
parte. Se non come. Se non. Il per sempre il non è per sempre non
è. Il per sempre il. No. Non è. O soltanto o. Meramente. O soltanto
o. Limitatamente quanto l’illimitato. Quanto. Limitatamente. Già.
Impotentemente quanto la potenza. Impotentemente. Il per
sempre. Già. Il. Una parte il per sempre come l’acqua nel rum il
microbo nell’acqua i cubani negli americani gli inglesi negli
americani il tutto nella parte la parte nel tutto nel. Una parte il per
sempre il. Ma. Ma tutte queste cose non occorre dirle no. Tutte
queste cose. Tutte queste cause. Tutti questi casi. Ma. I’ll tell me
ma. Le cose non occorre dirle. No. Le cose. Il dire è soltanto
un’occorrenza è. Ecco. E. Il dire. Invece le cose sono essere. Sono.
Le cose. Essendo materia essendo. E anche il dire e l’occorrenza
e. Se esistono se. Anche il dire e l’occorrenza e. Cose. Anche il
dire e l’occorrenza e. Materia. Anche. Dica od occorra tu od egli
quanto vuoi quanto vuole quanto. Quanto tu. Quanto egli. Tu.
Egli. Tu. Quanto. Quanto. Ma è la cosa è. Dice occorre ma è la
cosa è. Dice occorre ma è la cosa è. Allora gli sguardi possono
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scambiarsi possono. Allora. Gli sguardi. Gli. Le cose. Le. Le cose
cambiano con l’aumento delle rese agricole con la stabilizzazione
della produzione annuale con l’infittirsi della rete dei trasporti del
flusso delle informazioni delle relazioni finanziarie. Le cose. Le.
Allora gli sguardi possono. Allora gli sguardi. Le cose. Anche gli
sguardi cose. Anche gli sguardi gli. Si erige e lo stadio
esemplificazione del si erige si. Lo stadio lo. Si erige perché anche
la dissimulazione se è è cosa è. La dissimulazione. La. Anche.
Stoffa. Materia. Stoffa. Materia. La dissimulazione. La. Anche. E
lo stadio è dissimulazione è. Lo stadio. Già. Il simbolo è
dissimulazione è. Il simbolo. Il. Già. Nell’indifferenza in cui
consiste la realtà. Nell’. Indifferenza. Si sniffa sempre indifferenza
si sniffa si. Ed è l’indifferenza stessa a sniffare sniff sniff. Sempre.
O quasi. O. O al fondo giù nel fondo al fondo al. Nel. Se non fosse
indifferente non sarebbe reale no. Non sarebbe. No. Se non fosse
indifferente non sarebbe possibile. No non sarebbe. No.
Indifferente rispetto alla materia a. Indifferente. Che permane e
pervade e. La materia. La. Ecco lo stadio ecco. Ecco anche un
fegato ecco. Che secerne che. Così a caso così. Diciamo. Che
sennò non sarebbe possibile il caso il. Né il dire né. Sarebbe. Né il
dire né. Poi finiscono gli effetti dell’alcol poi. Finiscono. Poi. Ma
non quelli dell’indifferenza de. Ma. Non. Gli effetti
dell’indifferenza sono le cause sono. Gli effetti dell’indifferenza.
Dell’alcol. Dell’. Sono le cause sono. Gli effetti dell’indifferenza.
Annuiscono nel newyorkese taiwanese. T. W. N. Annuiscono. Ed è
tra le cause e gli effetti dello stadio così tanto lontano ma
globalmente anche così tanto vicino così al newyorkese taiwanese
al. Ah. Annuiscono. Ed è tra le cause e gli effetti dello stadio. Ed
è. Annuisce consolida complice lo stadio lo chi è andato chi è chi
in vacanza in nell’isola mediterranea nell’ e e si preoccupa della
sua noia non sa come uccidere il pomeriggio senza uccidersi senza
sfiancarsi di cocktail anziché preoccuparsi del fatto che andare per
le vacanze nell’isola mediterranea e ficcarsi nella noia è
collaborazionismo nei riguardi dello stadio è. Collaborazionismo.
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Disgustoso collaborazionismo estremo è. È. E. Il cocktail. Il. La
catena di supermercati inglesi tesco ha aperto una filiale in cina in
cui vengono vendute oltre a pesci e rane anche tartarughe vive. Gli
animali imprigionati in reti strettissime ed esposti sui banchi per
ore o giorni senza acqua né cibo vengono sezionati vivi senza
alcuna pietà prima di essere venduti e finire in pentola. L’italia è il
primo produttore di carne di coniglio in europa e il secondo a
livello mondiale. Nel nostro paese vengono macellati
approssimativamente cento settantacinque milioni di conigli ogni
anno. Circa il novantanove per cento di questi animali viene
allevato in gabbie di batteria. Un metodo crudele e industriale che
priva un essere vivente della sua libertà privandolo della
possibilità di esprimere qualsiasi comportamento. Passa. Quasi
trapassa quasi. Quasi come l’alcolista anonimo in cirrosi in. Passa
magari rallegrandosi. Perché hanno aperto una libreria magari per
finire di chiudere il mondo nell’inquinamento e nel mercato nel. E
non consentire più nessun tipo di passaggio non consentire. Più.
Hanno aperto una libreria. Passa. Scapolo. Stato a pranzo da amici
con invece famiglia con. Si dirige a casa propria. Il professore il. Il
professore il. Cazzo. Venisse stoppato risponderebbe che lui paga
le tasse le. Eccetera e. Lui. D’agosto si stoppano anche i manovali
si. Ma se d’agosto d’ nessuno fa niente nessuno e la noia non fa
niente non fa tranne che annuire tranne allora a settembre a
riprendono i manovali i riprendono e portano a compimento
portano lo stadio lo e allora e non ci si può non ci si potrà fare più
più niente e allora e. A settembre a. E allora il tempo il è diventato
morte è e la nostra umanità schiava. E allora. E. A settembre a. E
nonostante la noia la. Già. La nostra umanità schiava ogni volta
nel mai più nel. Ogni volta. Ogni. Nel mai più. Nel. La nostra
umanità. La. Schiava. Ogni volta nell’irreversibile nell’ che si
procura da sé. Che si. La nostra umanità schiava ogni volta.
Nell’irreversibile che si procura da sé. La nostra umanità la.
Nell’irreversibile che si procura da sé. Perché l’ogni volta l’
schiavo l’ogni volta l’ schiavo della materia della. Della. In cui
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consiste in. Schiavo. Per forza per. Della materia che consiste a
prescindere da lui da. Della materia che consiste. Schiavo. L’ogni
volta. Pure. L’ogni volta. Già. Dall’ogni volta da e dall’umanità
da. Da. Si può prescindere perché non si può prescindere dalla
materia si può prescindere si. Già. E allora e sono inutili sono tutte
quante tutte le apoteosi le e prosopopee simboliche e. Le e. Tutte
quante le deposizioni dalla croce le. E. Tutte. Quante. Le e. E
allora è inutile che ci sia qualcosa di utile. Di. Già. E allora. E
allora è inutile che ci sia qualcosa. Zac. Zac. Tic. Tac. Toc. Toc.
Infatti le cose trapassano. Infatti. Le cose. Dalla cirrosi alla morte.
Dalla. Dalla consiglio per signorine da marito o cantautore
bolognese domanda e battuta degli skiantos degli. Dalla cirrosi
alla morte. Dalla. Freak antoni degli skiantos è morto per un
tumore all’intestino all’età di cinquantanove anni. Dalla cirrosi
alla morte. Dalla. I valori borsistici potrebbero esserne l’allegoria
l’. Potrebbero. Di ciò di. Cavolo. I valori borsistici i. Se solo non
credessero a se stessi se. Solo. I valori borsistici. I. Se non si
prendessero sul serio se. Solo. Cavolo. I valori borsistici. I. Se non
determinassero la vita e la morte se. Non. Cavolo. Se l’allegoria
non fosse di per sé un equivoco un. Sempre. Già. Determinassero.
Cavolo. Una trascendenza. Sempre. L’uomo. A quasi o. A parte il
sesso e l’intestino. L’uomo. Una trascendenza. I valori borsistici.
L’uomo. Le borse senza peso senza calzini senza. Borse assurde
inesistenti per davvero per borse così borse. Borse senza peso
senza calzini senza trolley. E trascendere è impossibile è.
Ecologicamente. È. Impossibile. È. Se esiste solo la materia se.
Perché perché il da qualche parte il. Sempre. La ricaduta. La.
Sempre. La causa. La. L’effetto. L’. Sempre. La forza di gravità la.
Perché. Sempre. Fisso. Fisso. Zac. Il fondo il. Quando fissi nel
primo senso stai fissando nel secondo e viceversa e. E così c’è il
fissamento il firmamento è il fissamento il firmamento è. Il. E così
c’è il fissamente e così c’è e così e. Polident super attak bostik
greenvision laser a femtosecondi eccetera e. Il ciabattino lunedì
apre alle otto ma ha troppi pochi clienti prevale senza discussioni
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l’usa-e-getta. L’. Anche perché stando a david ricardo l’economia
migliore è quella che vede i portoghesi consumare i prodotti tessili
inglesi e gli inglesi il vino del portogallo in un mercato
pienamente concorrenziale dove queste merci come tutte le altre
sono vendute e acquistate al prezzo più basso al. Anche perché. Se
invece i governi maggiorano con tariffe doganali il prezzo delle
merci importate al fine di proteggere la produzione interna tutto
viene prodotto dappertutto ma a prezzi più alti lo scambio si fa
difficile il consumo cala con danno degli stessi produttori. Stando
all’economista david ricardo. Anche. Perché.

!

***

In questo e in ogni momento stanno. Costruendo. Lo stadio. In
questo e in ogni momento in qualche. Centinaio di motel di. Del
mondo del. Qualche centinaio stanno. Prendendo prendono
prenderanno l’aids l’. In questo momento in. Sfondando
profilattici sfondando senza sfondare né il questo né il momento
né l’aids che sennò non potrebbero prendere sennò non potrebbero
sennò. La speranza sarebbe l’ultima a morire l’ soltanto se la
morte non fosse l’ultima a sperare a. Già. La speranza la. Soltanto
se la morte sperasse. Soltanto se. Sarebbe l’ultima a morire.
Sarebbe. La speranza. La. Quando si muore si spira si. Si dice si.
Ma la morte non spera. No. La morte. La. È proprio questa la
morte è. Finché c’è vita c’è speranza letteralmente c’è. Finché c’è
speranza c’è vita insomma. C’è. Già. Cià. Cià. L’aids non aspetta.
l’aids. L’. O aspetta soltanto o. L’aids. L’. Ma poi. Ma poi. Poi.
Ma. E lo stadio e. Non aspetta no. Lo stadio. Lo. O aspetta
soltanto o. Lo stadio. Ma poi. Ma poi. Poi. Ma. Litio oro cobalto
ferro rame. Poi. Litio oro cobalto ferro rame. Poi. Duramente. E
allora la speranza muore in partenza in. Disperatamente. Non si
parte no. Disperatamente. Non ci sono neanche aspettative no. Ma
soltanto spettanze. Ecco. Disperatamente. Litio oro cobalto ferro
rame. Spettanze. Cause. Effetti. Punto. Stop. Non fosse per i
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puntolini di sospensione dovuti al fatto al che dentro ogni causa ci
sono effetti e dentro ogni effetto cause ci sono ci. Non fosse per i
puntolini di sospensione dovuti a questo fatto anche logico questo
fatto questo. Non fosse per. Non fosse. Già. Mi hanno detto che
scrivo male. Mi hanno detto. Me l’ha detto il male. Già. Me l’ha.
Te l’ha detto la ragione. Già. Te l’ha. Te. Il dire potrebbe essere il
male. Il dire. Il. Il male potrebbe essere il dire. Il male. Il. Come
neniano anche le canzonette come neniano anche le. In questo e in
ogni momento stanno costruendo lo stadio stanno. In questo e in
ogni momento in. A cavallo tra i due secoli si ebbe la svolta
epocale. Stati uniti e germania superarono la gran bretagna nei
settori industriali di punta e nella tecnologia fine anche se non
poterono per il momento insediarne la supremazia in campo
mercantile e finanziario e. Cominciarono a industrializzarsi anche
l’Italia e la russia. Aggiungiamo una notazione che smentisce la
presunta relazione tra industrializzazione e colonialismo tardoottocenteschi. I paesi che si portarono in questi anni
all’avanguardia nell’industria come stati uniti e germania ebbero
nel colonialismo un ruolo marginale rispetto ai paesi in via di
relativa decadenza industriale come gran bretagna e francia e. In
questo e in ogni momento stanno costruendo lo stadio stanno lo.
In questo e in ogni momento in. Dappertutto si sentono
canzonette. Si. Dappertutto o quasi o. Perché è sempre quasi è. Se
è se. Si firmano dappertutto o quasi contratti. O. Dappertutto o
quasi. Contratti. Ed è questa la contrazione è. I contratti sono o
valgono in quanto simboli i contratti i. E qualcuno ha successo ha.
Dei contratti dei. E qualcuno ha successo ha. Dappertutto
qualcuno. Dappertutto. Qualcuno. Qualcosa. Un tot. La speranza
sarebbe l’ultima a morire soltanto se la morte non fosse l’ultima a
sperare a. Queste qui non vanno di certo intese come astrazioni.
Queste qui. Cazzo. È materia è. Per il suono dei violini è
importante anche la vernice dello strumento i cambiamenti della
vernice nel tempo i cambiamenti i. Per il suono dei violini per. È
materia è. E non nel senso di ipostatizzare speranza o morire o. O
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vernice o. E che cazzo. Sarebbe platone sarebbe. Non avremmo
migliorato niente non avremmo. Nel senso invece nel senso invece
di rendere materia anche l’astrazione l’. L’astrazione l’ o simbolo
o. Sempre che la si voglia considerare esistente. L’astrazione l’. I
simboli i. Sempre. Che. Una lastra una. Una lastra di litio oro
cobalto ferro rame. Una lastra una. Litio oro cobalto ferro rame
lastrati. Litio oro cobalto ferro rame. Il prezzo dell’esistenza è
l’indifferenza è. Già. L’indifferenza. L’. La differenza è ciò che
paga questo prezzo è. Ah. È possibile la differenza fra aids e non
aids e stadio e non stadio soltanto perché. Soltanto perché per la
materia questo è indifferente è. Soltanto perché. La differenza è
indifferente è. E proprio perché indifferente proprio perché esiste
eccome la differenza la. Proprio perché. Esiste eccome sì. Esiste
eccome. E con quanto dolore e. E con quanto dolore e. Che infatti
esiste infatti. Il dolore il. Eccome eccome. Per fabbricare i
telefonini e nel mondo ci sono più telefonini che persone e le
persone sono più di sette miliardi le persone le per fabbricare i
telefonini i i produttori di apparecchiature elettroniche utilizzano
minerali provenienti dal congo in un utilizzo concausa per i
congolesi di guerra stupro tortura schiavitù in un utilizzo concausa
per i congolesi di guerra stupro tortura schiavitù in un utilizzo
concausa per i congolesi di guerra stupro tortura schiavitù in un
utilizzo. In. Concausa. Per i congolesi per. In un utilizzo in. Il
dolore poi il. Una lastra di litio oro cobalto ferro rame una lastra
una. Il dolore poi il. Una lastra e il dolore e. Dell’oro e il dolore e.
Un dolore anche dentro all’oro bisognerebbe chiedersi se. Un
dolore anche dentro all’oro. Oppure il dolore proprio perché
niente dolore nell’oro ne. Oppure perché. Oppure. Ah. Oppure
tutte e due le cose insieme. Oppure. Ah. Non bisogna non bisogna
non parlare no non bisogna non parlare dell’organico dell’ perché
finora perché se n’è parlato troppo ed esclusivamente se n’è. Se
n’è. No. Non bisogna. No. Non bisogna. Bisogna invece parlarne
in maniera organica bisogna. Invece. Ecco. In maniera organica in.
Bisogna continuare a parlare dell’organico bisogna ma farlo
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considerandolo alla stregua dell’inorganico de. Alla stregua.
Considerandolo. Considerandolo senza soluzione di continuità con
l’inorganico con. Considerandolo. Senza. Soluzione. Coriandoli di
considerazioni coriandoli. Coriandoli di considerazioni coriandoli.
Non bisogna eliminare le differenze no. Non bisogna. No. Bisogna
dire che le differenze ci sono ma che sono indifferenti
materialmente sono. Le differenze le. Bisogna. Dire. Bisogna. Già.
Sono la modalità o espressione dell’indifferenza materiale sono.
Bisogna. Dire. Le differenze le. Che sennò non sarebbe tale e non
le renderebbe possibili le differenze le. La materia. La. Che sennò
che. Che sennò che. Devo sempre smaltire la grappa che ho
bevuto oggi perché si tratta di un circolo o anche cortocircuito da
cui siamo circuiti in cui siamo cuciti e che sostanzia anche le
cucine le. Sostanzia. Si tratta. Si. Tratta. Già. Fra me l’oggi e la
grappa e. Si tratta si. Di un circolo di. Non nel senso non nel senso
della trattativa trattazione nel senso nel si tratta si non in questo
senso non o forse anche in questo forse anche in e in certa
proporzione percentuale in certa proporzione percentuale in.
Làlàlàlàlàlà trattandosi di grappa possiamo anche dire làlàlàlàlàlà.
Possiamo anche dire. Del suo ingurgitamento trattandosi. Del.
Suo. Ma ingurgitamento ma. Già. Già. Posso devo posso devo
scrivere ogni cosa ogni che mi passa che per la mente per posso
devo posso devo perché si tratta pur sempre si tratta di si tratta di
materia di. Si tratta si. Pur sempre pur. Sempre. E non può trattarsi
comunque sia di altro. Non può. Comunque sia. Già. Non puoi
trattare non puoi essere trattato da altro da. Comunque sia. Già.
Ecco. Sarà per questo sarà allora sarà per questo sarà allora che
una volta un ragazzo prendendomi per braccio mi disse mi che gli
piaceva che mi disse mi occuparsi nella vita gli sarebbe piaciuto
gli occuparsi un po’ occuparsi gli piaceva gli sarebbe piaciuto gli
sarebbe occuparsi un po’ anche di cose occuparsi un po’ occuparsi
anche addirittura di cose di del tipo di queste. Di cose di.
Discuterne fantasticarci dipingerle passeggiarci spingerle con il
carrozzino con. Spingerle. Una volta. Un ragazzo. Già. Ma. Ma.
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L’inquinamento dello stadio ma. Ecco. E inquinamento è
riduzione della possibilità è. Sicuro. L’inquinamento. Riduzione
quantitativa della possibilità. Riduzione spaziotemporale e fisica e
chimica e della possibilità. E. È. Del discutere fantasticare
dipingere passeggiare. E. È. Riduzione. L’inquinamento dello
stadio l’. Ad esempio a. Ad esempio o ad esequie a.
L’inquinamento dello stadio l’. Il grande sviluppo delle scienze
sperimentali deriva essenzialmente dalla capacità di effettuare
misure sempre più rigorose e di interpretare i fatti accertati
attraverso degli esperimenti. Misurare significa quindi conoscere.
L’inquinamento dello stadio esempio od esequie anch’esso
consiste l’inquinamento dello stadio consiste nel considerare lo
stadio una gran cosa una necessità una. Consiste nel considerare.
E non invece e non invece materia nella materia e quindi inutile
quindi e. Non invece. No. L’inquinamento dello stadio consiste
nell’attribuzione nell’ ad esso di un valore simbolico di o
metafisico o nel senso di al di là della materia al e làlàlà anche per
lo stadio làlàlà. E làlàlà anche per lo stadio làlàlà. Ma sbagliando.
Sbagliando. Sb. Perché è peggio molto peggio inquina di più è più
grosso della grappa è. Molto. Lo stadio lo. Anche fosse il più
grande barilozzo di grappa. Fosse. Lo stadio è peggio molto
peggio inquina di più è più grosso. Nell’impatto nell’impatto nell’.
Lo stadio lo. È lo stesso inquinamento di cui fra l’altro lo stadio è
causa ed effetto è di cui fra l’altro lo stadio è inquinamento stando
al quale stando questo paragrafo e romanzo senza storia e
personaggi e pieno zeppo di astrazioni fumi funi dune eccetera
non sarebbe non sarebbe un paragrafo da romanzo da non sarebbe
non e invece uno un paragrafo un con nomi bei nomi propri propri
e verbi e al passato verbi azioni all’imperfetto verbi azioni e
avvenimenti a invece sì lo sarebbe lo da romanzo da lo sarebbe lo
da romanzo da. Come se il romanzo come se fosse altro dalla
materia da. Fosse. Altro. Il romanzo il. Come se alcunché fosse
altro dalla materia da. Fosse. Alcunché. Come se la differenza
fosse altro dallo stesso inevitabile da. Fosse. La differenza. La.
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Già. Un cacciavite non basta certo che no non basta certo
inventarlo per evitare che ieri oggi domani ci sevizino a morte ci
sevizino ci due ragazzine due gatti due ratti due noi e infiniti e. E
infiniti e. Oppure ci costruiscano oppure lo stadio lo che è sevizie
indiretta è ma a morte comunque e per interi interi ieri oggi
domani di ragazzine gatti ratti e noi all’infinito a. E noi all’infinito
a. E. Se il mondo va all’infinito all’ il noi il viene sempre colpito e
il mondo va all’infinito all’ va nel senso che circola e circola e
circola essendo il mondo cose in circolo ed essendoci dentro alle
cose circolazioni e dentro alle circolazioni circolazioni e. Si sa
insomma si sa con tutti quei bestseller di divulgazione scientifica
con tutti quei. Best. Si sa. Si. Anche le embolie sono circolazioni e
anche l’embolia che è lo stadio lo è. Circolazione. Cir. Col.
Embolia evitabile circolazione evitabile lo stadio lo. Embolia
circolazione. Che comunque sia che farà continuare farà a
circolare a ma con l’insensatezza con e e il dolore e di un’embolia
evitabile di un’embolia che non può fare niente non può evitare la
circolazione comunque sia non può. Evitare. La. Non può no.
Comunque sia non. Pure sotto forma di embolia di. Pure sotto. La
circolazione la. Già. La circolazione la. I romanzi con i loro
personaggi ed i film con i loro romanzi costituiscono la cultura
costituiscono che mette in coltura gli stadi che distruggono culture
e colture più ecosostenibili più. Distruggono. Gli stadi gli. Il tifo
nel senso di tifoseria è tifo nel senso di malattia di. È. Il tifo. Il. I
romanzi con i loro personaggi ed i film con i loro romanzi sono
tifo sono. I romanzi. Già. E la gente li tifa la gente condannandosi
al tifo e lo stadio è la condanna l’esecuzione della condanna di
questo duplice tifo o tifo in tutti i sensi in. Tifo. Già. Quando
qualcuno fa sogni strani vuol dire che non ha pensato
adeguatamente allo stadio a. Non ha. Che la sua testa non è piena
di terra o materia o. Non è. Non è insomma non è stadio nell’unico
senso autentico dell’essere de. Nell’unico senso autentico nell’.
Ma secerne simboli secerne dei quali ortaggio nel paniere ortaggio
dei quali simboli sta in ostaggio sta. Dei quali simboli dei quali. Il
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simbolo della morte secerne. Dell’oppressione della regola
secerne. E dell’infelicità de. Secerne. Secerne. Se. Cern. Lo stadio
trionfo massimo del simbolo lo stadio è forse è un modo per
esorcizzare tutti questi simboli è. Forse. Lo stadio. Lo. A loro volta
modi tutti questi simboli per esorcizzare il fatto che non ci sono
simboli ma solo materia ma. A loro volta. A. E infatti lo stadio
apoteosi del simbolo apoteosi cioè della mistificazione coinvolge
lo stadio coinvolge. Quasi tutta. La materia. Possibile. E lo fa lo
nel tentativo di ricoprirla col simbolo col. Nel tentativo nel. Già.
Già. Sport successo svago tecnologia pubblicità lavoro. Sport
successo svago tecnologia pubblicità lavoro. Ma i simboli non
esistono no. I simboli i. Litio oro cobalto ferro rame. Invece sì.
Esistono. Nella loro materia. Se i simboli esistono sono materia
sono. I simboli i. In un senso o in un altro o. In quello ad esempio
di chi pensa a come soddisfare i propri insopprimibili bisogni
sessuali serrato in una società che come tutte le società quasi n’ha
fatto quasi del sesso n’ha fatto quasi un simbolo n’ha fatto quasi
smaterializzandolo il più possibile romanticismo cristianesimo
eccetera romanticismo cristianesimo senza ovviamente riuscirci
aids omicidi eccetera e. Alla smaterializzazione alla
smaterializzazione senza ovviamente riuscirci. E dovendo
preoccuparsi di questo fallimento non può preoccuparsi dello
stadio no. La società nostra vigente la. La società nostra vigente
la. Che al pari del sesso ha l’insopprimibile della fisiologia ha. La
società nostra vigente la. Lo stadio lo. Lo stadio lo. È come aver
sete è. Già. Non si può educare a non bere mangiare dormire
almeno un tot un. Almeno. Lo stadio non si può no educare a che
non impatti ma. Ma rispetto al sesso e al bisogno fisiologico
impellente il suo impatto è tanto più devastante quanto più nelle
cause e negli effetti apparentemente non impellente non. È.
Quanto più. Quanto. La cultura può al massimo può con la più
cattiva delle educazioni può al massimo può la cultura far apparire
non impellenti le catastrofi da stadi. Le. Catastrofi. Da. Che però
prima o dopo però e qui o là o anche l’apparire qualsivoglia
274

obbligheranno anche l’apparire qualsivoglia obbligheranno alla
catastrofe a. Obbligheranno. O. Alla. A. Come dire dio mi salverà
mentre uno ti taglia la testa ti. La testa rotola. Già. Rotola. La
testa. Dire non è più possibile non è. No. Si preoccupa la società
di come espletare i bisogni fisiologici riguardanti il sesso il. Di.
Come. Tradendo i simboli con cui ha tradito fino ai limiti del
possibile il sesso il. Ha tradito ha. La società la. Fino ai limiti del
possibile del. Si potrebbe insegnare che anche la non edificazione
di stadi e mausolei immani simboli fatti comunque di materia di o
materiali nelle cause e negli effetti o è comunque è un bisogno
fisiologico è comunque c. È. Si potrebbe insegnare. Se senza vita
se non c’è fisiologia e se l’inquinamento che lo stadio produce se
l’inquinamento che lo stadio produce compromette la vita la.
Compromette. Se. Viceversa si considera da tempi biblici da tempi
biblici c’è lo stadio c’è viceversa si considera si da tempi biblici
una generazione di nessun valore si considera quella dedita quella
al vino alle donne e al gioco e. E si fanno le guerre e si lavora in
fabbrica e l’economia è finanziaria è. L’economia. L’. Già. Si
considera da tempi biblici una generazione di nessun valore quella
dedita al vino alle donne e al gioco e poi si fanno le guerre le e si
lavora in fabbrica e l’economia è finanziaria è. Da tempi biblici
da. Tempi raziatori. Tempi. E in maniera routinaria in maniera.
Razzie. Già. Razzie. Con il tempo quello fisico che non è biblico
non è. No. Il tempo il. E anzi anche quello biblico se è è fisico è. Il
tempo il. Se ne accorgerà se ne. Ce ne accorgeremo. Ce. Ne. Per
forza. Per. Il debito ecologico dei paesi ricchi verso quelli poveri
sovrasta l’intero debito del terzo mondo verso i paesi ricchi che è
pari a mille e ottocento miliardi di dollari di. Secondo una stima
effettuata da ricercatori cinesi per ogni dollaro speso in pesticidi
dalle aziende private il pubblico dovrà spendere almeno ottanta
centesimi per bonificarne gli effetti. Ce ne accorgeremo. Ce. Ne.
Per forza. Per. Stadio compreso. Stadio. Compresso. Che
comprime. Ciao compreso. Compresso. Ciao. C. Che comprime.
Ciao e company e &. Anche i pesticidi se ne accorgeranno. Anche.
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I pesticidi. I. Nella compressione. Nella. N. Tensioattivi anionici
sapone tensioattivi non ionici sbiancanti ottici profumi hexyl
cinnamal butylphenyl methylpropional geraniol conservante
methylisothiazolinone benzisothiazolinone enzimi.

!

***

!

Devi aiutarmi. Le dice lui. Le. Dice. La luce è accesa. La lue a
portata di mano. La lue. Di portafoglio. A portata. La lue. Di
controcorrente di. La lue. La. La prossima settimana rischio di
andare con dieci prostitute. Rischio. La prossima settimana la.
Non ho nessuno scrupolo morale lo sai lo. Non ho non. Niente che
mi dica di no. Niente. Ho soltanto paura calcolo soltanto la
probabilità dell’aids. Dell’. Calcolo soltanto. La mia paura è
calcolo di probabilità è. La mia paura la. Sono preoccupato sono
soltanto per questo per. Sono. Perché la probabilità c’è sempre c’è.
Sempre. C’è. La probabilità. Il sempre è il probabile è. Il sempre
il. Il sempre è il probabile è. Il sempre il. Non vorrei no non vorrei
attaccarti poi l’aids l’. Non vorrei. Poi. Attaccartelo. L’aids l’. Non
vorrei. No. Preferirei castrarmi preferirei. Come in quel film
come. Di quel regista italiano non mi ricordo il nome il. Non mi
ricordo. Che vedemmo anni fa d’inverno. D’. In un cineforum ad
una rassegna su di lui. Su. C’eravamo noi e pochi più. E. Quello lì
che ha fatto anche un film su d’una grande abbuffata. E che
nessuno considera che nessuno considera più mi pare. Mi. La mia
non è una questione d’amore no. La mia la. Almeno che l’amore
non sia corpo e basta e. Forse l’amore è corpo e basta. L’amore l’.
Io ad esempio la penso così. La. Penso. Io. I corpi però sono
diversi. I corpi. E uno stesso corpo può fare tante cose diverse.
Uno stesso corpo. Ti accarezzo con il corpo con. Ti rimprovero
con il corpo con. Ti amo. Con. Mi ami. Mi. Con. Con il corpo.
Con. Con il corpo. Popcorn. Popcorn. Amore o non amore e
differenza o non differenza è comunque una questione tutta
corporea è. La mia. Popcorn. Popcorn. Che sono una ustione tutta
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fisica sono i popcorn padella e olio eccetera e. Forse quindi non è
neanche una questione non è. La mia la. Quella del mondo quella.
Del. È e basta è. Forse. Popcorn. Ho bisogno di dieci donne di fila
di. Ho bisogno. Ho. Dieci corpi. Di dieci corpi di. Non ci puoi fare
niente. Non ci puoi fare niente tu. I popcorn saltano sulla padella
soltanto ad una certa temperatura. Hai soltanto un corpo. Tu. Hai.
Tu. Per forza. Per. Dieci guaine o vagine o come le chiamano le. O
come o. Ho bisogno di questo ho. Di questo di. Di questa quantità
di ciccia di. Macellaio senza sangue macellaio. Io. Puoi
considerarmi anche così puoi considerarmi puoi. Di dieci ani.
Soprattutto. Ho bisogno ho. Perché sono più perfetti più a canale e
morbidi. Sono. E buoni. Sono. Gli ani. Gli. Un amo senza pesce
senza punta senza pesca senz’amore gli ani gli. Un amo senza
pesce senza punta senza pesca senz’amore gli ani gli. Non
sanguinolenti no. Non muschiosi. No. Già. Ci abbocco ci. E non
sono un pesce. Mi ci abbocco. Mi ci. Un amo senza pesce senza
punta senza pesca senz’amore gli ani gli. E l’ano l’aumenta l’ lo
sai lo so lo il rischio il del contatto del. Dell’aids dell’. Il rischio
l’aumenta l’ parecchio l’aumenta l’. Lo sai. Lo. Lo so. Lo. Si sa.
Si. Che il profilattico si rompa aumenta è terrificante aumenta il
rischio il sesso anale il. Aumenta. Lo sappiamo lo. Lo sappiamo
lo. Non basta che usi il lubrificante no. Ceto. Non basta non
basterebbe non basterà. Tu anche se non ci puoi fare proprio
niente devi aiutarmi devi. Tu. Devi aiutarmi devi. Perché non
voglio attaccarti l’aids l’ non voglio no. E allo stesso tempo però
non posso non posso perché sennò m’ammalo m’ temo
d’ammalarmi d’ temo non posso no rinunciare al mio fisico non
posso no. Non posso no. Né soprattutto può rinunciarci l’universo
l’ può. Rinunciarci. Al mio fisico al. Nè posso rinunciare
all’universo io posso. Non può rinunciarci il mio corpo non può.
Rinunciarci. All’universo all’. Il mio fisico è quei dieci corpi
stretti è. Il mio fisico. Costretti. Dieci corpi e il mio e. Corpo
stretto. Il mio il. Anche. A canale a. Corpo costretto. È. Il mio il.
Anche. Il mio il. Un distretto. Un. Una disdetta. Una. È. Già. In
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tutti i sensi disdetta. In tutti o quasi in. Tutti. O. Il senso il sentire e
anche la direzione la sentendo per via d’una d’ direzione sentendo
il senso per via d’una d’ direzione è disdetta è in tutti i sensi in o
quasi o è il senso il. È. Il. E poi per me è come se i distretti i
quartieri delle città delle fossero un insieme di stretto e costretto e.
Fossero. È come o quasi o. E se soltanto dieci corpi per uno e uno
per dieci lo manifestasse tutto quanto ciò in maniera non ipocrita
non. È come o quasi o. Per me per. Che l’attribuisco al mondo
questo me l’attribuisco l’. Io. Al mondo al. Piena concreta
soddisfacente in maniera vale a dire senza simboli vale a dire. In
maniera. Se soltanto. Dieci corpi. Per uno. E uno. Per dieci. Lo
manifestasse. Tutto quanto. Ciò. In maniera. Non ipocrita. Non.
Per me per. Che l’attribuisco l’ al mondo questo me l’attribuisco
l’. Al mondo al. Successivamente la conversazione a mozza
confessione a mozzo monologo a mozzi singhiozzi e mozza
tensione continua per tutta la mozza così mozzata cena ed oltre.
Ed. Successivamente la conversazione la. Sono a casa ci sono le
candele accese il vino. C’è. Lei gli obietta a un certo punto che
potrebbe essere si sa si potrebbe essere sua figlia potrebbe essere
potrebbe una di quelle prostitute una di. Quelle. Potrebbe. E che
nessuna nessuna donna lo fa volontariamente lo fa e che quindi c’è
una questione morale eccome c’è. Una. Questione. Dice lei si sa
si. Ma poi si mette siamo alle solite siamo e c’è da chiedersi se
potremmo esistere senz’essere alle solite senz’essere si mette si
dopo aver minacciato con la minaccia peggiore quella dell’assenso
vittimistico si mette si a piangere a. Si mette si a. Il fisico ce la
costringe a piangere e non risolvono niente no non risolvono no.
L’unica soluzione cui certo non pensano né stasera né mai sarebbe
forse stata sarebbe forse una cultura una o economia o della
materia della. E dunque della preoccupazione anche e in ogni caso
per quell’immane sconvolgimento materico costituito dallo stadio
nuovo da. Dallo stadio nuovo da. Invece. Invece per stimolare una
reale innovazione nelle aziende sostenere l’economia e
l’occupazione per diminuire l’inquinamento per evitare futuri
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aumenti del costo dell’energia per ridurre la dipendenza energetica
dell’italia da altri paesi per ottemperare alle direttive europee
concernenti la produzione di gas serra e custodire l’incalcolabile
valore paesaggistico delle nostre terre e dei nostri mari per. Per.
Per. Invece. Invece. Per. Poi il sonno la stanchezza sempre per
motivi fisici ignorati ma che non si fanno ignorare non si fanno
non si poi il sonno la stanchezza sempre per motivi fisici ignorati
ma. Vincerà. Vinceranno. Il sonno. La stanchezza. I motivi fisici.
La fisiologia. Caravaggio. Materia senza numero materia.
Quantità senza numero quantità. Caravaggio. Già. Quattrocento
anni fa. Caravaggio. Vincerà. Vinceranno. Il sonno. La stanchezza.
I motivi fisici. La fisiologia. Poi. Aids o non aids dovranno pure
addormentarsi dovranno per qualche ora almeno per. Dovranno.
D. Già. Ed è giorno è quando si svegliano senza che per esempio
senza che per esempio nessuno nel quartiere nel abbia nessuno nel
quartiere nel abbia fatto stavolta stanotte fatto abbia senza che
nessuno nel quartiere nel sesso orale sesso con nessun altro con.
Senza che. Stavolta. Stanotte. Senza che. Le labbra le. Il membro
il. Le labbra della bocca. D. Umberto d. La bocca della vagina. V.
V di mister vendetta. Il membro della gola. G. Gola profonda.
Senza che. Senza. Stavolta. Stanotte. Nessuno nel quartiere. Nel.
La gola è un membro lo stesso però. La gola. È. Lo stesso lo. Già.
Bisogna che tu ti concentri su ad esempio una bocca. Su. Ad
esempio. Bisogna che. Tu. Inquadrata fra due scaffali. Fra. Ad
esempio. La bocca la. E il membro che la potrebbe riempire. Che.
Con le labbra della bocca che lo cingono. Che. E sarebbe un
campo di concentramento. E. E sarebbe però il massimo. E.
Perché tutto è. Un. Campo. Di. Concentramento. O. Inquadratura.
O. Ma il massimo è. Quando si ha campo di concentramento senza
sangue. Senza. Già. E il cinema insanguina anche il cinema
insanguina sì. Anche. Il cinema il perché spaccia stupidità
spacciandosi arte senz’esserlo spacciandosi. Arte. Poi giochi
bisogna tu con le linee degli scaffali. Giochi. Bisogna. Tu. Poi. Tu.
Che. Bisogna. E sotto quella bocca elevando lo sguardo con la
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linea dello scaffale che va in giù che la linea dello scaffale la linea
ci sono anche due seni ci. Sono sotto quella bocca ci. Sono. Ritti
ma non devi andare oltre non devi no anche perché anche perché
le linee degli scaffali le non lo consentono. Non. Lo. Anche perché
anche. Perché. Sennò concentramento e campo vengono meno
vengono e tu con loro con. Tu. E tu con loro e senza oro e. Tu. E.
Litio oro cobalto ferro rame. Litio oro cobalto ferro rame. Non
guardarle gli occhi. No. Non guardarle. Gli occhi. Litio oro
cobalto ferro rame. Litio oro cobalto ferro rame. Non guardarla
oltre il profilo. Non guardarla. No. Sarebbe aids sarebbe. L’effetto
sarebbe d’aids sarebbe. L’. O quasi o. Non sarebbe più non
sarebbe. Né campo. Né concentramento né. Non sarebbe più non
sarebbe. Non sarebbe più senza sangue no. Non sarebbe. Campo
di concentramento senza sangue violenza costrizione morte non
sarebbe più no. Non sarebbe. Più. Cioè scultura o
michelangiolesco non sarebbe. Più. No. Scultura o
michelangiolesco o. Poi ha anche i capelli e le mani e. Poi. Ha.
Che inquadri che ma non curartene no. Non curartene no. Dei
capelli. Delle mani. È troppo è. Per ora per. Concèntrati. Per ora
per. Come in un concerto horowitz che si concentra su scarlatti
sulla sonata in la bemolle maggiore di domenico scarlatti su.
Horowitz. Concèntrati. Come in un concerto horowitz.
Concèntrati sul campo ristretto e imperioso dell’inquadratura di
prima di. Non è un io no che ci fornisce questo imperativo no.
Non è un io no. Ma un noi un. È. Già. La specie uomo la. E non
pensare alle braccia no. Morbide. Da rendere se possibile più
morbide di baci di. Lassù dove sono alte poco sotto l’attaccatura
con la spalla. Poco. Sotto. Lassù. Non pensare. No. Ed ha ma non
pensarci no ed ha ed ha una maglietta senza maniche rosa fucsia
ha ed e occhiali ma non pensarci no e occhiali non di metallo no
perché con la sua miopia che glieli fa indossare fa vedere meglio
noi fa. Perché. Ha. Occhiali. Ha. Perché. In un altro poi passa. In
un altro poi in. In un altro poi passa l’effetto l’ dell’alcol in un
altro poi in. Passa. L’effetto l’. In un altro poi in. Passa. L’effetto
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l’. Dell’alcol dell’. Leggero a spiombo a. E la biblioteca pubblica
o campo di concentramento sotto forma di biblioteca pubblica in
cui siamo in cui sei in cui. Chiude. E. Chiude. E. Chiude. Chiude e
ciò che non è mai iniziato finisce. Chiude e ciò che non è mai
iniziato. E. Ad indicazione certificazione estrema di
un’impossibilità un’. Di. Ad indicazione certificazione. Estrema.
Tu provi ad alzare il volume dello stereo. Tu. Provi. Ad. Possono
essere anche le cuffie. In biblioteca. In. Possono. Essere. Anche.
Lo stereo lo non riesce ad alzare il tuo di volume di. Però. Lo
stereo lo. No. Non riesce ad alzarti. No. Lo stereo. Lo. Non riesce.
Al massimo ti rende sordo. Ti. Rende. Lo stereo lo. Nella
condizione cioè di non sentire più il rumore dei baci. Di. Non.
Sentire. Più. Baci in riferimento alla pelle morbida e liscia
intravista prima piuttosto ghiotto. Piuttosto. P. T. Ghiotto. Capace
di fare di quella pelle del prima qualcosa di ghiotto di. Capace. P.
T. C. Tu o il ghiotto stesso o. Capace. Ghiotto. Disotto. Nell’antro
della biblioteca. Nell’. Quando c’eri. Quando. Disotto. Nell’antro
della biblioteca. Nell’. Quando c’eri. Quando. E nel mentre lo
stadio nel mentre. Lo stadio lo. Nel mentre del ghiotto. Del. Nel
mentre del disotto del. Del. Nel mentre di tanto altro di. Già. Lo
stadio lo. Nel mentre che due ragazze alla fine dell’anno scolastico
possono ancora di giugno nel pomeriggio incredibilmente possono
ancora due ragazze alla fine dell’anno scolastico possono ancora
incredibilmente i prendersi un gelato sfuso un. Ancora.
Incredibilmente. I. Possono. Sorridenti. Incredibile. Ancora. Oggi.
Due ragazze. Alla fine. Dell’anno. Scolastico. Incredibile. Ancora.
Oggi. Oggi. Ancora. E allo stereo del bar e allo stereo del bar dalle
casse dei bassi cantilene rap cantilene. E allo stereo del bar. E.
Addolorate. E. Le cantilene. Rap. Piuttosto. Che ostentano dolore
e quindi stanno bene. Quindi. Stanno. Pancia piena pancia zero
guerra zero per loro per. Eccetera e. Stanno stanno piuttosto bene
stanno. Piuttosto. P. Chi sta male non piange non ha tempo non ha
spazio non ha per piangere per. Il dolore soffoca il dolore il.
Stanno. Le cantilene. Rap. Che si lamentano che. Alla radio. Alla.
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Stanno. Anche grazie alla radio grazie. Anche. Stanno piuttosto
bene. Stanno. Le. Cantilene. Rap. Ancora. Incredibilmente. Nella
noncuranza per lo stadio per. Nella. Totalmente. O quasi o. Stanno
bene stanno. Piuttosto. P. C’è da chiederselo c’è. Ci sarebbe ci.
Ragazze gelati rap casse. Ancora. Incredibile. Stanno bene stanno.
Piuttosto. C’è da chiederselo c’è. Ci sarebbe ci. Ce lo chiederanno
ce lo. Almeno il mondo il. Almeno. Almeno il cielo il. Almeno. Ce
lo chiederà. Ce lo. O ne trarrà le conseguenze le. Ne. Trarrà. E
tutte sole solette prendere un gelato in città a quelle ragazze nel
pomeriggio nel finita la scuola la. Finito l’anno l’ finito sembra
ancora forse sembrerà ancora sembrerà incredibilmente i
un’estroversione considerevole un’ sembra sembrerà ancora
incredibilmente. Abbastanza. A. Sembrerà. Loro. Loro. Loro.
Un’estroversione. Un’. Abbastanza. A. Incredibilmente.
Abbastanza. A. Che le pieni di assenza di pena di.
Un’estroversione. Un’. Sembrerà. Loro. Ancora. Ah. Il gelato. Il.
Il bar. Il. Il rap. Il. Sole solette. In città. In. Le ragazzine le.
Parlassimo loro dello stadio in termini materialistici. Invece.
Uscirebbero di testa. Invece. Per la prima volta. Via. Fuori. Sballo.
Fuori gli occhi dalle orbite fuori. Sballato il motore sballato. Fuori
il membro dalle mutande un vecchio un adulto all’improvviso in
pieno giorno in. Verso di loro verso. Come se. Le ragazzine le.
Sballandole. Sb. Ingolfandole. Ing. Sconcertandole più molto più
delle stonature rap delle. Già. Altro che canne conformiste le
canne d’oppio abbondantissimamente già nel sessantotto nel.
Abbondantissimamente si sa si. Le sigarette d’oppio. Perderebbero
con quest’unico parlare materialistico dello stadio non la verginità
le ragazzine ma il perdere stesso il. Perderebbero. Con quest’unico
parlare dello stadio in termini materialistici in. Le ragazzine le.
Non avrebbe più senso no in alcun modo mai più perdere questo o
quello o. Non avrebbe più senso no in alcun modo mai. Più. Non
si ritroverebbero mai più. Mai. Le ragazze ragazzine le. Né qui al
bar. Né a casa né. Nè allo stereo. O nel rap o. Tantomeno. Tanto.
Alla sera dopocena alla i genitori delle due guardano alla tv come
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tanti o tutti e come si sa come o si fa anche senza saperlo si fa si
guardano guardoni stanchi guardano un poliziesco d’autore d’
guardano. Guardoni stanchi guardano. G. Un poliziesco d’autore
d’ com’è derubricato com’è con morti stress mistress eroi lamiere
insomma siamo alle solite siamo. Un poliziesco d’autore d’. Ma
anche il guardare anche. Nelle péste delle solite nelle. Anche il
guardare anche. Nelle péste delle solite nelle. E ci siamo e ci si.
Già. Poi sempre alle solite alle poi vanno a letto serenamente
vanno poi. I genitori delle due i. Dalla poltrona al letto dal mutuo
alla tomba dalla tv al forno crematorio. Si sveglieranno con la
stella del sole fra le imposte fra le. Si dice si. Si sveglieranno si.
Alle sette l’indomani. L’. Ancora. A. Incredibilmente. I. E si sa e.
Sono quasi sono i genitori i e si sa si e sono quasi sono prossimi
sono all’età all’ del pensionamento e fanno e noi con loro e. E
fanno anche se le loro figlie non avranno la pensione non avranno
e fanno e fanno ancora fanno la fanno la spesa la di giovedì di
fanno la spesa fanno anche se hanno visto morire tanti loro
coetanei a venti trenta quaranta cinquant’anni tanti hanno visto
morire hanno non tanti da restare soli non tanti o da non sentirsi
stretti ma abbastanza da pensarci su poterci pensare su da. Col
carrello fanno la spesa fanno il giovedì e noi con loro e. Con e la
carta soci e e loro con noi e e con tutti e tutto lo stadio lo con tutti
e tutto. Noi e loro. E. Volenti o nolenti. È la forza dello stadio. È la
realtà dell’ecologia è. Lo chiamano questo tipo di attività a
trantran lo chiamano lo i due genitori anzi quattro perché le
ragazze dell’esempio sono due le ragazze dell’esempio le. Lo
chiamano lo questo tipo di attività di i quattro genitori i lo
chiamano questo tipo di attività a trantran lo chiamano lo
chiamerebbero forse se glielo si chiedesse o se inusitato inusitato
se lo chiedessero se lo se lo se lo lo chiamerebbero lo si sa si lo
chiamerebbero lo felicità lo chiamerebbero lo questo tipo di
attività a trantran a. Forse lo chiamerebbero lo felicità. Felicità o
qualche cosa di simile di. Normalità. Lo chiamerebbero. O. La
pericolosissima normalità la. Lo hanno già detto in tanti. Certo.
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Già. Lo hanno già detto lo hanno. In tanti in. Non sono stati
sufficienti. Però. No. O lo hanno detto male. Lo. Hanno. O.
Continuano a costruire stadi continuano. Infatti. Continuano a
distruggere di costruzione di. Forse anche a causa oltre che di certi
concetti di felicità e di normalità di. Forse anche a causa a di
questo dire inutilissimo dei troppi pseudocritici di. Tanto che pare
proprio causa sua. Del dire. E del loro. Dei troppi. Pseudocritici.
Pseudo. Pare proprio. Pare. Lo stadio lo. A fogo a. Pseudocritici
perché non materialisti perché non ecologisti gl’intellettuali gl’
fino ad oggi fino. E ora anche in cina la spesa sanitaria pubblica
relativa all’obesità e ad altre malattie legate agli eccessi alimentari
è di gran lunga superiore alla spesa per curare le malattie dovute
alla malnutrizione.

!

***

!

Torna. A casa. Subito. Dopo. Che. Gli è. Nato. Un. Figlio. Un
figlio un. Con madre. E. Bimbo. E. Ancora. All’ospedale. All’. Di
faccia di. Appena. Si apre si. La porta la. Di casa. Sua. Di. Il
salotto il. Il muro bianco. Ampio. Sopra il divano. Bianco. Il muro.
Il. Prende un coltello. Prende. Si taglia un dito. Si taglia. Con il
sangue. Ci scrive. Ci. Sul muro bianco pastoso. Ci scrive. Ci.
Sentendo il male. Sentendo la pasta dell’imbiancatura. Sentendo.
Uno meno uno uguale zero ci scrive. Ci. Sul muro bianco pastoso.
Spicca uno meno uno uguale zero in rosso sangue in. Sul muro
imbiancato di fresco o rinfrescato nell’imbianco dall’umidità della
stanza della. Dall’. Rinfrescato nell’imbianco nell’. Poi prende i
pesi quindici chili l’uno l’. Che usa da sempre per un minimo di
body-building di. Pesi. Che. Usa. E si dirige e verso il lago
artificiale si. Dirige. E. Accanto al cimitero in un sentiero di
abbastanza aperta campagna di. Abbastanza. Aperta. Il laghetto il.
Sapete già il mondo lo sa già lo sa il mondo il. Sapete già sapete a
fare cosa a si dirige si. A fare cosa a. Lui. Sapete il mondo lo sa.
Lo. Il mondo il. È un angolo è abbastanza pittoresco è. Con gli
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abbastanza canonici cannicci con. Gli. Tipo abbastanza tipo
abbastanza quelli dove ci fanno ci facevano ci faranno ci gl’inglesi
gl’ caccia all’anatre all’. Gl’inglesi gl’. Ci. C’era ambientata c’era
in un angolo abbastanza del genere abbastanza c’era ambientata
c’era una pubblicità. Alla tv. Diversi anni. Fa. Una pubblicità che
voleva essere ironica. Abbastanza. Voleva. Essere. Con il
fischietto del cacciatore cui risponde quello d’un altro cacciatore
d’ e non il qua-qua dell’anatra dell’. No. Risponde. Risponde. E
poi i due i anziché ammazzare l’anatra l’ si ricongiungono
mangiando insieme i due i la merendina la così pubblicizzata
abbastanza così. Pubblicizzata. Abbastanza. La merendina la. E
proprio nel momento in cui e proprio nel momento in cui si
spartiscono si la merendina venduta nelle strade newyorkesi fin
dal mille e novecento e trentacinque almeno e che ha per motto
fai-un-break-spezza-con-kit-kat. Spicca proprio nel momento in
cui si spartiscono la merendina proprio nel momento in cui si
spartiscono la merendina la si. Spicca il volo spicca dai cannicci
spicca il volo spicca uno stormo d’anatre uno. Beffando
abbastanza beffando quei paciocconi di cacciatori di. Quei. Oltre
ai trenta chili di piombo trenta chili o quel che è porta con sé
quattro cinture di cuoio porta con sé porta e ci tribola ci a mettere
in atto un farraginoso sistema per attaccarsi tramite le cinture
prelevate dall’armadio dall’ e con l’odore l’ dei cotoni
dell’armadio dell’ addosso con ci tribola abbastanza a ci per
attaccarsi a per per attaccarsi tramite le cinture le le i piombi i ai
polsi a. Per. Attaccarsi. Tramite le cinture tramite. Ci riesce ci.
Alla fine. Alla. Ci. Riesce. O possiamo comunque sia possiamo
dare per credibile che ci riesca che ci che. Possiamo comunque sia
dare. Per. Credibile. Che. Possiamo. E s’inoltra s’ nelle acque
pantanose. Nelle. Un gelo. Un uh. Un ghiaccio. Un uh. Cala i
piombi. Cala. Che gli ci cascano quasi dalle braccia. Dalle. Che.
Gli ci cascano quasi. Non ce l’ha fa più. Quasi. I polsi slogati i.
Quasi. E insieme anche lui insieme anche lui anche coi piombi giù
nell’acqua giù. Come in un water sporco all’asfissia il suo ultimo
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pensiero e schifo e. Come in un water sporco all’asfissia. Sentirsi
in un water sporco all’asfissia. Esserci. Esserlo. Un attimo prima
della fine però ci ripensa ci a quelle due o tre ragazze. A. Quelle.
Due o tre. Che in maniera del tutto disinteressata che. Colleghe di
lavoro più giovani più. Vecchie compagne di scuola di. Una
bambina all’asilo a. Eccetera e. Due o tre in tutto in. Che gli hanno
sorriso gli hanno in vita sua in. Vita. Sua. Che. Gli hanno. Gli.
Hanno. Facendogli fac intravedere facendogli fac in la possibilità
la. O almeno il vaneggio il. Almeno. Un maneggio di vaneggio di.
Almeno. Un piccolo maneggio di vaneggio di. Almeno.
Abbastanza. A. Il vaneggio il. Facendogli fac intravedere in
facendogli. Di una vita di. Se non felice se non se non. Ma a modo
abbastanza a. A modo a. Apposto abbastanza a. Apposto.
Nell’apposto della soddisfazione della. Nell’. Facendogli fac
intravedere facendogli. Facendogli fac. Tonda tonda quanto il
leggendario tondo di giotto. Quanto. Una vita una. Facendogli fac
intravedere facendogli. Una torta di vita. Una. Torta. Che non fa
ingrossare no. Facendogli fac intravedere facendogli. Fac. La
possibilità quasi la possibilità quasi. Di. Facendogli. Già. Di
mattino di. Con l’ombra con. L’. Ombra colomba ombra. A fresco
a. Una settimana prima soltanto del suicidio. Lui. Di mattino di.
Con l’ombra con. Una settimana prima soltanto. Del suicidio del.
Lui. Mentre lo stadio mentre. Lo stesso lo. Lo stadio. Lo. Lo
stesso lo. Una settimana prima una. Lo stesso lo. Lo stadio. Lo.
Una settimana prima lo stadio una settimana dopo il suicidio lo
stadio lo stesso lo. Lo stesso lo. Lo stadio. Lo. E anche l’ombra l’
anche. Va detto va. Ombra colomba ombra. Una settimana prima
una settimana dopo. Una. Settimana. Con o senza di lui di. Con.
Con o senza. O. Lo stadio. Lo. L’ombra. L’. Lo stadio l’ombra l’ lo
stesso lo. Lo stadio l’ombra. L’. Ombra colomba ombra. E il niger.
Ombra colomba ombra. E il niger. Lo stesso lo. Ombra o non
ombra colomba o non colomba lui o non lui stadio o non stadio o.
Forse. Forse. Forse. Ma. Il niger. Il. Il niger. Il fornitore principale
dell’uranio che alimenta la francia. Il niger. Il. La francia. La. Il
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paese più nuclearizzato del mondo. Più. Il niger il. Il suo fornitore
principale il. La francia. La. La francia per quarant’anni ha goduto
di un monopolio incontrastato sull’accesso all’uranio del niger del.
Ma. Ma il dominio francese ha cominciato a franare nel duemila e
sette sotto i colpi dell’avanzata cinese. Dell’. Ma il dominio
francese. Ma. E una settimana prima e una settimana dopo e con e
senza di lui di. E. Forse. Con o senza. Con. O. Lo stadio lo.
L’ombra l’. Ombra colomba ombra. La fanno le pietre squadrate
degli edifici millenari l’ombra. Colomba. La fanno. La. F. N. Con
o senza di lui con o senza o. Forse. È uno stagno senz’acqua s z q
uno stagno che dà che un po’ di fiato di nelle risalite cittadine
nelle. Che. Dà. Un. Po’. Di. L’ombra colomba l’ombra. Medita
meditava una settimana fa appena meditava prima di raggiungere
di la biblioteca la la biblioteca dove dove lui non è nessuno non è
certo che no non è nessuno non è né per gli addetti al bancone né
né tantomeno per gli autori dei libri catalogati né. Tantomeno.
Tantomeno nell’epoca fraintesa e che si fraintende da sola come
tutte le epoche le. Come. Tutte. Tantomeno nell’epoca informatica
nell’ della fine del libro del. Epoca. Informatica. Fine. Libro. O
facebook o biblioteche. O. Almeno per i nuovi autori. I. Almeno.
Per. Si pensi si al ruolo svolto dalla mitragliatrice maxim
portatrice di morte seriale meccanizzata. Cinquecento colpi al
minuto. Whatever happens we have got the maxim gun and they
have not. Guerre boere guerra mahdista campagna contro i
dervisci rivolta dei boxer seconda guerra boera guerra russogiapponese guerra civile finlandese guerre balcaniche prima
guerra mondiale guerra civile russa guerra sovietico-polacca
seconda guerra mondiale guerra di corea. Whatever happens we
have got the maxim gun and they have not. Cinquecento colpi al
minuto. Nella guerra dei matabele contro una tribù zulù insorta
cinquanta inglesi riuscirono a mettere in fuga cinquemila guerrieri
con solo quattro maxim. Questa non è una critica a facebobok.
Ecologicamente i libri la carta in amazzonia e non solo e
l’amazzonia non è solo in amazzonia. Non è solo in. I libri la carta
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in amazzonia e non solo hanno fatto fanno faranno più danni più
della mitragliatrice maxim. Della. Medita madido madia di
madido madia e di meditazione madia abbastanza madia anche di
meditazione madida di madia abbastanza lui anche di meditazione
madida madia abbastanza lui medita meditava una settimana fa
prima di raggiungere di la biblioteca la medita lui medita meditava
un po’ mendico anche un po’ mendico anche e un po’ medico di sé
anche un po’ medico di sé anche medita meditava non di sostituire
le biblioteche con altro con e di fare la rivoluzione di ma medita
meditava ma di scrivere di un libro addirittura un libro un sugli
ultimi su sugli ultimi piani dei palazzi del centro storico del. Sugli
ultimi su sugli ultimi piani dei palazzi del centro storico del.
Centro. Storico. Un libro. Cazzo. Di cui c’è inflazione senz’altro.
Senz’. C’è. No c’è anche altro c’è. C’è. La distruzione la
dell’amazzonia dell’ cui i libri contribuiscono cui. I. Un libro un.
Medita meditava se questa se può considerarsi meditazione se
può. Un libro un. Sugli ultimi su. Sugli ultimi piani dei palazzi del
centro storico del. Che nessuno guarda che. Nessuno. O quasi o.
Gli occhi fissi tutti gli occhi ad altezza d’uomo d’ o anche più in
basso o. Anche. Gli occhi. Gli. E qui ci sono qui soltanto negozi
soltanto a quest’altezza a. Ci sono ci. Qui. Una striscia ininterrotta
o quasi una striscia di negozi di. Una striscia. Litio oro cobalto
ferro rame. Litio oro cobalto ferro rame. Scambiati per simboli per
di più per. Scambiati per simboli per di più per. Scambiati. Ahinoi.
Per quel che è possibile. Per. Quel. Che. È. Scambiati. S. C. Per
quel che è possibile. Per. Quel. Che. Una striscia ininterrotta o
quasi una striscia di negozi di compensata cmp senza che nessuno
se n’avveda n’ e per questo lui vuole voleva scriverne vuole
voleva compensata cmp almeno in parte almeno compensata cmp
da una striscia all’ultimo piano di ogni palazzo storico di. Da. Una
striscia. Una. All’ultimo piano. All’. Con affacci strutture cunicoli.
Con. Che grattano il cielo senza fargli male e dicono la bellezza
che l’uomo può la dicono abbastanza la. La bellezza che l’uomo
può la. Affacci strutture cunicoli. Lassù. Lassù è sempre mattina è.
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Abbastanza a. Lassù. L. E la notte e è viva anche nella morte
peggiore perché lassù purezza abbastanza o relativamente lassù.
All’ultimo piano finestre da soffitte all’ultimo piano pertugi
all’ultimo piano fessure feritoie fe. All’ultimo piano dei palazzi
dei centri storici cadenti di ciò che li tiene su. Lunghi. Alti.
Cadenti di ciò che. Le vecchie pietre le. Polverose impollinate di
luci e ombre e che impolverano impollinano che. Luci e ombre e.
Che. Ne scriverà ci fantastica ci. Lui. Ci fantasticava ci.
Scarpinando da solo da verso la biblioteca la per studiare un po’
tentare un po’ tutt’altro per. Tutt’. Sarà abbastanza un successo
sarà ci fantastica ci. Un nuovo vertice ci fantastica ci nelle.
Gradazioni del sensibile o avvertito espresso o. Ci fantastica ci. Ci
fantasticava ci. O avvertito espresso. O. La maggior parte degli
espressi nel senso di caffè e anche nelle strade newyorkesi già nel
mille e novecento e trentacinque vi si facevano vi si saranno fatti
vi si espressi espressi o qualcosa del genere o sono inavvertiti la
maggior parte la degli espressi nel senso di caffè di perché insipidi
perché o perché insipida è la gente è. La gente è. Già. Già nel
mille e novecento e trentacinque e. Nelle strade newyorkesi nelle.
Nell’enciclica mirari vos del mille e ottocento e trentadue il papa
gregorio decimo sesto condannò come assurda ed erronea
sentenza o piuttosto delirio la libertà di coscienza e definì pessima
né mai esecrata ed aborrita la libertà di stampa. La. Definì. Sono
conscio dell’enorme dolore che può arrecare questa notizia ha
detto murillo aggiungendo che i tre tutti appartenenti al gruppo
narco guerreros unidos hanno raccontato di aver preso in consegna
i ragazzi fermati dalla polizia municipale di iguala e di averli
portati nella vicina località di cocula. Circa quindici sarebbero
morti per asfissia prima di arrivare alla discarica dove sarebbero
stati uccisi gli altri. I detenuti hanno detto che hanno gettato i
corpi nella parte bassa della discarica dove li hanno bruciati.
Hanno fatto turni di guardia per assicurarsi che il fuoco bruciasse
per ore versandoci sopra combustibile pneumatici e altri oggetti ha
riferito il procuratore sottolineando che alcuni studenti erano
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ancora vivi quando è stato dato loro fuoco. Scarpinando da solo
verso la biblioteca per studiare un po’ tentare un po’ tutt’altro per.
Un po’. Sarà abbastanza un successo sarà ci fantastica ci. Un
nuovo vertice ci fantastica ci nelle. Nelle gradazioni del sensibile
o avvertito espresso o. Ci fantastica ci. Poi la settimana dopo la
fantasia non l’ha retto abbastanza la fantasia non l’ha retto
abbastanza la fantasia non l’ha retto abbastanza non l’ha poi la
settimana dopo si suicida si. La settimana dopo la. Si suicida si
come si fa la pipì o quasi o. Come si fa come. Scappa. La pipì.
Scappa. Va fatta. Va fatta. Scappa. Si suicida si e quindi non
scriverà proprio niente. Quindi. Si suicida perché fantasticando o
no fantasticando o no gli è nato gli. Un figlio. Gli è e questo anche
fantasticasse anche gli. Sembra gli un eccesso insostenibile un.
Eccesso. Un altro in più a. Non guardare a. Suo figlio suo. Un
altro in più a non guardare. A. Non guardare. Gli ultimi piani dei
palazzi del centro storico del. A non guardare a. Un altro in più a
subire a. Ingiustizie. Ah. Un altro in più a commettere si sa si
ingiustizie un altro un. In più. Per forza per. Già. E pure suo
malgrado pure. Magari. Mettiamo. Suo malgrado del figlio del.
Suo malgrado del padre del anche del padre anche del. Non
importa o importa di meno o. Suo malgrado o non suo malgrado o.
Del figlio o del padre o. Il malgrado il. Un melograno di
malgrado. Il figlio. Il padre. Belgrado. E. Belgrado. Già non
scherzo. Belgrado come qualsiasi città come qualsiasi esistenza.
Un melograno di malgrado un. Belgrado. È. Già. Belgrado. Le
popolazioni neolitiche starčevo e vinča abitavano la zona di
belgrado sin dal cinquemila avanti cristo. Una popolazione celtica
gli scordisci fondarono una città nel territorio in cui oggi sorge il
centro storico di belgrado con il nome di singidūn prima di essere
conquistata dai romani e rinominata singidunum nel primo secolo
avanti cristo. Quattrocento anni dopo la città divenne a far parte
dell’impero bizantino. Un melograno di malgrado un. Belgrado. È.
Già. Bellagio. Bellagio lo stesso. Bellagio. I primi abitatori del
territorio bellagino dei quali la storia è in grado di ammettere
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l’esistenza furono gli insubri che avevano stabile dimora in una
parte dell’attuale lombardia e quindi del lago di como fino
all’altezza del centro lago dove confinavano con i reti riva
occidentale del lago di como e con gli orobi riva orientale. Gli
insubri vissero liberi e indipendenti fino all’arrivo dei galli
capitanati da belloveso i quali intorno all’anno seicento avanti
cristo disfatti gli insubri si installarono a milano e a como e
occupate le rive del lago crearono un presidio nel punto estremo
della loro conquista. Bellasium dal nome del loro comandante.
Suo malgrado o non suo malgrado o. Del figlio o del padre o. Il
malgrado il. Un melograno di malgrado. Il figlio. Il padre. Un
melograno. Di malgrado. Il politico più finanziato dalla british
petroleum all’elezione del duemilaotto è stato lo stesso barack
obama. E poi il rifare il. Tutto o quasi. Ancora. Di nuovo di. Con
un figlio con. Per lui per che si suicida anche per questo per.
Anche. Rifare. Tutto. O quasi. Cazzo. Di nuovo senza nuovo
senza. Di nuovo senza nuovo senza. Rifare. Tutto. O quasi. Già.
Infanzia-adolescenza-disoccupazione eccetera e. Senza nemmeno
avere il tempo di leggere per capirci qualcosa nella tiritera
infanzia-adolescenza-disoccupazione eccetera senza nemmeno
avere il tempo di leggere di il libro di quel veterinario di
cambridge pubblicato in italia da einaudi intitolato adolescenti
uscito qualche hanno fa. E persino alla tv lo dicono oramai persino
alla tv lo dicono e ridicono oramai lo che che il mondo il scoppia
che il che. Che siamo in troppi in. Che. Il. Che. Lo ridicono lo.
Alla tv alla. Perfino. Cazzo. E non ci se ne rende conto. Non ci se
ne. Che gente di merda che gente. Merda. Cazzo. Certo
certamente se il bambino è nato è perché la biologia fa il suo corso
fa. La biologia la. Certo certamente. Non vittoria no dei genitori
no di certo no. Ma vittoria della natura vittoria. I genitori sono
degli incapaci i genitori i. Dei buoni a nulla dei. Certo.
Certamente. Natura. Darwin darwin. D. W. Se il bambino è nato
nonostante i contraccettivi i. Il bambino. Il. Certo. Certamente.
Certo. Darwin. Cazzo. Io però conclude concluderà il suicida. O
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cerca cercherà abbastanza di. Io però io non sono riuscito a.
Niente nella vita che facesse che un po’ più giustizia. Un. Po’. Un.
Che rendesse che un po’ più meno sole le. Le moltitudini le. Che.
Fra gli strati di moltitudini di. Fra. Un po’ più meno soli un po’
più. Un. Po’. Ci. Rendesse. Ci. Quel qualcosa che non ho ancora
fatto quel qualcosa quel. Che. Ci. Rendesse. Che. Ci. Già. Figliare
è strato di moltitudine è strato è. Figliare. Strato di moltitudine
strato. Non rende un po’ più meno soli no. Non rende no di certo
no. E invece almeno questo gesto il suicidio il è di qualcuno è.
Almeno questo gesto forse. È mio è. Cioè non è di nessuno non è
afferrabile circoscrivibile non l’ingabbiano. Non l’. E proprio per
questo conclude lui e proprio per questo un po’ a perfezione un
po’. A. Forse. Questo gesto. Atto. Paletto piantato in petto paletto.
Questo gesto questo. Il suicidio il. Forse. Forse. Un po’ perfetto un
po’. E almeno un cerchio un. Sia pure diametralmente ristretto. Sia
pure sia. Voglio chiuderlo voglio. Io. I. O. Sia pure da ciuco. Sia
pure da ciucco. Sia pure ragliando o belando sia pure sia. Ma per
una volta le pecore e gli asini sono gli altri sono per una volta per.
E oltretutto e tanto più che e oltretutto e tanto più che che il
suicidio potrebbe forse il suicidio il potrebbe forse pure il suicido
il proprio il suicido il potrebbe forse pure considerarsi una forma.
Una. Forma. Considerarsi. Potrebbe si potrebbe si. Forse. Il
suicidio pure il suicidio il. Anche se minimale anche. Se. La forma
del suicidio la. Anche se animale anche. Se. Di body-art di.
Almeno questo. Almeno. Il suicidio il. Ci fantastica ci. Di body-art
di. Almeno. Una forma un’espressione. Il suicidio il. Ci fantastica
ci. Potrebbe essere potrebbe. Il suicidio il. Visto che non ho potuto
evitare al mondo la nascita d’uno in più. Di. In. Più. Che almeno
gli eviti che il mio permanere da connivente da. Che. Almeno. Al
mondo. Gli. Eviti. Già. Che. Almeno. La connivenza del mio
vivere del gli eviti gli. Mi. Eviti. Mi. Almeno. Al. Meno. E mi
stacchi mi dal nulla di fatto di. Un po’. Un. Mi stacchi mi. E
stacchi un nulla di fatto di. Almeno un nulla di fatto di. Uno dei
tanti. Stacchi. Dal mondo da. Stacchi. Un po’ un. Stecchi. Per terra
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morto per. Quel nulla. Di fatto di. Che sono io fritto che sono che.
Che è il mondo fritto in torno a me che è che. Stacchi stecchi
stecchito. Sono questi i miei di me stracchino di me stracco. Sono
questi i miei donchisciotteschi scacchi sono questi sono. Sono
queste sono. Le mie possibilità di frustare ciò che è frusto anche se
solo con ciò che è frusto come sono io frusto io frusto e
suicidandomi forse un po’ di meno un po’ di. Forse. Le mie
possibilità di scaccomatto le mie le queste di un po’ di
scaccomatto di un po’ di. Le mie possibilità le. Mie. O di qui
intorno o di quei o. Con il mio suicidio e il suicidio non è mai
personale è suicidio e basta perché è morte è. Che siccome
impersonale disumana la morte la. Disumana anche nel senso
forse dantesco di terza persona singolare. Di verbo di. Di
disumanare di. Anche forse nel senso la morte la. Ne sarà
alleggerito ne sarà forse. Almeno. Il mondo o chi per lui o. Ne
sarà. Con il mio suicidio con. Avrò un singulto di
dignitàcoerenzacoraggio di. Un. Singulto. Avrò forse.
Distruggendomi per quel che si può avrò forse contribuito a
distruggere un po’ di meno per quel che si può. Un po’. Di. Meno.
Un po’. Di. Sarò stato capace sarò di concentrazione di. Sarò.
Stato. Sarò. Una tantum anche solo se. Una tantum anche solo se.
Lo sarà stato il mondo tramite me. Lo sarà. Stato. Il mondo.
Tramite me. Concentrarla lì nello stagno delle anatre la mia vita le
mie forze la mia esperienza la. Concentrarla c. N. C. E avrò
beffato e avrò il cimitero nel poggio accanto il. Dove non mi
seppelliranno non mi no. Non mi no. Ci morirò accanto e basta e.
Al cimitero al. Accanto a tutti ma. Non confuso con loro no. Non.
Confuso. Con il tutto con. No. Non con loro no. Devo stare attento
devo a non a lasciare le orme a. Non. A. È estate è. Il fango è
secco è. Il. Fango. Il. Se non lascio le orme non lo capiscono non
lo o lo capiranno lo quando il mio corpo sarà il mio corpo il sarà
già melma sarà che mi sono calato nel lago nel. Lo capiranno lo.
Forse. Già. Non sapendo nuotare non sapendo nuotare befferò non
sapendo nuotare befferò anche il sapere e la tecnica perché il
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nuotare è una tecnica e anche il sapere forse lo è. Una tecnica.
Già. Una tanica. Già. Una tunica un tonico. Il sapere il. E i suicidi
sono coloro che non hanno bisogno di tutte queste cose qui i
suicidi sono coloro sono che non che. Li befferò li. Suicidandomi
accanto al cimitero di campagna coi muretti a secco. Li befferò li.
Sì. Coi muretti a secco accanto al lago. Li befferò li. Sì. Perché li
andrò andrò loro incontro li sì. Andrò. Loro. E. E dentro li andrò li
sì. Immergendomi nel laghetto artificiale per le irrigazioni per. E
dentro li andrò li a loro a. Pur non essendone no contaminato pur
non essendone no. Pur non essendomici sottomesso io no. A loro
a. Ai più a. No. Pur non essendomici sottomesso io no. No. No di
certo. No. Come come una vergine a gambe larghe in attesa che le
calino le addosso le calino le la la bomba atomica le calino le la la.
Senza sapere sentire niente di niente di
atomibombepenetrazionipènepéne no. La vergine la. Senza sapere
sentire niente di niente di. La vergine la. Come. La vergine la. Uno
torna a casa torna. Subito dopo che gli è nato un figlio. Un tizio. È
un altro giorno è. Non domenica no. Il traffico e la macchina
esasperano i problemi i. Lunedì l’impiegata l’ la camicetta alle sei.
Lunedì l’impiegata. L’. Di mattina. Le sei le. Rispetto allo stadio
la presa d’atto d’ che ne hanno l’impiegata l’ il traffico il e il
suicida il anche lui alle sei di mattina alle il suicida il rientra in
casa alle sei di mattina alle è la stessa è la presa d’atto d’ che ne
hanno che dello stadio de. Lo. De. Lo. Ignoranza. I. Ma lo stadio
ma non li ignora no. Lo stadio. Lo. Anche se fa lo gnorri fa.
Anche. Se. Lo stadio. Lo. Se edificato se. E lo stanno edificando
lo stanno lo. Se edificato se e lo stanno edificando lo stanno lo le
sue molecole le sue molecole le colpiranno le sue molecole le
colpiranno stanno già colpendo stanno anche il cadavere in
putrefazione nello stagno del tizio e lo altereranno lo. Al. Tere.
Ranno. Al. Tere. Le sue molecole le. Dello stadio dello. Lo.
Altereranno. Lo. Il corpo a sacco pregno. Del tizio del. Enfio
d’acquaccia stagnante. Cervello a melma. Il tizio il. E il traffico
altereranno. Sì. E il traffico. E. Le sue molecole le. Dello stadio
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dello. Ma anche quelle del tizio morto. Un po’. Anche quelle del
tizio morto. Anche. Anche se molto di meno di. Dello stadio dello.
Molto di meno di. Delle molecole dello stadio dello. Delle. Già. E
l’impiegata l’ indaffarata e simili e. Alterazione per l’impiegata l’
indaffarata e simili e. Dovrebbero insegnare a scuola dovrebbero.
Li altereranno tutti questi esseri le molecole le dello stadio in
costruzione in molto più di quelle di del cadavere nel lago li
altereranno li. Li altereranno nel senso che in futuro in ridurranno
progressivamente ridurranno più in fretta in il numero il delle
possibilità d’esistenza d’ ridurranno più in fretta in dell’impiegata
dell’ il numero il delle possibilità d’esistenza d’ e dell’indaffarato
dell’ la condizione di indaffarato la e del traffico e dello stagno
dello e del cadavere del e dell’alterazione stessa de. Dell’. Le
molecole dello stadio le molecole le. Ridurranno. Moncheranno.
Sevizie. Detrazioni. Sevizie. Fino a ridurre il. Proprio il. Proprio
il. Il numero delle possibilità d’esistenza d’. Delle. Fino a ridurre
fino. Perché il male del male consiste il male del male consiste nel
fatto che che alla lunga si autoriduce si. Auto. Riduce. Si. Alla
lunga. Alla. Consiste. In. Il male del male consiste nel fatto che è
un decremento di possibilità di. È. Anche proprio le sue. Le.
Anche. Già. Già. E tanto più male quanto più decremento più. È.
Già. Il male del male consiste nel fatto che a forza di male non ci
sarà più male no. A forza di male di. Nemmeno questa differenza
costituita dal male ci sarà. Più. Ci sarà ci. Rispetto allo stesso allo.
Rispetto. Inevitabile comunque. Inevitabile. I. N. V. Rispetto allo
stesso allo. Inevitabile comunque. I. N. V. Lo stadio decrementa
abbastanza. D. Lo stadio lo. Ammala. A. Ammalato a. Lo stadio
lo. Non certo quanto campi di sterminio o mattatoi o guerre
mondiali o. Che comunque ne sono causa ed effetto ne sono dello
stadio dello. Non certo no ma abbastanza comunque abbastanza a.
Bas. Tan. Za. Ma. Tta. Nza. È orribile è il trattamento riservato
abitualmente ai conigli d’angora. In cina. Paese che costituisce il
novantasei cento del mercato globale. Ogni tre mesi infatti il
manto viene loro letteralmente strappato tra grida di dolore e
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profonda paura. Subito dopo vengono gettati in minuscole sporche
e vuote gabbie senza nemmeno la compagnia vitale di altri conigli.
Quando raggiungono un’età che varia tra i due e i cinque anni
quelli che sono sopravvissuti vengono appesi a testa in giù. Le
loro gole vengono tagliate e i loro corpi venduti. Arturo Benedetti
Michelangeli il sette aprile mille e novecento e ottantuno a lugano
beethoven schubert brahms.

!

***

!

Erano anni che non. E proprio davanti allo stadio. E. Qualcuno.
Non perché davanti allo stadio no di certo ma per caso per. Erano
anni che non. E proprio davanti allo stadio allo. Qualcuno. La
sensazione visivamente e in pieno corpo per quel che può essere
pieno il corpo per quel che può essere pieno il pieno la sensazione
forte di una possibilità di vita arcadica di. Una. Possibilità.
Qualcuno. Erano anni che non. Qualcuno. La chiamavano arcadica
la. Questa vita la. Chiamavano. Già. In un villaggio in. Un. Al
limitare di villaggio e bosco e. Al. Limitare. A fine settecento a.
Tra legno e fiori e. Tra. Con pantaloni anche d’adulti d’ alla zuava
a. Con pantaloni con. E viottoli soltanto viottoli o tratturi o.
Soltanto. E non autostrade no. Da cui transitare. Da. Cui. Non si sa
se così la felicità così. Non si sa. Se. Ma non importa no. Non
importa. Se tanto se tanto in altri modi in ad esempio i nostri i cioè
quelli dello stadio cioè quelli cioè non importa se tanto se in altri
modi in non si sopravvive non si. No. E nemmeno lo stadio ci
sussiste ci a forza di stadi di. Nemmeno lo stadio lo. Causa-effetto
d’altri stadi d’. Pseudoinfinito che è morte è. Già. Pseudoinfinito.
Davanti allo stadio non ci crede non lo vede no. Davanti allo
stadio non ci crede non lo vede no. Fisicamente proprio non lo.
Fisicamente proprio non lo. L’arcadico l’. Non ci crede non lo
vede. Un conoscente di quel qualcuno che invece sì che. Un
conoscente di quel qualcuno che invece sì che. Invece. Sì. Che.
L’arcadico l’. Quel qualcuno. Quel. Almeno l’arcadico l’ invece sì
296

almeno l’arcadico l’. Quel qualcuno. Quel. Ma non di certo lo
stadio lo. Non di certo no il causa-effetto il. No di certo no. Quel
qualcuno. Quel. No di certo no. Non vede. No. Fisicamente
proprio non. Vede. Lo stadio lo. Quel qualcuno dell’arcadico dell’.
Il causa-effetto il. Non vede. Fisicamente proprio non. Vede. No.
Nemmeno quel qualcuno nemmeno che invece sì almeno
l’arcadico l’ almeno. L’arcadico. L’. Almeno. Che. Invece. Due
conoscenti che abbastanza per caso che s’incontrano s’. Due
conoscenti che. Due conoscenti. Due. Lungo il viale scaraventato
in dissesto in per i lavori dello stadio e. E fra turisti infestanti in.
Sempre e comunque e. Turisti infestanti. Abbastanza. Turnisti del
turismo. Turnisti. Turnisti dell’infestazione. Turnisti. Abbastanza.
Già. S’incontrano. S’. Fra. S’in. I due conoscenti i. Dopo
tantissimo da darsi per morti da darsi per. Da. Per. Anche se non
da pseudoinfinito morti non ci si danno non ci si. Morti. Danno.
Da. Pseudoinfinito. Da. Anche se. Non. Morti non ci si danno non
ci si. Anche se. Non ci si. Danno. Non ci si. Da. Pseudoinfinito.
Da. Anche se morissero proprio da pseudoinfinito cioè il
consumismo cioè. Anche se. Morissero. Anche se. Morti.
Sarebbero morti per questo sarebbero. Anche se. Anche. Se.
Tantissimo che non si vedono che. Tantissimo da darsi per morti
per. Da. E da nemmeno importarsene da. Nemmeno. Da. E proprio
per e proprio per questo per un po’ morti un po’ e proprio per
questo per un po’ morti un po’ un. Po’. Proprio. Per. Questo. Per.
Uno dei due la sensazione visivamente e in pieno corpo di una
possibilità di vita arcadica di. Uno dei due. Uno. Dei. Due. La.
Sensazione. La. Uno dei due conoscenti. Uno dei due. La.
Sensazione. La. Che si incontrano. Due. Conoscenti. Due. A caso.
Piuttosto. A caso a. Presso. Il. Plesso. Dello stadio presso il plesso
presso il. Plesso a pressa plesso. Plesso a pressa. La sensazione
visivamente e in pieno corpo di una possibilità di vita arcadica di.
La sensazione la. Visivamente e in pieno corpo. E. In. Uno dei due
uno dei. Non perché davanti allo stadio no ma per caso abbastanza
per. Caso. Per. La sensazione la visivamente e in pieno corpo e.
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Quello lì. Quel qualcuno. Uno dei due. Uno dei. Quell’uno dei due
de. Che si incontrano che. A caso a. Presso il plesso dello stadio
presso. Fra l’emorragia turistica l’. Pressati. Fra. L’. Che pressano
ignorando lo stadio lo che pressano che. L’emorragia turistica
l’emorragia. I due i. Che pressano che. L’emorragia turistica l’. I
due i. A loro volta a. Ignorando lo stadio lo. I due i. Senza certo
metterci una pezza. Senza certo. Metterci. All’emorragia.
Turistica. I due. A caso. Uno dei due. A caso. La sensazione
visivamente e in pieno corpo e. Più a caso delle mucche che
brucano. A caso a. Uno dei due. Davanti allo stadio. Uno dei due.
A caso a. Più a caso delle mucche che brucano. Che. A caso a. La.
Sensazione visivamente e in pieno corpo e. Della possibilità.
Della. Di vita. Di. Arcadica. A. La possibilità la. Abbastanza. A.
Ancora caso ancora. Diciamo. A. D. C. A casa del caso a casa. A.
Ancora. Abbastanza. A. Un po’. Diciamo. A. D. La sente l’ha
sentita. Quello lì. La possibilità la. Quel qualcuno. Quel.
L’arcadica. Vita. Quello lì. Trasentita. Tra. Questa possibilità
mentre ci folleggia ci ancora un po’ ci. Trasentita. Tra. Mentre ci
folleggia ci ancora un po’ ci folleggia ci sopra ci. Trasentita. Tra.
La possibilità di. La. Abbastanza. Un po’. Mentre. Mentre ci
folleggia ci ancora un po’ ci folleggia ci sopra ci folleggia ci e gli
preclude gli obnubilandolo gli preclude gli la visuale dello stadio
de. Gli preclude obnubilandolo gli. Preclude. Obnubilandolo. Già.
Poi iniziano poi a parlare i due di politica di iniziano i e non pensa
quello lì quel qualcuno q u non pensa no quel qualcuno q u allo
stadio allo che ha proprio davanti in tutta ha proprio davanti o alle
spalle addosso o alle spalle addosso o. Che ha proprio davanti in
tutta in la distruzione della sua costruzione. Ha proprio davanti
proprio ha. Che. E a cui del resto alla distruzione della costruzione
alla. E a cui del resto tradizionalmente per forza quasi per forza
per non ha mai pensato no. Non ha mai pensato no. E a cui. E. Del
resto. Del. Non ha. Mai. Ora non pensa iniziano a parlare di
politica iniziano. Ora non pensa nemmeno più all’arcadico non
pensa nemmeno più. Nemmeno l’uno dei due de nemmeno ne.
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L’uno dei due de. Nemmeno. Non pensa nemmeno più. All’.
Nemmeno l’uno dei due. E nemmeno all’arcadico. All’. Non
pensa. Ora. Più. Già. Iniziano a parlare di politica iniziano. Con la
verve della trasandatezza con la verve. Della. Con la verve. La
politica cittadina se n’occupa n’ della politica cittadina della un
gruppetto riunitosi in piazza perché non ha soldi né fantasia per
altrove. Non ha no. Anche un movimento non soltanto un
gruppetto un se n’occupa n’ della politica cittadina della. Anche un
movimento anche. Anche due conoscenti dopo che per caso dopo
che non si vedevano da tantissimo tanto da darsi per morti per e da
nemmeno importarsene da. Dopo che per caso dopo il loro
rincontrarsi. Dopo che per caso dopo il loro il. Anche un
movimento un. Anche due conoscenti anche. C’è quasi sempre un
anche c’è quasi sempre un’aggiunta un’ c’è quasi sempre un
continuo. Un. C’è. Quasi. Sempre. Già. Anche occuparsi di
politica di senza occuparsi di stadio di è ecologico è. Anche
occuparsi di politica di senza occuparsi di stadio è ecologico è.
Già. Addirittura. È infatti è la realizzazione la o espressione o
della verità ecologica della. È infatti. È. Già. Per quanto distrugga
occuparsi di politica di senza occuparsi di stadio di per quanto
distrugga occuparsi di politica di senza occuparsi di stadio di
conferma conferma infatti conferma l’inevitabilità l’ della materia
della. Conferma. Infatti. Conferma. I due conoscenti i e le loro
occupazioni sono materia sono. I due conoscenti i e. Le loro
occupazioni. Le. Anche se si occupano di politica di senza
occuparsi di stadio di. Anche. Se. Per quanto distrugga occuparsi
di politica senza occuparsi di stadio sempre materia sempre. Per
quanto. Distrugga. Per quanto. Anche occuparsi di politica di
senza occuparsi di stadio di è ecologico è. Anche. Già. È.
Altrimenti l’ecologia l’ non sarebbe vera. Anzi. Non sarebbe reale
non sarebbe no. Altrimenti. L’ecologia l’. Già. Non sarebbe
sempre e comunque e. Non sarebbe. Sempre. E comunque e. Non
sarebbe universo. Non sarebbe. Già. Altera l’ecologia l’ altera
l’occuparsi di politica di senza occuparsi di stadio di rendendo ad
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esempio impossibile a forza di occuparsi di politica senza
occuparsi di stadio di e a forza di menti di cervelli di menti di
cervelli che si occupano di politica di senza occuparsi di stadio di
e di atti e di gesti che si occupano di politica senza occuparsi di
stadio rendendo ad esempio rendendo ad esempio impossibile
rendendo la vita umana la. Rendendo. Ad esempio. Impossibile.
La. Rendendo. Ad esempio. O la vita umana così o. La. O la vita
umana con tutti i miliardi di uomini che la vivono odiernamente o.
La. Vita. Umana. Rende impossibile una cosa occuparsene o non
occuparsene in un certo modo o tramite una certa cosa o. Rende
impossibile. Una cosa. Rende. Può rendere impossibile non
soltanto la vita la ma il pianeta terra la bomba la dell’occuparsi di
politica senza occuparsi di stadio di. La bomba la. Il nucleare
occuparsi di politica di senza occuparsi di stadio di. Il nucleare il.
Ma senza il pianeta terra non è che finisce la materia la. Non è
che. Non è. No. Si sa si. Logicamente. La fine del pianeta terra
riconferma la materia la. La fine. La. Ogni fine. Già. Materia. Che
resta lì che. Resta. Qui. Che. Resta. Fine del qui fine del lì e
materia comunque e. Materia. Comunque. Materia. Forse è
proprio per questo che. Che occuparsi di politica senza occuparsi
di stadio è possibile è. Forse è proprio per questo che. Forse. È
proprio. Per. Questo. Che. Avere davanti agli occhi i lavori in
corso per lo stadio per e non accorgersene e non fare niente forse
per questo è possibile è. Forse. Proprio. Per. Questo. È. Possibile.
Forse. La forza sta nel forse. La forza. La. Sta. Nel. La forza. La.
Sta. Nel. Forse. Il non accorgersene il non fare niente dei due
conoscenti che si ritrovano dopo tantissimo da darsi per morti da e
da nemmeno importarsene da e dei turisti infestanti a festa mesta
a. Il non accorgersene il non fare niente dei due conoscenti che.
Turisti infestanti pullulanti petulanti. Turisti. Tapis-roulant. Turisti.
T. I due conoscenti i. I turisti i. Stesso mangia-e-bevi dei turisti.
Stesso. O quasi. Ruminanti. R. Il bolo. Il mondo. Il bolo. Il
mondo. Per loro. Di fatto. Ruminanti. Quel che c’è c’è. Per il
ruminare basta. Per. Il. I piccioni i. Sono meno bestie sono. I
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piccioni i. Mezz’ora e si lasciano. Si. I due. I. Certo. Mezz’ora e si
lasciano. Si. I due. I. Continuano i lavori per lo stadio per. Certo.
Continuano. Le infestazioni le a festa mesta o a campana a morto
a dei turisti de. Continuano. Campana a morto nelle radioline che
sono ritornate di moda sono. Le radioline. Campana a morto nelle
suonerie dei cellulari de. Campana a morto campana. Morti senza
campane morti. Perché nessuno se n’accorge n’. Nessuno o quasi
o. Di quanto sia vicino e addosso e causa ed effetto. Di quanto sia.
Di. Quanto. Sia. Il remoto della morte il. Remoto. Già Di quanto
sia. Di. Quanto. Sia. Già. Vicino il remoto della morte il. Remoto.
Di quanto sia. Di. Quanto. Sia. Già. Visto frattanto da pechino
visto frattanto. Lo statunitense global positioning system o gps
resta altamente sospetto. Un sistema duale che gestisce le
consegne dei pacchi fedex e simultaneamente i bombardamenti
dei droni americani in afghanistan. I bancomat e le transazioni di
wall street dipendono anch’essi dal gps perché è la sua rete
satellitare che dà l’ora esatta agli orologi atomici indispensabili
per sincronizzare tutte le operazioni bancarie. Gli orologi atomici.
Gli. Ritorna frattanto che gli orologi atomici. Ritorna in ufficio.
Ritorna. Ritorna in ufficio quel qualcuno quel. Che davanti alla
distruzione della costruzione dello stadio aveva pensato ha
pensato per un po’ in mezzo trasognamento in all’arcadico a. Ll’.
Con l’alloppiamento del dopopranzo del. Ritorna. In ufficio. In.
Che la passeggiata troppo troppo breve che non l’ha scacciato no.
L’alloppiamento. L’. Che. La passeggiata. La. Non l’ha scacciato
no. A quello lì. A. Ha un lavoro e non s’accorge il lavoro non
glielo fa accorgere no. Il lavoro. Il. Non glielo. Fa. Accorgere. Si
lavora apposta si lavora forse. Si. Il lavoro non glielo fa accorgere
no. Che la causa dell’alloppiamento dell’ è proprio il lavoro in
ufficio è. Molto più del pranzo del. Molto più. Il lavoro in ufficio
il. Alloppia. Il lavoro in ufficio. Il. Molto più del pranzo.
Abbastanza molto di più molto. E non s’accorgono s’ e non
s’accorgono s’ sia coloro che danno che distribuiscono che lavori
in ufficio in e sia e sia non s’accorgono s’ non s’accorgono s’ non.
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Coloro che vengono assunti assoldati che vengono assunti
assoldati per lavori in ufficio per. Non s’accorgono non. Non
s’accorgono di quanto sia di. Di. Quanto. Sia. Di. Alloppiamento
a. Non s’accorgono di quanto sia di. Ripetere da secoli da.
Ripetere da secoli che il lavoro in ufficio è alloppiamento è.
Ripetere. Di quanto sia alloppiamento non s’accorgono non. E
nonostante questa ripetizione poi non farci proprio niente non.
Farci. Non. Farci. E anche questo è alloppiamento anche questo
anche. È. Decisamente. Anche perché sennò non si costruirebbero
stadi effetto certo anch’essi anch’ di alloppiamento di e di non
pensarla e fare no e di non pensarla e fare differentemente di. No.
No. Di non pensarla e fare. Nell’enciclica mirari vos del mille e
ottocento e trentadue il papa gregorio decimo sesto condannò
come assurda ed erronea sentenza o piuttosto delirio la libertà di
coscienza e definì pessima né mai esecrata ed aborrita la libertà di
stampa. Ma lavoro o non lavoro ufficio o non ufficio stadio o non
stadio conoscente o non conoscente arcadia o non arcadia il sonno
è un’impellenza micidiale è. Ma. Anche per il papa. Anche.
Enciclica o non enciclica. Tormentum insomniae. Enciclica o non
enciclica. Tormentum insomniae. Tormentum. La privazione del
sonno è uno degli elementi di stress che sono stati
sistematicamente utilizzati a guantanamo. Non esiste nessuna
definizione riguardo alla soglia a partire dalla quale la privazione
di sonno è considerata come un equivalente della tortura ma
secondo gli specialisti è una dimensione fondamentale della
strategia per distruggere un detenuto. Il sonno è una delle funzioni
fondamentali del corpo umano spiega la psicologa katherine
porterfield del programma per i reduci dalla tortura dell’università
di new york. Il centro riceve reduci dalla tortura provenienti da
settanta paesi. La privazione del sonno è un supplizio frequente.
Coloro che interrogano perturbano il ritmo cardiaco dell’individuo
risvegliandolo in ogni momento. Conseguenza un deterioramento
fisico e la perdita di orientamento cognitivo. Uno studio risalente
al duemila e uno mostra che la privazione del sonno aumenta il
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dolore. A parità di pressione fisica il dolore è più intenso. La
privazione del sonno può anche condurre ad una perdita di
controllo della temperatura corporea. Dunque l’esposizione al
freddo o al caldo è un altro elemento della tortura cosiddetta
dolce. Secondo le testimonianze ufficiali o raccolte dalla stampa la
privazione del sonno è largamente impiegata a guantanamo e abu
gharib. Le celle sono costantemente illuminate o immerse in una
musica forte. Un detenuto può essere risvegliato sottomesso a
interrogatorio e poi essere riportato in una cella differente. Appena
si addormenta viene risvegliato e portato in un’altra cella ancora.
La stessa scena si può ripetere cinque o sei volte per notte. Ora ho
sonno. Impedisce ogni cognizione. Il sonno il. Peggio del sole.
Peggio. È una morte che non ammazza mai. Mai. O quasi. È. Una.
Morte. Mette in tutte le condizioni ora hai sonno ora hai mette in
tutte le condizioni mette per desiderare per desiderare per
l’eliminazione l’ la propria la e però non elimina non. Non elimina
non. E però. E. È una tortura di dolore imploso. È. E il dolore sta
proprio in questa implosione irrimediabile e onnivora e. Sta. Il
dolore. Il. Sta. Il sonno insoddisfatto è l’impossibilità l’ di
dimenticarsi. È. Il sonno insoddisfatto. Il. Un’asfissia un’ da
presenza che però non può essere presenza attiva. Non. Può.
Essere. Che. Però. Un’ubriacatura un’ senz’alcol e senza speranza
o sogno o. Un’ubriacatura un’. Alloppiamento anche
alloppiamento anche il non fare pranzo il e non soltanto il
dopopranzo il. Non. No. Non soltanto. No. Alloppiamento anche il
non fare pranzo il. Anche. E l’anoressico e. L’. Se sei anoressico
sei o ti hanno se lo fai per moda se lo fai o ti hanno fatto essere
anoressico ti hanno fatto ti e la religione è una moda e santa
caterina era anoressica per moda per. Santa. Caterina. Forse.
Nichilismo fisiologico a parte impulso di morte al di là del
principio di piacere a parte a. Se sei anoressico sei o ti hanno se lo
fai per moda se lo fai o ti hanno fatto essere anoressico ti hanno
fatto ti. Se non fai pranzo se. Alloppiamento anche questo anche.
Droga. Oppio. Anche questo anche. Il digiuno il calo di glucosio
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sovreccitante il digiuno il calo di glucosio il. Sovreccitante.
Allucinogeno. Stupefacente. Pensare allo stadio risveglierebbe il
sovreccitante l’allucinogeno lo stupefacente essendo sonno
essendo ma sonno cattivo sonno alloggiamento essendo
alloggiamento più che sonno più che. Pensare allo stadio
risveglierebbe forse un po’ tutti risveglierebbe forse. Un po’. Tutti.
Forse. Anche santa caterina morta anche. Gran fatto è che l’uomo
voglia dormire in tanta cecità e non destarsi da questo sonno. Ma
bene è vero che destare non ci potiamo né venire a questa unione
senza il lume. Non s’è ancora tagliata le vene. Non s’è ancora
tagliata. I capelli. Per questo non fa pranzo. E viceversa. Si fosse
tagliata le vene non avrebbe più avuto il problema del pranzo. E
del fare. Forse. Ma soltanto forse ma. C’è quasi sempre un anche
c’è quasi sempre un’aggiunta c’è quasi sempre un continuo un.
C’è. Quasi. Sempre. Altrimenti lo stadio non inquinerebbe no.
Altrimenti lo stadio. Non fa pranzo. Con il pranzo che non fa
pranzo. Mai. Quasi. Quando si fa apposta di dimagrire per piacere.
Hai presente domando quando di quando hai presente domando di
quando di si fa apposta si fa di dimagrire di per piacere per. Di
quando di. Si fa apposta si fa si. Neanche in questo caso il pranzo
fa pranzo. Fa. No. Neanche. In. Questo. Caso. Quando il piacere è
soltanto il piacere di piacere. È. Hai presente. Domando. Almeno a
qualcuno. A. Piacere. Hai presente. Domando. E non stiamo
divagando rispetto allo stadio no. Non stiamo. No. Divaga invece
chi pretende d’occuparsi d’ dello stadio occupandosi soltanto dello
stadio d’ dello. Non ci si occupa dello stadio occupandocene occc
così come fanno gli ingegneri o gli investitori. O. Gli. È semmai lo
stadio come simbolo che si occupa di loro di. È. Semmai.
Ingegneri. Investitori. È. Semmai. Forse non si occupa dei numeri
il matematico il. Perché si occupa soltanto dei numeri. Si. Occupa.
Già. Il numero. Il. Lo stadio. Lo. E il quando si fa apposta di
dimagrire per piacere per. Quando il piacere è soltanto il piacere di
piacere di. Almeno a qualcuno a. Simbolicamente. O a qualcosa di
simbolico come l’integrazione l’. Il successo uno qualche che non
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esistendo il simbolo se non fisicamente ha risvolti fisici anche il
successo il. Anche. Quando ci si sacrifica per questo e se non ci si
sacrifica per questo non si sa per che cosa sacrificarsi e se non si
sa per che cosa sacrificarsi non si sa per cosa vivere hai presente
hai domando non si sa se si vive o no non si sa non si. Quando la
fame del dimagrimento è la fame della voglia di realizzarsi
almeno per un attimo e sospenderlo l’attimo nell’incrociarsi dello
sguardo ammirato di qualcuno di. Quando. Quest’attimo hai
presente contro giorni e giorni di crampi alla pancia tanto che la
notte spesso non si trova sonno e la mattina spesso ci s’ha ci ha ci
la rabbia brada da deficit di glucosio di. Già. Con la pancia vuota
la camicia entra meglio nei pantaloni la certo la cintura la un buco
in meno in. La cintura. La. Certo. Ma con i crampi e il nervoso e
l’angustia le risposte agli altri tranne il qualcuno con cui del resto
non si parla ci si scambia lo sguardo e basta e al massimo al sono
risposte sono risposte scocciate aggressive si sprezzano gli altri
senza così però spezzarli. Si. Senza spezzarli però. Senza. Così.
Già. Quando si ha più o meno questa situazione ricorrente nel
mondo fra popoli e popoli e anni e anni e numeri e ingegneri e
stadi e. E. E in autostrada sul ciglio a bordo strada fra le barriere
di cemento il corpo morto una pelliccia sanguinolenta e basta di
un animale di. Allora a proprio allora a il peso il che si genera il
peso il sfonda tutte il peso il le sospensioni le. Sfonda. Tutte. Le.
Le reti le. Il peso. Il. Le balaustre le. Sfonda. Che si genera. Il
peso. Tutte le sospensioni. Sfondo. Accascia. Il peso. Che. Del
brutto e del male del. Le sospensioni le. Sfonda. Accascia. Il peso.
Che. E non c’è rimedio al non esserci rimedio.

!

***

!

Nelle cuffie stereo il suono rimbomba finché c’è finché. Le
fiamme hanno bruciato tutta la notte e il calore sprigionato era tale
che i sicari hanno dovuto aspettare la sera del ventisette settembre
per rimuovere le ceneri spezzare i resti delle ossa e versarli in
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buste nere di plastica per la spazzatura che hanno poi gettato nel
vicino fiume san juan. Nelle cuffie stereo il suono rimbomba
finché c’è finché. Finché c’è energia per la sua ripetizione
continua finché c’è. Finché. Finché c’è il finché. Anche. Finché
c’è. Il. Finché. Il. Le pareti delle cuffie la loro plastica e tungsteno
e. Le pareti delle cuffie. La loro plastica e tungsteno e. Le pareti
dell’orecchio. La sua cartilagine e nervi e. Dell’orecchio dell’. Le
pareti le. Senza le cuffie dello stereo né il suono preoccuparsene
minimamente né. Senza. Preoccuparsene. Minimamente. Né.
Senza. Dell’energia de. Del finché del. Senza. Minimamente. Del
tungsteno stesso del. Tungsteno. Stesso. Spesso. Tungsteno. Non
so non so. Non so se sia corretto dire se che il tungsteno fra gli
altri suoi impieghi ne ha anche uno ne ha per le cuffie auricolari
ne ha. Anche. Uno. Ne ha. Non importa no. No. Neanche il
tungsteno lo sa no. Certo. Non importa il sapere specifico o di
dettaglio. O. Di. Che è non sapere è. Già. In fondo in.
Armamentari e strategie a parte a. Armamentari e strategie. Perché
venisse usato consumato per tutt’altro il tungsteno il venisse usato
consumato per tutt’altro rispetto alle cuffie stereo tuttavia con il
suo venire meno con il suo venire meno ne risentirebbero ne
comunque e magari fino alla distruzione magari fino ne
risentirebbero ne anche la plastica e le cuffie stereo stesse le. Ne.
Risentirebbero. Le. Ne. Ne risentirebbero anche i suoni ne
risentirebbero che pure non sentono i suoni e per questo
rimbombano. E. I. Suoni. E. I. Stesso dicasi stesso di cartilagine e
di nervi di per quanto riguarda le pareti le dell’orecchio de. Per
quanto riguarda le pareti le dell’orecchio de. Che sono riguardate e
che riguardano cartilagine e nervi e. Che. Che. Qualsiasi
qualsivoglia qualunque sia o non sia o la cecità reciproca tra pareti
orecchio cartilagine nervi. O. Di domenica di a pranzo in piazza
nelle cuffie stereo di qualcuno di da qualche parte da il suono
rimbomba il. Suono. Finché c’è. Finché. Finché c’è finché. Anche.
Senza preoccuparsi del finché. Senza. Anche. Senza preoccuparsi
del c’è. Senza. Anche. Pur dovendo prima o poi. Preoccuparsene.
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Pur. Dovendo. Pur. Per lo stesso motivo per cui si muore si. Per.
Lo. Stesso. Perché si deve prima o poi. O. Non si deve morire
prima o poi o. Soltanto si deve si. Soltanto si deve si. E si deve
soltanto prima. E. E si deve soltanto poi. E. La morte è soltanto è
un esempio o una modalità o di questo dovere del prima e del poi
e. L’umano è un esempio di questo dovere è. L’umano. L’. È una
colla è di prima e di poi di. Colla. Incolla prima e poi e. Anche lo
stadio. Lo stadio. Anche. Cosa umana troppo umana lo stadio lo.
Presunta tale presunta. Quando invece ha ritorsioni nelle cause e
negli effetti ha ritorsioni nonumani ha. Ritorsioni. Esempio
comunque esempio comunque di prima e poi e. Lo stadio lo.
Esempio. Finché c’è ci sono ci saranno prima e poi e. Finché.
Questi prima questi poi. Certi prima certi poi. Finché. Già. Energia
ripetizione pareti tungsteno finché. Energia ripetizione pareti
tungsteno. Finché prima finché poi finché questi prima finché
questi poi finché. Finché. Per barack obama è un’ossessione la
gara tra gli studenti americani e quegli asiatici e non si stanca di
ripetere che se i figli di cinesi e indiani imparano la matematica e
le scienze meglio dei nostri il futuro apparterrà a loro e il nostro
declino sarà irreversibile sarà. Piegati su pizze precotte bibite
gassate nelle cuffie stereo di qualcuno da qualche parte della
piazza il suono rimbomba. Il. Suono. Il. L’aria intera un rutto
anche per questi a causa di questi rimbombi di. Anche. Per. A.
Causa. A. Rimbombi che contribuiscono perché tutto contribuisce
certo. Rimbombi che. Contribuiscono. Perché. Una claustrofobia
anche per questo anche. Una claustrofobia. Una. A terra
l’acciottolato l’ con di radissimo qualche ciuffo d’erba. A terra.
D’erba d’. Con. Ci colano. Ci. Gelati. G. L. Altro fra cui il suono
che rimbomba nelle cuffie stereo di qualcuno da qualche parte
nella piazza. Di. Ci. Cola. Ci vomitano sull’acciottolato ci. E
anche la ripetizione continua a rimbombo nelle cuffie stereo di
qualcuno da qualche parte nella piazza ci contribuisce ci. E anche
la ripetizione. Quasi tutto è un contributo. È. Certo. Sia nel senso
che contribuisce sia nel senso che ogni cosa è il risultato della
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contribuzione di tutte le altre di. È. Certo. Fra cui anche però la
non-contribuzione la. Fra cui anche però la non-contribuzione la.
Anche la non-contribuzione è una cosa. Già. È. E contribuisce. E.
E i piedi. Le suole. Suola-consuma-suolo suolo-consuma-suola.
Suola suolo consumo e suono e. Contribuzioni. Nelle il suono
rimbomba nelle cuffie stereo il suono rimbomba di qualcuno di le
cuffie le cuffie da qualche parte da nella piazza nella. Di.
Qualcuno. Il ciabattino lunedì apre alle otto. Il. Ciabattino. Anche
il ciabattino e l’apertura eccetera causa-effetto in proporzioni da
stabilire da del fatto che nelle cuffie stereo il suono rimbomba.
Nelle cuffie stereo di qualcuno da qualche parte nella piazza.
Nella. Ma ha troppi pochi clienti il ciabattino. Il. Ha. Prevale
senza discussioni l’usa-e-getta. Prevale. Già. Anche che abbia
troppi pochi clienti il ciabattino e il prevalere senza discussioni
dell’usa-e-getta e risultano altrimenti non esisterebbero no non
esisterebbero no altrimenti no risultano ri risultano ri causa-effetto
in proporzioni da stabilire da del fatto che di domenica di nelle
cuffie stereo nelle di qualcuno da qualche parte nella piazza il
suono rimbombi. Il. Ri. Su. O. Il finché c’è il finché il in
riferimento in alle cuffie stereo alle con il suono con il suono con
il che rimbomba che e all’energia in riferimento in e per la sua
ripetizione continua e e alle pareti delle cuffie e alla loro plastica e
tungsteno in riferimento in e e alle pareti dell’orecchio in
riferimento in e alla sua cartilagine e nervi e ma anche in
riferimento a qualcuno da qualche parte nella piazza da qualche
parte da e a tutti e a tutte e e a tutti e a tutte e le parti le e alla
piazza stessa alla il finché c’è il dipende pesantemente dipende
pesantemente dallo stadio il finché c’è il. Dipende. Pesantemente.
Dipende. Il. Finché. C’è. Il. I cementi le colle i ferri i cementi le
colle i ferri di uno stadio pesano. I cementi le colle i ferri di.
Pesano tanto pensano da far dipendere da pesano tanto pesano da
far dipendere da loro da tutto ciò che pesa di meno di. Che. Già.
Pesano tanto da far dipendere. Da. Cuffie stereo con il suono che
rimbomba e l’energia per la sua ripetizione continua. L’. Per. La.
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Pareti delle cuffie e loro plastica e tungsteno e pareti dell’orecchio
e sua cartilagine e nervi e uno qualsiasi e da qualche parte
qualsiasi della piazza da e tutti e tutte le parti le e la piazza stessa
la. Peso. Misura. Smisurata. Magari. Piccioni da una parte turisti
dall’altra. Piccioni. Piccioni in alto dalla parte della torre.
Medievale. M. E. Lo stadio pesa a schiacciamento pesa sul
medievale che pure pesa pesa anche il medievale pesa sennò non
sarebbe esistito no non esisterebbe no ma pesa di meno pesa
schiaccia di meno di dello stadio dello il medioevo il niente
plastica tungsteno usa-e-getta e cementi ce. E. Il medioevo. Il. Il
classico sobrio con richiami retrò di un appartamento in zona
residenziale pesa ad esempio pesa ad esempio più del medioevo
del. Pesa ad esempio. Pesa. È più stadio del medioevo è. Ad
esempio. Ad. Anche se la chiesa cattedrale è a suo modo è da
considerarsi uno stadio è. A suo modo. A. La. Chiesa. Cattedrale.
La. La piccola scala che conduce alle zone della casa adibite allo
studio e agli hobby del proprietario compreso il biliardo pesa. La
piccola scala che. Pesa. la. Non c’è niente che non pesi no. Certo
che no. Certo. Ma non c’è niente no che non pesi che quanto il
non accorgersi quanto che non c’è niente che non pesi che. Ma
non c’è niente no che non pesi che quanto il non accorgersi che
non c’è niente che non pesi che. Gran fatto è che l’uomo voglia
dormire in tanta cecità e non destarsi da questo sonno. Ma bene è
vero che destare non ci potiamo né venire a questa unione senza il
lume. Abituati al classico sobrio e alla piccola scala abituati a non
considerarli pesanti il classico sobrio e la piccola scala anche lo
stadio non lo consideriamo pesante lo stadio che col suo peso
spazza via classico e scala spazza spazzerà dai e dai. Lo stadio
che d’abitudine in abitudine sembrerebbe non pesare sembrerebbe.
Anzi non sembra no. La gente non se lo figura nemmeno. La
gente. Nemmeno. Se lo. Figura. Non ci pensa. No. La gente. Non
ci pensa al peso. No. La gente. La. Quando invece quando pensare
dovrebbe coincidere dovrebbe con pesare con. Con bilancia con.
Pensare dovrebbe coincidere. E da qui poi la giustizia eccetera e.
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Da qui poi. Finora non si è pensato non si è bilanciato non si è
fatto giustizia non si è fatto finora perché non si è pesato di
domenica le cuffie stereo di qualcuno da qualche parte nella
piazza il suono e rimbombi e. Non si è. Pesato. Qualcuno da
qualche parte nella piazza senza cuffie stereo possiamo
congetturare per mero calcolo delle probabilità possiamo
congetturare possiamo che appunti che abbia appuntato che
appunterà nel bianco interno della carta che avvolge i gelati
confezionati i. Appunti abbia appuntato appunterà. Qualcosa del
genere sul suono sul peso del suono ossia contro se stesso che
appunta che e anche magari senza accorgersene magari che è
contro se stesso che. È. Anche magari senza accorgersene anche
magari. Anche. Questo qui che appunta che congetturiamo che
appunti ha pochi soldi ha questi qui non si può permettere no
questi qui non si può permettere nemmeno un gelato sfuso no.
Artigianale. Un gelato un. Non si può permettere no questo qui.
Chi ha pochi soldi è poco avuto dai soldi da. Si sa si. Anche se non
si fa anche se anche. Come chi ha poca febbre è poco avuto dalla
febbre da. Poco ma non mai del tutto ne è avulso ne è no mai. Del
tutto no del tutto no. Mai. Possiamo essere avuti poco possiamo.
Al massimo al. Non possiamo essere avulsi del tutto. No. Mai. Il
massimo è il poco il massimo il. Non mai il nulla no. Mai. Lo sa
lo sente lo saprà lo sentirà anche questo qui dell’appunto de.
Anche questo qui dell’appunto de. Già. O anche un altro o se è un
altro se è quello che nottetempo scavalca la sbarra di ferro di. Che.
Nottetempo. Scavalca. Sbarra che durante i lavori impedisce.
Sbarra. Di ferro. L’accesso l’. Impedisce abbastanza. All’area all’.
Dello stadio. Dello. E si dirige nottetempo si dirige il tizio del
cazzo si dirige si dirigibile di se stesso di si dirige si dopo aver
scavalcato cancelli e ferri si dirige si verso il rettangolo di gioco
mezzo sfatto non verde ma terra ma. Terriccio. Colore e sostanza
e. Il rettangolo di gioco ora. Bocche di frane di. Il rettangolo di
gioco ora il. Notte senza rane notte. Attorno queste bocche di frane
sul rettangolo di gioco di. Notte. Senza rane senza. E non sembra
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nemmeno una rottura non gli sembra al tizio del cazzo non gli
sembra non gli nemmeno una rottura o collasso o. Il sistema di
bocche di frane di. Order from noise order from order order from
disorder noise from order order from order disorder from order.
Vede. Il tizio il. Non sa l’inglese non sa. Anche per questo si
ribella. Anche per. Anche se disperatamente. Anche se. Tenta.
Suicidandosi. Tenta. O se non altro certifica se non altro se non.
Altro. Suicidandosi al pennone dello stadio dello. Pannolone del
simbolo dello. Il pennone dello stadio dello. Con ruspe che gli
rigirano le zolle. Gli. Al manto erboso da rifare per lo stadio
nuovo per. E bulldozer. E. Per lo slittamento del terreno di gioco
di. Per rialzarlo di due metri e mezzo e. Il terreno il. Per consentire
corrette visualizzazioni da ogni angolazione per. Raggiunto il
centro della conca con quel verde scuro che c’è di notte che e terra
smossa scura di suo. La. Terra. Smossa. Scura. Per i colpi di scure
dei bulldozer per che l’hanno smossa l’hanno la terra la. Per.
Trova quello che cercava trova. Il tizio. Il. Trova uno scheletro
tubolare di ferri. Trova. Un’intelaiatura un’. Trova. Ne è trovato ne
è. Piacevolmente sorpreso quasi. Un po’. Piacevolmente sorpreso
di potersi sopprimere così di pioterai di. Piacevolmente sorpreso.
Ne è trovato ne è. Scheletro tubolare di ferri di. Sapete come va a
finire sapete. Il sapere non lo sa però. Ci butta ci a traverso su in
alto su tra i ferri tra. Una corda. Una. Ci butta ci. E ci si impicca
ben bene ci si. Impicca. Per protesta naïf per protesta ï per per.
Contro la costruzione dello stadio. Contro. Emulo di quanto fatto
mesi prima. Emulo. Mulo. Di quanto fatto mesi prima. Emulo.
Abbastanza. A. Di quanto fatto da. Terroristicamente quasi solo
per sé per. Di quanto fatto da. Da uno. Che con l’automobile si è
schiantato si è mesi fa con l’automobile l’ con a duecento all’ora a
contro si è schiantato si è prendendo fuoco si è schiantato si è
contro un parapetto un del cantiere del del cantiere per una
ferrovia per ad alta velocità a che sventra montagne sventra e
serve e soltanto i servitori i del consumismo del che non pensano
no che non pensano no perché non pesano no non bilancia non
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giustizia non. No. La velocità che indica lo spazio percorso
nell’unità di tempo è una grandezza derivata perché deriva dalle
grandezze fondamentali lunghezza e tempo. La velocità la. Gli
atomi che costituiscono la materia sono senza età. Gli atomi gli. I
giornalisti lo trovano ciondoloni lo. Il tizio dello stadio in
costruzione. Nel cantiere dello. Nottetempo. Il tizio il. E finisce
l’impiccato soltanto nei giornali locali. Finisce. Al massimo al.
Perché lo stadio pur riguardando e guadando e ingarbugliando
tutto il mondo tutto o quasi o è guardato è quand’è guardato è
esclusivamente guardato è dai mass media locali. Dai. Già. Ed è
parte del problema questo è. Parte del problema del. Parte. È.
L’ecoterrorista l’ della ferrovia spaccamontagne in tutti i sensi in è
finito invece sui telegiornali nazionali. È finito invece è. Sui.
Telegiornali. Nazionali. L’ecoterrorista della. L’. Essendo ritenuta
la sua la una questione più nazionale più. Essendo ritenuta. Già.
Intanto harvard l’università col più alto numero di premi nobel per
l’economia si appoggia allo sportello unico della icbc una banca i
cui azionisti sono i leader del partito comunista cinese. Intanto.
Harvard.

!

***

!

Non modificando no non l’attuale profilo disegnato dal filare di
lecci non si rispetta no l’ambiente come lascerebbero come
intendere lascerebbero l i progettisti i dello stadio dello. Come. L.
Lascerebbero. Intendere. I. Progettisti. I. Al momento del decollo
dall’aeroporto moscovita di vnukovo il jet falcon del numero uno
del gruppo petrolifero francese total l’ad christophe de margerie si
è scontrato contro uno spazzaneve il cui conducente era ubriaco
provocando la morte sul colpo di de margerie. Provocando la
morte sul. Colpo. Arrivano anche le condoglianze arrivano alla
famiglia dell’imprenditore alla. Famiglia. Da parte di vladimir
putin da parte per. La terza volta presidente della federazione russa
per la secondo. Forbes la persona più potente del mondo secondo
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che. Aveva trovato in de margerie un alleato un importante un
contro. Le sanzioni contro imposte dall’unione europea imposte
dopo il trattato tra la federazione russa e la repubblica di crimea
sull’adesione alla federazione russa della repubblica di crimea
dopo. La notizia della la notizia della la notizia la la notizia della
della morte della di de margerie di de che aveva sessantatré anni
aveva che e guidava e total dal duemila e sette e è stata confermata
è stata è dalla società è stata è in due sue note è. Stata. È. La prima
esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia esprime la prima del
manager alla famiglia alla famiglia alla famiglia e dei membri
dell’equipaggio del falcon cordoglio e vicinanza cordoglio e
vicinanza cordoglio e vicinanza e. Esprime. La seconda nota la
annuncia la seconda nota l’immediata l’ convocazione annuncia l’
del consiglio di amministrazione l’. Annuncia. La. Seconda. Nota.
La total la dopo l’annuncio l’ l’ l’ della morte l’ ha perso ha l’ il l’
due l’ virgola l’ due l’ per cento l’ l’ l’ sulla borsa di parigi l’ l’ l’. L’
l’ l’. La total la. Non modificando no non modificando l’attuale
profilo disegnato dal filare di lecci non si rispetta no l’ambiente
come lascerebbero come intendere lascerebbero l i progettisti i
dello stadio dello. Sul conto in banca questo mese non gli è mica
rimasto niente. Quella trentina di lecci verrano salvati. Ce la farà
giusto giusto ce la farà forse giusto giusto a saldare a il debito
contratto con la carta di credito contratto con la. Ma per costruire
lo stadio se ne di lecci se ne distruggeranno se ne chissà dove
chissà tremila o più o e poi abeti e e altro ancora e e la distruzione
di un abete a mille chilometri modifica l’attuale profilo disegnato
dal filare di lecci presso lo stadio lo la distruzione di un abete a
mille chilometri la. Domani il giorno del prelievo non del sangue
ma è uguale è per lui è che proprio in questo sbaglia in questo in
non è affatto uguale non è no perché il sangue il è sangue il sangue
il non è fisicamente non è uguale al prelievo sul conto corrente
non è no e tuttavia e l’educazione di lui di che pure che e come
tutti come che pure che la riconoscerebbe la quest’ovvia
differenza la non è un’educazione no al fisico non è no e allora e
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eccolo e allora e che se ne sta che stretto se ne sta ristretto sulla
sedia su stitico abbastanza stitico e timido abbastanza a durante du
la riunionaccia la di lavoro di rifà ri a mente a approssimando a
sudando s rifà ri i conti fa i della serva i fa i fa i. Lo modifica
l’attuale profilo disegnato dal filare di lecci perché gli
compromette il futuro gli porta via l’ossigeno gli. La collega con
cui negli ultimi mesi s’è scambiato qualche sguardo con cui negli
ultimi mesi negli ha il didietro la collega la ha il didietro ha di
quelli fatti apposta ha il didietro ha la collega la di quelli fatti
apposta per fatti apposta per fatti apposta per essere piegati per a
schiena piegata a e riempiti e dal sesso maschile ha il didietro ha
la collega ha o che sembra tale o che. Si modifica l’attuale profilo
disegnato dal filare di lecci a forza di alterazioni fisiche e
chimiche tanto più pericolose quanto più random chissà dove
chissà quanto più quanto. Magra non manca di seno morbido no
come lo yogurt magro che non manca no di dolcezza di e capelli
lisci spasmodicamente in un volto a donnola a sempre sovreccitato
un volto sempre quasi sempre quasi sempre quasi il volto il con
una sadica con una sadica bambagia di peluria di e denti di latte
denti di. Con una politica impolitica con che stupida senza stupore
stupra spudorata stupra a gara stupra per nasconderle per
l’alterazioni l’ più pericolose avvelenamenti da cadmio
avvelenamenti e da mercurio compresi avvelenamenti e
nascondendosi intrufolandosi in questo che hanno chiamato ma
passerà che hanno chiamato globalizzazione hanno chiamato in
questo in nascondendosi intrufolandosi la politica impolitica la.
Lei è evidente è che trascorre un periodo di solitudine
sentimentale e sessuale e. Il cancro c’è e non sapere di preciso
dove sia non diminuisce ma l’aumenta il rischio di metastasi di. È
a caccia tanto che risulta una preda e spaurita lei. Anzi anche
mettendocisi d’impegno non è possibile no saperlo esattamente
dove siano situati nel mondo il leccio o l’abete o la molecola o il
legame chimico distrutti per la costruzione mettiamo distrutti per
la costruzione mettiamo di quel centimetro quadro di stadio di per
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la costruzione mettiamo per la. Ostenta di mangiarselo con gli
occhi lei lui. Perché le interrelazioni sono così tante che non se ne
può venire a capo non se ne può sono così tante che non se ne può
le interrelazioni le. Non lo sa mica lei che è sposato che è. Siamo
già in metastasi siamo e certo non soltanto per l’allarme l’
dell’ammiraglio statunitense willard che definisce drammatico il
rafforzamento in atto della marina militare cinese. Le sembra una
vittima facile perché le ricambia in maniera così accondiscendente
lo sguardo lui a lei lui a lei lui a lei e perché e perché l’aveva già
invitata l’aveva e lei e s’era lei s’era negata per tenerlo per
maggiormente in pugno in o perché ancora perché ancora i tempi
non erano come si dice maturi non erano i tempi i l’aveva invitata
l’anno prima l’aveva a vedere l’aveva invitata l’aveva al bar
disotto a vedere a una partita della nazionale di calcio di che si
teneva che subito dopo a ridosso a dell’orario di lavoro di che si
teneva che si. Siamo sempre in metastasi siamo abbastanza a con
l’afghanistan con che può ancora può ancora può diventare d’
l’arabia saudita l’ dei minerali preziosi d con l’afghanistan con che
può ancora può con l’. Gli dice lei dopo questa negazione recisa
negazione recisa negazione negazione ne d’un anno fa d’ gli dice
gli dice gli lei gli in maniera brusca e imbarazzata e gli dice gli lei
gli dice gli se vuole stasera se vuole assistere a allo spettacolo
teatrale d’una sua certa amica d’una sua. Si tratta soltanto di volta
in volta di zona in zona si tratta abbastanza soltanto abbastanza di
soglie di si tratta di o di quantità differenti o di e il grande
sviluppo delle scienze sperimentali deriva essenzialmente dalla
capacità di effettuare misure sempre più rigorose e di interpretare i
fatti accertati attraverso degli esperimenti e misurare significa
quindi conoscere. Uno di quelli spettacolini del cazzo dove non si
usa nemmeno il cazzo che sarebbe la cosa migliore che si potrebbe
fare su quel tipo di palchi con quel tipo di attori che almeno un
buco da qualche parte e muscoli e carne ce l’avranno e magari
anche uno sguardo anche magari bestiale magari con i cerbiatti
che sono bestie con i cerbiatti ad esempio a i cerbiatti i. Si tratta e
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siamo trattati da e siamo trattati da e siamo trattati da e si tratta e
si. Lui ha pochi spiccioli in tasca lui ha lui e la moglie e che da
giorni che da mesi che da sempre che da vede pochissimo vede
tanto poco quanto tutti quei testi impilati che ha impilato ha in un
angolo in un nugolo in a casa a e che si è e che si era si ripromesso
ri di studiare di e che però e che però non ci capisce niente o quasi
niente non ci pur essendo pur essendo importantissimi pur essendo
per le sue ricerche e per la promozione eccetera e pur essendo pur
e. L’impianto planivolumetrico definito dalla somma ed
integrazione fra le varie componenti oggetto di ristrutturazione o
di nuova realizzazione è una frase che non ha senso non ha anche
perché è una frase anche perché. Inoltre è stanchissimo da diverse
notti il bambino non gli dà pace non gli dà il bambino l’anti-pace
il bambino con prima che certo però prima non c’era pace lo
stesso non c’era però prima non c’era non. Nella metastasi o
interrelazione a distruzione reciproca che è il mondo parlare di
impianto planivolumetrico e di definizioni e di somme e nella
metastasi o interrelazione a distruzione reciproca che è il mondo è
soltanto parlare è è soltanto parlare è. Tuttavia tuttavia lui non può
dire di no non può dire addirittura ad un’offerta ad addirittura ad
una profferta ad una ad per di più da parte di per di più da parte di
qualcuno di a cui già s’era offerto profferto abbastanza lui già
s’era offerto profferto un’offerta una profferta abbastanza
un’offerta una profferta un’ da parte di qualcuno di a cui s’era già
a cui offerto profferto abbastanza lui s’era a cui già offerto
profferto abbastanza a lui. In quanto simboli non esistono
impianto planivolumetrico definizioni somme in quanto simboli
non esistono no in quanto simboli in no in. Non ne riceve molte
d’offerte d’ d’offerte d’ tantomeno da parte di qualcuno a cui s’era
precedentemente abbastanza offerto da parte di qualcuno a cui
s’era precedentemente da parte di qualcuno a cui s’era da parte da
parte di da parte non ne riceve molte d’offerte lui né l’uomo in
generale in né. Esistono i materiali compromessi o distrutti che tali
espressioni provano a dissimulare provano a occultare p r cc che.
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Non ne riceve mai o quasi d’offerte d’ lui e l’uomo in generale in
l’ i pochi di uomini che fanno offerte li chiamano gli altri
addirittura dèi i pochi che fanno offerte li chiamano gli agli dèi
non si fanno offerte agli dagli dèi cioè uomini divinizzati si
ricevono offerte profferte dagli e li chiamano addirittura dèi li i
pochi i che fanno offerte li chiamano addirittura dèi gli altri gli
quando non li condannano non li o ignorano quando non li quando
non li quando. Quando il sindaco legge nella relazione degli
architetti impianto planivolumetrico quando il sindaco legge il
sindaco si trova in uno stato nichilistico perché non sente e non
vive in quest’espressione nell’espressione impianto
planivolumetrico non sente e non vive la materia la non sente e
non vive non in quest’espressione in. A parte quelle dei familiari
d’offerte d’ che più che offerte che sono obblighi sono e doveri e
di stare insieme per forza per per forza anche darwiniana forza
anche forza f. Non ha senso leggere non ha se esiste se soltanto la
materia se esiste se soltanto. Non ne riceve né da maschi né da
femmine né non ne riceve no offerte inviti aperture iniziative
stimolanti un minimo un non ne riceve non ne no non ne. Quando
il sindaco legge quando il sindaco legge nella relazione degli
architetti impianto planivolumetrico il sindaco si trova il sindaco
quando legge quando si trova si in uno stato nichilistico si trova si
perché non sente e non vive in quest’espressione nell’espressione
impianto planivolumetrico non sente e non vive non la materia la
il sindaco il. Questa questa volta quest’oggi da parte di quella lì a
cui s’era già offerto già un anno fa circa un anno fa questa questa
volta quest’oggi da parte di quella lì è un’offerta è questa questa
volta quest’oggi quest’. Ed è ed è ed è per questo non sentire è e
non vivere e la materia la da parte del sindaco e di quasi tutti gli
altri ed è ed è ed è per questo che si fanno si progetti tutti tanto
assurdi in quanto tutti tanto troppo fatti di simboli di e poi quando
e poi quando si va si a trattare a l’unica cosa quando si va si a
trattare a l’unica cosa che esiste che cioè la materia cioè la si altera
la si in negativo in la si la si la si concentrandoci cnc sui simboli
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smb su ciò che non esiste n e non su di essa direttamente sulla
materia su c s n. Per di più da una femmina che ha il volto
arrossato quando gliela fa la proposta e la voce modulata
appositamente per darsi un tono ma fallisce ci si strozza a riprova
che non è di certo abituata a farlo lei a farlo a lei il primo passo il
e che deve che essere deve essere deve almeno rispetto ad una
certa soglia almeno rispetto almeno essere deve essere deve
proprio disperata essere deve essere. A scuola ai ragazzi del
cerchio disegnato alla lavagna viene insegnato a prendere in
considerazione a scuola ai ragazzi del cerchio disegnato alla
lavagna le componenti platoniche astratte universali le viene
insegnato a prendere in considerazione viene e non ad esempio e
non ad esempio il gesso con cui è stato tracciato il cerchio e lo
stridere della pietra eccetera eccetera e. Passa dal fare i conti sulla
copertura delle sue spese a credito a fare quelli sulla possibilità di
trascorrere una serata zampillando i pochi spiccioli che gli
sanguinano in tasca ma è una metafora questa è e quindi un
abominio e un. Si esce da scuola senza tener presente che la
lavagna è una roccia è si esce si da. La benzina nell’automobile
dovrebbe bastargli la benzina nell’automobile la e bastardi quelli
che lo costringono in simili ristrettezze e che però sono gli stessi o
quasi di quelli che gliela servono la tecnologia automobilistica
eccetera e. Senza tener presente la rocciosità della lavagna senza si
esce da scuola si esce si così che risulta non ci si sia mai entrati
così che. È quasi in riserva ma dovrebbe bastargli dovrebbe il
combustibile il il nuovo pieno lo aveva previsto dopo il quindici
che è domani quando gli scatta gli il successivo mese della carta di
credito di gli scatta gli. Dove come perché la si estrae e quanto è
dura eccetera la lavagna la mica si insegna a scuola mica si
insegna a scuola mentre si utilizza la lavagna e stesso dicasi del
gesso mentre si utilizza il gesso e del computer il silicio il mentre
si utilizza il computer il silicio il. Farà anche qualche tratto in folle
farà di certo e per forza per per farcela per per essere più sicuro
per farà anche farà f. Su di un punto la relazione tecnica ha
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ragione su di un punto su. L’aperitivo non lo prenderanno
fortunosamente l’aperitivo l’ lo spettacolino iniziando all’ora di
cena fa anticipare la cena all’ora dell’aperitivo fortunosamente lo
spettacolino e così non deve offrirle anche l’aperitivo non deve no
fortunosamente f con gli aperitivi con che a seconda dove si va
costano anche di più di una cena o quasi o con gli aperitivi con e
gli stuzzichini e piattate di roba che ci servono dietro che. Lo
stadio è uno dei simboli moderni di aggregazione sociale ed
attaccamento a valori condivisi è leggono nella relazione leggono
velocemente. Cena che dovrà essere veloce e quindi poche portate
e quindi e quindi poco costosa e quindi e e allora la velocità non
viene sempre per nuocere per la velocità la e quindi e già. Questi
valori sono i simboli stessi questi valori questi q sono e questo q
però la relazione la non lo dice non lo e questo q però la relazione
la non lo n. Una pizza una. Cioè scambiare l’impianto
planivolumetrico per la materia cioè scambiare cioè c s sc eccolo
il valore condiviso il eccolo il.

!

***

!

Sì ma dipende che cosa ci si beve con la pizza con. Il simbolo
come unico valore condiviso condiziona la definizione la
considerazione condiziona la trattazione la della materia della.
Dopo aver parlato con lei di vino in qualche mostruosa circostanza
di noia lavorativa in qualche in non può certo non può certo non
può offrirle birre industriali non può certo non può oppure una
bottiglia che non sia perlomeno decente non può certo non può
offrirle non può e che cazzo. Le somme e divisioni e
moltiplicazioni riguardanti la materia tutte sballate tutte le somme
e divisioni e moltiplicazioni riguardanti la materia la con il
simbolo come unico valore condiviso il simbolo il anche nelle
guerre di religione fra infedeli e crociati e fra israeliani e
palestinesi e fra le somme e divisioni e moltiplicazioni riguardanti
la materia tutte sballate tutte. Quindi la principale spesa sarà la
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principale spesa la per il vino per sarà quindi la principale spesa la
sarà la quindi q stasera s. Questi valori riassumibili nella fede nel
simbolo nel sono i responsabili della distruzione della materia
questi valori sono i responsabili sono questi valori questi sono
questi. E la si può prevedere e contenere e la spesa la abbastanza a
la a la si può prevedere e contenere e. Distruzione delle
potenzialità espressive della materia non del suo comunque
inevitabile starsene nel mondo il mondo o universo o e in una
forma o nell’altra o e continuando co il mondo o universo o e in
una forma o nell’altra o e il mondo o universo continuando co il
mondo o universo o. Nel menu il costo della bottiglia è chiaro nel
menu abbastanza a è il costo della bottiglia della. E inoltre e
prendere vino non tanto famoso e quindi non tanto costoso potrà
sempre farlo passare lui potrà sempre farlo passare per un segno di
distinzione di per un potrà sempre farlo passare. E lei e se non è
sommelier non è non sarà in grado lei non sarà in grado di rendersi
conto di proprio di niente di lei di non sarà non. Per antipasto e
dolce non ci sarà poi tempo non ci sarà per antipasto e dolce per
non ci sarà. Lei inoltre magra lei inoltre e nervosa di suo e non
sarà lei non sarà certo di quelle che stanno molto a tavola che lei.
Sarà di quelle sarà che mangiano un boccone che lei.
Spilluzzicano che. Sarà. Lei. Uccellino. Piuttosto. Anche se becca
anche. E vola via vola. E. Vorrà inoltre parlare vorrà lei. Vorrà.
Inoltre. Lei che è a cena con uno quasi sconosciuto è e che pare
così esasperatamente sensibile alla differenza sessuale alla. Pare.
Lei. Dovrebbe farcela dovrei farcela si dice lui si in un training
d’autostima in un. Senza più un soldo bucato ma dovrebbe farcela
dovrei farcela dovrei. I preservativi non deve comprarli non devo
no. Non ci pensa nemmeno non ci penso no. Sarebbe banalissimo
provarci subito sarebbe. E poi e non ci può proprio provare non
posso proprio no non posso no non ci no. A casa a una moglie a
casa a e un bambino e che lo aspettano che mi aspettano che mi
che. Una moglie un bambino. Con il bambino con che è nella
condizione minorata che è che e la moglie afflitta anche per questo
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afflitta la moglie la e non si parlano da anni con sincerità una
qualche non si parlano da anni non si anche di certo per questo
anche di certo per il bambino per il e non fanno da anni non fanno
l’amore anche di certo per questo non fanno non lo facciamo non
lo. Dalla sala riunioni all’automobile di lui piove dalla sala
riunioni all’automobile di lui dalla. Lei brandisce un ombrello rosa
lei brandisce un ombrello rosa. Lei. I tacchi i. Lei. Parla concitata
parla. Parla di romanzetti straparla. Lei. Non possono scambiarsi
non possono uno sguardo uno avanzando profughi del lavoro
avanzando in fila indiana avanzando. Non c’è spazio non c’è non
c’è tempo non c’è per scambi di sguardi per camminando sotto la
pioggia tra le mura e i muri del centro storico camminando e tra le
automobili i motorini che passano la possibilità d’incidenti la. Tra
le automobili i motorini e la e la. Sta poi facendo buio sta poi
facendo. L’imbrunire nel piovigginoso ed il primo mese di
primavera il ed il il. All’asciutto dell’abitacolo continuano
all’asciutto dell’abitacolo dell’. A non guardarsi per non
imbarazzarsi a vicenda a questa volta per per non imbarazzarsi a
vicenda a continuano a a non guardarsi. Prima di finalmente
guardarsi e quindi di spogliarsi devono essere vestiti devono.
Devono avere cioè un’identità culturale e spaziotemporale
eccetera l’uno per l’altra per. Devono. Odorarsi. Vicendevolmente
almeno un minimo almeno. Un. Lei continua lei a parlare a.
Accende lo stereo accende. Lui si entusiasma per le donne le. Che
prendono l’iniziativa che. Raggiunge quasi la pace dei sensi
raggiunge. Quando l’iniziativa che prendono anticipa. Quello che
avrebbe voluto fare lui. Che. Anticipa. Quando. Lei indossa dei
guanti. Leggeri in pelle. Guanti. Profumo piuttosto di leggero
profumo piuttosto di guanto non le ha ancora guardato il viso lui a
lei lei a lui a. Lui intanto pensa postumamente postumanamente
dandy lui lui intanto pensa alla cipria pensa e a cose simili e a.
Pensa. Un po’. Procede bene la macchina procede. Bene. La
macchina. La. E rotatoria r. Per lo stadio in costruzione per.
Rotatoria r. Musica m. Mentre rotatoria r. Straordinariamente
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confacente al loro momento al. Musica. Straordinariamente
abbastanza. Lui da giorni teneva quella musica nello stereo.
Teneva. Immaginandosi da solo immaginandosi l’incontro che poi
così presto abbastanza presto abbastanza c’è stato c’è. Che. Poi.
Che c’è ora c’è che. Che stanno vivendo che. Stanno. Ebbri.
Parola desueta da melodramma da ma ebbri lo stesso ma. Senza
aver mai letto un libretto d’opera senza mai senza. Aver mai.
Senza. Ebbri piuttosto ebbri dall’essersi lasciati alle spalle nel
modo in cui per stavolta si sono lasciati alle spalle si sono il lavoro
il. Il lavoro il. Non per infilarsi in casa o al supermercato. Si sono
lasciati alle spalle si sono il lavoro il. Stavolta. Non per
aggiungere lavoro a lavoro a. Si sono lasciati alle spalle si sono il
lavoro il. Stavolta. Per una volta per. Ma per creare ma per una
situazione per la quale per ci vuole senso tatto voglia estetica
poetica. Ci vuole ci. Abbastanza. Ma per creare una situazione per
la quale ci vuole senso tatto voglia estetica poetica. Un po’. Un.
Ci. Vuole. E di ubriacarsi insieme senso tatto voglia ci vuole ci.
Un po’. Un. E. Forse per comunicargli desuetamente certo forse
per comunicargli desuetamente certo che è ebbra che è che è ebbra
di tutto questo di forse per ciò forse lei gli racconta gli a lui a gli
racconta gli di alcune sue imprese alcoliche da adolescente da gli
racconta abbastanza sincera a. Come a dirgli come che allora che
nell’alcol che nell’ che ricercava quel senso e tatto e voglia
estetica poetica eccetera eccetera che adesso che con lui in
quest’abitacolo felpato e fuori piove che adesso realizzano
insieme che adesso che. Come a dirgli come. Senza sostanze
stupefacenti realizzazione perché sono loro stupefacenti sono
perché sono loro finalmente sostanze sono. Come a dirgli come.
Forse. Davanti alla pizzeria locale pubblico in cui si preparano si
cuociono generalmente in forno a legna e si servono ai clienti
pizze e simili e anche altri piatti di facile preparazione. Può essere
anche unito a un servizio di ristorante. Davanti alla pizzeria in
un’antica tanto qui tutto è antico e scola come l’acqua piovana
pensa lui pensando male pensando. Davanti alla pizzeria in
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un’antica borgata limitrofa alla città ma al di là della collina si
scollina si hanno prenotato e non occorreva tanto sono i primi
avventori sono nemmeno i turisti tedeschi cinesi nemmeno.
Davanti alla pizzeria in. Davanti alla pizzeria nello spiazzo di una
piazzetta un b&b di lusso con il tappeto rosso. Davanti alla
pizzeria nello spiazzo di una piazzetta la pioggia fa già abbastanza
notte mi infilasse tra la nebbia con una lancia un cavaliere pensa
lui pensando male e bambino. Davanti alla pizzeria nello spiazzo
di una piazzetta la pioggia fa già abbastanza notte fa già atmosfera
fa già risaltare le luci arancio e il lustro dell’acciottolato e il lustro
dell’acciottolato. Roba da pascoli roba da carducci anche. Roba da
new-wave anni ottanta roba. Ultravox eccetera. Desuetamente ma
nelle barbe lo stesso nelle ci affonda abbastanza lo stesso lo nelle
barbe o alla radice o alla di un corpo umano come il suo quello di
lui di nelle barbe ci affonda abbastanza lo stesso lo nelle barbe
nelle. Mentre davanti alla pizzeria. Alla. Perché è uscito è. Mentre
la tovaglia bianca dove l’aspetta lei con un vestito rosso di lana
leggera fatto apposta per essere sfilato e sotto i collant e la
lingerie. E basta e avanza quasi e. Sotto i collant e la lingerie e.
Spigolosa coi gomiti sul tavolo mentre aspetta lei sola ad
autodifesa a spigolosa coi gomiti sul tavolo mentre aspetta lei sola.
Davanti alla pizzeria qualche goccia d’acqua addosso gli ci filtra a
lui davanti alla pizzeria qualche goccia d’acqua addosso attraverso
la camicia gli ci filtra a lui a sulla pelle sulla gli ci filtra gli. Ci. È
senza canottiera è si sente da giorni protetto quasi dalle sole ossa
da si sente si da giorni da. Ossa che sente di più rispetto alla carne
sente perché mangia di meno mangia tutto quanto preso tutto
quanto o quasi e siamo alle solite siamo dal pensiero dal della
situazione che proprio adesso sta vivendo sta che proprio. Adesso.
E che più che amore e che più che amore e che più che amore o
voglia di sesso è situazione è è situazione è più che amore o voglia
o bisogno di sesso o di. Davanti alla pizzeria telefona col cellulare
a casa cercando anche se non ha bevuto proprio niente anche se.
Cercando di non apparire per l’eccitazione una situazione gli si
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realizza una situazione una cercando di non apparire per
l’eccitazione cercando di non apparire ubriaco cercando di non
apparire cercando di non cercando. La voce della moglie risuona
così candida e rassicurante risuona e risana ri. La voce della
moglie. Così che quasi previene la possibilità ogni quasi previene
pre la possibilità la di ogni cosa di ogni cosa che svii da sé. Che
svii da sé. Che. Di ubriacarsi di eccedere in alcunché di. Quasi
previene la possibilità la. Legge ferrea. Incastonata nella bontà
dell’essere ad esso necessaria per restare essere per. Di ubriacarsi
di eccedere in alcunché di. Quasi previene negandola la possibilità
la. Per evitare quello che sennò sarebbe il dolore più marcescente
il rimorso più doloroso il. Per evitare quello che sennò. Per.
Evitare. Di turbare tradire offendere tanto candore tanta
rassicurazione siamo alle solite siamo già. Siamo. Per evitare per.
Anche se non sono tanti gli esseri umani come sua moglie. Non
sono non. Sullo sfondo al telefono al telefono lo strumento
scordatissimo del bambino e innatamente sguaiato e. Che piange
strilla. Che. Che pianto che strillo risulta e non altro. Il bambino il.
Non ti preoccupare torna pure quando vuoi torna. Pure. Gli fa lei
gli. Fa. E lui e lui riattacca con un sorriso per l’essere di lei
incredulo nei confronti dell’incredulità nei confronti nei. Con un
sorriso però anche fesso che lo costringe all’inettitudine a. Non ti
preoccupare tornerò quando vuoi tornerò. Si potrebbe leggere nel
pensiero di lui e all’indirizzo della moglie all’. Appena rientra è
ancora in piedi e portano il vino portano. Lui si atteggia per quel
che può a signorile a. Si atteggia per quel che può a. Anche se
anche se a stento riuscirà a pagarla la bottiglia. E anche se anche
se prende uno stipendio persino più misero persino della collega
potenziale amante della collega. Che piuttosto infatuata almeno di
se stessa almeno e almeno stasera almeno s’atteggia si invece
s’atteggia si come chi è pronto è ad iniziare un meritato sogno un.
Meritato. Sogno. Le pizze nessuno dei due le porta avanti nel
mangiarle più d’uno spicchio d’. Le pizze nessuno dei due le.
Masticano piano con noncuranza fino allo sprezzo e dividono la
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pasta impomodorata in mille bocconi minuscoli e. Li prendono i
bocconi raramente ostentatamente e rilasciano e sminuzzano con
la forchetta le minutaglie frequentemente nervosamente le e. La
pizza si fredda la. A stomaco vuoto non ha quasi fatto pranzo lui
né lei né. Lui come gli accade in questo periodo. Lei come gli
accade quasi sempre. A stomaco vuoto a l’alcol si sente meglio si.
Sente. Ci sente meglio ci. Sente. Molto. Meglio. Anche se così fa
molto peggio all’organismo fa. Proprio perché così fa molto
peggio all’organismo fa. E infatti una bottiglia gli basta gli.
Uscendo dopo che lui quasi avrebbe voluto baciarlo il cameriere
che senza saperlo l’ha salvato facendolo rientrare nel budget.
Quasi avrebbe voluto baciarlo il cameriere tanto che lì alla cassa
un poco tremebondo sulle gambe per il vino per gli ha lasciato di
mancia gli ha lasciato gli ha tutto quello che gli era restato che.
Mentre lei fuori suoi tacchi secchi e la sigaretta secca lei secca
pronta repentina a seccarsi a però non stasera no
stakanovisticamente dolce stasera stak. Ano. V. Una bottiglia gli è
bastata perché uscendo ormai quasi spiovuto del tutto perché la
rappresentazioncella teatrale il preteso della rappresentazioncella
teatrale se la siano ben dimenticata entrambi anche come pretesto
anche come anche se la siano se la. E le scoprano una bottiglia gli
è bastata gli e le scoprano quasi scopino quasi le scoprano le
scopino di punto in bianco in nella foschia che li attornia e il
deserto ferocemente feriale della via e il deserto e le scoprano le
scopino una bottiglia gli è bastata gli è le carte le le scoprano le
quasi scopino quasi le. Le carte le. Una bottiglia gli è bastata gli.
Si scartano si. Abbastanza a. La fanno loro stasera la
rappresentazione la. Lo fanno loro il teatro il. Per sé soli. Il teatro.
Lo fanno. Faranno. Abbastanza. Cazzo. Stasera. S. Loro. Gli
ululati dei cani nella valle dove da secoli permangono. Gli ululati.
Dei cani. Nella valle dove. Da secoli permangono da. Nella valle.
Si fanno questi ululati solidali a loro. Si fanno. Si. A loro due a.
Solidali. Soldati a disposizione. Questi ululati questi. Per uno
scoprire per che diventa collettivo che. Per. Uno. Scoprire.
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Collettivo ed aspramente eterno. E. Almeno per un attimo un.
Almeno. Per. Come quando ci sembra d’avere colto una verità.
Come quando. Ci. Sembra. Poi sempre troppo precoce il tracollo.
Il. Lui masochista le comunica che è sposato. Che. È. Non ci
voleva. Aggiunge subito aggiunge è in piedi è sono appoggiati a
sono separati sono dal dal tettino della macchina ciascuno pronto
ciascuno a sedersi ciascuno pronto ciascuno dalla propria parte
dalla e lui ci si sdraia sul tettino con le braccia e con le labbra la
bacia quasi la lamiera ne sente l’odore metallico ne sente siamo
quasi alle solite siamo si si sa quasi si sa si come va a finire come.
Aggiunge subito aggiunge a preghiera disperata dell’irreparabile
aggiunge che possono che possono fare possono una crociera in
qualche grande fiume del nord o del sud in qualche grande fiume
in e che possono che possono dormire insieme possono in un
grande letto in parlando bevendo ascoltando musica facendo
disegni colorandoli con le tempere il lapis e la mente e e senza
senza che lui e senza senza che lui la tocchi senza che e senza che
questo importi senza che perché si ottiene si il paradisiaco lo
stesso si anzi di più anzi di ci realizziamo ci di più ci ce la
godiamo ci di più di. Ce. La. Lei definitivamente esterrefatta
annuisce. Nel buio. Poi il vino ancora piuttosto effetto il vino su di
lei di durante lo slalom lo dell’automobile nelle strade di
campagna e deserte nelle strade di nelle. Il nessuno per quelle
curve il nessuno per quelle curve che la riportano a casa lei che.
Gliele rende sconosciute gliele rende. Quelle. Curve. Quelle. A lei.
A. Dopo i discorsi di lui. Dopo la sòla che lui gli ha rifilato dopo
la sòla che lui. Non sapendo cos’altro fare e per non umiliarsi
troppo e non avendo il coraggio di dirgli quel che pensa quel che
prova lei si lancia un po’ in complimenti in verso la sensibilità la e
comprensione e di lui di. Che del tutto fuori luogo si illude
pesantemente si della sincerità della di lei di e si compiace si al
massimo si. Lui. Si. Un allocco un. Non fosse che i furbi
consumano e distruggono il pianeta e se stessi non fosse che i
furbi che. Si apre sul parabrezza e poi si chiude sui finestrini
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laterali dell’automobile una location una quinta un pezzo di quinta
di o come si dice si si apre si promettente pro o fatta apposta fatta
sembra. Si apre sul e poi si chiude sui. Parabrezza. Finestrini. È lo
spazio è di una chiesetta semi-abbandonata con lampione stradello
e siepe. Per un rapporto sessuale un contatto di pelle di quelli che
si ricordano quasi a vita a quasi. Ma anche e ancora quasi ancora
anche un senso almeno per lui almeno per un senso se si
avvedesse della cosa un senso avvertirebbe e datogli dalla
prevedibilità della cosa un senso un di lavori forzati di. Un senso
un. Lavori forzati a vita. Se si continua nella vita con scelte del
genere se si continua nella vita con. Ci trapassano ci. E basta e. E
anche se non basta e. E ne sono trapassati. Ne. E basta e. Dalla
location. Dall’ideale per un abbordo. Per un accosto. Anche il
cielo magari fra le nuvolaglie una o due stelle magari da lì sotto la
chiesetta e la siepe e verso lo stradello a sterro e il suo imbiancare
e il. Senza fermarsi senza discutere la cosa. Senza provarci senza.
I due i. Stretti abbastanza insieme per via dell’abitacolo per via e
presto definitivamente scissi e presto abbastanza i due i i. Ci
sarebbe ancora il tempo e lo spazio per un incidente mortale però.
Senza fermarsi senza discutere né di location né di incidente.
Trasborda. La macchina. I pneumatici. E scia. E non si sa se la
seguono o se la producono una scia una. Loro. O se più
probabilmente più probabilmente più o se la seguono una scia una
mentre la producono mentre. Come tutti come. E la producono e
mentre la seguono la. La scia del via dell’andare de dell’. Scia e
vanno. E. Come alla rotatoria per lo stadio per. Quando erano
nella città dello stadio quando. Erano. Come. Già. E poi e. E poi e
di brutto e e poi e di brutto gli spietati gli cementi ce della
cittadina industriale dove vive lei. Dove. Vive. V. Lei. Dove. L.
Ancora. A. Si vive. E cittadine. E industrie. E lei. Ancora delle lei
ancora. E ancora come in tanti da tanto e tante altre lei tante altre e
ancora a trent’anni a lei ancora in casa in lei vive v dei genitori di
vive ancora a trent’anni. Come tanti tante e avevano smesso di
farlo e hanno ripreso in tanti i tanti i e le tante le a vivere a in casa
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per decenni e decenni per se non per sempre se non in casa dei
genitori sempre più vecchi sempre. È la crisi è. Dicono i
telegiornali dicono i politici che sono loro la crisi la. Non c’è
lavoro non c’è dicono i telegiornali dicono i politici che sono loro
la negazione del lavoro del. Eccetera. Cavalcavia c v rotaie
ferroviarie benzinai un semaforo un. Insulsissimamente la
cittadina la. Un quadernaccio di prima elementare l’effetto noioso
su di lui su. La cittadina la. Ma senza del quadernaccio e della
prima elementare della ma senza ma il profumo anche minimo il
profumo di pelle di dei bambini di di sei anni di dei bambini di ma
senza ma. Senza. Su di lui su. Senza. E soltanto ostilità invece.
Uno che t’accoltella al benzinaio self-service. La lascia la davanti
casa le lascia le il cd il di questa sera di che a lui che gli sembra gli
la prima la o l’inizio d’un qualche sognare l’inizio gli sembra gli
un po’ e ci s’abbaglia dentro ci s’ un po’ un con lei invece con lei
invece con lei invece a muro duro lei invece muro muso durissimo
cocciuto ciuco lei invece lei scendendo di macchina di decidendo
di lei invece lei decidendo anche piuttosto sdegnata anche
piuttosto dentro di sé sdegnatissima dentro anche piuttosto anche
decide stragiura stra piuttosto dentro di sé piuttosto che è di sicuro
per forza l’ultima è l’ultima sera stasera e accidenti al fatto che c’è
stata accidenti al fatto accidenti a. Con lui con. Accidenti. Però
proprio mentre lo decide o vive tutto questo da fuori però da da
oltre il finestrino da con la mano inguantata lei con camminando
lesta verso il portone il gli lancia lei a lui un bacio da attrice di
mestiere di lei. Anche tali il lancio il bacio il guanto il cappottino
anche tali anche purtroppo da far valere forse la pena da far valere
da far di essere attrice di e di consumarsi di e di consumare di. Da
far valere quasi la pena la. Fosse la pena fosse la pena un valore
fosse un. La pena la. Fosse. Con gli atomi che costituiscono la che
materia sono senza età sono. Con la materia che costituisce gli
atomi che costituiscono la materia che è senza età è.
Siena 2014 Tommaso Franci
328

