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Cos’è a cosa serve come funziona?
Credenza piena di non essere
Che è per non essere
Essere
Quel che è
Addormentato tra le braccia del vampiro.
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1)

Lo schifo

Seduto su una pila di libri barcollante ad un tavolo sarcofago chiuso ermeticamente sopra il quale
c’è una forma di fuoco plastico da modellare. Pacioccare col fuoco è un piacere per pochi, le mani
si scottano, gli occhi si arrossano, le narici si affumicano per non parlare dei crepitii che in certi
momenti sono veramente assordanti e rintronano nelle orecchie scendendo giù per le budella per
sfiatare dal culo in lunghe scoregge sospirate…e che dire della lingua? La lingua nutre una passione
sfegatata per il fuoco, una passione vietata e per questo incontenibile, la voglia di leccarlo,
desiderio struggente, certe volte si fa così intensa che la punta del naso diventa tutta rossa ed il
fuoco pare capirlo e si scatena in una danza frenetica avvampando dal sarcofago ai capelli che si
incendiano fino al soffitto con una lingua fiammeggiante che vorrebbe fondersi con quella
dell’autore in un bacio di puro amore e l’impotenza, il non potere, si trasforma in un volere
represso che cala come una cortina di ghiaccio che certe volte è un vero e proprio muro
impenetrabile.
Qual è il problema? Il problema sono io! Chi sono io? Bella domanda, chi sa dare una risposta? Io
di certo no altrimenti per quale ragione farei tante storie?
Dall’inizio: sono nato oggi, per la prima volta ho aperto gli occhi al mondo e che cosa ho trovato?
Ancora domande, ebbene sì, è proprio così, una domanda.
Nulla tutto intorno, zero, soffio sul fuoco e la creazione si srotola parola dopo parola in un filo
logico che è presente solo nel momento che è in atto e viene fuori da un sarcofago chiuso
ermeticamente dentro al quale ci può essere solo ed esclusivamente un morto, una mummia che
si sfascia lentamente, il filo appunto e brucia, e come brucia. Io sono la mummia? Allora chi è che
scrive? Io scrivo? Allora chi è la mummia?
Con ordine: uno non è l’altro e l’altro non è uno, poniamo per ipotesi il non essere uno e l’altro e
vediamo la questione dal punto di vista di un perfetto sconosciuto.
Senza pietà: chi è questo sconosciuto? Il non essere uno e l’altro identifica una cosa del tutto
nuova, una forma assolutamente priva di qualsiasi contenuto che sia compreso nell’ essere uno e
l’altro quindi se penso la cosa non pensa, se credo la cosa non crede, se ho un passato la cosa non
ce l’ha e via di seguito, qualsiasi cosa mi venga in mente non è.
Se “io” vivo la cosa non vive. Non vivere non significa essere morto, morto è l’altro, quello nel
sarcofago che come me non è, la vita e la morte, come il bene ed il male, sono i limiti
dell’esistente e lo comprendono come fa il tempo con lo spazio o l’hardware con il software, non è
una trascendenza perché a trascendere è l’altro da me oppure “io” dall’altro.
Il campo d’azione è importante, non so ancora, e come potrei? quanto.
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Qualsiasi posto non è quello dove sono o dove credo di essere, il problema sembra irrisolvibile
perché QUALSIASI COSA POSSA IMMAGINARE NON È, idee, creatività, talento, via tutto,
TABULA RASA.
A questo punto la pila di libri dove sono seduto inizia ad agitarsi ed a premere come un grosso
palo che cerca di infilarsi su per il culo, sposto il punto d’appoggio cercando il più comodo possibile
ed appare una stanza con una finestra dentro al quale sta la cosa e dato che se scrivo la cosa non
scrive lo vedo andare su e giù per la stanza come uno che non sa cosa fare.
La stanza per il momento in atto è avvolta da una penombra soffusa dove non si capisce nulla,
fuori dalla finestra si vede il deserto infiammato dal sole a perdita d’occhio e l’orizzonte sullo
sfondo un immenso bagliore accecante.
Sui lati le pendici di due piramidi e di fronte una lunga striscia d’ombra che si perde inghiottita
dall’orizzonte causata probabilmente da qualcosa di molto grande che sta dietro e non riesco a
vedere, forse un’altra piramide.
Il tempo, anche lui, non è e così si vede la striscia muoversi da sinistra a destra seguendo il
percorso che dal mattino porta alla sera e le dune del deserto scivolare silenziose come onde
marine che si frangono sotto la finestra sollevando spruzzi di sabbia e polvere che il sole ed il
vento vorticano in una gioiosa festa di luccichii iridati…il tutto in pochi secondi che significano
quel che avverrebbe in centinaia, miliaia di anni.
Nel mezzo tra il punto di vista e l‘orizzonte, oscillante sull‘oceano di sabbia, miraggio nel miraggio,
la cupola trasparente di un tendone da circo all’interno del quale c’è uno schifo con una vela
triangolare alzata e sul ponte la forma indistinta di una mandria di bestie dai più svariati contorni
confusi in un brulichio indescrivibile.
Alla finestra è apparso l’uccellino, da quando gli ho messo il sale sulla coda non mi ha più
abbandonato, la pratica della parola lo ha reso un filosofo.
Dice: “ il non essere della cosa pone in essere il non essere della mummia ed automaticamente il
tuo essere è diventato non essere.”
Cinguetta, apre le ali e vola via.
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La dea.
“Ehi tu! Chi ti credere di essere?”
Sul ciglio della strada, all’imbocco di un sentiero che porta al fiume, c’è una puttana negra seduta
su una seggiola. Minigonna all’inguine, lunghe gambe tornite fasciate da calze a rete bianche
strappate in più punti, body trasparente rosso teso dai seni grandi coi capezzoli larghi e gonfi di cui
uno scoperto, testa ricciuta coi capelli corti tinti di biondo, occhi grandi illanguiditi dalla cocaina,
naso normale con la punta leggermente storta sopra una bocca dalle labbra carnose e rosse, viso
ovale, incipriato, lungo collo da giraffa. In mezzo alle gambe, sporgenti dalla minigonna, uno
spruzzo di peli biondi vibra al vento. Dimostra una ventina d’anni ed odora d’Africa, di muschio e
di cazzo.
Sulla strada macchine vanno e vengono rombando, il cielo è grigio con squarci di azzurro tra le
nubi, sopra gli alberi uno stormo di cornacchie strilla gazzarrando intorno ad un falco.
“Ehi! Chi ti credere di essere? Mi volere imbrogliare? L’altra volta avere detto cinquanta ed era
quarantotto ed uno era marcio e essere rotto, preso tutto in bocca! Io non volere pagare!”
Si alza, è alta e robusta con il corpo modellato sexy all’inverosimile ed ha tutta l’aria di volermele
dare. Ci conosciamo da un paio d’anni ed abbiamo avviato un’attività: in poche parole lei raccoglie
i preservativi usati dai clienti e me li passa insieme alle buste strappate ed “io” li lavo e rimetto a
nuovo risigillandoli nelle buste e glieli rivendo ad un quarto del valore. L’affare rende e mi dà da
mangiare.
Il suo nome non lo so, la chiamo “LA DEA”, causa il lavoro la vedo quasi tutti i giorni, è tirchia ed
avara e c’è da discutere sempre sui soldi.
Lascio che sbolla e rispondo: “Sei tu che imbrogli, cerchi sempre scuse per non pagare, questa è la
verità!”
“Tu volere sganassone e ti spaccare tutti i denti, guarda che dare se dire così, io non imbrogliare,
io onesta, essere tu pelandrone avere sempre testa chissà dove e lavorare male, tu cambiare o
cercare altri!”
“Cerchi grane, cosa credi? Di zoccole come te ce n’è in ogni angolo e sarebbero tutte disposte, se
vuoi cambiare fallo!”
“Cosa dire? Chi trovare tu? Nessuna come me essere tanto scema dare tu retta, andare a chiedere,
dire tutte no. Tu matto, io perdonare questa volta però pagare solo quarantasette e se succedere
ancora mandare al diavolo!”
“Ok, dammi quello che vuoi e facciamola finita. Qui ci sono quelli nuovi, tieni e tira fuori i soldi.”
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Prende il sacchetto , conta il contenuto ed annota il numero in un libriccino poi mi paga: “Ecco, qui
essere soldi e qui tuo lavoro.” dice porgendomi una scatola colma di preservativi sborrati di fresco
insieme al denaro.
“Essere sessantacinque, controlla.”
“Mi fido, so quanto sei precisa, fossi solo un po’ meno tirchia saresti anche simpatica, tu sei la mia
dea, per te farei…”
“Quale dea parlare, chi volere infinocchiare?” m’interrompe addolcendo la voce, “Tu sapere io non
essere tirchia, essere che soldi non bastare mai, dovere comprare tomba per me, per fratelli e per
genitori, essere tanti e solo io lavorare, da paese arrivare sempre lettere, anche prete e padrone di
cimitero scrivere, chiedere sempre, non finire mai.”
“Che te ne fai della tomba, quando morirai farai solo concime per terra.”
“Tu dire così perché essere ignorante, tu non sapere cosa succedere a morti senza tomba,
diventare zombie e fare schiavi per stregoni, io paura, volere tomba, solo quello pensare.”
In quel momento sulla strada si ferma una macchina, la dea si avvicina e contratta con l’autista,
quello mette la testa fuori dal finestrino per guardarla meglio, poi guarda me, rientra e se ne va
facendo rombare il motore.
La dea torna con l’aria delusa, dondolandosi sulle gambe.
Dice: “Colpa tua, lui veder te e andare, fatto perdere lavoro.” Sospira guardando le macchine
scorrere avanti ed indietro per la strada e continua: “Oggi essere pochi, battere fiacca…tu avere
soldi, perché non fare, io brava, tu sai, andiamo?”
“Non posso, non ho voglia ed ho fretta.”
“Dove fretta? Tu dire me ma essere tu tirchio! Dare solo dieci euro, ti succhiare anche midollo.” Si
avvicina facendomi dondolare il capezzolo scoperto davanti alla bocca e ripete con voce languida:
“Ti succhiare anche midollo.”
Il rombo di un tuono esplode con fragore sulla scena rimbombando a lungo, improvvisamente
tutto piomba nel silenzio, sulla strada non passano più macchine, anche il vento smette di fischiare
e le cornacchie si dileguano allontanandosi verso l’orizzonte con lunghe e lente bracciate d’ala.
La dea s’acciglia e dice: “Anche oggi passare funerale, tutti i giorni passare, essere tutti matti.”
Dal silenzio esce fuori il suono di una marcetta, al limite della strada appare un povero cristo con
una croce sulle spalle e dietro segue la processione, due ali di persone vestite a lutto avanzano con
incedere lento e solenne e nel mezzo una lunga fila di pezzenti si trascina sorreggendo sulle spalle
dei cadaveri semi putrefatti vestiti da cerimonia.
I portatori di cadavere stentano i passi e sbuffano e gemono per la fatica ma hanno tutti l’aria
spavalda. Gli scalpiccii delle file laterali battono l’asfalto schioccando come fruste. Tutti
indistintamente passando vicini ci guardano con odio.
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La scena continua inesorabile, nel frattempo ho aperto la porta che divide i due mondi del non
essere e sono rientrato nella stanza. Fuori dalla finestra le onde del deserto scrosciano con
fragore, l’orizzonte è buio ed un vento lugubre ulula rabbioso sollevando cavalloni di sabbia oltre
ogni dire, fulmini tuoni boati squarciano il cielo plumbeo, sta arrivando una tempesta. Chiudo le
ante e riprendo a scherzare col fuoco.

Contra punctum.
Forma non è, nome nemmeno, città corpo parola pensiero sinonimi di niente, logica o illogica
sostanza di ieri, luce e buio palline da ping pong, tutto nulla il vuoto ed anche il vuoto non è,
memoria esperienza volontà condizionata abitudine una credenza convinta vissuta sullo schermo
di un cinema chiuso.
L’uccellino dice: “Qualsiasi punto è oggi, la forma un adattamento sistematico al punto, probabilità
da combinare e solo una è la possibilità. La ragione del più forte è legge determinante, il peso
inchioda il punto nella storia e lo svolgimento si inverte in data, la data prende corpo e vita
apparente e si sovrappone alla realtà, il fermo si muove ed il movimento immobile.”
L’uccellino cinguetta, lo manteniamo per non uscire di strada: “Il mappamondo ruota ed ogni
rivoluzione un giro oppure un passo sulla strada dell’eterno, il pendolo del moto perpetuo torna
indietro ma indietro è la forma di avanti ed il progresso è oggi, un risultato.”
Morte non è, vita neppure, essere a priori vivo o morto quel che credono i più, più e meno non è,
la pila di libri sembra un enorme cazzo che mi vuole inculare ma quel che sembra non è, acqua
passata nella fontana della creatività, in cima al getto sborra il punto ed il cazzo è pozzo nel fondo
del quale stagna il mistero.
Alla finestra la storia ha preso il posto del deserto.

“1 gennaio 1801, data memorabile! Oggi, cercando la morte, abbiamo scoperto l’entrata della
Sfinge.”
Ieri mattina all’alba ci svegliammo di soprassalto da un incubo dove il rabbino ci aveva intrappolati
in un discorso ragnatela zeppo di parole chiave che aprivano porte all’interno di significati che dal
nulla prendevano forma e vivevano nella materia inanimata, lo vedevamo avvicinarsi zoppicando
sui sette bracci della menorah col naso allungato in un orrendo pungiglione per succhiarci l’anima
quando aprimmo gli occhi e sentimmo Ixo nello stanzino di Alì ridere e gemere come una cagna.
Ci alzammo infuriati, sul tavolo vedemmo una scure, l’avevamo impugnata e l’agitavamo all’aria
ma fortunatamente riprendemmo il controllo e la visione del rabbino che ancora ci accecava svanì.
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La maledizione di Ixo si ripeteva, l’indovino era tornato a chiedere il rinnovo del contratto? La
ragione in noi lottava con l’irragionevolezza del fato, il libro ci stava condizionando ma non
avevamo alcuna intenzione di diventarne strumento.
Ci vestimmo ed uscimmo dalla nostra casa come ladri, vagammo per un giorno ed una notte persi
e senza meta tra le dune del deserto ragionando sulla crudeltà dei giovani, sulla bellezza di Ixo,
sulla vecchiaia colpa e castigo, sui soldi che erano finiti, sul libro che iniziavamo ad odiare ed
infine decidemmo di farla finita, di morire ed annegare nel sonno innominato tutti i nostri guai.
Il cammello che montavamo sembrava partecipe dei nostri pensieri ed avanzava lento con la testa
china, lo lasciavamo procedere libero in direzione del sole nascente verso la tomba di sabbia che
avevamo scelto per finire alla grande la nostra esistenza. Polvere alla polvere, che altro?
Quante miglia avevamo percorso? Giza, le piramidi, la Sfinge erano scomparsi, si vedeva solo
sabbia e le dune ondeggiavano in un oceano d’oro arroventato dal sole, ragionavamo sul quando e
sul dove ed avevamo già aperto la fondina del revolver per il subito quando improvvisamente si
alzò il vento e fummo avvolti da un turbine di sabbia, la terra tremò ed il cammello spaventato
s’impennò gettandoci a terra e fuggì al galoppo sulla strada del ritorno.
Quando il vento cessò e tornò la calma eravamo completamente soli, senza viveri e acqua e senza
nessuna idea della posizione, il vento aveva cancellato ogni traccia. Scoppiammo a ridere, che
importava per quel che dovevamo fare?
Le sorprese non erano finite. Ad un centinaio di metri vedemmo un grosso masso nero di forma
cubica, la curiosità mise da parte ogni pensiero e ci avvicinammo per esaminarlo. Il cubo era di
granito, probabilmente un pezzo tagliato per fare una statua, aveva il lato di cinque metri ed era
semi sommerso nella sabbia. Facemmo il giro palpandone la superficie, era liscio eccetto una
parete dove era incavata la traccia di una porta, ai colpi della nostra mano rimbombava come se
dall’altra parte ci fosse il vuoto. Iniziammo a scavare e lo portammo completamente alla luce. Il
sangue nelle nostre vene era tornato a scorrere.
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La porta non presentava segni di serrature od altri congegni, sapevamo bene quanto gli antichi
egizi fossero maestri nel proteggere i loro segreti, stavamo per rinunciare quando notammo
un’ombra a mezz’altezza dov’erano appiccicate pagliuzze di sabbia ferrosa. Per toglierle dovemmo
grattare con le unghie, venivano via con difficoltà, sembravano calamitate e sotto di loro la
superficie era segnata. Ci pisciammo nella mano e la ripulimmo ben bene fregando con i
polpastrelli su ogni rilievo, alla fine venne alla luce una mano aperta volta dalla parte del palmo ed
in mezzo le linee intersecate in una parola che non avemmo difficoltà a leggere: “TOCCACI”, scritta
in italiano.
“Toccaci!” La mano sulla parete era destra, provammo a sovrapporre il palmo della nostra sinistra
ma non accadde nulla, prememmo, battemmo, aspettammo e ancora nulla, provammo ogni
posizione possibile senza risultati, infine ricordammo le parole del rabbino: “ IL SIGNIFICATO
POTREBBE ESSERE ALTRO…” ed iniziammo ad usare la ragione.
Scomponemmo la parola in sillabe: TOC - CA - CI, ed iniziammo dal prefisso TOC.
TOC è il suono onomatopeico con cui si indica un colpo con le nocche, toc toc ripetuto è bussare,
questa è una porta e vuole che prima si bussi? Quando è stato inciso questo segno? La parola è in
italiano corrente ma il segno dimostra miliaia di anni, possibile che chi lo incise conoscesse in
anticipo la forma in cui si sarebbe evoluta la parola? Il blocco di granito era usato dagli egizi per le
statue, gli egizi usavano i geroglifici e queste lettere possono essere state incise dopo, da un
persiano, un greco, un latino o chissà chi? Ma anche questi avrebbero usato altri caratteri. Un
ladro di tombe impossibile, l’artefice che costruì questa porta doveva avere le sue ragioni e
possedere tecniche arcane e potenti. Forse qualcuno che poteva vedere nel tempo e che sapeva a
chi trasmettere il messaggio! La probabilità ci balenò nella mente come un lampo: Efesto!
Nell’ultima parte del libro scrive d’aver trovato l’entrata della Sfinge ed aggiunge: “Un giorno
capiremo!” e queste ultime parole sono scritte in italiano corrente, la nostra lingua! Quindi la
storia si interrompe.
Provammo rimorso per aver lasciato il libro a Giza ma ormai era fatto, tornare indietro era la
morte e la scoperta ci aveva caricati come leoni!
Nell’introduzione Efesto scrive:
“ Quel che cerchi oggi
È sempre stato oggi
In qualsiasi giorno.”
Voleva dire che oggi trovava la sfinge? Che noi eravamo Efesto e seguivamo le indicazioni di
Omer? Nella storia i personaggi si ripetono con gli avvenimenti, forse il caso non era, poteva
essere predestinazione e tutto si svolgeva sul tracciato di una musica segnato in un pentagramma
fatale oppure che il sole ci stava cuocendo la testa e stavamo delirando. Nel primo caso Efesto
doveva sapere la nostra intenzione e forse è proprio nella morte l’ingresso, nel secondo che
importanza poteva avere? Con tutto ciò la porta rimaneva chiusa e continuammo a ragionare
analizzando il termine “CA”.
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Le probabilità erano infinite, poteva essere un acronimo, in tal caso era l’iniziale di un’altra parola,
se “TOC” significava bussare come azione il secondo termine rappresentava l’oggetto da bussare,
la targa era calamitata e calamita inizia con ca, prendemmo nota e passammo alla “CI”.
CI…studiammo le probabilità dalla particella pronominale al numero romano 101 e su questo ci
puntammo, cosi seguiva un filo, TOC - CA - CI: bussa la calamita centouno volte! La soluzione
sembrava troppo facile comunque provammo a bussare e non successe nulla, provammo con le
nocche, con le dita, con il palmo, con il dorso, nulla. Alla fine ci sentimmo ridicoli e cercammo un
altro modo. Il blocco di granito serviva come materia grezza per scolpire le statue e per scolpire si
“tocca” la materia con mazza e scalpello! Dove trovarli? Cercammo intorno, tra la sabbia
arroventata dal sole trovammo dei sassi , ne scegliemmo uno tondo ed uno fusiforme e con quelli
battemmo sulla targa cento e una volta, nulla.
Il caldo era insopportabile, il sudore scorreva a rivoli bruciandoci gli occhi ed incollandoci gli abiti
impastati di fango alla pelle, sembravamo l’uomo d’argilla del rabbino, ormai disperavamo e ci
eravamo rannicchiati all’ombra del masso per attendere la morte quando ci venne un’ultima idea:
TOC e CA potevano essere uniti e CI preso per quel che era, in tal caso la soluzione era TOCCA CI, ci
alzammo e con l’indice della mano destra prememmo il CI, niente! Provammo con due dita
premendo la C e la I separatamente, ancora niente.
Non restava che arrendersi, ci sentivamo delusi, scoraggiati, vinti ma non volevamo ancora
ammetterlo. Forse la chiave per aprire la porta andava cercata altrove, la sillaba CI poteva
intendere NOI, la probabilità ci pareva assurda ma a quel punto che importava? Ci posizionammo
davanti alla porta come ad uno specchio e ci toccammo la parte del corpo di fronte alla targa.
Con un clic le lettere scattarono, sentimmo un brivido scorrerci la pelle, ci fu un leggero ronzio e
la porta si aprì.
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2)

Passim…

Ho messo una musichetta allegra, mentre l’acqua scaldava ho visto l’idea di una partita a scacchi
tra bianchi e neri ed intanto ragionavo sul percorso del cibo tra la bocca ed il culo frammezzando
pensieri cretini sul bene ed il male a cui non davo peso.
Un giorno così, nulla di particolare e tanto meno di universale, nuvole pigre nel cielo appannato di
smog, alberi sonnecchiosi ed erba che cresce pian pianino… nessuna propensione alla poesia, i
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preservativi sono ancora nella scatola in una poltiglia di sperma che il caldo inizia a rendere
maleodorante.
Il lavoro va fatto subito, aspettare peggiorerebbe le cose, va fatto bene, su queste cose la dea non
transige e poi ci tengo a fare bella figura, la voce si è sparsa e conto di fare nuove clienti e
ingrandire l’attività.
Per prima cosa svuoto il contenuto della scatola così com’è dentro una vasca piena di acqua
tiepida e detersivo, operazione che chiamo “schiumaggio” e li lascio in ammollo una mezzoretta
per far sciogliere eventuali incrostazioni quindi inizia il lavoro vero e proprio.
I primi tempi usavo i guanti poi l’abitudine ha fatto virtù ed ora è un gioco da ragazzi. Ho fissato un
manganello di gomma alla vasca sotto un rubinetto, prendo un preservativo, lo scrollo, lo rovescio
e lo infilo nel manganello srotolandolo completamente e lascio che l’acqua gli scorra sopra, certi
spermi sono densi ed appiccicosi e per staccarli devo fregare con una spugna, fortunatamente i più
vengono via con una semplice passatina delle dita ed il lavoro scorre veloce. Finita l’operazione lo
srotolo sfilandolo dal manganello e lo rinfilo dall’altra parte e ripeto la trafila, quindi lo immergo in
un’altra vasca con acqua tiepida senza detersivo. Una volta passati tutti, operazione che chiamo:
“Sgrossaggio”, li riprendo nuovamente uno ad uno e li rilavo avanti e dietro ma questa fase si fa in
fretta ed uso direttamente le mani senza infilarli nel manganello. Terminata l’operazione di
“rifinitura” li stendo all’ aria su un filo pinzandoli con della mollette. All’asciugatura segue la
“riarrotolatura” e la pinzatura nelle bustine. Ecco fatto!
Naturalmente non sono come i nuovi ma a questo provvede la dea sul momento distraendo il
cliente mentre li infila. Certi preservativi, non dico la marca per non fare pubblicità, vengono
riciclati nove, dieci ed anche più volte, poi bisogna buttarli.
Mezzogiorno. A quest’ora la dea, se il lavoro glielo permette, si concede una pausa pranzo ed è il
momento migliore per incontrarci.
Arrivo in anticipo di qualche minuto e lei non c’è, aspetto fin quando la vedo venir fuori da una
macchia d’alberi in fondo al sentiero dove riceve i clienti senza macchina. Un uomo la segue,
anziano, magrolino con la barba e spessi occhiali da presbite, ha l’aria soddisfatta e colpevole,
passa senza guardarmi e si allontana lungo la strada a passi veloci.
La dea, con la voce ansante, dice: “Che giornata oggi! Essere cuccagna, non stare ferma un minuto,
guarda…” scosta un cespuglio vicino e tira fuori una scatola colma di preservativi sborrati. “Essere
sempre così fare presto pagare tombe.”
“Sono felice per te, ecco, qui ci sono quelli nuovi.” rispondo porgendole una busta.
“Fare tutto bene? Prima trovato uno con taglio e quello non pagare, tu dovere fare meglio e poi io
dare troppo, tu sfruttare, io volere cambiare e dare meno.”.
“Su questo non voglio discutere, ti faccio risparmiare un euro al pezzo ed a una media di sessanta
al giorno quello che mi dai è proprio una miseria, dovresti pagare di più, lo merito!”
“Tu dire male, volere fare pappa adesso? Con me non attaccare!”
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“Quale pappa, scherzavo, però sui soldi non mi va di scherzare, voglio di più!”
La dea rimane qualche secondo pensierosa e con tono materno dice: “Tu essere proprio scemo o
fare? Io capire, non parlare più.”
Prende la busta e mi paga quelli di ieri meno uno poi porgendomi la scatola sborrata dice: “Qui
essere settantanove, controlla! Adesso fare pausa, mangiare, basta parlare di soldi.”
“Allora vado.”
“Dove andare? Aspettare, oggi allegra, volere parlare.” prende due panini ed una bottiglia d’acqua
da sotto un cespuglio e ci sediamo sull’erba all’ombra di una grande quercia. L’aria è calda, afosa,
impolverata dalla strada, al rumore del traffico si aggiungono i grilli, cicale, cinguettii vari ed il
gracchiare di un trattore in un campo vicino. Intorno l’erba ed i fiorellini di prato sono tutti
calpestati.
Il suo corpo è esuberanza di…non so se esiste la parola, bisognerebbe coniarla, un quid di sesso,
peccato, animalità femminile insaziabile trattenute da un senso di colpa invisibile che le fodera
come fa la pellicola di una bolla di sapone con il soffio che l’ha gonfiata. Profuma di carne
sommata all’odore dei clienti che si sono stampati sopra e della strada, è praticamente nuda, una
sottile fascia aderente fucsia shocking alla vita ed intorno ai seni, la pelle brunita luccica viva.
Mangia velocemente i panini poi si scrolla le briciole dai seni, beve un sorso d’acqua, si alza per
andare a pisciare dietro un cespuglio e torna a sedersi.
Sulla strada il traffico scorre fitto e veloce su ambo i sensi, il rombo dei motori strumentato dalle
cilindrate si orchestra in sinfonia, i violini delle utilitarie, le trombe delle mezze cilindrate, i
tromboni delle gran turismo, i rullii dei camion ed i contrabbassi dei tir, i fagotti e controfagotti di
moto e motorini, gli oboi dei fuoristrada, i flauti dei bolidi, le arpe dei motori sgangherati, viole e
violoncelli di pullman e corriere…un immenso organo dalle infinite canne che divorano benzina e
sfiatano biossido di carbonio continuamente, senza pausa.
La dea ha steso una striscia di coca su uno specchietto e se la tira di gusto con un dieci euro
arrotolato. Ne lascia una punta che mi passa: “Toh, fare anche tu, diventare allegro:”
“No…l’altra volta erano plagine tritate ed ho starnutito due giorni di seguito.”
“Oh, coca, plagine, cosa importare?” si sniffa anche quello poi ripone lo specchio nella borsetta e
si rilassa appoggiando la schiena all’albero.
Di fronte la strada: “Oggi essere tanti, essere vita, andare venire, sembra fiume, io conoscere tutti,
guardare quello…” dice indicando il conducente di una grossa Mercedes nera nuova, “ stamattina
già venuto una volta e adesso volere ancora, fare sempre succhiare cazzo e pagare doppio perché
avere fiato che puzza…e quello…” indica un tipo sopra un camioncino carico di attrezzi, “quello
avere moglie che bastona e con me fare sempre prepotente, per finta però, non fare altro, solo
prepotente, conoscere tutti, chi piace culo, chi bocca, chi così, chi cosà…anche chi non conoscere
sapere, essere tutti uguali e fare sempre pagare prima poi lavoro, quello…” un tipo grasso e
rubicondo su un motorino sgangherato che passa lasciando una spessa scia di fumo, “quello
piacere fare seghe e mettere dito in culo e intanto scoreggiare, pagare poco ma passare quasi tutti
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i giorni e fare presto e quelli…” una macchina della polizia che sfreccia veloce, “quelli avere niente
da fare tutto il giorno, passare sempre davanti puttane a darsi arie e volere succhiare cazzo gratis,
sbirri tutti delinquenti e quello, ” un anziano corpulento alla guida di una lussuosa Audi, “quello
ogni tanto fermare macchina, mettere testa fuori dal finestrino e sputare per terra e quello…
La interrompo. “Uffa, dici sempre le stesse cose, insomma li conosci tutti, passano sempre di qui?”
“Sempre, certi avere niente da fare e andare avanti indietro tutto il giorno, chissà chi pagare
benzina, avere tutti faccia come culo, bene davanti a male dietro, con famiglia essere maiali e con
puttana porci.”
“Intanto pagano.”
“Cos’essere pagare? Avere soldi altrimenti non dare, io dovere comprare tomba per tutta famiglia,
non fare per niente. Solo tu non essere come loro, essere sempre uguale, nulla avere importanza,
come fare a vivere?”
“Non ho ambizione di comprare una tomba.”
“Tu dire male, cosa fare da vecchio, dove finire tue ossa, mangiare cani? Tomba essere
importante, a paese tutti volere tomba, padrone di cimitero essere vero capo di villaggio, lui dato
soldi per venire, tu non sapere come essere da noi!”
“Tutto il mondo è paese… però è comico dare tanta importanza a niente.”
“Cosa essere niente? Essere ignorante, non pensare a dopo? Anime di morti essere come cani
senza tomba e poi essere stregoni che fare magia e fare camminare morto in paese sottoterra
dove avvenire orrori da non dire, venire capelli dritti.”
“Perché non li ammazzate questi stregoni?”
“Chi conoscere? Buoni dire non essere cattivi, essere chi protesta ma poi trovare morto con palo
nel culo e senza più goccia di sangue, gente dire che stregoni avere esercito di zombie nascosto e
mandare a quelli che avere testa con gazzelle e fare brutta fine…”
Un soffio di vento scombussola le ultime parole della dea, sulla strada le auto si stanno diradando,
l’aria pesante e grigia, le cicale tutte zitte.
“Anche oggi funerale!” esclama la dea.
“Nomini il diavolo e quello…”
Silenzio…dal fondo della strada appare il povero cristo trascinando la croce sulle spalle e dietro la
tripla fila con la centrale che trascina i cadaveri di lusso, è tutto un trascinamento, la croce, i piedi
dei cadaveri che strisciano l’asfalto, i passi sferzanti delle file laterali.
Nell’altro mondo del non essere la finestra è aperta sul deserto, onde di sabbia maestose
percorrono lo spazio da qui all’orizzonte della storia, la nave galleggia immobile sopra la tempesta
di sabbia, la vela è tesa ma nulla si muove.
Il fuoco sul sarcofago avvampa, modellarlo è piacere, un soffio qui, una carezza là LA PASSIONE
AVVAMPA INCURANTE DEI VENTI CONTRARI, la vita, identità fondamentale, cos’è?
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La stanza è piena di storie uscite dalla pila di libri che svolazzano qua e là come farfalle in cerca di
un fiore dove posarsi, arte fuori dal bene e dal male, giudizio a priori non è, la ragione anima il
programma, l’idea è origine e la forma cresce e si aggiorna spontaneamente.

Contra punctum
Finalmente trovammo sollievo al calore ed alla sete che ci stavano uccidendo, avevamo la testa
che ronzava, la pelle ustionata dal sole, gli occhi abbagliati. Come entrammo nel cubo la porta si
richiuse automaticamente e si bloccò, avemmo l’impressione di vedere una forma scura
somigliante al rabbino che si allontanava velocemente scomparendo nell’oscurità che ci stava
davanti.
Il cuore batteva rimbombandoci nella testa, rimanemmo qualche minuto immobili per riprendere
fiato e calmarci.
Ogni cellula del nostro essere era assetata e desiderosa di bere, il buio da impenetrabile stava
svanendo dirigendosi verso un debole chiarore sullo sfondo. Ai lati la forma vaga delle pareti si
allargava verso la luce, i nostri occhi si stavano aprendo e l’udito percepì il suono distinto di una
cascatella d’acqua. Facemmo un passo nella direzione ma trovammo il vuoto e precipitammo a
capofitto giù da una china, rotolare balzare ruzzolare, i sensi distorti, sentivamo il pavimento e le
pareti della grotta franare verso l’alto, l’eco rimbombare di gemiti, fantasmi impercettibili
sogghignarci sulla pelle, battemmo la testa e probabilmente perdemmo i sensi e quando aprimmo
gli occhi ci ritrovammo in una immensa caverna dal soffitto a cupola rischiarata da…calma,
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procediamo con ordine, quello che vedemmo trascende la ragione umana e descriverlo è pura
pazzia.

Il totem
L’acqua sgorgava dal pavimento formando un piccolo laghetto nel mezzo del quale c’era un
isolotto conico dalla punta arrotondata con sopra …i nostri occhi non volevano credere e si
rivolsero all’acqua dove ci tuffammo per placare la sete e rinfrescarci. Per esperienza bevemmo a
piccoli sorsi, il liquido era fresco e limpido, lo trovammo più buono del miglior vino che avessimo
mai bevuto.
Il laghetto formava un cerchio perfetto, era poco profondo e la polla che lo alimentava faceva
vibrare l’acqua in giocose vibrazioni d’onda che rimbalzavano tra la sponda e l’isola da cui distava
circa cinque metri. Nella penombra che illuminava la grotta le immagini apparivano distorte e
tremolanti, sul rialzo dell’isola c’era la forma aggrovigliata di un gruppo di corpi antropomorfi che
circondavano un palo su cui era conficcato dall’ano alla bocca uno scimmione glabro che subito
classificammo come una specie preumana, aveva i muscoli rattrappiti dal dolore, si trattava di una
scultura ma era talmente perfetta da sembrare viva.
Passammo a piedi il laghetto per osservare da vicino il reperto. Il groviglio di corpi era formato da
una decina di ominidi, maschi e femmine, che si attaccavano al palo con le mani e con la lingua
leccavano le colate di sangue ed interiora che colavano dall’ano squarciato dell’impalato. L’artefice
dell’opera aveva impresso all’atto una voracità bestiale, i maschi avevano enormi peni eretti e le
femmine le gambe aperte con l’ano
e la vagina spalancati ed alcuni
copulavano. Una vera e propria orgia
di sangue. Appartenendo ad una
cultura che ha fatto di un uomo
crocefisso il proprio ideale di vita,
avendo studiato i martirologi e le
cronache dei supplizi e delle torture
inflitte agli eretici dall’inquisizione
cristiana, la cosa non ci fece
impressione.
Quello
che
impressionava era la perfezione
dell’opera, ogni muscolo, ogni
venatura, ogni linea era curato nei
minimi particolari.
Non senza apprensione avvicinammo
una mano per toccare la statua. Il
tempo aveva sbiadito i colori che
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apparivano grigio lattiginoso, i polpastrelli incontrarono una materia tenera, quasi gommosa,
sembrava tufo ma all’unghia non cedeva dimostrando la consistenza della pietra. Avemmo
l’impressione di un leggero tremito nella materia inanimata e che qualcosa singhiozzasse, qualcosa
di molto lontano nello spazio che il tempo trascinava nel presente.
Alzammo gli occhi per guardare l’impalato, il muso scimmiesco era stravolto dal dolore, dalle
labbra sporgeva la lingua gonfia insieme alla punta del palo. Aveva le mani legate dietro la schiena
ed il corpo irrigidito con il collo gonfio e la testa storta all’indietro. Lo toccammo e con sorpresa
sentimmo un crac! immediato alla base, il palo si ruppe e l’impalato crollò a terra andando in
frantumi . Senza sensi di colpa tornammo sulla riva per esplorare la grotta, in quel momento in noi
era accesa la curiosità professionale e non vedevamo altro, avevamo la certezza
d’aver fatto
una scoperta sensazionale.

Ci trovavamo al centro di una grotta immensa e circolare, la luce proveniva da dei sarcofaghi
aperti intorno al lago e da nicchie disposte alla base delle pareti. Cercammo la porta da cui
eravamo entrati e capimmo subito che ogni ritorno c’era negato. La cosa non ci spaventò,
eravamo senza cibo in un luogo che poteva essere popolato solo da fantasmi, fuggivamo la nostra
vecchiaia per anticipare una morte che sapevamo prossima ed il fato ci aveva offerto una fine in
bellezza.
Quale morte migliore per un archeologo se non sul proprio campo di battaglia?
Ci avvicinammo ai sarcofagi per esaminarli e subito inciampammo cadendo sulla sabbia polverosa
del pavimento. Per un attimo ci sentimmo afferrare da miliaia di artigli, mantenemmo la calma e la
sensazione svanì, aprimmo gli occhi ed incontrammo lo sguardo di due orbite vuote in un teschio
deforme e sghignazzante. Tutto il pavimento della grotta era cosparso di scheletri interi ed a pezzi,
erano semi sommersi dalla sabbia in certi punti sovrapposti a strati gli uni sugli altri aggrovigliati in
macabri abbracci, molti con le mandibole spalancate sulla gola di altri come se la morte li avesse
colti nell’ultimo pasto. Ci alzammo e raccogliemmo il teschio per esaminarlo. Subito la mandibola
si staccò cadendo e polverizzandosi a terra. Quel che rimaneva ci si disfaceva nelle mani come
sabbia in una clessidra, la forma era umana o molto simile, le orbite degli occhi più piccole e
ravvicinate, la calotta larga e spessa, i denti grossi con i canini pronunciati.
Da quanto tempo e come? Dovevano essere miliaia di anni, potabilizzammo un luogo dove
venivano buttati i morti o i condannati ma che popolo poteva essere con simili tratti bestiali?
Ricordammo un libro scritto da uno studioso medievale, Scoto Allegrus, che aveva partecipato alla
terza crociata ed era stato catturato e comprato da un egiziano studioso delle piramidi. Fu poi
liberato e tornò in Scozia dove scrisse i resoconti delle ricerche che fece in Egitto per finire sul
rogo come eretico. Tutti i suoi scritti vennero arsi ma noi riuscimmo a trovarne una copia nei
sotterranei di un vecchio castello scozzese dove pare avesse dimorato ospite di un barone
mecenate che si interessava ai suoi lavori.
Scoto Allegrus era un antropologo linguista, teorizzava di un popolo prediluviano da cui l’umanità
aveva origine che viveva sottoterra in caverne collegate tra loro in un immenso circuito che
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collegava l’intera Africa e che questo popolo continuava a vivere nel presente nascosto negli strati
sommersi del linguaggio formando una ragnatela che avvolgeva l’intero pianeta. Analizzando le
perifrasi, i modi di dire ed i proverbi era riuscito a tracciarne un identikit e li descriveva come
antropofagi suddivisi in dominanti e castrati ed i primi si cibavano solo ed esclusivamente dei
secondi che per sopravvivere non avevano altre possibilità che mangiarsi tra loro. Avvalorava la
teoria con la scoperta che aveva fatto scavando in una tomba, entrò in un lungo cunicolo che
portava in una grotta dove trovò degli scheletri fossili antropomorfi e li descrisse con ossa spesse e
tozze, crani deformi , orbite ravvicinate e lunghi canini da vampiro. Profetizzava che un giorno
questo popolo sarebbe affiorato alla volontà degli uomini e ne avrebbe preso il controllo. Scriveva
che molti erano già fuori, che le storie dei lupi mannari e delle streghe ne erano una prova, che si
nutrivano solo di carne umana che avevano simbolizzato nel denaro, nell’ostia moneta
precisamente, il corpo di Cristo. Scriveva che erano stati tramandati nel linguaggio dagli ebrei che
ne erano i diretti discendenti insieme al peccato originale che ne rappresentava la mentalità ed il
comportamento, parlava di pastori di morti come i dominanti antropomorfi che organizzavano i
popoli come greggi di pecore da tosare e macellare e che sempre gli ebrei, ad esempio, ne erano le
prime vittime.
Concludeva teorizzando che un polo di quel mondo sotterraneo doveva trovarsi sotto la Sfinge, a
Giza, ma sull’ argomento non dette altre informazioni.
Quel libro ci fece riflettere ma a quei tempi eravamo giovani ed appassionati e finita la ricerca ne
iniziammo un’altra.
I residui del teschio ci scivolarono tra le dita e voltammo la clessidra verso i sarcofaghi da cui
proveniva la luce. In quel momento non sapevamo ancora che avevamo penetrato la Sfinge,
eravamo eccitati, ansiosi di scoprire cose nuove, tigri affamate nella giungla di novità.

Nota dell’uccellino.
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“Chi ha detto che i cannibali sono cattivi? Giudizio a priori non è, bene e male neppure, il
commento è soggettivo solo per il totem, l’oggettività a cui dà il nome riflette il pensiero nel cavo
digerente e come risultato è merda, la forma del totem.
Nel formicaio non si fa la conta di chi esce e di chi entra, la formica singolo individuo è un nulla
sacrificabile ed ogni nulla è subordinato alla conservazione della specie e agisce a tale scopo.
La legge del formicaio non è formica e non è formicaio che sono pura materia, la si osserva dal di
fuori, un insieme di regole in un’unica legge agente che le comprende come il formicaio le
formiche o la pellicola della bolla di sapone l’aria che l’ha gonfiata.
La natura universale è uno spazio limitato dal tempo entro il quale crescono tutte le specie, le parti
dell’universale.
Lo spazio vitale di crescita di una specie è limitato dalla crescita delle altre, il limite non trascende
ed ogni specie ha sviluppato un particolare comportamento atto a prevenire tale trascendenza allo
scopo della conservazione universale.
La legge di natura è armonia di spazio e tempo e si sviluppa nel suo tubo digerente, la catena
alimentare, gli erbivori limitano lo spazio dei vegetali, i carnivori quello degli erbivori. Domanda e
offerta di cibo è la legge agente, una guerra perenne dove a evolversi sono sempre gli esemplari
migliori, i più forti.
Nell’armonia universale alcune specie si uniscono in simbiosi per garantire la propria
sopravvivenza, è il caso di tutti quegli animali che sono allevati dall’uomo a scopo alimentare o per
le pellicce, i circhi ecc.
Nella trascendenza dell’armonia che l’uomo ha forzatamente introdotto nella natura queste specie
sono le più sicure, gli individui al margine vengono sacrificati ma il nucleo riproduttivo prospera.
L’umanità è un insieme di popoli ognuno dei quali è parte dell’universale. Ogni popolo ubbidisce
alla legge della sopravvivenza della specie, quando gli spazi sono saturati scocca il gong del tempo
e guerre e rivoluzioni fanno il resto. Non è bene non è male, i due mondi del non essere
prosperano allevati nella credenza universale.

Il deserto è agitato, onde di sabbia lunghe miliaia di anni continuano a frangersi sulla spiaggia dello
sconosciuto, l’ignoto unico amante per la tigre bramosa, qua e là senza pensiero.
Il problema è la domanda e offerta di cibo, fortunatamente la dea provvede, ho una scatola piena
di preservativi sborrati da pulire.
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3)

L’eden

Ho sistemato le cose come se oggi fosse l’ultimo giorno poi ho svuotato la scatola nell’acqua
insaponata per far schiumare i preservativi e nell’attesa guardo la televisione. C’è la solita
interminabile puntata sul Colosseo, si vedono gli spalti gremiti, gran vociare del pubblico con ola
cantate inframmezzate d’urla collettive in osanna agli sgherri che stanno spingendo i cristiani
sparpagliandoli nell’arena. I venditori di bruscolini si fan largo nella ressa gridando le qualità della
loro merce, dall’alto piovono monetine che il divino Nerone si degna d’offrire al suo amato popolo,
il giubilo sale alle stelle, nella calca indemoniata si accendono le zuffe tra le borgate, il fracasso
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copre a malapena i gemiti degli accoltellati e le frustate degli sgherri che insanguinano i cristiani
per renderli “appetitosi” passano in secondo piano. Come vento impetuoso che annuncia la
tempesta rullano i tamburi seguiti da un gran soffiare di trombe. Il frastuono s’interrompe di
colpo seguito da un silenzio di tomba, tutti gli occhi puntati sull’arena: entrano i leoni.
Lo spettacolo continua mentre srotolo i preservativi sul manganello, ce n’è uno con lo sperma
denso come stracchino chiazzato da venature sanguigne dal pungente odore di putrefazione che
stenta a venir via, gli scolo sopra un pentolino d’acqua calda con molto detersivo per scioglierlo
ma niente da fare, provo a raschiarlo con la spugna, è duro, sembra gomma e si appiccica
formando filamenti bavosi che si allungano senza staccarsi, mi spiace rinunciare al pezzo, è nuovo
ed i soldi sono così pochi, faccio un ulteriore tentativo cospargendolo di svitol, finalmente viene
via, lo sgrasso bene col sapone e passo all’altro, il lavoro procede e mentre i leoni digeriscono i
cristiani divorati stendo i preservativi per asciugarli.

Verso il tramonto, aria calda e umida con grossi nuvoloni neri che coprono il cielo, sulla strada
traffico intenso per il rientro dei lavoratori, una bella farfalla dai colori vivaci mi accompagna lungo
la strada saltellando di fiore in fiore.
Al solito posto la dea non c’è, la scorgo poco più sotto, sul prato, andare su e giù traballando sui
lunghi tacchi degli stivali in preda alle furie. Urla parole incomprensibili nella sua lingua agitando
tra le mani una banconota da venti euro, ci sputa sopra, l’appallottola e la getta a terra, la
raccoglie per riaprirla e risputarci sopra e rigettarla a terra per calpestarla, di tanto in tanto
frammezza parole in italiano e si sentono bestemmie e maledizioni, impreca contro il cielo, la
terra, contro tutto.
Aspetto che la furia si plachi poi mi faccio avanti: “Che succede?” le chiedo.
“Ci mancare solo tu!” grida in risposta, “questo essere mondo maledetto, nessuno rispettare
puttane, tutti volere fregare, tutti fare quello che volere e se cercare aiuto polizia tirare fuori cazzo
per succhiare e fregare anche soldi, cosa essere puttana bestia come cane da prendere calci e
bastone? Che dio li maledire, che diavolo mangiare, che morti uscire da tombe e prendere!”
L’ho già vista così e sempre per questioni di soldi, potrebbero massacrarla che non direbbe niente
ma per un centesimo sarebbe capace di uccidere. Raccolgo il venti da terra e lo controllo, al posto
della firma del governatore c’è la scritta: “Fac simile per stampa”, per il resto sembra vero.
“Questa è la causa, tutto qui?” le chiedo.
“Come essere ti sembrare niente?” la rabbia le storpia le parole di bocca e la furia riprende: “Io
essere povera puttana, cosa lavorare se non per soldini, io dovere mangiare, non avere altro che
mio corpo da vendere, cosa mangiare adesso? tutti fregare, imbrogliare, rubare, dove essere
giustizia, volere vedere morire di fame? Adesso cosa fare?” inizia a piangere e cambia tono di
voce, in falsetto: “Avere bambini a casa che aspettare mamma con spesa per mangiare, dovere
pagare vestiti, scuola, giocattoli, adesso come fare, cosa dire lui?”
Sembra in trance, completamente metamorfizzata, un’altra.
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“Non sapevo che avessi famiglia, non ne hai mai parlato.”
Smette di piangere, si guarda intorno spaesata e riprende a
parlare con la solita voce: “Cosa dire tu, quale famiglia dire?
io non avere detto niente, tu non avere sentito, io pazza.”
“Come vuoi, però prendersela così per venti euro, un pezzo di
carta, è niente, gli altri clienti ti hanno pagata?”
“Cosa essere pagare? Io…”
Sta di nuovo per piangere: “Dai, tirati su, sorridi, guarda, ti
regalo questi.” dico, porgendole la busta con i preservativi
puliti. “Sono ottantadue.”
“Tu regalare veramente?” mi strappa la busta dalle mani e la mette nella borsetta quindi dà un
calcio ai venti euro falsi, si solleva la minigonna e si china per pisciarci sopra, si alza e si incammina
verso la strada. Prima di sedere alla sua seggiola prende una scatola da sotto un cespuglio e me la
porge: “Toh, essere sessantotto, con questi ti rifare.”
“Hai avuto sessantotto clienti e fai tante storie per quella miseria?”
“Cosa essere miseria? Tu non sapere, a paese avere dissotterrato nonno per mettere in cimitero,
adesso nostra famiglia essere a posto, essere buona gente ed in villaggio più nessuno ridere, sai
cosa costare?”
“E i tuoi bambini?”
Arrossisce come arrossiscono i negri ed abbassa gli occhi: “Io non avere bambini, essere l’altra.”
“Tua sorella?”
“Non essere sorella, essere l’altra…” fa un gesto con le mani intorno alla testa e continua: “Questo
essere mio sogno, non volere parlare.”
Sullo sfondo, dove la strada gira per scomparire allo sguardo un chilometro più giù sul piazzale di
fronte ci sono dei camion fermi e parecchie persone indaffarate al lavoro. La dea, seguendo lo
sguardo, dice: “Montare luna park per festa paese, oggi uno venuto a fare succhiare cazzo e
avvisare, fare buoni affari con loro, piacere puttane e tu, oggi volere fare regalo, dare solo dieci
euro, andiamo?
“lo sai che non posso!”

Le dita della sera iniziano a scurire i contorni della scena, il traffico è tornato normale, nell’aria
stormi di gabbiani fan schiamazzi sorvolando il fiume.
Mentre rientro sventolando la borsa dei preservativi sborrati ricordo di aver regalato quelli puliti
alla dea. “Bel cretino sono stato” dico a me stesso, “quella magari fingeva proprio per non pagarli,
adesso che mangerò, dovrò fare i soliti spaghetti…”
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Contra punctum.
Parole come fuoco da plasmare qua e là, i due mondi del non essere si formano uno negando
l’altro in un pendolo all’apparenza perpetuo, il tempo immobile scorre zoomando la data al
presente, il giorno uno della creazione, l’inizio, la causa prima non si è evoluta in oggi e giace
mummificata dal peccato originale nel ventre della superstizione.

Camminavamo sui cumuli di ossa che si disfacevano sotto i nostri piedi tornando alla polvere da
cui avevano origine. A una decina di metri dal laghetto, formando un cerchio intorno a questo,
distanziati come le ore su un orologio, c’erano dodici sarcofaghi ed ognuno emanava un intensa
luce fosforescente. Uno, più grande, era sistemato ai bordi di una strada di sabbia battuta o forse
di ossa che rifletteva la luce verso un’ apertura della grotta da cui usciva un bagliore intenso e
tremolante. Altrettante strade si diramavano da ogni coppia di sarcofagi a raggiera verso le pareti
e terminavano in aperture più piccole della principale, oscure come buchi neri.
In quel momento ci colse il dubbio di essere morti e di essere entrati nell’anticamera dell’inferno,
fortunatamente fu solo un attimo fugace, il dolore per il pugno violento che ci demmo in pieno
viso per accertarlo ci tolse ogni incertezza.
Ci avvicinammo al più grande. Aveva forma rettangolare, liscio, dello stesso tufo pietroso delle
statue, era aperto e la luce usciva come un fuoco fatuo dal suo interno biforcandosi ed unendosi
ad arco verso l’alto con quella dei sarcofagi vicini. Al suo interno giaceva una mummia, le fasce
erano diafane e rossastre come sangue rappreso da miliaia e miliaia di anni.
Grande fu la nostra sorpresa nel trovare una pagina che sembrava strappata dal libro che avevamo
lasciato a Giza. Il foglio recava un messaggio, le parole erano in italiano corrente ed il sangue con
cui erano scritte era ancora fresco:

Bastardo!
Questa è la tomba di Adamo,
benvenuto nell’Eden.

Qualcuno stava precedendo i nostri passi, chi, come? Ricordammo la figura del rabbino che ci
sembrò di scorgere quando entrammo nel cubo, possibile?
Sul pavimento le tracce del nostro passaggio erano chiare ma oltre a quelle non se ne vedevano
altre. Il mistero sembrava insolubile, in quel momento non sapevamo ancora di essere usciti da
quel che credevamo essere il mondo e ragionavamo in termini di bene e di male sdoppiando ogni
significato apparente.
Comunque ragionavamo e lo sapevamo fare bene.
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Analizzammo il messaggio parola per parola. “Bastardo”, a chi si riferiva? Avvertimmo il doppio
senso nel nome, bastardo è l’uomo dalle due nature, maledirlo è negarlo, se non è essere è non
essere, se non è vivo è morto, Adamo al fango del suo corpo sommava la parola di dio ed ora
questa mummia…e l’eden, un pavimento di ossa.
Il significato era evidente, tralasciammo di investigare su chi avesse lasciato il messaggio certi che
prima o poi l’avremmo incontrato e cercammo nel bagaglio della nostra esperienza segni che ci
indicassero la strada da seguire.
Nel libro Omer, distrutta la statua, rimane murato vivo nella prigione e l’immagine di Ixo si
trasferisce nella sua mente. La realtà si è invertita, lui è diventato una bara vivente nel cui interno
l’occhio dell’indovino lo invischia ed avviluppa alla statua in una ragnatela da dove non riesce più
ad uscire. In finis un mostro dal volto di donna ed il corpo di bestia spalanca le fauci ed inghiotte
tutto.
La descrizione del mostro rappresenta la Sfinge ed
interpretammo che la porta per penetrarla andasse cercata
altrove, non all’esterno di essa ma al suo interno, che entrare
era uscire.
La sensazione di essere “un altro” ci inquietava ma ormai lo
spazio aveva stravolto i suoi limiti ed il ripetersi degli
avvenimenti e dei personaggi aveva trascinato al presente sia
Omer che il prete indovino ed ora eravamo un unico oggi.
I pensieri nella nostra mente scorrevano senza ordine ma
sembravano concatenarsi verso una meta precisa.
Ricordammo particolari del libro di Scoto Allegrus che prima ci
erano sfuggiti, scrive di Giuseppe d’Arimatea che portò il
Graal, la coppa contenente il sangue di Cristo, in Inghilterra e
dice che la leggenda va tradotta dal suo significato apparente
al reale.Descrive la coppa come una di quelle torce usate dagli
antichi greci per trasportare il fuoco sacro della civiltà
d’origine quando se ne staccavano per andare a formare
nuove colonie. Dice che quel fuoco è ancora acceso e nutre il
sangue che lo ricopre impedendogli di coagulare.
Naturalmente smentisce la credenza considerandola una
trasposizione letterale di un mito già presente in Inghilterra
quando le belle foreste d’Albione erano popolate solo da
briganti, parla di un getto del fuoco sacro che in un’antichità
dimenticata dagli uomini fu salvato dalla distruzione di
Atlantide per essere trasferito altrove e che questo mito è
conservato nella tradizione orale di ogni popolo.
Dove e come questo fuoco sia stato portato non lo sa ma
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teorizza un modo per rintracciarlo ripercorrendo all’indietro la storia ed interpretandola al di fuori
del bene e del male, cioè del bestiale perbenismo introdotto da una plebaglia rozza ed incolta
vestita coi begli abiti di preti, nobili e dotti ammaestrati.
Scrive che il sangue che ricopre la fiamma sacra rappresenta il cannibalismo della razza preumana
e che questa civiltà nascosta nel linguaggio si nutre degli esseri umani allo stesso modo del sangue
di cristo con il fuoco del Graal.
Le sue ricerche lo avevano portato vicino alla meta ma fu tradito dal barone che lo ospitava che lo
consegnò ai preti per il rogo. Trovò il fuoco ma non quello che cercava o chissà, anche questa
storia è da interpretare ed il significato potrebbe essere altro.
L’assonanza tra cristo e Ixo ci fece riflettere ma rimandammo le conclusioni riprendendo a
considerare il messaggio trovato sulla mummia. Qualcuno anticipava le nostre mosse e sembrava
indirizzarci, ci stava usando e quel qualcuno, chiunque fosse, potevamo essere noi vissuti in
un’altra esistenza trascinati al presente in uno sdoppiamento di bene e di male.
La conclusione ci soddisfaceva ma non avemmo tempo per congratularci, dal sarcofago di Adamo
si stava alzando una nebbia fluorescente e lattiginosa che si spargeva a terra allargandosi in ogni
direzione.

L’origine della specie.
Ora la leggerezza ci fa sorridere, fuori dalla scienza del bene e del male ogni numero è un numero
ed il significato pura osservazione immune dal virus del giudizio.
Il tempo sembrava essersi fermato in un unico istante nel cui interno millenni interi uno dopo
l’altro rotolavano a valanga all’indietro, non era materia, erano suoni, parole sussurrate, gemiti,
risa sguaiate, pianti, urli di pazzia, i suoni acceleravano in un’iperbole di immagini dove
contemporaneamente ripassavamo tutte le vite precedenti, in ultimo si sentì il vagito di un
bambino appena nato e subito dopo la parola uscì dalla materia e apparve la bestia.
La nebbia usciva tumultuosa spargendosi in una nuvola luminescente che in pochi attimi ci
avvolse. Provammo un’ atroce sensazione di soffocamento ma riuscimmo a contenere il panico, ci
immobilizzammo in attesa fin quando il cuore tornò a pulsare e l’aria a scorrerci nei polmoni.
Intorno al nostro corpo si era formato un involucro di vuoto che ci isolava dall’esterno.
La sabbia si alzava in vortici roteando intorno alle ossa che si stavano sollevando da terra
scorrendo all’indietro nel tempo e le ricopriva di muscoli, nervi, pelle, in breve tutta la grotta fu un
brulicare di vita.
Le pareti si stavano allungando verso l’alto cambiando forma, in breve ci trovammo all’interno di
una immensa piramide triangolare con la punta tronca, sul soffitto si aprì un triangolo di luce e
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proprio quando alzammo la testa per guardarlo il sole iniziò a coprirlo illuminando a giorno la
grotta.
Nell’ora che il sole impiegò per uscire dalla visuale del foro assistemmo ad uno spettacolo
indimenticabile. Scoto Allegrus citando i Mirmidoni aveva teorizzato che la forma preumana
vivesse sottoterra in una società simile alle formiche e si concentrasse in enormi fosse sopra alle
quali costruivano con i materiali di scavo delle piramidi.
In queste fosse vivevano i dominanti maschi e femmine ed erano quest’ultime ad avere la
supremazia, esse rappresentavano il nucleo di riproduzione della specie.
Sembrava di essere in un ospedale di campo dopo una battaglia e non tardammo a capire che
invece ci trovavamo in un bordello ristorante organizzato in modo perfetto dove la carne umana
rappresentava l’unico piatto cucinato e servito in tutte le salse.
Il pavimento si era leggermente inclinato ad imbuto verso il centro e dove prima era il laghetto ora
ribolliva una scura poltiglia sanguinolenta da cui scaturiva un’apparenza di fuoco mefitico che
profumava acremente di metano e a intervalli regolari era scosso da improvvise e violente
fiammate.
Sull’isolotto degli ominidi completamente fasciati da pezze di papiro irrigidite da sangue rappreso
stavano impalando un ominide castrato che squittiva come un sorcio, intorno un coagulo di
ominidi ruzzolavano nella poltiglia fosforescente grugnendo ed abbaiando, ambo i sessi simili a
grossi gorilla glabri con la pelle incrostata di fango e sterco.
Nonostante le apparenze i nostri progenitori si trattavano bene e non si facevano mancare gli agi.
Tutto il pavimento era cosparso di merde pestate che lo rendevano soffice e caldo come una
moquette pregiata e rivoli di orina mista a sangue scolavano gorgogliando allegramente verso il
lago.
Sguazzando su quel morbido tappeto, centinaia di corpi si
dimenavano in amplessi bestiali con attorno femmine sole in
smaniosa attesa che sfogavano l’impazienza scatenandosi in danze
bestiali dove pestando il pavimento con mani piedi ed i grossi culi
schizzavano merda dappertutto.
Nella ridda, completamente fasciati da garze insanguinate, si
muovevano trascinandosi come lebbrosi delle mummie ognuna
portando un cesto di rami intrecciati con dentro pezzi di corpi
appena macellati, fegati, polmoni, interiora fumanti, teste scraniate
col cervello scoperto, cuori ancora palpitanti e si potrebbe
continuare, venivano fatti cadere e subito dopo i dominanti si
gettavano sul cibo divorandolo con mandibole da far invidia ai lupi.
Il piatto forte sembrava essere costituito proprio dalle mummie,
qualcuna non si rialzava, i dominanti le sfasciavano mangiandone
prima le garze incrostate e poi si gettavano sui corpi che dovevano
26

essere stati in precedenza spellati vivi e senza le fasciature trasudavano sangue e pus dalle croste
strappate, dall’avidità con cui venivano leccate presumemmo che fosse una vera e propria
leccornia. Qualcuna era divorata completamente, qualcuna si rialzava con i muscoli e nervi
scoperti ancora sanguinanti e guaendo e correndo a quattro zampe si allontanava verso la
periferia della grotta, quasi si vergognassero di essere nudi.
Camminavamo senza incontrare resistenza, al nostro passaggio i corpi svanivano come ombre per
rimaterializzarsi subito dopo.
Sui lati della piramide ferveva un’attività frenetica, sulle pareti ovunque fino in cima erano
collocati dei palchi da cui si affacciavano gruppi di femmine gravide a guardare lo spettacolo e
tutte schiamazzavano a squarciagola.
La nostra bocca era spalancata dallo stupore quando vedemmo un oggetto che stonava in
quell’ambiente raffinato. Aguzzammo la vista per guardare meglio, miraggio nel miraggio, ad un
centinaio di metri da noi c’era una figura di marmo bianco e luminoso che spiccava aerea sull’orgia
dei cannibali.
Riconoscemmo subito i tratti della statua di Omer, della Ixo che avevamo lasciato a Giza.

Il lazzaretto
La ragione vacillava ubriaca, dove, come? Un’allucinazione, un sogno delirante probabilmente
causato dai vapori della pozza o dall’acqua che avevamo bevuto. Mantenemmo il controllo
facendo appello a tutta la nostra professionalità decidendo di giocare quella partita mantenendoci
estranei alla magia dell‘apparizione. Ci dirigemmo verso la statua. Questa rimaneva immobile ma
ad ogni passo che facevamo si allontanava di altrettanto. I raggi che illuminavano la grotta
abbagliavano e non permettevano la visione dei particolari a distanza. Il vertice tronco della
piramide sembrava un immenso occhio triangolare nel mezzo del quale ardeva il sole.
Una musica di gemiti, ruggiti, urla strozzate vociavano tra loro con timbri e tonalità che
aumentavano e calavano di volume al ritmo del nostro respiro.
La base della piramide aveva un lato più corto leggermente convesso e gli altri due si allungavano
verso un vertice smussato simile alla prua di una nave
dove c’era un apertura nel pavimento con un gran via
vai di ominidi.
Quelli che entravano avevano i corpi completamente
ricoperti di piume e penne multicolori incipriate da una
polvere biancastra ed odoravano fortemente di urina,
erano trasportati sulle spalle da grossi scimmioni
muscolosi fasciati da strisce di cuoio lucide e nere che
avanzavano saltellando al piccolo trotto. Alcuni ci
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passarono vicini soffiando e grugnendo con occhi bestiali.
Quelli che uscivano correvano a quattro zampe ed erano spennati e incrostati di merda.
Associammo il fatto alle ricerche che avevamo fatto nei teocalli messicani sulle orme di
Quetzalcoatl ed ai miti greci di Leda e il cigno e dei centauri, evidentemente ogni tipologia della
specie preumana doveva rappresentare un analogo animale rispecchiato in natura, come nel
pantheon di divinità egizie o nella sfera ideale di Platone.
In ogni caso i nostri progenitori avevano gusti raffinati anche in campo di moda e si
pavoneggiavano a cavallo con le femmine.
Ormai avevamo capito che quegli esseri non potevano vederci e ci muovevamo in sicurezza, oggi
nella visione di ieri.
La piramide era divisa in settori simili alle navate di una cattedrale, la statua procedeva a distanza
invariata e sembrava farci da cicerone.
Superata la parte centrale entrammo in una zona meno frequentata, c’erano ominidi piumati che
danzavano, ognuno aveva un seguito di mummie con prigionieri legati ed i maschi invitavano le
femmine a servirsi delle prede. Ce n’erano con cisti enormi gonfie di pus, con parti del corpo
squartate brulicanti di vermi, con vesciche gonfie di sangue.
Le femmine erano completamente fasciate da fette di grasso ricoperto da un fitto piumino che
gonfiava i loro corpi rendendole simili a vacche e non si facevano pregare, sorbivano pus e sangue
con rudimentali cannucce d’osso, leccavano i vermi con avidità ma le prede preferite erano i
cuccioli maschi che si contendevano a forza e a cui poi strappavano a morsi i genitali che
masticavano e inghiottivano con piacere estatico e spruzzi di sangue.
Soddisfatto lo stomaco le femmine si prendevano il campione prescelto e tra le urla e gli
schiamazzi di questo si dirigevano al centro dove avveniva un fatto straordinario: la polvere che
ricopriva le penne a contatto con i vapori del lago iniziava a sfrigolare di elettricità e prendeva
fuoco trasformando i maschi in torce viventi. Avvampando si gettavano sulle femmine che li
accoglievano avviluppandosi alle fiamme, il
fuoco scioglieva gli strati di lardo e
bruciava il piumaggio spogliandoli e
mettendoli a nudo per l’accoppiamento
dove si spegnevano nel fango fecale.
I particolari di una società complessa
indirizzata
all’evoluzione
ed
al
contenimento della specie sono infiniti, la
visita proseguiva sul pennello dell’ironia,
superammo quella zona per entrare nelle
“cucine” che occupavano le navate lungo i
due lati lunghi della piramide.
Nell’interno di un formicaio ci sono
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formiche “modificate” che si dispongono in modo naturale a eseguire compiti diversi, Scoto
Allegrus citando Eaco ed il popolo di Achille aveva visto giusto, la regola è universale, la legge
naturale si riflette in tutte le specie una e ognuna a suo modo, i nostri progenitori, come i leoni e le
tigri, amavano la carne viva, il sangue e non conoscevano pietà.
Il giro fu vorticoso, un volo sul macello, la predigestione del cibo. Ora ci possiamo permettere di
riassumere i fatti in una cronologia razionale ma in quei momenti stentavamo di fronte a tanta
perfezione, l’organo di riproduzione della specie era uno spettacolo unico e affascinante.
Le vittime erano prese in consegna all’ingresso su ambo i lati ed erano inizialmente appese per i
calcagni a sostegni posti sulle pareti e spellate vive. Le mummie incaricate del lavoro erano
esperte, recidevano la pelle a morsi e poi la sfilavano a strisce arrotolandola su delle bacchette.
Queste mummie dovevano rappresentare una fascia intermedia tra i dominanti ed i castrati, tra il
nucleo di riproduzione ed il cibo, erano dappertutto, indaffaratissime e tra loro vigeva la regola
che il più forte comanda, i più deboli servivano a
tavola e spesso facevano parte del menù.
Dopo lo scorticamento che doveva essere solo
parziale e non toccava punti vitali le vittime
rimanevano ben vive e subivano le più svariate
trasformazioni, chi veniva frollato a bastonate,
chi sventrato e servito legato su assi con le
interiora scoperte e fumanti, chi scraniato,
impalato o fatto a pezzi e servito caldo, le
mummie possedevano tecniche per far gonfiare
sacche di sangue su ogni parte del corpo, le
vittime che meglio si prestavano erano lavorate
per giorni, c’erano reparti adibiti a cantina con
ominidi gonfiati da sacche sanguigne che venivano “spillati” a richiesta dei commensali e portati in
tavola. Le vene annodate erano recise a morsi e bevute direttamente alla bottiglia.
Rimando ad altra data la descrizione dei particolari, forse il tempo di una vita non basterebbe ad
elencarli, la statua continuava a procedere e noi avanzavamo seguendola a distanza, sempre la
stessa.
Non tutte le vittime venivano digerite. Ce n’erano alcune che dopo la spellatura riuscivano a
fuggire ai cuochi e correndo come fulmini zigzagando tra mummie e dominanti che cercavano di
ghermirli riuscivano a rifugiarsi sul lato corto al fondo della grotta dove c’era una zona franca, una
specie di sancta sanctorum separato dalle cucine, un lazzaretto popolato esclusivamente da
mummie.
La statua precedeva i nostri passi estranea come noi alla visione, avevamo l’impressione che fosse
non nella grotta ma stampata all’interno dei nostri occhi e la vedessimo proiettata fuori come
avviene nelle lanterne cinesi. L’occhio del sole al foro stava calando ed allungava le ombre.
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Il lazzaretto era infossato in una conca ovale che comprendeva tutto il lato corto per una distanza
di circa mezzo chilometro, era costruito a immagine della piramide in proiezione ortogonale e
come in altezza il vertice della piramide cadeva perpendicolare al centro della grotta l’ingresso
principale alla base cadeva perpendicolare al suo.
In quel momento notammo la presenza di altre due gallerie poste ai lati del lazzaretto, più piccole,
anche queste percorse da un via vai continuo in uscita ed in entrata. La statua entrò in uno di essi
e noi come calamitati la seguimmo.
La galleria era larga una decina di metri e dopo un breve tratto in discesa continuava in piano per
un lungo rettilineo il cui fondo si perdeva nell’oscurità probabilmente diretta al circuito
subafricano teorizzato da Scoto Allegrus o all’esterno o ambo i casi. I flussi erano costituiti per lo
più da mummie piccole e tarchiate molto muscolose avvolte da fasce simili a cuoio lacere e
infangate in entrata mentre in uscita sembravano rimesse a nuovo. Vedendone alcune intente a
scavare un lato del tunnel le classificammo tra gli ominidi costruttori e capimmo anche l’utilità del
rivestimento quando una femmina giovane saltò fuori da un incavo della parete e si avventò su
uno di essi. Le fasce lo protessero dai morsi e riuscì a liberarsi di forza fuggendo poi a gambe
levate. Alla femmina rimase un brandello di cuoio che inghiottì in un solo boccone.
I costruttori erano senza denti e masticavano in continuazione pezzi di cuoio che si strappavano
dalle fasce. Il rumore della masticazione variava da tipo a tipo e produceva suoni che si
armonizzavano tra loro in un concerto che echeggiava rimbalzato dalle pareti della grotta
mescolato al passaggio di grosse mummie che arrancavano a quattro zampe trasportando sulla
schiena panieri carichi di foglie, cortecce e radici, da altre ricoperte di scalpi dai peli neri ed
arruffati che dovevano essere infestati da parassiti e si grattavano in continuazione strofinandosi
alle pareti o andavano avanti ed indietro a casaccio seguendo i passanti a cui cercavano di
addentare pezzi di cuoio e da rari dominanti piumati che avanzavano in entrata a cavallo con passi
spavaldi che battevano il pavimento a ritmo di carica ed in un uscita appiedati e completamente
spennati correvano a quattro zampe scompigliando le file ordinate degli scavatori.
Ci fu un attimo di pausa al passaggio di una lunga fila di mummie che trascinavano sulle spalle
legati a croci corpi nudi ed insanguinati da portare al macello scortati da ominidi avvolti da fasce di
cuoio nero e armati di clava che pestavano i piedi facendo schioccare il pavimento. La musica
cambiava e riprendeva il solito via vai, un immenso organo che si cibava di carne e scaricava merda
e scorregge, continuamente, senza sosta.
In quel momento notammo delle nicchie poste nelle pareti come vetrine di negozi su ambo i sensi
del percorso, in ognuna c’era una giovane femmina acquattata come una leonessa in agguato ad
osservare il traffico, altre intente a divorare prede catturate, ce n’era una completamente nera di
pelle che trattava con un tipo che sembrava estraneo a quel mondo e si scambiavano preservativi
ma non avemmo tempo per soffermarci sul particolare, la statua di Ixo era tornata indietro ed era
rientrata nella grotta.
Un quarto di sole faceva capolino dal foro in alto, l’attività era al culmine, probabilizzammo che
avessero solo quell’ora di luce per svolgere i loro affari.
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Passammo all’interno del lazzaretto, c’erano mummie di tutti i tipi, ovunque pendevano pezze di
pelle e di lardo macchiate da geroglifici di sangue ad asciugare, nel centro c’era una grande conca
colma di orina dove erano immersi i rotoli provenienti dalle cucine, altre dove maceravano foglie e
cortecce, reparti gremiti da mummie che polverizzavano ossa fregandole contro lastre di roccia
granulosa, c’erano zone ospedale sartoria dove le mummie venivano accuratamente rivestite o
riparate, assistemmo agli scambi con l’esterno e con le cucine, vedemmo il deposito sotterraneo
dove erano stipati i rotoli di pelle conciata, poi il sole uscì dalla visuale del foro e tutto piombò
nell’oscurità.
La statua di Ixo splendeva fulgida illuminando la galleria principale dove ci dirigemmo senza
perdere tempo.
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4)

L’uccello di fuoco

Nota dell’uccellino.
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Il nome non è forma, il bene non è male, la forma del bene è il male, la parola non è il corpo
umano, la parola è bene il corpo umano è male, io non è tu, se io sono buono tu sei cattivo, il
totem non è la tribù, dio non è i credenti, se il dio totem è bene la tribù dei credenti è male, se dio
giudica il male bene è male ed i credenti sono bene, se i credenti giudicano il male bene sono
bene e dio è male, se si giudica a priori la ragione male il totem e la tribù sono bene.
La ragione non è il totem e la tribù, la forma della ragione è il totem e la tribù.
Il paradosso è evidente, se la ragione è nome la forma è un nome ed una forma, il nome ragione si
trasferisce sul nome totem e diventa doppio, un super nome bene o male giudicato a priori.
Il nome ragione trasferito è nome, una parola priva di corpo, una parola senza il corpo che la
pronunci è una parola impronunciata, un suono non suonato da nessun strumento e se suona non
è ragione.
Se il nome è forma la forma è nome e se è nome non è forma, il bene è male e se il male è bene
non è male, la ragione è bestia e se la bestia è ragione non è bestia, alla falsa la vera, il morto è
vivo e se è vivo non è morto.
Essere o non essere forma, that’s the question, il giudizio a priori trascende il nome e se non è
parola è corpo, il giudizio a priori è tramandato da “chiunque fosse” un morto, un morto non
pronuncia parole, il morto è ragione.
L’uccellino e sul ramo qua, apre le ali e vola sul ramo là, ora là e qua e cerca un ramo per volare là.
Nome non è forma, la parola non è il corpo che la pronuncia, il nome è suono ed il suono è
energia, la forma è corpo ed il corpo è cibo.
Se il nome è forma la parola è corpo e se è corpo non è parola, l’energia è cibo e se è cibo non è
energia, il corpo è diventato energia e la parola cibo.
La parola di un morto.
Il microcosmo digerente del nucleo di riproduzione della specie si è trasferito nel linguaggio del
macrocosmo tribù e suona per bocca di un morto e se il totem morto vive i vivi sono morti.
Il giudizio a priori del morto fascia il corpo di parole non pronunciate, parole scritte vivificate dai
morti vivi che le pronunciano, abiti cuciti addosso dalla credenza della tribù, le fasce proteggono e
l’uccellino è volato là che ora è qua e cerca un altro ramo per volare là.
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Stamattina, scherzando col fuoco, ho dipinto un uccellino che cantava posato sulla lingua biforcuta
di un serpente che aveva scambiato per un ramo. Il serpente aveva lo sguardo inespressivo,
teneva la bocca chiusa e lo ascoltava cantare incantato così gli ho fasciato il corpo come una
mummia facendolo sembrare un verme senza che se ne accorgesse. Poi mi sono chiesto: “Che
dipingo a fare?” ed ho smesso e subito dopo mi sono risposto: “Lo faccio per il piacere dell’arte.”
ed ho ripreso il pennello ma non avevo idee per continuare ed ho lasciato il quadro ad ardere nel
fuoco.
Alla finestra i due mondi del non essere vagano nel solito nulla confusi tra i miraggi del deserto, le
onde di sabbia si frangono contro lo scoglio sollevando polveroni di niente sotto un sole
indifferente, lo schifo galleggia pigro sopra il mare di tempo, nessuna emozione in vista così apro
la scatola e svuoto i preservativi nella bacinella.
“Ieri la dea doveva essere in vena.” mi dico osservando i gonfiori densi e lattiginosi dentro i
serbatoi. Srotolo il primo sul manganello e gli faccio scorrere l’acqua sopra, lo sperma viene via
facilmente disperdendosi nello scolatoio, così quello dopo e l’altro ancora. Al quarto s’apre un
fiotto di muco stracchinoso venato di sangue blu verdastro e subito l’aria si ammorba di putredine.
“Ancora lo sborrone!” mi dico, “lo butto?”. Il preservativo è nuovo, di quelli di lusso, decido di
tenerlo e vado in magazzino a prendere lo svitol.
Al ritorno c’è una grossa cagna dal pelo ispido e grigio che gira per il giardino, si china per pisciare
un paio di volte poi si avvicina al manganello, annusa lo stracchino e senza por tempo in mezzo
inizia a leccarlo di gusto ripulendolo a specchio.
Osservo la scena senza dire nulla. Accarezzo la cagna che lascia fare scodinzolando e ridendo con
mezzo metro di lingua ancora impiastricciata dallo sperma fuori. Non ha collare, dal pelo
impolverato ed arruffato le costole sporgono di digiuno, dev’essere randagia e decido di tenerla.
Srotolo il preservativo leccato e lo controllo, nessuna traccia di unto, la gomma scorre ruvida e
pulita tra le dita, annusandolo non si sente alcun odore.
Ne srotolo un altro sul manganello poi mi allontano di qualche passo e lascio che la cagna faccia il
resto. Lei non si fa pregare ed in pochi istanti con leccate sapienti lo ripulisce completamente.
Continuiamo così con i rimanenti, poi li sciacquo ed appendo ad asciugare.
La cagna sembra sazia e si accuccia all’ombra di un fico ansando divertita.
Nell’attesa rientro in casa per rinfrescarmi, nudo davanti allo specchio guardo il segreto che un
giorno mi obbligò ad uscire di scena. Oggi, quel giorno, la data l’ho dimenticata , quanti oggi si
sono rotolati intorno?
Sfilo il cappuccio d’amianto che avvolge l’uccello, lui si srotola libero respirando e penzolando
felice tra le gambe. Gli do qualche colpetto affettuoso, lo accarezzo e l’uccello inizia ad inalberarsi,
le prime fiamme si sprigionano uscendo dalla cappella poi un getto violento di fuoco furioso lo
avvolge completamente. Lo faccio sfogare in un orgasmo di getti ardenti che dirigo fuori dalla
finestra quindi con una secchiata d’acqua lo spengo e rinfodero nel cappuccio.
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Un simpatico venticello soffia facendo dondolare i preservativi ormai asciutti sul filo. Li arrotolo e
pinzo nelle loro buste e m’incammino per portarli alla dea.

Nel cielo un aereo sta passando lasciando una lunga scia tra nuvolette sparse, fa caldo, l’aria è
umida ed appiccicosa, sulla strada il traffico è pigro, mi diverto a contare le macchine che passano,
nel verso un’utilitaria, poi una fila di tre berline con un camion in coda, nel contro due moto
rombanti affiancate seguite da due medie cilindrate e da una famigliare, nel verso un grosso tir
con dietro una coda di otto auto, una spyder veloce nel contro e subito dopo due camion e
quattro macchine nel verso, tre cinque sette nove, provo a sostituire i numeri alle lettere
corrispettive nell’alfabeto ed il traffico inizia a parlare, parole, frasi rombanti, discorsi.
Un giorno qualsiasi.
Al posto la dea non c’è. Scendo il sentiero per aspettarla ed a ogni passo sento dei grugniti suini
ansanti, bassi ed acuti, a mitraglia, provenire dalla sua alcova tra i cespugli. Non mi piace fare il
guardone ma certe volte la curiosità è irrefrenabile.
Mi avvicino senza far rumore. La dea è stesa carponi col culo sollevato alla pecorina e dietro c’è un
tipo grasso, completamente nudo del tutto simile ad un grosso maiale che glielo sta leccando
grugnendo dalla foia. L’aria odora di merda, il culo della dea ne è completamente cosparso, anche
sulle cosce, sulla schiena, il suino ci passa la lingua, ci strofina il viso, spinge il naso nell’ano e strilla
goduto facendo sussultare le fasce di lardo che lo avvolgono.
La dea tiene la testa appoggiata a terra, gli occhi socchiusi e geme compiaciuta assecondando i
movimenti del cliente.
Mi allontano e vado a sedermi sotto un albero in attesa che finiscano.
I grugniti diminuiscono fino a cessare, il tempo di rivestirsi ed il tipo esce dai cespugli e risale il
sentiero a balzi veloci. Agita le braccia in alto felice come se avesse vinto al totocalcio poi
scompare inghiottito dalla strada.
Dopo un po’ esce la dea, nuda, dondolandosi sulle anche. Dalla mia posizione la vedo controsole, il
corpo perfetto, sinuoso, femmineo aureolato di luce, una visione celestiale.
La chiamo, lei mi saluta sorridendo e gesticolando mi fa cenno di seguirla al suo bagno.
“È contenta” mi dico, “il porco deve aver pagato bene.”
Da un passaggio tra i rovi si accede ad una piccola radura coperta da un pergolato di rami frondosi
sotto al quale scorre un ruscello. Contro un albero uno specchio alto due metri e sopra un masso
un armadietto.
La dea si accuccia sopra l’acqua corrente e dice: “Cosa fare lì impalato, cosa guardare, mai visto
donna nuda? Venire ad aiutare, presto che avere clienti che aspettare.”
“Per chi mi hai preso?” rispondo piccato.
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“Cosa dire, chi ti credere di essere, volere morire di fame? Prendere spugna e sapone là.” indica
l’armadietto.
Guardo intorno per accertarmi che nessuno veda e mi dico: “Mah, tanto… chissenefrega.”
Mentre le passo la spugna insaponata sui lombi dice: “Tu vedere?”
“Un poco.”
“Quello avere soldi che uscire da orecchie, piacere emozioni forti, io capire, pagare come
nababbo.”
“Come avete fatto?”
“Lui fare clistere, poi leccare culo e fare uscire merda, più uscire e più pagare, io sapere quando
passare e mangiare tanta frutta in quei giorni e non andare gabinetto. Pagato duecento euro
questa volta.”
“Potresti darmi un aumento.”
“Cosa dire? Credere io divertire stare tutto giorno a succhiare cazzo? Quello che dare bastare e
avanzare.”
“Scherzavo, lo so che hai tutte quelle tombe da pagare.”
Mentre parliamo le passo il dito dentro l’ano fregando bene, ce l’ha morbido ed elastico, ci
potrebbe entrare un paracarro, poi col palmo della mano raccolgo l’acqua e gliela faccio scorrere
sulla pelle.
Finita l’operazione la dea si alza, si asciuga e si mette di fronte allo specchio.

Alter ego.
“Essere bella?”
“Perché lo chiedi, non lo vedi da te?”
“A me non piacere tanto.”
“Invidio la natura che è stata capace di farti così
perfetta, una scultura di carne, hai un non so
che…qualcosa di…non c’è parola che possa esprimere
quanto sei bella.”
La dea si guarda con occhi corrucciati, accenna delle
pose erotiche, si fa delle boccacce, tira fuori la lingua
mentre il ruscello scorre gorgogliando allegro ed uno
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sciame di libellule dorate ci gioca sopra divertendosi in spericolate picchiate tra gli spruzzi ed i
mulinelli d’acqua. Tra le foglie qualche timido raggio di sole va e viene senza fretta.
“Tu volere prendere in giro, avere lingua con miele, se essere così bella perché non fare? dare solo
dieci euro.”
“Lo sai che non posso.”
“Cosa sapere? Tu o essere impotente o essere finocchio, tirare fuori uccello che vedere.”
“Meglio lasciarlo dov’è.”
“Se vergognare io chiudere occhi e fare senza guardare, conoscere tanti così, ti leccare cappella da
fare scoppiare.”
“Pensi sempre al cazzo, possibile? Ci sono tante cose nella vita.”
“Cosa dire? Io avere mestiere, sapere fare bene, avere tocco con uccello, lui essere come
bambino, essere timido e piacere giocare, io conoscere tutti capricci, se tu dare solo dieci
euro…avere portato preservativi? Altra volta trovato due con buco e quelli non pagare.”
“L’altra volta te li ho regalati!”
“Cosa dire? Non ricordare. Tu volere fregare ma oggi essere allegra e perdonare. Se tu dare dieci
euro io ti…”
La dea si interrompe. Allo specchio la sua immagine si sta sfocando ed al suo posto ne appare
un’altra uguale identica ma completamenta diversa, tutta avvolta da fasce setose bianche e
scintillanti ed aderenti come una seconda pelle eccetto gli occhi che splendono come notti
stellate.
La figura allo specchio dice: “Perché lo tratti male? È così simpatico.”
La dea risponde: “Cosa fare tu lì, dovere essere a casa a guardare bambini.”
La figura fa una risata e continua: “Tu sei proprio scema. Quali bambini? Smettila di immaginare di
essere una bestia. Io sono ben diversa da quello che ti credi, tutta un’altra cosa.”
La figura esce dallo specchio, accenna un passo di danza, mi viene vicino per pizzicarmi l’uccello
dicendo: “Furbacchione…” non so se a lui o a me poi fa una linguaccia alla dea.
Lei ha gli occhi sgranati dall’irritazione: “Tu cosa fare lì? Tornare dentro specchio, a casa avere
bisogno di te, cosa dire gli altri?”
“Come sei noiosa, di quali altri stai parlando? A chi vuoi che importi di una puttana negra?”
La dea scoppia a piangere. “Tu non essere negra, tu…”
La figura ride: “Tu, tu…io sono quello che mi pare e piace, sono libera, libera! Sai cosa vuol dire?
Libera!”
“Tu dovere tornare dentro specchio, domani venire falegnami a fare stanza bambini, cosa dire se
non essere mamma?”
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“Che ti importa?”
Le lascio parlare ed intanto mi dico: “Vedere una figura che esce da uno specchio non è cosa di
tutti i giorni, scommetto che la dea ne ha inventata un’ altra per non pagare i preservativi. Come
ha fatto?”
Cerco una probabilità logica ma non la trovo, l’apparizione è reale, palpabile, le fasce scintillanti
che l’avvolgono la fan sembrare una mummia ma sono così attillate da renderla molto sexy, ogni
particolare è risaltato, i capezzoli, le labbra della figa, le curve sinuose del culo, i fianchi, le
cosce…gli occhi splendono e ha un odore, un odore che…non ho mai sentito un odore simile,
buono o cattivo? Non trovo risposta ed allora mi dico: “Meglio che la sbrano un pezzettino per
volta così se è avvelenata faccio in fretta a sputarla.”
Un clacson suona rabbioso dalla strada. La dea smette di piangere, alza la testa, si asciuga
velocemente le lacrime e dice: “Questo essere uno che volere succhiare cazzo, io andare, tu
tornare dentro specchio e correre a casa!”
La mummia risponde: “Fossi matta, io sono libera!”
“Adesso non avere tempo, parlare dopo.”
“I preservativi li vuoi?” le chiedo.
“Dove essere?”
“Qui.” glieli porgo.
Lei li prende e si muove per uscire dal bagno.
“I soldi?”
“Adesso non avere spiccioli, pagare domani.”
Senza dir altro si infila nell’apertura tra i rovi e risale correndo il sentiero verso il cliente.

l’Opera
Siamo rimasti soli. La mummia mi guarda con occhi socchiusi facendo scorrere la lingua rossa tra le
labbra fasciate, nell’ombra della bocca i canini sono lunghi e scintillano come pietre preziose.
Lei scioglie le riserve: “Com’è venale la tua dea, come fai a sopportarla?”
“Ci sopportiamo, sei la sua immagine, chi è venale?”
“Sono necessarie tante parole tra noi?”
“No.”
“Hai capito chi sono?”
38

“Sì.”
Lo spazio di un attimo qua e là, l’aria risuona del battito dei tam tam, il ruggito della leonessa, la
terra percossa da zoccoli in fuga, polverone, rimbombo di tuoni, di vulcani in eruzione, pianeti in
frantumi, intere galassie esplodono precipitando come neve di fuoco.
La mummia applaude: “Sei bravo con i climax.”
“Potrei fare meglio. L’autore è abituato a dialogare con la propria Opera e non sono sorpreso.”
“Non hai paura di sbagliare?”
“Lui non sbaglia mai. Vieni, avvicinati.”
La tocco. Le fasce che l’avvolgono sono morbide e calde, in trasparenza hanno la filigrana delle
banconote da dieci euro e sulla fronte splende una grossa moneta da un dollaro.
“Sei ridotta male.” le dico.”
“Così come mi vedono.”
Le accarezzo le labbra della vagina, le mordicchio un capezzolo e lei inizia a sbavare ed a vibrare in
tutto il corpo.
“Eterno è una parola lunga, ho voglia di saltare il fosso ed aprire le ali, recita a soggetto, carne
viva, sangue, nessun compromesso, puro istinto, la Natura dell’arte e la Natura selvaggia, solo noi,
parola e corpo.”
“Potresti morire.”
“Un personaggio stampato in una storia, una credenza, un’abitudine, un vizio, un senso di colpa,
una proiezione della ragione del più forte, sono un morto, un morto non può morire.”
“Che cosa vuoi precisamente?”
“Il rogo dell’Oeta, tutto compreso.
“Allora facciamo pazzie!”
“Buona idea, aggiungerei a talento, usciamo da qui, andiamo a sposarci.”
La dea non c’è. Appeso allo schienale della seggiola pende il sacchetto di preservativi sborrati da
pulire. Lo prendo e sventolandolo ad ogni passo ci incamminiamo lungo la strada.
Le macchine che passano rallentano per guardare la mummia, molti guidatori tirano fuori la testa
dal finestrino e fischiano o accennano gesti ammiccanti verso di lei. L’autista di una lussuosa jeep
si attarda in smancerie tamponando un camioncino che stava davanti e la fila di otto macchine che
seguiva, distratti dal suo fascino ci finiscono contro in un gran fracasso di cozzi e lamiere infrante
accatastandosi uno sopra l’altro, in ambo i sensi scontri, collisioni, frontali violenti, urla,
imprecazioni, gemiti.
“Nonostante l’età fai ancora colpo.” le dico.
“Di quale età stai parlando?” chiede lei ancheggiando orgogliosa del disastro.
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Sulla strada il traffico è bloccato, in molti punti sono scoppiati incendi che si propagano
velocemente, i serbatoi esplodono avvampando e lanciando in aria lamiere arroventate, molti col
corpo avvolto dalle fiamme corrono in cerca di scampo, dall’alto iniziano a ronzare elicotteri e da
lontano si sentono i soccorsi arrivare a sirene spiegate, su tutti i rumori il rombo dell’incendio
domina dilagando sempre più furioso.
“Stai correndo.” dice la mummia.
“Un piccolo anticipo, il nostro sarà il matrimonio dell’universo e lo voglio organizzare a regola
d’arte.”
Mentre parliamo le accarezzo il culo solleticandole il buco con le dita.
Lei geme estasiata: “Una grande festa, tutto il mondo ci invidierà, quando cominciamo?”
“Subito!”
Camminando e tubando arriviamo in vista del cantiere dove stanno montando il luna park.

Gli addetti ai lavori si son radunati sul ciglio della strada a guardare l’incendio, il fumo che si alza
oscura il cielo, le esplosioni si succedono a catena rimbombando contro gli elicotteri che stanno
buttando acqua dall’alto.
Qualcuno ai margini del gruppo vedendo la mummia inizia ad esultare ed a buttare per aria il
berretto sgomitando i vicini per avvertirli. Passano pochi secondi e tutti gridano, fischiano, battono
le mani e acclamano verso di lei.
“Come fai?” le chiedo.
“Non lo so, forse soffrono del complesso d’Edipo, dev’essere istinto materno latente, credono che
sia la loro madre, un vero enigma, ognuno mi vede in modo diverso e aggiunge una pezza statistica
alle fasce.”
“Sarà un piacere sfasciarti.” le dico pizzicandole il culo.
“Un piacere reciproco, non vedo l’ora di spennarti.”
“Credi che sia un pollo?”
“Chi lo sa?”
Inter nos: “Tante volte ci siamo accesi d’entusiasmo e siamo bruciati per ritrovarci nudi e ricoperti
di cenere, questa incanta ed in mano abbiamo solo delle probabilità, potrebbe venir fuori una
guerra tra tigri e leoni, sarà meglio affilare unghie e denti.”
Lei sbava: “Con fiumi di sangue, rotoli di budella che si srotolano a perdita d’occhio, cataste di
morti dove rotolarsi affamati.”
“Leggi nel pensiero?”
“Di quale fascia statistica stai parlando?”
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“Sei una psicologa.”
“Conosco la vita, il meccanismo, la rotazione degli ingranaggi e le oscillazioni del bilanciere.”
Tu non dovresti parlare, la tua voce è il vento, la tempesta, l’eco delle valanghe tra i monti, il
tuono, il ruggito della leonessa.”
“Credi che sia una Sfinge?”
“E’ una probabilità, gli indizi concordano.”
“Non sono di pietra.”
“Sei l’emozione, il pathos della vita, la natura selvaggia, la voce della giungla, la musica
dell’Opera.”
“Eppure sono qui, stiamo parlando e sbaviamo d’impotenza perché non ci possiamo toccare.”
“Noi siamo calati nella parte, invenzioni letterarie, fuoco vivo scolpito,
accarezzato, goduto, un estasi.”

plasmato,

leccato,

“Chi di noi personifica l’autore?”
“A chi lo domandi?”
Il cantiere è deserto, qua e là ci sono delle giostre montate, altre a metà o appena iniziate, intorno
hanno scavato un fosso per far scorrere l’acqua con i baracconi galleggianti, sullo sfondo lo
scheletro di una ruota panoramica colossale a dodici braccia con una ruota panoramica più
piccola all’apice di ogni braccio identica e completamente diversa.
La giostra degli specchi ustori è quasi ultimata, manca qualche ritocco ma l’essenziale c’è. Ci siamo
proprio di fronte.
Un mulino a vento col tetto appuntito con in cima un galletto rampante a banderuola. Sul vano
della porta è appoggiato un grande specchio ovale incorniciato da serpenti attorcigliati che si
mangiano la coda.
“Andiamo?” propone la mummia.
“Siamo già entrati.”
Oltre lo specchio ci sono altri specchi, ognuno riflette lo stesso completamente diverso, le
immagini ardono d’entusiasmo e poi si spengono in mucchietti di ceneri fumanti che ricoprono le
braci superstiti dalle quali si rigenerano fiammate ardenti che nuovamente si ricovano.
“Quella brace è inestinguibile, per quanta cenere la copra è sempre pronta ad avvampare.” dice la
mummia.
“Purchè trovi idea da ardere.”
“Cicloni, uragani, tempeste, sono affamata, ti mangerei crudo così come sei.”
“Chi arde non si può mangiare.”
“Chi lo ha detto?”
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“Chi si accende d’entusiasmo?”
“La brace inestinguibile.”
“Ti bruceresti le budella.”
“Prima ti soffocherei lentamente godendo dei tuoi spasimi.”
“Dovresti essere acqua e diventare nuvola e poi scioglierti in una pioggia di sangue.”
“Il tuo!”
“Rinascerei da ogni goccia e tornerei a
bruciare.”
Sugli specchi è rimasta un’immagine, ognuno
la riflette a modo suo ma la sostanza non
cambia, è l’apparenza, la superficie, la
tensione di una finissima ragnatela che
contiene l’aria o chi per essa l’ha gonfiata: un
uccello pennato con biro, penne stilografiche,
pennarelli matite, piume di lettere, parole,
frasi, ragionamenti,
tanti pennini intrisi
dentro storie, favole, tutti i colori, le musiche,
le emozioni rappresentati in una universalità
di sfumature e cromatismi letterali.
“Bell’uccello!” esclama la mummia, “sarà un
piacere spennarlo.”

La danza del fuoco.

“E’ tutto il contrario di quel che credevo.”
Gli specchi continuano dentro un labirinto tondo su un percorso di raggi dalla circonferenza verso
il centro senza mai toccarlo. In mezzo al soffitto il più grande incorniciato in un triangolo di vuoto.
La mummia dice: “Questa è la strada che porta al mio antro, dobbiamo trovare il raggio collegato
al centro, l’unico, gli altri sono un effetto ottico.”
“Il tempo reale è un elica che gira, un ventilatore.”
“Esatto.”
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Continuo ad accarezzarle il buco del culo che risponde con flebili scorreggine spruzzate di merda
liquida, ne è tutto ammorbidito.
“In tal caso ci siamo sopra, dobbiamo aspettare che passi e prenderlo al volo, è oggi.”
“Che giorno è? Qua girano millenni al secondo.”
“Allora spostiamoci, andiamo là.”
Lo specchio ci inghiotte, un lungo scivolo rotolante che ci scarica dentro una vasca circolare piena
di inchiostro dorato ribollente di vapori fosforici.
“Di bene in meglio.” mormora la mummia succhiandomi le dita. “Prima di spennarti ti devo lavare,
devi essere pulito e profumato.”
Sul bordo ci sono delle anfore, ne prende una e la svuota nella vasca: “Questa è la polvere delle
ossa dei tuoi involucri precedenti.”
Con la mano mescola l’inchiostro per far sciogliere la polvere, il liquido diventa chiaro e saponoso.
Versa le altre anfore: “Queste sono tutte le tue sborrate, sono state masticate ed insalivate dalle
tue cagne per migliaia di anni.
Qui tutte le cagate, le metafore ed i capolavori, il sudore ed il sangue , il pus dei denti cariati, il
succo torchiato dei vermi che ti hanno divorato, gli sputi addosso, la bile, il fiele, il marcio della
tua saliva, la crema delle placente e degli umori che ti hanno partorito…”
Un lungo elenco srotolato e shakerato nella vasca, l’inchiostro è diventato denso e schiumoso,
ribolle, borbotta, gorgoglia sollevando miriadi di bolle che volteggiano e scoppiano caotiche
nell’aria mossa dal ventilatore.
La mummia inizia a massaggiarmi versando a piene mani il liquido tra le penne, le piume, i pennini,
le lettere, le frasi, le parole, i sogni, le illusioni, le credenze, le menzogne, accarezza a pettine
pelo e contro pelo, inzuppa la cresta, la coda, le ali, onde rotolanti di merda, scrosci di lacrime,
sospiri, diarree, catarri, muchi nasali, pustole schiacciate, scorregge, vomitate d’ubriaco, sangue di
tossici, mestruo di vecchie puttane, tutto meticolosamente conservato e liberato nel bagno finale.
Le sue mani sono abili e capaci, eccitanti, dita di vento, sospiri di montagne, frusciare di foreste,
mormorare di oceani, rotare di pianeti, stelle, galassie, un motore che pompa, una smania di
sperma fecondatore.
“Sei quasi pronto.” dice, “usciamo.”
Un barilotto pieno di polvere da sparo con la miccia accesa alla porta, un fremere di sensi accecati
dall’ignoto.
“Chi ti credi di essere?”
“Guarda come sono bello, come splendono le penne, abbagliano, chicchiricchiii! se apro le ali
faccio vento alle stelle, la coda una ruota di meraviglie, chicchiricchiii! Il becco lungo e duro,
tagliente, pennino perforante, sbriciola montagne, io sono, talento, poesia, chicchiricchiii!
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Dal pennino della testa schizza un getto d’inchiostro arlecchino che ricade sulla foresta che si
allarga intorno, battito d’ali, sui rami uccellacci neri pisciano lungo, corto, medio, cascate
grondanti sulle penne infiammate, nella macchia ad ogni frase è teso il laccio, profumo di carne, di
sangue, vieni vieni qui è la delizia, i tronchi cosparsi di vischio, reti che cadono, guardate come
sono bello, chicchiricchiii! guardate come brucio, che fuoco, ragnatele ad ogni parola, cos’è
questa penna che mi sto mettendo in culo, sale, gonfia la lingua, preme dalla bocca, credevo fosse
il mio becco, l’impalato, il totem, sono io!
La mummia raccoglie manate di inchiostro e le spalma
sulle penne facendole brillare, il ventilatore ronza, l’aria
mossa asciuga veloce, poesia spinta a forza dalla
creatività, strati di polvere magica giallo zuccherino, lo
specchio al soffitto inizia ad illuminarsi riflettendosi nella
vasca, sta sorgendo il sole, è l’alba.
“Stai cercando spiegazioni?” chiede.
“Se sono impalato che ci faccio qui?”
“E’ qui che sei impalato.”
“Tutte queste penne, un abito come le tue fasce, cosa c’è
sotto? Chi sono quegli scimmioni che mi leccano il sangue
dal culo? E’ una domanda, tu fai le domande, allora è una
risposta, chi sta parlando, io o tu? Tu lo hai detto, io
rispondo il bene ed il male siamo noi, noi due, tu sei impalata, ti guardo guardandomi, uno
specchio!?”
“Non ti fa pena?”
Un getto di vomito sul pavimento.
“Buono da leccare, fermenti vivi, una leccornia.”
“Voglio ruggire da tigre!”
“Amami, sbranami!”
“Sbraniamoci, ma come? Tutte queste penne così dure, taglienti, una corazza impenetrabile, ti
voglio pelle contro pelle.”
“Come sei frettoloso, senza penne potresti vergognarti.”
“Nudo, senza vergogna! Quello che sono, che siamo!”

La mummia si corica sul bordo della vasca ed allarga le gambe. Le fasce che le ricoprono la vagina
si arrossano di sangue mestruale, un getto continuo, abbondante, profumo di marcio,
decomposizione, putridume d’idee invecchiate e morte per essere sepolte nella carne viva, cenere
sulla brace, inizia a far caldo.
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La Natura ha le sue regole, preliminari per scaldare la brace, il mantice soffia sul fuoco.
Un tuffo nel sangue, il becco si ritira ed il palo si sfila dal culo automaticamente, impalato rimane il
significato a priori, un fantasma, nulla.
La lingua lecca avida le fasce inzuppate, marzapane imbevuto d’elisir, vivo, frizzante.
“Aspetta.” dice la mummia, “Ho le emorroidi gonfie, fammele scoppiare coi denti.”
Il sangue dilaga, la bocca piena, un boccone dopo l’altro, la vagina ed il ventre dell’Opera sono
scoperti, senza pelle, la lingua affonda nell’interno leccando gli umori vitali che scorrono copiosi, i
denti lacerano, sbranano, un apoteosi di vita, un orgasmo continuo, a mitraglia, getti d’entusiasmo
che sprizzano liberi spolverati dalla cenere insanguinata che scorre nelle budella verso il fine
totale.
L’uragano cosmico è scatenato, esplode libero sconvolgendo l’universo, la carne leccata è condita
da parole, guarnita di frasi e periodi scricchiolanti d‘ironia, spruzzi di vita, nettare degli dei, la
poesia esce a fiotti, le ossa si spezzano, gli organi palpitanti si staccano dal corpo, le budella si
srotolano, il cuore esulta di desiderio, i brani scivolano nella vasca e continuano a pulsare di vita
propria.
Il caldo è diventato insopportabile, sullo specchio al soffitto è apparso il sole, gli strati di inchiostro
secco sulle penne prendono fuoco, l’uccello si incendia, una vampata di fiamme che raggiunge la
pelle, brucia, dolore atroce essere nudi, i nervi scattano in una danza forsennata, automatica che si
spegne a tuffo nella vasca tra i brani della Opera assetati di carne viva, un orgia fremente, getti
continui di poesia dentro il cuore, il fegato, i polmoni, lo stomaco, la testa, gli arti e continuano
penetrando e fecondando ogni particolare.
La vasca esplode nell’universo, i brani dell’Opera ora risplendono di stelle fecondate, tutte le
galassie, le costellazioni ruotano intorno all’uccello di fuoco.
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5)

La tribù dei pennati.
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Nota dell’uccellino.
“Il nominalismo nega la forma: se il nome è forma la forma è nome e se è nome non è forma,
quest’ultimo non è forma è applicato ad una forma che è il nome nell’enunciato iniziale, il nome
diventato forma nega la forma e se non è forma è nome. La logica del nominalismo è: “il nome è
forma.”
La parola dio è diventata corpo, la forma della religione.
Se il nome è forma la causa è effetto e se è effetto non è causa, il bene è male e se è male non è
bene, dio causa della creazione nega il peccato originale effetto creato e prende forma di bene e
l’effetto prende la causa di male.
Il nome male è forma a priori, un giudizio scritto, una legge dogmatica che nega la causa di male in
dio dandogli corpo, esistenza, mentalità, comportamento, ecc.
Ad appiccicare i giudizi scritti agli effetti invertendoli in causa di male sono gli uomini di penna.
Es: se il nome è forma il singolare è plurale e l’uno è tutto, l’uno è tutto o l’uno è tre del dogma
trinitario è nominalismo.
Giordano Bruno era un uomo di penna, un filosofo il cui strumento di logica era “uno è tutto” ed
arse sul rogo perché sosteneva il sillogismo che dà forma a dio ed alle religioni, un martire creato
ad hoc, chissà chi bruciò al suo posto.
Bene o male non è, se la ragione nega la religione ed i preti chi è contro di loro è ragione, la
ragione applicata è solo nominale, un nome a priori senza forma che viene calato in un
personaggio mito, un totem che dà forma alla tribù di credenti.”
Il fuoco sul sarcofago arde jocondo, robustoso e forte, la mummia all’interno ha stoppino da
vendere, plasmarlo è domarlo, bastone e carota, amore e odio, carezze e frustate, baci e morsi
rabbiosi, le fiamme bruciano l’ardore che le alimenta e l’idea prende forma per ardere, annullarsi
e riprendere forma.
Alla finestra il deserto appare fasciato da rotoli distesi di carta stampata, notizie a cui si
sovrappongono notizie a cui si sovrappongono notizie, qua e là ardono i roghi della pubblicità:
“Guardate che bell’uccello, questo sì che piscia lungo!”
Fuochi fatui che alimentano il ricordo di morti mantenendoli vivi per la morte dei vivi, il tempo
giace sepolto sotto la mummia di carta stampata e risorge a ghiribizzo degli interessi di potere,
sopra le ondate di parole scritte lo schifo galleggia impassibile col suo carico genetico, una poltiglia
putrescente dove sguazzano larve di tutte le specie, la stessa vita che anima i vermi dei cadaveri
scorre nelle ali delle aquile tra le nuvole, delle mosche sulle merde o delle tigri che sbranano. Ai
polli poco importa se a mangiarli sono aquile o avvoltoi, quello che importa è il nucleo riproduttivo
della specie che lo schifo trasporta.
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Il climax che porta alle stelle sale e scende tra uccelli in gabbia che si credono male e mummie ben
fasciate che si nominano bene perché non sono quel male, solo l’uccellino resiste cinguettando
sulla scala a piacere dal do al si.
Fuoco fuoco delle mie brame, fuoco fuochino fuochetto fuocone…
La storia riprende dall’inizio.

L’uomo zecca.
Ogni cosa tornava alla polvere prima della creazione. Ora, mentre scriviamo, vediamo
chiaramente il succedersi dei fatti come un percorso logico, eravamo fuori dallo spazio all’interno
di un attimo presente che scorreva all’indietro nelle probabilità del tempo verso l’origine.
La grotta era tornata alla forma iniziale, le ossa si sbriciolavano impalpabili sotto i nostri piedi, ci
soffermammo a guardare delle aperture nelle pareti che emanavano una pallida luce, all’interno
erano accatastati uno contro l’altro mucchi di corpi rattrappiti dai millenni avvolti da spesse
ragnatele che li fasciavano come mummie, i fossili erano giganteschi ed ognuno stringeva tra le
braccia incartapecorite una clava di pietra. Erano disposti su tutto il perimetro alla base, ce
n’erano miliaia, davano l’impressione di un esercito di morti posti a guardia della grotta. Qualcuno
ci fissava dalle orbite vuote ma fortunatamente nessuno si mosse.
Raggiungemmo l’ingresso principale, una grande botola circolare che si apriva su una galleria che
scendeva in diagonale. La statua di Ixo era scomparsa, al suo posto trovammo una vecchia
conoscenza e la cosa non ci sorprese.
Seduto nella polvere con la schiena appoggiata alla parete c’era il rabbino, vestiva una tonaca nera
lacera e consunta e teneva il viso nascosto sotto il cappuccio lasciando scoperto solo l’occhio che
lampeggiava dal centro della fronte. Tra le mani stringeva un lungo bastone da cammino, nero e
bitorzoluto ed aveva un rotolo della torah in pergamena legato a tracolla.
Rimanemmo qualche minuto in silenzio a fissarci, sentivamo il suo respiro rantolare dietro ai
brividi di gelo che uscivano dalla galleria.
“Ti stavo aspettando.” disse.
“Sapevamo di te, abbiamo letto il messaggio.”
“Ti è piaciuto lo spettacolo?”
“Sì”
Il rabbino si fregò la pancia: “Tutto nelle nostre budella, chi l’avrebbe mai detto?”
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Ruttò, rise sguaiatamente e continuò: “Siamo alla fine della strada, l’ultimo tratto lo faremo
insieme, tu sai cosa voglio?”
“Lo immaginiamo.”
“Tu sei intelligente, molto, capisci e non temi nulla anzi, vedi la trappola e ti getti dentro incurante
di qualsiasi pericolo, come ti ammiro. Millenni fa noi due facemmo un patto, tu firmasti col
sangue, è giunto il momento di rispettarlo.”
“Ti sbagli, questa volta non c’è stato rinnovo, Ixo è a Giza ancora viva.”
“E’ quello che credi.”
“Ricordiamo benissimo, fuggimmo per non spargere quel sangue.”
“Ti sbagli, tu l’hai uccisa e fatta a pezzi nel solito modo coprendo il tuo nome col suo sangue.”
“Tu menti, vuoi confonderci, impossibile!”
“Guarda.” disse ridendo indicando un cumulo di carne ed ossa sanguinolenti poco distante.”
Rimanemmo impietriti dallo spettacolo. Sopra il cumulo la testa di Ixo sorrideva con la bocca
squarciata che grondava sangue.
“Tu l’hai uccisa!” Esclamammo.
“Eri in preda alle furie, fuori di te, l’hai fatta a pezzi con l’ascia e poi sei fuggito ed hai dimenticato.
Era il tuo destino. Alì ha raccontato tutto, a Giza ti stanno cercando per linciarti, non hai più
scampo, il tuo nome sarà maledetto in tutto il mondo, i tuoi lavori, i tuoi libri, le tue ricerche, tutto
perduto.”
Cercammo di mantenere la calma per non trascendere nell’odio che ci ispirava. Dicemmo: “Tu
menti! Una messinscena! Chi l’ha portata qui?”
Il rabbino riprese a ridere sguaiatamente e la testa di Ixo sul cumulo strillò, gelandoci le ossa:
“Brutto cagone ammuffito, ci sono venuta con le mie gambe!”
Le sue membra si stavano ricomponendo, in breve fu nuovamente in piedi viva e più bella che mai
e subito dopo si trasformò in statua. Con uno sfrigolio scivolò sulla sabbia scomparendo
velocemente nella galleria.
“Questo è un sogno, un incubo!” gridammo.
“Chi credevi di essere?” continuò il rabbino. La sua voce era diventata tonante e rimbombava nella
grotta echeggiando da ogni parte. “Hai dimenticato Omer? Non ti sei chiesto perché la statua è
intatta quando lui scrive di averla distrutta?”
“Vuoi dire che noi, tu, Ixo e tutto quanto viviamo nel sogno di Omer?”
“Un sogno, che altro? Anche Omer era un sogno e prima di lui e ancora prima, dall’inizio un lungo
giro che stiamo percorrendo da secoli, millenni! Ricordi? Quando firmasti ti promisi l’eterno, così
fu la prima volta, sei pronto ad entrare?”
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Eravamo confusi ma la ragione non ci abbandonava: “Se è come dici Omer si sta risvegliando, in
questo caso noi svaniremmo nel nulla, siamo un sogno, di che eterno vai parlando?”
In quel momento notammo un’ ombra coperta dalla sabbia muoversi e starnutire.
Un essere informe, piccolo gobbo e rattrappito si alzò continuando a starnutire e con un balzo
andò ad accovacciarsi ai piedi del rabbino.
Aveva il corpo dalla testa ai piedi completamente ricoperto di zecche gonfie di sangue. Le
palpebre, appesantite dai parassiti, si aprivano appena per far trasparire occhi vitrei e terrorizzati.
Tra le mani stringeva un corno da caccia.
“Calmati Esopo.” disse il rabbino accarezzandolo con la punta del bastone, “Il signore non ti
toccherà, lui ha schifo di te.”
Detto questo staccò con due dita una grossa zecca sulla testa del gobbo, ne spiccicò il capo con i
denti e la inghiottì masticandola e assaporandone il gusto ad occhi chiusi.

La metamorfosi di Ixo ci aveva raggelati, il pensiero si era bloccato, nei pochi giorni di convivenza a
Giza ci aveva acceso di una passione incontrollata, un fuoco che avvampava furioso crescendo di
ora in ora, cercavamo di combatterlo con la ragione ma inutilmente, le nostre membra lottavano
con la vecchiaia che le intorpidiva, in noi si era risvegliato qualcosa a cui non sapevamo dare un
nome che nel pensiero l’amava, la prendeva, la penetrava col corpo di un giovane, il corpo di un
altro. In quel momento la passione era spenta, non ragionavamo ma la disillusione ci aveva aperto
gli occhi e ci rendevamo conto che quello che vivevamo poteva essere solo ed esclusivamente il
sogno di un morto che era trasmesso di generazione in generazione nella mente dei vivi attraverso
il ricordo stampato sul libro.
Il rabbino succhiava e masticava la zecca con espressione estasiata, intanto il suo occhio ci fissava
spiando ogni nostra reazione, rimanemmo impassibili controllando il disgusto che ci assaliva, la
situazione era paradossale ma avevamo intuito il suo gioco e guardavamo avanti.
Il prete deglutì facendo rimbombare la caverna. Disse: “Un boccone veramente squisito, sano,
nutriente e vivo! Le zecche possiedono sostanze che impediscono al sangue di coagulare e lo
mantengono fresco per giorni.” Colpì il gobbo con il bastone facendolo allontanare di qualche
passo e continuò: “Esopo è il compagno ideale nei lunghi viaggi, non occorre portare provviste,
pensa a tutto lui. Se vuoi serviti, ce n’è a volontà.”
Riconoscemmo nello sventurato il servo che a Giza aveva cucinato il capretto, su di lui le zecche
formavano un involucro impenetrabile solcato da canali dove i parassiti marciavano fitti
spostandosi da un punto all’altro.
Guardava a terra con occhi spenti e rassegnati emanando una pena struggente.
Evitammo di farci contagiare e dicemmo: “La cosa non ci impressiona e nonostante siamo digiuni
da due giorni non ci mette appetito. Torniamo a parlare del nostro patto.”
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“C’è poco da dire, biascicò il prete leccandosi il sangue sulle labbra. “Siamo arrivati al traguardo, si
tratta solo di muoversi per l’ultimo tratto.”
“Tu la fai facile ma a noi non lo sembra affatto, siamo in un sogno, il sognatore si sta svegliando e
quando si sveglierà chi di noi troverà l’Eterno?”
Il volto del prete era tornato in ombra e solo il suo occhio parlava: “Che domanda, hai paura? Noi
naturalmente.”
“Vuoi dire tu, la statua di Ixo e le zecche di Esopo, credi che staremmo ad un simile gioco? Tu stai
mentendo, in qualche modo sei riuscito a trascinarci nel sogno ed ora dici di essere giunto alla
fine, in tal caso che bisogno avresti di noi? Per quale motivo aiutasti Omer ed Efesto indicando loro
la via da seguire nell’interpretazione del testo? Un’intenzione trattenuta, una fiamma soffocata dal
sangue di Ixo che rivive nel sogno incatenata al senso di colpa, perché proprio noi e non un altro?”
“Tu sei intelligente, ” replicò il rabbino abbassando l’occhio. “dovresti capirlo da solo.”
“Infatti ma la verità appare talmente paradossale da non essere credibile.”
“Eppure è semplice.” Col bastone fece avvicinare il servo, staccò una grossa zecca che sporgeva da
un orecchio e ce la porse: “Tieni, assaggia, prova.”
Il parassita era gonfio di sangue bluastro ed agitava le zampette cercando di liberarsi.
Voltammo la testa ed il prete rise, inghiottì la zecca facendola scoppiare con i denti e domandò:
“Stomaco delicato?”
Ci facemmo forza per non vomitare, intanto l’intuizione si stava rafforzando e dicemmo: “Il
sognatore è morto da millenni, il sogno è stato tramandato nella specie umana, nella mentalità e si
è trasmesso ad oggi incurante dell’evoluzione che gli uomini nel frattempo hanno compiuto. Tu
vuoi risvegliare questo cimitero!” esclamammo spaziando la mano sul tappeto d’ossa che ricopriva
la grotta.!”
“Bene!” ribattè il prete, “Ricominceremo dall’inizio.”
“Intendi sempre tu, la statua e le zecche e noi imprigionati nella mente a ragionare per te.”
“Questa è un’ipotesi.”
“Forse. Chi sei tu veramente? Indovino, prete egiziano, rabbino, la parte che hai recitato è sempre
stata contraria alla ragione ed ora cerchi di disgustarci, di farti odiare per accrescere questa
separazione. Tu indicasti ad Omer di cercare il bene nel male, ad Efesto la chiave per comprendere
l’alfabeto figurato, a noi la logica della maledizione di Eva ed ora ci tenti all’ultima fatica, perché?
La risposta può essere solo questa, noi siamo l’intenzione superstite del sognatore tramandata
mentre la donna negata viene fatta a pezzi dando forma a te ed alle zecche che ti nutrono, il
sangue della specie di cui trasciniamo il ricordo. Questo sogno è infame, la specie preumana
terminò con l’adozione del linguaggio e la parola che venne introdotta nella bestia si addormentò
per sognare questa storia, quella parola tu la vorresti trasformare in una zecca da succhiare in
eterno. Ti sono utile perché da solo non esisti, sei un effetto che il giudizio della ragione crea, un
golem, un automa meccanico e le tue azioni sono naturali e prevedibili. Ora stai cercando di
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distruggerci per mantenere la forma che ti sfugge, è quello che credi, solo una credenza, in realtà
tu ubbidisci alla spontaneità del sognatore ed il male che ci ispiri è solo una copertura, una nostra
copertura, noi due siamo la stessa cosa, tu non esisti fuori di noi.”
Il rabbino disse: “Un’ipotesi come un’altra, anche tu credi di essere bene perché per la ragione
sono male, quale bene? A Giza ti cercano per linciarti ed ora puoi solo continuare su questa strada
o morire per sempre, come preferisci.”
“Bene o male non ha importanza, comunque siamo già morti miliaia di anni fa ed un morto che
muore rinasce alla vita, noi ti vediamo proiettato nel sogno e quando ci sveglieremo sarà quel che
sarà.”
Eravamo euforici, fuori di noi, l’impeto ci trascinava, ci chinammo su Esopo e staccammo una
zecca con i denti, la masticammo e inghiottimmo impassibili come statue. Il gusto era dolciastro
nient’affatto sgradevole.
Il servo ci guardò con occhi riconoscenti.
Il rabbino era scomparso.

Dalla galleria proveniva una corrente d’aria gelida che sfociava nella grotta sibilando tra le asperità
delle pareti.
Guardammo Esopo che ricambiò lo sguardo ad occhi chini. “Perdonatemi.” disse, “adesso sono
suo, faccia di me quello che vuole.”
I parassiti stringevano le sue labbra e la voce usciva stentata, balbettante, soffiata.
Emanava una pena da rattrappire la pelle.
“Forza, tirati su.” dicemmo per confortarlo, “Il rabbino non esiste più e tu appartieni solo a te
stesso, usciti di qui troveremo un modo per curarti.”
La voce del servo cambiò, divenne tonante come quella del prete: “Non mi trattare così, non sono
affatto scemo. Il rabbino non è scomparso, va e viene, è radicato, non ti libererai di lui
facilmente!”
Con un singhiozzo la voce cambiò e tornò umile: “Perdonatemi, che ho detto? A volte parlo e non
so cosa dico, sono le zecche, loro, è colpa loro, perdonatemi…lei non mi considera parte del
tutto?”
La domanda ci sorprese e ci fece riflettere. “Chi sei veramente?” gli chiedemmo.
“Perdonatemi…lei mi vede così e pensa che…perdonatemi…io sono così, sono sempre stato così,
non voglio cambiare, là fuori sbranano e loro mi proteggono…” accarezzò le zecche con amore e
continuò: “una volta, è passato tanto tempo, se sapesse…”
“Che cosa facevi con il rabbino?”
“Lui non è cattivo, non pensi male, è qui, è là, è dappertutto, adesso è così, non c’è ma potrebbe
esserci, lui mi ha detto: “ti porto da un nuovo padrone, raccontagli tutto.” io non volevo,
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piangevo, supplicavo, sa…quando mi attacco a qualcuno per me…aveva previsto le sue parole, è
vero e allora eccomi qui, ora sono suo, perdonatemi…”
Mentiva istruito dal prete o era sincero? La rivelazione allargava la visuale sul campo ma poteva
essere una trappola e preferimmo procedere con cautela senza dar peso e giudizio alle parole che
diceva, se era parte del tutto era un’ aberrazione della natura, quale uomo potrebbe sopportare
simile peso? Oppure eravamo noi limitati da non saper comprendere la totalità dell’universale?
Trappola o no non potevamo tornare indietro, l’intuizione ci consigliava di approfittare
dell’occasione, ormai la zecca l’avevamo mangiata, il limite che separa il bene dal male si era
spostato facendo reclinare la bilancia della nostra ragione verso il non essere del sogno. La meta
era la Sfinge, l’enigma del risveglio, l’eterna giovinezza.
La penombra che oscurava la grotta ed i suoi fantasmi era opprimente, eravamo attanagliati dalla
fame e non avevamo altra scelta che procedere.
Esopo disse: “Lo vedo, lei non sa decidersi perché non ha ancora capito come facevano a
piumarsi.”
“E’ vero!” esclamammo sorpresi. “Tu ci leggi nella mente.”
“Ebbene, perdonatemi, che importa?”
“E’ fondamentale! Quel piumaggio doveva essere ben saldo se era necessario arderlo per
spogliarsi e non abbiamo visto nessuna penna nel lazzaretto.”
“Infatti si piumavano fuori, perdonatemi, io lo so, c’ero, vedevo, a quei tempi, poi…se vuole le
racconto tutto, ma andiamocene da qui, fa così freddo e tutti quei morti quando un tempo erano
vivi, sa…potrebbero tornare, hanno denti come i lupi e solo la vista del sangue…lo dico per lei, non
è neppure fasciato…perdonatemi, intanto se vuole…lo vedo che ha fame, approfitti, loro…sono
talmente tante che più se ne toglie e più ne crescono, a me fa piacere, sa…perdonatemi.”
“Tu cosa mangerai?”
“Io?…oh, per me va bene tutto, mi arrangio, se vuole caghi per terra e poi non guardi, sa, noi
siamo così…”
Esopo ci affascinava ma non volevamo ammetterlo e ci incuriosiva, stringemmo la cinghia e
dicemmo: “Andiamo.”
La galleria scendeva per un centinaio di metri poi proseguiva in piano in un lunghissimo corridoio
di cui non si vedeva la fine rischiarato su ambo i lati da incavi nelle pareti posti a cinque metri uno
dall’altro dove erano stipati corpi incartapecoriti di fossili preumani mummificati dalle ragnatele
che emanavano fosforescenze luminose.
Il vento soffiava ad intermittenza strusciandosi alle pareti segno che da qualche parte doveva
esserci un uscita.
Esopo accennando alle mummie disse: “Non le guardi, perdonatemi… loro sono morti ma non si sa
mai, è un‘altra storia, adesso…perdonatemi.”
Soffiò dal corno una nota senza suono ed iniziò a raccontare:
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“A quei tempi non parlavamo ancora ma ci capivamo benissimo. La nostra razza è particolare, ci si
incontra poi le zecche si attaccano e si diventa così, perdonatemi…questa è una storia che ha poca
importanza, di solito stiamo sui bordi dei sentieri, nascosti tra gli alberi e quando vediamo uno
che ci piace usciamo fuori e ci offriamo. Solo agli uccelli però, perdonatemi…gli altri non ci
interessano e li evitiamo.
Eravamo in tre, io, l’uccello che servivo ed il cavallo, eravamo giovani e stavamo nella savana, ai
confini del nostro territorio, a caccia di neri. Perdonatemi, allora non sapevamo che era male e ci
divertivamo moltissimo.”

L’uccello, il cavallo e la zecca.
“Per poter capire bisogna prima che le descriva l’ambiente dove vivevamo.
La specie preumana occupava un continente vastissimo circondato dall’oceano ed era divisa in
tribù di bianchi e di neri, come su una scacchiera.
Ogni tribù aveva un suo centro particolare dove veniva innalzata la piramide principale che
custodiva il nucleo di riproduzione e tutto intorno si sviluppava una giungla intricatissima che
cresceva a sua immagine coprendola e proteggendola dall’esterno.
Questa crescita non era illimitata, ciclicamente gli alberi diventavano vecchi e per colpa dei fulmini
o dell’autocombustione si incendiavano distruggendo tutto eccetto i nuclei centrali che erano allo
scoperto e da lì si ricominciava, noi e gli alberi, a crescere e questo avveniva quando i territori
delle varie tribù venivano a contatto. Una scacchiera con una giungla che cresceva in ogni casella.
A quei tempi eravamo in una fase di espansione prossima alla fine, lo spazio che ci separava dalle
tribù confinanti in certi punti si era ristretto ad una centinaio di chilometri e dalla cima degli alberi
al confine si potevano vedere fumare le piramidi dei nostri vicini.
Queste giungle erano delle ragnatele acustiche e servivano tra le altre cose a catturare le invasioni
dall’esterno che cercavano di occupare nuovi spazi.
Alcuni di noi erano adibiti a sentinelle, si rivestivano completamente di cortecce e foglie per
mimetizzarsi con l’ambiente e quando un estraneo cercava di entrare davano l’allarme con i tam
tam, in base al numero degli assalitori potevano far accorrere tutta la tribù.
Questo reticolato sonoro coincideva con i percorsi delle gallerie sotterranee che erano tutte
collegate al centro ed avevano sbocchi secondari intorno ai quali venivano costruite piramidi di
terra.”
“Una sintesi dettagliata” dicemmo. “oggi le città hanno sostituito la giungla ma non ci sembra che
le cose siano cambiate di molto.”
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“Perdonatemi, questo non è affar mio, il rabbino ha detto “raccontagli tutto”…non interrompa
altrimenti mi confondo.”
“Ora sei al nostro servizio, siamo noi a dare gli ordini.”
“Come vuole, perdonatemi…intanto…lo vedo che ha fame, si serva, non faccia complimenti.”
Le zecche sul suo corpo vibravano gonfie di sangue, sembravano chicchi d’uva passa, il nostro
stomaco brontolava e l’intuizione ci consigliava di non essere schizzinosi. Ne staccammo una dalla
nuca e la inghiottimmo senza pensare.
La galleria proseguiva diritta, il pavimento felpava i nostri passi rendendoli silenziosi come un volo
d’uccello, quell’insolito cibo ci aveva caricato di energia rischiarandoci i sensi e la mente, le
piramidi, la giungla, i tam tam, le immagini si aprivano e noi entravamo nei personaggi e vivevamo
con loro.
Esopo continuò: “Ecco, ha visto? Così va meglio. Si serva ogni volta che vuole, una manciata basta
per un giorno ed io sono contento.
Adesso mi lasci raccontare, sa, quei tempi era tutta un’altra cosa, quando catturavamo una banda
di invasori era una grande festa, perdonatemi, noi non sapevamo che era male, c’era da
abbuffarsi, quelli che avanzavano li azzoppavamo per non farli scappare e li mangiavamo poco per
volta.
La fascia di confine della giungla era divisa in settori ognuno capeggiato da un uccello tigre ed era
popolata da ogni sorta di individui organizzati alla sua difesa in modo completamente naturale.
L’uccello che servivo, non pensi male, a quei tempi… è meglio che le dica tutto.
I cuccioli dopo lo svezzamento venivano raccolti all’interno di fosse che li isolavano dalla giungla e
lì ogni generazione si organizzava in una gerarchia che continuava per tutta la vita. Gli uccelli
stavano al vertice, essi erano, come si direbbe oggi, delle specie di cantastorie, sapevano
organizzare e dirigere il comportamento della tribù con spettacoli di guerra e di caccia che
coinvolgevano e divertivano tutti, almeno quelli che non venivano mangiati.
Anche tra loro c’era una gerarchia, al vertice stavano gli uccelli tigre, perdonatemi…erano una
cosa…una ferocia…una voracità…ma a quei tempi nessuno sapeva che era male, il comportamento
era spontaneo, assolutamente naturale.
L’uccello che servivo era tigre, mi aveva preso insieme al cavallo ad un suo rivale più vecchio e
molto più forte senza usare le mani, lo fece cadere in una trappola offrendosi come esca.
Ogni uccello deve avere un cavallo, sono tipi grandi e grossi ma molto stupidi che si possono
addomesticare facilmente e se gli si dà da mangiare diventano fedeli e inseparabili e deve avere
uno come me, un porta zecche ben fornito.
Noi fungiamo da messaggeri, se la caccia va male compensiamo al cibo mancante inoltre abbiamo
un fiuto eccezionale ed i miei animaletti sono dotati di organi sensoriali che sentono l’avvicinarsi di
sangue caldo alla distanza di chilometri e sanno avvertirci e dirigerci sulle prede con precisione
infallibile. Siamo buoni anche come merce di scambio, poi le racconterò.
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Nella giungla la copertura è importante, ovunque sono
nascoste insidie e se non si protegge il proprio corpo si
finisce sbranati. Quando c’è da fronteggiare
un’invasione la tribù si unisce compatta ma in tempo di
pace si salvi chi può.
Il cavallo era fasciato con le pelli dei neri che il padrone
precedente aveva catturato, io avevo le zecche e lui era
imbudellato con un ciuffo di penne di cigno pinzato sul
capo. Eravamo entrati nella savana in un punto ristretto
fuori dai confini di nostra competenza, gli alberi erano
radi e procedevamo nascosti tra l’erba avvicinandoci al
territorio dei neri. Nelle zone di ristrettezza gli
sconfinamenti erano frequenti ed era facile trovare
prede. Le mie zecche erano agitate e segnalavano
pericoli dappertutto.
C’erano anche piccoli dinosauri che vagavano in cerca di cibo ma quelli stavano alla larga.
La notizia era sorprendente: “Un momento, tu corri, aspetta, vuoi dire che vivevate ai tempi dei
dinosauri?”
“Perdonatemi, adesso perderò il filo, ebbene sì, ma erano piccoli, raramente se ne vedevano di
grandi e solo dove lo spazio lo permetteva. Crescendo le nostre giungle inglobavano ogni forma
animale estinguendole in breve tempo. Allo scoperto eravamo deboli rispetto a loro ma dentro le
foreste non avevano scampo.”
“I dinosauri si sono estinti da milioni di anni, come è possibile?”
“Perdonatemi… adesso penserà…non erano neppure rettili, il rabbino mi ha detto: “Ti porto da un
pennato, uno studioso di talento…lei crede a quel che dicono i libri? ma allora…comunque questa
cosa non è importante.”
“Certo che lo è. Ammettiamo che i libri mentano sulle date e sulla specie, resta il fatto che si sono
trovati fossili di dimensioni enormi, carnivori, il tirannosauro rex ad esempio, come potevate
convivere?”
“Dà troppa importanza alle dimensioni. Erano bestioni stupidi che iniziarono ad estinguersi
quando la nostra specie uscì dall’incubatoio sotterraneo. Scavavamo delle grandi buche con pali
appuntiti in fondo e li facevamo cadere dentro. Perdonatemi, le posso assicurare che in fatto di
ferocia nessun animale può essere paragonato all’uccello tigre, il budello che lo ricopriva era
morbido ed aderente ed era ricavato dal pene dei tirannosauri. Adesso non ricordo più quello che
dicevo, dove eravamo rimasti?”
“Eravate usciti dai confini a caccia di neri.”
“Sì, perdonatemi…anche i neri lo facevano, si piumavano e rivestivano i loro cavalli con la pelle dei
bianchi che catturavano, quando si usciva si cacciava e si era cacciati, era un gioco spietato che
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coinvolgeva tutta la fascia di confine. Il mio uccello era giovane ma aveva l’istinto della specie che
lo guidava e ci sentivamo sicuri. Lo scopo della caccia era catturare le prede vive, quando uscivamo
eravamo seguiti da una banda di aiutanti ognuno con un compito preciso che si tenevano a
distanza nascosti tra l’erba della savana ed accorrevano al bisogno.
C’erano anche suonatori di corno che mantenevano i collegamenti con i tam tam e tenevano
informata tutta la tribù sull’andamento della caccia. Il mio padrone precedente era un capo,
l’uccello ne aveva preso il posto ed era tra i personaggi più seguiti.”

“Era l’alba, il sole non era ancora sorto quando, ad una ventina di chilometri dal confine nemico,
tutte le zecche iniziarono a pungere eccitate dando l’allarme. Ad un centinaio di metri da noi, su
uno spiazzo sabbioso, c’era un piccolo nero con un palo piantato nella pancia che lo teneva
inchiodato al terreno. Gemeva, aveva il pene ed era tutto insanguinato. Il cavallo si impuntò per
scattare ma l’uccello gli diede un colpo col becco e lo fece inginocchiare dal dolore poi fischiò per
avvertire gli altri di stare fermi.”
“Cos’è questo becco?”
“Era un’arma ricavata lavorando il becco dei pterodattili, serviva a trafiggere, a tagliare e come
clava, solo gli uccelli tigre lo adoperavano.”
“Bene, eravate tutti fermi, e poi?”
“C’erano altri due uccelli a cavallo che avevano seguito le nostre tracce ma erano allocchi, si
buttarono sul piccolo seguiti da una ventina di iene del loro seguito ed iniziarono a litigare per
contendersi la preda. Quando tutti furono coinvolti nella rissa dalla sabbia saltarono fuori un
centinaio di neri che li accerchiarono ingaggiando subito battaglia. A quel punto l’uccello fischiò
facendo accorrere la banda in soccorso mentre io suonavo il corno a tutto fiato.
I nostri si gettarono sui neri e da ogni parte ne arrivavano in aiuto richiamati dal corno, in pochi
minuti eravamo il doppio di loro, i neri mollarono la preda ed iniziarono a fuggire verso la loro
giungla inseguiti dai nostri.
L’uccello fischiò richiamando la banda e lasciò l’inseguimento agli altri poi entrò nello spiazzo
deserto dove giacevano l’esca ancora intatta e numerosi corpi di neri e bianchi agonizzanti, si
gettò sul piccolo per salassarlo mentre gli altri sopraggiunti si mangiarono il resto. Una prima
colazione a cui partecipai, perdonatemi…a quei tempi era così.”
“Non abbiamo nulla da perdonarti, puoi evitare di ripeterlo.”
“Perdonatemi, sa, l’abitudine…sono le zecche, perdonatemi…”
Continuavamo a camminare, il vento aveva cambiato odore e sullo sfondo un puntino di luce stava
prendendo forma.
Esopo proseguì: “Finito il pasto eravamo sazi e ci sentivamo carichi di energia. L’uccello montò
sulle spalle del cavallo per osservare l’inseguimento, i nostri erano arrivati a un chilometro dalla
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loro giungla senza averli raggiunti, dagli alberi uscirono i loro in soccorso ed i nostri furono
costretti a fare dietro front e tornare indietro inseguiti da un miliaio di neri.
L’uccello fece suonare il corno per allarmare il nostro confine, gli squilli si ripeterono a distanza
ridondati da altri suonatori e raggiunsero la giungla dove i tam tam trasmisero la notizia
dappertutto.
Quella era la nostra tecnica di caccia, i neri erano feroci quanto noi, leoni contro tigri ma erano
stupidi e ci cascavano sempre. La nostra tribù era stata la prima ad uscire dalle caverne ed era più
sviluppata rispetto alle altre.”
Non riuscivamo a capire e lo dicemmo, ci sembrava proprio il contrario.
“Aspetti a dire, i nostri lo sapevano che sarebbero stati inseguiti, era già tutto pronto, erano abili
corridori ed il nostro inseguimento era solo una finta per attirarli fuori. In quel momento dalla
nostra giungla stavano uscendo in aiuto, i neri continuarono a inseguire e a metà percorso si
trovarono contro i soccorsi e più della metà venne presa ed azzoppata. Gli altri si ritirarono
fuggendo verso la loro giungla inseguiti da duemila dei nostri, a quel punto saremmo dovuti
intervenire noi per tagliargli la strada ma l’uccello sollevò il becco ordinandoci di stare fermi.
Noi non lo sapevamo, si era messo in testa di mangiare la regina dei neri ed aveva un piano, una
cosa totalmente istintiva ma credo che la ragione fosse un’altra, la scacchiera stava per scoppiare
e l’uccello tigre ubbidiva a leggi naturali che lo stavano indirizzando agli eventi futuri.”

La caccia
“I nostri movimenti imitavano le onde del mare. Quando gli uccelli che dirigevano la raccolta delle
prede si accorsero che non avevamo fermato l’ondata di ritorno capirono al volo ed iniziarono a
volteggiare in frenetiche danze di guerra mentre tutta la savana squillava dei nostri corni ed i tam
tam nella giungla richiamavano a raccolta.
Suonavano anche i corni dei neri. I confini di ambo le parti fervevano di vita, durante
l’inseguimento molti di loro uscivano dalla savana per attaccare i nostri ai lati e si accendevano
mischie mentre dalla giungla ne stavano uscendo a migliaia per andargli incontro. I nostri
arrivarono in vista della nuova ondata che stava arrivando e fecero dietro front trascinandosi
dietro un esercito di neri urlanti e dalla loro giungla ne continuavano ad uscire senza interruzione
richiamati dai tam tam. Stava avvenendo un esodo.
L’inseguimento era frenetico, molti dei nostri in coda venivano atterrati ed azzoppati, l’uccello
tigre guardava sulle spalle del cavallo, quando vide che il frutto era maturo mi fece suonare il
corno per dare il segnale della ritirata.”
“Non vi fermaste per aiutarli?”
“No, erano solo duemila ma quelli che arrivavano erano decine di miliaia, l’ondata era diretta alla
nostra costa e non si sarebbe più fermata.”
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“Un comportamento straordinario, qual’ era la molla che spingeva queste ondate di inseguitori?”
“A quei tempi…faccia conto oggi di vedere un sacco con dentro un milione di sterline che fugge,
non gli correrebbe dietro?”
Il paragone ci fece sorridere, gli staccammo una zecca dalla spalla e la mangiammo. “Questi
animaletti sono davvero squisiti, conciliano i sogni.”
“Perdonatemi…sono sogni.”
Ne staccammo un‘altra dalla schiena e chiedemmo: “Facendo in quel modo l’uccello tigre non
mise in pericolo la tribù?”
“Il pericolo c’era ma la nostra giungla era progettata apposta per catturare e annientare tali
ondate.”
“Bene, suonasti il corno per ordinare la ritirata, e poi?”
Raggiungemmo il gruppo che si ritirava, l’uccello si fece consegnare un prigioniero, un grosso nero
dominante con il pene a cui avevano reciso i tendini d’Achille, gli strappò il ciuffo di penne dal
capo, lo fece spogliare e crocifiggere e con quello trasportato da una squadra di quattro mummie
mulo ce ne andammo per i fatti nostri lasciando la battaglia al suo destino.”
“Comportamento esemplare. Nessuno protestò?”
“L’uccello tigre lo avrebbe ucciso col becco. Lui era la volontà della tribù ed in ogni caso per quel
che stava avvenendo erano già tutti programmati in modo naturale e posso assicurarle che
sbavavano dalla brama di sangue.”
“Questo fatto del pene è importante?”
“Per l’evoluzione della specie sì, solo gli uccelli lo avevano, i migliori, i più astuti, i più forti, tutti gli
altri venivano castrati dalla selezione da piccoli, perdonatemi, io sono castrato, tutti i porta zecche
lo sono. Il castrato e l’infibulata erano una caratteristica della nostra specie e rappresentavano la
fascia statistica più numerosa della tribù suddivisa in classi ognuna impiegata in attività di servizio
particolari. La caccia ne determinava il comportamento perché se si catturavano molte prede si
mangiava altrimenti si veniva mangiati, era la nostra natura, molti castrati venivano allevati come
maiali, vitelli, conigli, topi ed in tempi di magra si sacrificavano. I crocefissi portati da quattro muli
venivano chiamati quattrini, erano la chiave per poter entrare nella propria casa. Le posso
assicurare che a quei tempi un capo nero con un grosso pene era il più bel regalo che si potesse
fare ad una femmina bianca. L’uccello sapeva quel che faceva.”

Il ghetto
“Era pomeriggio inoltrato quando rientrammo nella giungla. La fascia di confine ardeva
d’eccitazione, i tam tam suonavano tutti e l’eco dei rullii ridondava ripetuto dai suonatori
all’interno.
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Le giungle allargandosi dal centro avevano una forma circolare ed erano divise in spicchi ognuno
caratterizzato da tipi di albero diverso come diverse erano le tipologie degli abitanti che li
seminavano e le attività che si svolgevano all’interno. Nel nostro settore predominava il castagno,
l’olmo ed il ciliegio. Sull’olmo veniva fatta crescere una pianta rampicante che produceva frutti
simili all’uva che alcuni di noi facevano fermentare.
Le vie di comunicazione principali erano tutte sotterranee, sul terreno sotto gli alberi era tracciata
una fitta rete di sentieri battuti poco praticata perché piena di insidie e molti si spostavano per via
aerea utilizzando funi e ponti.
L’uccello voleva rincasare prima di notte ed aveva fretta, evitammo le sotterranee che a quell’ora
erano congestionate e prendemmo una scorciatoia sotto gli alberi facendoci largo tra la folla che
assiepava il confine. Lui stava sulle spalle del cavallo ma ogni tanto si afferrava ad una liana e
percorreva un tratto tra i rami e poi ci aspettava più avanti per rimontare. Le mummie mulo ci
seguivano arrancando sotto il peso del nero crocefisso.”
A quelle parole ci sentimmo sollevare e ci vedemmo volare nella foresta con una scia di piume
infocate che ci seguiva, frenammo l’intenzione di mangiare un’altra zecca per chiedere: “Uccello,
cavallo, non avevano un nome?”
“Non esistevano nomi, non parlavamo, comunicavamo attraverso suoni gutturali, fischi, rutti,
scoregge e gesti, a esprimersi era l’intenzione dell’uccello e noi ci adattavamo come se fossimo un
unico corpo e ci comportavamo di conseguenza.”
“Doveva essere uno spettacolo, non trovaste ostacoli sulla strada?”
“Perdonatemi…al nostro passaggio si nascondevano tutti perché l’uccello tigre era temuto da
prede e predatori.
“Doveva essere proprio una giungla.”
“Si, perdonatemi, non c’era posto per i deboli, il minimo cedimento fisico si finiva in pentola, lo
stomaco dei vivi era la nostra tomba. Ovunque erano appostate squadre di pantere che
controllavano i movimenti dei passanti e se vedevano qualcuno sfasciato o zoppicante lo
prendevano e portavano al macello.
I sentieri della giungla erano battuti per lo più dai cercatori, castrati delle classi più basse che
raccoglievano qualsiasi cosa commestibile si trovasse sul terreno, insetti, lumache, topi, radici,
funghi che barattavano con le pelli per fasciarsi e servivano all’alimentazione delle fosse dei
cuccioli e dei ghetti.”
“Ghetti, avevate dei ghetti?”
“Perdonatemi…sì, certe zone della giungla erano cintate e si rinchiudevano i prigionieri che
venivano azzoppati per essere mangiati poco per volta. Il piatto era destinato ai dominanti ed i
raccoglitori li dovevano nutrire ma non potevano toccarli.”
“Questa cosa l’aveva teorizzata Scoto Allegrus accennando l’origine degli ebrei e dei nobili, come
vivevano?”
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“Perché parlare di loro?”
“Rispondi, condurre questo filo è affare nostro.”
“Perdonatemi…il rabbino lo aveva detto, è un pennato, fai attenzione, ha un becco tagliente e
dove tocca tocca…non vivevano, erano cibo in attesa di essere mangiato e non potevano fasciarsi,
erano gli unici abitanti della giungla ad essere completamente nudi e si vergognavano moltissimo.
Rappresentavano il grasso della tribù e venivano sacrificati nei periodi di magra per lo
spopolamento delle giungle vicine dovuto alla caccia che facevamo.
Nei periodi di abbondanza diventavano numerosi e poteva capitare che il loro mantenimento
togliesse il nutrimento necessario ai raccoglitori. In quei casi avvenivano delle rivolte, i ghetti
erano assaliti ed i prigionieri fatti a pezzi e divorati. Gli uccelli di queste rivolte non si curavano,
spesso erano loro ad accenderle perché non avevano più spazio dove mettere le nuove prede o,
come si direbbe oggi, rinnovare le scorte che si sono muffite.”
L’intuizione muoveva il discorso, sentivamo il significato fuori dallo spazio e dal tempo rinchiuso in
un microcosmo organico all’interno di un un automa che poteva essere programmato e modificato
a piacere alterando tale ordine. La giungla specchiava la società degli uomini ma a sognare era la
parola ed invitammo Esopo a continuare.”
“Perdonatemi…per me è penoso parlare di loro.”
“Eri uno del ghetto?”
“Forse… è passato tanto tempo. Non tutti venivano mangiati, alcuni erano conservati per
particolarità culinarie, avevano l’orina di un odore ricercato o ascessi enormi con pus
particolarmente gustosi, le femmine erano usate da monta e all’entrata dei carnefici mostravano i
piccoli in cambio della vita, si odiavano tutti perché il bisogno li rendeva ladri e nudi com’erano
non avevano posti dove nascondere la loro roba, per rendersi poco appetitosi si scorticavano e
facevano ricrescere una pelle dura e squamosa che ricoprivano di fango e la loro la arrotolavano e
sotterravano insieme alle pelli ed alle ossa dei piccoli gonzi della nostra tribù che riuscivano ad
attirare nei ghetti e che sbranavano di nascosto perché a loro era vietato mangiare carne. I
raccoglitori lo sapevano, li spaventavano e loro correvano a dissotterrarli e li consegnavano, c’era
un deposito apposta per raccogliere i loro rottami. Era un mondo a sé, i tendini dei calcagni recisi
gli impedivano di camminare correttamente e se provavano a scappare erano subito riconosciuti e
macellati. Molti erano neri ma c’erano anche bianchi di altre tribù e dei nostri scartati dalla
selezione, tra loro stavano separati ed avevano formato un piccolo mondo che imitava noi e le
giungle che ci circondavano anche questo diviso tra chiari e scuri.
Perdonatemi…è passato tanto tempo e le ombre della sera stavano insinuando la loro lingua tra le
gambe della giungla quando arrivammo al nido dell’uccello.”
“Queste non sono parole tue.”
“Perdonatemi…licenza poetica.”
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La tribù aveva un grande villaggio centrale e diversi piccoli sparpagliati nella giungla che venivano
costruiti sugli alberi. Gli uccelli tigre erano i capi indiscussi dei piccoli ed al centro dominava il più
forte di loro, l’uccello arlecchino.
Per diventare arlecchino i tigre dovevano rivestirsi con i ciuffi di penne catturati di tutte le tribù
che ci circondavano, quando il piumaggio era completo potevano sfidare il capo e se vincevano ne
prendevano il posto altrimenti venivano sbranati.
La vita media di un uccello che diventava capo era un anno, qualcuno riusciva a resistere anche
due, molti duravano un solo giorno.
I nidi erano accuditi dalle femmine che come fattrici di cibo costituivano un mondo a sé, i maschi
si sostituivano ai perdenti e ne ereditavano i diritti. Il ricambio era continuo e garantiva freschezza
e vitalità a tutta la collettività. La tribù era una fontana che zampillava sangue per nutrire la vita
che la alimentava.
Il mio uccello aveva conquistato il villaggio del tigre che aveva vinto, esso era costituito da una
piramide tronca di terra alta una cinquantina di metri collegata ai percorsi sotterranei che copriva
una grande fossa scavata che tra le altre cose conteneva la conceria ed il deposito delle merci che
venivano scambiate con la giungla in cambio delle pelli conciate. La piramide era abitata dai
conciatori che rappresentavano la classe più alta tra i castrati e sulle pareti erano disposte le celle
per le femmine gravide. Nel villaggio molti alberi erano rivestiti da interiora piene di carne
vomitata, merda e vermi fissate alla cima, intrecciate con ossa e fatte srotolare verso il basso.
Avevano tutti forma piramidale ed in base ai rivestimenti ed allo spessore delle salsicce si stabiliva
il valore degli occupanti. Esse erano abitate da femmine minori ed infibulate, mummie di servizio e
da uccelli cacciatori, suonatori di tam tam e seminatori di bosco e potevano ospitare chiunque
avesse quattrini da spendere. In cima ad una piccola altura sovrastante il villaggio, simile ad un
castello, c’era l’albero dove l’uccello tigre aveva il nido in un gruppo di castagni immensi foderati
di budella intrecciate ad ossa a cui erano aggiunte le piume degli uccelli che le femmine del
villaggio allevavano o catturavano.
Nel momento in cui entrammo le salsicce erano tutte scostate e molte teste si affacciavano per
ascoltare le notizie portate dai tam tam. Improvvisamente dal confine scoppiò un boato di urla che
fece tremare la giungla. L’ondata di invasori era arrivata.
Nel villaggio c’erano solo femmine e tutte sbavano dalle finestre gridando all’abbondanza di carne
che si stava massacrando. Passammo ai lati per salire direttamente al castello.
Per poter entrare l’uccello doveva chiedere il permesso, c’era un cerimoniale molto elaborato.
Prima di tutto bisognava assicurarsi che la femmina dominante non avesse fame e poi bisognava
presentarsi puliti e profumati.
L’uccello fischiò, da un albero scese una piccola femmina che subito si chinò per pisciare dentro
una ciotola che portava legata al collo e con l’orina che era particolarmente odorosa iniziò a
massaggiarlo. Intanto ero andato avanti e suonai il corno alla porta.
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Da un’apertura del tronco che era in parte cavo uscirono due femmine foderate di lardo piumato,
erano le portinaie, in quel momento eccitate dai rumori della battaglia. Feci capire loro che era
arrivato il padrone e mostrai il nero crocifisso.
A quei tempi non esisteva il sesso, tutte le femmine quando erano incinte si spostavano nelle
piramidi e ne uscivano solo dopo aver partorito. Il sesso vero e proprio era esclusivamente
alimentare ed avveniva per via orale.
Le femmine annusarono il negro e strillarono compiaciute facendo accorrere la dominante.
Le mummie avevano fissato la croce ad un albero e dopo aver spellato accuratamente il quattrino
si erano allontanate portandosi via le pelli arrotolate.
Il negro era sveglio e aveva gli occhi terrorizzati, cercava di liberarsi dando strattoni alle corde che
lo legavano con l’unico risultato di farsi sanguinare polsi e caviglie.
La femmina lo annusò, ne soppesò il pene con le mani, lo leccò e iniziò a fregarlo con la bocca fino
a farlo eiaculare, inghiottì lo sperma, annuì di piacere poi
con un morso gli tranciò la cappella e si mise a succhiare il
sangue che fuoriusciva copioso mentre le altre due
leccavano quello che colava sui piedi.
Rimase attaccata al pene per una buona mezzora incurante
di tutto, a tratti smetteva, attorcigliava il pene per bloccare
il flusso, rimaneva qualche secondo a riprendere fiato e
ricominciava.
Quando fu sazia si alzò e lasciò alle sue dame quel che
restava da svuotare.
Dall’albero scesero una decina di giovani femmine del
seguito della dominante e dopo qualche minuto del negro
restavano solo le ossa e le budella che venivano srotolate
per essere esposte e appese. A quel punto l’uccello si fece avanti.”
Il racconto seguiva una traccia di sangue, le sue parole descrivevano le usanze preumane ma
l’intuizione spostava tali abitudini nel microcosmo intestinale e lo trasmetteva ai vari enzimi adibiti
alla digestione del cibo.
Staccammo una zecca e la mangiammo. Esopo proseguì: “L’uccello e la femmina si accucciarono
uno di fronte all’altra, lei lo tastava annusandolo e gli toccava il pene protetto nella custodia
d’osso. L’uccello mi fece sedere in mezzo e spiluccandomi le zecche iniziarono a tubare ed a
schioccare le labbra.
Il clamore al confine era cessato ed i tam tam avevano ripreso a battere incessanti. L’uccello si alzò
per ascoltarli, emise un grido di gioia, si arrampicò su una fune che pendeva e salì in cima
all’albero dove aveva il suo giaciglio.
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La battaglia non era finita, metà degli assalitori erano riusciti a fuggire e stavano tornando nella
loro giungla inseguiti dai nostri, l’ondata di ritorno che avrebbe fatto seguito sarebbe stata
colossale, per l’indomani era attesa una giornata di fuoco.
La notte era diventata fonda, nel cielo le stelle fiammeggiavano incendiando l’universo che si

6) Il nome non è forma
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Alla finestra il deserto una bonaccia, su ogni grano di sabbia una pizza elettronica impulsa agitando
sottili file come gambette cigliate, le dune sciacquano piatte gorgogliando vapori noiosi, un
computer di tempo programmato all’equilibrio della specie, lo schifo galleggia, la poltiglia di vermi
sguazza nel continuo vomito di notizie che esce dai media.
Il fuoco smorza, soffio per rianimarlo, nel sarcofago la mummia si srotola lentamente
centellinando i suoi ricordi obliati da millenni di sonno condizionato, là non parlano e qua parlano
anche troppo.
L’uccellino dice: ”La parola non è il corpo che la pronuncia, la forma della parola è il corpo che la
pronuncia. La parola è nome, se chiamo uccello un uccello l’uccello è uccello, se chiamo uccello un
verme il verme è uccello, il nome è una convenzione stabilita a priori dall’ente dominante, l’uccello
può essere verme solo nella nominazione, nella realtà cinguetta, cip cip.
La nominazione non è la realtà, la forma della nominazione è la realtà. la realtà nominata è un
codice di nomi che specchia le forme fisiche della natura, il nome non è la forma fisica, gli sta di
fronte.
Ogni nome corrisponde ad una forma e non è la forma corrisposta.
Se il nome è forma la parola è concetto, opinione che si frappone alla realtà, uno schermo di
zecche sognanti di essere uccello tra la nominazione ed il nominato che si esprime mediante un
giudizio statistico.”
Fuoco fuochino fuochetto fuocone, brucia ardi avvampa, parole, soffi d’aria, nulla.
L’uccellino continua: “L’evoluzione della specie sostituisce lo stomaco della giungla con una tomba
del cimitero, la tomba non è lo stomaco, la forma della tomba è lo stomaco. Il denaro con cui si
compra il cibo non è il cibo comprato, la forma del denaro è il cibo.
Per l’opinione dominante il nome è forma, la carta è cibo, la tomba è lo stomaco della specie che
digerisce il sangue chiamato denaro.”
Fuoco fuocone, il significato tra le dita della creazione, un morto putrefatto da millenni dove
sguazzano vermi di tutti i colori, uno schifo spettacolare.
Parole, solo parole, aria, nulla.

Al ritorno la cagna mi corre incontro festosa, sbava affamata, leccosa. Anche oggi la dea non ha
pagato, nel frigo c’è la pasta avanzata di ieri, perché aspettare domani?
Inter nos: “Uno scrittore di talento deve avere coraggio, l’idea è piazzata e va calciata in meta. Ho
un universale di parole da sfruttare, metà buone e metà cattive. Qualcosa in me giudica le parole
ma fortunatamente non sono lo scrittore, sto sulla pagina di un libro e non ho di questi problemi,
sono libero, posso fare quello che mi pare.”
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Il significato non è il messaggio, il frigo odora di morte, ossa delettronizzate, da bambino mi
vergognavo perché avevo i canini da vampiro come l’uccello tigre, non bevevo sangue, gli enzimi
nascosti nella giungla batterica protestavano ma si dovevano adattare, niente piume per l’uccello,
una pisciatina per strada e via di corsa, fatti non fummo per viver come bestie.
Chi giudica le parole? Un disco di memoria col decalogo stampato nel conto in banca scoperto, la
carne nuda per il pasto dei vermi, comportamento squattrinato, prevedibile, scontato.
La pasta stantia dà il voltastomaco, provo a darla alla cagna che la rifiuta disgustata per ansare
sbavando davanti al sacchetto di preservativi usati.
L’idea ronza tale mosca chiusa dentro una lampadina accesa, vuole uscire e c’è un solo modo.
La cagna abbaia affamata, giri di parole assetate di sangue vivo imprigionate nel luogo comune, lo
scrittore si diverte ed il personaggio si scioglie dalle catene del giudizio scoppiando la lampadina.
Gli enzimi scoperti stanno a guardare le onde dei tam tam che ripercuotono l’etere intestinale,
senza cibo dovranno mangiarsi tra loro, è automatico, brutta bestia la fame.
Modifica del sistema, a che serve l’acqua saponata?
Accendo la radio sintonizzando una musichetta allegra poi prendo una zuppiera da minestra e ci
svuoto i preservativi. Sono più di sessanta, belli gonfi, umidi di bava vaginale e lubrificante, la
cagna ha capito il gioco ed è pronta a scattare.
Ne prendo uno e lo srotolo direttamente sul manganello, la sborra si arriccia al contatto con l’aria
colando in filamenti lattiginosi odorosi di cazzo non lavato, la cagna inizia a leccare, avvicino la
lingua alla sua bavosa e la faccio scorrere sul preservativo, le lingue si toccano contendendosi la
sborra, testa contro testa uomo e bestia, slappamento sincronizzato fino all’ultima goccia, residui
d’odore da staccare a saliva colante.
I preservativi successivi scorrono uno dopo l’altro, la cagna ha la lingua più grande ed è favorita
dall’esperienza, devo allontanarla a testate per avere la mia parte, al sesto ha capito e ci dividiamo
il boccone metà per uno.
Al quindicesimo lo sborrone ha colpito ancora, lo sperma è denso, rossastro, pieno di filamenti
gelatinosi con un forte odore di formaggio marcio, la cagna inizia ingolosita dalla novità, non posso
essere da meno, allungo la lingua e lecco la mia parte, il gusto è piccante, sapore statistico, gli
enzimi in rivoluzione fan festa alla manna che piove dalla gola applaudendo.
Al trentesimo sono sazio, rutto, la digestione avviata felicemente procede, gli enzimi cagano
concimando le radici della giungla intestinale ed il sangue porta la notizia ad ogni cellula, gli alberi
crescono rigogliosi, le foglie danzano al vento, i fiori si aprono alle sborrate godute del sole.
Lascio alla cagna il resto poi sciacquo i preservativi in acqua tiepida davanti e dietro e li stendo ad
asciugare.
Alla radio la musica è cambiata interrotta dal notiziario. Una voce dice che sul pianeta degli Asu,
fomentata dalla morte di un grosso capo nero è scoppiata una rivolta di negri stanchi di farsi
succhiare il cazzo dalle bianche, almeno all’apparenza. La voce parla di disastro economico, crollo
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delle borse, chiusura di banche, fallimenti, città in guerra, invasioni da altri pianeti, cumuli di morti
per le strade a marcire e continua con altre notizie di bombardamenti su gente indifesa.
I preservativi sono asciutti. Li pinzo nelle bustine, spengo la radio e vado a dormire.

Nel cielo color latte un falco solitario ruota pigramente poi si decide e cala in picchiata verso il
fiume, l’aria del pomeriggio soffia sugli alberi che cingono la strada agitando le foglie in rapidi
minuetti con giravolte e piroette lascive che drizzano i rami dove radi uccellini cinguettano in cerca
di bacche da beccare, qua e là tronchi anneriti e rottami d’auto rimasti dall’incendio del giorno
prima.
Il traffico scorre fino alla curva dove segue una lunga fila di macchine ferme, molti con le teste
fuori dai finestrini gridano per chiedere notizie a quelli davanti, clacson strombettanti, motori
arroventati, certi vanno avanti e indietro guardando continuamente l’orologio per sbuffare
d’impazienza.
Inter nos: “La dea sono due giorni che non paga, oggi le facciamo tirare fuori fino all’ultimo
quattrino altrimenti…” penso a quello che farei ma non mi viene in mente nulla e lascio cadere il
discorso.
Dopo mezzo chilometro dai passa parola degli automobilisti sento la causa del blocco, le voci sono
discordi sul numero ma sembra che un camion che trasportava elefanti per il circo che stanno
montando al luna park sia ribaltato e gli animali scappati. Più avanti li vedo, otto grossi elefanti
africani con le orecchie sventaglianti e le proboscidi sollevate che passeggiano sui tetti delle auto
incolonnate. I proprietari sono tutti sul bordo della strada e gridano lanciandogli pietre, gli elefanti
rispondono barrendo e pigiano le auto come uva, il più grosso inciampa e si ferisce una gamba,
barrisce di dolore e impazzito saltando dalle capotte si getta su un gruppetto sventrandone un
paio con le zanne poi in preda alle furie ne calpesta una decina facendo schizzare cervella e
interiora sanguinanti dappertutto, risale sulle auto ed a ogni passo ne appiattisce una, gli altri
elefanti eccitati lo seguono a orchestra, lamiere sventrate, vetri infranti, pneumatici che
esplodono e si scatenano in una danza fuori programma.
Gli inservienti cercano inutilmente di calmarli, uno di loro con un cappello rosso si prende una
proboscidata sulla testa che gli gira il collo e finisce a terra rantolante tra le macchine sfasciate.
Un chilometro dopo la musica cambia, si sentono degli spari, ci sono elicotteri che sorvolano la
zona e sirene che suonano lontane bloccate dal traffico fermo.
Quando arrivo in vista della postazione della dea sono nuovamente tutti fuori a chiedere notizie a
quelli davanti, qualcuno mi interroga ma rispondo con un boh sconsolato e procedo impettito a
cavallo delle mie gambe.
Lei non c’è. Scendo il sentiero e davanti all’alcova tra i cespugli vedo una lunga fila di clienti in
attesa. Qualcuno agita il pugno, altri scalpicciano impazienti, si sentono imprecazioni:
“Sbrighiamoci!” “Ci sono anch’io, per dio!” “Ho fretta!” “Quanto ci vuole?”
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Passo largo per evitarli e scendo al fiume, per una mezzoretta tiro sassi all’acqua dipingendo
quadri d’onde concentriche che la corrente si diverte a sciogliere in mulinelli e vortici gorgoglianti,
qualche pesce affiora di tanto in tanto a guardare poi si rituffa scomparendo nel fondo limaccioso.
Sulla strada le macchine si muovono, il traffico riprende a circolare, torna la normalità di un giorno
come un altro.
Salgo il sentiero, i clienti se ne sono andati, dall’alcova sento la dea canticchiare nella sua lingua.
Deve essere contenta, chissà i soldi che ha fatto.
Mi affaccio dal cespuglio e chiedo: “Si può?”
“Chi essere? Se volere succhiare cazzo aspettare, adesso non potere.”
“Cosa dici, non mi riconosci più?”
“Ah, essere tu, venire presto, avere figa che bruciare e bocca diventare pallone, stamattina lavoro
uno dopo l’altro, non fermare un minuto.”
Entro. Lei è distesa sul materasso a gambe spalancate, le labbra gonfie ed arrossate. La vagina ed il
buco del culo sembrano bocche aperte senza denti.
Il pavimento è cosparso di preservativi usati, molti calpestati, fazzoletti di carta impiastricciati di
sborra, ci sono anche dei calzini ed un paio di boxer strappati.
Inter nos: “Oggi è così, meglio approfittarne, senza di lei potrei morire di fame e tutti i miei
progetti andrebbero in fumo, quello che vedo è una metafora ed il significato è un concetto in
movimento che può variare in relazione all’utile che può venirmene in tasca.”
Chino la schiena, velocemente, radunandoli a manate, raccolgo i preservativi mettendoli in un
sacchetto e faccio pulizia del resto.
La dea osserva e dice: “Tu o essere scemo o non capire, essere fortunato perché io buona, avere
grande cuore e volere aiutare.”
Poso i sacchetti in un angolo e rispondo: “Oggi non sono in vena di scherzare, noi due siamo soci e
sul lavoro bisogna essere seri.”
“Cosa dire? Cosa essere socio? Io non sapere di socio, avere figa culo e bocca, loro essere soci, loro
fare entrare soldi, tu pensare a te. Cosa avere fatto a ultimi preservativi? Clienti dire che sentire
cazzo più duro e venire prima, con cosa lavare?”
Inter nos: “Se la faccio fare è capace di non pagare anche questa volta e se le dico che li ha leccati
la cagna chissà come la prende, meglio cambiare discorso.”
“Ognuno ha i suoi segreti, parliamo d’affari, mi devi ancora i soldi delle ultime due consegne.”
“Cosa essere? Tu altra volta avere detto che regalare!”
“Questo te l’ho detto tre giorni fa, da allora non ho più visto un soldo.”

68

“Aspettare che ricordare, ieri essere incendio e scappare, perso quaderno dei conti, oggi non
fermare un momento, dire due volte? Fare così, ti dare dieci euro e saldare conto, se volere ti
succhiare cazzo e andare pari e oggi ti pagare nuovi, avere portato? Essere buoni come altri?”
“Ancora meglio, tira fuori i soldi.”
“Aspettare, avere messo in nascondiglio, poi prendere. Adesso riposare un momento, avere caldo,
andare bagno a rinfrescare:”
Ci spostiamo al ruscello, la dea nuda una statua d’ebano scolpita, il profumo selvaggio della sua
carne è inebriante, camminarle a fianco è puro piacere.
La dea dice indovinando i pensieri: “Non sentire cazzo diventare duro? se tu dare dieci euro…”
Lo specchio è girato con la parte riflettente verso l’albero, sul retro è appiccicato il poster di un
grande capo nero americano, non dico il nome per non fare pubblicità. Ci sono anche foto di
artiste nere famose e qualcuna di bianche biondissime alla Merylin Monroe.
Lei si sdraia su una pietra piatta in mezzo al ruscello, qualche raggio di sole filtra tra gli alberi
rimbalzando dagli spruzzi d’acqua al suo corpo che si illumina di riflessi dorati.
“Come piacere rumore acqua? Essere vivo, frizzante, sentire scorrere fresco su pelle, venire ad
aiutare.”
Inter nos: “Questa gioca con me ma chi sta giocando? Intanto continua a non pagare, meglio
assecondarla, la dea è fatta così e vediamo come va a finire.”
Mi siedo su un sasso accanto a lei, con le mani raccolgo l’acqua e gliela faccio scorrere sul corpo, le
massaggio il collo, i seni, il ventre poi scendo ad accarezzarle la vagina gonfia ancora spalancata a
bocca aperta.
Lei mugola: “Mmm…tu avere mani che parlare, io sapere tu essere poeta e con parole avere
tocco.”
Al fresco dell’acqua sento mescolarsi un liquido caldo, sta pisciando leccandosi le labbra ad occhi
socchiusi.
Continuo a massaggiarla e lei parla: “Io essere puttana ma non essere sempre così, da bambina
volere fare suora, io avere famiglia con dieci fratelli e sorelle e tanti parenti e tutti stare in
capanna, avere sempre fame e andare a missione di preti cattolici. Là potere lavorare e in cambio
avere scodella di minestra. Avere dieci anni e pregare sempre. Dentro chiesa c’era grande
crocefisso, essere tutto nudo e avere fascia su cazzo, quando avere fame andare a trovare e
parlare con lui, io essere innamorata, volere molto bene a nostro signore, poverino, lui fare così
pena che fame passare. Essere tante come me che fare. Prete arrabbiare perchè dire che guardare
cazzo di Gesù e non essere bene poi volere succhiare suo. Avere sborra che sapere di cacca
d’ippopotamo ma io allora non capire e fare. A nostro villaggio venire spesso negri da America, da
noi tutto pagare con dollari, anche cimitero se volere comprare tomba. Americani essere signori,
avere tutti famiglia con tanti bambini e belle case, là avere fatto grande capo nero che comanda su
neri e su bianchi, io volere diventare come loro e fare tanti dollari. Quando vedere occasione presa
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e partire, tante avere fatto prima e guadagnato soldi per comprare tomba in cimitero e casa in
città per famiglia.”
“Dev’essere stato un esodo, in Europa sulle strade siete milioni, come fate per i dollari?”
“Tu non sapere, essere povero e non capire, soldi si potere cambiare in banca.”
“Ci sono delle leggi che vietano queste cose.”
“In Italia essere, qualcuna messo soldi in vostre banche ma polizia arrestare e confiscare, mettere
tutte paura, da noi essere banca di ebrei che essere amici di grande capo nero e tutte cambiare lì,
loro non chiedere e fare e nessuna polizia potere toccare, America essere grande paese di libertà,
avere esercito più forte del mondo, là nostri soldi essere al sicuro. Neri americani essere grandi
signori, tutta Africa volere diventare come loro. Tu avere mani che sapere leccare come lingua,
avere figa tutta tua, se dare dieci euro io…”
In quel momento sul sentiero si sentono voci strillare chiamando la dea, lei risponde e nel bagno
entrano cinque puttane nere seminude infuriate ognuna agitando un giornale.
“Cosa succedere, essere matte?” Chiede la dea.
“Leggere qua!” risponde la più sexy, coi seni scoperti e le mutandine traforate, “In America avere
ammazzato grande capo, negri fare rivolta, spaccare tutto, banche avere chiuso!”
La dea dà una scorsa alle notizie e grida: “Chi avere ammazzato? Cosa essere di soldi? Cosa dire
nostra banca?”
La sexy risponde: “Non sapere ancora, giornali dire mafia ma polizia non fare indagini, dollaro non
valere più niente, banca non rispondere telefono.”
Iniziano a parlare tutte insieme: “Negri americani essere bestie!” “Avere sempre detto che essere
schiavi ignoranti.” “Cosa avere lavorato tutti questi anni?”
Una si avventa sulla dea gridando: “Tu avere portato banca.”
Lei risponde prendendola a schiaffi: “Tu avere detto di fare!”
Ora si azzuffano, calci, morsi, graffi, urlando nella loro lingua.
Inter nos: “Qua o la dea ne ha inventata un’altra per non pagare o sta per scoppiare un putiferio,
dovevo chiederle i soldi prima. Pazienza, queste sono leonesse, quando si infuriano sbranano,
meglio filarsela finchè sono in tempo.”
Prendo il sacchetto coi preservativi raccolti sul pavimento ed esco. Sulla strada il traffico scorre
serrato per l’ora dei rientri, il cielo è opaco prossimo al tramonto e non vedo uccelli volare.
Sul sentiero che porta alla mia stanzetta c’è un grosso elefante con l’aria afflitta e vergognosa che
cerca inutilmente di nascondersi dietro un alberello dondolando la proboscide. Riconosco quello
ferito che ha spiaccicato il gruppetto che gli tirava pietre.
Inter nos: “Sa di averla fatta grossa ed ora non sa come fare, è scappato ed è giunto fin qui, forse ci
stava aspettando. Un elefante mangia un sacco di roba, non possiamo tenerlo, ha la lingua troppo
grande per leccare preservativi, lasciamo la favola scorrere e guardiamo quel che succede.”
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La merda liberata
L’uccellino frulla e fa brillare la corda, la sfera dei sentimenti,
i buoni e i cattivi, il piumaggio nominale riflette l’universale,
la divisione formale è effetto della nominazione a priori
aggiornata continuamente dalla memoria: uno schifo.
L’elefante è ammaestrato, gli manca solo la parola. Viene
fuori dal nascondiglio ed inizia ad annusarmi con la
proboscide, soddisfatto dall’analisi si scatena in una danza
ritto sulle gambe posteriori barrendo a ritmo di rock and roll,
le orecchie sventolanti.
Nella foga sradica un paio di alberi, allarga le braccia come
dire: “Che ci posso fare se sono così grosso.”
Controllo la ferita, nulla di grave, era solo paura, un semplice taglietto già rimarginato.
Inter nos: “Vuol fare capire che è intelligente e può essere utile, si trova spaesato in un universale
di parole e per sopravvivere ha bisogno di un uomo che parli per lui. L’idea è buona ma le
preoccupazioni sono tante, se non ci pensiamo sono nessuna. Facciamo così: lo teniamo, male che
vada possiamo sempre venderlo a qualcuno, è una merce rara e gli acquirenti non mancano.”
L’elefante fa roteare la proboscide ad elica verso il cielo ed alza la coda a punto interrogativo, che
ci sarà lassù? Si piega sulle zampe anteriori e gli salgo sulla groppa, è comoda, sembra di avere una
montagna di muscoli sotto il culo collegata al cervello, ci muoviamo verso casa.
In giardino la cagna è accucciata vicino al manganello, quando ci vede arrivare abbaia
scodinzolando festosa. Annusa il cazzo all’elefante, glielo lecca mentre lui la sproboscida sotto la
coda e diventano subito amici.
Inter nos: “Il luogo è un universale di nomi sciolto dalla forma fisica, libertà pura dal concetto di
bene e di male, a muoversi è la navicella dello schifo tra segni puri privi di giudizio, divertiamoci.”
L’elefante intinge la proboscide nella vasca d’acqua saponata, la mescola poi soffia una trombata
in do gonfiandoci intorno una bolla di sapone e la manda a volteggiare a mezz’aria. Continua un do
diesis, un re, segue tutta la scala cromatica, le note ora danzano vibrando i suoni, rimbalzano tra
loro esplodendo in ottave più piccole oppure appiccicandosi in accordi improvvisati, l’elefante
continua a soffiarne, prendo un preservativo sborrato dal sacchetto e lo gonfio, annodo il
palloncino e lo mando a saltellare nell’orchestra, si accorda subito gorgogliando di sperma a ritmo
con la musica, visto l’effetto li gonfio tutti mescolandoli alle bolle, la cagna non vuol essere da
meno e continua a leccare il cazzo all’elefante soffiandoci dentro a tempo, tutte le pulci sul suo
pelo danzano o fanno capriole. Palloncini e bolle si dispongono strombazzando allegramente in
una scala che inizia a salire e va sempre più su.
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Il sole si è fermato, ha allungato un raggio a
trombone e si è aggiunto al concerto, le nuvole si
strusciano rullando sospiri vaporosi, il vento ci soffia
sopra ad archetto facendole gemere di piacere,
qualche aquila fa giravolte curiose tra gli sbuffi di
vapore.
La montagna di muscoli si muove, la volontà la
guida, parole, frasi, periodi, pagine senza pretese.
Posa un zampone sul primo gradino della scala, lo
preme per saggiarne la solidità e sale, la musica è
movimento e la scala mobile, si mette in moto
trascinandoci verso il cielo, il pennato, l’elefante e la
cagna.
La storia è presente nel momento in cui si scrive, la
penna, i tasti del pianoforte letterale telefonano i
suoni al circuito elettrizzandolo di novità in cambio
di energia.
Sotto è sempre più piccolo, le città piramidi
smussate formicolanti in una giungla di cemento, le montagne caccoline di moscerino, gli oceani
pozzanghere, qualche aereo ci vede da lontano e cambia subito direzione.
Tra le nuvole strappo una penna ad un aquila e volo più alto, arriviamo fin sotto il cielo, provo a
toccarlo con un dito, è acquoso, freddo, duro come ghiaccio.
La scala è ferma, l’elefante tamburella con la proboscide e bussa.
Usando la penna sego un cerchio nel cielo abbastanza grande per farci passare tutti. La lastra viene
via precipitando al suolo e al di là si apre un pozzo tutto nero.
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Salire e scendere sono relativi alla gravitazione, in giù si è attirati, in su bisogna spingere. La
gravitazione inizia da un punto zero al centro della sfera terrestre e finisce con la relatività, cioè
bisogna salire fin quando non si sente più attrazione e si esce dalla calamita, se non è relativo è
assoluto.
Arrivati a questo punto non si può precipitare quindi non esiste giù e neppure salire perché il su e
relativo al giù e senza questo si annulla.
L’assoluto è un punto di sospensione che non è su e non è giù, un luogo fuori dall’abitudine con
tante domande, come si fa a stare dritti senza il su? dov’è l’avanti, in che direzione l’indietro?
Posso vedere la terra e la luna, i pianeti, le stelle e l’intenzione vorrebbe spaziare e liberarsi dalle
catene ma sarebbe uscire dall’assoluto per entrare in altre relatività, altri su e giù, un passo alla
volta, siamo dove siamo, fuori dallo spazio relativo, ragioniamo, diamo un’ occhiata.
Se fossi sceso perforando la terra arrivato al centro avrei trovato un altro punto limite dove il giù
finiva, tutto intorno avrei potuto solo salire verso la superficie terrestre, dove sono ora tutto
intorno potrei solo scendere o precipitare nell‘universo, le lusinghe degli altri mondi sono tante, i
tentacoli lunghi e fatali, come resistere?
La metafora dello spazio assoluto, il tempo, il limite, non è qua e là, non è bene e male, non è e
basta.
Per convenzione il male, l’inferno, sta giù ed il bene, il paradiso, sta su. In mezzo il purgatorio non
è su e non è giù, non si può scendere ma si può salire come al centro della terra, l’inferno quindi,
posizione dubbia, illogica, cerchiamo altrove.
I carnivori limitano la crescita degli erbivori, gli erbivori quella dei vegetali, i vegetali quella dei
minerali. I minerali stanno giù con gli animali ipogei, in mezzo una fascia di terreno fertile dove
camminano i superficiali e gli alberi affondano le radici, sopra gli uccelli.
Da qua si vede bene, sono uno che fuma le canne, non è male e non è bene, è abitudine a
contraddire i divieti, il senso di colpa precipita all’inferno ed a noi piace bruciare, inferno capovolto
in paradiso, in mezzo l’ente giudicante, il cazzo negato del povero cristo che trascina la croce,
l’albero scortecciato al supplizio, il meccanismo inserito, come schiodarsi?
In mezzo l’humus giudicante semina la giungla di icone buone e cattive alla lavagna divise da una
riga, su a destra e giù a sinistra, gli alberi si sono estinti ed i minerali liberi dal limite si sono
prolificati in paesi e città di pietra e mattoni, macchine, computer, il giù è salito, l’inferno nel
purgatorio aspira al cielo, la trinità è uno, la bestia è ragione, capovolgimento della natura, la
bocca è culo e caga giudizi sborrati nel culo da cazzi potenti, in mezzo il cuore, la giungla di
cemento, New York, inferno, purgatorio e paradiso, intorno il deserto scroscia spinto dalle maree
della doxa.
La metafora è climax, concetto in movimento e cresce, gonfia, lievita, profumo di pane appena
sfornato e di vino da mescolare al sangue.
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La puzza è relativa al giudizio, un’abitudine statistica agli odori, il tartufo ad esempio non a tutti
piace, le lumache c’è chi le mangia vive e chi ne ha schifo, la figa non a tutti piace leccarla e c’è chi
fa scorpacciate di mestruo a lingua battente, non tutte le donne succhiano il cazzo e certe bevono
sborra e piscio come gazzosa, si potrebbe elaborare una statistica per tipologie distinguendo i
carnivori dagli erbivori e poi metterli alla prova, i casi limite contengona la piena ma è un mondo
sommerso dal male ricoperto da una facciata perbenista, un doppio comportamento ereditato dal
transfert generazionale che non è uno e non è l’altro.
Tutto questo lo capisce anche l’elefante, alla cagna non gliene frega niente e guarda a lingua
colante, dicono toccare il cielo con un dito, se non è caldo è freddo, giù le fiamme dell’inferno, su
un buco nel ghiaccio, se non è corpo è parola, giù la terra su dovrebbe esserci la ragione umana
invece un pozzo nero, una cloaca che assorbe tutte le merde cagate da uomini, animali ecc.
Il problema della merda è fondamentale, solo la parola è considerata parolaccia, il cibo è bene la
merda è male, il cibo non è la merda, la merda è la forma del cibo, il cibo è l’idea, la merda la
forma realizzata e non a caso.
La metafora cresce, nella fogna non ci sono corpi, solo parole, frasi, periodi ed è quel che si vede.
La proliferazione dei minerali è effetto della negazione etica della merda, che puzza, l’humus, il
tappeto di merda si è ristretto a poche isole verdi sostituito dal cemento ed è vietato cagare,
perfino le merde dei cani bisogna raccogliere e nascondere. La copertura della merda è la facciata
di un cassonetto di rifiuti ad immagine statistica del totem di riferimento.
L’elefante cammina sulle parole, sulle frasi ed i periodi schiacciandoli con i suoi zamponi e si
diverte un sacco, la cagna ci piscia sopra, la ragione illumina, probabile, sotto tutta questa merda
piumata da pregiudizi di facciata, case, edifici, grattacieli di parole, sistemi, grandi cattedrali di
frasi, dogmi, credenze e abitudini.
Son solo parole ne vere ne false, il giudizio del totem dà loro corpo, una merda di cane
incellofanata dentro un cassonetto di rifiuti, noi siamo parole scritte sul video di un computer, un
effetto e non abbiamo colpe, l’autore che scrive invece è incuriosito perché lui è il totem della
metafora e la causa non è l’effetto.

Sulla superficie della sfera ogni punto è una proiezione del centro collegato a questo con un raggio
di andata e ritorno, un punto qualsiasi l’assoluto collegato all’universo, intorno girano pianeti,
stelle come una immensa ruota panoramica.
Lo scarabeo cammina all’indietro, indietro e la forma di avanti, chi lo incontra vede la palla di
merda che spinge, la facciata dell’universo.
Mostrare le piume è prendere fuoco,zuppa di idee, ogni piuma un raggio di sole, uno spermatozoo
inserito nell’ovulo concimato, un idea fecondatrice per dare forma all’assoluto.
Il regno minerale ferve di vita, un oceano di elettroni scorre trasmettendo il calore, dinamo girano
ovunque, frigoriferi per assorbire e tenere al fresco, fornaci per sciogliere e trasformare, vene e
arterie trasportano acqua sopra e sotto la superficie, fiumi di lava, ghiacciai, maree di sabbia,
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polveroni, onde sismiche tempeste d’energia repressa, vulcani pustole scoppiate, eruzioni,
colonne di fumo tra le nubi che riportano il mare alla montagna.
Il corpo nudo del pianeta, la sua ossatura, uno scheletro in superficie ricoperto da una pelle di
merda piumata da alberi, la casa è albero, il mattone è legno, i tubi trasportano la linfa verso gli
appartamenti, le finestre aperte accolgono il sole imprigionandolo dentro gabbie dove canarini e
cocorite cantano senza convinzione, la proliferazione dei minerali ha invertito la fotosintesi, il sole
è terra, raggi di petrolio portano l’energia alle caldaie invertendosi in fiumi di denaro che irrorano
le strade dove facciate ben pensanti avanzano il nome del padre divorato trascinate al contrario
dal senso di colpa, palle di merda di tutti i colori, rotolando si avvolgono di denaro e crescono,
gonfiano, lievitano per scaricarsi nelle banche cassonetto in cambio di numeri stampati su pezze di
carta con cui fasciarsi il culo.
La giungla metallica è abbozzata, i tam tam battono incessanti, il sangue è denaro, vampiri in
camice lo succhiano ed il resto è spartito tra i parenti con la faccia piangente ed il culo ridente, le
notizie si accavallano e cementano il potere, in alto, dalla punta dei grattacieli al deposito
frigorifero di Paperon de Paperoni, la banca delle banche, da tutto il pianeta eserciti di puttane
negre ci sputano lo sperma non ingoiato, i medici ci vomitano il sangue non digerito, le formichine
ebree ci scaricano le loro pelli barattate, le dinamo di raccolta sono ovunque, la facciata si tuffa ed
esce piumata presidente.
Un punto qualsiasi può essere qualsiasi punto, il presente è assoluto, prima o poi relativo, in atto
non è in potenza, di fronte lo specchio riflette l’incendio di New York, Nerone alla finestra più alta
dell’Empire suona la lira cantando il requiem.
L’universo in fiamme, la penna ha preso il fuoco e lo trasmette alle bande di bianchi e neri piumati
che dalle giungle periferiche si riversano su Manhattan urlando e mordendo a sangue chiunque
incontrano, grattacieli di numeri senza forma crollano polverizzandosi al suolo, l’elefante procede
saltando dai marciapiedi sulle teste dei rivoltosi alle macchine alle punte dei grattacieli ancora in
piedi, con la proboscide li fa a fette, salsicce piena di merda e di grassi vermi che precipitano al
banchetto dei rivoltosi, la cagna guarda ed ogni tanto si gratta una pulce.
Il tempo non ha importanza, i ritmi della natura non conoscono fretta, l’incendio è fatuo, bruciano
numeri senza sostanza, carne di morti da secoli, nomi senza corpo, si anima con le bombe
atomiche, depositi sotterrati di conti falsi, il debito è credito, montagne di dollari inesistenti, la
piazza esplode, la città brucia in un attimo, subito dopo un tappeto di cenere ricopre tutto.
L’universo si scrolla la polvere con le mani poi le intinge nell’assoluto ritraendole piene di merda e
si spalma la testa e tutto il corpo, qua e là iniziano a spuntare alberi, è tutto un rigoglio, certi
crescono alti come grattacieli, foreste risplendono al sole, su un grosso castagno si sta
arrampicando l’uccello tigre.
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7) Hellequin
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Uccello autodidatta, scuolato in un botte di piscio fermentato misto a mestruo di vecchie maestre
indottrinate, in un cantone preservativi usati votati al riciclaggio, tra i tanti ci sono Aristotele,
Hegel, Dostoevskij, Tolkien, il loro sperma leccato fino all'ultima goccia pesa indigerito nello
stomaco dell'intelletto, favole, storie, romanzi, interessi in ogni campo concimato dalla merda del
sapere cattedratico, oceani di parole fluttuanti sotto lo schifo condizionato che galleggia mediando
tra le mezze verità e mezze menzogne dell'uno apparente.
Infetto di superstizione trasmessa dal transfert culturale, il bene nega l'effetto, il male nega la
causa, i due mondi del non essere convivono nella mentalità manovrando il comportamento tra
faccia e culo, stereopsicotismo dall'individuo alla massa, fenomenologia dello spirito statistica,
digestione invertita, si mangia dal culo, si
caga dalla bocca, il culo nascosto dal
senso di colpa di essere male, la bocca
scoperta dall'abito perbenista.
Lo sperma indigerito mattone giudicante
pesa le intenzioni, la massa statistica è
individuo, la forza dei più gli dà l’energia
per pontificare il bene ed il male, popoli
di ladri dalla faccia pulita ed il culo
sporco ad imitazione del totem di
riferimento.

L’uccello negato incrostato di merda muffita si è avvoltolato in un nido piumato di menzogne, al
fuoco! Il rogo del sapere umano, tutto lo scibile, le convenzioni, le convinzioni, i libri, le date, le
cattedre, i nobel, la scienza ufficiale a bruciare, cenere per il vento del progresso, tabula rasa, si
inizia dal nulla.
La ragione umana non è bene e non è male, non è su e non è giù, non è bianco e non è nero, è
l’uno assoluto, intorno gira un’immensa ruota panoramica, l’universale dell’arte in tutte le sue
manifestazioni.
Digerire il mattone è un problema logico molto interessante, la realtà recita su un palcoscenico di
apparenze, eliminata la scienza del bene e del male rimane la causa e l’effetto, la parola ed il corpo
che la pronuncia, l’energia ed il cibo, la vita.
Alla finestra la specie preumana è un’immensa giostra di meraviglie, per calcolare le probabilità
occorrono fatti certi, in mancanza di questi ci sono i sassolini di Hansel e Gretel o si fa come Teseo
e si segue il filo della creatività per uscire dal labirinto.

“Perdonatemi…a quei tempi non sapevamo cos’era il male, non sapevamo neppure di esistere, era
tutto naturale, si mangiava e si era mangiati per la sopravvivenza della specie. Lo vedo sa…lei non
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fa che pensare all’uccello, sta scavando nelle probabilità, fruga nell’esperienza, rovista tra i segni
tramandati per dare forma all’intuizione che la sta divorando…”
“Per la clava di Ercole! Vedi bene.”
L’esclamazione ci sorprese, le parole ci erano uscite dalla bocca del tutto spontanee, il tempo si
era frantumato ed ora si stava ricomponendo riunendo in un unico istante tutte le vite precedenti.
Ci sentivamo come rinati, il nulla era universale, una montagna di cenere che il vento stava
disperdendo mettendo alla luce un tizzone ardente.
“Esopo, tu parli come un filosofo, che cosa nascondi sotto quelle zecche?”
“Perdonatemi…io sono queste zecche, è la mia pelle…e passato tanto tempo, allora non
parlavamo, non sapevamo di scienza e di coscienza…adesso l’uccello è entrato nel suo nido e si
spoglierà, sembra una favola, una favola di sangue eppure va vista come un passaggio obbligato
dell’evoluzione. A quei tempi l’abito era la nostra pelle, distingueva gli uccelli sugli alberi dai
cercatori in superficie e dalle mummie ipogee, un rivestimento che aderiva al corpo e viveva in
simbiosi con esso. L’abito determinava il comportamento, si nutriva di noi ed in cambio dava
l’intelligenza che ci innalzava sugli altri animali, era lo spirito della natura.
L’uccello tigre rappresentava la tribù, la sua espressione migliore, il fiore più bello della giungla. Il
suo abito era un congegno sofisticatissimo ed iniziava a formarsi dalla nascita. Perdonatemi…io
non ho studiato, quello che so l’ho imparato per strada o ascoltando il rabbino, ci dovevano essere
processi fisici e chimici che ignoro nella sua formazione, mi limiterò a raccontare com‘era.”
La galleria proseguiva interminabile rischiarata dalle intermittenze di un mondo addormentato
nella pietra, i fossili ci osservavano dalle orbite vuote, le ragnatele che li ricoprivano grondavano
polvere attutendo le fosforescenze che emanavano. In quel momento non lo sapevamo ma tutte
dopo il nostro passaggio si erano spente e ci stavano seguendo silenziose, ombre nel buio.

“Ogni giorno nelle piramidi miliaia di femmine venivano fecondate a getto continuo, gli incendi
preaccoppiamento fumavano dagli sbocchi ai vertici delle piramidi informando la giungla del buon
andamento della produzione. A quei tempi la gestazione durava circa sei mesi poi le femmine si
sgravavano di quattro o cinque piccoli alla volta, venivano tenuti in comune e allattati dalle madri
fino alla crescita dei denti quindi trasferiti nelle fosse di formazione che erano distinte per maschi
e femmine.
Nei primi mesi di allattamento avveniva una selezione in base alla tipologia ed alla domanda
alimentare del piccolo, gli uccelli si distinguevano per la voracità e dominavano sugli altri, i tigre
erano rari ed appena riconosciuti venivano affidati a speciali balie, femmine minori che si
modificavano i seni trasformandoli in sacche che riempivano del proprio sangue e con quello li
nutrivano.
In quel periodo l’abito è ancora in embrione, covato nell’ombelico, il tratto di cordone ombelicale
radicato sulla pancia del piccolo non muore e vegeta. I piccoli si rotolavano nella loro merda, ne
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erano completamente incrostati, la cellula ombelicale sopravvissuta si nutriva di quella merda
ramificandosi col tempo sulla pelle sotto la crosta fecale che diventava sempre più spessa.
Usciti dall’incubatoio i maschi si sparpagliavano nella giungla e le femmine si concentravano in
particolare fasce poste nelle vicinanze dei nuclei di riproduzione dove erano nutrite dai cercatori o
sbranavano i gonzi che finivano nelle loro ragnatele.
Nella giungla per i piccoli iniziava la corsa per la vita, erano cacciati e braccati da tutti, moltissimi
erano catturati e venivano castrati e rimessi in libertà a ingrassare per il futuro, gli uccelli invece si
riunivano in bande capeggiati dai tigre, si davano alla macchia ed assalivano e si nutrivano dei
cercatori o dei cacciatori che li braccavano.
In questa fase l’abito inizia a delinearsi, i piccoli si foderavano con le budella delle prede che
catturavano e ci cagavano e pisciavano dentro, le feci si spalmavano sulla pelle e sotto
quell’humus l’edera ombelicale si spandeva per tutto il corpo formando un’ ossatura dura e spessa
che si ramificava sulle linee dello scheletro e si diversificava in base ai composti della merda che la
alimentava.
L’uccello tigre si nutriva solo di sangue e se non c’erano prede c’era la sua banda, i tigre raramente
uccidono e solo per difesa, si limitava ad una salassata che si prendeva a piacere. La sua merda era
speciale, aveva un colore, un profumo…l’esoscheletro ombelicale trovava il suo habitat congeniale
e si completava, soprattutto nel viso dove i gangli si appiattivano formando una maschera che solo
in lui aveva l’aspetto umano mentre negli altri uccelli prendeva la forma di lupi, pantere, leoni e
simili.
A questo punto cominciavano a formarsi le piume, non erano piume di uccello, era una specie di
muffa che fioriva formando infiorescenze simili a piume anche queste diverse per il tipo di merda.
Quando per il sovraccarico si toglievano il budello apparivano in tutto lo splendore della fioritura, il
tigre aveva piume tigrate e gli altri le caratteristiche dell’animale che rappresentavano, le muffe
erano sovraccariche di fosforo e se asciutte prendevano fuoco facilmente, spesso di notte su
pianori collinari radi da alberi, sotto le stelle, si assisteva a veri e propri incendi dove i piccoli
uccelli ardevano spegnendosi tra loro ed abbandonavano poi le pelli bruciacchiate come fanno i
serpenti per farsene crescere di nuove.”

Il racconto scorreva e la nostra mente ragionava, il tetto delle probabilità era scoppiato e
stentavamo a star dietro alla mole di informazioni che uscivano dalla bocca di Esopo. La domanda
che premeva era: “perché il rabbino ha voluto che ascoltassimo questa storia?” In quel momento
ogni idiosincrasia verso la religione che rappresentava era scomparsa, vivevamo in un sogno ed il
sognatore sognava indistintamente noi, lui, Esopo e l’uccello tigre nella giungla preumana,
l’intuizione ci consigliava di non anticipare conclusioni, dove non vi è certezza tutto è possibile,
anche l’impossibile.
Le zecche ci avevano saziato lo stomaco, eravamo lucidi e determinati, camminavamo nel tempo
sopra parole, frasi, periodi, non era passato e non era futuro, era il presente.
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Interrompemmo la storia per dire: “Un sistema psichico animale, un sistema logico a immagine
degli animali rappresentati e della giungla, la maschera di un uomo tra le belve, doveva essere uno
spettacolo.”
“Perdonatemi, per noi era natura, la nostra vita, la maschera facciale ed un cerchio intorno
all’ombelico rimanevano scoperte dalla muffa, avevano l’aspetto ed il colore del marmo, bianco
per le tribù chiare e nero per le scure, sembrava un carnevale veneziano. L’uccello tigre aveva
aspetto umano, la figura si evolveva dalla tigresca e solo nell’uccello arlecchino la fisionomia
diventava perfetta.
All’arlecchino mancava solo la parola, per il resto la sua volontà si irradiava attraverso il sistema
ombelicale su tutte le tribù bianche e nere, lui era unico e stava al centro del sistema sovrano
assoluto. Era un abile politico, la sua principale occupazione era impedire che i tigre nei settori
crescessero troppo di popolarità, una guerra continua combattuta sulla musica dei tam tam ma di
questo parlerò più avanti.”
“Tutti i membri della tribù possedevano un tale abito?”
“Solo gli uccelli nelle diverse tipologie maschi e femmine. Nei superficiali e negli scavatori era
limitato al cerchio ombelicale ed al culo che tenevano sempre fasciato e zuppo di merda. Le
femmine si piumavano nei sei mesi all’aperto che durava l’allattamento, quando erano incinte,
chiuse nelle piramidi, si ricoprivano di una cartilagine lattea che le rendeva simili a statue, anche
tra loro c’era un equivalente dell’arlecchino con maschera umana, anzi ce n’erano due, una bianca
per i chiari ed una scura per i neri.
Poi c’erano gli uccelli caduti, molti durante l’amplesso bruciavano male e si accoppiavano al
contrario. I denti delle femmine non perdonavano, il fuoco serviva a proteggerli dalla loro innata
voracità. Gli uccelli castrati rimanevano nelle piramidi e diventavano conciatori o guardiani delle
varie attività del nucleo di riproduzione. Il loro abito cambiava, si fasciavano con pelli mescolate a
tritume d’ossa e mantenevano una forma di intelligenza adattata alla nuova situazione, la loro
maschera prendeva la forma di un teschio a cui spuntavano le corna. C’erano anche femmine che
venivano infibulate durante l’amplesso, l’amputazione non si limitava al clitoride, portava via tutta
la vulva fino all’osso. Si univano ai maschi castrati e ne prendevano la stessa fisionomia.”

“Perdonatemi, adesso penserà che…”
“Esopo, questo perdonatemi è necessario? Tu devi aver fatto qualcosa di orribile per ripeterlo
continuamente, quale senso di colpa stai trascinando?”
“Lei dice?…perdonatemi, forse…può essere, non dico di no, anche il rabbino mi riprendeva ed
io…perdonatemi, che cosa ne so? Mi viene così.”
“Anche a quei tempi, con l’uccello tigre, lo dicevi?”
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“A quei tempi non parlavo, ero com’ero parte di lui e svolgevo al meglio le mie funzioni.”
“Quando iniziasti a parlare?”
“Come tutti, da bambino, ascoltando gli altri, ripetendo le loro parole.”
La risposta di Esopo ci fece riflettere, l’intuizione si era aperta esplodendo in un caos di significati
proiettati con furore ad ogni stella dell’universo, un universale di parole divise nel bene e nel male
che si riflettevano e venivano riflesse dalla forma tramandandosi dal tempo al presente nel
linguaggio corrente.
La ricerca era penetrata nel nostro corpo e stava frugando nelle viscere, l’uccello tigre si nutriva
solo di sangue, gli enzimi della digestione dovevano avere caratteristiche e comportamenti
specifici che mutarono col mutare dell’alimentazione. La specie preumana si è tramandata ad oggi
con tali modifiche, che fine fecero gli enzimi che digerivano il sangue?
Un rumore ci fece voltare. Il cammino percorso era avvolto in un buio assoluto, un pozzo di
oscurità nel cui interno avemmo l’impressione di una vita brulicante che si trascinava incatenata al
filo della narrazione.
Tornammo a guardare avanti, la ragione spaziava in un universo mai esplorato prima che si
allungava nel tunnel passo dopo passo illuminato dalle fosforescenze di morti apparenti
dimenticati da millenni. Il sognatore, il sogno, l’abito, la merda, il sarcofago che racchiudeva il cibo
mummificato, guardavamo l’idea prendere forma mentre Esopo disse:
“Lo vedo, lei ha capito ma non vuole capire, il rabbino quando parlava degli artisti diceva che solo
gli idioti sognano di essere, l’uccello tigre non sognava, agiva, tutta la tribù era un unico corpo
agente ed ognuno aveva il suo comportamento naturale. Ora, tutte queste parole m’han fatto
perdere il filo, dove eravamo rimasti?”
“L’uccello stava salendo al suo nido.”

“Sì, perdonatemi…era un luogo molto accogliente, sui castagni prendeva la forma di un riccio ed
era vivo. Veniva accudito dalle passere e dalle civette che vivevano sull‘albero, femmine dai denti
smussati molto graziose ricoperte di muschio turchino sempre fiorito, saltavano con disinvoltura
da un ramo all’altro e passavano tutto il tempo libero a cantare. In certe l’abito formava orecchie
da coniglietta, in altre da gatta, in altre…ce n’era un’infinità, avevano tutte un cappello conico
terminante con fiocchi colorati e usavano una costola d’osso cava per suonare oppure per pulire
l’uccello, sembravano le fate delle favole. Erano al suo servizio, lo nutrivano e ne venivano nutrite.
Il nido era la casa dell’uccello ed ogni tipologia ne possedeva uno particolare. Era una cosa
straordinaria, perdonatemi, adesso penserà che…”
“Non ti preoccupare di quel che pensiamo, continua a raccontare.”
“Come vuole, è passato tanto tempo, adesso sembra ma allora…l’abito era un vegetale e come
tutti i vegetali produceva fiori e frutti. Il nido era il frutto dell’abito, si sviluppava sul petto
all’altezza del cuore e di un cuore aveva la forma. Quando il frutto era maturo veniva colto e
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piantato, come una tenda. Poteva
essere sistemato su un albero ed in
tal caso produceva lunghi filamenti
molto robusti che si attorcigliavano
fissandosi ai rami e prolungandosi
con liane e scale di corda oppure
sul terreno o in qualsiasi luogo
l’uccello volesse accamparsi.
Una volta piantato cresceva
velocemente, come un fungo,
l’albero gli forniva il sostegno e
parte del nutrimento ma era una
pianta carnivora ed il suo cibo
preferito glielo forniva l’uccello.”
Le parole di Esopo toccavano tasti
che nell’intuizione suonavano
accordandosi in significati troppo
larghi per essere compresi dalla
ragione, il corpo umano veniva
relegato al semplice ruolo di cibo e
l’abito diventava il vero protagonista della storia. Stentavamo a collegare la metafora alla realtà,
l’abito si specchiava nel linguaggio e produceva frutti abitabili, ci limitammo all’appunto, il sogno
cresceva e nel suo interno ci muovevamo. Continuavamo a spiluccare le zecche, una tirava l’altra,
in bocca si scioglievano ed il sangue aveva un gusto che ricordava i buoni vini d’annata, eravamo
inebriati positivamente e aperti a spaziare nei lati oscuri della ragione per portarvi finalmente la
luce, procedevamo con cautela, su quel cammino di braci sepolte era facile prendere fuoco.
Una piccola parte della spalla di Esopo da cui avevamo staccato le zecche più saporite era
scoperta, lo spiraglio emanava una pallida luce iridata, per il momento nulla di più.

“Il nido era campanulato, aveva sensori in grado di captare l’avvicinarsi dell’uccello e quando lo
sentiva srotolava una lunga lingua su cui lui saliva per essere trasportato alla porta.
Questa era formata da corde tese su una ossatura a forma di U, una specie di arpa eolica, quando
si apriva rintoccavano vibrando e l’aria che fuoriusciva dal nido soffiava tra loro emettendo un
suono, come dire… perdonatemi, sembrava una lunga scoreggia che echeggiava su tutto il villaggio
e da tutto il villaggio gli altri nidi rispondevano scoreggiando o ruttando a loro volta.
L’interno aveva un pavimento leggermente a conca su cui si riarrotolava la lingua formando un
morbido tappeto, le pareti esagonali ed il soffitto a cupola con una piccola apertura sulla cima da
cui pendeva un filamento che di notte diventava fosforescente illuminando l’ambiente.
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Sulla soglia c’erano sempre due fate ad accoglierlo, ogni volta diverse, quella volta una maialina ed
una cagnetta, avevano il muschio fiorito di tutti i colori ed i fiocchi sventolavano sui loro cappelli
mentre con le bacchette accarezzavano le corde della porta facendole risonare di note golose…
Dentro avvenivano cose che…dirle così come butta, perdonatemi…le fate avevano il compito di
prepararlo per l’accoppiamento con la dominante che sarebbe avvenuto l’indomani nella
piramide, iniziava che gli sfilavano il budello leccando avidamente la merda che ricopriva quello ed
il piumaggio, si spalmavano tutto il corpo, la lingua del nido li cullava assorbendo la merda sparsa,
andavano avanti così fin quando rimanevano completamenti puliti poi iniziavano ad amoreggiare,
un’orgia culinaria, una fata vomitava parte della merda ingerita nella bocca dell’altra che la
ingoiava per rivomitarla mescolata alla sua nella bocca dell’uccello, oppure una cagava nella bocca
dell’altra che ingoiava, lo stomaco faceva da pentola e cuoceva il cibo che veniva rivomitato nella
bocca dell’uccello, erano veri manicaretti a quei tempi…le fate avevano i seni ed altre parti del
corpo modificati in sacche gonfie di sangue, l’uccello le spillava, beveva il sangue, lo vomitava nella
bocca di una che lo rivomitava nell’altra e nuovamente all’uccello, stavano a lungo bocca nella
bocca a cucinarsi.”
“Un momento! Hai detto che l’uccello aveva una maschera ossea che gli ricopriva il viso, come
poteva usare la bocca?”
“La maschera facciale ruotava automaticamente spostandosi nella parte posteriore della testa.”
Soppesammo le parole regolando l’apertura mentale necessaria per digerirle, gli elementi del
sogno non conoscevano pietà ed il gioco era all’ultimo sangue, in quel momento ci accorgemmo
che le zecche sulla spalla si erano spostate allargando lo spiraglio e scoprendo un tratto di pelle
piumata dai colori variopinti, subito dopo Esopo scomparve e venimmo proiettati nel nido.

Di noi era rimasto lo sguardo e guardavamo da un corpo rivestito di una tuta piumata segnata da
strisce colorate, sapevamo che ogni colore rappresentava un’Arte, erano presenti tutte le Scienze
e le Attività umane, sulla schiena ci crescevano parvenze di ali e sulla testa un ciuffo di penne
fosforescenti simile ad una fontana d’acqua luminosa zampillava d’intermittenze. Sul petto,
all’interno di un marsupio nascosto tra le piume, palpitava un cuore, un’idea in attesa di
realizzazione.
Di fronte a noi giaceva Ixo, il viso di un maiale, la pelle ricoperta di fiori profumati di merda fresca,
le gambe aperte, la vagina una crosta di sangue venata di pus dorato dove sguazzavano sciami di
vermi affamati.
Le pareti del nido erano rivestite da una mucosa verde acqua sparsa da finissimi brillantini che
riflettevano la luce che proveniva da una lampadina posta sopra un tavolo dove stavamo scrivendo
ad un computer, il nido era morbido, sembrava l’interno di una bocca, un’apertura era sbarrata da
corde colorate che si potevano tendere per scoccare note musicali simili a frecce che suonavano
come parole e all’opposto c’era un buco di culo per espellere, non sapevamo ancora cosa.
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La nostra bocca era armata di denti possenti, ci buttammo sul corpo di Ixo, con un morso
staccammo la crosta ingoiandola con i vermi poi iniziammo a leccare il sangue che fuoriusciva
copioso dalla ferita aperta mentre Ixo grugniva ad alta voce, avemmo la sensazione di un orgasmo
puramente animale e subito dopo venimmo scossi e qualcuno avvolto nel buio ci sputò fuori dal
culo dove precipitammo in un bosco, mummificati da cercatori, a raccogliere funghi e castagne
mentre tam tam nascosti tra gli alberi rullavano notizie deliranti.
Eravamo coscienti di sognare, imprigionati nel sogno e tesi con tutta la volontà al risveglio.
“Perdonatemi…” disse Esopo quando riaprimmo gli occhi, “su, alzatevi, avevo paura che foste
morto.”
Eravamo nuovamente nel tunnel, ancora nel sogno ed avevamo sognato, uno sdoppiamento
onirico che prendemmo come segno da aggiungere alle probabilità. Il libro lasciato a Giza ci
seguiva, forse un avvertimento a non uscire dal tracciato della traduzione, in quel momento
evitammo di fare collegamenti e ci rialzammo dalla polvere dove eravamo caduti.
Notammo che lo spiraglio si era chiuso prima di rispondere:
“Siamo vecchi, un mancamento dovuto all’età e forse alle tue zecche.”
“Vuole essere perdonato?” domandò Esopo in tono velatamente ironico.
“No, ora stiamo meglio, possiamo camminare, riprendiamo il percorso.”
“E’ sicuro?…guardi, non si vergogni di me, io sono, perdonatemi, come dire nulla, se vuole
possiamo riposarci, il cammino è ancora lungo è abbiamo tutto il tempo che vogliamo.”
Il buio alle nostre spalle si era infittito, incombeva minaccioso spingendoci a proseguire. “Stiamo
bene, eravamo nel nido, l’uccello e le fate, continua a raccontare.”
“Come vuole, perdonatemi…io, forse è vero, la colpa è mia, non so, adesso…quella notte le cose
sembravano svolgersi naturalmente come tutte le notti, dopo cena le fate avrebbero cosparso il
piumaggio dell’uccello con la loro urina per impedirgli di prendere fuoco durante il sonno ed al
mattino al risveglio lui avrebbe dato il via al concerto con cui la giungla salutava il sorgere del sole,
le corde del nido potevano essere suonate, emettevano note squillanti alternate da rutti e
scoregge a cui rispondevano i nidi del villaggio, ognuno con il suo tono particolare, il concerto si
andava ad unire a quello di tutti i villaggi, compresi i nidi sparsi all’esterno e quelli nascosti nelle
macchie, tutte le giungle per un estensione di miliaia di chilometri ruttavano e scoreggiavano
all’unisono.”
“Doveva essere uno spettacolo maestoso.”
“Sì, perdonatemi…avevamo anche i fuochi artificiali che rischiaravano la notte fondendosi con le
stelle al tramonto per aprire la strada alle prime luci dell’alba, il nostro mondo era…perdonatemi,
c’è da perdersi…ma quelli non erano tempi che si potesse dire da un momento all’altro che cosa
sarebbe successo e l’uccello decise diversamente.
Gli avvenimenti della caccia del giorno prima erano stati trasmessi dai tam tam e ridondati dai
corni di caccia nelle savane a tutte le giungle che ci circondavano mettendole in agitazione.
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Ovunque si accendevano inseguimenti che rimbalzavano da un confine all’altro diventanto sempre
più grossi. Gli individui erano spinti fuori dalla pressione demografica che in quel periodo di
ristrettezza era diventata insostenibile, era un mondo in attesa della scintilla per poter scoppiare
ed il mio uccello l’aveva sprigionata, perdonatemi…tutte le giungle sulle fasce di confine
sembravano formicai impazziti e l’agitazione si trasmetteva all’interno.
Inoltre c’era la banda dell’arlecchino, la più numerosa e feroce, alla sua caccia.
Il compito fondamentale dell’arlecchino era il controllo demografico dell’intera scacchiera in modo
che nessuna tribù diventasse troppo grande per distruggerne altre o troppo piccola per venirne
distrutta. Per fare questo lui controllava i tigre che comandavano i vari settori, quando uno di loro
aveva troppo successo con la caccia causando lo spopolamento delle popolazioni cacciate o faceva
parlare troppo di sé mandava la sua banda ad eliminarlo. In questo modo si causava un arresto
provvisorio delle attività del settore che permettevano agli altri di ripopolarsi e l’arlecchino
eliminava un probabile concorrente alla sua carica.”

“La logica del potere!” esclamammo, “la vostra era un’organizzazione perfetta. C’è una cosa che
non capiamo, hai detto che i confini erano super popolati, che motivi avevano di dargli la caccia?”
“Perdonatemi…è una storia lunga, lui li aveva già gabbati una volta ed erano inferociti. Il mio
uccello aveva un’intelligenza straordinaria, sapeva prevenire le mosse ed usava i nemici per
eliminare gli ostacoli che si opponevano al suo cammino. C’è un’altra cosa da dire,
perdonatemi…forse avrei dovuto farlo subito, ricordare quei tempi è come…non so, mi risveglia
cose che…era un’altra vita, io…”
“Abbiamo capito, continua a raccontare.”
“Ci provo, come posso, il mio uccello, lui…era il vero arlecchino, almeno avrebbe dovuto esserlo.
La sua maschera umana era perfetta e quando si toglieva il budello il piumaggio sfavillava di tutti i
colori.
Aveva compiuto il giro dei settori velocemente, arrivato al fondo avrebbe potuto sfidare il capo e
prenderne il posto ma lui decise diversamente e tornò indietro. Quando un tigre sfida l’arlecchino
nella tribù avviene una rivoluzione, le giovani generazioni si oppongono alle vecchie ed a eventi
maturi le sostituiscono, in tutta la scacchiera.
La sua decisione aveva bloccato la rivoluzione ed era in parte causa del sovraffollamento che si era
creato. L’uccello tornò indietro, perdonatemi…fu una scelta che…”
“Perdonatemi, perdonatemi, insomma! Fu l’uccello a farlo, sembra che te ne voglia scusare, cosa
nascondi?”
“Lei dice? Forse…sono le zecche, ognuna la pensa a modo suo e certe volte…perdonatemi, non
so…lasciò il settore ad un tigre ancora immaturo per la sfida con parte della banda e con il
rimanente occupò il territorio di fronte ai neri dove agiva in incognito come cacciatore
indipendente lasciando sempre il merito delle sue catture al tigre al comando che in breve, per
tanta fortuna, diventò un idolo della tribù. Questo faceva rullare continuamente i tam tam a suo
85

favore e spinse l’arlecchino al centro a mandargli contro la sua banda, lo eliminarono e come se ne
andarono l’uccello saltò fuori e si prese il settore con tutto quel che c’era.”
“Un vero furbacchione, ma tu come fai a sapere queste cose se eri con l’altro?”
“Io…perdonatemi, forse ero, adesso…lo vede anche lei dove sono, cose che si dicono dopo,
allora…se vuole racconto altrimenti sto zitto.”
“Abbiamo capito, hai un segreto da nascondere, continua la storia.”
“Storia…a guardare dalla finestra il passato sembra oggi, in questo tunnel buio le ombre rivivono
nella memoria come allora…gli uccelli quando uscivano erano sempre imbudellati per non
prendere fuoco e nessuno si accorse del doppio arlecchino ma i tam tam continuarono ad esaltare
i suoi successi e la banda del capo era tornata.
C’erano problemi anche nei sotterranei, la mancata rivoluzione aveva moltiplicato il numero dei
cercatori e scavatori che dipendevano dalle concerie sotto le piramidi per rivestirsi e proteggersi
dalla giungla. I depositi si erano esauriti e le pelli che venivano estratte giornalmente non
bastavano più a soddisfare la domanda in continua crescita. Questo causava agitazioni nei percorsi
sotterranei ed in superficie, si creavano assembramenti che chiudevano i passaggi a danno dei
rifornimenti che giungevano al centro, al cuore del sistema. Scavatori e cercatori presi
singolarmente non costituivano problemi ma rappresentavano la classe sociale più popolosa della
tribù e se si scatenavano tutti insieme non c’era nulla che potesse opporsi.
Perdonatemi…sembrava che ogni cosa fosse disposta per quel che doveva succedere ed il mio
uccello, da solo, tirava le fila…”
“Il tuo uccello o l’abito che indossava? Hai detto che era quello a determinare il comportamento
della tribù.”
“Lui era l’abito, sotto aveva denti da vampiro, perdonatemi…che differenza fa?”
“Una specie complessa, il cibo, la pelle, l’abito e sopra il budello.questo budello è importante?”
“Perdonatemi, gliel’ho detto, impediva al piumaggio di prendere fuoco.”
“Un soprabito inibitore del desiderio.”
“Cos’è, non parli difficile con me, non capisco, perdonatemi…”
“Per il momento solo un’idea, ogni tipologia ne possedeva uno particolare?”
“Sì, naturalmente, senza budello il piumaggio non si sviluppava, per gli uccelli più feroci era
ricavato dal pene dei dinosauri ed andava conquistato sul campo, rappresentava la potenza
sessuale e tra le altre cose serviva a contenere la merda necessaria all’alimentazione del sistema
ombelicale e del nido. A quei tempi i dinosauri erano diventati rari ed erano pochi gli uccelli che se
lo potevano permettere, gli altri si imbudellavano con gli intestini delle prede che catturavano. Il
budello del tigre si poteva allungare fino ai piedi ed era dotato di un cappuccio tratto dal glande
del tirannosauro che all’occasione si poteva scappellare dal budello.”
“Una figura interessante, sembra una placenta oppure un preservativo nel cui interno si sviluppa
l’idea.”
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“Perdonatemi…se lo dice lei…di che idea sta parlando?”
Aveva tutta l’aria di una trappola mortale. Lasciammo la domanda senza risposta limitandoci ad
aggiungere l’informazione alle probabilità da calcolare.

8) Gli schiavi della torre.
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Nota dell’uccellino.
“Cip cip! Una credenza piena di morti, che schifo…in ogni cassetto ce n’è uno, chi impalato, chi
crocefisso, chi fritto nell’olio o arrostito alla brace, chi trafitto, decollato, squartato, tritato,
ingabbiato, arso sul rogo o cremato nei forni, menù per palati che s’accontentano, cannibali rifatti,
parvenu.
Per la ragione sono solo parole, il nome non è forma, il morto non è il vivo, la forma del morto è il
vivo.
La mentalità è relativa alla credenza, il morto la forma rappresentata che parla per bocca dei vivi,
ogni morto è “toccato” in una particolare parte del corpo, il sistema psichico si accende, parla il
culo del morto oppure le mani trafitte o i piedi roventi o…riflessi condizionati, direbbe
quell’ubriacone di Pavlov.
Una pagina di dolore, il sistema psichico individuale la cui forma è l’universale statistico di
appartenenza in base al supplizio del totem…tribù al supplì.
Il sistema psichico universale, un codice statistico di opinioni accertato da un morto,
l’accertamento è nominale, il segno non ha forma nella realtà, è solo nella credenza, il codice è
sognato dai credenti che si immolano nel pogrom per dare vita al totem.
Se si scappuccia il morto il codice torna incerto per fluire in cerca di cibo, elettrolisi di richiamo, da
una parte i castroni dall’altra gli uccelli, cip cip.
Il nome non è forma, io non è noi, la forma dell’io è noi, la forma del sistema psichico individuale è
l’universale, un corpo trafitto da aghi sparati dal nominante significato dai media, parole frecciate
che pungono le fasce statistiche dove la piaga è aperta, il risultato è oggi, cip cip, la ragion di stato
è un nome, il nome non è forma, la forma della ragion di stato non è ragione.
Fuoco fuochino fuochetto fuocone, i due mondi del non essere convivono nella mentalità e lo
fanno da padroni, una tavola di leggi a priori che negando la causa nega l’effetto, il
comportamento, il linguaggio, il pensiero, codice certo per l’incertezza del segno sballottato
nell’arena sotto gli occhi degli dei…chi credevo o credevamo di essere? Non è io e non è noi, è
spontaneità.
Chissenefrega sguaiato, giocare col fuoco è passione, nel sarcofago una mummia credenza di
vermi affamati di cadaveri, ogni verme una larva di morto, apparenza nominale, la forma dei vivi.
“Qualsiasi cosa non è” è segno il cui codice “qualsiasi cosa è“.
Vallo a capire stoccazzo d’uccellino filosofo…
Fuoco fuocaccio fuocaccione, una doccia rovente per rimettersi a nudo e poi drizzare il cazzo…alla
finestra il deserto sciacqua le sue onde di sabbia contro il limite di oggi, oltre non si può andare e
di domani non c’è certezza.”
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Luna park
Oggi senza preservativi da pulire, che noia, nel cortile l’elefante si è sbizzarrito in una performance
danzante distruggendo ogni cosa compresa l’attrezzatura del riciclaggio, la cagna bavosa
scodinzola come se fosse festa.
Adesso sono disoccupato, che cosa mangerò? Domanda difficile, per il momento non ho fame, ci
possiamo accontentare.
Accendo la radio. Le notizie sono catastrofiche, apocalittiche, nel paese degli Asu i negri infuriati
per la morte del loro capo, fomentati dai giornalisti che incolpano “cosa nostra”, ammazzano tutti
gli italiani che incontrano, in Africa intere nazioni rovinate dalla caduta del dollaro marciano con
eserciti e frotte di disperati verso l’Italia con l’intenzione di vendicarsi, in Europa la chiusura delle
borse e la caduta dell’euro conseguente al crak americano ha buttato milioni di persone sulle
strade inferocite contro gli italiani che vengono ammazzati dappertutto, le notizie continuano in
Russia, in Cina, in Giappone, in India, perfino in Australia tra le tribù di aborigeni, bianche e nere…
La cosa è logica, il linguaggio dall’origine si è allargato al limite universale ed ora torna indietro,
questo lo capirebbe anche un castrone. La motivazione è solo nominale.
“Qualsiasi cosa non è”, se provo a pensare cosa sono? Non so più che pronome dare, ”qualsiasi
cosa è” è lungo da scrivere, boh?
Per fortuna noi siamo solo parole scritte su una pagina, montiamo sull’elefante ed andiamo a
vedere se la dea è ancora al suo posto.

La realtà supera la fantasia, l’intuizione va a fiuto, ha annusato l’idea, così è, la spontaneità del
sistema universale, un’intelligenza che agisce dall’esterno, la credenza di essere fascia l’essere di
un’identità posticcia appiccicata, l’effetto non è causa, la ragion di stato agisce ed i personaggi
sono burattinati credendo di burattinare.
Sembra spontaneità, spontaneo come l’immagine di un film proiettato sullo schermo, natura
causa effetto, un pendolo tra il proiettante ed il proiettato.
Opera ad intuito, così è perché così deve essere, abbandono incondizionato all’Opera, la parte
qualcosa di più di qualsiasi cosa, non nominabile ma agente.
Noi siamo solo parole, ognuna ha un significato nella frase dove siamo parte e nella frase che è in
noi, usciamo spontanee dalla creatività di chi scrive ed il significato che ci riveste potrebbe essere
altro da quel che si intende, la ragione è in sé, quel che si vede è solo apparenza.
Noi queste cose non le sappiamo ma possiamo creare delle immagini intellegibili in chi ci legge, dei
sogni, il sogno è proiettato, ogni sogno ha una parola in sé causa della mentalità, la legge agente.
La parola in sé è forma del sogno,un codice di lettere, poi c’è una parola a cui il sogno appartiene,
una lettera di quella parola.
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La ragione si applica. Una parola scomponibile dove ogni combinazione di lettera o sillaba può
essere sogno, questo probabilizza un microcosmo onirico della parola la cui forma maggiore è
l‘immaginario collettivo.
Il divieto non è peccato, la forma del divieto è il peccato, la causa nega l’effetto ed il significato si
trasferisce nell’universale.
Il divieto è causa del peccato, dio è causa del male.
Dio è solo una parola, non ha nessuna colpa, il male sta nella credenza, nel sogno che si crede
bene e di conseguenza quel che è causa di male è bene e quel che è effetto del bene è male ed il
sognatore sogna al contrario.

Sull’elefante si sta comodi, la groppa è dura, bisogna farsi il culo poi si va che è un piacere…parole
senza importanza, libere, la strada tappezzata di pagine scritte, asfalto di lettere, frasi, periodi,
capitoli, volumi, grossi tomi polverosi, intere biblioteche, file di telefonini, fax, computer, bit
svolazzanti, polvere di stelle, archivi elettronici, virus, parole vibranti nell’etere, una montagna di
suoni, un intero pianeta, tutta la galassia, l’universo…
Sulla strada il traffico scorre incurante delle notizie allarmanti scampanate dalle radio, nell’in sé di
ogni macchina uno o più individui, chi parla, chi ride, chi sta zitto, mondi a parte, qualcuno ci
sorpassa strombazzando, dagli scappamenti si alzano fumetti con scritto: “Pezzo di merda sta a
destra!” “Guarda sto stronzo in mezzo alla strada!” “Stoccazzo di bestia, ti prendesse un cancro!”
“Cornuto tuo padre e puttana tua madre!”
L’elefante non si cura e sventola le orecchie soffiando pernacchie dalla proboscide tesa, noi siamo
solo parole e tra noi siamo tutte uguali, senza significato, la cagna ci segue leccando l’aria con la
lingua bavosa.
Credevamo nella spontaneità ed invece è già scritto, la cosa ci rende euforici, è una pacchia, siamo
liberi, nessuna responsabilità, dobbiamo superare questi giorni noiosi ed allora carica, sgorghiamo
a fontana, come viene, divertiamoci.
È quasi mezzogiorno, una manifestazione di agenti di borsa che avanza in corteo dal senso
opposto ha bloccato il traffico, innalzano striscioni maledicenti dio e la patria ed urlano
imprecazioni ai quattro venti, il flusso di denaro fresco apportato da ebrei, zingari, puttane negre e
medici della mutua si è interrotto ed ora sono come naufraghi su un isola deserta senza cibo ed è
naturale che protestino.
Ci sfilano a fianco guardandoci con odio come se fosse colpa nostra, l’elefante barrisce minaccioso
e quelli proseguono bestemmiando, molti approfittando della confusione colpiscono a tradimento
quelli davanti poi li squartano e dividono i pezzi coi loro soci, molti agitano arti monchi e
sanguinanti cercando di impietosire gli occupanti delle macchine fermi a guardare, molti chiedono
l’elemosina per i bambini che hanno a casa, camminano sui loro brandelli, stracci d’abiti calpestati,
brani di carne, budella, ossa.
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Dietro di loro avanza il funerale, il povero cristo trascina la croce tirando una lunga fila di pezzenti,
i cadaveri con l’eredità che trascinavano si sono liquefatti in una poltiglia di vermi, i dominanti
faticano a tenerli incolonnati, molti cercano di fuggire e vengono massacrati e presi in consegna da
laterali che si spostano al centro, le file si alleggeriscono, si fanno sempre più piccole.
Un latrato assordante di clacson si alza dal traffico bloccato, nel cielo brutti uccellacci neri volano
sullo spettacolo in circoli oziosi, qualcuno caga e le merde piovono a casaccio su macchine e teste
di sfilanti spiaccicandosi impietose.
Un leggero vento soffia portando il profumo di smog della città vicina.
L’elefante non ce la fa a star fermo, saltella sui zamponi facendo tremare il terreno, scalpita,
barrisce, la cagna abbaia spaventata dalla confusione.
Dal finestrino aperto di una macchina giungono le ultime notizie via radio, in Italia il governo è
caduto, nelle città del nord si ammazzano quelli del sud e nel sud quelli del nord, il caos e intanto
in Sicilia sbarcano i primi eserciti invasori senza trovare opposizione, a New York le tribù di bianchi
e di neri inizialmente alleate per vendicarsi degli italiani ora si stanno scontrando ed i bianchi in
minoranza sono ammazzati dappertutto, quando lo speaker annucia l’interruzione dei rifornimenti
di carburante tutta la fila di auto bloccate per la lunghezza di miliaia di chilometri tace di colpo,
silenzio prima della tempesta, un fremito d’acciaio percorre le macchine, incuranti dei conducenti
iniziano a rombare da far saltare le bielle, molte si buttano su quelle davanti, altre su quelle dietro,
salgono una sopra l’altra gemendo dalle lamiere accartocciate, si creano pile con due, tre, quattro
ed anche più auto accatastate, saltano sull’asfalto di parole cercando di forzare i blocchi, molte
invadono la corsia coi dimostranti schiacciando indistintamente dominanti, agenti di borsa e
portatori d’eredità, altre si attaccano alle lamiere di quelle più piccole per succhiare la benzina dai
serbatoi, qua e là si sentono esplosioni, lunghe spirali di fumo nero si alzano verso il cielo
oscurandolo, sembra notte.
L’elefante avanza sopra le macchine ed i cadaveri maciullati, in breve arriviamo alla postazione
della Dea, la seggiola è buttata a pezzi in un angolo, lo spiazzo è ingombro di rottami fumanti e
brani di carne.
Scendiamo il sentiero del fiume provando a chiamarla. Nessuna risposta.
Nella macchia di cespugli del bagno si sente singhiozzare e gemere, è lei.

Ripristino del sistema
L’elefante, con pochi e sapienti colpi di proboscide, sradica tutta la vegetazione mettendola allo
scoperto.
Lei è a terra, nuda, coricata sulla sponda del torrente, le membra abbandonate, la pelle solcata da
graffi e morsi sanguinanti, le labbra e gli occhi tumidi di colpi, i grossi seni marmorei scossi
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d’agitazione sono bagnati di lacrime, sulla pancia l’ombelico è coperto da un’isoletta di terra piena
di sassi colorati.
È eccitante più che mai, divina, fa venire fame.
Solleva la testa sgranando gli occhi alla vista dell’elefante e grida: ”Cosa essere? Io non volere
essere morta, chi avere riportato Africa?”
“Calmati, ” le dico, “sei ancora viva.”
“Ah, essere tu, fatto prendere accidente, cosa fare su elefante, non sapere che essere matti?
Perché ieri non avere aiutato ed essere scappato, lasciato sola a prendere botte.”
“Non mi impiccio degli affari degli altri e tu ha detto di avere già i tuoi soci, ti sono serviti?”
“Cosa dire, quali soci? Io non avere più niente, casa, vestiti, soldi, niente, essere mangiato tutto,
come vivere ora, dove andare?”
“Hai passato la notte qui?”
“Forse…avere sognato, essere tutti parenti morti ancora senza tomba che maledire miei bambini,
io terrorizzata, se morire loro mi…”
L’elefante barrisce interrompendola. Salto giù dalla sua groppa e mi avvicino alla dea.
“I morti sono morti ed i sogni sono aria, bolle di sapone che svaniscono al risveglio.”
“Questo dire tu che essere ignorante e non sapere, in Africa stregoni fare sogni per chiudere i vivi,
tanti essere andati e mai più svegliati.”
“Tu li hai visti?”
“No ma tutti dire.”
“Favole per bambini stupidi.”
La dea riprende a piangere e tra i singhiozzi dice: “Io avere paura, non avere più soldi, avere
succhiato milioni di cazzi per niente, ora come vivere, dove, a casa aspettare morti per mangiare e
qui essere…”
“Su, non è niente, passerà anche questa, mi hai raccontato un sacco di bugie, dovevi avere un bel
gruzzolo in banca e tutti quelle tombe te le sognavi per prendermi in giro. Mi devi ancora i soldi
delle ultime consegne, per colpa tua sono due giorni che non mangio, per fortuna ho scoperto chi
sono ed adesso non ho più fame.”
“Cosa essere?”
“Non lo vedi da te? Siamo parole scritte su una pagina.”
“Tu volere fare poeta, cosa dire?”
“Io, tu, noi, solo parole, senza significato, lettere pure.”
“Tu essere matto, dove avere preso elefante?”
“Che ti importa?”
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“Questo essere mondo…non capire, io non bugiarda, essere l’altra, lei avere soldi ed io fare solo
per vedere suoi bambini contenti.”
“Un altro sogno?”
“Sognare, adesso chi svegliare allora?”
“Dai, tirati su, preparati, ti invito a pranzo e poi decidiamo.”
“Con cosa pagare? Io non avere più vestito, più nulla e tu…”
“Andremo nudi!”
“Essere sporca, avere graffi, sangue.”
“Questo non è un problema.”
Dalla strada si sentono urla e clangore di ferraglia contorta, il motivetto è a tempo e sembra avere
un certo ritmo, il vento fruscia tra le foglie che l’elefante sradica dai rami riempendosi la bocca, il
torrente è pieno di gorgoglii allegri e disinteressati, il cielo è plumbeo di fumo d’incendi colossali.
Distendo la dea sulla riva, le scrollo la terra dall’ombelico poi comincio a leccarle le ferite sul viso
ripulendola ben bene, scendo al collo, i seni, la bocca piena dei suoi capezzoli, il sangue si scioglie
docile e sa di latte di leonessa, squisito.
La dea mugola: “Tu fare così ed io dovere ancora pagare preservativi…”
La cagna attirata dalla parola si aggiunge alla figura leccandole le ferite sulle gambe, poi insieme le
passiamo la lingua sulla vagina e sul culo ripulendola bene bene fin nel profondo.
Adesso è tutta luccicante.
L’elefante intinge la proboscide nel torrente poi la spruzza d’acqua completando l’opera. Con la
punta della proboscide le pizzica la vagina annuendo soddisfatto tra le lunghe zanne tese.
La dea si rialza come nuova.
“Adesso andiamo a pranzo.”
“Tu essere matto, io non capire, andare ma dovere spogliare anche tu, finalmente vedere tuo
cazzo.”
A questo non avevo pensato, il problema è serio, la creatività si lancia in proposte alla grande e poi
lascia lì a dover risolvere problemi insormontabili. Noi siamo solo parole, che ci importa?
Improvvisiamo uno spogliarello a suon di ferraglia.
Via il gilè, la camicia, scarpe calze pantaloni, alle mutande qualche salto mortale con atterramenti
a balzi tigreschi, una sbirciatina, giù giù piano piano saltellando sulle punte…lui all’odore dell’aria
inizia ad inalberarsi, le prime fiammate schizzano a palla di cannone esplodendo nel cielo in
fantasmagorie pirotecniche poi un esplosione atomica di fuoco si alza furiosa inalberandosi fin
oltre le nuvole.
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“Quello essere tuo cazzo? Adesso capire, a me piacere, mai visto prima, se volere io puttana seria,
essere professionista di cazzo, si potere provare a succhiare, forse sotto acqua ma non sapere se
dieci euro bastare, se tu dare…”
“Devi avere un disco inserito, che te ne fai di dieci euro? Questo cazzo non è per una qualsiasi,
bisogna essere di fuoco come lui e bruciare fuoco contro fuoco fino a spegnersi da non poterne
più.”
“Io capire, tu essere poeta e volere succhiare con arte, tu essere mago, fare dimenticare tutto,
dove essere? Io volere fare fuoco, bruciare tutta, fare provare.”
La dea si avvicina, abbraccia l’uccello di fuoco che da sopra le nuvole sborra una pioggia di fuoco
che cade tutto intorno.
“Io sentire, avere grande voglia questo uccello, da quanto tempo non fare? Fare provare dentro
figa, essere grosso ma io avere posto, anche dentro culo, quanto raccontare nessuno credere,
questo essere sogno, tu avere incantata.”
“Parole, solo parole, saliamo sull’elefante, andiamocene da qui.”
Sulla strada un tappeto di morti, le macchine dopo averli espulsi si sono contorte una sopra l’altra
e han messo braccia e gambe di lamiera con teste a cruscotto, scorrazzano scontrandosi in lotte
furibonde, qua e là saltellano o svolazzano lavatrici, aspirapolveri, televisori, telefoni, frigo,
computer, stampanti fuggiti dalla città, una baraonda indescrivibile.
Il cielo si copre di aerei, iniziano a bombardare la città vicina poi improvvisamente le bombe
cambiano direzione ronzando in orizzontale ed esplodono le une contro le altre, gli aerei si
contorcono, in uno stridere di ferraglia le ali si piegano ed iniziano a battere come uccelli,
espellono i piloti che precipitano al suolo poi si esibiscono in acrobazie esplodendo tra le
esplosioni delle bombe ma non vengono distrutti, rimangono delle forme luminose, impalpabili, di
aerei che poi si sciolgono nell’aria in minuscole farfalline che si sparpagliano dappertutto pulsando
di vita.
Uno spettacolo.
Tra le fiamme la dea dice: “Essere casino, non sapere se trovare risporante aperto.”
“Potremmo cambiare sogno.”
“Questo essere tuo sogno.”
“Andiamo nel tuo.”
“Mio sogno non piacere, avere dimenticato.”
“Puttana negra!”
“Tu pungere se dire così, in sogno non essere negra!”
“Il non essere è la forma dell’essere, il sogno c’è ancora, forse troveremo un ristorante aperto.”
“Con cosa pagare?”
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“Succhierai il cazzo a cuochi e camerieri, anche ai clienti, poi dividiamo.”
“Volere ancora fare pappa?”
“Sono solo parole, potremmo scappare senza pagare neppure un palmo di naso, prima credevo di
essere l’autore ma lui scrive mentre le parole scorrono, siamo liberi, possiamo fare quello che ci
pare senza limiti.
“Mio sogno essere tomba, parenti morti, eserciti di zombie che andare e venire, non so se trovare
ristorante.”
“Tentar non nuoce.”
“Come entrare? Non avere più specchio.”
“Negra!”
“A me non piacere.”
“È solo una parola, la forma che gli dai è il sogno, il non piacere è la forma del piacere.”
“Adesso fare filosofo, non bastare poeta.”
“La porta per entrare nel tuo sogno va cercata con logica, logica è una parola come cazzo o come
negra!”
“Ancora, adesso essere triste.”
“Le parole, come il fuoco, bruciano solo se si vuole, l’arte è piacere, la parola pura, senza
significato, nulla.”
“Tu credere essere scema, adesso non avere soldo ma tu prima pulire preservativi.”
“Che non pagavi.”
“L’altra non pagare…”
“Alle parole piacciono gli autori con idee grandiose, ci fanno fare cose strabilianti, dipingere quadri
fantastici, suonare sinfonie maestose, noi siamo libere, negra è una parola che tieni incatenata e
vuole sciogliersi con noi, cerchiamo la chiave per aprirla.”

Il nome non è forma, il bene non è male, il bianco non è nero, bianco è bene, nero è male. La
logica è applicata al nominalismo del peccato originale: il nome è forma, il male è bene, il nero è
bianco, se il nero è bianco non è nero. Il nero non nero è bianco solo nella nominazione, nel sogno
che si trasferisce nella mentalità.
Nero e bianco sono parole, il significato di bene e di male sono a priori stabiliti per convenzione da
un ente giudicante, la parola non è il significato, la forma della parola è il significato.
Noi parole adoriamo i filosofi, ci fanno fare cose che…
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La definizione a priori di bene e di male nega la forma, la forma è nome e se è nome non è forma,
dio causa della creazione è bene perché Adamo effetto creato è male, dio è buono non perché è
buono ma perché non è male.
La causa prende effetto di bene negando l’effetto prodotto che si inverte in causa di male, il capro
espiatorio.
Esempio base di capro espiatorio è Hitler.

La storia si ripete ed è utile per i confronti. L’inflazione
che sta distruggendo l’economia di Israele è causata
dal cambio della moneta israeliana con il dollaro per
mezzo della banca Rothschild. La richiesta per legge di
mercato domanda offerta fa salire il dollaro e calare lo
shekel.
L’inflazione degli anni venti in Germania fu causata
dagli ebrei tedeschi spaventati che cambiarono i
marchi in dollari con la Rothschild, dovevano averne
parecchi e trascinarono nella rovina della Germania di
allora anche i borghesi.
La banca Rothschild è solo un nome la cui forma è da
accertare, per abbreviare la chiamiamo semplicemente
la Banca.
Alla fine dell’inflazione la Germania era divisa da una
minoranza di ebrei che doveva accentrare tutte le
ricchezze e una maggioranza di tedeschi che morivano
di fame. Il resto è conseguenza.
Al microscopio la cosa si fa seria. Sull’esempio della
Russia attuale, le banche della Germania di allora per
cambiare i marchi con i dollari si indebitavano con la
Rothshshild ed i debiti erano garantiti dallo stato
tedesco. Alla fine dell’inflazione la Germania doveva
appartenere completamente alla banca ed a questo
punto salta fuori Hitler. Solo la Rothschild, i padroni
della Germania di ieri e di oggi, possono averlo finanziato.
Sarebbe bastato una pallottola come per Gandhi o Kennedy, oppure una tazzina di caffè
avvelenato, invece Hitler riaccese la Germania, venne armato dagli Stati Uniti e sollevò il polverone
della seconda guerra mondiale.
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La causa, l’inflazione degli anni venti, viene negata e l’effetto Hitler, un nome, diventa causa di
male. Si ripete la storia di dio e Adamo, in questo caso dio, la causa di male negata, è la banca
ROthschIlD e Adamo, l’effetto, Ad-olf.
Una banca dio.
La logica è impietosa, il nome non è forma, la Rothschild non è Hitler, la forma della Rothschild è
Hitler.
Forma del nome e nome della forma.
Il peccato originale stravolge il significato del nome invertendo la causa di male in effetto di bene,
la banca dio prende corpo.
Dinamo, id(di)-nam(e), dinamo è il nome di dio, una banca dinamo che attraverso un ciclo
frigorifero raccoglie le energie del pianeta, il ragionamento fila, se si eliminasse il segno il codice
prenderebbe fuoco.
Una struttura necessaria mascherata da una nominazione fasulla che la fa sembrare al giudizio una
mostruosità da qualsiasi aspetto la si guardi.
La storia è piena di menzogne e su quel che è scritto sui libri non c’è alcuna certezza, solo parole
con significati a priori.
Hitler non poteva non sapere le implicazioni esistenti con la Banca, questo può probabilizzare quel
che si vuole, burattino o burattinaio comunque il risultato fu il coronamento del sogno degli ebrei
di tornare in Israele e la Germania che grazie alla ricostruzione divenne, come il Giappone, una
potenza mondiale.
La forma del male è il bene, noi siamo solo parole, senza pregiudizi.
La Banca rimane un enigma, l’ebreo è un popolo allevato in tutto il mondo appositamente per far
cambiare soldi con dollari alle sue casse sostenendo il capitalismo Usa, una dinamo economica ed
a svuotamento terminato viene, per usare un termine appropriato, ”ripristinato” attraverso un
pogrom e rigenerato grazie a un capro espiatorio.
Il capitalismo Usa e la Rothschild sono la stessa cosa e non solo, la notizia è probabile ma tutto il
mondo gli appartiene, da dove provengono i dollari con cui si paga il petrolio e chi garantisce i
prestiti?
la Banca è un boccone veramente appetitoso per il figlio del postino…
Il sistema si tramanda, i figli degli industriali e commercianti che nel dopoguerra hanno riformato il
tessuto economico delle nazioni si sono sostituiti ai padri nella conduzione delle aziende eletti non
per capacità effettiva ma per ereditarietà causando il fallimento di industrie e commerci e
conseguente impoverimento della società. La miseria effetto della loro incapacità è causa della
delinquenza e del malessere sociale che aumenta progressivamente, ladri, spacciatori, rapine non
sono male, il male sta nella causa che provoca la delinquenza, cioè nei borghesi e nei nobili che si
credono, come gli ebrei, padreterni per legge a priori.
B-o-r-g-h-e-s-e ebreo ghs.
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Così si vedono idioti come l’imperatore del Giappone o portinaie pettegole come la regina
d’Inghilterra eletti a rango divino solo per nominazione e di conseguenza grandi artisti o industriali
perché figli di postini o cose simili relegati ed emarginati dal nome, chi in galera, chi a rubare, chi a
spacciare.
È probabile che i medici abbiano una parte determinante nel trapasso generazionale.
Il problema è grave e va questionato sull’intero pianeta, il sistema si ripristina da sé, il numero dei
poveri causato dall’incapacità di nobili e borghesi di gestire la società aumenta progressivamente
ed a esaurimento delle scorte si rivolta eliminando la causa della miseria, come fecero i tedeschi
con gli ebrei.
Il sistema viene ripristinato grazie a un capro espiatorio, si trasferisce la causa di male su un effetto
del male, in questo modo quelli che sono causa, ebrei, nobili e borghesi, prendono forma di buoni
e si possono rigenerare per una nuova versione della storia.
Classi sociali allevate come si fa con vacche e maiali.
Questo lo capisce anche un castrone, il gioco è feroce, la Banca è una ghiottoneria e la
consideriamo già cosa nostra.

Il discorso fila, artisti squattrinati che sognano di essere idioti e idioti che credono di essere
padreterni, negri che credono di essere male ecc. e quel che si è veramente giace sepolto nella
vergogna.
L’abito mentale è una credenza, un sogno, un sistema psichico puramente nominale e nel singolo
e nell’universale.
La parola negro è considerata spregiativa, la mentalità è tramandata, l’origine del significato
negativo si perde nei secoli, l’imperatore Nerone si chiamava Nerone e non si vergognava, l’etimo
necro nel greco antico è morte da qui negromante e necropoli, l’inserimento della g nel codice nero cambia il significato, greco e negro suonano, può essere una pista, le corde vocali scoccano sulla
consonante come nell’alfabeto ebraico e la vocale è modulata, la forma rappresentata di ne è en,
en(ne-g-ro), la e- di en- filtra nella n modulandosi in ne, un osmosi vocale, si blocca al g per
riscoccare in -gro, n-(eg)gro, groge, i negri modulano le sillabe alterando il suono, la c con g è
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croce, il supplizio degli schiavi, neg e re di negre con a variante è neg-a-re oppure invertendo gener-a può stare per genere, croce nega genere, sulla croce in.ri su g, nigri…i negri americani,
l’origine, da origine togliamo nigri rimane e o che sostituiti alle i di nigri danno negro.
L’origine della parola spregiativa è riferita ai negri americani, noi siamo solo parole, la forma del
male è il bene ed il significato della parola solo nominale, una credenza sogno.
Comunque l’analisi della parola non dà elementi interessanti, il termine spregiativo è probabile nel
modo di dire: “Lavorare come un negro” associato a necro, morto,
le negropoli di morti addetti ai lavori pesanti, gli zombi del vudu. Il termine negro in inglese non
cambia ed è associato a “slave“, il collegamento ritorna all’origine dell’etimo, in Grecia. Ancora
prima della caduta dell’impero d’oriente intere regioni dei balcani erano depredate e saccheggiate
da predoni turchi e le popolazioni trasferite come schiavi nei loro territori. Queste regioni
venivano ripopolate da schiavi slavi provenienti dalla Russia, muzic, questo porta alle anime morte
di quell’ubriacone di Gogol ed ai golem robot, gli zombi ebrei, di quello scampato ai forni di
Asimov.
È probabile che i greci chiamassero questi nuovi abitanti necri ed i necri russi dovevano essere
molto laboriosi.
Queste cose non avvenivano a caso, c’era una regia che organizzava invasioni e spostamenti di
schiavi ma a quei tempi cosa nostra non si chiamava Rothschild.
Mal comune mezzo gaudio. Negro è sinonimo di morto vivente e non ha nulla a che vedere con la
parola nero e con gli africani vivi.
I negri americani si riflettono sugli africani e si credono superiori perché non sono africani. Gli
africani si modellano ai negri e ne prendono la forma.
A negare l’origine sono i negri americani, solo la parola “negri”.
La forma, il corpo, giace addormentato e sogna di essere bianco.
Il nome non è forma, il bianco non è negro, la forma del bianco è il negro.
Nella società preumana i bianchi si fasciavano con le pelli dei neri e viceversa, il sistema psichico
mentale, l’abito si tramanda da allora e vive nella mentalità aggiornato quotidianamente dai
media.
Impasto, la causa del razzismo non è razzismo, i non razzisti sono causa del razzismo e passano per
buoni mentre i negri prendono il nome di male.
La nominazione non inverte il significato delle parole, il bene non è male, la bocca non è il culo, il
bianco non è il negro, bocca e bianco sono bene, culo e negro sono male, l’apparato digerente del
sistema bloccato, la merda dai culi negri ritorna alle bocche bianche che la riingoiano aggiornando
la loro origine di ex schiavi romani per rimandarla ai negri e questa figura è l‘America, un pendolo
di schiavi isolato dal mondo dai muri d’Irlanda e Corea.
La merda dei bianchi si riflette sugli africani che ne sognano l’immagine, intanto la Banca dio
cambia dollari dappertutto svuotando l’Africa addormentata nella vergogna di ogni energia.
99

Gli africani non sono americani e negro è solo una parola senza forma, un a priori credenza.
Mescoliamo bene e vediamo quel che vien fuori.

Le macchine sono uscite dalla strada, molte han messo ali e le sbattono in un assordante rumore
di ferraglia saltando tra gli alberi, ovunque elettrodomestici piccoli e grandi svolazzano ronzando,
qualcuno esplode, qua e là si vedono fiammate, rottami andare in frantumi, figure luminose di
lavatrici, macinini, auto, televisioni aleggiare nell’aria e poi polverizzarsi in microscopiche
farfalline che si disperdono ovunque…
L’elefante ha appoggiato con grazia un zampone sulle spalle della cagna e guardano a bocca
aperta, la dea sembra risorta.
“Cosa essere?”
“Un’intuizione.”
“Tu parlare difficile, a me piacere capire.”
“L’intuizione è un’idea in embrione, non si può capire, un caos a cui mettere ordine, ci sono i
quanti di luce, la dinamo, circuiti stampati su file, windows ed il web, le bolle di sapone, le
credenze, le parole ed i significati che racchiudono, la metafora, noi siamo solo parole e tu sei
negra, una parola libera come quelle farfalline nell’aria.”
“Tu parlare come poeta, avere tua testa, io volere uscire da negra ma non sapere.”
“Entriamo nel sogno.”
La parola negro esplode, si frammenta nelle lettere che si polverizzano in punti e lineette luminose
che si dispongono a formare la testa di un cristo bollito, una grossa testa che pende da un ramo
con la corona di spine conficcate intorno alle tempie, gli occhi pietosi e doloranti, la bocca aperta
ed una lunga lingua che pende giù come una scala. La carne lessata è flaccida e gonfia con un
marcato odore di putrefazione.
“Quello essere negro?”
“Quante domande, che ti importa?”
“Me non piacere, fare venire brividi, sentire pancia piena di serpi.”
“Agli americani non piace parlare del loro passato ma noi siamo solo parole e ci piacciono gli
scrittori geniali, ci fanno sognare cose che…quante storie, guarda, la porta è aperta, entriamo,
andiamo a vedere che cosa c’è dentro.”
L’elefante si è alzato come punto nel vivo, si scuote fremendo d’energia e barrisce d’impazienza,
ogni puntino che lo forma fuori e dentro si potrebbero vedere tutti gli africani col cazzo dritto.
La cagna piroetta su due gambe, a tratti dalla sua figura traspare quella di una vaporosa ballerina
in tutu bianco e si struscia sull’elefante senza curarsi d’altro.
L’uccello di fuoco si è placato, ora fiammeggia tiepido dondolando tra le gambe.
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Aiuto la dea a salire sull’elefante, poi mi siedo dietro di lei inserendole l’uccello tra i lombi e
saliamo sulla lingua del cristo bollito.
La cagna ci segue leccosa.
“Tu sapere infinocchiare anche diavolo, fatto venire di fuoco, cosa avere dentro cazzo?”
La testa si contrae per lo sforzo trasudando acqua di bollitura e la lingua ci trasporta all’interno
della bocca.
Un enorme salone piramidale illuminato fiocamente da bracieri posti qua e là. Il pavimento è
ricoperto da tavoli disposti come letti nelle corsie di un ospedale senza muri, sulle pareti ci sono
porte e tracce di sferzate sanguinanti.
Su un lato sono accalcati uomini e donne grassissimi e molti ce ne sono stesi su lettini, per lo più
anziani rantolanti o in coma dalle forme tumefatte per i medicinali.
Ci viene incontro un cameriere vestito impeccabile come un lord inglese, con accento snob
leggermente strascicato dice: “Benvenuti, il ristorante è aperto, se volete accomodarvi sarete
serviti all’istante.”
La dea ancheggia felinamente strizzando l’uccello tra le chiappe e dice: “Questo essere dentro
sogno? Tu essere matto, io mai visto…”
“Quel che c’è sotto.” La interrompo spingendo goduto l’uccello nel suo nido.
L’uccello di fuoco, alla parola, riprende a fiammeggiare.
“Mmm…” mugola la dea, peccato essere solo parole, quando fare veramente?”
Scendiamo dall’elefante e seguiamo il cameriere al nostro tavolo.
L’elefante si accomoda su un enorme divano, la cagna tra le sue gambe, la dea di fronte.
Il cameriere sventaglia il fazzoletto sfilandolo dal taschino e dice: “Per iniziare consiglierei una
specialità della casa, menù a sorpresa, come ci frulla.”
“Avete altro?”
“Solo questo, prendere o lasciare.”
“Allora portate, decideremo volta per volta.”
“Come il signore desidera. Come vino abbiamo dell’ottimo sangue dannato, stagionato in botti di
carne e fermentato con metodo champenois, oppure piscio di vecchia rosato di mestruo, fresco di
tomba.”
“Portate tutte due.”
“Come il signore desidera.”
Il cameriere si allontana. La dea dice: “tu essere matto, volere vedere vomitare, a me non piacere
menù.”
“Che ti importa, sono solo parole, è un trucco, stai al gioco, fai finta di niente.”
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L’esca non è la trappola, la forma dell’esca è la
trappola. La preda designata ci gira intorno ma
non si decide, sbocconcella gli inviti senza
entusiasmo, se si vuole catturare una tigre non
si mettono briciole di pane, l’esca deve essere
proporzionata all’acquirente, ci sono casi di
sopravvivenza da invito, c’è chi mette le
trappole a chi mette le trappole dentro le
trappole messe, questione di lungimiranza, ci
sono aspetti delle probabilità invisibili a chi non
sa guardare oltre, ognuno ha i suoi limiti e non
c’è orizzonte all’infinito.
La trappola è evidente, per uno solo è facile
sgusciare tra le maglie mentre per tanti la cosa
si fa complessa.
Noi siamo solo parole e ce ne freghiamo di trappole e di esche, il punto si aggancia alla retta
rimanendo punto, la volontà agente non è pensiero, la forma stromba pernacchie e chi capisce va
oltre…
Burattino, i fili tirano invisibili, la ragion di stato non si vede e non si tocca ma agisce nei fili che
collegano l’uno all’universale, il risultato è oggi, l’uno non è l’universale, la forma dell’uno è
l’universale.
La forma in questione crede di essere un altro, quel che crede non ha importanza, quel che è
agisce spontaneamente e spontaneamente è la forma della ragion di stato.
“Tu sapere cosa fare?”
“No ma potrei improvvisare alla chitarra, è divertente.”
“A me piacere musica, quando succhiare cazzo ballare sempre, corpo muovere da solo, avere tutta
orchestra dentro che suonare, tamburi, piatti, trombe, tu sentire?”
L’elefante arcua la proboscide a sassofono e improvvisa un motivetto allegro molto ritmato
mentre la cagna piroetta sulle punte, si vedono tutte le lettere di negro diventare polvere e
l’elefante barrisce soddisfatto.
Arriva un cameriere azzimato, elegantissimo, con il vino. Stappa la bottiglia di sangue dannato
senza far rumore, ne assaggia un goccio e ce la serve nei calici.
Perlage effervescente, tante bollicine, profumo così com’è, gusto da non dire, la dea vi immerge la
punta della lingua, fa uno smorfia e lo beve. L’elefante affonda la proboscide, la riempie e se lo
versa in bocca, la cagna lecca le gocce che colano.
Noi siamo solo parole e per noi è lo stesso, beviamo tanto chissenefrega.
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Arriva un altro camerere molto snob con l’occhialino e l’antipasto insieme a due suore nere brutte
come la morte che spingono un carrello con sopra un vecchio moribondo pieno di piaghe
purulente infiorettate da vesciche gorgoglianti di putrefazione e ci mette davanti delle conche di
latta simili a bidè.
Il cameriere dice: “cucina casalinga, tutto allo scoperto, specialità della casa.”
Con l’antipasto ci sono due donne grassissime alte quasi due metri, si riempiono la bocca di salvia,
rosmarino, peperoncino e aromi vari poi inghiottono con un sorso d’aceto misto a olio, scuotono
le trippe ed iniziano a squartare il vecchio ingoiandone prima gli intestini gonfi di merda liquida
sguazzanti di vermi, mescolano bene saltellando e comprimendosi la pancia poi ci vomitano il
risultato nelle conche.
La poltiglia è densa, effervescente di succhi gastrici, viva, un profumo d’opinione statistica, i vermi
intontiti si muovono lentamente contorcendosi nell’agonia tra macchie di bile giallastra venata di
merda simile a maionese.
La dea dice: “Tu essere matto, io non credere che questo essere negro, questo essere porcheria, io
non mangiare.”
“Chi ha detto che è una porcheria?”
“Tutti dire, io sentire dentro me che dire, fare proprio schifo.”
“Parli così senza averlo prima assaggiato, sono solo parole, immagini che sia una porcheria ma
prova…”
Intingo un dito nell’intruglio, raccolgo un grumo, lo infiocchetto di salsa e lo metto in bocca.
“Buono, sa di niente, è dolce e amaro, oppure scipito, sa di roastbeef con la marmellata di prugne,
cream caramel con la panna, cacca di piccione…c’è da farne un’abbuffata.”
La dea guarda e ride: “Mai visto cosa così, forse credere di capire, tu essere mago di parole, usare
esempio, essere, come chiamare?”
“Metafora, noi siamo parole, solo parole.”
La dea immerge un cucchiaio e assaggia: “Buono, sapere di pelo di scimmia con senape.”
L’elefante, all’inizio poco convinto, vedendo la dea mangiare sprofonda la proboscide nella conca,
aspira l’intero contenuto e se lo pompa direttamente in gola poi barrisce divertito. La cagna,
sbrigativa, lecca senza pensare.
La dea applaude e sotto il tavolo con i piedi gingilla l’uccello di fuoco senza scottarsi da tanto
brucia.
Le grassone finiscono di vomitare l’antipasto e se ne vanno.
Per primo ci servono zuppa di vermi solitari cagati sul momento da vecchie fattucchiere negre
grasse e tumefatte, “arrivate espressamente da New Orleans, le migliori…” assicura il cameriere
con l’occhialino e aggiunge: “Noi siamo fini conoscitori di humor, il suo sa di odio puro e ci diverte
moltissimo.”
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Solo parole, i vermi sono ingoiati da altri grassoni e vomitati nelle conche caldi, schiumeggianti ed
ancora vivi. Una leccornia.
Il secondo segue a ruota ed arriviamo al dolce.
Il cameriere ci versa il piscio di vecchia, delizioso, fresco, le striature di mestruo puzzolente gli
danno quel non so che…
La dea dice: “Essere proprio piena, mai sentire così bene, adesso cosa mangiare?”
Il cameriere propone: “per dessert abbiamo una eccellente puttana negra da dieci euro a botta,
servita a puntino.”
“Questo essere matto!” strilla la dea.
“Chi non lo è, proviamo, il piatto è invitante.”
Quattro energumeni prendono la dea e la ficcano sotto un torchio, poi la comprimono bene
facendone uscire tutti gli umori che raccolgono in un alambicco per distillarne una goccia che il
cameriere serve su un suo sputo.
Boccone da re.
La testa del cristo bollito esplode come una bolla di sapone, siamo di nuovo all’aria aperta, libere
di scorrere sulla pagina come farfalle in cerca di fiori.
Tutte le macchine sono esplose liquefandosi in polvere luminosa, l’aria ne è piena, la strada
sgombra scintilla di elettricità e scorre diritta verso il luna park.
L’elefante procede pigro dondolandosi sulle anche, la cagna scodinzola, la dea, palpeggiando con
le natiche l’uccello di fuoco chiede: “Ti essere piaciuta?”
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