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1 Un’idea nel cassetto.
“Senza ciuccio, fuori dall’oggettività, non so più chi sono, la certezza del non essere è sconvolgente
tanto più perché allora chi era quell’altro con il ciuccio? L’ho sognato ma sto ancora sognando,
sembra impossibile, faccio le stesse cose che facevo prima solo il ciuccio non c’è più, vuol dire che
prima ero il ciuccio? Me lo portavo sempre dietro, dappertutto, non potevo vivere senza di lui, una
tirata, una succhiata, merda ma a me piaceva, anche adesso, m’è appena venuta voglia ma ho
resistito, ce l’ho fatta, l’altro vuole il ciuccio ma ho tenuto duro e non ce l’ho dato, no,
assolutamente no, vuol dire che il ciuccio c’è ancora, siamo in due, è come abitare nella stessa
casa, lui lo vuole e io no, oppure sono io che lo voglio e l’altro no? Chi ci capisce più niente,
facciamo la volontà e vada come vada, pura, semplice, solo volontà, volere e basta, resisto,
chiunque sia non gliela voglio dare vinta, niente ciuccio!”
Cos’ho scritto? Chissà perché devo averlo scritto proprio io e non l’altro, un bel problema,
qualsiasi cosa non è, a questo punto meglio così, se sono un personaggio inventato che si muove
sotto forma di parole sullo schermo di un computer qualsiasi altra cosa sarebbe puro giudizio, sta
di fatto che mi sono messo in movimento, l’autore… che sia lui il ciuccio?... meglio non fare
pronostici azzardati, lasciamo la cosa nel punto interrogativo e andiamo avanti, ha aperto il
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cassetto delle idee e dentro ci ha trovato un ciuccio, uno di quei ciucci che si danno ai neonati da
ciucciare per farli stare tranquilli, infatti adesso che è senza…o sono io?... è agitato, forse no, in
quanti siamo a parlare, ci deve essere anche l’altro con me ma non si vede, è… chi lo sa cos’è e che
importa? che stavo dicendo, ecco, ho perso il filo, anzi no, eccolo lì, il filo, segue il collegamento
ciuccio somaro con Merdino ma questa è un’altra storia, sempre la stessa ma un'altra, dopo il
ciuccio nel cassetto ci voleva mettere una ballerina incontrata sul web, che bella, che talento
naturale ma, come dire, l’immagine, ecco, proprio l’immagine, troppo banale, quel che si dice il
pressapochismo della mutua che contraddistingue l’arte contemporanea, forse fatta da me, ecco,
allora sì, saper cogliere quell’attimo in cui è tutto quello che ci può stare, come la perla nella
conchiglia matura piano piano, questa è l’idea ma ancora in embrione, un feto! Perifrasi d’autore
con piroetta sulle punte ma ci siamo arrivati, questo è il punto, il feto, proprio lui, un feto e ce ne
devono essere due, un feto gemellare, uno che vuole il ciuccio e l’altro no, come si è detto ma uno
non si sa chi è perché non si vede, è come un’ombra proiettata da qualcos’altro che è costretto ad
adeguarsi in antitesi come di fronte ad uno specchio, forse d’abitudine.
Personaggi e campo d’azione, dentro una placenta immersi nel liquido amniotico, abbracciato
stretto all’ombra, un ciuccio collegato alla bocca da spartire con l’altro, una tirata di shit, merda, si
vede lo slang di New York alla finestra dello studio dello scrittore, a questo punto suonano alla
porta e vado a vedere chi c’è.
Nel corridoio, con aria visibilmente imbarazzata, c’è una giornalista della televisione e questo
potrebbe essere un segno. Non facciamo nomi ma si capisce lo stesso. È vestita elegante in un
tailleur grigio perla con un ampio foulard di seta con fiorami dai colori vistosi che le copre il
decolleté lasciando indovinare che sotto non indossa altro. La figura con il viso truccato,
nonostante le labbra di gomma e l’età, appare ancora piacevole da guardare. Tossisce e con voce
mielosa si presenta dicendo: “Buon giorno, ultimamente, in un suo libro, mi sono riconosciuta in
una zingara che chiedeva soldi in televisione per i bambini affamati e la cosa mi ha incuriosita così
sono venuta di persona perché intendo gonfiarle la faccia di schiaffi.”
La presentazione mi piace e rispondo: “Ha fatto bene a venire, la cosa ha incuriosito anche me
perché non ho la più pallida idea di come abbia fatto ad entrare in questa storia.”
La giornalista sorride facendo brillare gli occhi, si lecca le labbra e continua: “Forse glielo dirò ma
non ora, sono anni, non si stupisca se con lei mi sento di casa, è come se la conoscessi da sempre.
Posso entrare?”
La faccio entrare ed accomodare su una poltroncina di fronte al computer dove scrivo. Si guarda
intorno con aria di sufficienza, mi guarda centrandomi lo sguardo e continua: “È proprio come ho
sempre immaginato, un vero peccato, mi piacerebbe davvero gonfiarle la faccia ma per il
momento preferisco aspettare…insomma, non mi trovo a darle del lei, sono abituata…se non le
spiace diamoci del tu…ho mentito…o quasi, non è per quello, è altro, adesso…non sapevo come
fare per contattarti ed ho improvvisato, il vero motivo perché sono venuta è questo: Il direttore mi
ha incaricata di fare un servizio sullo spiritismo, sai cosa intendo? I medium, le sedute spiritiche,
quelle cose lì… ecco! da giovane ti sei interessato all’argomento ed allora… non sapevo a chi
rivolgermi per cominciare, aspettavo da tempo l’occasione, prima di qualsiasi cosa volevo
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conoscere il tuo parere… forse lo conosco già… tu, ma questo non vuol dire, di persona è diverso,
allora… a proposito, che fine hanno fatto suor Teresa e la russa? Mi sarebbe tanto piaciuto vedere
il padrone del mondo…”
Un castello immaginario con tante stanze immaginarie dove in ognuna si vive una storia
immaginaria, questo lo avevo già capito ma adesso vedo che la giornalista è in evidente imbarazzo
falsato dalla sicurezza di chi sta mentendo spudoratamente. Il motivo deve essere altro ma in
questi casi è meglio procedere con cautela. Cerco di intonare una voce professionale senza
pensare al ciuccio di cui sento una grande voglia e dico: “Devono essere da qualche parte qui
intorno, non ha importanza, parliamo di noi. Quello che mi chiedi non è poco, ti voglio dire subito
che ho da tempo abbandonato ogni interesse per le faccende di questo mondo e tornare
sull’argomento dello spiritismo…a proposito, come fai a saperlo?”
Lei sorride sorniona leccandosi le labbra e risponde: “Io so tutto di te, è come se…non importa
come, ho letto tutti i tuoi libri, mi piace la parte che dai alla logica ed alla filosofia, fai del giudizio
un calcolo matematico così diverso dai soliti discorsi scontati che si sentono in giro, sono
interessata a fare bella figura, so che anche alla Fininvest si stanno occupando della faccenda,
credo ci sia di mezzo il Papa, in Brasile gli spiritisti sono una realtà presente in molti aspetti della
società, soprattutto negli ospedali e tu… lo so già cosa dirai ma per me è molto importante, ti sarei
davvero grata se mi aiutassi.”
Vedo il collegamento, il problema dev’essere grave, aggiungo cautela a cautela e dico: “A me non
frega assolutamente nulla ne del papa ne dell’ignoranza e superstizione in cui versa il Brasile.
L’argomento dello spiritismo non mi piace, non fu una bella esperienza, anzi…facevo
l’autoscrittura, venivano gli spiriti, se smisi di scrivere a penna ed usai solo più la macchina da
scrivere fu soprattutto per quello. Allora ero giovane e non sapevo nulla di psicologia e dei livelli
temporali di coscienza, adesso potrei insegnarlo nelle università e vedo chiaramente che quel che
mi successe fu solo suggestione. Nulla delle cose che scrissi con l’autoscrittura poteva non essere
frutto della mia coscienza.”
Lei prende la palla al balzo e ribatte: “Però non puoi negare… se non usasti più la penna… qualcosa
doveva esserci, forse… come fai a essere sicuro e cosa sono questi livelli di coscienza? Ho letto
molti libri ma non ne ho mai sentito parlare.”
Come si fa a trattare con una bella donna che mentre parla accavalla le gambe scoprendo ampie
panoramiche sulle cosce vellutate dal nylon e dalle giarrettiere fino al fondo oscurato di morbidi
pizzi… cerco di distogliere lo sguardo e continuo: “Niente da fare, l’argomento l’ho chiuso da
tempo e non intendo tornarci sopra, sono certo che troverai altri che sapranno consigliarti con più
autorevolezza di me.”
Lei stringe le gambe chiudendo la visuale e strilla con voce adirata: “Invece lo farai altrimenti ti
gonfierò la faccia di…” si interrompe, rimane un attimo a pensare come se continuasse il discorso
con qualcuno dentro di lei e dice con voce nuovamente calma: “Se è questione di soldi fai un
prezzo.”
“I soldi non mi interessano.”
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“Allora…” riapre le gambe leccandosi le labbra con occhi fiammanti e sussurra: “Potremmo…ti
farei…”
“Non dire cazzate, siamo solo parole, che vuoi che mi importi?”
Lei diventa seria e con voce professionale dice: “Allora… so che stai radunando i me che hai
dispersi per il mondo, io potrei averne uno molto importante, tu lo devi avere già capito, se mi
aiuti potrei…”
La guardo, non sono sorpreso, so che tutto questo ha attinenza con il ciuccio, l’idea fetale e la sua
ombra, collegamento scontato ma comunque interessante, potrebbe essere una trappola ma in tal
caso è già stata prevista e saprò comunque cavarmela, ciuccio o non ciuccio.
Riprendo il discorso: “È vero, tu potresti averlo e in tal caso lo scambio potrebbe interessarmi però
mi devi dire la verità perché fin’ora hai mentito su tutto.”
La giornalista rimane un attimo a guardarmi con occhi incerti poi si decide e con un gesto di sfida si
toglie la parrucca dalla testa scoprendo un cranio completamente pelato, si mette a piangere e tra
i singhiozzi dice: “Lo vedi come sono ridotta? Tutta scena…e la chemioterapia, sono malata di
cancro, è un anno, ho visto morire uno che ce l’aveva come me… sono disperata… sono… la
medicina non può far nulla… mi hanno consigliato gli spiritisti… si dice che qualcuno è guarito, io…
non so più che fare, ho paura, aiutami…”
La notizia non mi sorprende, cerco di non farmi impietosire e rispondo: “Questa è la vita, son cose
che capitano ma… sei sicura? Ci sono un sacco di medici in giro e tutti vogliono farsi la villa al mare
e lasciare grosse eredità ai figli, un malato di cancro rende un sacco di soldi, ho visto come
funziona questa cosa e non mi interessa, non sono affari miei, potresti essere vittima del sistema
ed in realtà non avere assolutamente nulla.”
Lei smette di piangere e con voce imbronciata replica: “Sapevo che avresti detto così, è assurdo,
non può essere, tu non sei pratico di malati, non ti sei mai interessato e non puoi essere certo.”
Il coltello agita la piaga mentre dico: “Può essere, tu mi hai chiesto aiuto e ti ho detto quello che
ho visto, il corpo umano è una macchina perfetta, qualsiasi organismo estraneo si introduca al suo
interno viene immediatamente attaccato e distrutto dagli anticorpi naturali prodotti
dall’organismo. Se i tumori si sviluppano vuol dire che c’è qualcosa che impedisce al sistema
immunitario di riconoscerli e attaccarli e questa cosa può essere solo le medicine che vengono
prese per curare le malattie. Un sistema spietato e non ci voglio mettere lingua, è un porcile ed
evidentemente tu tra i maiali destinati a diventar salami non fai eccezione. Non posso fare nulla
per aiutarti se non dirti quello che farei se mi dicessero di avere un cancro… tirerei avanti senza
medicine fin quando posso e poi… a terra la coppa.”
Lei si fa attenta, si asciuga le lacrime, si rimette la parrucca e dopo essersi leccata ben bene le
labbra dice: “Intanto la gente muore e le sofferenze sono atroci, se fosse vero quello che dici
sarebbe… però ci sono altre campane che la raccontano diverso, io non so che fare, in Brasile
parlano di trasmissione del male da parte di spiriti malvagi, non sono superstiziosa e neppure
ignorante, a queste cose non volevo credere ma… tu… ad esempio, da qualche mese non stai
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bene, hai problemi di stomaco, i polmoni, hai smesso di fumare… si, ho capito quello che faresti
però…” mi guarda fisso e continua: “Sono gli stessi sintomi che sono venuti a me, cerca di capire,
potrebbero…”
La cosa sta nelle probabilità. Mi faccio attento e ribatto: “Vorresti dire il me dei tuoi sogni?”
“Esatto, tu non ci crederai ma io, una volta, tu… forse un giorno te lo racconto, la vita è davvero
buffa ma adesso stai a sentire quello che ho pensato: se posso trasmetterti il male nello stesso
modo qualcuno potrebbe trasmetterlo a me e se scoprissimo chi è sarebbe un bene per
entrambi.”
“In tal caso che potrei fare? L’autoscrittura non mi fa più effetto e gli spiriti che venivano nelle
sedute che facevo non erano altro che un riflesso di quello che avevo visto fare a chi mi aveva
trasmesso la medianità.”
“Va bene, questo lo so, però conosco una medium che potrebbe interrogare gli spiriti per noi, io
mi intendo poco di spiriti e devo confessare che la cosa mi spaventa ma se a queste sedute venissi
anche tu mi sentirei molto più sicura e forse tu potresti capire cose che per me sarebbe
impossibile. Non dire che è ciarlataneria senza prima aver provato, sarebbe un pregiudizio, che ne
dici?”

Il ciuccio! Lo so che mi ciuccerei, l’abbrancherei ben stretta coi denti e poi morderei a sangue…
fantasie, dopo tanti libri, la forma di parole che si muovono su una pagina, allora sì, l’identità, in
filosofia la formula è applicata all’identità di Fichte, gli opposti tesi e antitesi si identificano in
mezzo annullandosi, come in algebra tra meno uno e più uno in mezzo c’è lo zero, sono sempre
due ma lo zero li annulla, come se fossero la stessa cosa, come dire tra un gatto e un cane sono
rimasti un gatto e un cane ma non hanno più nome, a questo punto interviene Kant e li rinomina
con un giudizio a priori, la cosa è puramente nominale e funziona, il gatto è nominato cattivo e
automaticamente il cane, senza nominazione, prende la forma di buono, la forma di Dio.
Senza ciuccio, andiamo avanti, questo Dio, l’ombra gemellare abbracciata nella placenta, nella
realtà un bel ciuccio, possibile che tutto questo dibattito filosofico sia avvenuto esclusivamente in
Germania? Un povero diavolo che conosce solo l’italiano e qualche parola d’inglese come fa ad
accertare che abbiano detto proprio così? Vatti a fidare di Abbagnano e delle traduzioni, gli
scrittori sono tutti pacchisti, scrivono quello che vogliono, sono loro che comandano, è con le
parole che si detta legge, va be’, chissenefrega, il filosofo si deve limitare a capire il sillogismo, cioè
lo strumento di logica, dopodichè non ha più alcuna importanza sapere quel che ha detto Caio o
Tizio o Sempronio perché si può vedere la cosa com’è con i propri occhi. Nell’Identità di Fichte il
nome è forma, la logica del nominalismo, il nichilismo da cui si sviluppa l’angoscia esistenziale di
Kierkegaard e Schopenhauer ed il superuomo di Nietzsche che sono alla base della mentalità
contemporanea, esattamente la tesi che portammo quarant’anni fa all’esame di maturità.
L’equivoco nasce dalla interpretazione dottrinale che viene data alla metafisica di Aristotele intesa
come una trascendenza della natura o della realtà, logica che rende probabili fenomeni come la
magia, lo spiritismo e la religione. Applicando il sillogismo di Aristotele, il nome non è forma, si
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vede che la fisica non è metafisica, cioè la natura non sono i nomi o il linguaggio usati per
classificarla.
Natura e linguaggio sono due cose distinte.
Per Hegel i due estremi sono la parte e l’universale, in mezzo c’è l’idea zero da realizzare, l’idea si
specchia nell’universale, ogni parte che lo compone manda l’informazione ed il feto si plasma a
sua immagine, a questo punto l’ombra gemellare abbracciata è tutto l’universale, una conchiglia
che rinchiude la perla? L’abbraccio è stretto, soffocante, un’infinità di corpi che non lasciano
spiraglio alcuno, il feto è negato a priori ed automaticamente l’ombra prende forma…un’ombra
nominale, è solo nel linguaggio, i corpi si adeguano come fanno i computer al programma che gli
viene inserito.
Questo il punto, una macchina! Qualsiasi giudizio sarebbe fuori luogo, si guarda e non si tocca, si
vede un porcile, i maiali si assiepano a leccare le mani del porcaro che li nutre, non importa se
molti finiscono appesi come salami, il porcile è l’universale, la specie e solo la specie conta,
l’individuo e nulla, è negato a priori, tanto più che i parenti ereditano e sono anche contenti.
Un lungo cammino per imparare a non giudicare, a proposito, la giornalista si chiama Lilli, la sto
aspettando, dovrebbe essere qui a minuti, mi passa a prendere con la macchina, dobbiamo andare
a Bra, una cittadina vicino a Torino, da una medium di sua conoscenza. La cosa mi diverte, ecco, il
campanello alla porta suona, è arrivata.

Scendendo le scale penso sempre al ciuccio, probabile mania ereditata, forse ha a che fare con i
sogni, qualcosa che si ciuccia e che fa sognare, una droga naturale prodotta dalla madre per
tenere calmo il feto, il senso di claustrofobia, come stare pressato in un torchio spremendo arte
come succo vitale, chi lo sa?
Un bel mattino di maggio, l’aria è tiepida, il sole acceso in un cielo intensamente azzurro spazzato
dal vento, sulla strada le macchine vanno e vengono strombazzando ai commenti dei passanti sui
marciapiedi, sul viale i platani dalle foglie argentate brulicano di passeri cinguettanti, più sotto
scorre pigro il Po.
Lilli mi aspetta sulla macchina, una golf cabrio scappottata, come mi vede apre la portiera e mi fa
salire. È vestita casual con un pullover giallo scollato senza camicia che le risalta i seni, scarpe nere
dai tacchi alti e jeans aderenti forse anche troppo che paiono fatti stare a forza.
Un foulard rosso le copre la testa, gli occhi finemente truccati ed un rossetto acceso sulle labbra,
sembra ringiovanita. Partiamo, dopo un po’ imbocchiamo l’autostrada e intanto parliamo.
“Perché proprio a Bra?” le chiedo:
“La medium abita lì.” Risponde lei dopo essersi leccata le labbra. “Me l’ha consigliata un esperto di
spiritismo che ho conosciuto in televisione in questi giorni, dice che è molto potente e che
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vengono anche dall’estero per consultarla. Mi sono fatto dare una settimana di permesso,
nessuno sa che sono qui, se sapessero…”
“Che ti frega?”
“Tu parli ma non sai, un malato di cancro è una cosa, tutti ti guardano in un modo che sembra che
si debba morire da un momento all’altro, non è più come prima, nessuno dice niente ma si sente,
è terribile. Se sapessero che mi sono rivolta ad una medium e poi proprio con te, alla televisione
non fanno che sparlare di te, credo che mi caccerebbero via, ma forse non ce ne sarà bisogno
perché me ne andrò da me, la situazione è diventata insopportabile, li prenderei tutti a schiaffi da
tanto sono odiosi, fino all’altro giorno leccavano per terra ovunque passassi ed adesso mi
guardano con pietà.”
“Malata non è ancora detto, se il male è trasmesso stai avvertendo solo gli effetti, la causa deve
essere altrove.”
“Può essere, intanto non ho più fatto la chemioterapia, mi sentivo proprio ridicola, forse hai
ragione tu, se si deve morire è meglio farlo in piedi che tagliati un pezzo alla volta sui tavoli
operatori.”
In quel momento una macchina ci sorpassa strombazzando a tutta velocità seguita da una pantera
della polizia che la tallona a sirene spiegate, li guardiamo fin quando scompaiono dietro ad una
curva in lontananza e dico: “La vita, chi scappa e chi insegue, una giungla. I malati terminali sono
guardati con pietà, chissà quanti moriranno oggi per i più svariati motivi che non sono malati, il
potere delle parole, tu sei una giornalista, dovresti conoscerlo bene.”
“Giornalista, che credi che sia? In televisione la maggior parte di noi non fa altro che leggere
notizie scritte da altri, dispacci d’agenzia, ghiribizzi del direttore… ecco, mi fai dire cose che…
comunque non ci voglio pensare, non sei curioso di sapere il programma che ho preparato? Se
devo essere sincera sono proprio contenta di passare un po’ di tempo con te. Ho prenotato in un
agriturismo sulle Langhe dove ho sentito che si mangia benissimo, un vecchio castello riattato ad
albergo ristorante ed ho in mente cose folli.”
“Stai correndo, non dimenticare che stiamo andando ad una seduta spiritica e non sai quello che
succederà.”
“Che vuol dire?”
“Non è facile da spiegare, potresti deprimerti, o spaventarti, durante le sedute che facevo ricordo
di persone possedute dagli spiriti che poi stavano giorni nell’abulia, può capitare di tutto, meglio
non fare programmi…”
“E allora? Ci sei tu ad aiutarmi, non avrò paura di nulla.”
“Parole, è meglio che ti disilludi subito.”
“Che vuol dire?”
“Vuol dire che l’autore non è pagato a parola e ci tiene ad essere conciso ed a non farsi prendere
dai capricci di un’oca.”
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“Vuoi che ti gonfi la faccia? Guarda che lo faccio, parla chiaro.”
“L’autore non fa letteratura, le storie banali son capaci di scriverle tutti, questo è il Canone, la
suprema forma della filosofia, le parole si sviluppano dalla causa all’effetto come note musicali su
un pentagramma ideale seguendo le direzioni della ricerca, noi non siamo ne lo scrittore ne la
giornalista, la nostra forma è data dalle parole che si evolvono sulla pagina e non dobbiamo
assolutamente identificarci con loro. Professionalità assoluta… gli eventi maturano logicamente,
senza pietà.”
Per circa un chilometro rimaniamo in silenzio, procediamo sui cento all’ora ovattati nella cupola
del vento rimbalzata dai finestrini, il foulard rosso sventola intorno al suo viso come una bandiera
di fuoco, gli occhi le si sono accesi ed ha imbronciato le labbra, è proprio carina, dopo la curva
rallenta di colpo, sull’altra corsia la macchina inseguita è capovolta sulla strada in preda alle
fiamme con una lunga colonna di fumo nero che si alza verso il cielo, prima di capovolgersi deve
aver battuto contro il guard rail e poi contro un camion che procedeva in senso inverso, le lamiere
sono accartocciate e dai finestrini sfondati si intravvedono corpi inerti e insanguinati tra le
fiamme.
Il traffico sull’altra corsia è bloccato, l’auto della polizia è ferma poco distante, i poliziotti sono
fuori insieme ad un capannello di gente che si sta radunando a guardare ma nessuno osa
avvicinarsi, da lontano, confusi con il crepitare delle fiamme, si sentono sirene avvicinarsi a tutta
velocità.
Lilli rallenta e accosta sulla corsia di emergenza per fermarsi proprio a lato della macchina
incendiata.
“Che fai, accelera e andiamo via!” le dico di getto.
“Perché, fammi vedere, non dimenticare che sono una giornalista, potrebbe essere importante.”
“Storie, non sono affari nostri e c’è già abbastanza gente, andiamocene!”
Rimane un attimo esitante come a discutere dentro di lei poi pigia sull’acceleratore e riparte
sussurrando un’imprecazione tra le labbra strette.
Pochi secondi dopo la macchina capovolta esplode ed una valanga di fuoco e lamiere arroventate
investe il punto dove si voleva fermare, alcuni pezzi sembrano seguirci rotolandoci dietro fumanti
sulla strada.
Senza guardare altro Lilli spinge a tutto gas, passiamo una curva, la colonna d’auto ferma sull’altra
corsia e dopo un’ennesima curva tutto torna alla normalità. Lilli si ferma su uno spiazzo e rimane
qualche secondo in silenzio tremando a occhi sbarrati. Singhiozzando dice: “Dovrei essere abituata
col mestiere che faccio ma…che può essere successo?”
“Chi lo sa? Forse sono gli spiriti che non vogliono che andiamo a disturbarli. Te l’avevo detto che le
sedute spiritiche non sono uno scherzo.”
Lei medita un attimo sulle parole poi scende dalla macchina e dice: “Sono troppo agitata, guida
tu!”
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Riprendiamo il viaggio, Lilli dopo un attimo di esitazione mi stringe le braccia al collo e rimane così,
in silenzio, fin quando arriviamo al casello di Bra.

Quasi mezzogiorno, il vento è aumentato, soffia forte facendo gemere gli alberi sul ciglio della
strada sollevando qua e là polveroni di nulla. L’idea si sta aprendo e nella visuale ancora vaga si
cominciano a vedere i primi collegamenti.
Pagato il pedaggio Lilli tira fuori una cartina dalla borsa e dice: “È quasi mezzogiorno,
l’appuntamento con la medium è per questa sera alle ventuno, adesso direi di andare all’albergo
per sistemare le cose e pranzare.” Senza aspettare risposta, leggendo la mappa, continua: “Dopo
il casello bisogna prendere in direzione della Morra, salire e prima del paese deviare per un
sentiero che porta al castello, ci sono le indicazioni sulla strada ben chiare. So che sei pratico di
questi posti.”
“Sì, ” confermo, “ci sono stato molte volte anche se sono passati anni. Dev’essere una Shell!”
“Che cosa stai dicendo?”
“Oh, nulla…parlavo tra me, credo di aver capito, la placenta che racchiude il feto, dev’essere una
Shell, come nei computer, una maschera, la facciata con cui il sistema operativo si presenta sullo
schermo, in questo caso si tratta di un vero e proprio guscio che isola il programma dal sistema
creando una specie di lazzaretto, qualcosa del genere, come il cestino di Windows.”
“Non capisco!” sbotta Lilli irritata.
“Non importa.” Avvio la macchina, esco dall’autostrada e prendo in direzione della Morra.
Lilli schiaccia un bottone facendo alzare la capote e dice: “Che ventaccio…chiudo, non vorrei
prendermi qualche malanno, sono già ben messa così…” mi guarda e continua: “Che cosa ti sta
succedendo? Hai due occhi che…”
La guardo, mi avvicino e le schiocco un sonoro bacio su una guancia. “Ho capito tutto!” Esclamo.
Lei accarezza il bacio e dice: “Sapevo già che sei matto quindi non mi stupisco, che cosa hai
capito?”
Sarebbe troppo lungo da raccontare ma credo che sia proprio quello che stiamo facendo, si tratta
di avere pazienza.”
“Se lo dici tu, pazienza…”
“Sì, la pazienza è immobile, un punto fermo che guarda scorrere il fiume…adesso è tutto chiaro, il
messaggio, l’informazione è nella filosofia, anche se provassi a spiegarti non capiresti, solo un
filosofo, uno con una grande cultura lo può fare…il messaggio è tramandato nei secoli
parallelamente alle varie correnti filosofiche che si sono succedute, le Omeomerie, gli Atomi, le
Monadi e… i Quanti, i Bit…ma sono chiamate anche in altri modi, le idee di Platone, le intenzioni
degli scolastici, i noumeni di Kant…ho appena aperto l’intuizione, per il momento è ancora tutto
confuso, la materia è immensa ma comunque riuscirò a contenerla, ormai ce l’ho in pugno.”
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“E questo cosa centra con noi?”
“Centra eccome! Il cancro potrebbe essere un’idea rinchiusa in una conchiglia che la isola
dall’organismo, per questo non viene attaccata dagli anticorpi, ma il discorso vale anche per i
pensieri, i ricordi, le intenzioni trattenute, in filosofia sono state scritte milioni di pagine
sull’argomento, ricordi di morti che vivono nell’immaginario collettivo tramandati di generazione
in generazione che si possono incarnare prendendo il controllo del comportamento delle persone
che occupano, come i dibbuk degli ebrei, il cancro potrebbe essere qualcosa del genere, le
malattie, il mito ne è pieno, i rimorsi i pentimenti…e ci deve essere un ciuccio…” Mi fermo,
riprendo il controllo e continuo: “Comunque qualsiasi parola sarebbe inutile e non dimostrerebbe
niente, lasciamo che sia la storia a farlo, quest’avventura sta diventando interessante, lo vedremo
coi nostri occhi com’è.”
Lilli si stira allungandosi sul sedile, sbadiglia e dice: “In televisione di intellettuali ne ho conosciuti
tanti ma tu li batti tutti, la filosofia l’ho studiata al liceo e non ricordo assolutamente nulla o quasi,
comunque le tue chiacchiere mi han messo appetito e inoltre me la sto facendo addosso,
sbrighiamoci ad arrivare.”
“Ci siamo quasi, se vuoi laggiù c’è un paese, ci possiamo fermare in un bar.”
“Perché no?”
Poco prima del paese il traffico è bloccato da una mandria di vacche che sta attraversando la
strada. Si sentono clacson suonare, lo scalpiccio degli zoccoli sull’asfalto e muggiti sonori il tutto
ovattato dai sibili del vento. Poco distante sulla destra in una radura cintata da radi alberi la
maggior parte dei quali secchi e scheletrici c’è un accampamento di zingari con diverse roulotte
posteggiate con nugoli di bambini scalzi e cenciosi che giocano schiamazzando tra le immondizie.
Una zingara con un bambino in braccio sta facendo il giro delle macchine con la mano tesa,
passando da noi Lilli prende una manciata di monete e gliele dà. La zingara la benedice con occhi
spenti poi prosegue la sua questua.
“Povera…” dice Lilli guardandola nello specchietto sulla portiera, “tu…quando ho letto quel libro
dove mi paragonavi ad una zingara che chiedeva l’elemosina in televisione…non so, è da allora che
ho cominciato a sentirmi male, credevo…queste cose ci vengono imposte, credevo di fare una cosa
ben fatta, umanitaria, tu invece, mi hai sconvolta, o forse svegliata…”
“Le tue sono scuse!”
“Se parli così vuol dire che non ti ho ancora preso a schiaffi!”
“Prova a farlo, ti faccio fare il giro del mondo a calci nel culo!”
“Spiritoso…”
“Sei un’oca, una bella oca grassa pronta per finire in pentola, quando sei venuta ho subito capito
cosa volevi veramente, non so come hai fatto ad appiccicarti ma comunque adesso siamo in gioco
e giochiamo.”
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Le mucche finiscono di attraversare la strada ed il traffico riprende a scorrere. Entriamo nel paese,
fermo la macchina nel piazzale della stazione e scendiamo. Sul percorso verso il bar passiamo
vicino ad un’edicola, tra le locandine esposte ce n’è una bella grande raffigurante William e Cate
con il bambino in braccio sullo sfondo di un castello. Davanti, in bella vista, un tavolo con sopra un
piattino dorato colmo di monetine.
“Quelli si che se la fanno bene.” commenta Lilli guardandoli.
“Il potere delle immagini, non vedi la Shell?”
“Quale Shell?” chiede lei ridendo.
Entriamo nel bar, aspetto che finisca nel bagno, poi prendiamo l’aperitivo. Ad un lato del bancone
c’è una cassetta per le offerte sul cancro con appiccicata un’immagine di padre Pio. Lilli la vede, si
rabbuia e prima di uscire ci butta dentro una manciata di monete. Torniamo alla macchina per
salire alla Morra. Poco prima del paese imbocchiamo la deviazione per l’agriturismo e finalmente
arriviamo.
Ingresso:

Al paradiso.

Una grande costruzione merlata in mattoni rossi scoperti, quadrata, al centro una torre con la
guglia gotica. Vista nell’insieme la figura sembra quella di un missile in una rampa di lancio. Tra le
mura ricoperte d’edera verde argentata si aprono grandi finestre dietro alle quali, nel riverbero dei
vetri, si intravvedono saloni e camere addobbati in stile medievale. Il giardino tutto intorno è
ricoperto di fiori ed alberi con un pergolato d’uva che fa da cinta. Una fontana sprizza allegra tra le
folate di vento di fronte al portone centrale.
Al posteggio ci viene incontro una bella ragazza bionda, florida e giovane dal seno prosperoso
vestita con un grembiule da cucina che sembra una sottoveste sexy ricoperta di pizzi,
accompagnata da un inserviente. Mentre questo prende le valige di Lilli dal cofano la ragazza, con
una voce fluente e fresca come un torrente di montagna, dice: “Benvenuti, siete arrivati giusto in
tempo, il pranzo è quasi pronto.” Si rivolge a Lilli e continua: “Le ho fatto preparare la camera
come ha chiesto, non ho parlato con nessuno del suo arrivo, potrà stare in tutta tranquillità.” Si
rivolge a me e chiede, con voce civettuola e ridente: “Lei è il marito? La facevo più vecchio, non
credevo fosse così carino…”
Lilli la interrompe aspra: “Mio marito è morto, non ha letto i giornali! Lui è un amico! Si faccia gli
affari suoi!”
“Ah! Morto? Va be’…” ribatte la bionda incredula, poi cambia tono e con voce professionale dice:
“Venite, vi accompagno, è tutto pronto.”
Mentre saliamo le scale che portano alla nostra camera seguendo gli sculettamenti provocanti
della bionda Lilli dice: “Credo di aver capito i tuoi sistemi, quella ragazza è proprio odiosa, se
continua così le…”
La interrompo: “Non mi dirai che sei gelosa come una qualsiasi portinaia di condominio?”
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Saliamo un piano dello scalone che porta alla torre poi percorriamo un breve corridoio spazioso
addobbato con arazzi e stemmi araldici raffiguranti blasoni delle Langhe e armature complete di
antichi cavalieri. Per curiosità busso con le nocche su una. Dentro risponde un cupo rumore di
vuoto.
La bionda ci fa entrare da una porta di legno intarsiato a figure di grifoni in una suite composta da
un salottino, una camera con letto matrimoniale ed un bagno. L’arredamento è caldo ed
essenziale, sembra un nido per piccoli borghesi in viaggio di nozze.
Lilli con occhi infuriati prende una borsa da una valigia e si va a chiudere in bagno. La bionda si
mette di fronte ad una finestra del salotto e scosta le tende. La luce del giorno la avvolge
accentuando le trasparenze del grembiule sottoveste che indossa mettendo in evidenza le nudità
piccanti del suo corpo facendole apparire come aureolate. Dice: “Guardi il panorama com’è bello,
da qui si può vedere fino ad Alba e nelle giornate più belle anche oltre. Questo è il posto ideale per
un artista, se la prova non vorrà staccarsene più.”
La proposta è allettante, faccio per rispondere ma vengo anticipato da un rumore di vetri infranti
che proviene dal bagno. La figura si evolve, la bionda scoppia a ridere mettendo in risalto il
biancore dei suoi denti coi canini accentuati come una tigre e continua: “Fate con comodo,
quando siete pronti potete scendere per pranzare. Preferite farlo nella sala comune o in una
stanza appartata?”
Incantato dal suo sguardo divorante rispondo: “Per il momento appartata, poi si vedrà.”
“Come desidera.” La bionda, con mosse feline, esce e chiude la porta.
Subito dopo si sente la voce di Lilli strillare: “Me ne voglio andare da qui, immediatamente!”
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Provo ad aprire la porta del bagno ma è chiusa a chiave. Comportamento scontato. Medito la
situazione calcolando l’esperienza e rispondo: “Va bene, come vuoi, chiamo per far portare giù le
valigie.”
Dopo qualche secondo la porta si apre ed appare Lilli, pallida e stralunata. “Aspetta, ” dice, “sto
male, mi è prese un attacco, mi sento morire.”
La prendo in braccio e la corico sul letto: “Cosa ti senti?”
Lei piagnucolando come una bambina risponde. “Lo stomaco brucia e i polmoni, non riesco a
respirare, sto morendo, lo so…”
“Aspetta, sono le stesse cose che vengono a me, cerca di rilassarti, non pensare alla gelosia.”
“Quale gelosia?” chiede lei acida.
Le sbottono i pantaloni e rispondo: “Se fossimo nella realtà potrei capire ma qui siamo solo parole
che si evolvono su una pagina, il tuo comportamento è scontato, qualsiasi idiota potrebbe menarti
dove vuole, dimostri un’assoluta mancanza di professionalità.”
Detto questo le sfilo i pantaloni poi le sollevo la maglia e le massaggio il ventre. Ha mutandine rosa
trasparenti bordate di pizzo tese sulla vulva gonfia e depilata. Le gambe sono abbronzate solcate
da cuscinetti e smagliature.”
Lei chiude gli occhi e dice: “Siamo solo parole, ho capito ma non ci posso fare niente, sono fatta
così.”
Continuo con voce suadente come un serpe tentatore: “Il tuo è un caso banale comune a miliardi
di donne, se vuoi essere unica ne devi venir fuori, la causa ha la forma di un effetto la cui causa è
precedente nel tempo, concentrati sul male, il male è adesso, apri i polmoni e respira.”
Lei, ad occhi chiusi, inizia ad allungare la respirazione prima contratta, ne approfitto per sfilarle la
maglia, poi il reggiseno e le mutandine. I seni sono mollicci un poco piagati coi capezzoli tesi per
l’eccitazione, la vulva umida leggermente aperta, il ventre e l’apice delle cosce solcati da una
finissima rete di rughe. Data l’età non si può pretendere, continuando a massaggiarle il ventre le
bacio i capezzoli poi scendo piano piano facendo scorrere la lingua sulla pelle e le apro le labbra
della vagina succhiando stretto il clitoride. Sento un acre sapore di orina poi un’ondata di gusto
femmineo salato e piccante mi travolge. Per un attimo rimango concentrato sul ciuccio, faccio
scorrere l’attimo fin quando sento la sua eccitazione avvolgerle il corpo di elettricità e mi fermo.
“Come prima seduta basta così, ” dico: “Ora analizziamo i fatti.”
“Quali fatti? Chissenefrega, viene qui, continua…” mugola lei stringendomi i capelli con una
mano.”
“Siamo solo parole, non capisci? È un errore lasciarsi trasportare, torna in te.”
Lei rimane qualche secondo a mugolare ad occhi chiusi poi li apre e dice: “Va bene, ho capito, mi
fai sentire una scolaretta, non avrei mai immaginato che tu fossi così.”
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“Immaginare chi?” le chiedo, “nulla, qualsiasi idea toglila dalla testa, per continuare bisogna
svuotare il cassetto ma…non sei obbligata, se preferisci puoi morire di cancro.”
“Spiritoso…andiamo avanti, preferisco farmela leccare da te.”
“Questo è comprensibile, allora, dall’inizio. Il canone sviluppa delle figure che poi vanno
interpretate o meglio calcolate con le probabilità. La questione si può guardare su diversi livelli,
aspetti ed angolazioni ma noi restiamo legati all’evidenza del racconto. Il problema da risolvere è il
cancro, la figura da calcolare è la Shell, il guscio che lo maschera rendendolo irriconoscibile al
sistema immunitario dell’organismo. Ora abbiamo abbastanza elementi per fare il confronto
perché la Shell in questione sei tu.”
“Come sarebbe sono io? Ti sembro una conchiglia?”
“La figura è quella, nessun commento se vogliamo continuare. Il cancro è un fenomeno naturale,
ogni fenomeno è una parte di universale che cresce da zero ad un limite finale tot che può variare
secondo i casi. Per non essere riconosciuto dagli anticorpi si deve mascherare tale da apparire
identico a loro. La probabilità è che un anticorpo “tradisca” e passi dalla parte del cancro
fornendogli la copertura. A questo punto la malattia inizia a crescere e cresce fin quando la
copertura non è più in grado di contenerlo, la Shell esplode come una bolla di sapone. A questo
punto gli anticorpi lo vedono e lo attaccano ma ormai è troppo tardi, il malato in pratica viene
mangiato vivo internamente dalle proprie difese immunitarie, il dolore dev’essere atroce.
Questo è quello che si vede dall’analisi della tua figura, è probabile che il fenomeno lo si possa
studiare anche seguendo i processi informatici ma questo non è il mio mestiere. È ovvio che se si
potesse riconoscere per tempo il “traditore” e le cause che lo producono il cancro sarebbe
debellato ma non credo che la cosa piaccia ai medici che ci lucrano sopra.”
Lilli si è fatta attenta, rimane qualche secondo ad osservare le tende alla finestra socchiusa
muoversi per il vento e dice: “Ho capito ma c’è qualcosa in me che si rifiuta di capire, in questo
caso…sarei io a tradire!”
“Esatto, non ti formalizzare sulle parole, la causa ha la forma di un effetto la cui causa è
precedente nel tempo quindi tu, come effetto, non sapevi di tradire. La causa del tradimento può
essere apparente come la gelosia ma anche la gelosia è un effetto e la causa va ricercata indietro
nel tempo, nell’intelligenza che la rende probabile. Hai detto di aver letto tutti i miei libri quindi
non ti saranno sfuggite le panoramiche sulla società preumana.”
“Ho capito, forse è vero che sono oca ma non sono scema, continua.”
“Tutte le tipologie che formavano tale società, dai cercatori all’uccello arlecchino rivestivano il
proprio corpo completamente con una maschera che forniva loro l’intelligenza della specie,
diversamente venivano divorati vivi. La figura è canonica, l’espressione di un macrocosmo che
rispecchiava il microcosmo dell’apparato digerente delle diverse tipologie. Da questo si può
costruire la figura degli anticorpi che formano l’apparato immunitario cioè un nucleo di cibo
rivestito da una Shell che gli dà l’intelligenza, cioè la regola di comportamento nell’ambito della
specie. Nel macrocosmo preumano non esisteva nessuna forma di gelosia ma poteva avvenire che
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determinati elementi cambiassero il proprio stato come nel caso delle sfigate che finivano
sottoterra ad occuparsi delle cantine. Può essere avvenuto qualcosa del genere, qualcosa che ti ha
sfigata e fatta cambiare stato, una cosa di cui ti vergognavi e che hai coperto con la scusante della
gelosia. La cosa non è successa solo a te, certe figure sono state preparate in anticipo per il
transfert del me, c’è una logica evidente ma nel canone non esiste bene e male, ogni cosa è
collocata con perfezione assoluta quindi qualsiasi cosa ti sia successa è successa perché così
doveva essere. La questione alza il livello nel macrocosmo a cui la tua popolarità fornisce la
copertura, cioè al mondo dei giornalisti, al sistema di potere che fornisce l’intelligenza al cancro
che sta divorando la società. Inoltre ci deve essere un collegamento con il bilinguismo dell’Alto
Adige dove tu fai da trait d’union tra la lingua italiana e quella tedesca. Questo è da sviluppare e lo
vedremo nell’evolversi della storia, nella figura sei una malata terminale, questo significa che la
Shell sta per saltare e la conseguenza sarà la morte del corpo sociale, la questione va ponderata
con molta cautela.”
“In cosa consiste il mio tradimento?”
“Questo non si può spiegare, tu non lo sai di tradire, lo devi capire da sola. Adesso come ti senti?”
“Non lo so, Shell o non Shell, that’s the question.”
“Bella risposta, che ne dici di andare a pranzare?”
“Per vedere quella baldracca che te lo mena?”
“Siamo solo parole, qui non esiste gelosia, perfezione assoluta.”
“Proverò.

Parole su e giù dalla scala, sembra una regola generale di cui il cancro è parte qualsiasi, sapere non
sapere la differenza in mezzo a due ruote che girano una su una giù per stare sempre fermo. La
placenta stringe, voglia di scoppiare ma intorno, nelle trasparenze dei veli si vedono mostri
affamati in attesa, come un cancro proprio, uscire è il dilemma, per fortuna la natura non conosce
indugi ed il suo corso scorre ignaro di questo e di quello. Lilli si mette un braccialetto alla caviglia,
slip, reggiseno, indossa un vestitino di cotone a fiori di cotone leggero attillato e un foulard
argentato con striature di lamè sulla testa rasata poi infila un paio di sandali coi tacchetti ai piedi.”
“Non ti sei portato niente.” Dice, “terrai sempre quel vestito?”
“Non porto mai nulla con me, di solito mi vesto per strada e non metto mai due volte le stesse
cose. Approfittane. Oggi farò un salto in paese a comprare qualcosa.”
“Ti viene a costare un capitale…che vuol dire approfittane?”
“Nulla, sei pronta? Stiamo facendo troppe chiacchiere, scendiamo.”
In fondo allo scalone un cameriere negro, giovane col corpo atletico, alto, con pantaloni e camicia
color écru aderenti sulla muscolatura possente, i capelli corti ed arricciati tinti di giallo, il viso
sensuale con labbra pronunciate, occhi grandi e languidi e un vistoso pacco compresso tra le
gambe ci viene incontro e ci accompagna in una saletta facendoci accomodare. Con voce morbida
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dall’inflessione inglese ci elenca il menù, scegliamo antipasto della casa, agnolotti con funghi e poi
tutta una serie di pasticci di carne cucinati in svariati modi ed accompagnati con salse a base di
funghi e tartufi. Se ne va con l’ordinazione e subito dopo arriva un bellimbusto vestito elegante
con giacca e cravatta a chiedere per il vino. Per iniziare ci consiglia un barbaresco giovane e brioso,
accettiamo e dopo pochi secondi ce lo porta su un carrello. Con apparente mestiere stappa una
bottiglia super etichettata e ci riempie i bicchieri.
Nell’aria si alza un profumo di tappo da far venire il voltastomaco.
“Porto il bicchiere alle narici e lo poso subito disgustato. “Questo vino sa di tappo!” gli dico, “non
lo sente?”
Il cameriere fa l’aria stupita e ribatte: “Come sarebbe sa di tappo?”
Si versa un goccio in un bicchiere nel carrello, lo annusa, inarca le sopracciglia, mi guarda e dice:
“Non sento niente, è quello che bevono tutti, non capisco.”
“Sa di tappo, se non lo sente vuol dire che non capisce niente di vino.”
“Come si permette?” mio padre è il maggior produttore di vino della zona, questo vino è suo, lo
esportiamo in tutto il mondo. Va bene, vado a prendere un'altra bottiglia.
Ritira i bicchieri ed esce borbottando col carrello.
Lilli dice: “A me sembrava buono, sei sicuro?”
“In fatto di vino ho un palato unico al mondo, ne so riconoscere moltissimi solo dal profumo…
però, è vero, dimenticavo in che tempi viviamo, vediamo che cosa ci porta adesso.”
Il bellimbusto torna con un'altra bottiglia identica, la apre e avverto subito il tanfo di tappo. Lo
lascio riempire i bicchieri senza dir nulla e lui chiede: “Allora?”
“Lei lo trova buono?”
“Insomma, fin’ora nessuno si è mai lamentato!”
Annuso il bicchiere, storco il naso e dico: “Va bene, lo lasci, se ne vada.”
“Eh no!” sbotta quello, “non vorrà dire che anche questo sa di tappo?”
“Si sente lontano un chilometro, non avete un vino sciolto, che so? Un nebbiolo del Roero, anche
un dolcetto va bene, purchè non sappia di tappo!”
Il cameriere diventa rosso, fa per ribattere, si trattiene, guarda Lilli poi esce a passi veloci
bestemmiando in dialetto.
Lilli annusa il vino nel suo bicchiere, ne assaggia un goccio e dice: “Di vino ci capisco poco, di solito
bevo prosecco delle mie parti e lo faccio raramente perché fa ingrassare, in effetti ha un gusto
strano ma è la prima volta che assaggio il barbaresco e non saprei proprio giudicarlo.”
“Il gusto di tappo è inconfondibile, sono vini industriali, non lo bere, rischi di farti venire il mal di
testa ed anche peggio.”
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Entra la bionda trafelata con un bottiglione tra le mani appoggiato nell’incavo dei seni. Lo posa sul
tavolo e dice: “Cos’è successo, mi avete spaventato il cameriere, se ne è andato sbattendo la
porta, non l’ho mai visto così.”
“Mi dispiace.” Le dico, “ma il vino sa di tappo, non ci posso fare niente.”
Lei fa l’aria seria e continua: “Io di vino non mi intendo molto, mio padre era un esperto ma
purtroppo è mancato due anni fa e anche lui diceva che il vino che fa il padre di quel ragazzo non
era buono. All’inizio non lo volevo prendere ma il figlio mi stava sempre dietro ed il padre è il
sindaco della Morra, una persona importante, mi sono fatta convincere più che altro per non
avere guai. Qui da noi serviamo quasi esclusivamente turisti che vengono dalla Germania e
dall’Inghilterra, quelli berrebbero qualsiasi cosa purchè faccia ubriacare e non si sono mai
lamentati. Guardi, ha detto del Roero, per farmi perdonare sono andata subito in cantina ed ho
preso questo dalla riserva che ha lasciato mio padre, forse il pintone non è raffinato ma provi ad
assaggiarlo e mi dica com’è.
Mentre stappo il pintone la bionda cambia velocemente i bicchieri, ne verso un goccio, il liquido si
sparge mussando brioso e vivace, lo assaggio e rimango deliziato. “Ottimo, ” dico, “Questo va
bene.”
“Allora è fatta!” esclama la bionda, “Tra un attimo arriverà l’antipasto, in cucina comando io,
vedrà, si leccherà le dita.”
“Chissà perché parla solo con te?” ringhia Lilli guardandola uscire.
“Non lo so, devo averla già conosciuta ma non riesco a ricordare dove.”
Riempio i bicchieri e facciamo un brindisi poi arrivano le portate ed iniziamo il pranzo.”
Al dolce Lilli ha gli occhi lucidi e l’espressione sazia. Il cameriere nero l’attrae, ci scambia battute
poi mi guarda di sottecchi sorridendo. Tra una parola e l’altra veniamo a sapere che si chiama
Tommy, è di New York e lavora nel ristorante da due anni.
Finisco il budino di amaretti e sento il piede nudo di Lilli palparmi in mezzo alle gambe.
“Che ti prende?” le chiedo.
“Prima stavo morendo, adesso mi sento che sbranerei un leone, tu piuttosto, cos’è quel muso
lungo, sei forse geloso?” Beve un sorso e ride.
“Sono in fase di pazienza, non hai letto il canone delle ultime righe? Ho aperto la Shell e dentro…”
Lilli continua: “Sapevo di tappo. Allora? Che cosa ti aspettavi, che cosa ti credevi?”
“Nulla, fammi digerire il me, una banalità simile, si vedono solo maiali, adesso si cambia musica,
questa storia, mi sembra d’essere stato con te da una vita, che pizza.”
“Siamo solo parole hai detto, di cosa ti lamenti? Forse l’autore non la penserebbe come te se mi
vedesse…”
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“Non ti fare illusioni, lui capisce solo la sua libertà ed il modo in cui vive è l’unica libertà possibile
data la situazione, in qualsiasi altro modo starebbe peggio, non ci sono alternative tra la vetta e
l’abisso.”
“Però che storia…due personaggi di un libro che parlano dell’autore mentre lui scrive, dev’essere
come in un teatrino di burattini, un attore che recita più parti, mi sembra che anche Pirandello
abbia fatto qualcosa del genere.”
“Può essere, i sei personaggi in cerca di autore, libri ne sono stati scritti tanti ma noi non stiamo
cercando l’autore e lui nemmeno sta cercando noi, non so cosa sia, forse è solo noia… si vede una
banalità disanimata, un unico comportamento riflesso su miliaia di specchi, ci vuole pazienza,
dammi il tempo di ambientarmi, fuori dal bozzolo apro le ali e…”

Entra la bionda effervescente seguita da Tommy che spinge un carrello con sopra una frappose
colma di ghiaccio dov’è immersa una bottiglia.
Dice: “Per farmi perdonare l’incidente del vino vorrei offrirvi questo spumante. Lo produceva mio
padre mescolando uve delle Langhe ad altre che faceva arrivare da Treviso, ne restano ancora
poche bottiglie ma lei dimostra di intendersene di vini e sono certa che non andrà sprecata.”
La estrae, svita la protezione e poi fa saltare il tappo nella stanza. “Evviva!” strilla, mi guarda negli
occhi e continua: “Lo so che non è educato ma a me le bottiglie piace farle saltare e poi…” fa il
gesto di leccare la spuma che esce, si trattiene ridendo e riempie i calici che nel frattempo Tommy
ha posato sul tavolo.
Lilli la guarda con aria di sfida e dice: “Una bella ragazza come lei avrà senz’altro un marito, mi
piacerebbe conoscerlo.”
La bionda risponde a getto: “Marito? Fossi matta! Perché avere un marito quando se ne possono
avere tutti quelli che si vuole? Le sembro forse una che si sposa solo per il piacere di far cornuto il
marito? Fossi matta!”
Lilli accusa il colpo, mi guarda, si trattiene dall’esplodere e dice: “Queste parole sembrano prese
da un tuo libro, per caso vi siete messi d’accordo?”
La bionda risponde: “Non se la prenda, sono fatta così, dico sempre le cose senza pensare e poi…
succede spesso che le donne sposate che vengono qui all’inizio ce l’abbiano con me ma finisce
quasi sempre che diventiamo amiche e molte ritornano a trovarmi da sole. Adesso proporrei un
brindisi e poi potremmo discutere il programma per rendere il più piacevole possibile il vostro
soggiorno, che ne dite?”
“Se ci terrà compagnia nel finire la bottiglia.” rispondo.
“Ma certo!” Mette altri due calici sul tavolo, li riempie, ne passa uno a Tommy poi solleva il suo e
strilla: “Questa alla vita, che sia sempre tutta bollicine!”
Facciamo scoccare i bicchieri e beviamo.
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La bionda congeda il cameriere e si siede. “Non ci siamo ancora presentati, mi chiamo Circe.” Dice
porgendoci la mano.”
La stringe prima a Lilli e poi a me.
Rimaniamo qualche secondo in silenzio sorseggiando lo spumante e introduco il seguito: “Spero
che l’incidente del vino non le procuri noie col sindaco.”
Circe risponde. “Oh, quello, non se ne curi, anche il figlio, se non vorrà più venire mi farà solo un
piacere, si danno tante arie e poi…” si rannuvola, guarda Lilli e continua: “Se non fosse per i
programmi come quelli che fa lei, la gente non sa come comportarsi, nella nostra zona le cose
sembrano andare ancora bene ma basta uscire da qui, verso Canelli o Nizza che tutto cambia, non
c’è quasi più nessuno che fa il vino, i terreni sono incolti, ci sono solo disoccupati, è una tristezza,
le persone come il sindaco si sono accaparrate tutta la produzione, son sempre in chiesa a cantare
salmi, fanno lavorare romeni che tengono stipati come bestie dentro le roulotte, ne sono arrivati a
miliaia, senza contare gli zingari, non fanno che arrivare carovane. Conosco qualche contadino
della zona, vorrebbero protestare ma non sanno come fare…” riguarda Lilli e continua: “non fosse
per i programmi come i suoi, lei piace alla gente ma…parlate di razzismo senza tener conto dei
problemi e del sovraffollamento che si viene a creare e non sapete far altro che suscitare pena e
chiedere elemosine come fanno gli zingari…lo so che i bambini fanno pena ma perché ci sono
bambini che fanno pena? a me sembra che il razzismo non centri niente, è la disoccupazione, la
miseria…”
Lilli fa per ribattere ma l’interrompo con uno sguardo poi riempio nuovamente i calici e dico: “I
problemi sono gravi ma lei non sembra tipo che si preoccupa del domani e oggi, adesso, facciamo
un altro brindisi!”
“Oh sì, oggi è oggi, la penso proprio così, mi sembra una buona idea.”
Beviamo. Lilli ha lo sguardo ebbro, acceso, perso e rivolto all’interno dove sembra in discussione
con qualcuno o qualcosa tipo un’arena gremita di voci confuse che si fanno sempre più fioche e
lontane, Circe invece e lucida, appena un po’ la punta del naso rossa ma non le stona. Gonfia il
petto e continua: “Allora, vi dico tutto. Qui da noi se volete si possono fare delle gite guidate per i
paesi, ci sono molte cose da vedere, si possono visitare castelli ed altro con ristoranti ed enoteche
attrezzati, a pochi chilometri c’è un maneggio ed a richiesta si possono far arrivare i cavalli, ci sono
lunghe passeggiate da fare sia a piedi che a cavallo se la cosa vi piace…”
Continua ad elencare le probabilità e arriva al dunque: “In questo periodo abbiamo il tutto
esaurito, c’è un gruppo di cantori tedeschi che partecipa ad un festival di canto corale che si sta
tenendo ad Alba in questi giorni, nel tempo libero stanno sempre insieme in giro per i paesi a
visitare cantine poi arrivano la sera e continuano a bere in giardino giocando a bocce e cantando
fino a tardi, tra loro c’è un professore di filosofia in pensione dell’università di Berlino che fa da
interprete, parla correttamente l’italiano e l’inglese e quando trova qualcuno con cui attaccare
bottone è capace di parlare per giorni interi, poi ci sono gli inglesi, i cottolenghi, in paese li
chiamano così per le cose che fanno ma a me sono molto simpatici, c’è un raduno, un meeting
come dicono loro, la maggior parte è accampata in un bosco vicino al lago a poca distanza da qui,
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solo i più anziani pernottano da me, sono tutti seguaci di una strana religione, dicono di vedere le
fate, gli elfi, fanno recite in costume con le storie di re Artù, dicono che questo è un posto magico
dove è sepolto il mago Merlino e stanno aspettando che si risvegli, sono quattro anni che
vengono, il meeting dura una settimana ed è cominciato proprio oggi, mi hanno eletta la loro
grande Madre e l’ultimo giorno mi portano in processione in spalla su un trono fatto di rami
intrecciati con mirti e tanti fiori e ad ogni passo liberano colombi bianchi tra canti e danze, è uno
spettacolo che sono certa vi piacerà se vorrete partecipare…”
Mentre saliamo la scala che porta alla nostra camera Lilli dice: “Sento come se ci fosse qualcosa
che sta cercando di espellermi.”
“Da cosa?” le chiedo.
“Non lo so, non riesco a capire, forse da me stessa, quella ragazza sembra un vulcano,
un’esplosione.”
“Siamo solo parole, anche lei…il canone letterario è un ambiente spietato, le figure sono
spontanee, Circe potrebbe essere un tuo alter ego, qualcosa che hai sepolto all’interno del tuo
essere più profondo ed in questa storia appare in contrasto. Le pagine di oggi servono come
introduzione a quel che seguirà, prendi il tutto come uno spettacolo, qualcosa da guardare dal di
fuori, senza immedesimarti in nulla.”
Poco prima della porta vengo attratto da uno stemma sopra un’armatura. Tra due torri collegate
in alto da un ponte si vede una conchiglia aperta dentro alla quale, come una perla in un’ostrica,
c’è una mazza ferrata simile a quei globi rotanti con le lettere sopra che si usavano un tempo nelle
macchine da scrivere. Sopra il ponte il motto:
RES REBUS NON EST
Lilli si avvicina e dice: “Che ti prende, sembri incantato.”
“Il canone è un gioco che incanta, le immagini e le parole sono semi che si evolvono in significati
sempre diversi che si possono combinare all’infinito.”
Lilli guarda lo stemma e legge a voce alta: “Res rebus non est, latino, i nobili usavano e usano
decorare i loro blasoni con frasi così.”
“Frasi prese da tempi precedenti la loro comparsa, sei sicura che sia latino?”
“Almeno sembra, res è nominativo, rebus dativo plurale, non est… la cosa alle cose non è.”
“Questa e l’apparenza ma si può vedere in altri modi, res è soggetto mentre rebus inteso col
significato di enigma illustrato è accusativo, complemento oggetto, oggetto, in tal caso si traduce
soggetto non è oggetto, l’oggetto indica la forma quindi è oggettività, tutte le cose ma in questo
caso non è più latino e l’oggettività appare come un enigma… le lettere si slegano dalle parole, res
al contrario si può leggere ser e rebus sub re, ser sub re potrebbe essere un lord inglese che sta
sotto il re ma nel canone musicale sotto il re c’è il do diesis…deve avere a che fare con la Shell,
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quel globo, una volta avevo una macchina da scrivere che ce l’aveva, era divertente guardarlo
smazzare il foglio…questa figura si evolverà, staremo a vedere quel che vien fuori.”
“A me sembra che questo canone sia un rompicapo, forse a quello serve la mazza.”
“Può essere, non si può pretendere di cavare sangue dalle rape, ti assicuro che per i livelli superiori
il canone è puro piacere intellettivo.”
“Va bene signor genio, mi limiterò a starnazzare nello stagno da brava ochetta. Adesso sono
stanca, andiamo a riposare.”
“Buona idea, il letto mi sembra comodo, nello stagno potrebbe arrivare il cigno a farti compagnia
per un altro tipo di piacere…”
“Mmm…solo a parole?”

In macchina verso Bra. Le otto di sera, il vento è calato, il cielo si sta coprendo di fini nuvole
bianche striate di grigio che sbucano fuori da sopra le colline verso Ceva, il sole al tramonto
s’affaccia alle finestre sgombre tra le nubi illuminando la strada, il traffico è rado e veloce,
ritardatari che corrono per la cena con il programma in televisione da vedere, non ci sono partite
in vista ma sembrano tutti frettolosi lo stesso e pigiano l’acceleratore per giungere in tempo, l’in
sé della macchina non è macchina ma ha in sé una macchina, la figura è sospetta, la causa della
gelosia ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo mentre l’effetto, la gelosia, è
forma di una causa il cui effetto è conseguente nel tempo, prima e poi, la figura ha un nucleo di
vergogna avvolto da una scusante di gelosia, una Shell che determina il comportamento e quel che
si vede è un robot di carne che agisce di conseguenza in modo del tutto naturale.
Siamo fermi ad un passaggio a livello con le sbarre abbassate in attesa che passi il treno, Lilli si è
vestita come per andare in chiesa, tossisce per la polvere che entra dal finestrino, lo solleva,
accende lo stereo cercando di sintonizzare un canale, trova un concertino jazz con una tromba
squillante che zigzaga sul ritmo di tamburi, piatti e contrabbasso, regola il volume e dice: “Non
sono più tanto convinta di voler andare a quella seduta. Adesso mi sembra ridicolo, una presa in
giro.”
“L’autore sono mesi che lavora a questa storia e non credo che voglia rinunciare, facciamolo per
curiosità, senza impegno e se non ci piace smettiamo subito.”
“Lei mi appoggia la testa sulla spalla, allunga la mano per accarezzarmi fra le gambe e dice: “Avrei
preferito rimanere a letto, è stato un pomeriggio indimenticabile.”
“Parole.”
“È vero ma non ha importanza, forse perché adesso non sento male…e poi, se devo essere sincera,
questa storia degli spiriti mi fa paura.”
“Gli spiriti non centrano. L’intuito mi consiglia di non approfondire troppo la questione, facciamo
come se fossimo seduti comodi sulla poltrona di un cinema e guardiamo lo spettacolo.”
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Lilli stringe nella mano il pacco che si sta gonfiando e continua: “Amoreggiando, folleggiando,
sbocconcellando….”
“Qualcosa del genere.”
Passa il treno con un rombo di ferraglia, le sbarre si sollevano scampanando e ci rimettiamo in
marcia.
Sorpasso un trattore che trascina un carico di letame seminando sulla strada una scia di frammenti
di paglia misti a merda e rientrato in corsia dico: “Comunque questa sera non credo che
assisteremo a scene particolarmente eclatanti, se la medium è del mestiere cercherà di tirarla per
le lunghe per spremerti tutto quello che può, è probabile che ci sia un complotto contro di te ed in
qualche modo lei ne deve essere coinvolta. Devono aver già programmato ogni cosa.”
“Allora rinunciamo, torniamo a letto e godiamoci la vacanza.”
“Sarebbe inutile, loro non ce lo permetterebbero comunque, è meglio stare al gioco ed
assecondare gli eventi parando i colpi avversi via via che si presentano.”
“Come vuoi…un messo della medium ci aspetta nella piazza principale di Bra alle otto e trenta,
manca ancora molto per arrivare?”
“Ci siamo, abbiamo appena passato il cartello.”
Spingo la macchina seguendo le indicazioni ed arriviamo alla piazza. Lilli si mette in testa un
cappellino tondo con la veletta che le copre il viso e scende. Dopo pochi secondi si avvicina un
ometto stempiato e anziano vestito con un completo di flanella grigio scuro, saluta presentandosi
come il signor Ermanno e ci consiglia di posteggiare l’auto e continuare a piedi perché la casa della
medium si trova nelle vicinanze.
Le ombre della sera si stanno spalmando giù dai tetti delle case mentre i nostri passi echeggiano
sul marciapiede verso una casetta a due piani al fondo di un vicolo cieco. La casa è circondata da
un giardino cinto da una inferriata con un grosso cancello in ferro battuto che la guida apre per
farci entrare. Nel giardino, a lato del vialetto che porta alla casa, sotto un pergolato di rose canine
fiorite c’è la statua di una madonna con le braccia tese per salutare chi entra.
I passi continuano sulla ghiaia, dentro la casa e si fermano in un’anticamera dove c’è un gruppetto
di persone in attesa.
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La ruota della fortuna.
La stanza pare la sacrestia di una chiesa, l’aria profuma leggermente di incenso mescolato a cera
per mobili e chiuso di cantina con un sottile retro odore di graspi d’uva pigiati nel torchio e poi
abbandonati a marcire, un lampadario con quattro lampadine di cui solo due accese appeso al
centro del soffitto illumina fiocamente l’arredamento composto da un grosso mobile di legno
massiccio addossato ad una parete con sportelli e cassetti dalle maniglie di ottone chiusi
ermeticamente ed un piano su cui sono esposte immaginette di santi e di suore e frati oranti sotto
al crocefisso. Sotto al lampadario un tavolo con delle sedie intorno e sulla parete di fronte al
mobile vicino ad una finestra con le inferriate aperta sul giardino c’è un quadro del Cottolengo in
stola che sorride tra le tendine di un confessionale illuminato da due lumini posti ai fianchi. Ad
attendere ci sono quattro donne anziane dall’aspetto anonimo che paiono sorelle col capo
ricoperto da un velo, un’altra elegante sui quarant’anni, belloccia con la testa ed il viso coperti da
una veletta di pizzo nero ed un uomo alto con i capelli brizzolati e folti baffi biondicci vestito in
giacca e cravatta con l’aria da professionista.
Ermanno li presenta: “Il signore e la signora sono in contatto con la signorina Frida, hanno una
causa in corso e sono qui per partecipare alla seduta, le signore invece assisteranno in disparte con
la preghiera per tenere lontani gli spiriti malvagi che infestano l’aldilà. Per iniziare questa sera la
signorina Frida opererà con le lettere a piattino, in seguito, se sarà necessario, potrà interrogare le
entità con metodi più diretti. Ora, se volete favorire, possiamo passare nella cappella.”
Apre una porta e ci fa entrare in una sala circolare dalle pareti bianche illuminata fiocamente da
una lampada al centro del soffitto posta sopra un tavolo tondo con le indicazioni sì, no e lettere e
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numeri disposti sui bordi. Intorno al tavolo a qualche metro di distanza ci sono quattro grossi ceri
accesi e più in là delle panche con inginocchiatoio dove si vanno subito a sistemare le quattro
bigotte.
Ermanno ci fa sedere e siede a sua volta a fianco di una sedia più alta con lo schienale reclinabile
che dopo un minuto di attesa, mentre le bigotte recitano un salve regina, viene occupata da una
donna piccola che sembra sbucare dal nulla barcollando come ubriaca, coi capelli grigi e occhiali
scuri, il capo coperto da un velo, pallida ed esangue vestita in una tonaca bianca con un crocefisso
appeso al collo ed una catena del rosario che le cinge la vita.
I due partecipanti di fronte a noi hanno l’aria compita e tengono la testa china, Lilli mi guarda con
occhi interrogativi, rispondo con un mezzo sorriso ed un’alzata di spalla.
Ermanno dice: “Ora la seduta può iniziare, come d’uso prima una preghiera per ingraziare il santo
ad intercedere per noi.” Fa un gesto alle bigotte e quelle iniziano subito ad intonare un padre
nostro ed alla fine del salmo ci invita a mettere un dito su un piattino posto al centro del tavolo
iniziando col mettere il suo.
Una bigotta si avvicina al tavolo con un un bicchiere di vino rosso su un vassoio. La signorina lo
prende e lo beve avidamente, poi si toglie gli occhiali mostrando occhi vuoti e bianchi da albina,
guarda i partecipanti seduti, si rimette gli occhiali, rutta e posa il suo dito sul piattino tra i nostri.
Si sente una vivida energia elettrizzarlo mentre Ermanno dice: “Santo che stai nei cieli degnati di
comunicare con noi…”
Il piattino inizia a girare intorno al centro del tavolo, aumenta di velocità e poi rallenta di colpo e si
ferma.
Ermanno dice: “Che cosa succede, c’è qualche cosa che ti disturba?”
Il piattino si rimette a girare e poi si dirige verso il sì.
Ermanno chiede: “Non siamo disposti nel modo giusto?”
Il piattino risponde ancora sì.”
Ermanno insiste: “Come dobbiamo metterci?”
Il piattino fa un mezzo giro e poi si dirige verso di me.”
Ermanno chiede: “Il signore deve cambiare posto?”
Il piattino tocca delle lettere componendo: “Lui no.”
Ermanno mi guarda e dice: “Il santo la ricusa, non se ne abbia a male, se vuole può assistere dai
banchi.”
Lilli interviene: “Questo non mi va, lui è venuto con me.”
Le stringo una mano e dico: “Sono cose che capitano nelle sedute, non ti preoccupare, non
cambierà nulla.”
Lascio il tavolo e vado a sedermi vicino alle bigotte.
25

Ermanno chiede: “Adesso la disposizione va bene?”
Il piattino gira intorno al tavolo poi si dirige verso il sì e subito dopo tocca delle lettere
componendo: “Io sono il santo Cottolengo, sono contento di stare tra voi.”
Ermanno dice: “Qui ci sono la signora del testamento con il suo avvocato ed una nuova ospite,
senz’altro la cosa non ti è nuova, con chi vuoi cominciare?”
Il piattino gira un paio di volte a vuoto poi compone le lettere: “La signora è stata molto buona, la
notizia della generosa offerta che ha fatto alla piccola casa è giunta tra noi rallegrando tutte le
anime buone che si sono subito messe al lavoro per risolvere il suo caso. Purtroppo suo padre è
mancato fuori dalla grazia di dio e non è giunto tra noi, potrebbe essere solo un ritardo, lo stiamo
cercando e non appena lo avremo trovato potremo interrogarlo con più precisione. Intanto ho
parlato con un’anima che lo conosceva e sostiene che la signora ha ragione a credere che esista un
testamento nascosto solo che non sa dove si trovi, la invito a pregare ed avere fiducia, non
appena potremo rintracciare suo padre conosceremo la verità.”
Il piattino torna al centro e si mette a girare intorno a vuoto. Ermanno chiede: “Non hai altro da
dire alla signora?”
Il piattino sembra nicchiare poi riprende deciso a comporre: “Purtroppo l’anima di suo padre
potrebbe averla presa Satana, in tal caso non potrò fare nulla, però il signore è buono e
misericordioso, forse con un'altra offerta e tanta preghiera potrebbe intercedere e trarlo dalle
fiamme dell’inferno.”
Alla comparsa del nome Satana le bigotte hanno iniziato a recitare dei credo e delle ave Maria,
Lilli ha sollevato il capo per guardarmi con l’aria sbigottita, la signora in causa intanto si è sollevata
la veletta dal viso e sta dicendo: “Santo Cottolengo, farò tutto il possibile, sono certa che mio
padre deve aver nascosto un tesoro nella banche svizzere ma non riesco a trovare le ricevute,
forse le ha rubate il notaio, se riesce a farmele avere offrirò la metà di tutto alla Piccola Casa e sarò
sempre una sua devota.”
Finito di parlare scoppia a piangere, il suo compagno la rincuora poi Ermanno li invita a fare
silenzio ed il piattino riprende a comporre, questa volta rivolto a Lilli: “Che cosa vuole la signora da
noi?”
Lilli solleva la testa boccheggiando senza trovare le parole, Ermanno la rassicura e la invita a
rispondere, lei balbettando, dice: “Sono malata, non so cosa fare, mi aiuti…”
Il piattino si mette a girare come indeciso poi parte a razzo e compone: “La signora chiede aiuto?
Mi ha forse preso per Satana? A lui lo deve chiedere, bugiarda, falsa, prima si deve fare dare mille
frustate sulle natiche nude, le deve scarnare e spurgare col sangue tutte le…”
La medium fa uno strillo inarticolato, solleva il dito dal piattino che si ferma immobile sul tavolo
poi si mette a confabulare sottovoce all’orecchio di Ermanno. Questo la ascolta attento poi si
rivolge a Lilli e le chiede: “Lei ha mai partecipato a delle sedute prima d’ora?”
Lilli, con lo sguardo stralunato risponde di no scuotendo la testa.
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Ermanno insiste: “La invito a non mentire, è sicura?”
Lilli conferma e la medium si rimette a confabulare all’orecchio di Ermanno poi si toglie gli occhiali
e mi fissa per qualche secondo, chiama una bigotta, si fa portare un bicchiere di vino, lo scola,
rutta e posa il dito sul piattino che riprende a muoversi componendo: “Hai sentito giusto, c’è
qualcuno ma non è lui, sono quelli di sotto, un’anima è salita e ha preso il controllo ma adesso se
n’è andata e sono ancora io, il santo Cottolengo. La signora non si deve preoccupare delle cose che
ha detto ma adesso qui da noi è tutto in subbuglio e non la posso aiutare in alcun modo. Forse,
con un’offerta alla Piccola Casa le cose potrebbero cambiare, la invito a essere generosa in
proporzione all’aiuto che ci chiede e provi a tornare quanto prima.”
Improvvisamente la medium emette un gemito seguito da un soffio prolungato e nella stanza si
avverte una presenza invisibile, un buio interiore, un’angoscia lacerante, una cappa d’incubo, le
fiamme sui ceri si allungano sibilando, il tavolo vibra rumorosamente mentre il piattino torna al
centro, fa due giri a vuoto e riprende componendo lentamente:
“Io sono una Cristina, dov’è andato lui?”
Ermanno, visibilmente agitato, risponde: “Cristina, chi sei? Non abbiamo mai avuto il piacere di
una tua visita.”
Il piattino compone: “Io sono una Cristina, ero tra le sue serve, dov’è lui?”
Ermanno continua: “Cristina, vuoi dire che eri una delle suore del Cottolengo?”
Il piattino risponde: “Quale Cottolengo? Lui! Sono mille anni che lo cerco, qui c’è la sepolta viva ma
parlerà solo con lui.”
Ermanno guarda preoccupato la medium che sembra in trance e non dà cenno di coscienza, il
tavolo smette di tremare, il piattino fa due giri a vuoto e poi riprende a comporre: “Io sono il santo
Cottolengo, sono tornato, adesso smettiamo, questa sera ci sono troppo interferenze. La signora
può tornare se vuole, naturalmente prima deve ingraziarsi le anime buone perché qui non
sembrano bene disposte verso di lei, la chiamano Lilith, dicono che è una diavolessa e senza il loro
aiuto non posso fare nulla, so che è affetta da un grave male e so anche chi glielo manda, per il
momento non posso dire altro, da sotto stanno tornando, è meglio smettere.”
La medium con uno strillo solleva il dito dal piattino che si ferma immobile poi confabula
velocemente all’orecchio di Ermanno, si alza dal tavolo e scompare da una porta sullo sfondo
coperta da un tendone.
Ermanno dice: “La seduta è finita.” Guarda Lilli con cipiglio e continua: “L’avevo consigliata di
confessarsi in chiesa e comunicarsi prima di venire qui, lo ha fatto?”
Lilli, impallidita, risponde di no con la testa.
Ermanno sbotta: “Ecco, lo vede quel che succede a prendersi gioco dei santi?”
Lilli risponde: “Mi dispiace, non sapevo, sono pronta a pagare, mi dica come.”
Ermanno rimane un attimo pensieroso e dice: “Noi non chiediamo soldi, la signorina usa il suo
potere per il bene del prossimo e non vuole denaro, però può fare un’offerta alla Piccola Casa del
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Cottolengo e questo potrà intercedere per lei. La signorina la invita a tornare fra due giorni,
sempre alla stessa ora e vedremo quel che si può fare. Se vuole può lasciare qualcosa nel piattino
per le pie donne che hanno accompagnato l’incontro con la preghiera, loro le saranno grate e
continueranno a pregare per lei…”

Ermanno ci accompagna al cancello, ci fa uscire poi lo chiude e rientra frettolosamente. La signora
con l’avvocato, visibilmente scossi e imbarazzati, salutano con un cenno del capo e si allontanano.
Lilli è pallida, ha gli occhi spaventati e le labbra che tremano. “Che ti prende?” le chiedo.
Lei risponde secca: “Cosa vuoi che ne sappia, dimmelo tu che cosa mi prende.”
“Le sedute spiritiche sono così, quella medium è veramente abile, hai avuto il tuo battesimo, la
prossima volta saprai già che cosa ti aspetta.”
Lilli si strappa la veletta dal viso e strilla: “Non ci sarà nessuna prossima volta, sono terrorizzata,
non avrei mai immaginato…”
Le metto una mano sulla bocca e continuo: “Sei proprio un’oca, ti fai impressionare da nulla ma è
comprensibile, anche a me le prime volte faceva effetto. Quello che provi sono le paure e le
superstizioni ataviche che ti sono state trasmesse quando eri bambina, ora rientrerai in te e
tornerai quella di sempre.” Detto questo le do un sonoro ceffone facendole girare la testa.
Lei mi guarda sorpresa, ha un gesto di reazione che reprime, fa un accenno di scoppiare in lacrime,
strabuzza gli occhi poi diventa improvvisamente calma, mi abbraccia e mi da un bacio che non
finisce più.
Il vicolo è silenzioso, senza guardare indietro usciamo e torniamo nella piazza. Sopra i tetti il cielo è
completamente coperto di nubi percorse a tratti da bagliori di lampi lontani, la strada ed i
marciapiedi brulicano di normalità, gente che cammina, donne col passeggino, macchine che
vanno e vengono. Facciamo un giro passeggiando tra le luci delle vetrine, pigliamo un gelato e poi,
mano nella mano come due piccioncini innamorati, torniamo alla macchina.
Le probabilità vedono una zingara, un parallelo col cancro e la proiezione al macrocosmo, il canone
butta le figure come gli vengono, qualcosa di simile a quel che dicevano gli artisti dello Sturm und
drang sulla poesia generatrice di poesia, in questo caso è figura generatrice di significato, la
proiezione è data dalla spontaneità dell’artista che disegna la figura, il gioco delle perle di vetro di
Hesse è un esempio condizionato dalla mentalità biblica degli intellettuali tedeschi prodotta
dall’emulazione del dottor Faust che rende probabile il diavolo e di conseguenza il suo opposto
oltre naturalmente alla presunzione di essere dei padreterni ereditata dalla lunga convivenza con
gli ebrei.
Giudicare le parole è l’errore, Hermann Hesse risente del parlare morale dei benpensanti tedeschi
che stanno sul libro paga della Bayer cioè della Rothschild, il suo gioco delle perle è limitato al
ghetto della Castalia, un’ipotetica classe di superintellettuali al, usando un termine composto della
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lingua tedesca tradotto in italiano, diNietzscheZaratustrasuperuomo, al di là del bene e del male
non deve essere solo una parola la cui forma è data da un a priori Kantiano di comodo ma proprio
quel che è il salto dal preconcetto di bene e male insito nel linguaggio alla logica pura priva di
giudizio.
Una zingara cenciosa vecchia e grassa come se ne vedono tante per la strada a chiedere
l’elemosina con un bambino in braccio è seduta per terra con la schiena appoggiata alla portiera
della macchina di Lilli. Il bambino è scalzo, sudicio, mi guarda con occhioni orgogliosi carichi di
sfida mentre la vecchia tende la mano implorando piagnucolosa una monetina per mangiare.
Lilli, storcendo il naso apre la borsetta e gli posa una manciata di monete, la zingara ringrazia
cerimoniosa nascondendo frettolosa gli spiccioli in una tasca e non accenna a spostarsi.
Inizia a gemere cantilenando suoni indecifrabili come indecisa su cosa fare poi guarda Lilli e dice:
“La signora è generosa, buona…stasera ha parlato con gli spiriti, gli spiriti dei morti…” Cambia
espressione, mi punta gli occhi addosso e continua: “Noi abbiamo capito la non esistenza che ci è
toccata in sorte e che tu hai visto chi sono i morti e che noi siamo la porta per entrare da loro... La
porta è chiusa, noi non esistiamo e chi non esiste non può morire e neppure rinascere. Sono
venuta a portarti la chiave per aprire quella porta, i nostri giovani sono pronti alla rivolta, il nostro
mondo scomparirà per sempre e non ci serve più…” dondola lentamente la testa cantilenando dei
versi incomprensibili e continua: “Con la chiave potrai entrare nel regno dei morti e uscirne
rimanendo vivo.”
Con uno scatto rapido mi afferra la mano destra tra le sue, aspira a bocca aperta raccogliendo un
grumo di catarro nella gola e me lo sputa nel palmo aperto sparpagliandolo con un dito come una
crema.
Mentre il bambino mi guarda sorridendo la vecchia dice: “Ora hai la chiave, sarai capace di
usarla?”
La cosa è avvenuta così velocemente che non ho avuto il tempo di sorprendermi, la figura appare
chiara e il significato a venire, guardo negli occhi la zingara poi porto la mano alla bocca e lecco il
suo catarro senza battere un ciglio. Il passaggio avviene istantaneo, Lilli mi guarda sbalordita, la
zingara si solleva in piedi e si allontana col bambino, questo si gira e mi saluta sorridendo poi
scompaiono nel bagliore di un lampo.
Lilli, silenziosa, apre la portiera ed entra in macchina. Mi metto al volante, accendo e ci
immettiamo nel traffico rado della notte. Dopo pochi minuti usciamo dal paese volgendo la prua
verso la Morra.
Rimaniamo in silenzio per un po’, Lilli continua a guardarmi, scuote la testa incredula poi riprende
a guardarmi e improvvisamente spalanca gli occhi ed esclama: “Ho capito!”
Mi prende la mano sputata, cerca se c’è ancora qualche rimasuglio di catarro, ne trova un grumo e
lo lecca avidamente per riesclamare: “Sono solo parole, non hanno nessun gusto, come il sesso
che facciamo, ne bene ne male! Credevo fossi diventato matto.”
“Come oca te la cavi, se hai capito tu vuol dire che la comprensione è universale.”
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“Però non ho capito cosa centra la chiave.”
“Lo vedremo poi, ho visto una probabilità interessante, c’è un collegamento tra la Shell che chiude
il cancro e la placenta che chiude il feto, la placenta è un’interfaccia che separa il feto dal sistema
immunitario quindi sia il feto che il cancro sono cibo, forse se all’apertura della Shell il malato
riuscisse a sopportare il dolore il sistema immunitario potrebbe resettare il cancro, mangiarselo e
guarire. Di contro, le medicine distruggono il sistema immunitario, il malato non sente dolore ma
lascia il cancro libero di svilupparsi ovunque. Questo proiettato al macrocosmo significa che
quando la tua Shell si aprirà ed i giornalisti rimarranno senza copertura forse il corpo sociale non
morirà.”
“Non ho capito niente. Lo spirito ha detto che il male è trasmesso, cosa centra?”
“Ha anche detto che sei una bugiarda e meriteresti di essere frustata.”
“È vero, però poi ha detto di non essere stato lui e la medium ha smesso e ti ha guardato e poi è
arrivata quella Cristina e mi sono sentita qualcosa dentro…un’angoscia…non so come dire…”
“La prossima volta capiremo meglio, non ha detto di chiamarsi Cristina, ha detto di essere una
Cristina, il nome non è forma, vuol dire che ce ne devono essere altre tra cui una sepolta viva.
Questo è in linea con la storia dove siamo protagonisti, deve avere a che fare con il dottor Faust e
l’ospedale dei nobili in Lunigiana e la chiave per capire sono gli zingari. Le Cristine dovevano essere
le infermiere che assistevano il dottor Faust prima che venisse crocefisso, il canone indica un
collegamento anche tra il Cottolengo e le sue suore, staremo a vedere.”
“Una storia intrigante…” mormora Lilli, “Ho l’impressione che mi stai usando.”
“Sei tu che sei venuta a cercarmi.”
“Per guarire dal cancro.”
“Guariremo insieme…iniziando dalla gelosia, il vero cancro che ci rode, io, tu, quando è avvenuto il
transfert una parte di me si è trasferita in te ed una parte di te è diventata me e queste parti
potremmo essere noi che non siamo ne l’autore che scrive ne la giornalista, dobbiamo evitare di
identificarci con qualsiasi parola. Ci deve essere un immaginario tramandato dalle tradizioni orali e
dai libri dove queste Cristine vivono ancora, non sono spiriti, è la logica del nominalismo, la
mentalità, che le crea, sono nomi senza forma che prendono corpo da un giudizio a priori, come
dio o il diavolo, ricordi. Devono essere come file immagazzinati nel data base di un computer,
qualsiasi cosa cerchiamo compreso il cancro deve essere avvenuta allora tra il dottor Faust e
quelle Cristine, un modello che poi è stato trasmesso alle generazioni future che si sono sviluppate
dopo il massacro. Vedremo coi nostri occhi com’è andata.”
“Questo significa che dovremo tornare dalla medium.”
“Sì…questa volta prevedo che succederanno cose incredibili, vorrà dire che ti prenderò a schiaffi
prima di iniziare.”
“Dovrò fare l’offerta al Cottolengo.”
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“Sì, tutto deve procedere come se stessimo per buttarci nella trappola, vedremo poi chi ci cadrà
dentro.”
Arriviamo al Paradiso, un fulmine illumina l’ingresso poi scoppia il tuono ed inizia a piovere.
Posteggio la macchina e la spengo. Lilli mi abbraccia e mi bacia ancora. “Sto conoscendo un altro
mondo, ” dice, “sono sempre stata con te ma solo adesso sto capendo cosa mi era preso quella
volta…”
Le chiudo la bocca con un bacio e continuo: “Qualsiasi cosa non era e non è, ci stiamo
comportando come piccoli borghesi cretini che è proprio quello che non sarà, forse in un mondo di
menzogne quella dei piccoli borghesi cretini potrebbe essere una vacanza accettabile ma l’autore
ha appena avuto l’idea per il prossimo capitolo ed è meglio prepararsi.”
“Mmm…quante parole, mi sento rinata, adesso andiamo in camera, voglio abbracciati così stretto
da non staccarmi più.”
“Parole, solo parole…i sogni e le intenzioni mancate, la vita di tutti i giorni, le occasioni, la
necessità, la faccia da salvare, il porco comodo, il tutto legato ad un filo per tirare avanti nel
labirinto della vita, chi credevi che fossi? le opinioni della massa ridondano il capo tribù, la
vergogna, la viltà, l’abitudine, il messaggio trasmesso alla televisione per l’imbonimento
quotidiano, qualsiasi cosa non è.”
“Altre parole.”
“Solo parole, uno spreco di fiato per lo stipendio mensile, una recita quotidiana per non fare
brutta figura, altre parole a fiume per gonfiare d’aria il pallone domestico, lo specchio e la gelosia,
così fan tutte, così un fantasma tra le braccia che non ha niente a vedere con me.”
“Altre parole…adesso mi corichi sul sedile e mi sbatti come una troia, mi rompi il culo, te lo voglio
succhiare da farti prendere fuoco…”
“Fuoco fuochino fuochetto…guarda, si è messo a piovere, perché farlo in macchina, non siamo più
ragazzini, saliamo in camera, ti stendo sulla macchina da scrivere e ti sciolgo in una poesia di puro
sesso selvaggio, la forza selvaggia della natura, gli uragani, le esplosioni di vulcani, le galassie, il big
ben…”
“Sono già esplosa!”
“Solo un’unghia, appena un accenno, un bottino piccolo piccolo, i fuochi non sono ancora
scoppiati, guarda…” Accendo una fiamma, la lascio uscire dal finestrino poi la soffio verso il
temporale, la fiamma raggiunge le nuvole e le incendia, fulmini da tutte le parti, notte di fuoco…
Scoppia un altro fulmine illuminando a giorno la scena, usciamo dalla macchina nel rimbombare
del tuono e corriamo verso l’albergo.
Nel salone ristorante nella luce fioca di quattro lampade poste agli angoli ed i riverberi del fuoco
acceso nel caminetto si sente un appetitoso profumo di carne arrostita. Una tavolata è occupata
da una ventina di persone di mezza età dall’aspetto giovanile, uomini e donne vestiti con casacche
verdi alla Robin Hood e cappelli dello stesso colore di peltro con lunghe penne di fagiano, stanno
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ascoltando facendo tintinnare a ritmo le posate contro bottiglie e bicchieri un fisarmonicista che
suona un valzer allegro vicino al camino. Disposti ai fianchi del fisarmonicista in ordine d’altezza
come canne di un organo ci sono tre uomini e tre donne che accompagnano la musica cantando
dei “Zum pa pa…zum pa pa…pa pa zum…” ognuno con una nota diversa dell’accordo ed altri
quattro davanti che modulano differenti melodie contrappuntandole a quella suonata dalla
fisarmonica. Di fronte al caminetto, arrossate dai bagliori di fuoco, ci sono due donne bionde
abbracciate che ballano il valzer piroettando tra i tavoli apparecchiati.
Al nostro ingresso ci guardano tutti senza interrompere la musica, subito dopo arriva Circe
cerimoniosa con un grembiule sottoveste nero tutto pizzi corto sopra il ginocchio e aperto sul
petto con una crestina di pizzo sempre nero tra i capelli pettinati a boccoli e treccioline e dice:
“Siete arrivati finalmente, ve ne siete andati senza dire nulla, avete cenato? Questa sera avevo
preparato un arrosto di cervo cotto a fuoco vivo da far resuscitare i morti…non vedendovi ne ho
tenuta una parte in serbo e adesso se volete ve la porto, inoltre… ho un barolo del ’60 che ho
preso dalla dispensa di mio padre, un’occasione unica.”
Guardo Lilli che assente e ci sediamo ad un tavolo, arriva il cervo, il vino, la musica trascina, molti
ballano, lo spettacolo, l’allegria, facciamo un primo approccio con la banda d’inglesi ed i cantori
tedeschi, altro vino, altri balli, tutta gira, parole parole poi lentamente il silenzio.
Notte fonda, il temporale è finito, dalla finestra socchiusa si sentono cantare i grilli. Coricato sul
letto guardo Lilli mentre si spoglia ancora eccitata dall’alcol e dalle danze. Sulla testa i capelli
hanno cominciato a ricrescere formando un soffice vello che la fan sembrare una gatta.
Consapevole che la sto guardando sta improvvisando con la libertà dell’ebbrezza uno spogliarello
da vera professionista. Improvvisamente nel corridoio fuori si sente un colpo secco. Lilli apre la
porta per vedere, nella penombra ci sono Circe seminuda con un frustino in mano che trascina con
un guinzaglio Tommy che procede carponi vestito con una pelle di leopardo che gli avvolge il corpo
lasciandogli scoperti gli arti d’ebano possenti luccicanti di olio. Stanno salendo le scale che portano
al piano di sopra, ambedue hanno gli occhi languidi e sognanti.
Circe dice: “Oh, scusate, vi ho disturbato, non volevo… adesso ha visto com’è… sopra ho la mia
stanza, io vivo lì, se volete… adesso buonanotte, dormite bene, a domani…”
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2 Il sogno di Lilith
Cincischio col cazzo duro tra le sue cosce indeciso in quale buco ficcarlo per primo, le addento un
capezzolo e succhio, il latte è leggermente acido, pannoso, definizione d’annata, sapore scontato,
reprimo la brama di staccarglielo con un morso per provare se il sangue è più gustoso e le dico:
“Siamo due morti che amoreggiano abbracciati dentro una tomba, chissà da quanto va avanti
questa tresca, che ne dici di stapparci?”
Lei mi rificca il capezzolo in bocca e si strizza il seno facendo sprizzare un candido getto simile alla
spuma su un’onda di passione…glielo ciuccio per un po’, il gusto è migliorato ma il sangue è più
buono…reprimo ancora la brama e continuo: “L’autore non sapeva che tu fossi così importante,
adesso si trova tra le mani un’altra mummia imbalsamata da sfasciare e la cosa lo annoia a morte,
bisognerebbe ravvivare l’ambiente, la storia che segue, la medium ti ha chiamata Lilith, la
demonessa, lei sì che mi piacerebbe, tu sai dov’è finita?”
Lilli mi si struscia addosso, si infila il cazzo nella vagina e per un po’si agita mugolando senza
ritegno poi dice: “Una favola… altre parole.”
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“Amore per corrispondenza, la tua figura pubblica stona, perfino un idiota capirebbe che la tua
immagine è una montatura, una menzogna. Chi sei veramente?”
“Sei così intelligente… dimmelo tu.”
“Un sacco pieno d’abitudine, se ti aprissi si capirebbe meglio, l’autore deve essere impazzito per
occuparsi così di te, ti sta pubblicizzando, forse non vuole che si apra la Shell, preferisce godersi la
vacanza.”
“Altre parole, mai nessuno mi ha parlato così, la tua lingua è superba.”
“Adulazione calcolata, la Beatrice di Dante potrebbe rivelarsi una Dulcinea del Toboso,
l’immacolata concezione una cagata a culo stretto mentre Lilith potrebbe essere un personaggio
vero, una forza della natura, un uragano, tutto il contrario dell’immagine di piccola borghese
cretina che esprimi. La figura dev’essere sepolta nella lingua tedesca, l’autore la conosce poco ma
conosce molto bene la letteratura, una lingua all’apparenza rude ma trova interessante l’analogia
tra i termini composti e gli accordi musicali, ci deve essere un collegamento. Tu conosci la storia
del dottor Faust di Goethe?”
“Si, nella scuole tedesche è materia di studio come in Italia la divina commedia.”
Continuando a stantuffare dolcemente nel suo interno dico: “Goethe doveva essere un cabalista
esoterico come Dante, ci deve essere un collegamento tra Lilith e Margherita, una storia letta al
contrario che si riconduce alla genesi biblica ed a Adamo ed Eva. Lilith in certe varianti del mito è
considerata la prima moglie di Adamo, queste varianti sono comuni nel mito greco e solitamente
avvenivano quando due popoli si fondevano trascinando ognuno le proprie storie. Probabilmente
Lilith viene identificata con Eva, nella bibbia il serpente tenta la donna mentre nel Faust di Goethe
ad essere tentato è l’uomo, c’è un’inversione di significati che danno forma alla figura del dottore
pentito che si nasconde nel linguaggio, l’inversione si innesta automaticamente sovrapponendo le
due storie che diventano una ed il Faust diventa Eva Lilith, una donna o meglio un ermafrodito. È
la logica del nominalismo, se il nome è forma Adamo è Eva e se è Eva non è Adamo. Questo può
avvenire solo nell’oggettività del pensiero…res rebus non est, forse ho capito.”
“Parole, che importa? Adesso ti faccio provare le mie labbra di gomma e non solo…”
Si cala tra le gambe e me lo ingoia, una presa avvolgente, escalation di fuoco…
Rimango qualche secondo in silenzio godendomi le circuizioni della sua lingua sulla cappella e
continuo: “Importa, eccome se importa…potresti essere tu, qualcosa che sostituisce il rimosso, la
vergogna che hai coperto con la gelosia, sei stata strumentalizzata, hai subito un’inversione,
l’ermafrodito potresti essere tu.”
Lilli senza mollare la presa, mugugnando a bocca piena, dice: “Parole, altre parole.”
“Solo parole, proprio di parole si tratta, questo ermafrodito me lo stai trasmettendo con il cancro,
forse è proprio lui il cancro, la sua incarnazione, il dottore pentito, deve essere qualche cosa del
genere…”
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Lilli ha accelerato i movimenti delle labbra, un vortice, una furia della natura, le stringo la testa
spingendoglielo fin dove va e vengo, un’esplosione senza fine… rimane attaccata leccando ogni
goccia poi risale, mi mordicchia un orecchio e chiede: “Ti è piaciuto?”
In bocca il gusto di me, dolce salato, la nebbia si dissolve e nella nuova luce la visuale ha allargato
l’orizzonte.
“Una metafora, l’identità tra nome e forma, l’ermafrodita è la maschera, il tuo essere è sepolto
sotto, forse Lilith, l’uragano, sta cercando di comunicare e mi ha appena dato un segno della sua
presenza. Se vuoi potrei provare a psicoanalizzarti per vedere cosa c’è sotto la maschera.”
“Altre parole?”
“Un’operazione indolore, un sogno compresso da liberare, un gioco.”
“Proviamo.”

die Übermenschstamme.
(le tribù dei padreterni)
Psicoanalisi televisiva, forum d’intrattenimento per maiali castrati prima dello sgozzo, poi vengono
i salami ma a quel punto non si sente più dolore.
Lilli mi abbraccia stretto e dice: “Sono già stata in psicoanalisi, c’è stato un periodo che era una
moda, l’avevo fatto così per provare, m’annoiavo, il dottore mi faceva parlare, sembrava di essere
con un prete nel confessionale, gli dicevo tutto ma poi mi sono stufata e non ci sono più andata...”
“Gli dicevi proprio tutto?”
“Insomma, forse, tu cosa ne sai?”
“Simenon, quello di Maigret, diceva che gli scrittori sono i migliori psicologi, quando si imposta un
personaggio lo si deve far muovere e parlare e questa è psicologia. L’autore applica un metodo, il
comportamento e la mentalità sono fenomeni scontati che si ripetono in ogni individuo, impostata
la causa l’effetto è conseguenza, come una macchina.”
“Lilli mi morde la lingua e mormora: “Tu non sei l’autore, perché parli come lui?”
“Stai facendo progressi, parlo così per esigenze di copione, logica l’autore non è il personaggio, la
forma dell’autore è il personaggio. Anche tu sei un personaggio e non sei l’autore, questa è
filosofia, la vedi la tua forma? Siamo noi che potremmo essere invertiti, per questo non ci
dobbiamo assolutamente identificare.”
“Ho capito.”
“L’autore non sa nulla di te ma la regola è universale, il comportamento conseguenza quindi è
come se leggesse un libro aperto, un comportamento scontato che si ripete nella fascia statistica
che rappresenti. I particolari non hanno importanza.”
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Lilli rimane un attimo silenziosa, aumenta la stretta e dice: “Tu non lo sai, quando ti ho visto la
prima volta è stato un colpo di fulmine e poi…adesso non so cosa fare, tutti questi anni…”
“Sciocchezze, il tuo comportamento è conseguenza della gelosia, ora siamo giunti al punto e
possiamo cominciare l’analisi, prima ti voglio avvertire che l’autore ti squarterà come un maiale
senza pietà, non sei obbligata a farlo ma come alternativa puoi sempre morire di cancro.”
“Insieme a te la morte sembrerà più dolce, non so come hai fatto ma mi hai incatenata.”
“A me pare di aver sollevato una coperta dove eri già incatenata. Prima di iniziare bisogna capire
una cosa. Ci sono fatti della nostra vita che possono apparire come male e vanno invece calcolati
come mali minori perché altrimenti sarebbe stato peggio. Facciamo che sia stato un film con recita
a soggetto, così è perché così deve essere senza discussione di bene e di male.
Tu eri stata preparata a ricevere il transfert, questo era previsto e quindi senza saperlo devo aver
preso delle contromisure che ne hanno neutralizzato gli effetti negativi. Quel che è successo dopo
non ha importanza, torniamo indietro a quel punto, tu mi hai visto, qualcosa in te è esploso ma lo
hai trattenuto perché ti vergognavi, questo significa che eri già stata sfigata, avevi una
menomazione che ti condizionava il comportamento. Anche questo non ha importanza,
atteniamoci ai fatti, la gelosia è venuta dopo per giustificare la tua rinuncia, a quel punto sei
diventata un'altra, un automa ed il tuo comportamento si è adeguato alle occasioni che ti si sono
presentate.”
Lilli si fa attenta e dice: “Vuoi dire che sono sempre stata un burattino, sia da una parte che
dall’altra.”
“Esatto, questa è politica, nulla di nuovo.”
Lilli si alza a sedere e sbotta: “Eh no! Checcazzo, è stata la mia vita, un inferno.”
La tiro giù abbracciandola, la bacio dolcemente e dico: “Poteva andare peggio, ci sono altre che
non sono state fortunate come te ed in ogni caso anche l’autore non si è divertito quindi non ti
deve nulla. Fuori dal bene e dal male, un colpo di spugna che cancella tutto, dobbiamo tornare al
punto che mi vedi e hai la reazione che provoca il transfert, ci sei?”
“Eccome, è sempre stato adesso.”
“Allora possiamo scendere ulteriormente al momento che vieni sfigata. L’autore ha i suoi metodi,
ti vuole stappare per far uscire il marcio che contieni, sei pronta?”
“Che cosa intendi fare?”
“Una recita, come a teatro, prima di Adamo ed Eva e di qualsiasi cosa si tratti, torniamo indietro
nel tempo alla società preumana, non si parla, solo grugniti e versacci, come nel programma che
conduci.”
Scendo lentamente baciandole prima i seni, poi l’ombelico, gli incavi delle cosce, mi metto le sue
gambe aperte sulle spalle e inizio a leccargliela, tra le palate di lingua dico: “Questa non è la figa
vecchia e rugosa che hai adesso, questa e la fighetta giovane e fresca che avevi al momento del
transfert e che si è mantenuta tale dentro di me in tutti questi anni…”
Le apro bene la vagina con la lingua, gliela ficco dentro fin dove arriva, aspetto che i suoi mugolii
maturino al punto giusto e poi le stacco il clitoride con un morso.
Dalla ferita aperta esce uno zampillo di sangue, subito dopo un urlo lancinante che si condensa
nell’aria in una nube di gas maleodorante nel cui interno, in una sequenza da incubo, si libera il
sogno.
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Qualcosa da ciucciare, il problema sembra restringersi a questo, cioè, chissenefrega purchè abbia
qualcosa da ciucciare, può essere, sembra come sull’altalena dentro la gabbia di un canarino, la
proiezione è il canarino chiuso in gabbia, nessuna possibilità di uscita, al di là, oltre le sbarre l’al di
là, cioè perifrasi, il mondo dei morti, c’è bisogno di spiegare? Parlo a me stesso, chi altro mi credo
di essere? Il ciuccio domina impietoso primo e ultimo desiderio, qualcosa che manca, non c’è
nessun desiderio, segno poi si apre il codice, altri segni e altri codici, all’infinito, sembra
un’escalation di fuochi artificiali che esplodono liberando altri fuochi artificiali che esplodono
liberando altri…la notte un’esplosione di fuochi, dove lo spazio non basta s’allunga il tempo
spernacchiando sempre per via del ciuccio, climax per pochi, iperbole a spirale fuori dal cesto di un
incantatore di serpenti che suona il ciuccio, cioè volevo dire un piffero ma che importanza ha?
Male e bene non è, anzi male è bene, un lungo viaggio per centrare l’obiettivo, in vista sulla coffa
della Nina: “America America!” un altro grida: “Terra terra!” le caravelle sono in vista del
continente, chi guarda e chi ascolta e chi ciuccia, l’idea si esprime meglio su un’astronave in orbita
ogni giro si fa più vicina e centrato il ciuccio, cioè l’idea, sfonda l’atmosfera, venendo giù prende
fuoco, perché giù, potrebbe essere il canarino che ha trovato una crepa nelle sbarre ed è uscito,
guardalo là come vola, altro che canarino, un’aquila, di più, cosa c’è di più?
“Non vuole più il ciuccio!”
“Meglio, ce n’è rimasto poco, così avanza per noi.”
Chi parla e chi ascolta mentre si scrive? Pennellate buttate così come viene su una tela di niente,
comunque qualcosa è, sembra uno spettacolo televisivo, Lilith, la diavolessa, la vedono tutti ma lei
dorme e tutti dormono, c’è una grande invidia che langue sopita come un fuoco fatuo su una
tomba, la tomba, eccola lì, la gabbia del canarino ma lui è volato via e chi lo prende più, avanti
comunque si va anche oggi, i morti son rimasti fuori dalle sbarre a guardare la gabbia vuota, si
vede un cancello ed oltre una strada che sale una cima, al cancello, seduta per terra cenciosa con
Carlo in braccio c’è Elisabetta seconda che chiede l’elemosina, inizio e fine del sogno, in mezzo il
tempo scorre come la barra di un video di You Tube, la si può agganciare col mouse e spostare
dove si vuole comunque si vede sempre la stessa cosa per chi intende la sostanza, per chi si limita
all’apparenza lo spettacolo offre tinte shocking, cioè roba da ciucciare, proprio così, da ciucciare,
lo spettacolo è solo per morti, l’al di là, Cicicov sulla troika in un universale di muzic in continuo
spostamento, sono anime morte quindi non possono morire e avanzano a testa alta, entra il
Barone e butta una manciata di monete, Elisabetta ringrazia leccando per terra, la banca prende
forma, aiuto! Cioè, sono impazzito? Logica assoluta, ecco, per chi capisce lo humour è fatta, per
chi non capisce non c’è niente da fare, non è come sentirsi italiano o tedesco o inglese o russo ecc.
ma come sentirsi soli su un pianeta di morti, tutto il pianeta una gabbia ed il canarino è volato
via…meteora nell’universo seguita dalla luce, una coda che non finisce più, più in là ancora il
ciuccio e qui come si fa? Continuo a ripetere è il sistema è il sistema perfezione assoluta funziona
così e non può funzionare altrimenti e allora lasciamolo andare come va, a noi che importa? è
veramente così, cos’è la coscienza bambino sull’inginocchiatoio del chierichetto a guardare il prete
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sollevare l’ostia verso il crocifisso, ecco il punto, ah, sospiro di beatitudine, la creatività, il genio,
come buttare la palla e fare sempre strike qualunque cosa si scriva, però senza humour non si può
capire, la banca, un fascio di carte false sul tavolo televisivo, la domanda è: “Sono le caravelle che
vedono l’America o e l’America che vede arrivare le caravelle? Di qui e di là del video televisivo, chi
trasmette e chi guarda, sul tavolo del programma c’è un narghilè fumante con sopra un crocefisso
che pare vivo, dentro il narghilè, tabacco d’eccezione, ci sono sopra un cumulo di cenere di cui si è
persa la memoria, suddivisi a scomparti per gusto di trincia, gli ebrei morti nell’ultimo olocausto, i
soldati morti nel Vietnam, il genocidio dei nativi americani, i morti di Hiroshima e
Nagasaki…l’elenco continua ma comunque tutti fumano, brace nella pipa, ne è rimasto proprio
poco, che sta fumando il barone, sul cappello a stella e strisce troneggia il Dio Dollaro ormai
vecchio e morente, Lilith sotto gli occhi di milioni di spettatori si avvicina al narghilè, allunga una
mano sotto la fascia che copre i genitali del crocefisso e gli tira fuori il cazzo, cioè il bocchino del
narghilè, un lungo cazzo con la cappella tronca ancora sanguinante, continua ad allungarlo a tubo
verso la telecamera che riprende, verso l’al di là, la teoria di anime morte che segue la troika di
Cicicov… “Toh, ciucciate!...”
Si sente una voce, non si capisce da dove viene comunque grida: “Lui ha smesso di ciucciare!” ed
un’altra ancora più anonima che ribatte: “Meglio, c’è ne rimasto poco, così avanza per noi…”
Aspetto che il sogno esca tutto svaporandosi nel nulla e poi riappiccico il clitoride alla figa di Lilli,
con baci e leccatine glielo risaldo come se non fosse mai avvenuto nulla e applaudo.
Lei apre gli occhi e dice: “Sei proprio un bastardo!” mi abbraccia, mi stringe e poi fino al mattino
Sturm und drang.

der Hermannphroditgestalt
(la figura dell’ermafrodita)
Al mattino di buon ora si vedono il signor Ermanno e la signorina Frida camminare a braccetto su
un marciapiede che costeggia il labirinto di vicoli ed edifici del Cottolengo di Torino. Il cielo sopra
lo smog è grigio ceruleo con ammassi di nubi che stanno scavalcando in massa le Alpi, le strade
sono ancora bagnate e ricoperte di pozzanghere per il temporale della notte, a parte lo scalpiccio
dei loro passi si sente il brusio di un cantiere poco lontano dove stanno iniziando i lavori ed il
brontolare di un camion della nettezza urbana che sta raccogliendo i rifiuti.
Arrivano ad un portone, suonano, vengono fatti entrare in un cortile dove una guardia armata li
conduce all’interno lungo un corridoio grigio fino alla porta di un ascensore. La guardia comunica
con un citofono e dopo pochi secondi la porta si apre, i tre entrano e l’ascensore inizia a scendere,
quanti piani non si capisce, infine si ferma e la scena si apre su un’aula magna simile ad un’arena, i
palchi sono occupati solo nelle parti basse da personaggi anonimi, nel centro seduti sul lato di un
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lungo tavolo c’è una suora anziana con la tonaca nera e l’aria arcigna e tre uomini anch’essi anziani
in clergyman.
La guardia li fa entrare poi chiude l’ascensore e risale.
Il signor Ermanno e la signorina Frida raggiungono il tavolo, salutano ed all’invito della suora si
siedono sul lato di fronte a lei.
Frida si rannicchia su se stessa fissando lo sguardo coperto dagli occhiali scuri al suo grembo dove
cincischia tra le dita una piccola pietra azzurrina. Ermanno la guarda poi si rivolge agli uditori e
dice: “Sono venuti, come avevate previsto lei lo ha portato.”
“Come è andata?” chiede la suora.
Ermanno guarda Frida che assente col capo senza muovere lo sguardo dalla pietra e con voce
incerta risponde: “Non è andata, all’inizio il santo lo ha ricusato e la signorina non è sicura, in quel
momento era disattenta, lei crede che sia stato lui, deve avere poteri molto forti.”
La suora, con voce acida, ribatte: “Disattenta…vorrà dire che era ubriaca!”
Ermanno continua: “Non dica così, la signorina non è mai ubriaca, il vino la aiuta a comunicare con
l’aldilà, lei non conosce la pena che si prova, senza non le sarebbe possibile.”
La suora si consulta con i tre preti per qualche secondo e poi dice: “Sentiamo i fatti.”
Ermanno, dopo un nuovo cenno di Frida risponde: “La signorina non è sicura, lui è andato a sedersi
tra le donne e le deve avere confuse, ci sono state delle interferenze inattese, la signorina crede
che ci sia un pericolo e forse sarebbe meglio rinunciare.”
“Quale pericolo?” sbotta la suora.
Ermanno risponde: “La signorina prima vorrebbe sapere se in questo periodo avete sepolta una
suora dell’ospedale per punizione.”
“La suora si fa attenta e dice: “Queste non sono cose che la riguardano.”
Ermanno guarda Frida che assente e continua: “La signorina crede di sì, sarebbe meglio se vi
accertate che sia ancora viva, se volete il suo aiuto deve sapere tutto altrimenti dovete cercarvi
un’altra medium.”
“Che cosa è successo?”
Ermanno tace, la religiosa si consulta con i preti e poi dice: “Va bene, è vero, ultimamente una
suora tra le novizie è stata scoperta in fragrante mentre amoreggiava con un medico dell’ospedale
ed è stata rinchiusa nella cella di punizione come prescrive la nostra regola.”
Frida solleva la testa e si toglie gli occhiali per guardarla, poi accosta la testa vicino a quella di
Ermanno e gli parla concitatamente all’orecchio.
Ermanno si solleva e dice: “La signorina crede che lui la abbia sentita e che sia venuto apposta per
allacciare il contatto, c’è stato un momento che il piattino le ha preso la mano e fatto dire cose che
non si erano mai sentite in bocca al santo, inoltre è intervenuta un’entità mai apparsa prima, la
signorina non si è accorta di nulla, probabilmente ha avuto una trance e crede che lui abbia fatto il

39

ponte e che l’abbia usata per evocarla. L’entità ha detto di essere una Cristina, che ce n’erano altre
e tra loro una sepolta viva.”
“I religiosi rimangono qualche secondo in silenzio a meditare, si guardano con aria preoccupata poi
il più anziano dei preti prende la parola e con tono pacato dice: “Tra noi non è il caso di farci
prendere da sciocche superstizioni, la signorina doveva aver bevuto troppo vino e quelle Cristine
saranno state nell’immaginario della giornalista, forse qualche favola che deve aver letto da
bambina. Come vi siete accordati?”
Ermanno risponde: “Abbiamo preso appuntamento per domani sera ma la signorina preferirebbe
rinunciare, i suoi poteri non sono abbastanza forti per contrastarlo, inoltre sulle donne alla
preghiera non si può più fare affidamento, lui le deve avere incantate e c’è il pericolo che prenda
nuovamente il controllo della seduta.”
“Il demonio!” esclama sbavando la suora battendo un pugno sul tavolo.
Il prete anziano, senza perdere la calma dice: “Al punto in cui siamo non possiamo tirarci indietro,
siamo sicuri che se la signorina farà più attenzione e si limiterà nel bere saprà certamente
controllare la situazione…magari con una aggiunta al compenso sarà più facile.”
Frida parla concitatamente nell’orecchio di Ermanno che la guarda assentendo e poi dice:
“L’aggiunta può essere utile ma la signorina vorrebbe anche un aiuto, se alla seduta partecipassero
altri medium si potrebbe tentare di fare il cerchio ed in tal caso annullargli ogni potere.”
Il prete medita le parole e ribatte: “Sì, la signorina ha ragione, questo si può fare…la seduta è per
domani sera, medium capaci e fidati ce ne sono pochi, bisognerà farli arrivare da ogni parte del
mondo, non abbiamo un minuto da perdere.”
Rimangono ancora a parlare per discutere i dettagli ma questi ormai seguono le probabilità e non
hanno più importanza.

Al mattino mi sveglio con l’eco di una voce appena udita nel sogno:
“Voglio il ciuccio!”
“No, non te lo do!”
Sono le dieci passate, il letto un campo di battaglia disfatto, coperta e lenzuola a terra, i pezzi di
Lilli sparsi qua e là si stanno ricomponendo al risveglio…le persiane che chiudono la finestra fanno
filtrare fasci di luce solare nel cui interno si agitano turbinii di polvere impalpabile, l’aria profuma
del suo corpo, sono tutto leccato e morsicato, dal cortile si sente il rumore di una macchina che
procede lentamente sulla ghiaia poi si ferma e spegne il motore e subito dopo si mette a
chiocciare una gallina.
Mi alzo e vado in bagno, piscio poi mi metto davanti allo specchio, faccio scorrere l’acqua e ci ficco
la testa sotto, prendo il rasoio e mi insapono la faccia per farmi la barba. Entra Lilli barcollando,
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mormora un buongiorno e si siede sul water per pisciare. Mentre orina dice: “Mi sento come se
fossi stata calpestata da una mandria di tori, sono tutta un bruciore.”
Continuando a insaponarmi rispondo: “Parole, solo parole, forse un desiderio latente imprigionato
nella Shell, l’attrazione c’è, un vero peccato questo dovere, sono sicuro che nel piacere che seguirà
avrai una parte molto importante.”
Lilli distende le gambe rilassandosi, aggiusta la posizione allargando le natiche sopra l’asse del
water e continua: “Sogno o son desta?…a proposito di sogni, l’autore ha un modo tutto suo per
scavare nelle trippe dei suoi personaggi, un sogno così non ricordo d’averlo mai fatto…” si zittisce
concentrandosi sul corpo teso per cagare, fa uno sforzo compensato da una flebile scoreggia ma lo
stronzo non esce, sospira e si rilassa nuovamente in attesa dicendo: “Sei tu che hai parlato di
psicoanalisi, come lo spieghi?”
Adesso la faccia ce l’ho bella insaponata, nella schiuma ridono gli occhi, prendo il rasoio ed inizio a
grattare sotto il mento, ne raschio una metà e mentre sciacquo la lametta dico: “A me sembra
chiaro, l’argomento è trito, se non capisci è solo affar tuo.”
Lilli si raccoglie sul water, riprova ancora a spingere inutilmente, sospira e dice: “Adesso fai il
misterioso, con i sogni di suor Teresa eri più loquace, il mio non è abbastanza importante?”
Finisco di radere l’altra parte del sotto mento e rispondo: “Eccome se lo è, la diretta conseguenza
del contrasto tra Eva e Lilith che si risolve nell’ermafrodita, cioè nella castrazione del me, la figura
è manipolata in modo perfetto, la psicologia, il comportamento che segue, effetto, il male, se di
male si intende, sta nella causa ma la causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel
tempo, la cosa non è facile da accettare ma non può essere diversa da com’è.”
“Parli difficile…”
“Allora te la faccio semplice, il problema è che non è facile gestire l’umanità, o si fa così o si fa
cosà, in questo caso e cosà e vale a confronto per il così. Sono sicuro che capisci e anche suor
Teresa.”
Lilli si solleva poggiando le mani sull’asse del water, si dondola sopra, si risiede, spinge
concentrandosi sull’atto, scoreggia un paio di volte una breve soffiata ed una lunga spernacchiata,
allunga le gambe aprendole, si gratta la vagina e dice: “Va bene, sono sempre stata burattinata, la
mia vita, un burattino, sarà sempre così?”
Ravvivo il sapone sul viso, rado il mento e rispondo: “Dipende dai punti di vista, il problema adesso
è che ci sono cose che vanno intese a feeling, non si possono spiegare perché allora sarebbe
inutile qualsiasi sforzo.”
Alla parola Lilli si tende, spinge, scoreggia ancora e poi con un’imprecazione silenziosa tra le labbra
torna a rilassarsi: “Ho capito, ci vuole pazienza con te, non sei un tipo facile.”
Inizio a radermi una guancia, pareggio la basetta, sciacquo il rasoio e mentre lo strizzo dico: “Il
canone ha sviluppato la figura, l’interpretazione non è una regola fissa, è un significato che cresce
e può cambiare in base alle situazioni ed alle figure con cui viene confrontato. All’apparenza
sembra enigmistica, l’enigmistica come qualsiasi altra espressione che si basi sull’interpretazione
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di figure come l’i King cinese è una derivazione del canone, un rapporto tra chi propone l’enigma
ed il solutore, tra i due si viene a creare un feeling, ci sono solutori abilissimi nel risolvere i quesiti
degli autori a cui sono abituati che si perdono nel risolvere quelli a cui non lo sono, comunque si
tratta sempre di una domanda e di una risposta. Il canone invece non fa domande, butta un
embrione che poi si guarda crescere fino alla sua realizzazione, la chiave per capirlo sta nello
humour, una forma di ironia che è l’anima dell’enigmistica colta, questo humour lo possono
cogliere solo pochi ed in questo consiste il nostro feeling, se non riesci a capirlo vuol dire che non
ci sei.”
Lilli si tende sul water drizzando la schiena, spinge, riesce a far uscire uno stronzetto a wurstel che
cade nella tazza con un debole splash, spinge ancora per far uscire il grosso, scoreggia una serie a
ripetizione, si rilassa e dice: “Sono un po’ stitica stamattina…fammi capire, Elisabetta con Carlo che
chiede l’elemosina, sono la famiglia più ricca del mondo, tu lo chiami humour ma altri potrebbero
intenderlo per invidia.”
Inizio a radere l’altra guancia, i peli vengono via che è un piacere, pareggio anche la basetta e
rispondo: “Ognuno la può intendere come gli pare, a me non importa. L’argomento è già stato
trattato. La base della società sono gli zingari, l’unica realtà, tutto il resto, fino ai nobili, è una loro
proiezione, cioè una loro forma. Zingaro è una parola la cui probabile origine è dal greco zoion, le
bestie nere che venivano sacrificate ai morti per farli parlare come fa Ulisse quando scende
nell’Ade. Gli zingari sono stati creati apposta per rivestire quel nome di una forma, probabilmente
sono i discendenti degli schiavi presi da Attila che si fusero con gli Unni, un popolo artificiale
creato a tavolino, la luce senza origine con cui dio dà inizio alla creazione, una trascendenza della
realtà, una non esistenza. La scala sociale è come un’ottava musicale da zero al do successivo, la
cosa avviene così, tu vedi uno zingaro e automaticamente ti credi superiore, il credersi superiore
ad una cosa che non esiste ti trasporta dalla realtà dove sei nella scala trascendente che inizia da
loro. In questa scala le note sono nominate a priori come non essere zingari e si trasmettono
ereditariamente così Elisabetta è regina non perché è nobile ma perché non è una zingara. Nella
logica il nome non è forma, la zingara non è Elisabetta, la forma della zingara è Elisabetta ed ecco
risolta la figura. In ogni caso che Elisabetta sia la regina più ricca del mondo è solo un giudizio
giornalistico, se si calcola il debito pubblico dell’Inghilterra tutti gli inglesi a cominciare da lei
dovrebbero andare a chiedere l’elemosina per strada e non solo gli Inglesi, la forma degli zingari è
universale su tutto il pianeta, in questo mondo gli zingari sono l’unica realtà esistente e sul loro
sistema di vita si fonda qualsiasi classe sociale.”
Lilli si drizza sulla schiena, respira e con un gemito di piacere fa scendere una lunga salsiccia di
merda, scrolla il sedere, butta giù ancora un paio di scorreggine soffiate e dice: “Anch’io quindi,
sono giornalista solo di nome mentre nei fatti…come l’autore, è un povero scemo solo di nome,
mentre nei fatti…”
Son rimasti i baffi, ci passo sopra un po’ di sapone fresco, li rado e concludo: “Questo non ha
importanza, bisogna calcolare quel che sarebbe altrimenti, questo sistema non può funzionare
diversamente, ora quello che dobbiamo fare per guarire dal cancro è uscire dalla trascendenza,
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per cominciare evita di confrontarti e di confrontarmi più o meno con chicchessia, ognuno è
quello che è capace di fare senza giudizi e naturalmente la cosa vale anche per me.”
Sciacquo la faccia, l’asciugo e poi, mentre Lilli tira l’acqua, faccio una pernacchia allo specchio.

Il castrum.
Non è facile staccare le parole dai fatti, dopo la doccia infilo un paio di braghette ed una canottiera
e mentre Lilli si trucca scendo al bar dell’albergo.
Dietro al banco c’è Tommy, bambolone di carne in divisa dorata, sorride mormorando un “all
right” soddisfatto, fa l’occhiolino e chiede cosa desidero. Ordino un caffè, mentre lo prepara vedo
dalla finestra aperta un gran movimento di persone nel cortile.
“Che sta succedendo?” chiedo.
Tommy segue lo sguardo e risponde: “C’è stata una frana giù al lago vicino all’accampamento di
inglesi, stato temporale di stanotte, non capito bene ma avere scoperto qualcosa, ci sono
protezione civile e carabinieri a vedere, inglesi venuti tutti qui ad aspettare.”
Prendo il caffè e mi affaccio alla finestra per berlo. Il cielo è sereno, l’aria profuma di fiori d’acacia,
leggeri spruzzi di vento animano le foglie sugli alberi dove si sente cinguettare qualche merlo. Nel
giardino, sotto la volta di una grande quercia, c’è un tipo alto e dinoccolato ritto sopra una sedia
che gesticola lentamente imitato in ogni movimento da una ventina di ragazzi e ragazze che gli
fanno cerchio intorno, altri siedono per terra a gruppetti a guardarli, la maggior parte con la
schiena appoggiata ad un albero. Sono vestiti con tute leggere dai colori più o meno sbiaditi.
“Gli inglesi sono tutti matti.” dice una voce con accento tedesco alle mie spalle.
Riconosco uno dei cantori alla cena, tende la mano, ce la stringiamo e continua: “Si ricorda di me?
Ieri sera, tra un bicchiere e l’altro abbiamo accennato un discorso sul mito senza concluderlo, mi
chiamo Hans Peperone, sono professore di filosofia in pensione, mi sono informato con Circe, lei è
uno scrittore molto famoso in Germania, i suoi metodi non si possono definire ortodossi ma vanno
sempre a segno, ho imparato più dai suoi libri che in quarant’anni di carriera, la sua rivisitazione di
Hegel ha fatto furore aprendo gli occhi a molti intellettuali su una materia che era ormai data per
morta.”
“Non dica così che mi confonde, il merito va all’autore, è lui che ha scritto i libri, noi siamo solo
personaggi e non esistiamo al di fuori delle parole che ci danno forma. Che stanno facendo?”
chiedo indicando gli inglesi.
“Chi lo sa? Training spirituale lo chiamano, a me sembrano scimmie, un’usanza che si sta
diffondendo in molte parti del mondo, forse è il ritorno alla natura auspicato da Darwin. Ha
tempo? Perché non ci sediamo, avrei piacere di continuare il discorso di ieri.”
“Quale discorso? Non ricordo assolutamente.”
“Lei sostiene che gli intellettuali tedeschi sono dei presuntuosi.”
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“Lo è?”
“Vuole che lo ammetta? A che serve?”
Ci sediamo ad un tavolo vicino alla finestra, dopo pochi secondi arriva Circe coi capelli pettinati a
velo da sposa in un grembiulino sottoveste rosso fuoco aderente come una seconda pelle. Con
voce civettuola ed ammiccante dice: “Si è alzato tardi stamattina, la devo sgridare, questa notte
non mi ha fatto chiudere occhio, tutta la stanza tremava, cosa avete fatto? la sua compagna è
ancora viva che non la vedo?”
“Sta benissimo, si sta facendo bella.”
Circe ammicca e continua: “Capisco, alla sua età…desidera qualcosa di speciale? Mi ha fatto
venire… qualsiasi cosa, a sua disposizione.”
Guardo il professore che dice: “Mi fido di lei, ordini anche per me.”
“Allora controlli se nella cantina di suo padre c’è un Arneis al fresco e porti qualcosa da
stuzzicare.”
“Beh…” mormora Circe arrossendo, “se vuole stuzzicare ce n’è quanto ne vuole.”
Si allontana sculettando, la guardiamo incantati e quando sparisce dentro la cucina Hans dice:
“Circe, il nome un programma, sono cinque anni che veniamo in vacanza qui, ci sentiamo tutti
maiali ai suoi piedi e lei si diverte, sembra che la voglia dare a tutti ma non è affatto una ragazza
facile, in compenso la sa vendere alla perfezione…torniamo a noi, ieri a proposito del mito ha
detto che in Germania non esiste mito, mi piacerebbe seguire la ragione del suo enunciato.”
“Vuole dire le probabilità, il canone non è ragione, la figura è quel che si vede, parole scritte su
libri insegnate a bambini ingenui e creduloni, miti stabiliti a tavolino da un potere che non lascia
nulla al caso per condizionare il comportamento al ripetersi della storia. La caduta dell’impero
romano, la saga dell’Edda, Odino e il Walhalla, il cristianesimo, favole montate per farvi credere
d’essere un popolo di eroi, in realtà siete il popolo più imbrogliato e massacrato della storia e tutto
per la boria che vi ottenebra la mente.”
Hans mi guarda sollevando un sopracciglio, si dondola sulla sedia pesando le parole e infine dice:
“Lei ha i suoi sistemi, provoca per ottenere reazioni e condurre il ragionamento dove più le
aggrada, può essere che quel che dice sia vero però in un suo libro ho letto che ogni verità va
presa con un cinquanta per cento di incertezza e mi voglio attenere a questo.”
“Parole sagge, ” ribatto, “solo parole comunque, i fatti sono l’altra parte del cinquanta per cento
ed ogni analisi statistica prevede campioni di riferimento dal cui esempio si può risalire alla regola.
Le voglio dare un consiglio, anche se è un professore di filosofia non si azzardi a sfidare un filosofo
sul suo campo, le mancherebbero le armi per combatterlo e ne uscirebbe irrimediabilmente
sconfitto.”
Hans rimane un attimo silenzioso ad osservare le parole che ho detto e risponde: “Un livello
superiore, la politica, la logica del porcile tra i maiali ed il porcaro che li amministra.”
“Esatto.”
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“Come funziona veramente?”
La risposta viene interrotta da Circe che posa in tavolo un vassoio colmo di delizie ed una bottiglia
appannata dal fresco di cantina. Porgendomi un cavatappi dice: “So che gli intenditori le bottiglie
preferiscono aprirle di persona, badi bene a stuzzicare, oltre ai salumi ho messo manicaretti fatti
da me e cose così non le trova da nessun’altra parte…” sorride ammiccante e si allontana
saltellando sulle punte.
Stappo la bottiglia, assaporo il profumo del vino, riempio i bicchieri, facciamo un brindisi e poi,
arrotolando una salsina colma di frutti di mare ad un grissino dico: “Capire il sistema non ha
importanza, ogni popolo ha i suoi miti, all’apparenza sembrano uno diverso dall’altro ma nella
sostanza riconducono tutti alla stessa storia, la vera storia del doctor Faust, questa:”
Addento il grissino spezzando la punta guarnita ed esclamo: “Mmm…che buono!”

Arriva Lilli, ballerine rosse ai piedi, gonna bianca plissettata lunga al ginocchio, camicetta rosa a
righine con una spilla a petali d’oro intorno ad un piccolo smeraldo all’altezza del cuore. Si ferma al
bar a parlare con Tommy che le indica il tavolo dove siamo seduti, si fa servire un succo di frutta e
poi ci raggiunge. Ha gli occhi marcati dal rimmel che splendono, le labbra accese di rossetto, i
capelli fulvi e rasi la fan sembrare una maschietta molto sexy. Hans si alza e galantemente scosta
una sedia per offrirgliela.
“Guten morgen.” Le dice.
“Guten morgen.” Ricambia Lilli sedendosi.
Hans, tornato al suo posto continua: “Si ricorda di me? Ieri sera abbiamo fatto un giro di valzer
insieme, lei assomiglia moltissimo ad una giornalista che ho visto molte volte in tv in Germania,
aspetti, il nome…mi pare Lilli…”
“Sono io.” Risponde lei in modo brusco, “ma ora sono in vacanza e non mi va di parlare di lavoro.”
Mi guarda poi guarda verso le cucine e torna a guardarmi mordendosi le labbra.
Hans, senza badare al tono continua: “Pettinata così sembra un'altra, i capelli corti le stanno
proprio bene, la fan sembrare un…” non trova la parola ed in quel momento nel bar entrano le
due bionde che ieri ballavano il valzer insieme, il fisarmonicista ed altri cantori interrompendolo, ci
raggiungono al tavolo e siedono, presentazioni, parlano tutti in tedesco ma comunque son le
parole che si dicono di solito e si capiscono lo stesso, i minuti scorrono, la sala si anima, viene l’ora
di pranzo, i tavoli si apparecchiano, brusii di voci, rumore di posate, di mandibole che masticano,
insomma…al momento del dessert giungono le prime notizie portate da un gruppo della
protezione civile che sono venuti per il pranzo, sembra che la frana abbia scoperto l’ingresso di un
antico castrum romano che era sepolto sotto la collina, da Torino stanno arrivando esperti per fare
indagini più approfondite. Il gruppo di inglesi hanno tutti abbandonato i tavoli per accalcarsi
intorno a due di loro arrivati dalla frana portando notizie fresche. Il tam tam continua, sulla porta
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del castrum c’è una lapide con una iscrizione in latino, le lettere sono semi cancellate dal tempo e
solo alcune sono leggibili, tra gli inglesi si sentono mormorare i nomi Camelot, Artù e Merlino…
Lilli sembra assente, guarda e non guarda, parla e non parla, ad un certo punto le chiedo: “Che
cos’hai?”
Lei mi guarda con cipiglio e risponde: “Non ce la faccio, sono malata, sto male!”
“Figuracce di cui ti vergogni, ho capito, ce n’hai un baule pieno e non riesci a liberartene.”
“Allora? È la mia vita, tu che centri?”
“Tua per modo di dire, il baule me lo stai scaricando addosso.”
“Allora? È così, non ci posso fare niente, dimmelo tu cosa fare.”
“Nulla, la tua psicologia è di una banalità sconcertante sostenuta da una grande superbia. Gelosia
da quattro soldi, zavorra inutile, non ci pensare, cose passate, che ti frega? Qualsiasi cosa è stata
prevista, sarebbe troppo lungo da spiegare ma è probabile che tu sia perfetta così come sei,
adesso siamo solo parole, liberi come farfalle di svolazzare sui fiori che ci pare, nulla è mai
esistito…godiamoci la storia, mi piacerebbe andare a vedere quel che è successo alla frana prima
che chiudano tutto, potrebbe essere interessante.”
Lilli mi dà un calcio sotto il tavolo e dice: “Va bene, può essere come dici, sono impulsi che non
riesco a dominare, farò del mio meglio per liberarmene ma tu mi devi aiutare. Andiamo a vedere
quella frana, sono curiosa anch’io.”
“Allora approfittiamo della tua popolarità, vai da quei tipi della protezione civile e digli chi sei, si
metteranno a leccare per terra e ci porteranno subito sul posto con la loro camionetta.”
Un quarto d’ora dopo siamo a destinazione. Il sentiero arriva fino ad un lago ovale lungo un
centinaio di metri cintato da un folto canneto a parte su un vertice dove è spianato e sabbioso. Si
vede un’anitra selvatica seguita da una decina di paperotti nuotare lungo un margine ed un paio di
grossi aironi alzarsi in volo dalle canne e allontanarsi verso il bosco sopra il lago. L’aria ridonda del
gracidare delle rane, al nostro arrivo zittiscono tutte di colpo poi dopo qualche minuto, a seguito
una dopo l’altra, riprendono a cantare.
Scendiamo dalla jeep, i tre tipi della protezione civile che ci hanno portato, ossequiosi verso Lilli, ci
fanno strada. Iniziamo a salire un sentiero che si inerpica verso l’alto tra gli alberi del bosco, dopo
una cinquantina di metri arriviamo al campo degli inglesi, una radura dove sono piantate una
ventina di canadesi intorno ad una cucina da campo, si vedono numerose amache tese e capanne
improvvisate sugli alberi più grandi. L’accampamento è deserto, proseguiamo sempre salendo ed
arriviamo ad una zona sgombra da alberi, un punto dove il sentiero si avvalla in un largo canalone
quasi in piano che termina contro uno strapiombo a cupola sopra il quale il bosco riprende a salire
verso la cima del colle.
Proseguiamo lungo il canalone costeggiando un rio d’acqua gorgogliante fino allo strapiombo. Sul
posto ci sono quattro carabinieri in divisa ed altri due della protezione civile, subito dopo si vede
un ammasso di fango precipitato dalla parete e nel vuoto lasciato i ruderi in pietra di una porta
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rettangolare. Oltre il sentiero continua all’interno in un buio impenetrabile da dove si sente
provenire l’eco d’una cascata che precipita dalla roccia simile al flebile cigolare di una carrucola,
sopra la porta c’è una grossa lapide di granito con dei caratteri quasi indecifrabili scolpiti, certe
lettere erose dai secoli sono indecifrabili, di quel che resta si legge:
CA…T..UM ..UT MER…
Uno della protezione civile dice di aver già visto un’iscrizione simile in un'altra occasione e che
ritrovamenti di resti di antichi insediamenti romani sono frequenti sulle Langhe, il Catum intende
Castrum, il resto deve essere il nome dell’accampamento, poi ridendo aggiunge che gli Inglesi nel
Catum hanno letto Camelot ed in Ut e Mer Artù e Merlino.
Mi affaccio alla porta, il buio è impenetrabile, provo a muovere un passo all’interno ma un
carabiniere mi blocca dicendo che la frana è ancora in movimento ed hanno avuto l’ordine di non
far passare nessuno.
Per il momento altro da vedere non c’è, curiosiamo un po’ intorno e poi scendiamo con i due della
protezione per il loro turno del pranzo.

Singhiozzo d’autore.

“Il fuoco si sta spegnendo.”
“Lo sento. Meglio stringere i tempi, potrebbe capitare un ritorno di fiamma, intanto che
facciamo?” Chiede Lilli annusando l’aria.
“Possiamo seguire le probabilità ed andare ad Alba a spedire l’offerta per il Cottolengo.”
Lilli arriccia il naso: “L’autore non vede niente di meglio?”
“Per il momento no, l’indagine ha già toccato i punti essenziali.”
“Però non siamo usciti dalla trascendenza e siamo ancora malati.”
“È vero ma questo non lo dobbiamo fare a parole e nei fatti per noi non c’è nessuna storia.”
“Questo lo dici tu.”
“No, è l’autore che l’ha scritto, lui vede le probabilità, quel che succederebbe se…e non ha
nessuna intenzione di morire di fame solo per farsi qualche scopata con una vecchia troia in
disarmo, il problema è grave, gestirlo richiede perfezione assoluta.”
“Allora andiamo ad Alba a fare l’offerta.”
“Andiamo ma per continuare la storia bisogna apportare qualche modifica al tuo personaggio e
dare un taglio alla zavorra che ti tiene legata all’accattonaggio sociale a cui fornisci la Shell.”
“Dove sono le forbici? Oppure un coltello ben affilato, non chiedo di meglio.”
“Procediamo per gradi, senza fretta.”
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Pomeriggio assolato, sembra già estate, salite e poi discese sulle colline delle Langhe verso Alba,
distese di vigne argentate a perdita d’occhio, qua e là dei rettangoli incolti stonanti come denti
mancanti nel sorriso di un attore americano, paesini col campanile a missile ed i tetti rossi, cascine
isolate, borgate, piccole cappelle e chabot sulle cime dei colli, lungo la strada si susseguono villette
per la maggior parte a schiera di recente costruzione, alberghi, ristoranti, discoteche, distributori
di benzina.
La macchina con la capote scoperta, Lilli guida a piedi nudi, foulard rosso sventolante alla testa ed
occhialoni scuri, si è tirata su la gonna a metà coscia ed ogni tanto mi sbircia di sottecchi con aria
preoccupata.
“Che ti succede?” chiede, “cos’è quel muso, non ti piaccio più?”
Le do un bacio smaccoso con carezza di lingua sul collo, le accarezzo l’incavo dietro un ginocchio e
rispondo: “Non te la prendere con me, è l’autore, ha visto le probabilità che seguono e gli si è
mosciato l’estro.”
“Al diavolo!” esclama lei, “mandiamo tutti al diavolo, potremmo rifugiarci in un una baita
sperduta tra le dolomiti e poi non fare altro che amoreggiare, folleggiare e sbocconcellare…”
“La tua è un’idea banale, piccolo borghese, ci stuferemmo dopo un paio di giorni, perché invece
non cercare un pianeta intero inesplorato e disabitato pieno di foreste vergini, oceani, vulcani…”
“Come ci andiamo?”
“Dove, sulle dolomiti? Ti sei dimenticata il cancro e ed in ogni caso non ce lo permetterebbero, la
tua idea è ancora più strampalata. Il nostro destino è già stato previsto, inutile fare progetti,
l’unica cosa è vivere giorno per giorno quello che la fortuna ci manda.”
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Lo zio Sam

Superato il cartello di Alba, prima di entrare in città, il traffico è dirottato su una sola corsia per
lavori sulla strada, la fila dove siamo è ferma in attesa che passi l’altra, fa caldo, c’è polvere e l’aria
odora di catrame.
Dalla testa della fila si vede un nugolo di questuanti risalire lentamente bussando ai finestrini di
ogni macchina, si avvicinano, ci sono molte donne col bambino in braccio, storpi con parti del
corpo mancanti o piaghe purulente che saltellano su stampelle di fortuna, barboni scalzi e sudici
vestiti in vecchi cappotti o sacchi laceri e unti con un’immagine di cristo legata al petto, nel
sottofondo del ronzare dei motori delle auto ferme si alzano gemiti e invocazioni querule come i
belati d’un gregge di pecore su un pascolo di fame: “Carità, un soldino per mangiare, pietà,
un’elemosina per i bambini…”
Lilli vedendoli avvicinare schiaccia il bottone per sollevare la capote, non abbastanza in fretta,
molte mani si insinuano dagli spazi ancora aperti, “Carità, un soldino, ho fame…” qualcuna la
tocca, la accarezza, il foulard le cade dalla testa, con gesti frettolosi raccoglie una manciata di
monete da una sacca nel cruscotto e le mette dove capita…davanti la fila inizia a muoversi, dietro
un clacson suona impietoso, Lilli con un gesto automatico ingrana la prima e spinge l’acceleratore,
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ci muoviamo, passiamo l’asfaltatrice in un fragore di ferraglia e fumo nero e ci avviciniamo alla
città, sulla porta il semaforo è rosso e la fila nuovamente ferma, dalla scarpata un nuovo nugolo
invade la corsia, lavavetri, altre donne col bambino, barboni, avanzando si spintonano per
contendersi i posti migliori, i gemiti e le invocazioni aumentano di tono, molti bussano sui
finestrini chiusi o battono manate sulle lamiere maledicendo quelli che non pagano.
Lilli ha serrato la macchina, lo stormo passa oscurando la luce, colpi sulle lamiere, insulti, lei mi
guarda e con voce adirata strilla: “Perché fai quella faccia? Sembra che ti diverti!”
“Parole, se non ti piaci non ci posso fare niente.”
“Come sarebbe? Questa è miseria, una violenza!”
“Ti sei appena chiamata per nome e naturalmente neghi la forma.”
“Ti sembra il momento di fare il filosofo? Parla chiaro!”
“Queste cose le devi capire da te altrimenti è inutile, per l’autore non è facile prenderti così come
sei, l’apparenza di una storia di ciechi non lo distoglie dalla realtà che lo sta assediando, quale
storia vuoi impostare su un simile campo d’azione?”
“Non sono io!”
“Adesso neghi il nome, l’analisi è spietata, ti avevo avvertita, siamo solo all’inizio, guarda, il
semaforo è verde, andiamo avanti.”
Entriamo in città, poche centinaia di metri e siamo nuovamente fermi ad un semaforo rosso. La
strada si riempie di questuanti, lavavetri, donne che gemono, bambini che piangono, barboni,
passandoci accanto Lilli si irrigidisce chiude gli occhi e si tappa le orecchie con le mani poi, al
suonare furioso del clacson dietro per il verde al semaforo li riapre e la marcia prosegue.
“Guida in silenzio per un po’ poi come vede un semaforo davanti diventare rosso accosta in uno
spazio libero sul lato della strada e si ferma. Davanti si vede la fila di macchine ferma assalita
nuovamente dai questuanti, sempre più numerosi.”
“Non sono io!” esclama.
L’abbraccio, le do un lungo bacio profondo palpandole le tette, aspetto che si sciolga sotto le
carezze e dico: “Se vogliamo capire la filosofia è necessaria, la causa non è effetto, quello che si
vede è effetto della mentalità che rappresenti che naturalmente, essendo causa, non è l’effetto
che si vede. L’autore non ti sta accusando di nulla, la causa ha la forma di un effetto la cui causa è
precedente nel tempo quindi il tuo comportamento essendo quell’effetto non è più causa. La
causa precedente ti è estranea ma questo non deve essere una scusa per te altrimenti si torna al
dottore pentito che scarica la colpa su altri come fa Adamo con Eva. Lasciamo scorrere le
immagini.”
Scendiamo dalla macchina, Lilli sembra una bambina di dieci anni tutta da scoprire, mi stringe una
mano nella sua e proseguiamo a piedi.
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Le probabilità seguono un andamento esponenziale, qualcosa di simile alla fisica nucleare quando
si osserva la proliferazione atomica diretta alla trascendenza, il campo d’azione è sempre oggi e
oggi non è domani e neppure ieri.
All’entrata di un giardinetto pubblico c’è un grande cartellone pubblicitario piantato su pali con
esposta l’immagine di alcuni calciatori famosi in divisa di cui uno tiene in braccio un bambino
africano denutrito, in alto lo slogan: “No al razzismo negli stadi.” sotto, a caratteri cubitali:
“Giornata del fanciullo, contro la fame, fate la carità.”
Proseguiamo camminando sul marciapiede, seduti sull’entrata di ogni negozio ci sono zingare col
bambino o mendicanti con la mano tesa, nei punti di maggior passaggio si aggiungono cinici col
cane inginocchiati davanti al cartello: “Ho fame.” Davanti ad ogni supermercato il numero dei
questuanti aumenta ma a questo punto saliamo su un autobus diretto al centro.
Appiccicati ai finestrini, sulle pareti e penzolanti lungo il mancorrente ci sono locandine dai svariati
colori con contenuti tipo: “Un soldino contro la fame nel mondo, oppure un soldino per la ricerca
sul cancro, per la leucemia e tutta una serie di malattie che sarebbe troppo lungo elencare, si
vedono figure di bambini gonfi e tumefatti ricoperti di piaghe serviti in tutte le salse alternati
all’immagine del papa benedicente tra missionari barbuti in mezzo ad altri stuoli di bambini
malnutriti e medici illustri, alla prima fermata salgano dieci mendicanti tra cui quattro zingare col
bambino e sei barboni di estrazione varia, spintonandosi nella calca fanno la questua
aggrappandosi agli abiti dei passeggeri, molti bambini piangono sguaiatamente, qualcuno
protesta, spintoni, parolacce, maledizioni, alla seconda fermata scendiamo mentre altri
mendicanti salgono aggiungendosi ai precedenti. Siamo in prossimità del centro, procedendo con
cautela per non calpestare le gambe tese e le ciotole dei numerosi mendicanti coi cani seduti sui
marciapiedi arriviamo in vista della piazza principale, al centro di questa, su un grande tabellone
piantato su una rotonda, c’è l’immagine di Elisabetta seconda con al fianco Carlo e davanti William
e Cate con il bambino in braccio, ai fianchi, disposti leggermente più in basso, ci sono le famiglie
reali del Giappone, di Spagna, del Belgio, di Svezia ed altre, sotto, sempre a caratteri cubitali lo
slogan: “Aiutiamo l’UNICEF, contro la fame nel mondo, fate la carità…”
Entriamo sotto i portici, ci dirigiamo verso l’insegna di una banca procedendo a fatica nell’intrigo
di mendicanti vari, zingari, cinici col cane che si contendono i pochi passanti. Su ogni vetrina sono
esposte locandine con immagini di attori, cantanti, artisti vari, tutti sorridenti con le facce gonfie di
grasso sottocutaneo e lo slogan: “No al razzismo!” e poi: “Aiutiamo i bambini del terzo mondo,
date un soldino.”
Vicino alla banca vediamo un ragazzino cencioso rubare la ciotola delle elemosine a un barbone e
poi darsela a gambe tra le urla di questo, più avanti si vede un tabaccaio uscire dal negozio
gridando al ladro verso un paio di giovani che scappano, la calca ondeggia per qualche secondo
come percorsa da un flusso di corrente elettrica poi ritorna la normalità ed ai soliti brusii,
intervallati come il frinire di cicale, le invocazioni: “Un soldino, ho fame, carità…”
“Sono stanca.” Dice Lilli.
“È quasi finito, tra un po’ cambiamo scena, fermiamoci per un caffè.”
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Al lato della banca c’è un bar, il barista è appena uscito gridando per cacciare dei mendicanti
accalcati davanti alla porta, aspettiamo che il passaggio si liberi ed entriamo. Nella sala c’è un
televisore acceso sullo sfondo che trasmette un programma musicale dove si vedono scimmie
urlatrici salire e scendere dagli alberi e pochi clienti coi gomiti appoggiati al bancone che guardano
senza interesse.
Ci sediamo ad un tavolo in disparte, mentre attendiamo che ci servano Lilli dice: “Sono stordita,
non riesco a pensare, non so più cosa voglio.”
“Vuol dire che la cura funziona.”
“Se lo dici tu…questa storia…quanto devo mandare al Cottolengo?”
“Sono affari tuoi, a questo punto non ti dico più nulla, sei responsabile dei tuoi atti.”
“Insomma, te ne lavi le mani!”
“Sei un robot che agisce a comando o sai camminare da sola?”
“Non lo so, dimmelo tu.”
“Fuori dal pensiero, spontaneità e fiducia in se stessi, esiste solo oggi.”
Improvvisamente nell’aria si sente una sensazione di vuoto, fuori dalle vetrine del bar i movimenti
sotto i portici sembrano procedere al rallentatore e l’aria si è oscurata, un colpo di vento chiude la
porta facendo tremare tutti i vetri proprio mentre il barista ci serve il caffè, mentre lo beviamo il
televisore si mette a ronzare trasmettendo degli spot pubblicitari, le immagini si vedono
disturbate percorse da linee scoppiettanti con interferenze di altri programmi che si accavallano
una sopra l’altra.
Gli avventori al bancone si mettono a protestare, il barista prende il telecomando e cambia canale,
si vede una corsa di moto rombanti su un circuito assolato prossimi all’arrivo, lo speaker segue
l’andamento con parole accalorate, Lilli incurante posa la tazzina e dice: “Adesso andiamo in banca
e facciamo questo versamento così non ci pensiamo più.”
“Aspetta, la scena non è finita.”
“Cosa c’è ancora?”
L’atmosfera è diventata opprimente, la sensazione che si prova di notte ad entrare in un cimitero
abbandonato dopo aver visto un film di fantasmi, sembra di essere sul palcoscenico di un teatro, il
nostro tavolino sotto il riflettore, tutto intorno il buio dove sono nascosti miliardi di spettatori a
guardare col fiato sospeso e di fronte il televisore che ha ripreso a scoppiettare di interferenze.
Poco prima del traguardo la corsa si interrompe per degli spot pubblicitari, si vede una favela
brasiliana con uno stuolo di bambini cenciosi che giocano a pallone tra le immondizie, poi il cortile
di una missione in Africa con altri bambini seminudi ed emaciati che guardano verso il pubblico
con occhioni imploranti, segue la voce di Lilli alla televisione dire: “I bambini poveri hanno bisogno
di medicine, che cosa aspetti a mandare soldi?”…c’è una pausa ronzante di interferenze e la voce
di Lilli, rivolta alla Lilli seduta al tavolino, con tono doppio mezzo uomo e mezza donna riprende:
“Che ci fai con quel pezzente?...torna da me!…”
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Le interferenze aumentano ed il buio e la solitudine si sono infittiti, adesso sullo schermo si
vedono solo righe zigzaganti sfrigolanti di elettricità, le interferenze si dispongono su più piani ed
iniziano a formare delle figure tridimensionali, accenni di figure che si rincorrono da un lato
all’altro e poi tornano indietro come se rimbalzassero su pareti invisibili, le immagini rallentano e
si concentrano al centro, si inizia a vedere una tomba, un sarcofago che si scoperchia lentamente,
dentro c’è una montagnola di polvere che in un soffio si compone in uno scheletro, il cranio si
solleva occupando tutto lo spazio del video, sopra la testa gli cresce un cappello a cilindro che le
interferenze disegnano a stelle e strisce come la bandiera Usa e sulla sua fronte si stampa
lampeggiante il simbolo del dollaro, sbatte le mandibole a vuoto e con una voce cavernosa e
rimbombante che prende forma nel ronzare delle interferenze dice:
“Io sono il Barone SAM… EDI… Rothschild…”
il nome rimbomba echeggiando a vuoto nel buio intorno al tavolino e oltre verso il pubblico
sterminato poi torna indietro e nuovamente dal televisore dice, guardando verso me con le orbite
vuote: “Come stai figliolo, sei contento di rivedere il tuo caro zietto?...l’appuntamento è per
domani sera alla seduta, non mancare, a presto…”
L’immagine si scompone, il palcoscenico scompare e torniamo nella sala del bar, gli avventori al
bancone osservano tifando le moto che tagliano il traguardo, Lilli mi si è seduta in braccio, le
gambe e le braccia arricciate dalla pelle d’oca.
“Cos’è stato?” chiede malcelando l’ansia nella voce.”
“Parole, solo parole…”

Parole, un universo fatto di lettere che si possono comporre a piacere, il canone sviluppa la figura
dell’eco, il paese dei campanelli, un villaggio inglese qualsiasi, le case, le strade, le macchine, le
chiese col campanile, gli abitanti e tra questi le comari pettegole che cicalecciano dalle finestre
sollevando un atmosfera di frasi, periodi, discorsi che si muovono ridondando come campane
seguendo la direzione dalla trasmittente alla ricevente e viceversa.
Il nome è uno, la forma universale, dalla figura si vede una trasmittente nome comunicare ad una
ricevente forma suddivisa in fasce statistiche dopodiché la forma invertirsi in trasmittente e
rispondere.
Nell’arena mondiale si sente una voce gridare: “Porco dio! Non parlate tutti insieme che non si
capisce un cazzo!”
Di rimando la risposta: “Buuuu!...ih aahhhh…ed altri versacci innominabili.”
Il particolare non è l’universale, la forma del particolare è l’universale, si potrebbe nominare il
villaggio inglese nell’empireo cielo a modello delle parti rimanenti, a questo punto l’osservatore
della figura si pone la domanda: “Chi eleva l’ostia moneta nella messa?”
“Forse l’errore sta nel considerare l’oggettività un ente parlante.” Dico mentre guido la macchina
fuori da Alba prendendo una strada a caso che sale tra le vigne.
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Lilli allunga le gambe rilassandosi, respira dal vortice d’aria che entra dalla capotte aperta, si
sbottona la camicetta scoprendo la riga dei seni e chiede: “Allora come lo spieghi?”
Il cielo è sgombro da nubi, fa caldo, i raggi del sole si riflettono sui tralci e sulle foglie freschi di
primavera che ricoprono i filari dorandoli in un’atmosfera di vapori iridati.
“Non lo spiego, nel microcosmo c’è una intenzione che dice: “Si mangia!” ad un apparato
digerente che corre ad imbandire la tavola, forse l’oggettività può rispondere solo con i fatti e lo
scambio avviene sotto forma di energia in cambio di cibo come in una qualsiasi macchina.”
Lilli si solleva la gonna sulle cosce, le accarezza e dice: “Non c’ho capito un tubo.”
La guardo e ribatto: “Sei appetitosa, molto appetitosa…l’autore ti ha tratta da una fogna e mai si
sarebbe immaginato che tu fossi così.”
Lei mi guarda con occhi accesi di desiderio: “Adulatore, le tue son solo parole e finora di te non ho
conosciuto altro ma se sei bravo a leccarla nei fatti come a parlare…” rimane in silenzio qualche
secondo, adombra lo sguardo e continua: “sono proprio stupida, adesso sono vecchia, un rottame,
tutti questi anni…”
“Altre parole, noi non siamo l’autore che scrive e neppure la giornalista, perché farci vecchi? ci
potremmo vedere diciottenni, belli freschi, un artista poeta e una ballerina, una poesia ed il suo
movimento senza altro intorno che il proprio piacere, la natura selvaggia e la sua musica.”
“Un altro sogno.” mormora Lilli sospirando.
“Una direzione, mentre ci andiamo continuiamo ad osservare la figura, tu parli e dialoghi con me,
questo significa che l’oggettività ha una forma rappresentata che parla per tutti, l’oggettività è un
fenomeno che cresce da zero a tot suddiviso in fasce statistiche anche queste fenomeni che
crescono da zero a tot. La parte che rappresenti, la shell che maschera il cancro, parla con la tua
bocca, l’in sé dell’uno è l’universale, potremmo provare a cavarlo fuori e poi vediamo quel che
succede.”
Lilli si sbottona un altro bottone della camicetta, adesso la sua pelle è fresca ed i suoi seni sono
gonfi di latte: “Tu parli di natura selvaggia, da quando è iniziata questa storia non sento altro,
dentro di me è un mare in tempesta, un fuoco, mi sento come una tigre affamata e ti mangerei, ti
divorerei, ti farei…”
“Parole, altre parole, sulla tempesta posiamo una barchetta, spieghiamo la vela e poi saliamoci
sopra, un volo sopra le onde impazzite senza neppure sfiorarle.”
“Amoreggiando, folleggiando, sbocconcellando…”
“Ci sei?”
“Si.”
Siamo arrivati in prossimità della cima, fermo la macchina e scendiamo. La zona è deserta, si sente
cantare un gallo dall’aia di una fattoria lontana ed in risposta uno stormo di cornacchie si alza
strepitando da un albero vicino, si esibisce in una performance di acrobazie aeree e poi torna a
posarsi sui rami. Ci incamminiamo lungo un sentiero che prosegue in salita tra le vigne ed arrivati
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sul poggio ci sediamo sull’erba vicino ad un pozzetto del verderame all’ombra di un grosso ciliegio.
Tutt’intorno il panorama si estende sulle colline delle Langhe come un mare agitato di onde di
terra ricoperte di viti spumeggianti.

Sotto al palo tirante del primo filare, semi sommersa nella terra, c’è una conchiglia fossile
pietrificata a forma di cuore. La raccolgo, la spolvero soffiandoci sopra e la mostro a Lilli: “Qui una
volta c’era il mare, nelle vigne se ne trovano dappertutto, da bambino mi divertivo a raccoglierle,
facevo la collezione.”
“Un cuore di pietra.” Dice Lilli, puntandolo contro il sole e poi osservandolo in controluce.
“Una figura interessante per iniziare la scena, il linguaggio assomiglia a queste vigne, tra le parole
si nascondono fossili di tutti i tipi, anche di quelli ho fatto la collezione, hanno molte cose in
comune.”
Lilli continua: “Una conchiglia pietrificata, una shell fossile, chissà se anche questa dentro
nasconde qualcosa, potrebbe essere un grande amore…” butta il fossile poi mi abbraccia
riempendomi il viso di baci e tra i palpeggi di labbra mormora: “come il nostro che adesso è uscito
fuori.”
“Aspetta a trarre conclusioni, dentro la Shell c’è il cancro.”
“Fine della poesia.” Dice Lilli, mordendomi a sangue un orecchio. “Sei tu che hai un cuore di
pietra.”
“Parole, di quale amore stai parlando? Gelosia, egoismo, porcocomodo, tutto fuorchè la libertà,
utopia, masturbazioni mentali, vite parallele tra il sogno e la realtà ed alla base la vergogna, veleno
innestato nella Shell che lentamente ha dato forma alla perla cancerogena.”
La bacio scoprendole i seni poi mi attacco ad un capezzolo ciucciando il latte che zampilla
effervescente: “Mmm…che buono.”
Lilli arrossisce diventando di fuoco: “Non lo sapevo che eri così…se devo essere sincera neanch’io
sapevo di essere così…il tuo è un gioco pericoloso, dove stiamo andando?”
“Chi lo sa? Nella Shell c’era un ermafrodito, adesso si è diviso e l’autore sta cercando di tracciare
l’identikit della nuova figura che si è sdoppiata, lui è un esteta, vede l’idea, se gli piace la sviluppa
altrimenti la scarta. La tua figura pubblica sembra fatta apposta per confonderlo, come in una
partita a scacchi l’avversario aveva previsto la sua mossa, previsione prevista, l’apparenza l’ha
scartata, tu, o meglio la giornalista, in questo è stata complice ma la sua mossa lui l’aveva prevista
e forse pilotata fin dall’inizio.”
“Parli del burattino.” Commenta Lilli, con un filo d’ansia nella voce.
“Qualcosa del genere, in questo caso si tratta della tua gelosia, l’effetto è conseguenza, per
difenderti dalla gelosia il tuo cuore si è pietrificato ed all’interno ti sei chiusa in un abbraccio
mortale al me dei tuoi sogni diventando una cosa sola con lui. Uno schema che si ripete, come
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quando e dove tu ti possa essere attaccata così l’autore non lo sa ma senz’altro deve essere
qualcosa di estremamente banale.”
“Ti piacerebbe saperlo?”
“Che importanza ha? la cosa era comunque prevista ed i fatti sono questi. Andiamo avanti, se
continuiamo a cincischiarci non ci muoviamo più, stiamo girando intorno alla questione
masticando sempre lo stesso boccone, riprendiamo la partita a scacchi.”
“Preferirei amoreggiare folleggiando e sbocconcellandoti un poco alla volta, ricordi quella canzone
di Battisti: far l’amore nelle vigne?”
“Le vigne, quante volte…”
“La gelosia.”
“Uno o l’altra? C’è una poesia di Pavese, il dio caprone, un incesto tra le vigne sotto il sole
infocato, il sudore della pelle, l’odore del corpo, un raptus di carne…canzoni, poesie e altre poesie
e poi i falò sotto la luna che si modellano alle parole, dejà vu…adesso è tempo di tirare i remi in
barca e poi lasciarci andare alla deriva verso il risultato. Gelosia, a me sembra pazzia, una malattia!
Riprendiamo il filo della narrazione, il cancro è stato innestato, c’è un feto ancora in embrione, lo
dobbiamo tirare fuori prima che venga partorito, bisogna fare un aborto.”
“Aiuto!” esclama Lilli fregandosi la pancia.
La bacio, ciuccio ancora qualche sorsata di latte dai suoi capezzoli turgidi d’eccitazione e dico:
“No, non sei tu, sono io che devo abortire, nella figura dell’ermafrodita il maschio e la femmina
erano una cosa sola, il cancro adesso è dentro di me. È stato inserito per via orale quindi… aspetta,
faccio in un attimo.”
Mi alzo, mi appoggio al pozzetto del verderame, ficco due dita in gola ed inizio a vomitare. Esce
prima una colata di mestruo irrancidito sognato da Lilli e da una lunga serie di vecchie baldracche
poi miliaia di libri, miliardi di miliardi di parole, lettere, ricordi, episodi indigeriti, come una diga
che crepa e poi la crepa si allarga fino ad aprirsi completamente una inondazione di… nulla, per
quanto vomiti tutto sparisce come viene fuori, infine esce un granchietto brutto ed insanguinato,
lo raccolgo nel palmo della mano e torno a sedermi vicino a Lilli.
“Eccolo qua!”
“Non capisco…” dice Lilli arricciando il naso, “quello che hai vomitato era il mio latte.”
“Parole, di quale latte stai parlando?” sollevo il palmo aperto verso la luce per osservare il
granchietto. Si muove appena, ha allargato due minuscole chele e tiene l’addome sollevato
mostrando un esile pungiglione inoffensivo ancora in abbozzo.”
Lo annuso, odora di carne marcia, di mestruo muffito, il profumo della gelosia, della vergogna…le
parole sembrano animarlo, si trascina sul palmo lasciando una flebile traccia di sangue dietro di sé
poi si appallottola pulsando lentamente.
“Questa è la parola che dio trasmise ad Adamo dopo averlo plasmato dal fango.”
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Lilli lo guarda, lo sfiora con la punta di un dito poi ritrae la mano scrollandola e dice: “A me sembra
una schifezza!”
“Quel che sembra non ha importanza, la figura va interpretata con la filosofia, esiste solo il nome è
la forma, se Adamo è nome dio è forma, in questo caso oggettività cioè l’umanità, questa parola è
stata trasmessa all’uomo attraverso un transfert generazionale, una parola che si tramanda dal
passato per via orale chissà da quanto tempo.”
“Un cancro.” mormora Lilli poco convinta.
“È quel che si vede, aspettiamo a trarre conclusioni, una parola è un segno la cui forma è un codice
di lettere, ogni lettera nominata diventa segno la cui forma è un codice di altri segni che nominati
si aprono ad altri codici e via da zero a tot, questa regola è universale, assoluta e si può
confrontare con qualsiasi altro fenomeno, si vedrà sempre un embrione che cresce moltiplicandosi
da segno a codice fino a dar forma ad un corpo.”
“Allora schiaccialo, è il cancro che ci stava uccidendo.”
“Perché…anche la tua figura è stata manomessa per non piacermi e farti scartare ma l’autore non
l’ha fatto, anzi…non è mai stato così arrappato come da quando ti ha scoperta…questo
granchiolino sembra brutto ma potrebbe diventare utile. Domani sera dobbiamo andare alla
seduta, questa volta non si faranno fregare, chissà quel che devono avere escogitato, dobbiamo
essere pronti a tutto.”
Lilli si abbottona la camicetta e brontola: “Mi hai fatto passare la voglia, ora che il cancro è fuori
che ci andiamo a fare a quella seduta?”
“Il gusto dell’avventura, la sfida all’ignoto, potrai ricavarne uno scoop sensazionale.”
“Come vuoi, ormai siamo in ballo quindi balliamo.”
“Averlo tirato fuori a parole non significa che siamo guariti, adesso la figura si svilupperà e bisogna
seguirne la crescita. L’autore ha un’idea, dopo tutti i libri che sono stati scritti negli ultimi duemila
anni la cosa più difficile è essere originali, qualsiasi cosa si inventi è già stata detta da qualcun
altro, invece di andare nello spazio a cavallo di un cancro non l’ha mai scritto nessuno, almeno che
sappia.”

La scala muta.
Un picchio si posa su un ramo alto del ciliegio, martella ripetutamente il tronco col becco
ridondando l’aria di tam tam e poi vola via planando verso le colline spumeggianti di viti, la terra si
mette in movimento, le onde scorrono verso il tempo, una volta c’era il mare…
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Il cielo è sereno, il sole brilla alto, fa caldo attenuato da un fresco venticello che gonfia la vela.
Lilli dice: “Il fuoco si è riacceso.”
“Lo sento, stiamo bruciando, m’è tornata la voglia del ciuccio, dentro la Shell, tutti questi anni, una
lotta continua, la realtà, la forma del sapere è non sapere, le fantasie erotiche e gli anni passati
ognuno per strade diverse, meglio così, dall’inizio, erotismo canonico, le figure del Kamasutra da
interpretare.”
Il tam tam lasciato dal picchio continua a ridondare nell’aria, poso il cancro su una foglia poi
abbranco Lilli e le strappo con violenza i vestiti di dosso, nuda, fresca, palpitante, il sangue che
scorre, la carne che freme, il desiderio che arde, i sensi risvegliati, il falò s’alza crepitando e
infiammando la pagina di parole di fuoco.
“Ehi, vacci piano, che ti prende?” mormora Lilli eccitata.
Le bocche si incollano, le lingue si intrecciano, i corpi si appiccicano scivolando sul sudore della
pelle, Lilli strilla, ruggisce di furore poi a morsi mi strappa i vestiti di dosso, giravolte, la terra
salata, rispondo ai morsi addentandole la carne, il gusto del sangue, tam tam tam batte incessante
scandendo i secondi che scorrono all’apoteosi dei sensi, ci divoriamo l’un l’altro mentre la penetro
fino in fondo, sento la punta del cazzo battere contro l’utero, sfondarlo, aprirsi alle ovaie e
proseguire…”
“Calma, sono solo parole.” Le mormoro baciandole il collo.
“Una tortura!” strilla lei, “tu non lo sai, sono pazza di te, questo muro che ci divide lo voglio
sfondare!”
Ci baciamo ancora, le strappo la lingua a morsi e lei strappa la mia, ce la mastichiamo e
riattacchiamo per ristaccarla e rimasticarla e riattaccarla chissà quante volte fin quando non si
capisce più di chi è uno e di chi è l’altra.
“Altre parole, adesso apri bene le gambe, apriti tutta, te la voglio leccare.”
“Con quale lingua?”
“Che importanza ha?”
La giro, mentre lei mi divora il cazzo attorcigliandogli la lingua intorno e spingendoselo in gola con
fame arretrata di secoli le ficco la lingua nella vagina allargandola allo spazio, ora aperto
all’universo…
Le stringo la testa con le mani, la stacco dalla presa e dico: “Ora basta, torniamo in noi, la porta è
aperta.”
Lei mugola dispiaciuta, sbatte la lingua all’aria e strilla: “Una tortura.”
“Avremo tutta l’eternità per farlo con i fatti, adesso pensiamo al dovere, la figura l’abbiamo
sviluppata, la porta è aperta, ora torniamo alla filosofia.”
“Di quale porta stai parlando? Quella è la mia figa!”
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“Una parola, è una figa ideale, un concetto, tu ti sei trovata il destino di portarla, non ha niente a
vedere con la tua figa nei fatti. Tu sei una donna, l’in sé dell’uno è universale, il mondo a cui la tua
popolarità dà forma e giustificazione, andiamo a visitarlo.”
Lilli sospira, si china per succhiarmelo ancora un po’ poi si stacca e dice: “Tu mi stai distruggendo,
quello che ero non sono più, adesso è nulla, una leggerezza così non l’avevo mai provata, siamo
parole, è vero, come potrebbe essere altrimenti?...andiamo, sono pronta a tutto.”
Davanti a noi seduta su di una grossa pietra sospesa per aria appare l’abito di una suora del
cottolengo, solo l’abito, dentro non c’è nulla, solleva la testa e dal foro della faccia inizia a
solfeggiare una scala musicale da zero al do successivo che si alza estendendosi nel vuoto. La suora
è muta, all’interno dell’abito non c’è lingua e non ci sono corde vocali, le note non suonano, non si
sentono, si possono solo guardare.

“L’impotenza dell’autore.”
Siamo tutti e due nudi che più nudi non si
può, si potrebbe vedere quel che c’è sotto la
pelle fino alle ossa e poi continuare al nulla.
Lilli è seduta di fronte sopra il cazzo duro, la
schiena appoggiata alle ginocchia che tengo
sollevate, dalle labbra aperte della figa esce
un rivolo tiepido di liquido vaginale pulsante
come una sorgente d’acqua viva.
“Cosa
centra?”
chiede
muovendo
lentamente il ventre al cullare delle onde.
“È lui che scrive, fin’ora abbiamo parlato di
me e di te, lui sul foglio può scrivere quello
che gli pare, la sua impotenza potremmo
essere noi, la sua psicologia è un non essere
che guarda e dall’osservazione trae l’essere
che lo riguarda.”
“In ogni caso quello che scrive è interessante, attraente, la senti?”
“Intendi la giornalista? forse anche lei è impotente, un’impotenza mascherata, l’autore non sa e
nel non sapere sta il suo essere, sgorga spontaneo come la tua acqua. Hai conosciuto delle suore
nella tua vita?”
“Può essere, al catechismo, a scuola, per lavoro, è importante?”
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“Ci deve essere una suora che si identifica in te, una suora impotente, comunque una pazza, una
malata mentale, forse è lei che ci trasmette il cancro del falso dottore così come nei fatti l’autore
sta scrivendo di noi e tu sei andata a cambiarti le mutande.”
“Intendi sempre la giornalista?”
“La suora che sta cantando sulla pietra…la figura appare strumentalizzata, uno strumento muto,
l’orchestrazione che segue si può vedere solo con la filosofia, l’autore vuole fare un esperimento, il
canone ha buttato il seme, essendo pazzia per osservare la sua crescita bisogna negare la logica,
come ha fatto Kant nella critica alla ragion pura ed usare il sillogismo nominalista.”
“Tu lo sai, il mio personaggio è manipolato, c’è bisogno che ti spieghi? Sono un’oca ma non sono
scema, parla chiaro.”
“Il canone non si capisce, si guarda. L’assoluto dialettico si basa sul principio di contraddizione,
domanda e risposta, la risposta in sé è domanda e la domanda risposta, la figura di un pendolo, il
moto perpetuo, come il bilanciere di un orologio, tic tac tic tac, lo vedi?”
“Come il sesso, su e giù, su e giù fino a…”
“Qualcosa del genere, da zero alla realizzazione dell’idea, poi c’è un cambio di stato, si può
crescere oppure tornare a zero, comunque non è più come prima, è un dopo, un divenire, Eraclito,
la tesi di Hegel.”
“Vuoi dire aspettare che si ricarichi e poi farne un’altra ancora più focosa oppure una sveltina
senza sugo?”
“Lo potremmo fare nei fatti oppure farlo sulla pagina dell’immaginazione che è un’altra cosa, sulla
pagina non è nei fatti ma funziona nello stesso modo, in dialettica il non è inverte e io potrei
essere te, quello che immagini di me e tu essere me e fare la filosofa sulle mie parole.”
“Vuoi dire il tuo piacere mentre tu cerchi il mio mentre scopiamo come pazzi?”
“Esatto, dai fatti alla pagina l’inversione è relativa, uno specchio, lo specchio dell’impotenza,
funziona con la stessa logica della realtà ma i personaggi sono invertiti assumendo delle maschere
che all’apparenza li fan sembrare diversi da quelli che sono e che solo con la logica si possono
scoprire. Il sillogismo naturale dice il nome non è forma, tu non è me, la forma del tu è me. Uno è
nome e l’altro forma, allo specchio immagine col nome invertito. Questo significa che nei fatti ci
stiamo negando invertendoci allo specchio.”
“Allora? qui sono bella, ho diciotto anni e neppure una smagliatura e neppure…”
“Fuori dal bene e dal male, la causa non è effetto, la causa si può impostare in tal caso appare l’in
sé della causa, la sua forma, l’effetto e l’effetto non è la causa impostante. Causa e effetto sono
nomi che vengono attribuiti dalla ragione nominante che sta all’esterno della causa e dell’effetto,
una ragione che non è uno e neppure l’altra, sei uscita?”
“Il burattino.”
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“È proprio dal burattino che devi uscire, da te stessa, cioè quello che credi di non essere che potrei
essere io, non l’autore che scrive nei fatti ma un altro, una cosa puramente immaginaria, un
fantasma.”
“Anch’io non sono la giornalista nei fatti, vuoi dire che siamo due fantasmi?...a me sembra che i
fantasmi siano invece proprio l’autore e la giornalista, due carogne uno peggio dell’altra mentre
noi…”
“Il feeling, una ragnatela informatica, il web psicologico, la nominazione della forma, il linguaggio
suddiviso in fasce statistiche delle lingue parlate da ogni popolo, l’universale e le sue parti. Lo
schema è assoluto, una matrice da cui si possono trarre copie sia nei fatti sia allo specchio, i fatti
sono negati e lo specchio sta riflettendo la suora muta ed il suo canto. Il canto non si sente, le note
non hanno forma, solo il nome, è la logica del nominalismo.”
“A letto come si traduce?”
“Facendosi seghe e ditalini.”
“Allora ho capito, quel che immagina, l’intenzione, non è uno e non è l’altra.”
“L’intenzione potrebbe essere addormentata e sognare oppure un’abitudine. Il sillogismo è un
enunciato, una frase composta da un soggetto un predicato verbale che trasferisce l’azione ed un
oggetto che stanno alla base del discorso dialettico. Matematica pura in questo caso musica
perchè la suora canta. Il sillogismo, cioè lo strumento di logica del nominalismo dice che il nome è
forma a cui segue se la forma è nome non è forma e quindi se non è forma è nome. L’enunciato
base è falso, i due che seguono automatici sono veri e invertono la forma in nome.”
“Aspetta, fammi tradurre…vuol dire che quella che si fa i ditalini è falsa mentre i due che si
immagina allo specchio sono veri?”
“Proprio così ma la nominazione di falsa è relativa al vero, per il nominalismo il falso è vero e se è
vero non è falso, è la ragione nominante, l’intenzione, che nomina falso il vero perché nei fatti ad
essere vera è quella che si fa i ditalini mentre i due sono puramente immaginati, non hanno forma
e se non sono forma sono nomi. Un’inversione dialettica, quel che segue, il nominalismo si basa
sull’inversione di un falso enunciato che viene negato a priori, quindi se non è forma è nome,
quella suora ha negato il proprio corpo, il suo canto è puramente nominale, non si sente ma si può
immaginare, le note non sono note perché sono note ma perché non sono il nome di una nota
precedente e così non è do, se non è do è re. Il re è solo nominale, una conseguenza dialettica a
cui segue non è re, se non è re è mi e così fino all’ultima nota della scala sociale, cioè non è
zingaro, allora è un proletario, non è proletario, allora è borghese, non è borghese, allora è nobile,
ecc, fino a dio. Nessuno è quel che è ma quel che non è, un mondo di nomi senza forma, di
fantasmi. La logica del nominalismo è accomodante, si basa sulla nominazione di una forma
negata che si può chiamare come si vuole, ad esempio il nome è uno, il nome è forma, la forma è
uno, se la forma è uno non è universale, se non è universale è uno, la forma diventa uno e l’uno
universale cioè una stessa cosa viene chiamata con nomi diversi. Esiste solo la prima nota, il do,
quella degli zingari, le rimanenti re mi fa ecc. sono sempre do, cioè zingari chiamati con nomi
diversi, proletari, borghesi nobili, dottori, preti, giornalisti ecc.”
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L’immagine si evolve, le note, cioè le no note della scala cantate dalla suora bucano l’aria come
sassi che cadono nell’acqua formando dei cerchi concentrici che si allargano a macchia d’olio fino a
completare l’ottava, quindi il cerchio centrale spinto dalla non voce inizia a ruotare trasmettendo
la rotazione agli altri cerchi formando un vortice nell’aria che inizia a gonfiare, a farsi sempre più
grande, i cerchi si sollevano a strati circolari uno sopra l’altro disegnando una figura come
un’immensa cupola rotante che si modella nell’inconfondibile forma di una torta nuziale la cui
cima è salita talmente che non si riesce a vedere.
La figura ribolle di vapori morganici e sulla sua superficie stanno iniziando a delinearsi delle
immagini.
“Il regno dei morti.”
“Una torta nuziale, in cima ci devono
essere gli sposi.” Dice Lilli.
“Oppure una croce, aspettiamo che
finisca di formarsi e poi l’andiamo a
visitare. Non è una figura facile da
leggere,
bisogna
ragionarla
al
contrario, sembra lo schema del
purgatorio di Dante, prima i cerchi
erano in piano quindi era il paradiso, il
nominalismo dice il nome è forma, se il
nome è forma il sopra è sotto, quindi
inferno, lo vediamo salire verso il cielo
ma quanti morti sepolti sotto terra
sono finiti in cielo, sottoterra è il cielo e
se sottoterra è il cielo non è sottoterra,
in questa scala quello che più sembra
alto più profondo è interrato e quello
che più sembra interrato più alto sta nel cielo, l’inferno è paradiso e se è paradiso non è inferno,
l’immagine cresce ogni volta negando se stessa dall’idea del suo contrario.”
“Nome forma, sembra opinione.”
Il nominalismo è solo opinione e sono gli scrittori, gli uomini di penna a trasmetterla alle fasce
statistiche, le parti dell’universale.
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La montagna di nomi è ancora allo stato informe, sulla sua superfice regna il caos primordiale,
turbini, cicloni, tempeste, terremoti, esplosioni, solo apparenze di sogno.
“Mi piacerebbe sapere chi sono gli sposi in cima alla torta.” Dice Lilli ondulando la figa sul cazzo
sempre più duro inondandolo con la sua rugiada luccicante.
“Ti importa tanto?”
“Tu fino all’altro giorno non sapevi neanche che esistessi, non mi hai mai amata.”
“Tu sei una parola, l’autore è un professionista serio, non mescola il lavoro con i sentimenti.”
“E il burattino?”
“Intendi la giornalista? Forse, da giovani, se ci fosse stata l’occasione, a modo suo…nel
nominalismo l’amore è odio, se l’odio è amore non è odio, se non è odio è amore, se ti accontenti
di sicuro non ti ha mai odiata, lui non ha nessuna pietà di se stesso, il resto è conseguenza.”
“Non mi odi, non mi ami…insomma, immagina la sfuriata, lui…com’è l’amore senza gelosia? Non
riesco a concepirlo.”
“Senza odio vuoi dire, non è quell’amore che intendi, è un'altra mentalità, bisogna iniziare da
bambini altrimenti si innesta il meccanismo ed il comportamento diventa così perché così fanno
tutti. Comunque son sempre parole, lui non si è mai potuto concedere il lusso di fare quello che gli
pare e non ha potuto scegliere.”
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“Chi c’è in cima alla torta, scommetto che lo sai già.”
“In cima a quella torta?...la probabilità è un modello esemplare del sistema nominalista, in ogni
caso una coppia di zingari. Nella divina commedia ci sono Dante e Beatrice, un poeta ed una morta
sepolta sottoterra e poi elevata al cielo, un amore platonico puramente immaginario dove prima
c’erano Adamo ed Eva, la figura l’abbiamo studiata ed assimilata a scuola e poi modellata alla
realtà, ci sono collegamenti col mito, Persefone ed i misteri eleusini, Orfeo ed Euridice ma il più
importante è quello di Rea Silvia, la vestale madre di Romolo. Ci sono altre versioni, ad esempio
Bulgacov ci mette il maestro e Margherita e questo crea il collegamento con il dottor Faust e
l’ermafrodito. La figura femminile potresti essere tu, quella maschile non la vedo, probabilmente è
qualcosa che ti immagini ma bisogna calcolare anche il transfert con la suora.”
“Io?...l’ermafrodita ho capito, ti sembra? Non mi sono mai sentita così femmina come con te.”
“Nei fatti sarebbe ancora meglio, andiamo con logica. L’autore è un mago della pubblicità, conosce
tutti i trucchi e ne inventa continuamente di nuovi, un dono naturale tra tanti altri, la tua figura è
stata manipolata per non piacergli ed è proprio questa la causa che lo ha attirato a te. In questo
momento si sta chiedendo se una donna sarebbe capace di odiare così tanto un uomo da uccidersi
per rovinarlo.”
Lilli smette di dondolarsi, si irrigidisce e chiede: “È un’allusione?”
“Potrebbe essere un fantasma, gli ebrei li chiamano dibbuk, che si è impadronito del burattino
trasmesso dalla suora e dalla lingua tedesca, perfezione assoluta.”
“Voglio guarire.”
“Tu sei già guarita, la cosa è solo nel linguaggio.”
Lilli riprende a dondolare avanti e indietro sbrodolando sopra il cazzo duro e dice: “Fammi capire.”
“Iniziamo dalla lingua tedesca. Nell’ultimo libro che l’autore ha scritto il canone ha sviluppato
l’identità tra il dottor Faust e Cristo, un attore e una falsa crocifissione causa poi della guerra civile
che spianò la strada ad Attila ed alla istituzione della scala sociale basata sugli zingari. Il canone
quindi ha sviluppato la figura di un crocifisso castrato, ermafrodito e non a caso. I tedeschi sono
geniali ad elaborare le idee ma incapaci di produrle. Le idee sono state innestate in Germania
dall’esterno e poi elaborate, Il dottor Faust era figlio di Arminio, la strage di Teutoburgo, ne avrai
sentito parlare.”
“In Germania è l’eroe nazionale.”
“Questo è il punto, Arminio era cittadino e ufficiale romano, un traditore, il traditore è eroe e se è
eroe non è traditore. I popoli germani di allora dopo Teutoburgo per i romani erano come i
pellerossa dopo Little Big Horn per l’esercito americano, la storia si ripete, la probabilità è che
furono sterminati tutti e ricomposti sul modello del castrum, castrum castrato…I romani non
vanno identificati con la città di Roma, erano un sistema sociale in espansione, gli eserciti
provenivano da ogni parte dell’impero, la versione più autorevole di quel tradimento e della
esistenza di Cristo è data da Tacito, non si può stabilire con certezza la versione di Tacito perché la
cosa si è ripetuta più volte in Germania e fatti e personaggi si accavallano. Le figure del canone
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hanno espresso l’identità tra Ermes ed Erminio, uno sviluppo del mito greco romano sviluppatosi
in Germania, Ermes aveva due figli, uno era Pan, il dio caprone psicopompo e l’altro era
Ermafrodito. Il dottor Faust era figlio di Arminio, quindi di Ermes, quindi Ermafrodito. Doveva
essere successo qualcosa che lo aveva castrato e la cosa era stata tenuta segreta e in questo
qualcosa deve centrare la Cristina, il collegamento con la suora del cottolengo che sta cantando su
quella pietra.”
“E tutto questo cosa centra con me…volevo dire con il burattino?”
Le stringo i fianchi con le mani assecondando i suoi dondolii, rimango qualche secondo a ciucciare
le sue tette e rispondo: “Cioè con il cazzo dell’autore…che fretta hai e che ti importa di lei? Sei così
piacevole…”
“Nei fatti sarei ancora meglio.”
“Non lo metto in dubbio, la tua figura è complessa, va liberata un pezzetto alla volta con molta
pazienza, intanto continuiamo a dondolare.”

La figura è ancora informe, come potrebbe essere diversamente? Nel magma nominale non
esistono forme, probabilità come invenzioni letterarie, il mondo che ci sta intorno, la mentalità
che lo anima e lo specchio dove il rovescio è dritto e se è dritto non è rovescio. Parole che si
muovono sulla pagina, la poesia verso l’idea da realizzare.
“Mi piacerebbe stare in braccio al poeta.” Dice Lilli sospirando.
“Ci sei già.”
Preme la figa contro il cazzo duro sgorgando uno spruzzo di liquido vaginale che si dora ad un
raggio di sole penetrato furtivamente dalle foglie del ciliegio ancora risonante del tam tam.
“Non così a parole, vorrei dire…”
“Come una morta sepolta e poi salita in cielo?”
“Assolutamente no, da viva, nei fatti!”
“Allora bisogna uscire dalla tomba dove ci siamo sepolti.”
Raccolgo una ditata d’acqua dalla sorgente che le sgorga dalla figa con sopra un ricciolo di schiuma
effervescente dove al microscopio si vede un’intera popolazione batterica indaffarata alle
occupazioni più disparate poi mi ficco il dito in bocca ciucciandolo.
Lilli guarda a bocca aperta, aumenta la pressione e lo sbrodolamento e chiede: “Insomma, mi
gusti, mi mordi, mi mangi…che cos’è?”
“Sono figure da interpretare, l’uccello di fuoco, il cannibalismo preumano, allora il sesso si faceva
così, mangiandosi, una chiave di lettura, dentro i nostri corpi quel mondo esiste ancora, gli enzimi
della digestione, gli anticorpi del sistema immunitario, i globuli del sangue, tutti presenti e
capiscono una cosa sola: mangiare.”
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“Ho capito, sarebbe un suicidio e poi, comunque non sarebbe così, è vero, pazienza…un oggetto
usa e getta, un personaggio come tanti, per l’autore sono solo questo.”
“Che ne sai di come ti vede l’autore? Lui non è nessuno dei pensieri che ha, è impenetrabile, una
macchina logica perfetta. Quella torta informe è nulla, non è lassù che ci dobbiamo vedere.”
“Allora sentiamo signor mago, tu come li vedi?”
“Gli sposi in cima alla torta? Prima organizzerei una squadra affiatata di super puttane poi farei un
grande bordello dove tutti scopano come pazzi e sopra ci metterei il nome e la forma cioè la legge
universale del bordello personificata in un abile pubblicitario ed a fianco una super puttana da
pubblicizzare quando ne vedo una che rende poco. Il nome non è forma, adesso ci sei tu e non sei
l’autore. Nessuna gelosia, solo il proprio piacere. È un'altra mentalità, un altro mondo, la direzione
e la strada per arrivarci è ancora lunga. Adesso siamo in quella montagna informe e la stiamo
vedendo dall’esterno, il regno dei morti, sono parole quindi le forme non esistono, deve essere un
grande cimitero.”
La suora sulla pietra continua a cantare senza voce ed il magma informe a girare, su ogni strato
della torta è apparso un mulino con le pali rotanti collegati da tubi che salgono verso la cima
invisibile per la distanza. A fianco di ogni mulino, su una grossa pietra, c’è l’abito di una suora che
canta senza voce collegata alla voce muta della prima, non si sentono suoni, nessun rumore, ogni
cosa evanescente come un sogno. Il cancro è sempre appallottolato sulla foglia, pulsa flebile
emettendo pallide fosforescenze bianche.
Lilli guarda e dice: “Quello che hai detto mi piace e non mi piace, non lo so, sono confusa, anzi lo
so, così dovrebbe essere ma… stare in braccio a te…guarda come sbrodolo, ho fatto un lago, m’è
venuta una voglia, anzi, una fame… parole… è vero, un sogno, abbracciami, stringimi, prendimi!”
“Aspetta, l’autore ha un’idea, prima ci dobbiamo caricare bene, da fare un botto che non finisce
più.”
“Sempre parole, una tortura.”
“Allora non sprechiamole, sono apparse altre suore ed i mulini, tempo e denaro, la figura va
ragionata col nominalismo, ogni strato è lo strato successivo e tutti gli altri, sono le generazioni
che si sono succedute nel tempo, ognuna ha lasciato un sedimento fossile di parole che si
ammucchiano una sopra l’altra ancora tutte presenti nel linguaggio, in basso c’è l’inizio ma il basso
è alto, la suora sotto si sta trasmettendo attraverso le altre alla morta che sta sulla cima che
potresti essere tu.”
“Non mi piace, scartiamolo.”
“Sono d’accordo, continuiamo l’analisi, la psicologia delle donne è uno standard, da bambina nei
tuoi sogni dovevi immaginarti una suora ed una ballerina, la ballerina è stata uccisa dal ménage di
tutti i giorni e la suora si è modellata sulla tua impotenza alle storie che ascoltavi in lingua tedesca
in un essere morale in contrasto di bene e di male con la tua natura di donna, un alter ego, Eva e
Lilith, un senso di colpa ed un super io in continuo battibecco. Questo è il messaggio trasmesso
dalla suora, la sua voce non si sente ma le parole sono nascoste negli strati del linguaggio e
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vengono recepite dall’intenzione che si sdoppia nel pensiero in modo automatico. L’intenzione, il
tuo essere vero, è adesso, quello che sei mentre le due stanno una al passato e l’altra in un futuro
ipotetico in cima alla torta dove il tuo super io, cioè la boria trasmessa dalla lingua tedesca, il
popolo eletto degli ebrei, si crede di essere. La morta sepolta elevata al cielo.”
Lilli arriccia il naso, si piega per leccarmi il cazzo, lo succhia un po’ poi si rialza e sbrodolando dice:
“Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?”
“Il cielo è sottoterra, dove ti credi di essere mentre dove sei adesso dorme.”
“Ti sembro addormentata? Non sono scema, il mio vero essere è adesso, questo momento ma in
questo momento sono qui con te a sbrodolare, come lo spieghi?”
“Sei stata manipolata per ricevere il messaggio, il tuo corpo reale, la tua intenzione, potremmo
essere uno di fronte all’altra, invisibili, sul tavolo dove l’autore scrive e poi ognuno nel suo corpo a
farsi gli affari suoi mentre la storia continua senza identità, nulla.”
“E noi a scopare come pazzi, il poeta e la ballerina, l’idea da realizzare. Sembra facile a parole,
dentro ho i serpi che rodono, la gelosia, la vergogna.”
“E i soldi da ammucchiare, la carota e l’asino, l’ansia di apparire in mezzo a tutti quei signoroni ben
vestiti, di non sfigurare, la tua semplicità di montanara e la prima donna, un sistema che piano
piano ti ha inghiottita modellandoti a sua immagine, i serpi stanno al passato, le suore sono tutte
collegate, sei in ognuna di loro.”
“Adesso sono qui. L’autore scrive cose che…accarezza, lecca e poi accoltella, sembra che abbia già
capito tutto, che cosa aspetta a concludere?”
“Che fretta hai?”
L’avvicino e succhio una tetta, dal capezzolo turgido esce una squisita crema dal gusto di panna
con zabaione poi succhio l’altra, latte col cacao dolce amaro.”
Lilli ruggisce: “ Se ti piaccio così tanto…mangiami tutta!”

L’arte, il piacere di scrivere, l’idea, il punto zero del fenomeno che cresce alla realizzazione, adesso
mentre le parole scorrono, pattinano, volano sulla pagina. Informe, un blocco di marmo da
scolpire, lo scalpello e le dita che martellano i tasti con le lettere, li sfiorano, li accarezzano.
Lilli provocante, corpo immaginario, desiderio, l’anima della giovinezza immune dal tempo, statua
di carne al ghiribizzo dell’estro, lettere spedite al destinatario che guarda titillandosi il grilletto
senza pensare ad altro.
Allarga le gambe e con le mani mi solleva il cazzo duro gonfio come l’idrante di un pompiere che
sta spegnendo un incendio, lo masturba un po’, se lo schiaccia sul ventre poi riprende a cavalcarci
sopra sbrodolando a rottura di argine. Il suo succo effervescente cola giù dai miei fianchi
allargandosi sul prato, dalla massa informe della torta inizia a scendere una fontana di rigoli di
liquido vaginale che precipitano strato dopo strato gorgogliando di vapori senza suoni…
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Lilli guarda e dice: “Fare il personaggio in questa storia sta cominciando a piacermi, è vero,
pensare a nulla e guardare il fiume scorrere dalla riva.”
“Un’alternativa, un cazzo di parole che stantuffa nella figa dell’intenzione, son tutti buoni a
scopare come fanno i cani, l’originalità ha le sue regole e l’autore non lo batte nessuno quando si
tratta di infinocchiare vecchie tardone in disarmo.”
“Parole…” sussurra lei soffiandomi un bacio con le labbra a cuore, “Adesso sono la tua idea di
bellezza e non ho età, non sono neppure nata, come ti piace anzi, di più, voglio crescere sempre di
più.”
“Sembra che di me non ti importi nulla, pensi solo all’autore, come il principe della sirenetta di
Andersen, lui è dall’altra parte della pagina, inaccessibile.”
“Allora rompiamo lo specchio!”
“Così la storia finirebbe e l’autore non saprebbe più come passare il tempo. Noi siamo la sua noia,
bellezza o no non ti montare la testa che sei già abbastanza montata, il principe non vuole scrofe
intorno a sé.”
“Questo lo dici tu, saprei essere più maiala che più maiala non si può e ne inventerei sempre di
nuove, anche nella sua poesia e sono certa che non gli dispiacerebbe.”
Sulla torta informe la fontana continua a colare, anche tutti gli abiti delle suore stanno
sbrodolando aggiungendo acqua all’acqua che scoscia giù, sostanza evanescente del sogno,
intorno alla muta che canta alla base dove si sta formando un lago.
Mi chino per leccarle la figa, ciuccio un po’ il clitoride, le do qualche palata di lingua arricciandole
le labbra, le mordicchio succhiandole poi mi alzo e mentre Lilli ha un sussulto d’orgasmo ed uno
svuotamento idrico inondante dico:
“Torniamo alla filosofia, anzi, facciamo un salto qualitativo, alla pubblicità. Le pietre sotto alle
suore e la tua immagine pubblica. Un esperto pubblicitario sa leggere tra le righe dei segnali
trasmessi dai media, sia quelli diretti sia quelli subliminali. Le immagini hanno un significato che
parla senza parole come quelle suore, la tua figura è stata impostata per elevare una particolare
tipologia maschile, quella del piccolo borghese idiota alla Padre Pio, banale, calvo e privo di
talento, un falso scrittore, una grande montatura che agisce sull’opinione pubblica
condizionandone il comportamento.”
“Lilli ribatte: “Parli del burattino…io passerei le giornate a succhiarti il cazzo…”
“Burattino o no poco importa, l’effetto non è causa e l’azione si svolge in modo automatico,
intorno al burattino ha agito un potere occulto che sa come si fa e come l’autore non ha avuto
possibilità di scelta così non l’hanno avuta loro. Una pedina importante, da trattare coi guanti, una
preda ghiotta per la tigre…quelle pietre, il canone ha sviluppato la figura dei pasquini, i passa
parola, i suonatori di tam tam della giungla preumana, i giornalisti che un tempo recavano le
notizie alle piazze raccontandole dal di sopra di una pietra. La figura si è evoluta, la pietra è
diventata televisione ma la sostanza è rimasta la stessa. Sulla torta sopra le pietre c’è l’abito di una
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suora muta, un’immagine che parla senza parole, il concetto, il messaggio subliminale trasmesso
dai pasquini…la probabilità è che sei stata clonata insieme al me.”
“Il burattino…” sussurra Lilli sbrodolando sul cazzo.
“In ogni stato, per ogni lingua parlata ci sono delle giornaliste identiche a te che con la loro
popolarità adescano i bischeri fornendo la Shell al sistema di potere. Sembra una ragnatela
informatica, un web, siete tutte collegate, psicologicamente lo stesso comportamento, la stessa
mentalità e le stesse scelte affettive rivolte a pubblicizzare tutte lo stesso tipo di imbroglione.
Quella suora che sta sepolta sotto la montagna, è lei che dà inizio al concerto e non è una
giornalista, non ha corpo, è solo abito, un’idea, la torta si può vedere come una pianta, la suora
invasata il seme, la sua voce muta il peduncolo sopra il quale si sviluppa l’albero, ogni fiore canta
con la sua voce per attirare le api ed in cima ci sei tu, idealmente…qua qua qua, come un’oca in
uno stagno starnazzante di oche e brutti anatroccoli.”
“Politica, nulla di nuovo.” commenta Lilli.
“È vero, se i bischeri hanno capito il problema è risolto. Un grande baraccone di attori, nulla di
male nulla di bene, ognuno fa il suo mestiere. Per loro vale lo stesso schema degli intellettuali
maggiori, i partecipanti al torneo di bridge. L’autore ha visto la probabilità di un nero americano,
di una storia all’Otello che sta per ripetersi proprio in cima alla torta ma non è certo che stia per
capitare a te, potrebbe essere un collegamento con un tuo clone, una giornalista che lavora nella
capitale del mondo, New York, il punto più alto è il più basso. Qualche anno fa in America un nero
famoso venne assolto per aver ucciso la moglie per gelosia, le cause erano puramente inventate
dai media ma intanto si creò un precedente giudiziario.”
“Ricordo, una bestialità ma l’America è così.”
“È vero, le parole dei benpensanti alla televisione e poi le immagini trasmesse che dicono tutt’altra
cosa…”
“Da giovane ti sarebbe piaciuto fare il giornalista.”
“Un bravo scrittore…per fortuna ho mancato l’occasione…nulla di male, nella giungla i suonatori di
tam tam erano una tipologia importante, il mestiere dev’essere naturale, una macchina
pubblicitaria che come tutte le macchine ubbidisce a chi muove lo sterzo e mette la benzina.
Andiamo avanti, il canone ha sviluppato la figura, il novello Otello geloso che sta per uccidere la
giornalista a New York deve essere stato scelto e preparato con cura, deve essere collegato con
Obama e con l’idea del Baron Samedi, lo spauracchio vudu. Il nero è bianco, l’immagine potrebbe
invertirsi e la trappola è invitante. Il canone ha sviluppato l’identità tra il baron samedi, lo zio Sam
e il capostipide dei Rothschild, il barone Mayer Amschel. Le lettere di Sam e Samedi sono nascoste
nel suo nome e non solo quelle, c’è anche il nome dei Medici, i signori di Firenze che al tempo
gestivano la banca più importante d’Europa con la sede principale a Londra. Un lavoro da
enigmisti, medici, medi, magi…l’origine. Bianco è nero, l’immagine è stata trasmessa ai neri dai
bianchi durante la schiavitù e l’hanno elaborata a loro modo. È venuto fuori un nuovo
personaggio, un mago.
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Sul primo piano della torta si scoperchia una tomba e salta fuori un’ombra intonacata con un
lungo cappello appuntito e poi rimane sospesa per aria volteggiando come un oscuro fuoco fatuo.
“La storia si fa interessante…morderà mica?” mormora Lilli pigiando e sbrodolando sul cazzo.
“È solo una parola, non ha denti per mordere, può solo spaventare i passeri. Il collegamento con lo
zio Sam, il cappello a stelle e strisce dei maghi, l’aspirante stregone di Disney, l’uomo più ricco del
mondo, la tuba di Paperon de Paperoni…L’immagine è trasmessa dalla suora invasata alla base, la
sepolta viva, la figura si può trasferire in un monastero dove da secoli una suora è prescelta e
sotterrata per trasmettere e rinnovare il messaggio. La probabilità, quell’ombra, è il mago Merlino
e deve essere collegato al dottor Faust.”
“La storia di Merdino.”
“Si, la stiamo continuando. Merdino, dopo aver rotto la sfera dell’immaginario fa un salto a New
York tra i peli della mona di una gatta e poi si trasferisce in un'altra dimensione, ma quel mago lì
non è Merdino, dev’essere uno che si è appropriato del nome, probabilmente il nuovo aiutante del
boia che raccolse la pietra caduta dal carro che portava il dottor Faust alla crocifissione. Qualcuno
collegato alla Cristina che era stata sepolta viva nel manicomio, che poi liberò innalzandola al cielo
con il suo segreto e divenne famoso e immensamente ricco sterminando e terrorizzando le
popolazioni dell’intera Europa trasmettendo così in modo indelebile la sua immagine ai posteri. La
storia si è ripetuta e fatti e personaggi si accavallano ma la probabilità è che prima di diventare
Attila sia stato in Umbria e abbia interpretato San Francesco iniziando a raccogliere le bande di
catari disperse nella zona, in quel periodo vennero affrescate le chiese con la crocifissione del
dottor Faust, lui aveva raccolta la pietra del Tempo che metteva in contatto con gli dei, l’idea della
televisione, la pubblicità aveva fatto bum! E poi le popolazioni vennero massacrate e ripopolate
identificando il dottor Faust, il falso dottore con il Cristo di Israele sulle parole della divina
commedia di Dante.”
“Una storia incredibile” dice Lilli assorta.
La afferro dondolandola sul cazzo fin quando riprende a buttare a fontana e continuo:
“Sì, tanto più che si tratta di storie create a tavolino ed interpretate da attori per dare vita a
personaggi probabilmente vissuti in una altra esistenza di cui l’intenzione ha sepolto la memoria e
che rivivono come alter ego negativo ricalcando al contrario la storia delle vite precedenti. Nella
scala cromatica il diesis non è bemolle, sono solo nomi, parole. Papa Francesco sta raccogliendo
molto credito in Brasile nelle favelas?”
“Dici a me o alla giornalista? Sì, in televisione se ne parla spesso, fa molte opere di carità, perché
me lo chiedi?”
“Così…gestire un’esplosione demografica è affar serio, i collegamenti di Attila si dirigono alla
tomba di Hitler nascosta a New York dove lo zombi del nome è continuamente mantenuto in vita
dalla tua collega che sta per venire ammazzata da Otello e dal sistema a cui fornisce la Shell. Il
bianco è nero, il collegamento è con Obama, il baron Samedi nero, potrebbe diventarlo ma non lo
è ancora. Inoltre Zio Sam anagramma con Zosima, il monaco dei fratelli Karamazov di Dostoevskij
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la cui vicenda è analoga a quella di San Francesco. Ce ne deve essere uno anche in Russia,
probabilmente Putin il cui nome suona con Puskin quindi il negro dello zar quindi di nuovo a
Obama, lo zar nero, il probabile futuro Attila. Il nome è collegato ai monumentali campi profughi
gestiti dall’ONU che si sono creati in Afghanistan e nei paesi intorno, Samarcanda, che bel posto
deve essere, potremmo andare a visitarlo insieme.”
“Perché no? Mi vestirò da odalisca e ti farò la danza del ventre direttamente sul posto.”
“Buona idea…ti regalerò un esercito di scopatori focosi mentre me lo farò succhiare da tutte le
Afgane, anche quelle brutte.”
“Spiritoso, prima ci diamo fino a stufarci e poi, forse…”
Parole, Onu, uno, unno…intanto gli Unni venivano da lì, il nomadismo dei Tatari, la mentalità degli
zingari che vinsero i romani cioè eserciti distrutti dalla guerra civile e popolazioni moribonde per la
mancanza dell’oppio e delle medicine, un piano spettacolare, quello che avverrebbe in Russia se
scoppiasse la guerra civile, l’autore vede le probabilità, sono grandiose e comprendono l’intero
pianeta, gli sviluppi, il risultato…”
Sulla torta, su tutti i piani si stanno scoperchiando tombe da cui escono ombre avvampando come
fuoco buio senza consistenza, intanto la fontana continua a colare…”
“Ed anche oggi siamo andati in bianco…” conclude Lilli dondolando sulle parole.

Il picchio è tornato a battere sul ciliegio rinnovando il tam tam, la trasmittente si irradia mentre
Lilli dice: “Parole, parole, ci stiamo mosciando.”
Le afferro i fianchi spostandola in modo che la punta del cazzo le penetri la figa poi la muovo su e
giù facendo gonfiare la cappella che ci stantuffa dentro, lei sta al gioco cercando di inghiottirlo
tutto, la trattengo, aspetto che mi diventi più duro della clava di Ercole e lo sfilo rimettendola a
cavalcarci sopra con le labbra aperte e gonfie, il clitoride strisciante ed una nuova inondazione che
si vede scendere dalla torta gonfiata dai getti di tutte le suore mute. Le ombre apparse sulle
tombe scoperchiate stanno lentamente svanendo, i mulini ruotano le pale e nell’aria si comincia a
sentire l’impalpabile odore dei soldi, il valore nominale non canta come l’oro…
Lilli dice: “Tu…mi stai facendo impazzire, queste metafore sembrano magia, siamo parole ma cerca
di capire anche chi sta nei fatti, io non so più chi sono, non so più che fare…”
“Quando non c’è più niente da fare la cosa migliore è fare nulla, anche l’autore non sa che fare,
improvvisa ogni giorno, davanti i mulini da caricare come don Chisciotte cercando di farsi meno
male che si può. Sulla torta tutte le clonate si son messe a sbrodolare, il collegamento è in atto, lui
scrive osservando le figure e dalla causa trae l’effetto, non riesce a capacitarsi della realtà, la tua
immagine rivela una stupidità disarmante e da questa si vedono le altre e tutte sono elevate a
condizionare l’opinione pubblica.”
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Lilli arrossisce e ribatte: “Ebbene? Vuoi delle spiegazioni? Hai capito! Una vita da suore, tutta
scena per nascondere la vergogna, allora? Sarebbe impazzito chiunque, è solo la volontà che ci
permette di sopravvivere e qualsiasi cosa è qualsiasi cosa ed è meglio di niente!”
Si interrompe per piangere, la prendo, la bacio, ci mangiamo un po’ la lingua sprizzando sangue tra
fuoco e fiamme poi la rimetto a cavalcare sbrodolante e dico: “Hai parlato per tutte, la causa non è
effetto, l’esperienza insegna ed ai livelli superiori della pubblicità da ogni cosa si può trarre un
utile. L’autore vuole tracciare l’identikit della giornalista di New York, ormai non probabilizza che
venga ammazzata da Otello ma vuole mangiarsela lo stesso, per essere vittima della gelosia non
deve essere tanto vecchia ma non si può mai dire. Intanto ha adocchiato quella russa, forse il
confronto può essere utile. Dopo la rivoluzione Stalin, non potendo spostare le terre spostò
uomini e nomi, molti ucraini finirono in Russia e molti russi in Ucraina quindi…Julia, quella bionda
con la treccia in Ucraina, un bidone gonfiato, andrebbe frustata e poi rinchiusa in un manicomio…e
ne ha vista un’altra, una ballerina, anche a quella non farebbe male qualche frustata ma forse
Polina sta su un'altra fontana.”
“Quella non è una giornalista.” dice Lilli sospettosa.
“Ogni regola ha le sue eccezioni, l’autore l’ha fiutata,
deve averla molto saporita, nel nominalismo la
forma è nome, la Russia è Ucraina, potrebbe essere
avvenuto un cambio.”
“E cosa intendi fare di quelle due?”
“Potrei metterle a sbrodolare sul cazzo insieme a te
ma per il momento lasciamole dove sono. Il
collegamento con la giornalista di New York parte
dalla Russia, il modello pre rivoluzionario, un
amministratore tedesco ignorante ed estremamente
fidato su un villaggio di muzic con in mezzo un
ghetto ebreo, il modello si è trasferito a New York, lo
zombie di Hitler, gli abitanti ed il ghetto di Wall
Street, il sistema funziona, il valore nominale dei
soldi si basa sul cambio, sulla domanda e offerta, i
soldi sono pezzi di carta disegnati il cui valore non ha
forma ma solo nome. Il sistema, come ogni fenomeno, funziona da zero a tot, quando si arriva a
tot…”
Una pausa, Lilli si è spenta, sulla torta la fontana sta inaridendo, le suore continuano a ridondare il
canto muto ma le loro ombre si son fatte cupe poi, dopo un’esitazione generale, sulle ombre
iniziano a comparire desideri sopiti di ballerine volteggianti su una fontana e subito dopo Lilli ha
un orgasmo inondante e dice: “Ho capito, un colpo alla botte e un colpo al cerchio, siamo morte,
degli zombie ma…” Si dondola sul cazzo schizzando goduta e continua: “Che ho a che fare con
tutto ciò?”
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“Il tuo me che si trasferì nell’autore, la ballerina, quel desiderio, l’autore non sa come la cosa possa
essere stata ma forse ce l’abbiamo fatta ed è avvenuto il ricambio.”
I mulini si son messi a girare vorticosi, dagli abiti delle suore il flusso di liquido vaginale è
aumentato, la fontana ormai scroscia a dirotto, l’acqua precipita alla base intorno alla suora
invasata e sale, un lago ribollente di puzza di figa, dal flusso salgono bolle nauseabonde che
volteggiano, scoppiano, si riformano e tornano a scoppiare per riformarsi…dalla poltiglia iniziano a
crescere grattacieli come funghi.
“Il canone sta cambiando la figura, andando per logica adesso si dovrebbe vedere l’empireo del
sistema nominalista, la circonferenza è centro e se è centro non è circonferenza, un centro
circonferenza, un ghetto, un accampamento di zingari nella sua forma ideale.”
Il lago ha preso la forma di una baia e la figura si sta componendo in Manhattan, si vede un sotto
coi grattacieli ed un sopra specchiato a cupola dove le immagini sono piatte e vari tentacoli che si
diradano ovunque come da un’immensa piovra, il tutto ancora in formazione, confuso nei vapori
di puzza di figa.
Lilli guarda a bocca aperta sbrodolando sul cazzo, si agita un po’ avanti indietro facendomelo
allungare di una spanna e dice: “Questo canone sembra magia, l’autore butta le cose così e
poi…nei fatti…le parole mi stantuffano dentro, mi sembra un cazzo che mi sta sfondando da tutte
le parti, non ho più un buco libero.”
“All’autore è venuta un’idea, il falso scrittore:
La faccia sua era faccia d’uom giusto
tanto benigna aveva di fuor la pelle
e d’un serpente tutto l’altro fusto.
e vuole metterla in culo a Dante Alighieri! L’empireo, il suo paradiso in culo a Dante, che idea!
Non so se puoi capire che vuol dire l’idea per uno scrittore geniale e poi lo humour ed il canone da
guardare.”
“Parole!” esclama Lilli, “ho una voglia che…”
“Proprio così devi essere…”
Mentre da lontano si sente un suonatore di violino sviolinare un trillo del diavolo la stringo, la
bellezza, i suoi seni sodi di diciottenne pieni a premere sul petto, un abbraccio sempre più stretto,
iniziano a sprizzare scintille che ci scivolano sulla pelle sfogandosi all’esterno poi con un rombo
assordante scoppia il fulmine, un lampo accecante, lo afferro con la mano tenendolo stretto
perché non voli via poi prendo il cancro, lo faccio srotolare, gli sollevo i tentacoli sulla coda e gli
ficco il fulmine in culo svuotandoglielo dentro come un cristere. Butto la siringa vuota mentre il
cancro gonfia tuonando dalla bocca e dalle orecchie, si stende, si allunga e si allarga prendendo la
forma di un grosso scorpione con il pungiglione spuntato, le chele e la faccia di Dante come si
vede sui libri, calvo con la corona d’alloro in testa ed il naso grifagno.
“Saltiamo in groppa, ti porto a fare un giro su New York!”
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Porno climax.
Sullo schermo appare una pagina bianca da riempire, le prime parole e poi…salto sul cancro e
porgo una mano a Lilli aiutandola a salire. Ci sediamo sotto il pungiglione alzato che ci fa da
tettuccio, lei davanti accucciata tra le mie gambe. Mi abbraccia, si struscia con le tette gonfie sul
petto sprizzando scintille e dice: “Parole, sono così eccitata che esploderei, adesso, mi sento
un'altra, m’è venuta voglia di mordere, facciamoci una scopata prima così mi calmo.”
“La facciamo strada facendo…”
La faccio piegare alla pecorina, le inumidisco l’ano poi glielo infilo in culo, stantuffo e ribatto:
“Cominciamo così.”
Lilli risponde gemendo: “Si, ma fai piano, è un po’ duretto.”
La faccia di Dante si volta a guardare, storce il naso impotente poi si rigira, fischia sbuffa romba
dalle orecchie e si alza in volo in verticale come una mongolfiera gonfia d’aria. Siamo sulla baia,
sotto il mare ribollente di puzza di figa, ci alziamo all’altezza dei tetti dei grattacieli di Manhattan, il
cancro si mette a scoreggiare sibilando come un motorino scoppiettante e sulla spinta iniziamo ad
avanzare in orizzontale verso la città.
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Lo tolgo dal culo di Lilli e mentre lei scorreggia un paio di volte glielo infilo nella figa riprendendo a
stantuffare.”
Lilli gemendo dice: “Non voglio capire… cosa sono queste allusioni?”
“Chiedilo all’autore, è lui che scrive anche se in questo momento gli piacerebbe essere al mio
posto e ficcartelo lui.”
“Una tortura!” strilla, inarcando la schiena in uno spasmo di orgasmo.
Un’avventura, la figura di Dante, il marito, il messaggio trasmesso dalla suora invasata e che tu e le
altre ridondate, deve essere in rapporto col dottor Faust, il cristo ha mille nomi ed a quanto pare
due facce, oltre ad essere un falso medico doveva essere un falso scrittore. L’accostamento della
tua figura con la sua si identifica e inverte, tu gli trasmetti la tua popolarità e lui ti trasmette la
menzogna, non a te ma al me dei tuoi sogni che diventa falso scrittore scrivendo mentre lui
diventa scrittore non scrivendo. Ci deve essere un’organizzazione che produce libri che poi
vengono pubblicati da prestanome. Tu ne sai qualcosa?”
Lilli si irrigidisce e risponde: “Lo so che hai già capito tutto, perché me lo chiedi?”
Le do qualche colpo con foga battendo il ventre contro il suo culo ancora aperto e continuo: “La
cosa si collega alla società preumana, la classe dominante era rappresentata dagli uccelli tigre, i
pennati che dopo l’acquisizione della parola diventano gli uomini di penna, gli scrittori. In questo
modo la figura si legge che uno scavatore castrato diventa uccello tigre e l’uccello viene castrato.
Faccenda rognosa perché l’autore non è un uccello tigre qualsiasi ma l’arlecchino.”
“Allora?” chiede lei ironica. “Così è, un burattino, frustami se vuoi, tu l’hai detto, anche tu
burattinavi.”
Le do un bacio smaccoso sul collo, una stantuffata violenta a ripetizione facendola arricciare di
strilli e dico: “Ai livelli superiori non esiste bene o male, ogni cosa va letta con perfezione assoluta,
se non facevi così saresti morta.”
“Lilli singhiozza reprimendo uno strillo di goduria e roteando le anche intorno al cazzo ribatte: “Ho
capito, sono appena nata, va bene?”
“Si può fare meglio ma per il momento ci accontentiamo.”
Siamo arrivati in vista del molo, dal porto si alza un nugolo di elicotteri e piccoli aerei che ci
vengono incontro girandoci intorno ronzando come calabroni con un fracasso infernale.
Il cancro prosegue a velocità costante, Lilli è piegata alla pecorina mentre la sto stantuffando a
tutto andare, i piloti dentro i velivoli la vedono e si mettono subito a suonare le trombe ed a
sventolare bandiere colorate per salutarla, certi aerei si esibiscono in acrobazie volanti disegnando
nell’aria fantastiche figure di cazzi spruzzanti con le scie multicolori poi rientrano velocemente alla
base.”
“Sei molto conosciuta.” le dico.
“Chi li ha mai visti, che ne so?”
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“Pubblicità…”
Il cancro prosegue guidato dall’immaginazione, arrivati sopra Central Park scende verso la Fifth.
Dai grattacieli tutto intorno saltano fuori sonde volanti che si accalcano ronzandoci intorno per
annusarci, vedono Lilli e si mettono a giubilare sprizzando scintille da tutte le parti poi rientrano
lasciandoci la strada libera.”
Esco da lei, mi chino per leccarle un po’ il culo, glielo ammorbidisco bene e gli ficco il cazzo
dentro.”
Lilli si inarca con un gemito e chiede: “Questa figura come la interpreti?”
“Quello che si vede, la tua Shell è formidabile, potresti menare chi vuoi e ci cascherebbero tutti.”
Si volte per guardarmi spingendoselo in culo fino in fondo e continua: “Ho capito…adesso sto
portando te, vuoi dire…?”
“Siamo nel cuore del cancro. Il cancro in sé non è cancro, in filosofia è rappresentato dal sillogismo
naturale di Hegel nel nominalismo di Kant, la menzogna in sé è verità, il me trasferito da te e dalle
altre suore mute si deve trovare qui da qualche parte.”
“Mi stai usando!”
“Ti dispiace?”
“Anzi…” ondula il ventre modellando le onde sul cazzo e continua: “Non capisco più niente, che mi
importa?”
Glielo tolgo dal culo e rimetto nella vagina, ci stantuffo dentro come un chiodo conficcato a
martellate e arrivato al fondo dico: “Il capro espiatorio da sacrificare per ripristinare la menzogna
si trova qui, la figura si trasferisce in te e di conseguenza in me. Sembra un gioco, un video game.”
Il cielo sopra Manhattan è ricoperto da un grande telone cinematografico diviso in settori ognuna
rispecchiante una parte della città, dove siamo adesso si vede un’enorme schermata su un campo
di sterminio di ebrei pieno di larve d’uomo striscianti a terra intorno a baracche putrescenti con in
mezzo un forno dove gli aguzzini, spingendoli a passamano, buttano dentro a bruciare corpi
ancora vivi uno dopo l’altro. A fianco una schermata uguale dove si vede una piantagione in
Virginia piena di schiavi negri chini sotto le frustate a raccogliere cotone con in mezzo un grosso
calderone d’acqua bollente che fuma sopra un fuoco acceso dove, sempre a passamano, gli
aguzzini buttano dentro corpi ancora vivi a lessare. Le immagini si muovono staticamente, cioè
fanno sempre le stesse cose.
“Cominciamo bene.” Commenta Lilli.
Dal cancro appare la Fifth con i marciapiedi gremiti di folla e il traffico serrato sulla strada, a
mezzaria volando ad un centinaio di metri sopra il traffico si vede arrivare un letto sontuoso pieno
di cuscini vaporosi tra coperte e lenzuola di seta dai colori fiammeggianti circondato da una scorta
di gorilla pelosi che cavalcano piccoli cancri come il nostro con facce simili a Dante. Sul letto c’è il
fantasma di Marilyn Monroe vestita con un sudario bianco semitrasparente su un corpo nudo
ancora appetitoso, è coricata e tiene gli occhi chiusi.
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Mentre la scorta ci circonda si avvicina, solleva la testa per guardarci, fissa Lilli poi me che le
stantuffo dentro goduto, si siede sul letto assumendo una posa drammatica alla Clitennestra che
sta per venire uccisa da Oreste, si mette una mano sulla fronte e scandendo le parole dice:
“Ah… sono morta!” quindi crolla esanime tra i cuscini. Il letto si allontana velocemente seguito
dalla scorta e scompaiono dentro un cartellone pubblicitario lampeggiante sopra il portone
dell’Empire. Subito dopo, sempre a mezz’aria, si vede arrivare il fantasma di John Wayne su un
cavallo al galoppo, le braccia alzate, in una sventola il cappello da caw boy nell’altra spara al cielo
con la colt, dietro lo seguono i fantasmi di una torma di indiani urlanti che cavalcano sollevando un
polverone che non finisce più, tutti brandendo tomahawk e coltellacci sdentati. Seguito ed
inseguitori passano e poi scompaiono inghiottiti nel cartellone pubblicitario. Questo comincia a
lampeggiare ed a far ululare sirene, subito dopo appare il volto di John Wayne sofferente sul letto
di morte, gli occhi gonfi di lacrime che con enfasi da attore provetto dice: “Dovevi esserci…perché
non c’eri…”
Subito dopo appare la strada.

Lo slang di New York
La scena si apre su un paniere pieno di uova rotte poi si vedono due mani svuotarlo in una padella
sul fuoco per cucinare una frittata dal profumo di pepe e peperino. Mentre una muove la padella
tenendola nel manico per non fare attaccare la frittata l’altra la tasta con la forchetta, la punge la
preme la mescola ed arrivati al punto di cottura, con un abile colpo di mano, la fa saltare girandola
per aria e ricadere nella padella con precisione assoluta.
Il cancro si è fermato a mezz’aria ad una decina di metri sulla strada, sotto tengono tutti la testa
bassa e nessuno ci vede.
Mentre batto a colpacci focosi nella figa di Lilli sento il cazzo gonfiare a dismisura, lei strilla e geme
goduta ad ogni colpo e non sembra curarsi del resto. Rallento la foga, lascio giocare per qualche
secondo la cappella sull’entrata sbrodolante poi affondo lentamente e dico: “Quello che stiamo
per vedere sono parole, lo slang di New York, per capire bisogna prima fare una breve
disquisizione sulla sua origine e evoluzione e prima ancora dobbiamo cambiare figura, ti avverto, è
una figura difficile, impegnativa.”
Lilli inarca la schiena palpando e stringendo il cazzo con le pareti della figa e ribatte: “Mi sta
bruciando, facciamo una pausa, fammela rilassare…” si sfila, mi spinge con il sedere facendomi
coricare poi risalendo di schiena con le labbra della figa strascicanti come una lumaca sul petto me
la schiaccia sulla bocca e strilla: “Adesso lecca!”
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Infilo la lingua nel buco di carne, dalle pareti sgorga una cascata di liquido vaginale che mi inonda
la faccia, continuo a spingere roteando la lingua mentre lei mi balla sopra in estasi, poi si china e
inghiotte il cazzo succhiando e mordendo.
Le afferro la testa con una mano spingendoglielo in gola e ritiro un attimo la lingua per dire:
“Perfetto, adesso succhia, succhia più forte che puoi.” Poi rificco la lingua e la agito succhiando più
forte che posso.
Lilli succhia, il cazzo si allunga, dalla gola le scende nel profondo del corpo, nelle ovaie e continua
fin quando lo tocco con la punta della lingua. Lo risucchio nella bocca ed inizio a spompinarlo, il
ciuccio finalmente! la cappella gonfia ed esplode, la figura si capovolge, mi ritrovo seduto sopra
Lilli coricata dove ero prima con il cazzo stretto tra le sue tette mentre le sto venendo in bocca in
un orgasmo spettacolare. Lei inghiotte, lo lecca bene e poi, ansando per lo sforzo, dice: “Buono, sa
di frappè di mela appena frullato…cosa è successo?”
La faccio alzare, la bacio poi mi risiedo appoggiando la schiena al pungiglione, la poso sul cazzo
infilandoglielo nella figa, la bacio ancora e muovendola su e giù lentamente come se mi facessi una
sega rispondo: “Un nodo da sciogliere, la figura si guarda, l’obiettivo è la realtà, l’intenzione non è
me e non è te, nel nominalismo il me è te e se è te non è me, chissà quante volte nella tua
fantasia…”
Lilli mi tacita chiudendomi la bocca con un bacio e dice: “Ho capito, non c’è bisogno che continui.”
“Allora torniamo alla filosofia ed alla lingua tedesca. Arminio, è straordinario il fatto che il popolo
considerato più leale al mondo abbia eletto come emblema nazionale la figura di un traditore. La
figura è ambigua, dimostra l’assoluta incapacità dei tedeschi di saper valutare la storia, la causa ha
la forma di un effetto la cui causa si riferisce al nominalismo di Kant, il criticismo è fede,
l’imperativo categorico della sua etica.

La causa, nel sillogismo naturale il nome libro, cioè la parola libro è uno, un concetto, la forma
sono tutti i libri che sono stati scritti nella realtà ed il loro contenuto. Nel nominalismo l’uno è
tutto cioè tutti i libri sono uno. I libri di storia, la psicologia dei tedeschi conformata all’ebraismo
cioè a credere che le parole della bibbia siano verità non criticabili da accettare per fede trasferiti
alla loro storia, quindi a chi ha scritto i libri di storia in Germania conoscendo la citrullaggine dei
tedeschi. La causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, si vede un libro
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aperto su delle parole stampate sulla carta come tombe in un cimitero sopra le quali i morti
escono per ripetere la storia.”
Nel cartellone pubblicitario sul portone dell’Empire appare la selva di Teutoburgo immersa nella
nebbia da cui si odono grida strozzate e stridore di spade.
Lilli, sollevandosi e abbassandosi sul cazzo come un’onda di piacere chiede: “Guardiamo lo
spettacolo continuando a scopare? A parole…quando lo faremo nei fatti?...”
“L’intenzione c’è, non avere fretta…la figura del traditore è tramandata da Ermes e dal mito greco
in Aristodemo, il sopravvissuto alla battaglia delle Termopili che poi si suicidò. In Germania la
figura si evolve, il fatto di Teutoburgo si ripete e la cosa può essere avvenuta gradualmente, il
canone ha sviluppato la figura che le legioni di Varo non furono massacrate ma vennero catturate
vive e trasferite in luoghi segreti. Qualcosa del genere di quel che si dice negli States sui soldati
catturati in Vietnam e mai restituiti. Queste legioni provenivano per tradizione dall’esercito che
seguì Cesare alla conquista del mondo, erano Galli cisalpini e parlavano il dialetto delle Langhe di
allora, in schiavitù si fusero con la banda di Erminio che li aveva catturati, avvenne un’identità di
linguaggio tra Arminio e Varo, cioè tra il sillogismo naturale di Hegel e quello nominale di Kant.
Quelle legioni dovevano sapere di essere stati attirati in una trappola e Varo, per i suoi trascorsi in
Asia, come era uso dei comandanti romani, era soprannominato il Giudeo. La vicenda venne
elaborata a tavolino quindi sia Arminio che Varo erano attori che muovevano pedine al risultato.
La repressione attuata in seguito dai romani sterminò tutti i germani eccetto quelli della banda di
Erminio che si erano nascosti con i legionari, la lingua degli uni si fuse con l’altra unendo le
tradizioni che tramandavano e ripopolarono il territorio, in una Arminio era traditore, giuda,
nell’altra eroe e l’eroe divenne traditore. Qualcosa del genere deve essere avvenuta tra gli Unni di
Attila che si fusero con i prigionieri catturati in Europa e che poi si sparpagliarono a fare gli zingari
o i nobili ed anche tra i pellerossa americani che dopo Little Big Horn elessero Toro Seduto a loro
emblema.
Questo doppio linguaggio si evolvette nell’attuale tedesco, si impostò sul modello del castrum
adottando le tattiche di guerra dei romani più evoluti e prese il nome dei Sassoni che poi si
trasferirono in Inghilterra e dopo la rimasticazione in Inghilterra a New York tramandandosi
nell’attuale slang dove il traditore vive ancora.
La figura si sviluppa dalla versione di Tacito confrontata con la guerra nel Vietnam e la storia dei
pellerossa americani, le cose possono essere andate diversamente ed avvenute in epoche
successive ma comunque questo fu il risultato. Il sistema venne clonato e ripetuto su tutto il
pianeta, ce ne deve essere uno in Russia che probabilmente era militare durante l’occupazione
dell’Afghanistan, uno in Giappone che l’autore ha già toccato e altri ma se non sono scemi il
problema è risolto.”
Lilli preme spingendo il cazzo a solleticarle le pareti dell’utero, rotea il ventre schiacciandomi le
tette sul petto soffocando uno strillo d’orgasmo, si rilassa riprendendo fiato e chiede: “Ti voglio
fare una domanda da giornalista, anche ammesso che sia andata così, quale fu il movente?”
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La bacio e rispondo: “Il sistema di potere a cui fornisci la Shell può governare solo sui morti, nel
nominalismo il morto è vivo e se è vivo non è morto, il sistema si innesta nell’intenzione ed il
comportamento è conseguenza. Quel che segue…”
Lilli mi spinge un capezzolo in bocca, sprizza un getto di latte al gusto di sangue infiammato e dice:
“Adesso dentro la Shell ci sei tu…”
“…E stiamo viaggiando nel cancro, l’autore è entusiasta di te…
Dolce è la lingua di quel che lecca
Dovere al piacer che non si secca.”
“Adesso fa il poeta? Lui ha fatto capire in più di un’occasione che non è schiavo delle parole che
dice.”
“Dovresti farlo anche tu…il tuo comportamento è relativo, può sembrare un tradimento ma lo si
può vedere in un altro modo, un’abile puttana che ha saputo venderla di conseguenza ed in
questo caso non è un burattino ma spontaneità e sei sempre stata padrona di te stessa senza
saperlo, esattamente come l’autore.”
“Di bene in meglio…”
“Il problema è la gelosia, è nei tuoi sogni, tu credi che l’autore sia geloso di te e poi ti immagini di
essere quel geloso trasmettendolo a me, l’intenzione non è uno e non è l’altra, la gelosia è solo nel
pensiero, non esiste nei fatti.”
“Nei fatti, una parola, sono qui con te ed andrei avanti a scopare senza fine, non so più cosa sia la
gelosia ma se solo provi a guardare un’altra ti cavo gli occhi!”
“Lo so che non è facile, il meccanismo è radicato e la causa non è effetto. La storia deve
continuare, da Teutoburgo il cammino del linguaggio scorre parallelo all’evolversi del sistema
sociale dei romani assimilato dai tedeschi insieme alle lettere di cambio dei banchieri ebrei, sbarca
in America e diventa dollaro iniziando ad espandersi in tutto il mondo insieme al traditore. Nello
schema della commedia di Dante l’empireo si trova sulla verticale dell’antro di Lucifero,
l’intenzione che sbrana Giuda ed i traditori di Cesare, nell’identità del nominalismo il paradiso è
inferno e lo slang di New York diventa la macina di Giuda, la scena che segue.”
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Me la sto sbattendo alla grande spingendola su e giù con violenza ed accompagnando ogni discesa
con un contraccolpo del cazzo che affonda profondo dilatandole la vagina sbrodolante, Lilli
s’arresta di colpo vibrando d’orgasmo e mi morde una spalla a sangue per attutire un urlo che le
sale dai visceri in tempesta, rimane qualche secondo immobile ansimando e dice: “Queste figure
del canone sono massacranti, facciamo una pausa, sono affamata ed ho la gola in fiamme, non ci
siamo portati nulla, dovevamo pensarci.”
Le lecco una goccia di sangue sulle labbra, gliele palpeggio con le mie slinguandole e esclamo:
“Una femmina coi fiocchi compressa in una mummia di apparenza, dalle parole ai fatti l’apparenza
si sfascia e sotto la morta potrebbe essere ancora viva! Tu sottovaluti l’autore, lui ha mille risorse e
può scrivere quello che gli pare, guarda…”
Sul fianco del pungiglione del cancro c’è uno sportello, lo apro, dentro c’è un frigo bar con delle
bottiglie di Moumm, due plateau di ostriche ed uno bello grande di bignè ricoperti di panna e
profiterole.
Sul cartellone dell’Empire la figura si è evoluta in una boscaglia nel Vietnam avvolta dalle tenebre
da cui si sentono grida soffocate di americani e colpi di fucile. Faccio saltare il tappo allo
champagne che cade sulla strada dove in quel momento da una finestra aperta si sente un
televisore acceso a tutto volume sparare a mitraglia un lungo tom tom tom con i proiettili che
sibilano, i passanti si buttano tutti a terra con le mani sulla testa mentre sulla strada passa un
autombulanza con le sirene spiegate facendosi largo nel traffico, da un'altra finestra si sente un
elicottero militare alzarsi in volo in un frastuono di ferraglia e sulla palina della fermata di un
autobus dove stanno trasmettendo la réclame di un vecchio film si sente la voce di De Niro dire:
“Voglio tornare laggiù…” I passanti rimangono a terra immobili poi qualcuno inizia a rialzarsi e
subito dopo si alzano tutti, si guardano intorno e riprendono a camminare avanti ed indietro sui
marciapiedi.
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Mentre riempio i calici dico: “Mettiamola sul ridere, l’umorismo è un toccasana per tutti i mali, nel
nominalismo il male è bene, dipende dal punto di vista con cui lo si guarda ed ogni cosa è
esperienza da cui si può trarre un utile.”
Dopo un cin cin tintinnante beviamo lo champagne guardandoci negli occhi poi prendo la lama ed
apro due ostriche, le stacco dal gambo porgendone una a Lilli e ci spruzziamo qualche goccia di
limone. Le ostriche si arricciano e finiscono ingoiate.
Mentre ne apro altre due Lilli dice: “Ostriche e champagne, l’autore ci tratta bene.”
“In tema con la Shell, la direzione è la psicologia di quell’organizzazione che produce i libri che poi
vengono pubblicati da prestanome castrati o sfigate, dev’essere collegata agli antichi monasteri ed
ai copisti medievali, la figura sembra un grappolo d’uva, ci sono collegati molti acini, i libri buoni
sono pochi, intorno gravita una produzione dozzinale e scadente fatta di frasi che si ripetono che
prende valore da quei pochi svilendoli, la figura si trasmette e ripete in ogni attività, tu li devi
conoscere bene visto che lavori per loro.”
Lilli ingoia la seconda ostrica, beve un sorso di champagne col mignolo alzato e mentre apro la
terza coppia risponde: “Parli del burattino o della puttana senza scrupoli?”
“Il potere, i libri sono paccottiglia ma comunque sono tutti indirizzati ad un fine preciso, c’è
un’intelligenza determinata che stona con l’apparenza di prestanome e imbroglioni vari con cui si
circonda. Gli uccelli tigre della società preumana, l’autore è incuriosito perché anche loro come lui
scrivono in incognito trasmettendo ad altri il merito del loro talento. Questa intelligenza
astraiamola dal contesto.”
Sulla strada, da una finestra aperta, si sente un televisore acceso a tutto volume gridare con la
voce imperiosa di un sergente dell’esercito americano: “Ehi voialtri dove vi credete di essere?
Sull’attenti!” Tutti quelli sulla Fifth e dalle strade laterali scattano sull’attenti, anche molti dalle
macchine escono e si impalano rigidi poi, da un pannello pubblicitario piantato sul giardino di un
grattacielo si sente una voce gridare: “Mani in alto, siete circondati!” Tutti alzano le mani
guardandosi intorno preoccupati, poi dal televisore di prima il sergente grida: “Avanti, di corsa!” e
tutti si mettono a correre ed il traffico a rombare, poi da un'altra finestra si sente un’esplosione
seguita da altre sempre più violente ed una voce gridare: “A terra, bombardano!” e tutti si buttano
a terra riparandosi uno sull’altro quindi, dal tabellone dell’Empire si vede un imbroglione
benpensante dire: “Io c’ero, non mi sono tirato indietro e neppure imboscato come hanno fatto
altri!” Dopo un minuto di raccoglimento i passanti si rialzano e riprende il traffico.
La figura della strada si sta aprendo ai particolari, sullo scalino di ogni negozio si vedono
mendicanti e donne coi bambini a chiedere l’elemosina, messicani, negri, pellerossa, molti su
carrozzelle con parti del corpo mancanti sostituite da protesi vestiti con uniformi lacere
dell’esercito. Un coro querulo di: “Fate la carità, un soldino, abbiate pietà…”
“Una situazione imbarazzante.” Commenta Lilli dopo aver mandato giù la terza ostrica.”
Mi chino per darle una lappata di lingua sulla figa ancora rovente facendola arricciare poi riempio i
calici, le porgo il suo e li facciamo tintinnare prima di berli. Altre ostriche da aprire.
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“Sono morti, la causa non è effetto e l’effetto si svolge in modo naturale. L’autore non sa da
quanto tempo ti sta covando in seno ma calcolando la tua importanza probabilizza che la cosa
abbia lunga data, il transfert è avvenuto a sua insaputa, forse a Bolzano, nel periodo di radio club,
tu a quei tempi stavi lì.”
“Ricordo, rifiutò il posto da corrispondente che gli aveva offerto il giornale, questa non l’ho mai
capita, nell’ambiente basta entrare e poi…”
“Aveva visto le probabilità e fatto la scelta migliore.”
“Comunque era fantastico, geniale, aveva attratto tutto l’Alto Adige, a quei tempi non si parlava
che di lui.”
“Questo non ha importanza, il tuo destino era stato predisposto fin dalla nascita quindi la cosa può
essere avvenuta prima.”
“A me sembra di esserci sempre stata, è importante?” chiede allarmata.
“Per l’analisi sì, c’è il fatto delle tue labbra di gomma, dal segno probabilizza che quando avvenne il
transfert dovevi essere preda di pensieri turbinosi che non riuscivi a controllare, lui li ha provati e
sa cosa vuol dire, inoltre che dovevi avere qualcuno che ti consigliava menandoti dove voleva e poi
che hai cercato di identificarti con una sua fidanzata che le aveva così.”
Lilli svuota il calice d’un soffio, prende la quarta ostrica, la manda giù poi si china a mordermi il
cazzo, lo succhia un po’, si rialza, mi guarda negli occhi e chiede: “Una sola?...lo so, in questo
momento vorresti dire che sono di una stupidità straordinaria, non ci siamo scambiati neppure
una parola, è così, non ci posso fare niente, i pensieri mi devastavano, ti amavo pazzamente e
tu…”
“Una storia fatta di sogni con un destino che ci teneva al guinzaglio impedendoci ogni movimento
che non fosse quello che dovevamo fare.”
Lilli osserva le parole e ribatte: “È vero, è proprio così.”
“Acqua passata, quel che avvenne dopo non ha più importanza.
“Questo lo dici tu…anzi, ho capito, sto cercando di rientrare nell’intenzione e poi, lo voglio! Ti ho
odiato con tutta me stessa, non so se puoi capire e adesso…”
Dal cartellone sul Empire si vede uscire John Wayne al galoppo seguito dalla torma di indiani,
cavalcano sopra il traffico a rotta di collo, John Wayne con una mano suona la carica con la tromba
e con l’altra spara alle spalle senza guardare ed ogni volta ammazza una ventina di indiani che
crollano a terra coi cavalli svaporandosi tra i passanti ed i mendicanti, si impennano facendo una
giravolta per aria a testa in giù e rientrano nel cartellone che si mette a lampeggiare e ululare,
subito dopo si vede Silvester Stallone vestito da Rambo con un grosso mitra in mano e la fascia
insanguinata in testa dire: “Io tornerò e vi libererò!” subito dopo dagli altoparlanti di un negozio si
sente una voce di un sergente gridare: “Arrivano, avanti, uscite fuori, non fate i vigliacchi!” i
passanti si mettono a saltare ed a marciare guardando da tutte le parti, da una finestra si sente il
tuono di cannonate e poi il sibilo dei proiettili ed altre esplosioni e tutti si buttano a terra, più
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avanti, sulle strisce pedonali, in mezzo al traffico fermo al semaforo, si vede uno vestito da Rambo
impazzire e sparare sulla folla gridando, urla, clacson che suonano, interviene la polizia e lo
abbattono in una pozza di sangue, molti sono a terra agonizzanti, si sentono sirene ululare e grida:
“Mani in alto, siete circondati!” “Buttate le armi o sparo!” poi sul cartellone appare la faccia di un
benpensante dire: “I bambini vanno tutelati, prima di tutto la famiglia!” poi il frastuono di un
bombardamento, un esplosione nucleare e mentre l’eco si attenua, dalla palina di un autobus si
sente la voce sofferente di John Wayne dire: “Voi non c’eravate, non potete capire…”
Lentamente torna la calma, i passanti superstiti si rialzano e dopo un po’ ritorna il solito via vai.

Sulla strada i marciapiedi sono gremiti, si vede gente di tutte le nazionalità, bianchi, gialli, neri,
rossi con varie sfumature intermedie, tutti camminano velocemente, gli scalpiccii dei loro passi
battono il selciato tamburellando e strascicando sul coro lamentoso di : “Un soldino, fate la carità,
ho fame…” dei mendicanti e sul tintinnare dei cent che cadono sui loro piatti.
Lilli ingoia la quinta ostrica, si lecca le labbra, beve un sorso di champagne, fa un ruttino
coprendosi la bocca con una mano, ride poi si avvicina ed allunga un piede per toccarmi il cazzo
facendomelo venire subito duro. Guardando la strada dice: “Che casino, sembrano acciughe
pressate in un barile.”
Prendo la sesta coppia di ostriche per aprirle e continuo: “La capitale del mondo, tutto il mondo è
la forma di un paese, un universale minore dove sono rappresentate le parti del maggiore, New
York deve essere proprio così. I problemi di affollamento e la miseria sono effetto del sistema,
l’evoluzione del fenomeno da zero a tot, le parti di universale crescono ed a un certo punto
entrano in contatto e non trovano più spazio per svilupparsi ed allora bum! cambiare le cose non si
può e diversamente sarebbe peggio, ci sono milioni di anziani intossicati dalle medicine ed
interessi esorbitanti da pagare per il debito pubblico, sarebbe un massacro, lasciamo andare le
cose al loro destino come è per noi.”
La dodicesima ostrica cede alla leva e si apre diffondendo nell’aria un pesante tanfo di
decomposizione. Dentro il mollusco è morto fuso in un miscuglio putrescente in mezzo al quale
c’è un grumo sferico nerastro.”
Lilli si tappa il naso con le dita e chiede: “Cosa succede, l’autore non ci ama più?”
Stacco il grumo, l’annuso, è un segno, la puzza è rivoltante ma non si sente, lo lecco per
analizzarlo, il gusto è…difficile trovare la parola per descriverlo, bisognerebbe capire prima la
politica e la necessità della ragion di stato. Dico: “Questa è la vergogna, era chiusa nella Shell,
dentro il tuo utero.”
Lilli arrossisce, mi guarda di sbieco e con la libertà dell’ebbrezza per lo champagne bevuto ribatte:
“Sei abile, questa psicanalisi punge, trafigge…mi sembra come quando ero bambina ed andavo a
confessarmi, il prete voleva sapere anche quello che pensavo, era imbarazzante ma con te è
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ancora peggio, avevo un diavolo dentro che mi obbligava a mentire, lui sapeva tutto di me, sei tu
quel diavolo.”
“Il compagno di Lilith, la diavolessa.”
Lilli mi guarda fisso, apre la bocca per ribattere, la richiude, rimane assorta per qualche secondo e
dice: “Forse ho capito.”
“Hai capito un tubo! I due erano già fuori dall’intenzione innestati dal transfert generazionale, il
serpente e Eva. L’autore calcola le probabilità, il diavolo non c’entra, solo gli scrittori, quelli veri,
sono in grado di calcolare le probabilità cioè di vedere quel che sarebbe se e questo dà loro il
potere di impostare la causa prevedendone gli effetti a lungo termine. Naturalmente per il livello
degli uccelli tigre saper scrivere non basta, bisogna essere anche filosofi cioè saper padroneggiare
il sillogismo e per osservare il canone bravi enigmisti. L’organizzazione, i cabalisti esoterici che
governano il mondo è qualcosa di tutto ciò ma a differenza dell’autore non sanno improvvisare e
non possono uscire dal cliché storico impostato. Questo grumo ti è stato innestato quando eri
bambina, probabilmente hai subito un’operazione così come all’autore avevano storto i denti.”
“Un inferno! Avere una voglia da impazzire e non potere, la mia vita!”
“Capisco benissimo, ti puzzava la figa, la cosa va vista con filosofia, prima di tutto bisogna calcolare
che diversamente sarebbe stato peggio quindi far buon viso a cattivo gioco.”
Lilli arrossisce e dice: “Che vergogna, adesso lo sanno tutti, come farò a…”
“La diavolessa si preoccupa di quel che pensano i cani?”
Lilli ride e risponde: “No…ho capito, anche l’autore, mi son chiesta tante volte come fa…ma i
diavoli stanno all’inferno, in questo momento se ti avessi tra le mani nei fatti…chissà cosa ti
farei…anzi, lo so, te la spiattellerei sulla faccia e ti direi: “Lecca!” tutti questi sbrodolamenti a
parole mi hanno fatta…”
“Vuoi dire che prima ti trattenevi?”
“Ho capito signor mago, è vero, stavo sempre sulle mie ed adesso non mi importa più di nulla, mi
sono sbrodolata, una fontana. Però non è facile far buon viso a questo gioco.”
“Al nostro livello ogni cosa è utile, la figura del catarro della zingara che ci ha permesso di
camminare nel mondo dei morti. Anche il me di New York dovrebbe averlo capito, l’autore lo ha
già toccato, quella volta nel Vietnam sia i suoi compagni che i vietnamiti erano attori in accordo fra
loro che recitavano per fargli credere una cosa non vera ed impostare il programma, lui si
comportò così perché così si doveva comportare anche se non lo sapeva. Un attore tra attori, un
imbroglione che ingannava altri imbroglioni che lo stavano ingannando così il conto torna. L’autore
non ha pietà di se stesso quindi il resto è conseguenza, l’esempio si segue. Torniamo a noi, gli
intellettuali maggiori hanno un’importanza relativa e devono sapersela sbrigare da soli ognuno sul
suo campo mentre quelle suore che stavano sulla torta…ognuna è stata clonata sul tuo modello
quindi ognuna ha la figa che puzza che condiziona il comportamento, questo facilita le cose perché
studiandone una si studiano tutte.
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Sul cartellone elettronico dell’Empire appare una camera sontuosamente arredata con una grande
finestra aperta. Le tende bianche finemente ricamate si muovono al vento lasciando intravvedere
il panorama di New York. In mezzo alla stanza c’è un letto faraonico ricoperto di drappi e cuscini
vaporosi, sopra adagiato su un fianco c’è un nero dal corpo flessuoso e ferino, il viso bello con le
labbra carnose e gli occhi luccicanti vestito solo di uno slip di pelle di leopardo che guarda
sorridendo verso il pubblico. Sull’aria di uno jingle l’immagine zooma ingrandendosi sugli slip gonfi
e modellati sul cazzo sottostante poi appare lo slogan di una ditta di mobili e dopo un flash
accecante la scena si sposta nel bagno di una casa popolare dove si vede un cesso vecchio e
incrostato, mentre l’immagine zooma verso la pozza scura in fondo al water una voce maschile dal
timbro morbido e caldo dice: “Liberati dai cattivi odori…” la scena cambia di colpo, si vede una
picchiata ripresa a velocità supersonica dall’abitacolo di un aereo verso una catena di montagne
dalle cime innevate e la voce continua con enfasi: “Tuffati nel vento ad alta quota, nell’aria pura!”
segue il logo di una ditta di prodotti per l’igiene intima femminile poi la pubblicità cambia e si vede
uno spogliatoio dove una squadra di football si sta cambiando ridendo ad alta voce.
Sulla strada molte donne si stanno pinzando il ventre con le mani sollevandosi le mutande, molte
altre scantonano in strade secondarie o entrano frettolosamente dentro portoni o negozi, da un
grattacielo sullo sfondo se ne vede una buttarsi dal sessantesimo piano…
Dal tabellone dell’Empire esce il letto con il fantasma di Marylin seguito dalla scorta di gorilla sui
cancri, ci vengono incontro velocemente e mentre i gorilla si arrestano a distanza il letto ci gira
intorno. Sopra il fantasma, sempre avvolta nel sudario semitrasparente, è immobile come morta
con le mani incrociate sul pube, alza leggermente la testa ed apre un occhio per guardarmi poi
come si accorge che l’ho vista lo richiude e letto e scorta tornano velocemente dentro il tabellone.
Lilli osserva, deglutisce rumorosamente, si scrolla la testa poi mi guarda e chiede: “Questa che
cosa vuole?”
“Dev’essere la tua collega di New York, devo averla pizzicata.”
“Quella è la Monroe, una morta.”
“In tema con lo slang di New York, si deve essere identificata. Dobbiamo tornare alla filosofia ma
prima succhiamelo un po’.”
Lei non si fa pregare ed inizia subito a spompinarlo, mentre mi sta venendo duro come una mazza
da baseball riempio i calici e prendo i pasticcini poi prendo lei, la faccio sedere sul cazzo ed inizio a
penetrarla.
Lilli geme e dice: “Fai piano, sono ancora asciutta.”
Lo spingo dentro a forza, le pareti della figa si dilatano strette ed iniziano a sbrodolare, lo ficco
sempre più profondo fin quando riprende a scorrere sciolto e le cosce mi si allagano del suo
liquido vaginale. La sistemo comoda con la schiena appoggiata alle ginocchia e prendo un bignè, le
appiccico un ricciolo di panna su un capezzolo e lo succhio avido mordendolo insieme ad un getto
di fuoco.
86

Lei mi stringe i capelli tirandoli con una mano e dice: “Sto iniziando a capire la tattica dell’autore,
un livello superiore che si può vedere solo se non si dà peso alle parole, qualsiasi esse siano.
Queste figure sono…è vero, pubblicità che stimola delle reazioni inconsce, lui dev’essere
veramente un genio, un superuomo.”
“Superman!” ribatto ridendo, “Quello che hai detto è falso, ogni uomo ha un suo mestiere
naturale che ai vari livelli è pari a quello dell’autore ed è vero perché nella mentalità tu lo credi.
Vero è falso, nominalismo. La parola esatta è un uomo.”
Sgranocchiamo qualche pasticcino, svuotiamo i calici, accomodo bene spingendo e roteando
l’uccello nel suo nido e continuo: “Il concetto di Superman è radicato nello slang di New York ed ha
origine dalla lingua tedesca. In filosofia è espresso da Nietzsche sul nominalismo di Kant, l’uomo è
superuomo. Il superuomo di Nietzsche si traduce in Zaratustra, un morto da millenni quindi è
naturale che la tua collega si immedesimi in una morta. L’origine ci riporta a Teutoburgo, i
fantasmi delle legioni romane e della banda di Arminio. Arminio era un romano e le cose
potrebbero essere andate diversamente, forse furono le legioni ad ammutinarsi a Varo il giudeo
ed a unirsi a lui andando poi a fondare una colonia dove le lingue si fusero ripetendo la storia di
Roma come fecero gli ammutinati del Bounty e forse possono essere avvenute entrambe le cose in
tempi successivi, in ogni caso è da quelle legioni che hanno origine gli attuali tedeschi. Comunque
sia ad inserire l’idea del superuomo nel linguaggio furono i legionari romani che avevano
idolatrato Giulio Cesare che ai quei tempi era già morto da un pezzo. Giulio Cesare suona con Gesù
Cristo e Giuda Iscariota, le lettere sono comprese in entrambi i nomi e l’intenzione addormentata
le recepisce, la figura di un eroe e di un traditore che poi la storia di Tacito scarica su Arminio,
quindi su Ermes, quindi su Pan e Ermafrodito.”
Lilli prende un bignè, mi sporca il naso di panna, lo morde leccandolo poi ingoia il pasticcino, lo
mastica ondulando su è giù il ventre sul cazzo e dice: “Questa filosofia, chi ci capisce?”
“Ti faccio l’esempio, il super uomo segue la logica di Kant, trascende dall’uomo cioè lo supera, va
da un'altra parte. Adesso guarda, se uscissimo da noi dove andremmo?”
Lilli guarda e risponde: “Fuori, sulla strada…”
Allora guarda quel cane vicino a quel barbone laggiù che chiede l’elemosina, è fuori dall’uomo
quindi il superuomo è un cane!”
Lilli dice: “È vero ma potrebbe anche essere quello là che corre con la valigia o quella macchina
sgangherata o quella casa…”
“Potrebbe essere qualsiasi cosa, se non è nome è forma, l’universale. Siccome nel nominalismo il
nome è forma il cane è qualsiasi altra cosa ed ogni cosa è cane. In filosofia la nominazione si
esprime con il sillogismo naturale interpretato da Aristotele per classificare la natura, il formale
tutti gli uomini ragionano, il nominale l’autore ragiona, la finale la forma dell’autore è l’uomo, cioè
la legge universale che determina cos’è l’uomo, ne consegue se ragiona è umano se non ragiona è
bestia quindi tutto ciò che non ragiona è bestia, come quel cane.”
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Lilli si assesta il cazzo nella figa con flessuose movenze dei fianchi e continua: “Non ci ho capito un
tubo…ho forse sì, sarebbe come dire che la super donna che credo di essere è in realtà una super
oca e se uscissi dall’oca potrei tornare una donna e allora…” inarca il sedere muovendo
voluttuosamente la figa su e giù per la lunghezza del cazzo e conclude: “Ci siamo capiti…?”
“Perfettamente. Il problema è questo…”
Prendo il grumo pestifero sull’ostrica marcia e lo ingoio come un segno all’elaborazione.
“La puzza di figa.” Mormora Lilli sbuffando.
“Proprio così, l’autore c’è l’ha in gola, un alito da maschera antigas e sei tu e le altre super zoccole
sulla torta che glielo trasmettono. Torniamo all’analisi, la puzza di figa è la vergogna, la causa della
gelosia e dello sdoppiamento dall’intenzione. In filosofia si esprime col nominalismo, la forma è
nome e se è nome non è forma. L’enunciato che trascende dal primo falso è vero e nega la forma,
la puzza di figa ti fa negare il corpo trasferendoti nella nominalità del pensiero dove ti dividi in una
super oca ed in una traditrice, Lilith ed Eva. Rientrare nell’intenzione non è facile ma neanche
difficile, probabilmente le cose sono già tutte al loro posto, è solo la gelosia che le tiene nel caos.
La prossima figura è impegnativa, prima di disegnarla l’autore vuole dare un’idea di come
dovrebbe essere confrontando il canone con la torta nuziale che poi diventa una fontana inaridita
che inizia a colare di liquido vaginale. La fontana è la forma universale e non è nome, cioè l’uomo
che ragiona quindi è donna. Il canone è formato da due scale musicali, una ascendente ed una
discendente unite in contrappunto. Una scala musicale è formata da dodici semitoni, ogni piano
della torta è un semitono, una parte dell’universale dove c’è una zoccola rappresentante della
parte che cola alimentando la fontana. Ogni semitono produce una nuova scala, quella di do
diesis, re, re diesis ecc. dove ogni nota e rappresentante di una parte del piano della torta e le
parti del piano continuano a dividersi in semitoni fino a completare l’umanità. Con la puzza di figa
del nominalismo le note sembrano tutte uguali, non suonano e la fontana è spenta, a stare sulla
fontana non sono i corpi ma immagini di abiti di suore vuoti che negano la forma trasferendosi
nell’immaginario collettivo, nel sillogismo naturale invece ogni nota suona in modo diverso, do, re,
mi, fa…e sbrodola a tutto andare. Bisogna capire il concetto di nota, la legge universale che
stabilisce che cos’è una nota come la ragione per l’uomo. Una nota è un suono, il movimento di
un’onda che si muove nell’aria da zero a tot producendo un rumore, in questo ogni getto della
fontana è un’onda che produce un suono quindi è una nota, la legge universale è comune a tutte
quindi chi suona è nota chi non suona non è nota.”
Lilli preme affondandosi il cazzo fino in fondo e dice: “Vuol dire chi sbrodola è nota e chi non
sbrodola non lo è.”
“Esatto, è la vergogna che modifica il comportamento identificando tutte le note nella morta
invasata che sta sotto la fontana rendendole uguali, il meccanismo viene montato sui corpi e la
psicologia si adegua in modo automatico. Probabilmente ogni nota è già al suo posto ma crede di
essere morta e non sbrodola. Si può vedere in un altro modo. Ogni nota è una parte di universale
composta da uno spazio limitato da due punti di tempo che la separano dalla nota prima e da
quella dopo. Nel nominalismo lo spazio è tempo, cioè limite. Lo spazio tempo di Einstein la cui
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logica è fondata sulla fisica di Kant, il giudizio a priori, cioè il noumeno concettuale è corpo. Il
noumeno è l’idea platonica, una forma astratta, un’immagine di perfezione che ha un corpo
stabilito per convenzione, nominalmente, con un giudizio a priori e si può vedere solo con il
pensiero, come dio. Lo spazio tempo stringe lo spazio in un limite tempo, una data al passato e
dilata il punto nello spazio, questo significa che l’intenzione si concentra sul grumo nell’utero che
causa la puzza associato ad un fatto passato causa di vergogna che si è impresso nella tua
memoria aprendosi poi in un immaginario che non è la realtà ma una mentalità che viene
tramandata dal transfert generazionale, un mondo di morti. La figura che si vede è quella di una
siringa, lo spazio viene iniettato in un punto data e si trasforma in sogno. Si vede una pera di
eroina che sviluppa il sogno di un morto che risorge collegata ai cristeri d’oppio del dottor Faust e
l’autore ha intuito un collegamento con Windows e la Microsoft.”
Lilli assaggia un pasticcino, lo mastica guardandomi negli occhi e dice: “Tutta questa filosofia mi sta
facendo scoppiare la testa, fammi tradurre, vuol dire un ricordo che…non ti si può nascondere
nulla, è vero! Non mi sono mai vergognata così tanto, l’autore ha visto bene e se devo essere
sincera quello che mi fa più rabbia è che non sia geloso ma adesso non m’importa più niente,
significa che nei fatti sono concentrata nella puzza di figa chiusa in quel ricordo ed esteriormente
un robot che imita quello che vede fare agli altri, è questo che intendevi quando hai detto che
sono stata manipolata…però adesso sono qui con te ed anche nei fatti, m’hai riportato bambina e
non faccio che sbrodolare, mi sento dentro come un oceano trattenuto che sta per esplodere, gli
argini stanno cedendo, prevedo un’inondazione spettacolare…”
“Ogni cosa a suo tempo, il tuo essere vero è nella puzza di figa, nel grumo dentro l’ostrica marcia e
viene fuori se sollecitato da determinati stimoli, cioè chiunque sopporti la tua puzza diventa…”
Lilli mi chiude la bocca con un bacio e dice: “Ho capito, mi fa fare quello che vuole…come sta
facendo l’autore…mi sta rimodellando, mi sento tutta pacioccata, m’è venuta una voglia…”
“Adesso il collegamento con Windows, il ricordo è l’hardware di un file il cui software contenuto è
la puzza di figa, come tutti i fenomeni ha una durata da zero a tot e deve essere continuamente
aggiornato dalla pubblicità altrimenti la puzza di figa scoppia come una bolla di sapone.”
Lilli preme la figa sul cazzo facendo sprizzare un getto effervescente di liquido vaginale e risponde:
“Perfettamente, ma tu, volevo dire l’autore, che cosa farà se non gli puzza più il fiato con tutte
quelle troie che gli girano intorno?”
Dal tabellone dell’Empire con gran fracasso di trombe e tamburi esce il letto seguito dalla scorta,
si avvicina velocemente e si ferma a pochi centimetri dal cancro dove siamo. Questa volta Marylin
è seduta sul letto e guarda apertamente. Due grossi gorilla escono dalla scorta e le si accostano
apostrofandola con grida da scimmie, uno è nero con una casacca di giocatore di football, l’altro
grigio, calvo col camice da medico ed il naso grifagno. Marylin estrae una grossa colt da sotto il
cuscino e spara due colpi in faccia a ciascuno spappolandogliele. I due cadono morti insieme ai
cancri svaporandosi tra i passanti e le macchine sulla strada. Torna a guardarmi roteando la colt
con aria minacciosa poi ride, soffia il fumo che esce dal tubo della pistola pronunciando ad arte
due belle labbra da pompinara e rimette la colt sotto il cuscino, quindi si toglie la parrucca
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mostrando una testa rasata dalla chemioterapia e le fattezze del suo volto si modificano in un'altra
per il momento ancora anonima, salta sul nostro cancro, si piega per annusare la figa a Lilli rimasta
immobile a sbrodolare con mezzo cazzo dentro, arriccia il naso poi mi annusa il culo, le ascelle, la
bocca, i capelli, mi bacia gli occhi strusciandomi le tette sul braccio mentre mi pizzica il sedere e
dopo aver bevuto un sorso di champagne risalta sul suo letto allontanandosi. La scorta la segue,
Marylin riprende la colt e gli spara addosso a casaccio abbattendone un paio e mentre i superstiti
rientrano gridando spaventati nel tabellone dell’Empire lei svanisce allontanandosi tra i tetti dei
grattacieli.
Lilli dice: “Non sono gelosa ma se non l’ho sbranata è stato un miracolo.”

La dinamo
Nel vuoto creativo della pagina si forma una nuova figura disegnata dalla probabilità, l’immagine
cresce come un fungo un pezzo alla volta, si vede un mulino girare le pale al flusso della pubblicità,
il mulino si trasforma nella tonaca di un frate col cappuccio alzato inginocchiato a terra, solo
l’abito gonfio come se dentro ci fosse qualcuno che non si vede, le pale diventano gli abiti di dodici
suore avvinghiate al frate a testa in giù con la gonna sollevata, le gambe strette al suo collo e la
faccia premuta al cazzo nella figura di un sessantanove multiplo.
Le suore girano a turno, undici sono vuote e ardono di gelosia, solo quella che nel giro si trova di
fronte al frate ha una consistenza. La faccia della suora sta nel cappuccio del frate ed ha la forma
della figa che si sta leccando mentre la faccia del frate è quella della suora e si ingoia il cazzo sotto
che cresce gonfiandosi dentro la sua tonaca fino ad uscire dalla figa sopra, la faccia figa del frate
suora lo morde per ripicca tranciandone un pezzo che si va a bloccare nella gola, cioè nell’utero
dove arde pestilenziale consumandosi lentamente. L’immagine dura da zero fino alla
consumazione totale del moncone poi con uno scatto avviene uno spostamento e la scena si
ripete con una nuova suora e continua a girare fin quando il cazzo è completamente divorato. A
questo punto le suore non sono più gelose, la dinamo si ferma e muoiono tutti.
L’immagine non è canonica, segue la logica del nominalismo di Giordano Bruno, l’uno è tutto,
tutte le suore sono una mentre il frate è tutte le suore.
La dinamo si trasforma nel forno crematorio calderone di Wall Street dove col passamano gli
aguzzini buttano dentro a bruciare sacchi di denaro provenienti da ogni parte del mondo per la
conversione in dollari, Manhattan diventa un cimitero monumentale, i grattacieli più alti le tombe
di famiglia col capostipite circondate da tombe più piccole con i parenti discendenti disposte come
roulotte e baracche in un accampamento di zingari e alla periferia un campo sterminato di croci e
tombe interrate. Sopra si muovono i morti che escono dalle tombe e tutti lavorano per alimentare
la pubblicità che fa girare le suore intorno al frate.
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“Una figura complessa.” Commenta Lilli grattandosi la gola con un gesto involontario.
“Molto complessa, è un noumeno, la figura del pensiero, per essere precisi una foto di un istante
del pensiero che si sta formando.”
“Non c’ho capito un tubo.”
“È comprensibile, solo un filosofo in grado di fare i collegamenti del sillogismo può farlo. La logica
di Bruno è uno è tutto che equivale a il nome è forma. Uno è tutto si può dire anche tutto è uno,
tutto è tutto e uno è uno, ce ne sono due vere e due false, questo è un dato poi ogni parte può
essere qualsiasi altra parte, la figura è nominale e non è canonica quindi in realtà non c’è niente.”
“Continuo a non capirci un tubo!”
“Eppure è proprio un tubo, un’intubazione, una siringata…la nominazione delle parti è data a
priori, ti faccio un esempio pratico, nel cappuccio del monaco prova ad immaginarci un culo.”
“Va bene.”
“Adesso immaginaci una mano o un piede o un sacco di immondizia o un asciugacapelli…”
“Fatto.”
Ci si può immaginare qualsiasi cosa e lo stesso vale per tutte le altri parti della figura, prima si dice
il nome e poi nello schermo del pensiero appare la forma, non ha corpo, è solo immaginata. È
proprio come il computer, lo schermo del pensiero è diviso in pixel ed ogni pixel in sé è una pagina
che contiene all’interno tutte le immagini immagazzinate nella memoria e possono essere
chiamate a piacere, lo schema è quello di un processore di macchina fotografica digitale, la
pubblicità fornisce la sequenza di informazioni di ogni pixel della foto ed il processore cioè
l’intenzione la digita automaticamente facendo apparire l’immagine completa nel pensiero.”
Lilli si gratta la testa e dice: “Da impazzire, sono solo un’oca, fai un esempio più chiaro.”
“Come nel tuo lavoro, prima impari a memoria le domande da fare e le cose da dire coi
partecipanti, le registri e poi il programma viene mandato in onda. L’interpretazione del canone è
solo per i livelli superiori, non è una cosa da capire ma da guardare, limitati a questo. Tante parole
e continuiamo a girare intorno al palo della gelosia.”
“È così, non ci posso fare niente.”
“Una nominazione preconcetta, dobbiamo trovare un accomodamento diplomatico, l’autore
ormai è vecchio, a lui non importa più nulla di nulla e desidera solo rinascere.”
“Questo lo dici tu.”
“È lui che lo scrive, da quando ha scoperto la tua importanza ha dovuto rivedere tutti i suoi piani
ed adesso non vuole più trarre conclusioni fino al risultato. Se quella volta a Bolzano ti avesse vista
è probabile che sarebbe rimasto fulminato e poi, con tutte le catene che lo legavano al dovere
avrebbe potuto sola battere la testa contro un muro, come quella tigre chiusa nella gabbia dello
zoo di Torino.”

91

Lilli mi morde la gola piantandomi le unghie nella schiena e ribatte: “Allora capisci quello che mi è
successo.”
“Era una situazione straordinaria, i morti ti avevano già modellata a loro immagine preparandoti
all’incontro, nella tua immaginazione dovevi aver programmato tutta la nostra vita, quanti figli, i
nipoti ed anche il piccolo cimitero sulle dolomiti dove ci avrebbero sepolti insieme dopo morti. Eri
pazza!”
“Qualcosa del genere…” dice trattenendo un sorriso, “Come fai a saperlo?”
“Probabilità. La probabilità per essere tale si deve confrontare con un fatto analogo accertato
dall’esperienza, adesso le possiamo usare per vedere quel che sarebbe stato tra noi in una
situazione normale dopo essere stati fulminati uno dall’altra, ti va?”
“È l’autore che scrive, cosa vuoi che ti risponda?”
“Allora guarda.”
L’abbraccio stringendola al petto e la bacio, iniziamo a slinguarci e intanto premo il cazzo nella sua
figa e lei ci si schiaccia sopra roteando il ventre, le acque si sciolgono e diventano fuoco di
passione, una fame divorante, un’estasi, un’esplosione dei sensi, stelle che esplodono in un cielo
che si allarga all’infinito in una tempesta d’amore…
Lilli si stacca dal bacio e ansimando dice: “Sì, qualcosa del genere, l’autore è fantastico.”
“Non ti fare incantare, in linguistica è un climax, una figura retorica, per lui è solo mestiere. Questo
sarebbe stato all’inizio, col talento che ha lui sarebbe potuto diventare uno scrittore affermato in
tutto il mondo già dai tempi del liceo e la Lilli nei fatti avrebbe potuto continuare a fare la
giornalista, adesso vediamo le probabilità che seguono.”
“Lo so già, ci saremmo amati tutta la vita.”
“Questo lo dici tu ma nell’esperienza non si trova nessun caso analogo a parte in qualche favola
per educande cretine. Analizziamo la tua probabilità dopo, a esagerare, vent’anni”
Si vedono Lilli e l’autore nei fatti abbracciati nudi come sulla pagina dentro una discoteca, intorno
a loro ci sono centinaia di ragazzi e ragazze, tutti belli ed arrappanti, che ballano scatenati. Dal
mento di uno e dell’altra cresce una lunga barba bianca che gli si attorciglia intorno avvolgendoli
come un’unica mummia.
Lilli guarda e commenta: “È un caso estremo, conosco un sacco di coppie che sono state insieme
amandosi tutta la vita.”
“Questo nei fatti potresti dirlo perché la puzza di figa ti ha identificata in uno standard piccolo
borghese che la tua vera natura non accetterebbe mai. Comunque analizziamo la probabilità.”
Si vede Lilli grassa e sciatta ai fornelli che cucina con uno stuolo di bambini intorno che strillano
cagando e pisciando sul pavimento gridare contro la serva che non ha lucidato a dovere
l’argenteria mentre l’autore è in giro per il mondo facendoselo succhiare da tutte quelle che gli
pare, poi torna a casa, la bacia distrattamente e prima della sfuriata di gelosia corre a chiudersi nel
suo studio.
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Lilli strilla: “Questo è impossibile, avrei chiesto il divorzio prima di ingrassare!”
“Sono d’accordo, allora analizziamo questa.”
Si vede l’autore con due grandi corna sulla fronte crocifisso in camera da letto e Lilli in giro per il
mondo che lo succhia a tutti quelli che le pare, poi torna a casa, si mette un abito da suora e si
inginocchia davanti al crocifisso raccontandogli un sacco di balle mentre gli sbocconcella il cazzo
distrattamente.”
Lilli guarda e dice con stizza: “Questo è quello che faceva quella puttana che ti scopavi allora.
Come fai a saperlo?”
“Probabilità. Comunque è quello che avresti fatto anche tu come fanno milioni di altre. Quella
puttana non è da sottovalutare, se per un certo tempo l’autore l’ha messa in cima alla torta aveva i
suoi motivi.”
“Pubblicità…” dice Lilli rivedendo la sua vita, “ho capito cosa intendevi quando hai detto che
anche lui burattinava.”
L’abbraccio, la muovo un po’ su e giù sul cazzo stringendole i lombi con le mani accarezzandole
l’ano con un dito e facendo strusciare la figa sul ventre, aspetto che lo sbrodolio riprenda a
scorrere copioso e dico: “La natura delle donne. Il problema è la gelosia, è stata innestata col
transfert generazionale ed il comportamento è conseguenza. Comunque queste sono le
probabilità, non ce ne sono altre, in un caso o nell’altro sarebbe stata la nostra vita, una grande
ipocrisia, uno squallore.”
Lilli mi abbraccia premendomi le tette sul petto, dai capezzoli gonfi esce una lunga colata di
amarezza e poi si mettono a sprizzare scintille. Sbaciucchiandomi qua e là con labbra palpose dice:
“Sono solo parole, una lunga scopata sbrodolante, sono giorni ormai, una cosa così non mi era mai
successa, non so più cosa dire, cosa fare…quello che hai detto è vero, è così dappertutto e non
poteva essere per noi, intanto la gelosia c’è, cosa intende l’autore per accomodamento
diplomatico?”
Sotto il cancro la vita dei morti di New York continua tra le invocazioni dei mendicanti, i ricordi del
Vietnam e le cavalcate di John Wayne inseguito dagli indiani, un’immagine statica che fa sempre le
stesse cose ridondata su tutto il pianeta.
Dopo aver risposto ai baci con un lungo slinguamento rispondo: “I morti non possono morire e
neanche rinascere, il fantasma del dottor Faust che si è impadronito dell’umanità, invidia e gelosia,
si possono solo ripristinare su altri corpi dopo ogni rivoluzione storica, per poterlo fare devono
prima negare la causa che li produce sacrificando un capro espiatorio rappresentante della ragione
umana che inverta la loro menzogna in verità. Ci vuole una grande serietà, l’autore non chiede
accomodamenti, lo devi capire da sola. Abbiamo visto che esiste un modo, se educati da bambini,
che la mentalità sia altra e non esiste gelosia e tutte le volte che ci incontriamo sono fuoco e
fiamme, atteniamoci a questo. Ormai il me di New York è avvertito e la tua collega anche quindi
sono solo affari loro. Ce ne deve essere anche una nera che le puzza la figa e condiziona l’opinione
pubblica molto importante, l’esempio si ripete quindi dai segni si dovrebbe riconoscere, l’autore
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preferisce lasciarle nell’incognito e poi ce ne deve essere uno nero, un intellettuale maggiore della
scala. Questo l’autore sono anni che lo studia, la sua situazione deve essere tragica e la sua
importanza fondamentale, si tratta del negro dello zar, ormai il riferimento si collega a Giulio
Cesare ed alla mentalità inserita nella lingua tedesca, nella storia e nei libri non ci sono riferimenti
per rintracciarlo a parte il racconto di Puskin, l’Otello ed il nominalismo applicato all’imperatore
Nerone, il nome è forma, Nerone è un grosso nero e quindi la sua vicenda. Questo l’autore lo ha
messo all’albergo, è Tommy e intende studiarlo nelle prossime pagine osservando le figure del
canone. Ormai qui quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto, possiamo andarcene.”
Do uno schiaffo al groppone del cancro, questo starnuta un paio di volte poi riprende a
scoreggiare e si alza in volo sopra i grattacieli di Manhattan.

Su New York è notte, le luci della città si riflettono sulla baia di puzza di figa facendola risplendere
come un lago magico, con l’immaginazione e qualche pacca sul fianco faccio girare il cancro
avviandolo verso l’uscita del sogno.
Dopo un cin cin svuotiamo i calici poi glielo sfilo e mentre lei me lo succhia da sotto mi sporgo
sopra la sua schiena, le apro bene il sedere e schizzo sull’ano la crema di un profiterole, aggiungo
un po’ di panna e inizio a leccarlo facendolo diventare morbido come burro quindi la giro alla
pecorina e glielo infilo in culo affondando lentamente.
Lilli si inarca gemendo e ringhia: “L’autore! Se l’avessi tra le mani lo piglierei a schiaffi, gli mangerei
il cuore, questa è una tortura psicologica, sto sbrodolando da tutte le parti!”
“Che ti importa di lui? Quando lavora gli piace divertirsi, sono solo parole, nei fatti sarebbe meglio
ed è questo l’obiettivo.”
Dalla città esce un grappolo d’uva che avanza velocemente verso di noi lasciando dietro di sé una
lunga scia di gocce luminose e scintillanti, arriva e si mette a girarci intorno, ci sono dodici streghe
nude tutte giovani di ogni tipo e sfumatura e una più bella dell’altra da non saper dove cominciare,
cavalcano scope con la spazzola fiammeggiante e lunghi manici a forma di cazzo dove ci strusciano
la figa sopra sbrodolando cascate di fuochi artificiali, ci salutano schiamazzando di gridolini goduti
e poi ci guardano fin quando usciamo dal sogno.
Arriviamo sulla collina giusto in tempo, il cancro esaurisce la carica del fulmine e scoppia come una
bolla di sapone scaricandoci a terra. La torta nuziale rimane qualche secondo a ondeggiare per
aria, sulla cima semicoperta dalle nubi appare per un istante una guglia gotica poi tutta la figura
svanisce in un soffio.
Lo sfilo dal culo di Lilli e ci rialziamo. È sera, la luna piena sta sorgendo da dietro una collina, tutto
intorno le foglie delle viti riflettono la luce imbiancandosi di latte.
Lilli me lo sbatte con una mano facendolo dondolare come un metronomo poi mi abbraccia
stretto, mi bacia facendo sprizzare dai capezzoli sfrigolii di desiderio e dice: “Questo non è
mestiere, è arte, la più bella dichiarazione d’amore che mi abbiano mai fatta.”
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“Parole, non ti fare incantare, l’autore può cambiare idea quando gli pare, nella politica non c’è
spazio per i sentimenti e neppure per i capricci di un’oca, adesso rivestiamoci, se continuiamo a
trastullarci non la finiamo più.”
“E come? Gli abiti sono tutti strappati.”
“Improvvisiamo.”
Ci sistemiamo brandelli di stoffa legandoli e intrecciandoli con tralci di vite per coprire le parti
intime e torniamo alla macchina, partiamo e dopo un’oretta arriviamo all’albergo. Non dico cosa
mi fa durante il tragitto perché altrimenti si farebbe troppo lunga.
“Se cambi idea ti uccido come un cane!” ruggisce uscendo dalla macchina.
Nel salone, sulla musica vivace che esce dalle casse di uno stereo si sta svolgendo una festa in
maschera, i tavoli sono ricoperti da bottiglie di champagne e plateau colmi di pasticcini, gli uomini
si sono travestiti da clown e le donne da conigliette con tute di pelo aderenti, le orecchie lunghe
ed il pom pom bianco sul sedere. Molti ballano altri bevono chiacchierando e dandosi sonore
pacche sulle spalle tra risate sguaiate.
Sono tutto ricoperto di liquido vaginale appiccicaticcio cosparso di pagliuzze e granelli vari, la
prendo per mano e procediamo per il corridoio verso la camera. Come se ci aspettasse in agguato
salta fuori Circe vestita con un grembiule sottoveste corto traforato sopra il corpo nudo, i seni coi
capezzoli gonfi sporgono prepotenti da sotto il tessuto, i capelli sparsi di brillantini intrecciati verso
l’alto a torta nuziale, ai piedi scarpe nere e lucide con il tacco alto.
Con voce sensuale frizzante di verve dice: “Siete arrivati finalmente, c’è una festa…come vi siete
vestiti?...avete cenato? Vi ho tenuto in caldo la cena, s’è volete c’è…”
Si interrompe di colpo, si avvicina, mi annusa la pelle poi diventa rossa paonazza, stringe le cosce e
continua balbettando: “Scusatemi…sono molto…a me basta nulla…ci sono cose che…”
Lilli, aspra, dice: “Abbiamo avuto una giornata faticosa, adesso saliamo per…”
Le pizzico il sedere zittendola e continuo: “Farci una doccia, cambiarci e poi veniamo per la cena,
siamo affamati come tigri.”
“Va bene.” ribatte Circe balbettando civettuola con un dito in bocca e lo sguardo altalenante sul
mio pacco, “vi preparerò quello che volete, qualsiasi cosa…”
Stringo la mano a Lilli e la trascino verso la camera: “Abbiamo detto un accomodamento, siamo
parole, l’autore deve continuare la storia, personaggi come sul palco di un teatro che recitano la
parte, poi, quando avremo finito e si spegneranno le luci della ribalta, allora…”
Lilli sbuffa: “Parole, chi è gelosa? dopo, quando scendiamo, lo succhio a tutti quelli nella sala e
vediamo cosa dici.”
Entriamo in camera, ci facciamo la doccia insieme lappandoci da tutte le parti, poi le faccio
indossare calze nere con le giarrettiere con una vaporosa minigonna di tulle bianco che copre
appena l’orlo delle calze, un body color antracite opaco trasparente senza reggiseno, scarpe
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bianco avorio coi tacchi a spillo, smaglio le calze in qualche punto per renderla più appetitosa, le
sparpaglio il vello sulla testa con le dita e dico: “Il rossetto e gli orecchini sceglieteli tu.”
“L’autore…lo mangerei vivo” strilla lei.

Il pupazzo vudu
Indosso una camicia con le braghette e scendiamo, arriva la cena, ci uniamo alla festa, tutto scorre
fin verso mezzanotte quando dal luogo della frana si sente una forte esplosione che echeggia a
lungo facendo tremare tutti i muri. Con uno scricchiolio le luci si spengono, si sentono i cani del
circondario latrare e ululare, da una finestra aperta entra un soffio di vento ansante che ridonda
lamentoso rimbalzando sulle pareti fino a spegnersi, dopo qualche secondo si accendono le
candele, torna la corrente e la musica riprende a suonare. Sono tutti zitti e immobili, il movimento
riprende, molti escono a vedere, la festa continua ancora un po’ in sordina poi la sala diventa
deserta.
Verso l’una, mentre Lilli davanti allo specchio si sta sfilando un orecchino guardandomi nel riflesso
con occhi famelici si sente un colpo felpato alla porta ed un frusciare nel pavimento fuori.
Lei curiosa va ad aprire. Sui primi gradini della scala che porta al piano superiore della guglia c’è
Circe vestita di strisce di cuoio e borchie metalliche col frustino in mano e le redini a cavallo di
Tommy che procede carponi col morso alla bocca, il corpo possente lucido di olio con un perizoma
maculato che gli copre i genitali lasciandogli scoperto il sedere.
Ambedue hanno occhi sognanti e vaporosi. Circe, con la voce attutita da una lontananza irreale da
dove si sentono soffiare appena percettibili cori di gemiti lamentosi dice: “Spero di non avervi
disturbati, volevo darvi la buonanotte, ha visto?... se volete noi… adesso andiamo a dormire,
buonanotte.”
Lilli li guarda salire qualche gradino e poi chiude la porta, si toglie le scarpe ed il body e si butta sul
letto abbracciandomi. Dice: “Che cosa sta succedendo, sono tutta un brivido, sembrava un’altra.”
La bacio qua e là, scendo a leccarle la figa poi risalgo e la abbraccio penetrandola dolcemente. Ci
baciamo slinguandoci in un lungo discorso che non si può descrivere a parole e andiamo avanti
così per un po’. Distesi guardando le ombre che il vento smuovendo la tenda dalla finestra aperta
crea sul soffitto dico: “Circe ci ha invitati, andiamo a vedere.”
Lei mi morde una spalla e ribatte: “Non sei ancora stanco?...Ti piace così tanto?”
“C’è anche Tommy, è un gran bel pezzo di figliolo.”
Lilli allarmata chiede: “Cos’è, il tuo modo di dare il benservito?”
“Non credo che ci sia quel problema, andiamo.”
“No, vai tu, ti aspetto qui.”
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Esco dal letto e lei subito si alza: “Aspetta, non capisco…ho i brividi, vengo con te, fammi mettere
qualcosa.”
“Non c’è bisogno, vieni così.”
“Se lo dici tu…”
Usciamo e saliamo le scale. Sul pianerottolo della guglia la porta è socchiusa, dallo spiraglio esce
una flebile luce tremolante. La porta si apre in una sala nuda, tonda, con le pareti di pietra
squadrate ed un fuoco che arde in un turibolo appeso al soffitto. Ci sono quattro finestre cuspidali
una di fronte all’altra senza vetri da cui entra un vento sottile e freddo che fa tremolare la fiamma
disegnando le pareti di ghirigori rossastri. Su un grosso letto di ferro al fianco del turibolo con solo
il materasso coperto da un lenzuolo c’è Circe, la gola ed il ventre fino al pube squarciati e
sanguinanti, i seni tagliati, morta in una posa agghiacciante. Un raggio di luna entra da una
finestra illuminando il corpo di Tommy accucciato a terra contro la parete.
Lilli si è impietrita sulla porta reprimendo un grido, le faccio segno di non preoccuparsi e mi
avvicino a Tommy che la luna sta illuminando come se fosse sotto il fascio di un proiettore.
Ha tutto il corpo cosparso di lividi e gonfiori da bastonature, gli occhi pesti e gonfi, il naso, le
labbra ed i denti spaccati, il pene maciullato, molte ferite sono fresche e sanguinano, negli occhi e
sul cuore sono conficcati lunghi spilloni arrugginiti. Piange e geme, con voce sofferente dice: “Non
sono stato io…credetemi…”
Continua a ripetere la frase singhiozzando, provo a scuoterlo, la mano tocca il vuoto, un fantasma,
un sogno. Ha un sussulto, come parlando ad un pubblico inesistente che lo circonda continua:
“Tutte le notti è così…di giorno sembra e poi arriva la notte, entriamo in camera e lei…non sono
stato io…è lei che lo fa, che si riduce così….perchè è gelosa di un altro di cui è pazza, per ripicca
contro di lui…per ingelosirlo… credetemi, non sono stato io…guardate cosa mi fa ,si immagina che
sia lui…sono imprigionato nel suo sogno, non posso fare niente…”
Mi allontano, esco, chiudo la porta e dopo aver preso Lilli per mano rientriamo in camera.
Abbracciati nel letto Lilli chiede: “Non dici nulla?”
La stringo e rispondo: “L’Arte si guarda e non si tocca.”
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Contra punctum.

In quel momento avemmo l’intuizione che la Sfinge che stavamo cercando era in realtà la prigione
dove eravamo rinchiusi, un labirinto di parole che si trascinavano nel tempo mescolandosi alla
realtà ed identificandosi con essa nella nostra mentalità.
La figa della storia aveva abortito il rospo ed ora fremeva nell’attesa, il clitoride si era allungato,
pendeva come una proboscide oscillando lentamente ed emanava un profumo impronunciabile,
calamitante, le labbra si erano aperte a dismisura, la bocca era spalancata e le pareti grondavano
liquido vaginale, una fontana le cui acque si incanalarono nell’alveo illuminando l’oscurità del
percorso che avevamo seguito.
Vista nell’insieme la figura sembrava la faccia di un elefante, gli mancavano solo le zanne, il
profumo era un richiamo a cui non sapevamo dare nome, qualcosa di…come quando si cerca
un’idea da realizzare e si guarda da tutte le parti e poi si vede un’intuizione, un lampo! e allora
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associammo l’idea al cazzo ed allo spermatozoo che la figa cercava per fecondarsi in una nuova
storia.
Vedevamo i tentennamenti dell’autore, aveva intuito la trappola e nello stesso tempo la non
trappola, la forma del male è il bene ed i segni che componevano il codice di incertezza
sembravano male e dovevano essere nominati al contrario, i segni lo spingevano a continuare e la
strada volgeva verso l’assurdo più assoluto, qualcosa che non ha nome e quindi non può essere
pronunciato, solo guardato, l’antitesi alla ragione umana, la forza irragionevole della bestia, la
natura e la sua legge il tutto rapportato ad un villaggio di comari pettegole inglesi che cicalano sul
figlio del postino, un nome senza forma, un fantasma.
L’accostamento stonava come una campana fessa in un concerto di belati pecorini ma così era e ci
dovevamo vedere la forma del bene che scaturiva dal male.
Ci avvicinammo alla figa ed accarezzammo il clitoride dondolante, l’eccitazione esplose ed il flusso
di liquido vaginale aumentò, ora sembrava un torrente di montagna gorgogliante di spruzzi,
buttammo i rimasugli d’abito che ancora ci vestivano e attingendo a piene mani nel liquido
vivificante ci lavammo del sudiciume che ci ricopriva.
Nudi, la storia voleva l’idea, dovevamo farci belli, cioè l’idea c’era ma prima dovevamo chiarirla.
Il rabbino ed Esopo giacevano inerti sulla riva del flusso, sembravano due fantocci vuoti, due
golem d’argilla in attesa della parola che li animasse, mettemmo il prete di fronte con il servo in
mezzo poi staccammo una zecca ad Esopo in cima alla testa appuntita come una guglia gotica e la
facemmo scoppiare tra i denti. Il sangue sprizzò riempendoci la bocca, Esopo si scosse e con voce
lacrimosa disse: “Perdonatemi…” di rimando il rabbino fece avvampare l’unico occhio nel buio del
cappuccio e nient’affatto pentito aggiunse: “La necessità dialettica.”

Prendemmo la parola al balzo e ribattemmo: “Così pare, sembra un barilotto preconfezionato
pieno di niente, forse un riferimento al patto che facemmo la prima volta quando eravamo
rinchiusi in quella prigione egizia, forse tu ci stai usando per sapere che cosa non ha funzionato.”
Il rabbino spulciò una zecca sul petto di Esopo e se la fece scoppiare in bocca, rimase qualche
secondo assorto sul gusto e sentenziò con voce ironica: “È una probabilità, ce ne sono altre.”
“Siamo d’accordo, sembrano tutte preparate in modo perfetto, attenendosi al risultato meglio non
si sarebbe potuto fare ma noi non siamo certi che questo sia stato il tuo gioco.”
Il rabbino ammiccò compiaciuto e disse: “la cosa ti stimola, tu ami il rischio, vedere e lanciarsi
come un giovane barbaro senza paura…di fronte le schiere sterminate di morti, sei un pazzo!”
Staccammo una zecca ad Esopo, la alzammo stringendola alla testa per osservare le zampette che
si dibattevano disperate e poi ce la ficcammo in bocca scoppiandola tra la lingua ed il palato, il
sangue non ci intenerì e ribattemmo: “Questo non è ancora successo, ogni cosa al suo posto, la
storia si è spostata nell’attualità, quella giornalista, un vero bocconcino, un mondo latente,
sommerso, il potere e le sue leggi, i suoi strumenti…un ottimo aggancio alla guglia gotica ed a quel
che c’era dentro, il fantoccio vudu, ci sono molti collegamenti con la cabala ebraica ed il golem
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Adamo plasmato dal fango con la parola di dio, quella parola, dio, un super nome e la sua forma
puramente immaginaria, un sogno o meglio, un incubo. Incubus…che sta sopra, capisci?”
Il rabbino sogghignò e disse: “Alludi alla trascendenza di Kant?”
“Esatto, un super noumeno che esiste solo nell’immaginario del pensiero, pensiero naturalmente
tradotto dalle immagini che si vedono in televisione o al cinema o sullo schermo di un computer o
si leggono sui libri, un’immensa costruzione di menzogne che si tramanda dal più antico passato
con un tam tam incessante, frenetico, in piena escalation, sembrano atomi impazziti in prossimità
dell’esplosione. Nella realtà oggi, il limite in continuo divenire del fenomeno universale, è
collegato al limite zero fermo al passato, l’inizio della storia, siamo ancora lì, non ci siamo mossi di
un passo…”
Esopo fece per ribattere un “Perdonatemi…” ma si zittì subito per l’intervento del rabbino che gli
staccò una zecca dalle labbra, la scoppiò in bocca e poi disse con tono mielato: “Parole, quando ci
incontrammo la prima volta eri impetuoso, un giovane barbaro in sfida con il mondo mentre ora
vedi la politica e sai fare i conti giusti, sei cresciuto…”
“Forse invecchiato, l’età tende ai saggi consigli ma sotto sentiamo sempre la stessa tigre avida di
sbranare…è questo il punto, quella tigre, l’uccello arlecchino della specie preumana, l’unico ad
avere una maschera umana, forse archetipo della parola, che lo collegava con il circuito di tutte le
tribù. Una maschera, come il sarcofago egizio che ci rinchiudeva la prima volta che facemmo il
patto. Quella maschera si specchia nell’idea del superuomo, un’immagine puramente ideale,
sembra un circuito elettronico stampato in un file del pensiero che condiziona il comportamento
dell’intera umanità, una macchina.”
“Figura stupenda!” esclamò il rabbino, “hai centrato in pieno la questione.”
“Allora giriamoci intorno, questo superuomo è stato montato all’inizio della storia, si vedono
esempi in Alessandro Magno, Cesare e Napoleone che ne ricalcano la figura aggiornandola
nell’immaginario, comunque nomi la cui esistenza è appresa unicamente dai libri trasmessi dal
passato, da parole scritte…doveva essere uno che si immaginava di conquistare il mondo, un
sogno che è stato scritto e poi insegnato a bambini citrulli e creduloni e che da allora si tramanda.”
Il rabbino ribattè al balzo: “Ti piacerebbe sapere chi scrisse quel libro? Solo dio può averlo fatto.”
“Intendi chi trasmise la parola al fantoccio d’argilla? Proprio lui ma questo è tutt’altro che
astratto, si vede la figura di un maestro che insegna a bambini che null’altro sanno delle parole che
hanno imparato dalla nascita cose mai esistite ed è creduto perché qualcosa lo rende credibile.”
Il rabbino assentì: “Si vede proprio quello.”
“Una siringata di informazioni nel data base della memoria, una menzogna…dalla figura del
sarcofago si può probabilizzare che la prima volta sia avvenuta in Egitto, si dice la culla della civiltà
ma la causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, potrebbe essere un
massacro totale come il diluvio universale o una guerra e poi ai bambini superstiti di un nucleo
egiziano venne montata l’idea da trasmettere al mondo, qui il riferimento torna ai tuoi ebrei sotto
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il monte Sinai che plasmano la vacca toro mentre Mosè sulla cima del monte si fa dettare la legge,
l’Iside Ermafrodito o meglio l’Osiride castrato che forse è la stessa cosa..”
Il rabbino rise beffardo e disse: “Questo sulla bibbia non si legge.”
“Però è quello che si vede, l’immagine del cristo, gli ebrei negandolo ne prendono la forma, una
cosa mai esistita, una favola, così è stato montato il sistema, i tempi non coincidono e gli ebrei
potrebbero essere una montatura linguistica a cui sono state impresse cose mai avvenute e che a
salti di canguro nel tempo si stanno ripetendo nell’attualità, Israele era parte dello stato fenicio,
potevano essere prigionieri fenici catturati dagli egizi ai cui bambini venne fatto credere quel che
si voleva, forse ci fu una guerra o una ribellione a cui seguì una crocefissione come avvenne ai
tempi di Varo.”
“Probabilità!” esclamò il rabbino, “Ce ne sono altre.”
“È vero, tante altre ma questa si collega alla Ixo di Efesto ad Alessandria, una schiava fenicia, la
parola è associata all’araba fenice ed Araba e una parola composta da lettere che si possono
anagrammare ed in tal caso Abraa con un’inflessione fonica della a in e come avviene nella lingua
inglese diventa l’ebrea fenice.”
Esopo intervenne: “Perdonatemi…queste parole, la vedo sa…lei è proprio intelligente, qualcosa del
genere…perdonatemi, io…lei sta girando intorno all’idea, mi sento tutto elettrizzato, guardi le mie
zecche come vibrano, lei ha visto il mio uccello, lo sapevo che non poteva essere morto, la fenice,
il mio uccello, era proprio così!”
Gli staccammo una zecca bella grossa da sotto un’ascella impregnata di sudore rappreso, la
facemmo scricchiolare tra i denti e dopo averla inghiottita gli chiedemmo: “Di quale uccello parli?
Qui si vede un superuomo castrato inchiodato ad una croce.”
Esopo ribattè: “Ebbene? Lei ha detto che è così solo nel sogno quindi nella realtà è ancora lui.”
Rimanemmo sconcertati dalla sua sagacia, il rabbino ne approfittò per dire: “Una cosa che è e
nello stesso tempo non è, una figura ambigua...”
Riprendemmo il filo e continuammo: “L’idea del superuomo, osservando la storia gli ebrei
potrebbero essere i discendenti degli schiavi ateniesi catturati da Siracusa durante la guerra in
Sicilia e poi rinchiusi nelle Latomie che dopo la guerra con gli Apuani i romani trasferirono in
Lunigiana a fare i cavatori oppure i discendenti delle legioni di Varo il giudeo catturati a
Teutoburgo, probabilità ce ne sono a bizzeffe, nuclei sparpagliati sul cui linguaggio base viene fatta
credere sempre la stessa storia, non necessariamente di essere ebrei, ebreo è un nome la cui
forma può avere altri nomi ma comunque quella mentalità che poi viene disposta sull’intero
pianeta. Il punto, la mentalità sul linguaggio base che impietrisce, si può fare il collegamento con la
fenice, con la guglia gotica e con la lingua delle comari inglesi che deve essere molto lunga. La
fenice è un uccello immaginario tramandato dai libri, nel mito giunto al limite finale della sua vita
prendeva fuoco e risorgeva dalle sue ceneri proprio come avveniva agli uccelli della specie
preumana durante gli accoppiamenti, a risorgere in questo caso erano i loro abiti che si
riformavano, l’involucro, la maschera che racchiudeva il cibo e che forniva l’intelligenza della
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specie. La fenice risiedeva in un tempio di Eliopoli
nell’antico Egitto e stava sopra una pietra
piramidale, una forma del tutto analoga alla guglia
gotica ed alle pietre su cui cantano le suore mute
della fontana. La figura della fenice trascende dalla
pietra, la figura dell’immaginario sul linguaggio
base, un corpo che impietrisce siringando la propria
anima in un sogno. Impietrire è una parola
ambigua, può essere diventare di pietra ma anche
identificarsi in uno che si chiama Pietro, da qui al
collegamento con la sfinge il passo è breve, la sfinge
di Edipo era raffigurata alata e poi si impietrì su un
piedistallo e perse le ali, era lei la fenice.”
Il rabbino prese il rimbalzo e disse: “Tu sei un
cabalista nato, il collegamento è questo ma a cosa ti
serve? La storia non si può cambiare, quel che è
stato è stato e indietro non si torna.”
“Però si può andare avanti, la fenice, la sfinge di
pietra da cui trascende l’immaginario che sta per
scoppiare, la figura è disegnata e si può guardare da
diversi punti di vista.”

Edipo e la Sfinge di G. Moreau

Il rivo di muco vaginale gorgogliava scorrendo nell’alveo, il profumo era inebriante, eccitante, il
richiamo animale della femmina in calore, una trasmissione d’odori, ci sentivamo gonfiare in
erezione, forse eruzione, le parole ci ballavano davanti in giochetti enigmistici che ben si
adattavano alla figura della Sfinge che avevamo scoperta. La storia era risalita all’attualità ma
manteneva il suo piede al passato, vista da fuori eravamo noi che continuavamo a scrivere del
presente come se stessimo al futuro, forse era nel futuro che si proiettava il piede al passato e in
tal caso chi era quello che stava scrivendo? Il futuro è una probabilità da accertare e può essere
calcolato in base ai dati dell’esperienza.
Il rabbino era immobile, di lui solo l’occhio avvampava nel buio dentro il cappuccio, Esopo stava
con la testa china assorto nel vuoto, le zecche sul suo corpo pulsavano gonfie di sangue come
piccoli cuori eccitati dal profumo di figa che si era sparso nell’aria, ne staccammo una da un piede
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e dopo averla fatta scoppiare tra i molari per insanguinare la lingua dicemmo: “Il quadro della
Sfinge di Moreau ha tutta l’aria di una figura canonica, è molto interessante il piede che copre il
pene di Edipo ed il piede alla base del piedistallo che ha sopra un vaso.”
Il rabbino rise, spulciò una zecca a caso e la ingoiò come una pillola in un grumo di saliva senza
masticarla, fece schioccare la lingua sonoramente e ribattè: “Quella volta che facemmo il patto
stabilimmo che non ci saremmo posti domande sul come e perché.”
Senza badare a quel che aveva detto continuammo osservando l’evolversi della figura: “È questo il
punto, quella volta è sempre adesso. Il piedistallo su cui sta la fenice sembra la siringa del dottor
Faust che inoculava l’oppio per il sogno del bene supremo, un cristere, una peretta… uno spruzzo
ideale, una sborrata, un’immagine simbolo, un totem a cui la forma si adegua. Questa è la Sfinge,
ce l’abbiamo di fronte, la figa di Ixo perennemente sfigata per il ripetersi della storia. La figura
dell’ermafrodita, la donna e l’uomo sono divisi nella realtà dalla colpa e uniti nell’immaginario, una
figura puramente ideale che si autofeconda, la figa per ripetere la storia ha bisogno sempre della
stessa idea quindi dello stesso cazzo e dello stesso sperma, il pene viene reciso e l’uomo castrato,
l’idea, la cappella tranciata vaso dello sperma ideale si trasferisce nella donna che se lo ciuccia un
goccio alla volta ridondandosi nel tempo…sembra un ciuccio perennemente succhiato tra le labbra
di una donna sfigata…la cappella del super uomo, forse prima di venire castrato doveva essere uno
scopatore eccezionale.”
Esopo sollevò la testa e chiese: “Perdonatemi…questo però avviene solo nel sogno, come lo
spiega?”
Il rabbino gli staccò una zecca zittendolo e disse: “Sempre la stessa idea, la stessa storia da
rimasticare, sembra quello che stiamo facendo da che è iniziato il nostro viaggio.”
“È vero, ci stiamo girando intorno e ogni volta con un significato superiore che ci porta sempre più
vicini. Un sogno sviluppato da un cristere d’oppio, una pera…una sfinge drogata, il collegamento
con il totem, il toro vacca, che gli ebrei costruiscono sotto il monte Sinai potrebbe essere collegato
al mito greco di Io, la vacca torturata dalla gelosia che trova rifugio in Egitto dove dà alla luce il
figlio di Zeus, una super forma divina che esiste solo nell’immaginario capostipite di tutte le altre.
Epafo, da Pasifae dopo il ratto d’Europa, la figura del Minotauro egizio, l’essere doppio o d’oppio
mezzo uomo e mezzo bestia come il principe di Machiavelli, la bestia viene rinominata in Dio e
automaticamente l’uomo ragione diventa bestia. La figura è ambigua come la parola, bestia è la
natura rappresentata dalla donna e non ragiona, una pazza! Il dio della bibbia è dunque una donna
negata, la fenice, se non è donna è uomo, un ermafrodita, forse…potrebbe essere una figura
pubblicitaria elevata sopra la torta per trasmettere quel sogno, quella pazzia ad un'altra che la
guarda imitandola, in questo caso l’intera umanità.”
“Sono tutte abili attrici…” commentò il rabbino sogghignando.
“In tal caso una parte ambigua, è e non è nello stesso tempo, sembra una recitazione condotta per
ripicca dal movente della gelosia in uno schema dove la mentalità ideale è quella delle comari
pettegole inglesi, le nobili drogate che si modellano osservando i servi da bambine come la ragna
Caterina della storia di Merdino, delle sguattere quindi! Io è un pronome personale, tutte si
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chiamano io parlando di sé, la faccia della Sfinge può cambiare all’esigenza sempre per
condizionare la stessa io ma comunque tutte mantengono inalterata la sostanza, la ripicca del
negro o chi per esso e la cappella tranciata del superscopatore, il sogno negato di sposare il figlio
del postino e diventare regine a superscopare con lui in cima alla torta, il ciuccio ridondato dalla
pubblicità che continuano a succhiare continuamente. Quella giornalista doveva essere agli
estremi quando l’autore l’ha toccata…”
Staccammo una zecca e facemmo sciogliere il sangue in bocca poi guardammo il rabbino che
sventolava l’abito sghignazzando e dicemmo: “La figura si collega a noi due la prima volta che
facemmo il patto dentro la bara egizia che ci imprigionava. La causa ha la forma di un effetto la cui
causa è precedente nel tempo, il piedistallo della fenice, la pietra Benben è la rappresentazione
del monte Sinai sopra il quale sorse il disco solare, l’occhio di Ra, il dio di Mosè che dettò la legge
degli ebrei, un’immagine letterale, un’invenzione che sale il monte, un climax… Occhio di Ra sul
Benben suona col Big Ben di Londra sul meridiano zero di Greenwich che dà forma alla scala, forse
era quello il posto originario dove venne innalzata la Torre di Giulio Cesare alias Attila, un
campanile gotico da dove è scoccata la fenice trasferita alla cima del monte Sinai a dettare la legge
alle altre pettegole. Ra Benben suona con rabbino, l’occhio di Ra potrebbe essere il tuo, un occhio
al contrario che vede nella mente le probabilità come i sogni.”
“Allora?” chiese il rabbino puntandocelo contro, “di cosa ti stupisci?”
“Quello che si vede non ci stupisce, il contradditorio è necessario, quello che stona è l’abito che ti
veste, la prima volta che facemmo il patto ti presentasti come un indovino, un mago, uno che
vedeva il futuro quindi le probabilità e ci dividemmo i compiti, tu uscisti dal sogno dell’autore che
sta scrivendo che si divise nella realtà in una figura doppia, autore e attore, uno nome e l’altro la
forma dei personaggi dei suoi libri. Questa è la figura che si ripete e che può variare di significato
in base al nome dell’autore che scrive. In realtà potresti essere…”
“La necessità dialettica!” esclamò il rabbino puntandomi l’indice contro.
“Chiamala come ti pare in ogni caso siamo la stessa cosa che comprende anche Esopo e le sue
zecche, semplici personaggi che recitano, attori e non siamo l’autore.”
Esopo ci guardò umile mormorando un “Perdonatemi…” a fil di denti, il rabbino rise e noi
concludemmo: “Per saltare dai punti di vista della ragion di stato bisogna essere più veloci di un
lampo. La figura è quella del sistema psichico universale rappresentato dall’abito dell’uccello
arlecchino, una figura che a quanto pare cambia faccia continuamente, uno schema base.”
Ci alzammo per baciare il clitoride della storia, lo leccammo con cura senza trascurare un
particolare e sull’onda del getto vaginale che sgorgò impetuoso il climax salì un gradino.

104

E=MC2 (morto che parla)

Eccoci qua al punto di inizio di questo capitolo, le prime parole sono state scritte, il difficile è fatto,
il resto che viene chi lo sa? Il canone, l’ambiente dell’Arte è imprevedibile, come stare in cima ad
una montagna, il punto di osservazione, con tutto intorno un oceano di probabilità in tempesta, a
perdita d’occhio cavalloni turbinosi che si frangono uno contro l’altro sollevando schizzate di
enigmi, parole che hanno in sé una frase che ha in sé un periodo e via di questo passo a riempire
pagine su pagine di che?
Al volante della tastiera la direzione da cercare:
“capire sarebbe un errore, non capirlo è l’errore”
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l’enigma salta fuori dall’oceano indicando una strada, che c’è da non capire? Allora diamo tutto
per scontato, si è mai visto un burattino far domande ai fili che lo animano?
Cos’è il sentimento? Il sentire…un richiamo alla premonizione, all’intuito, all’ispirazione e anche
all’istinto, facciamo conto che l’autore non esiste, siamo solo noi parole che scorrono sulla pagina
ad esserci e abbiamo una voglia matta di divertirci, di scriverci come ci pare senza porre limiti al
piacere di essere, una continua crescita da adesso a chi lo sa.
La questione in esame è la mentalità delle comari inglesi pettegole, uno standard planetario, la
chiave di lettura è un mondo senza dio dove l’unica legge che si intende è o così o crepare.
In filosofia se uno è nome l’altro è forma cioè la legge universale e poi non esiste pietà, speranza,
carità, tutto è come in una giungla, la domanda e l’offerta di cibo, se si mangia bene altrimenti…
Un nome innalzato sopra i cumuli di miseria di cui è causa che pensa solo alla gelosia, all’invidia ed
a quel che dicono i servi, lo faceva anche Era, la moglie di Zeus e le altre dee la imitavano nel
paradiso ideale di Platone trasmettendo il comportamento alla massa quindi lo standard è
comprensibile.
Dall’Olimpo al monte Sinai sulla cima del quale trascende il dio che detta la legge, lo ha visto solo
Mosè e gli altri gli hanno creduto, forse per l’imperativo categorico di Kant, tu devi credere
altrimenti…
Le probabilità si indirizzano alla miseria che cresce, la fame non sa di sofismi e gelosia, capisce solo
mangiare e non conosce pietà. Il dio che trascende dal monte Sinai ha preso forma, un’esplosione
demografica, l’e = mc2 di Einstein, quando la massa raggiunge il limite della velocità pum! Scoppia
la bomba atomica, in sociologia è un’ esplosione demografica, in filosofia è il materialismo storico
di Marx, una rivoluzione dove i dominati sostituiscono i dominanti, cioè la forma il nome.
La legge è universale, il fenomeno giunto al limite finale della sua espansione si scontra con gli altri
fenomeni e non trova più spazio per crescere quindi il più grosso mangia il piccolo, come fanno i
pesci. In natura sono i giovani che sostituiscono i vecchi, un ricambio generazionale, nel
manicomio invece sono i vecchi a dominare, o meglio la loro mentalità, come in un corpo
sostenuto a medicine.
L’idea si specchia nell’universale dandogli forma, le figure sono stampate nell’immaginario
collettivo e vive o morte sono comunque vive, fantasmi che vivono nell’immaginazione ognuna
con un significato preciso, una maschera di pura invenzione che copre una nota reale della scala
invertendone il significato ed il comportamento.
Nel cerchio i limiti sono rappresentati da zero e 360 gradi che coincidono, nell’ e = mc2 il c2
corrisponde al limite della velocità che coincide al punto zero del cerchio, quindi mc2 è uguale a
zero, l’inizio del fenomeno, il big ben teorico, una resettata della massa. La figura si può
confrontare con la musica. Il c2 corrisponde al si diesis dell’ottava che coincide con il do = 0
dell’ottava successiva facendolo suonare. Dopo nell’ottava successiva non ho una velocità
costante della luce ma una nuova scala che può essere ascendente o discendente che suona
accelerando o decelerando le frequenze nota dopo nota. La velocità della luce, cioè lo spazio
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tempo che equivale alla forma nome è un giudizio a priori a cui bisogna credere per fede derivato
dalla fisica di Kant, la trascendenza del super noumeno.
Questo salta ad Attila, alias mago Merlino, bisogna vedere il corpo di Attila senza il nome e poi a
quel corpo, oltre ad Attila, vedere un’infinità di altri nomi ognuno con la stessa forma e spostati
nel tempo, sempre lo stesso, il super uomo, l’idea, un noumeno che dà da mangiare agli affamati
di cui è causa diventando il loro idolo per trascinarli alla rivoluzione che si adatta di volta in volta
coincidendo alla forma rappresentata nella realtà dell’oggi e poi risalire alla leggenda del ritorno di
Merdino, quello vero, il mago della pubblicità, tutta un’altra cosa.

Figura della lingua cazzo.
Il risveglio sembra di uscire da uno zero con tutto da rifare. La stanza è in penombra, dalle fessure
della tenda che copre la finestra filtrano fioche e acute lame di luce che trafiggono le pareti, una è
puntata sul letto direttamente contro il cuore di Lilli. Lei dorme ancora, nuda con le calze nere e le
giarrettiere, è tornata alla sua età, il corpo raggrinzito da borse e cuscinetti e le rughe senza
trucco.
Lilli apre gli occhi, sbuffa e dice: “Il sogno è finito, l’autore non mi ama più.”
“Sciocchezze, lui lavora seriamente, il canone sviluppa le figure e quello che è è, la storia si è
evoluta e i personaggi si devono adattare alle nuove esigenze. Lui di te conosce solo l’immagine
televisiva, una maschera gonfiata di menzogne, ha cercato di immaginare come sei fuori dalla
maschera quando te ne torni alla tana con i tuoi crucci e i tuoi pensieri, ha visto le probabilità
confrontandole con la sua esperienza, il comportamento è effetto, la causa aveva bisogno di una
piccola modifica.”
Le apro le gambe, le accarezzo la figa con l’indice titillandole le labbra fino a farla aprire e sbavare
poi la bacio mordicchiando il clitoride. Dal buco esce un acre tanfo di orina stantia mista a uova
marce poi un flusso di liquido vaginale fiotta gorgogliando spandendosi abbondante sul lenzuolo.
Lilli mugola uno strillo in fa diesis modulandolo tra i respiri accelerati, si sente il tum tum del suo
cuore ritmare la musica, apro la bocca ingoiando l’intera figa e spingo la lingua nel condotto
vaginale aprendolo a palate, il fiotto aumenta, uno scroscio che inonda, Lilli geme un acuto in sol
poi sale di mezzo tono modulando il suono sugli ansiti del respiro agitati come una cagna con la
lingua fuori dopo aver corso, al tamburellare del cuore si aggiunge il frusciare delle sue unghie
sulla mia schiena, spingo la lingua slappando veloce stringendo la figa tra i denti come
l’imboccatura di un sassofono, sento le papille gonfie raspare tra le pareti roventi percorse da
tremiti convulsi su cui scorre il flusso riempendomi la bocca, Lilli strilla in boato solfeggiando fino
al si e continua, si inarca sul letto schiacciandomi la testa sulla figa e la lingua alle ovaie poi
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esplode con l’orchestra ed il coro di mugolii che tuonano nel An die freude della Corale e si lascia
cadere ansante sul letto.
Mi alzo e dopo essermi asciugato la faccia con un lembo del lenzuolo dico: “L’assonanza della
parola tedesca freude con il dottor Freud è interessante, anche con la parola italiana frode e con il
Frodo di Tolkien.”
Lilli ancora ansante ribatte: “Ti sembra il momento di far filosofia?”
“Per il momento ho solo preso nota, uno strumento, saperti suonare…tu non puoi neppure
immaginare quel che l’autore saprebbe suonare con te.”
“Vuoi dire che sono una suonata?”
“Parole, che importanza ha? Il problema è nella mentalità da pettegola inglese che esprimi nei
fatti, gelosa, pettegola, invidiosa, cosa fa questa? cosa fa quello? e tutto per non guardare quello
che sei. Ci deve essere un collegamento, lo standard è trasmesso, la questione è delicata, politica,
ci vuole molto tatto. Rimettiamo tutto in gioco, siamo personaggi, la nostra forma è data dal
nome, Lilli, senza nome, nulla. Rimane la forma del personaggio letterale, il concetto di
personaggio, una macchina per le esigenze di copione che prende forma da un nome che l’autore
può scegliere a piacere. Sulla torta i piani erano dodici come i semitoni naturali della scala
cromatica quindi… ”
La macchina del personaggio si forma, prima si vede lo scheletro, una cassa toracica con dodici
costole per parte che al tocco suonano e si possono combinare in una infinità di accordi poi si
allungano gli arti e salta fuori la testa, lo scheletro si ricopre di carne e diventa una leonessa
maestosa con la faccia di Diana Spencer, sul dorso spuntano allargandosi e sbattendo le ali, fa
schioccare a frusta la coda sul letto poi si alza gettandosi contro la finestra, la sfonda con fragore e
si allontana volando come un uccello che ha trovato la gabbia aperta.

La figura sta prendendo forma, per il momento si notano solo degli scorci sbucare qua e là tra le
nuvole magmatiche dell’idea come isolette o meglio come nasi che si ficcano a curiosare in tema
di pettegolezzi. Sembra un altro mondo, quale non si può dire, la figura di un accampamento di
zingari ben vestiti, lo strumento inizia subito a stonare, l’accostamento trascende l’esperienza,
quando mai si sono visti zingari ben vestiti? Eppure si vede proprio così, abiti eleganti, emblema
Luigi XIV assiso al trono con scettro manto e parrucca, nuvole di cipria profumata, fumo negli
occhi.

La moda è nome o forma?
Scendo le scale, al piano terra è tutto deserto, l’aria è come vuota, non si sente caldo e freddo,
come muoversi nel nulla, senza tempo. Al bar c’è Tommy dietro al bancone. Sembra rimpicciolito e
dimagrito o meglio sgonfiato. Accenna un sorriso evitando il mio sguardo e si gira per fare il caffè.
Intanto dice: “Ho capito, non è il momento, sono troppo occupato a non pensare, devo farcela da
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me, è tutto lì il problema, appena mi calmo ne parliamo. Lei non è voluta scendere, si vergogna
troppo.”
Riempie due tazzine di caffè, me ne porge una e mentre mescola lo zucchero col cucchiaino nella
sua aggiunge: “Nulla è più come prima.”
Bevo il caffè e domando: “Prima quando?” poi esco all’aperto.
Un sogno di vanità, ebbene sia, il paesaggio è cambiato, si vede una collina brulla sopra un mare di
nuvole con l’albergo “Il paradiso” in cima, la guglia gotica spicca alta con la finestra sfondata dalla
Sfinge, ora sembra il Big ben di Londra. Nel cielo, perpendicolare alla guglia, un sole quasi bianco,
immobile come una lampadina fissata al soffitto. In giardino la fontana continua a sprizzare, ad un
tavolo rotondo sotto il pergolato sono seduti il prof. Peperone ed un tipo con l’aria simpatica
davanti ad una bottiglia di vino bianco ed un grosso vassoio di affettati sopra un giornale aperto
che fa da tovaglia dove si vede una vecchia foto di Diana Spencer con un abito bianco luminoso
china su un gruppo di bambini poveri con sotto la scritta:
“date un soldino!”
Il professore mi vede e invita al tavolo. Dopo aver riempito i bicchieri e fatto il brindisi dice: “Siamo
completamente isolati, oltre le nuvole c’è il nulla ma forse stiamo sognando. La stavamo
aspettando, le presento il signor Brigante, è inglese ed era ansioso di incontrarla. Gli altri sono
andati alla frana, dicono d’aver trovato la tomba del mago Merlino. Gliel’ho detto che sono tutti
matti.”
L’inglese si alza e mi porge la mano presentandosi in un italiano che sembra uscire da un
traduttore automatico: “Piacere, pezzo di merda.”
Un tipo vagamente somigliante all’autore, gli stessi occhi o quasi, qualche anno di meno ma con i
capelli lisci biondo castano che imbiancano alle tempie e l’aspetto di un intellettuale bohemienne
inglese spiegazzato ed indifferente.
Il prof lo guarda sorpreso dalla presentazione, poi guarda me ridere e chiede: “Vi conosceste così
bene?”
Non dico nulla e l’inglese dice: “Volevo sapere se il torneo di bridge è ancora aperto.”
“Una dichiarazione tattica,” rispondo, “Il tuo socio sta in Francia e non ha ancora chiamato.”
Lui continua: “Intanto potrei fare la mia, quell’autista…tu hai capito che poteva scegliersi chi
voleva e che se lo faceva per ripicca doveva essere uno che assomigliava a te…era una puttana!
pazza!”
“Oppure una splendida attrice.”
“Tu la difendi!” sbotta lui con impeto poi si calma immediatamente e continua: “Forse è vero, chi
può dire a quale regia può ubbidire una pazza? So che tu consideri tutti gli inglesi dei pecoroni, yes
sir buoni solo a farsi a prendere a calci nel culo dai nobili ma ti assicuro che non è così! Hai detto
una dichiarazione tattica, ho capito, è stata una sceneggiata e forse è ancora viva…e noi…facciamo
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come in quelle storie con le astronavi che scrivevi, i sei accidenti contro tutti, si gioca d’astuzia e si
distruggono tra loro…”
“Esatto, tutto sta a seguire i segni tracciati sulla sabbia.”
“Che il vento ha cancellato, siamo programmati, calati nella parte, recitiamo senza saperlo, anche
lei quindi…”
“Qualcosa del genere, una macchina, va vista da meccanico, come si stringono i bulloni quella va,
si doveva immaginare che accecato dalla gelosia la uccidessi mentre lo succhiava all’arabo, ha
fatto la fine che sognava, le probabilità che seguono sembrano inverosimili ma il sogno si originava
da New York e le cose potrebbero cambiare. Tutto è avvenuto nel microcosmo del sistema
psichico adattandosi a storie precedenti, l’intenzione è estranea.”
L’inglese beve un sorso di vino, stuzzica una fetta di salame su un grissino, medita un attimo
masticando, manda giù e continua: “Mettiamola così, in qualsiasi altro modo sarebbe cercare
scuse… ho capito, non è da capire, l’intenzione fuori e quel che facciamo e quel che dobbiamo
fare, in qualche modo le paranoie dell’autore siamo noi, lui ci ha montati ed ora si tratta solo di
girare la frittata…l’invidia c’è ma intanto…siamo già tutti disposti perfettamente, in pratica tu ti
occupi dell’universale tenendoci uniti e noi ognuno della sua parte e immagino che quando verrò a
trovarti casa tua sarà mia come farai tu nella mia, un'altra mentalità, una pacchia!”
“Si tratta solo di pazienza.”
“Intanto l’Inghilterra sta facendo la sua fine…”
“È vero ma se gli inglesi hanno capito il problema è risolto.”
Nell’aria immobile si sente battere d’ali, con stridori ed urla scimmiesche arriva in planata dall’alto
la Sfinge, compie un giro sopra di noi e si va ad appollaiare sopra la guglia. La faccia della Sfinge si
trasforma in successione nei visi di altre donne poi torna Diana e si fissa immobile a guardarci con
occhi curiosi come una pettegola che ha esaurito i pettegolezzi e ne cerca di nuovi.
Il professore dice: “Una figura da interpretare, il canone è un gioco interessante, anch’io…potrei
essere il sogno di un ex spacciatore tedesco preso all’amo…quella è la sfinge di Edipo, un vero
enigma, allora diamoci del tu, avrei davvero piacere di interpretarla con te.”
“La figura si guarda e quel che si vede è quel che si vede.”
Peperone continua: “Allora parliamo di filosofia, il sillogismo naturale dice che il nome non è
forma ma la forma è un nome, la parola forma, quindi la forma è nome.”
Brigante dice: “In tal caso non è forma.”
Il professore lo guarda stupito e chiede: “Sei un filosofo anche tu?”
“La materia mi interessa, ” risponde l’inglese “credo di aver capito come funziona però i concetti
sono troppi e mi accontento della mia parte.”
I bicchieri si sono svuotati, li riempio e dopo aver bevuto un sorso dico: “Tutto sta a farsi scorrere,
se il nome è forma il singolare è plurale.”
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“No, ” dice Peperone, “il singolare non è plurale, sono due cose diverse.”
Contraddico: “Però la parola plurale è singolare.”
“E in tal caso non è plurale.” declama l’inglese ridendo.
“È vero, ” continua il professore “è il significato che cambia, la figura espressa dalla parola.”
“Dove?” gli chiedo.
Peperone pensa un attimo e risponde: “Hai detto che bisogna guardare, si vede un filosofo che
nomina la forma quindi tra il soggetto nominante e l’oggetto nominato. Vista con il sillogismo la
filosofia non ha più niente a che vedere con quello che ho insegnato finora, un cumulo di opinioni
adattate al sistema, è matematica, una scienza esatta, è e non è, to be or not to be, that’s the
question, un mondo nuovo.”
Con tono cattedratico continuo: “La figura va interpretata con la filosofia, la logica che la muove è
il nominalismo di Kant, dovresti conoscerlo bene.”
Peperone ribatte: “I libri parlano di criticismo, ci sono teorie che lo associano al nominalismo ma
molto confuse.”
“Il sillogismo è uno ed il suo contrario, se il nome non è forma oppure è forma quindi se non è uno
è l’altro. Esaminiamo lo schema base della logica di Kant con il suo sillogismo. Il fenomeno è quel
che si vede nella realtà, una pianta, una sedia, una montagna ecc. ed il noumeno l’immagine
intelligibile, nel pensiero, riflessa dal fenomeno, un concetto, l’idea della pianta, della sedia, della
montagna ecc.”
“Questo può essere.” Asserisce il professore.
“Fin qui la logica è vera perché il noumeno non è il fenomeno. Ogni noumeno corrisponde ad un
fenomeno fin quando si arriva ad un punto che i fenomeni non ci sono più e si deve procedere con
noumeni che non hanno corrispettivi nella realtà e possono essere nominati solo con un giudizio a
priori. Questi noumeni trascendono dalla fisica, sembra la metafisica di Aristotele ma per lo
stagirita si tratta della nominazione della forma, il linguaggio, che non è la forma nominata mentre
per Kant sono figure ideali che negano le forme, idee platoniche come quella Sfinge appollaiata
lassù ed il dio che dettò i comandamenti a Mosè. I noumeni trascendenti si possono definire
probabilità non accertate dall’esperienza.”
Peperone interviene: “Vista così sembra facile, sono stati scritti miliaia di libri, le più svariate
interpretazioni, c’è chi ci ha perso la testa e tu con due parole…”
“Tutto sta a capire il sillogismo, la cosa riguarda solo l’ambiente umanistico perché gli ingegneri
informatici che si occupano di computer lo hanno già fatto da un pezzo. Il facile è la forma del
difficile, i noumeni trascendenti negano la forma, se non è forma è nome, il nome è parola, la
forma della parola è il linguaggio…forme che esistono solo nel linguaggio sotto forma di idee,
fantasmi che si tramandano dal passato.”
L’inglese si intromette: “credo di aver capito, il noumeno è una forma negata nell’esperienza, se
non è forma è nome, un a priori ed in questo modo il noumeno si inverte in fenomeno nel
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pensiero prendendo forma, un nome forma, quindi in questo caso la forma è nome, il concetto di
forma si inverte in nome. La logica è implicita, si sviluppa automaticamente chiamando nome la
forma con l’a priori.”
“Esatto, il concetto di plurale diventa singolare ed automaticamente il singolare plurale. In questo
caso la forma che è universale diventa una, le parti si compattano,
come dire si impietriscono ed il nome che è uno si frammenta in
un lungo elenco di nomi tutti attribuiti alla stessa forma come in
un albero genealogico. In realtà il nome è attribuito ad una forma
che non esiste, quindi il nome è zero, nulla, il nulla non si può
trasferire dalla realtà dove non esiste, il trasferimento può
avvenire solo nel pensiero.
Peperone continua: “Un sogno, la sfinge appollaiata lassù dunque
è un vaso di nomi, un linguaggio racchiuso in un involucro che si
tramanda da millenni!”
“Qualcosa del genere, la figura si guarda. In un antica
rappresentazione Edipo è raffigurato con il petaso di Hermes, ci deve essere un collegamento con
il dottor Faust.”

Come in una sala del Dream pub tre pettegoli al tavolo che parlano di enigmistica. La fontana
sprizza e la Sfinge sulla guglia del big ben.
Peperone dice: “Questi accostamenti incantano, occorre una grande cultura per poterli fare.”
Stappo una bottiglia per sostituire la svuotata, riempio i bicchieri e ribatto: “Universale, tutto quel
che c’è da sapere e per il resto c’è l’enciclopedia da consultare, in qualche modo anche voi nella
parte dovete averla sviluppata, l’in sé della parte è universale, le scale che esprimete, a loro volta
divisibili in parti, nuove ottave che a loro volta…un’esplosione di probabilità, limitiamoci ad oggi e
poi chissenefrega. Il canone è un gioco enigmistico, i Parti discendevano dai Persi che a loro volta
discendevano dai Magi, da prendere nota.”
Brigante continua: “Sono appassionato di mitologia, in quella figura si vede Ermes nominato come
Edipo, un altro nome che trascende dalla forma.”
Bevo un sorso guardando le probabilità e dico: “Impari in fretta, il significato della figura non è la
figura, proprio così, si vedono più nomi attribuiti ad una stessa forma e se ne potrebbero vedere
altri continuando la lista, la logica di Kant, il nome si frantuma al limite della fisica, il c2 di Einstein
e continua alla velocità costante della luce. Elettricità, entriamo nell’elettronica, l’informatica, la
tecnologia digitale. Nella figura si vede come un punto che si srotola a velocità costante come il
cursore nei clip digitali oppure come una lunga lingua che si allunga da una bocca di pietra.”
La Sfinge sulla guglia ride divertita, dalla bocca di Diana inizia ad uscire una lunga lingua tipo quella
dei camaleonti, rossa ed appuntita e perché no? anche sbavante, entra nel pergolato, si insinua tra
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le gambe di Brigante, gli cala la cerniera dei pantaloni e gli tira fuori il cazzo con abili lappate da
esperta, glielo fa venire duro poi lo slinguazza palpeggiandolo e con un colpo deciso lo abbatte,
passa a sbottonare la patta di Peperone, lo tira fuori gonfiandolo e tastandolo come un naso che
annusa ed anche questo lo rifiuta poi passa a me e dopo averlo tirato fuori e slinguato ben bene
con grandi spruzzi di bava rientra nella bocca di Diana.
“Che ci fai alle donne?” domanda Brigante.
“Non chiederlo a me, l’autore sono vent’anni che va avanti a seghe. Le probabilità sembrano
assurde, tutto avviene nei sogni.”
Peperone svuota il bicchiere, lo riempie rabboccando i nostri e continua: “La linguistica è la mia
passione, mi piace analizzare e confrontare le lingue, i dialetti, le locuzioni…nella figura si vede una
lingua inglese allungarsi e toccare l’inglese, il tedesco e preferire l’italiano. Il canone è un gioco
davvero appassionante, le figure parlano una lingua naturale, tutto sta a non dar peso alle parole.”
“Ha toccato i cazzi, i cazzi sborrano l’idea, il punto di partenza del fenomeno, la sborrata, il big
bang. La sborrata della lingua parlata, l’evoluzione della figura, bisogna probabilizzare la vostra
citrullaggine o meglio le informazioni con cui siete stati programmati da bambini. Nella logica di
Kant il nome nega la forma, la negazione dell’impero romano. Il confronto con gli Stati Uniti.
Sarebbe come se gli States si ribellassero e poi nelle scuole si insegnasse che ogni stato si è
liberato dagli statunitensi. Chi erano gli statunitensi prima? La stessa cosa deve essere avvenuta
allora, i romani erano un sistema sociale come gli Stati Uniti, un'unica lingua che viene spezzata in
lingue diverse. La città di Roma non è certo che fosse la capitale, la lingua si sviluppa dalla fusione
del greco parlato dagli etruschi e probabilmente dal resto dell’Italia centrale, meridionale e nella
penisola balcanica con il celtico parlato nel nord Italia che probabilmente era la lingua parlata
nell’Europa occidentale, come avvenne in Inghilterra tra i normanni francesi ed i sassoni. La
capitale doveva stare nel punto di contatto delle due lingue, probabilmente Torino che forse ai
tempi si chiamava con un altro nome e romani non derivavano da Roma così come gli statunitensi
non si chiamano Washintoniani. Tra le probabilità Roma potrebbe essere stata fondata da Attila,
gli Unni avevano vinto i romani e ne avevano preso il nome, Rom e quindi Roma, la città dei rom.
L’impero si frantuma e l’origine viene negata, invasioni, mescolamenti di lingue ed eccoci qua a
fare il punto.”
Peperone dice: “All’origine c’è Ermes che poi diventa Edipo, il dottor Faust, Freud ed il complesso
di Edipo, assonanza linguistica.”
Brigante continua: “Il mito…se a quei tempi eravamo un unico popolo avevamo gli stessi miti che
poi, nel rimescolamento, si sono spezzati ognuno i suoi.”
Peperone prosegue: “Ermes diventa Arminio, l’eroe traditore, un nome forma e si porta dietro i
figli, Ermafrodito e Pan. Una figura ambigua.”
Ribatto: “La figura dello spartano Aristodemo considerato traditore che si suicida in un’impresa
eroica, solo la figura, il fatto non è certo che sia avvenuto alle Termopili. Il significato è associato
all’idea del super uomo, quel che sembra e quel che è, la figura del super uomo viene trasmessa
dall’origine ma l’origine di quale civiltà? L’ultima guerra l’hanno vinta gli americani, il peso è
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caricato sul nostro cousin di New York, il collegamento è con la guerra del Vietnam e da questa alla
selva di Teutoburgo, anche lì doveva esserci un traditore che poi si pentì.”
“Arminio!” continua Peperone, “questa cosa in Germania non è piaciuta affatto ma la storia parla
chiaro.”
“In Germania andrebbero tutti frustati!” esclamo, “la razza eletta, peggio degli ebrei!”
“Peperone dice: “Non ci sottovalutare, ci sono cose… specialmente la nostra generazione, da
bambini ci insegnavano a considerare sporche parole come corpo umano, figurati cazzo e figa, un
peccato mortale, da bruciare per sempre all’inferno. Ora capisco, la negazione della forma, il
nominalismo di Kant sposta il corpo nella nominalità del pensiero.”
“Non sottovaluto affatto i tedeschi e neppure li sopravaluto. Il nominalismo falso è montato sulla
logica vera di Hegel e viene trasmesso al mondo intero, il problema sta solo nel superuomo ma se i
tedeschi hanno capito il problema è risolto. Nella figura il traditore è pentito e sogna di riscattarsi,
è certo che Odoacre, visto quel che gli successe poi, si dovette pentire amaramente di aver
deposto Romolo Augustolo, la storia si ripete, quel che la storia chiama invasioni barbariche
probabilmente seguirono le sorti della seconda guerra mondiale, i tedeschi presero l’Europa e poi
vennero ammazzati tutti da sollevazioni partigiane e dall’arrivo di Attila. Forse anche allora c’era
un generale che si pentì d’aver scatenato la guerra civile come ha fatto Kohl per la faccenda di
Hitler. La negazione della ragione di Hegel insita nella lingua tedesca sposta il super uomo negli
Stati Uniti che prendono la forma dei tedeschi e dei loro miti quindi di Teutoburgo, l’origine che i
tedeschi negano. La questione è spinosa ma è la chiave di lettura perché tutta la storia si monta su
quella leggenda.”
Brigante sbotta: “La guerra nel Vietnam…mi son sempre chiesto come gli americani abbiano
potuto farsi trascinare in quel massacro, quindici anni, un elefante contro una formica, devono
essere più pecoroni degli inglesi.”
Peperone interviene: “Non dimenticare che a quei tempi c’era Armstrong che passeggiava sulla
luna, forse loro non la pensavano così.”
“Perfetto, ” dico, “Armstrong, Arminio…la questione è centrata, la storia si ripete, alla base ci
sono le legioni morte a Teutoburgo, abbiamo visto la probabilità che non vennero uccisi ma
catturati o furono loro a ribellarsi ed a andare a fondare una nuova colonia. La figura si legge che
dei vivi sono dati per morti, il significato si trasmette nell’immaginario collettivo condizionandone
il comportamento. Quindici anni di guerra sono tanti, bisogna probabilizzare che in Vietnam siano
rimasti miliaia di americani disertori che l’esercito ha dato per morti.”
“Così ha guadagnato sulle bare…” mormora Brigante, “un bell’affare la politica…” beve un sorso
soppesando le parole e continua: “La figura del traditore non piace a nessuno… posso capire i
pecoroni che si facevano ammazzare così, ma quelli come noi, che capiscono, se obbligati…che mi
sarebbe importato di far la guerra solo per finire in una bara e arricchire i ben pensanti che le
vendevano? se avessi trovato una vietnamita che me lo sapeva succhiare bene li avrei mandati
tutti a fanculo e sarei scappato con lei.”
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La Sfinge ruggisce e batte le ali per richiamare l’attenzione, si erge sulle zampe leonine sopra la
guglia poi si gira e si china alla pecorina, solleva la coda mostrando l’ano spalancato e la figa
sbrodolante, scoreggia, si rivolta ancheggiando sinuosamente e la faccia di Diana fa uscire dalla
bocca un brandello di carne, per essere precisi un glande ancora sanguinante che sembra appena
tranciato da un cazzo, lo allunga sulla punta della lingua, lo pinza con gli artigli di una zampa e lo
porge verso di me poi se lo rificca in bocca ciucciandolo come un chewing gum.
“La figura si evolve, ” dice Peperone ridendo, “in Germania i ben pensanti devono essere tutti
scandalizzati.”
“Gli inglesi invece si stan sbelicando dalle risate.” continua Brigante, “la figura è originale, l’autore
è un mago della pubblicità ed evidentemente si vuole divertire ma tutto questo che ha a che fare
con i disertori americani?”
“Vuoi dire con la lingua inglese che si allunga?”
“Ho capito!” esclama Brigante, “è geniale, aspetta un attimo, fammi riordinare le idee…”
Peperone continua: “L’origine di Teutoburgo, Diana potrebbe essere una discendente dei Sassoni
che si trasferirono in Inghilterra quindi in questo caso si tratta di una lingua tedesca.”
“Dell’idea del super uomo precisamente, ” dico, sempre guardando le probabilità, “i Sassoni di
quei tempi potrebbero essere i discendenti delle legioni di Varo che avevano tradito per unirsi ad
Arminio e quello che i libri dicono della storia di Roma sia in realtà la loro, fondarono una colonia
poi rapirono delle sabine, cioè delle tedesche del luogo, fusero la lingua e lentamente, avendo
sistemi più evoluti, si allargarono inglobando prima la Germania poi l’Inghilterra ed il resto del
mondo che parla inglese. Qualcosa del genere dev’essere avvenuto in Vietnam, la causa principale
di quella guerra fu proprio la loro istituzione, il loro comportamento era prevedibile.”
“Un sistema feroce, ” dice Brigante, “Una macelleria.”
“Non farti fottere dal giudizio, ” ribatto, “Vuoi metterti tu a governare al loro posto, credi che sia
facile? È un sistema applicato al bestiame, tutti i nobili ed i borghesi del mondo anche se
all’apparenza mostrano il contrario sarebbero felicissimi di far soldi vendendo bare all’esercito e
quelli che finiscono nelle bare, al loro posto, farebbero lo stesso, nel formicaio ogni formica è
formica.”
“Nominazione della forma!” esclama Peperone, “una figura, si guarda.”
Riempie i bicchieri, beviamo e continuo: “La figura va letta confrontandola alle usanze della razza
preumana dove alle salsicce di carne si sostituiscono salsicce di dollari.”
“Proprio così.” Continua Brigante, “I nobili li conosco bene, mi stanno addosso da sempre e quel
che è successo…in pratica dovevamo passare per capro espiatorio dei loro fallimenti.”
“Esatto, sono nominati e possono prendere forma solo dalla nostra negazione. Tu hai detto che al
posto di quei disertori avresti fatto lo stesso, lo avrei fatto anch’io, la loro presenza si può solo
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calcolare con le probabilità e da questo si può probabilizzare che dovevano provenire dal popolo
ed avere un’intelligenza superiore alla media, artisti, scrittori, musicisti e chissà che altro, nella
società preumana erano gli uccelli che avendo ali son volati via ed in pratica negli Stati Uniti sono
rimasti solo i castrati mentre le migliori risorse umane si sono trasferite in Indocina dove sono
negati. La cosa era programmata, il governo vietnamita agiva in accordo con quello americano, sia
tra loro che tra le vietnamite dovevano esserci infiltrati della Cia che li indirizzavano allo scopo e
devono aver trovato tutto facile, devono essersi concentrati in un punto, fondato un villaggio in
stile americano che poi con i figli si è ingrandito e in qualche modo influito sullo sviluppo del
Vietnam che risorgeva da quindici anni di napalm, tutti devono covare nell’animo la figura del
traditore e di Armstrong che passeggia sulla luna, il superuomo… nella figura si vede la lingua di
una vietnamita che lo sa succhiare bene che probabilmente ha prolungato quella di Diana ma a
questo punto, se in Indocina hanno capito, il problema è risolto.”
“Risolto per modo di dire, ” continua Peperone, “Qui siamo parole in una pagina ma nei fatti è
ancora tutto in gioco. Nella figura si vede un uovo pieno di morti viventi che racchiudono in sé
l’idea dell’eroe traditore destinato al futuro, forma negate, noumeni trascendenti dati per morti
con un giudizio a priori, è la logica di Kant e si origina a Teutoburgo, quindi anche i tedeschi e gli
inglesi…”
“Siamo noi ma se abbiamo capito il problema è risolto. Il noumeno è l’idea del superuomo, quel
che crediamo di essere o meglio il pensiero in cui ci identifichiamo, è facile.”
“Intanto che facciamo di quegli americani disertori?” chiede brigante.
“Questo non è affare nostro, sapranno benissimo cavarsela da soli. Ad allungarsi è stata la lingua
di Diana, una pettegola, in Indocina devono essere tutte pettegole di prim’ordine e grandi puttane
ma questo per l’autore non è affatto un demerito, anzi…la figura va vista con la filosofia. La super
cabala che governa il mondo ricalca ripetendola ad ogni ciclo storico una storia avvenuta in una
probabile esistenza prediluviana di cui si è persa la memoria, il male non è il bene, la forma del
male è il bene, questo significa che negli schemi dell’antica disposizione del mondo fosse previsto
un nucleo dell’occidente in Indocina come in Europa e America ci sono le Chine Town, il modo non
ha importanza, quel che conta è il risultato.”
Facciamo un brindisi, beviamo, spilucchiamo qualche fetta, abbiamo tutti gli occhi lucidi
d’ebbrezza, la sfinge si sposta sculettando e scodinzolando sulla guglia cercando una posizione più
comoda, le labbra di Diana mettono il broncio e Brigante chiede:
“Sono tutte pettegole, perché proprio lei tra tante inglesi, una morta?”
Peperone risponde: “Non hai guardato bene la figura, si vede un villaggio di vivi dati per morti,
noumeni rinominati a priori che dalla mentalità si riflettono nella realtà.”
Rimane qualche secondo sorpreso a soppesare le parole dette, beve un sorso e Brigante dice: “Ho
visto perfettamente, un ghetto di pettegoli, gli inglesi…il problema è un altro, l’autore ha intuito
che dovevo portare il peso di quella morte e che ci sono collegamenti con l’eroina…adesso…”
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Continuo: “Viva o morta per il momento non ha importanza e in ogni caso quella Diana è morta
per sempre, il perché la Sfinge abbia la sua faccia se lo è chiesto anche l’autore, non gli è mai
piaciuta gran che ma questo non vuol dire. la figura rappresenta la pettegola per antonomasia in
linea con la logica di Kant, la negazione della forma trasferisce il noumeno della super donna nel
pensiero dove è costretta continuamente a malignare di tutto cioè a negare le forme reali per
poter esistere. Il personaggio è montato dalla pubblicità, caricato nel cannone e fatto esplodere.
La lingua inglese, calcolando anche quelli che la parlano come seconda, è la più diffusa al mondo,
la pubblicità deve aver impressionato milioni di pettegole, un peso statistico che la eleva
all’empireo, una sepolta viva come la Cristina del dottor Faust e la suora del Cottolengo che canta
nel vaso sotto la torta.”
La sfinge batte le ali e fa uno strillo acuto molto femminile, solleva una zampa sguainando gli
artigli luccicanti della lampadina al soffitto poi con questi si sfila la cappella dalla bocca, me la fa
dondolare davanti agli occhi poi se la porta alle labbra e inizia a leccarla, baciarla, succhiarla con
risatine squillanti e godute, la tiene per un po’ stretta tra le labbra ciucciandola con arte mentre
quella gonfia come se fosse ancora attaccata al cazzo e poi se la rificca in bocca e ci guarda con
occhi luccicanti.
“Chissà che avrà voluto dire?” chiede brigante vistosamente eccitato.
“In Germania devono aver tutti tappato gli occhi ai bambini…” risponde ironico Peperone.

“Quella cappella doveva appartenere a qualcuno quindi da qualche parte ci deve essere un
castrato.” continua Peperone poi rimane un attimo incerto a meditare e dice: “Questa maschera
da professore tedesco che l’autore mi ha dato non mi piace, preferisco me stesso ma non ricordo
più chi sono.”
Brigante ribecca: “Un intellettuale bohemienne sgualcito ed indifferente, la mia mi piace, l’ha
proprio azzeccata.”
Svuoto il bicchiere poi guardo nel fondo un moschino che s’è appena affogato in una goccia di
vino, lo faccio schizzare via e dopo essermelo riempito e rabboccato gli altri dico: “Il canone è un
embrione che cresce, le figure ed i significati non sono mai gli stessi.”
“Come gli attori di un teatro!” declama Brigante, “non sono mai gli stessi, solo Shakespeare è
sempre lui!”
“Hai detto bene, un autore che crea, questo dovrebbe essere l’identità di riferimento, l’abito non
ha importanza e neppure Shakespeare. Il castrato in questione sono gli Stati Uniti, la cappella
tranciata con il seme migliore i disertori. Sembra il Lem Apollo che si stacca dal missile per andare
sulla luna, la figura è utile per il confronto.”
Sullo squarcio nella guglia appare uno strillone in braghe corte e cappello da sciuscià agitando un
giornale e si mette a strillare sguaiato:
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“Ehilà, branco di minchioni, state a sentire questa, ultime notizie, edizione straordinaria! Negli Usa
gli uccelli sono volati via dalla gabbia, tutti gridano: “L’avrei fatto anch’io!” tutti disertano dal
sogno americano, nessuno vuole più fare il serial killer, tutti tengono la testa sul collo!”
Grida ancora ridondando il messaggio e poi rientra, come il cucù in un orologio dopo aver segnato
l’ora.”
“Un gioco rischioso.” Dice Peperone.
“La politica non è affar nostro, la causa non si cura dell’effetto, quando si butta un sasso nell’acqua
i cerchi che si creano sono del tutto naturali e si spandono senza bisogno d’aiuto. Il significato si
evolve, la super cabala che governa il mondo è obbligata a ripetere sempre la stessa storia cioè a
disporre il mondo esattamente com’era all’inizio di ogni ciclo storico in quella storia prediluviana
quindi dal presente si può vedere il passato e dal passato il futuro. A guardare il presente si vede
un passato incerto.”
“Alludi a Teutoburgo?” chiede Peperone.
“Proprio così, la lingua di quelle legioni si fuse con un'altra lingua ma se a quei tempi le tedesche
catturate non parlavano latino vuol dire che la Germania non apparteneva al sistema sociale dei
romani.”
Peperone continua: “In questa storia di attendibile c’è solo la versione di Tacito, tutto quel che è
scritto nei libri di storia in Germania sono favole ridicole e Tacito scrive che Arminio era cittadino
ed ufficiale romano quindi a quei tempi la Germania era compresa nel sistema sociale.”
“È questo il punto, se la Germania parlava romano dove ha preso la lingua che ha adesso? Gli
Annali di Tacito dicono quel che la super cabala voleva che si dicesse ridondando la storia di
Aristodemo alle Termopili, forse anche quegli spartani furono presi vivi e poi dati per morti. La
probabilità non quadra. Dall’analisi dell’attuale si vede che tutta l’Europa, dal Portogallo agli Urali,
nonostante le diverse lingue che si parlano ha un unico sistema sociale differenziato solo nei
particolari quindi anche allora doveva essere così, forse Teutoburgo non era in Germania oppure
questo fatto non è mai avvenuto, è una favola inventata, un a priori Kantiano che si inverte in
fenomeno nell’immaginario collettivo condizionando la Germania a ripetere sempre la stessa
storia.”
“Eppure Arminio in Germania è considerato l’eroe nazionale, ” dice Peperone, “non sarà facile
estirpare la credenza, soprattutto nei bambini.”
“Questo è un fatto e l’autore lo ha preso in considerazione. Probabilmente Arminio è stato l’eroe
eponimo della Germania nella prima fase di sviluppo della civiltà, quello che portò il getto della
fontana dalla prima città formando il primo nucleo di tedeschi e la faccenda di Teutoburgo deve
essere avvenuta allora, la super cabala che governa il mondo, ricopiando la storia, ne inverte i
significati facendolo apparire un traditore ed i romani nemici..”
“Alludi al Graal che poi passa in Inghilterra formando gli inglesi.” prosegue Brigante. “Comunque il
movimento è sempre quello.”
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“Le probabilità sono tante, bisogna calcolarle per vedere quella che nella storia attuale ha più peso
statistico di essere vera e sono certo che i bambini tedeschi non siano tutti citrulli e creduloni.
Anche all’autore da bambino avevano detto che gli uccelli si catturano mettendogli il sale sulla
coda ma poi dopo essere stato una settimana in agguato su una pianta, esser riuscito a mettere il
sale sulla coda ad un uccello ed aver visto che quello non si faceva prendere ma volava via non ha
più creduto a niente. Arminio deriva dall’antica divinità nordica Manno da cui i tedeschi e gli
inglesi derivano la parola mann e man che in italiano si traduce uomo, la parola Germania è
composta da ger e mani, ger da Gea potrebbe così indicare terra degli uomini ma Mani per i
romani erano gli spiriti dei morti e questo ci porta al superman di Nietzsche che diventa un super
morto, appunto Zarathustra dalla cui religione è derivata la croce uncinata. In questo caso dalla
parola manipolo si può indicare una schiera di soldati morti, i legionari di Teutoburgo, che è
appunto la Germania. I tedeschi sono fossilizzati nel nome di Arminio che li rinchiude come in una
bara, in questo caso un barone e questo è collegato ai sarcofagi egizi a forma di barca ed al
fantasma del barone Rothschild alias Merlino alias Attila. In informatica è come un nome hardware
che contiene una forma software.”
“Aspetta, fammi continuare,” dice Peperone, “è la logica di Kant, nominando a priori vivo il nome
di Arminio gli si dà forma nell’immaginario ed in questo modo i corpi dei tedeschi vivi si invertono
nel nome di un morto compattando, cioè impietrendo la forma. È la Sfinge! I tedeschi impietriti
sono una grossa pietra che in italiano si dice Sassone… tutto sta a non dar peso alle parole, ora
capisco perché l’autore nel torneo di bridge mi ha dato la maschera di uno spacciatore rinchiuso in
un carcere di Dresda, una prigione sassone.”
“Esatto, un programma informatico che poi viene duplicato in tutto il pianeta. Nella figura si vede
che l’autore da bambino aveva l’istinto del cacciatore, questo si collega al film il cacciatore con
Deniro, al nostro cousin di New York e forse ad un disertore americano in quella città fantasma in
Indocina che l’autore ha intuito in quali guai si deve trovare. Alla fine del film Deniro si pente ed
abbassa il fucile rinunciando all’istinto naturale, il cacciatore si trasforma in pecorone. Qualcosa
del genere deve essere avvenuta anche in Vietnam.”
“Come la banda di Robin Hood!” sbotta Brigante, “Si nutrivano solo dei cervi cacciati di frodo nella
foresta di Sherwood e poi…gli inglesi diventarono pecoroni ma solo nei libri è scritto che erano
sassoni. Questo canone, bisogna saltare sui concetti come uccelli sui rami di un albero ma sto
cominciando ad ambientarmi.”
Continuo: “Limitiamoci alla sostanza, il significato di Teutoburgo è che un nucleo contenente un
sistema sociale con una fusione linguistica, una sintassi latina e l’idea del superuomo viene
innestato in Germania e poi fatto crescere.”
Brigante prosegue: “La conseguenza, quella città fantasma nel Vietnam è qualcosa del genere,
sembra un ghetto di ebrei, un sistema da tramandare al futuro, potrebbero ammazzare tutti i
tedeschi e poi trasferirla in Germania per ricominciare un nuovo ciclo storico col superuomo
traditore che fa da barone ed i pecoroni sassoni dentro.”
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Le probabilità tendono ai particolari, le richiamo e rilanciandole al generale dico: “Per la precisione
un ghetto di ebrei che cambia dollari in una banca facendo da dinamo di raccolta per il capitalismo
americano, la cosa impoverisce l’Indocina e ci devono essere tensioni demografiche, la loro
espulsione dovrebbe avvenire in modo naturale seguendo il ciclo del ghetto ma non è detto che
siano proprio loro a doversi trasferire in Germania, probabilmente, almeno i loro figli, sono
destinati all’Asia. Città di morti viventi devono essercene altre, tutte impostate nello stesso
modo.”
“Adesso si vede un ghetto di ebrei, potrebbero essere gli uccelli ebrei volati via dalla Germania.” fa
osservare Peperone.
“Ebrei o tedeschi disertori? Mosè aveva tradito il faraone per gli ebrei, probabilmente uno e
l’altro, potrebbero essere in Israele oppure in Egitto sotto al monte Sinai in attesa che scenda
Mosè con le tavole della legge per portarli nella terra promessa, sembra un pallone che sta per
scoppiare meglio cambiare direzione. La causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente
nel tempo, la lingua delle legioni prese a Teutoburgo, la figura della sintassi che anima le parole
nella nominazione, erano soldati, dovevano parlare il latino con il dialetto dei piemontesi, un
linguaggio da caserma, o meglio da Castrum, triviale, sboccato, uno slang come quello di New
York.”
Brigante sbotta: “Porco dio! Da bambino non facevo altro che dire parolacce, cazzo figa e chi più
ce n’ha più ne metta, dovevi sentire i nobili quando non c’erano i servi, peggio degli scaricatori,
Diana poi, cazzo di qui, cazzo di là, aveva sempre il cazzo in bocca.”
“Bestemmie, parolacce, ricordo da bambino quando andavo al paese, al tavolo dove giocavano a
carte bestemmiavano come turchi.” continua Peperone, “ed i figli dei borghesi poi…ancora
adesso, una parlata doppia, una gergale ed una convenzionale, Hegel e Kant, proprio come in una
caserma.”
“Perfetto, ” dico, “è un piacere parlare con persone intelligenti.”
“È l’autore che ci mette in bocca le parole, ” ribatte Peperone, “però potremmo parlare benissimo
così, porco dio!”
“E puttana madonna!” conferma Brigante.
Peperone continua: “Si vede un linguaggio gergale che a prescindere dalla forma e pronuncia
della parola è comune a tutti i popoli ed a tutte le classi sociali ed uno convenzionale che cambia
distinguendo le classi sociali, come gli ufficiali in una caserma.”
“Però, sei intelligente.” gli dice Brigante.
“Checcazzo, vuoi mettere?” ribatte lui. “Comunque, se il presente si riflette dal passato ed a quei
tempi si parlava tutti la stessa lingua perché adesso in Europa non è così?”
“All’apparenza, ” rispondo, “esiste un linguaggio latente che invece è comune a tutti che sembra
derivare dall’antico alfabeto di geroglifici egizio, il linguaggio espresso dalle immagini che tutta
l’Europa recepisce allo stesso modo inoltre bisogna probabilizzare dall’analisi dei movimenti di
opinione che esista un andamento ciclico della lingua italiana che si sposta in Germania a
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immagine delle legioni di Teutoburgo e che poi venga rigettato con una guerra civile che si allarga
a tutta l’Europa e che si risolve con lo sterminio dei tedeschi . Osservando l’attuale la probabilità è
che ai tempi di Attila gli unni fossero già in Europa spinti da migrazioni mirate, forse come schiavi e
dopo la guerra civile si compattarono con lui ribellandosi e conquistando la Germania. Dovevano
parlare una lingua diversa dal latino probabilmente proveniente dall’Asia, i nomi trascendono dalla
forma, gli ariani erano unni, i tedeschi maschi erano tutti morti nella guerra civile, furono loro a
unirsi con le tedesche, a fondere la lingua nell’attuale ed a trasmettere il sistema basato sugli
zingari. Così la probabilità quadra.
Brigante dice: “La storia inglese dopo Hastings, i sassoni e ed i normanni di William the conqueror
si unirono fondendo le lingue, almeno questo lo scrive Scott in Ivanhoe.”
“Non si vede una lingua fusa, ” ribatto, “ma una lingua con un troncone di cazzo, un cazzo tagliato,
potrebbe esserlo anche la lingua, tagliata come il vino, miscelata e poi incollata a quella di Diana.
Chissà quanti tagli ci sono, probabilmente tutti collegati alle città fantasma e tutte pettegole, una
lingua cazzo, sembra una striscia di informazioni da inserire in un computer.”
Peperone prosegue: “I nomi trascendono da una stessa forma, William the conqueror poteva
essere Attila, in questo caso…William e la faccia di Diana sulla sfinge, potrebbe essere allusione al
complesso d’Edipo. Applicando la logica di Kant alla psicologia…se è ancora viva potrebbe invidiare
Cate che ne ha preso il posto, l’invidia nega la forma trasferendola nell’immaginario ed in questo
modo Diana si identifica in Cate nel sogno, sposandosi al figlio. Questo canone è davvero
sorprendente.”
“Una pazza, la conoscevo bene!” Ribatte Brigante.
“La logica si applica anche alla neurologia ed alla psicoanalisi,” continuo, “Quello che si vede è un
effetto e l’effetto non è causa. Il nome forma trascendente cioè il super io è come unire due fili di
corrente opposta, l’io negato e l’es di Freud, si crea un corto circuito ed il sistema psichico va in
tilt. Io era la vacca di Giove, in questo caso una supervacca, una ninfomane tormentata dalla
gelosia di Era. Ci devono essere collegamenti anche con l’autore e lui non è solo un
superscopatore ma anche un poeta e con le parole la sa sbattere meglio che con il cazzo, una
lingua cazzo, quello che si vede.”
“Una super puttana, proprio così!” rimbecca Brigante, “ma ora capisco…era condizionata dalla
mentalità e l’effetto non è causa. Se devo essere sincero è stato per lei che l’autore mi ha
catturato, mi ha fatto rinascere, nonostante tutto Diana mi piaceva e non solo a me, era ribelle
come tutti gli inglesi, quello che non piaceva erano i significati che la sua ribellione esprimeva,
sembrava un tradimento! Un tradimento, adesso capisco, la figura, il geroglifico, si legge eroina
traditrice e si collega all’autista drogato…però…tu l’hai detto, l’autore con le parole può fare quello
che vuole, potrebbe essere una trappola per attirarmi e poi…”
Faccio saltare con uno stuzzicadenti un grano di pepe che si era incastrato tra i denti, lo inghiotto e
ribatto: “Questo è un fatto e non mi stupisco che tu lo abbia detto, la prudenza è la prima dote di
un inglese comunque all’autore frega assolutamente nulla di quel che pensano gli inglesi come
qualsiasi altro popolo compresi gli italiani e continuerà sulla sua strada senza accettare scusanti.”
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“Un politico perfetto. Comunque le probabilità sono queste, l’autore è come non ci fosse.”
Osserva Peperone.
“Se continuiamo a fare i pettegoli non la finiamo più, guardiamo la figura. L’esistenza di William
the conqueror e dei sassoni in Inghilterra è data solo dai libri di storia quindi una probabilità
nominale non accertata dall’esperienza, un giudizio a priori. Si possono fare confronti con la storia
prima e dopo Hastings, dopo con Enrico VII che sale dalla Francia per i Lancaster, uccide Riccardo
III e sposa una York ricomponendo la lite famigliare e mettendo fine alla guerra delle rose,
sembrano Romeo e Giulietta che si uniscono nella tomba. Dopo ancora con i francesi che salirono
da Dunkerque nella seconda guerra mondiale. Inizialmente la Francia aderì compatta al nazismo
come farebbe oggi se si presentasse l’occasione quindi chi erano quei francesi? L’effetto non è
causa e in base alla causa si può prevedere il comportamento. Nella seconda guerra mondiale gli
unni erano interpretati dagli americani che installarono basi militari in tutta l’Inghilterra, sembra
un’occupazione militare, una conquista e al movimento dalla Francia si aggiunge quello
dall’America che passa per l’Irlanda. Prima di Hastings dalle legioni di Giulio Cesare che dopo aver
conquistato la Francia con un esercito di galli cisalpini salì in Inghilterra tra i briganti installando
una colonia di legionari e prima ancora con l’attraversamento dell’Europa di Ercole il semidio che
conduceva una mandria di buoi. Buoi si collega a Boi, una popolazione celtica che in questo modo
si collega a Giulio Cesare ed ai legionari che si tirava dietro, probabilmente i soldati da cui
discendono i boy inglesi e americani. Forse anche allora, mentre Cesare alias Attila alias William
saliva, avvenne un’invasione dall’Irlanda.”
“Il movimento è sempre quello è non è il movimento dei Sassoni dalla Germania.” Fa notare
Brigante.
“Comunque sono sempre probabilità nominali apprese dai libri, ipotesi.” Dice Peperone.
“È vero ma queste ci portano al bue ed al castrum, ci deve essere un collegamento con Cuba. Il
bue prima di essere castrato era toro, forse Che Ghevara e poi…la figura di un toro si trasferisce su
un bue castrato, il nome del Castro, un passaggio solo nominale che avviene negando il Che
riflettendosi sull’America che prese origine da Cuba. Toro si collega a Torino quindi al Cottolengo,
dal cottolengo all’ospedale di matti del dottor Faust in Lunigiana e per intuito dell’autore agli
scozzesi, scoto suona con cutu, il termine dialettale con cui in Piemonte si chiamano i cottolenghi
nell’accezione di matti.”
“La figura di un canguro che salta tra le idee!” esclama Brigante, “che centrino anche gli
australiani?”
“Chi lo sa? In un manicomio non si può mai dare nulla per certo.”
Scolo un mezzo bicchiere poi sgranocchiando una fetta di pane con una di prosciutto crudo
continuo: “Come ariani erano unni i sassoni inglesi potevano essere scoti, sassone è la figura del
barone contenente l’idea del superuomo traditore, i nomi trascendono dalla stessa forma, in
questo caso la stessa figura e questo ci porta a Scotland Yard, il campo dei cottolenghi, il
manicomio, la cellula clonata dell’ospedale in Lunigiana che viene trasferita a Londra insieme alla
banca dei Medici. Questo sta a indicare che gli scoti sassoni non provenivano dalla Germania ma
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dall’Italia, per la precisione i minatori scozzesi e di riflesso quelli inglesi e gallesi che discendono
dai cavatori della Lunigiana, inoltre gli usi e costumi con gonnellino e cornamusa sono gli stessi che
ancora oggi si tramandano in Sardegna ed in Grecia che a quei tempi gravitavano nel mondo
Etrusco. Nella storia si vede che le pietre che si allontanarono da Casola erano dodici, dodici baroni
sassoni contenenti l’idea del superuomo crocefisso, gli apostoli del Cristo alias dottor Faust che in
piemontese si legge falso dottore che è sinonimo di spacciatore.”
“Bene!” esclama Brigante, “vorrà dire che d’ora in avanti mangeremo più bistecche al sangue.”
Ci deve essere un collegamento anche con Napoleone, prima che tentasse la conquista i nobili
francesi avevano lasciato Versailles e si erano trasferiti in Inghilterra.”
Brigante continua: “In questo caso una conquista nominale, un passaggio di idee, i nobili castrati
dalla rivoluzione francese sostituirono il toro inglese… quindi Scotland Yard in origine indicava i
nobili inglesi, un manicomio di castrati…allora si può capire Diana da quella puttana che… era
repressa ed è scoppiata.”
“Esatto, il dottor Faust curava con cristeri d’oppio che facevano sognare i matti, è questo il
significato che si sposta da Versailles.”
“Si vede un passaggio dalla Lunigiana a Torino a Versailles a Londra dell’oppio comunque sempre
nominale cioè appresa dai libri di cui non si può essere certi.” Fa notare Peperone.
“Allora continuiamo ad osservare la figura.” dico riempiendo i bicchieri che si stanno scolando
sempre più velocemente. “La cappella tranciata, il sistema del castrum potrebbe averlo istituito
Attila su una struttura precedente dove probabilmente si chiamava Cazzum per la formazione ad
ariete che l’esercito assumeva quando doveva sfondare le linee nemiche quindi non essere
romano, la parlata del popolo da cui provenivano i soldati separiamola dal linguaggio
convenzionale, il linguaggio dei bambini che dicono le parolacce lo conosciamo bene, è il
linguaggio universale che gli uomini si tramandano dall’inizio dei tempi e da filosofi possiamo
usarlo come chiave di lettura. La figura di Diana col troncone di cazzo in bocca, il vaso contenente
gli spermatozoi congelati da tramandare al futuro si allunga sulla sua lingua, una lingua cazzo che
dove tocca feconda, in questo caso spettegola, nelle probabilità si vede un manicomio di malate
mentali che credono di essere morte in paradiso assistite da infermieri e dottori travestiti da angeli
e ogni tanto appare il primario in apoteosi divina, non parlano come se avessero la lingua tagliata
oppure fossero in un convento di clausura, sono tutte ninfomani e pensano solo al cazzo, la figura
si tramanda dal passato, l’ospedale del dottor Faust in Lunigiana, la sua castrazione, la
crocifissione e la guerra civile che aprì le porte ad Attila.”
“Probabilizzi che Diana sia lì?” Chiede Brigante.
“Chi lo sa? La probabilità deve calcolare l’attrice e l’a priori che si inverte in fenomeno
nell’immaginario, la figura di una sepolta due volte, prima in un accampamento di zingari nobili e
poi in paradiso come la Beatrice di Dante. Il confronto con l’esperienza è solo letterale.”
Peperone, aprendo la terza bottiglia, dice: “Si tratta di bestiame quindi che c’è da stupirsi?”
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Mentre riempie i bicchieri e Brigante affetta il pane continuo: “Resta da chiarire la faccenda del
mago Merlino, alias Attila.”
Peperone replica con tono barcollante dall’alcol: “I nomi trascendono dalla forma ma la probabilità
deve essere accertata dal confronto con un fatto analogo nell’esperienza, cioè con un fenomeno
reale e non con un giudizio a priori.”
Facciamo un brindisi e dopo aver bevuto continuo: “Il confronto c’è, il Quetzalcóatl del Messico.
Gli aztechi ne aspettavano il ritorno, Cortes venne scambiato per lui ed il risultato fu che vennero
sterminati dalla ribellione degli schiavi e la lingua si fuse con lo spagnolo. La storia è tramandata
dai libri e la probabilità va calcolata con le dovute percentuali di incertezza comunque ogni popolo
nelle sue credenze, a cominciare dal messia degli ebrei, attende un uomo che segni la fine di un
mondo come il Cortes degli aztechi o Attila e questo potrebbe essere il significato tradotto nella
leggenda del ritorno del mago Merlino.”
“Una lunga sequenza di nomi…” sospira Peperone alzando il bicchiere, gli occhi lucidi dal vino.”
“Che trascendono dalla stessa forma…” declama Brigante dopo aver ruttato.
“Ci vorrebbe una canna, ” dico, “per caso ne avete?”
“Se vuoi qualcosa c’è.” Risponde Brigante.
“Allora falla, che aspetti?”
Peperone, sogghignando, dice: “Adesso vediamo come si risolve la figura…quest’autore è davvero
geniale se si possiede lo humour per capirlo. ”
Mentre Brigante rolla continuo: “In Inghilterra la leggenda del mago Merlino è molto diffusa, ci
sono analogie con Gesù bambino che scopre i suoi poteri miracolosi, con Peter Pan psicopompo
come Ermes che accompagna le anime dei bambini morti, con il Gandalf di Tolkien che precipita
nell’abisso grigio e risorge bianco e con Harry Potter. La Rowling in Italia non ha avuto molto
successo, le storie sono banali e inconcludenti, la struttura del romanzo come un college di storie
mal assemblate da altri libri, sembra la produzione degli scrittori copisti dei monasteri medievali
che poi danno a pubblicare a prestanome, la sua figura è montata, si legge in una zingara incipriata
alla Luigi XIV come Lilli che chiede continuamente l’elemosina per i bambini poveri, gli inglesi
devono essere davvero malmessi.”
“Puoi dirlo forte.” Conferma Brigante accendendo la canna, “ma abbiamo pazienza.”
“In questo i tedeschi non sono da meno.” Conferma Peperone.
Ci passiamo la canna, beviamo e continuo: “Harry Potter suona con Henry Paul, l’autista di Diana
trasferendo il significato del mago Merlino su di lui che è collegato all’eroina traditrice. Diana nella
pazzia si identifica con Cate nel complesso di Edipo e quindi con William Attila. Questo ci riporta
alla storia di Merdino. È probabile che Attila prima di sostituirlo come aiutante del boia e ricevere
la pietra dal dottor Faust sia stato al servizio di Caterina, forse come cocchiere e fosse geloso delle
attenzioni che lei rivolgeva a Merdino.”
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Brigante, interessato all’argomento dice: “Una probabilità letterale che si riflette dalla realtà,
questo canone…un alfabeto di figure, non è logica, è…”
Non trova la parola e continuo per lui: “Il sillogismo è una regola fissa, una legge universale,
assoluta, il canone lo strumento per osservare i movimenti della logica, in questo caso della storia.
È probabile che Attila, dopo aver conquistato il mondo, si rinchiudesse nella capanna del dottor
Faust alias Cristo di cui in qualche modo si riteneva figlio che i tedeschi durante l’occupazione
avevano elevato a guglia gotica e lì facesse il mago interrogando la pietra ricevuta dal padre.
Questo si collega all’autore, al computer che usa per scrivere ed alla situazione che ha intorno. Per
continuare la storia vuole fregarsene delle probabilità ed osservare solo gli sviluppi dalla causa
all’effetto.”
“Quale storia?” chiede Peperone, “in ogni caso nella figura si legge che adesso il significato di
Attila è trasferito su William attraverso l’autista drogato di Diana e Attila distrusse l’Europa! Un
futuro incerto come il passato.”
Vuotiamo i bicchieri, li fracassiamo a terra e dopo averne riempiti degli altri riprendiamo a bere
mentre dico: “È la figura dell’autista drogato che si trasferisce su William, la gelosia di Diana per
l’autore, la figura è perennemente ridondata dalla pubblicità accompagnata da scuse che lo
giustificano per la morte di Diana proprio come fanno i teologi cristiani per giustificare il dio
onnipotente per la presenza del male. Si legge un dio pentito di essersi drogato.”
Guardo Brigante ed a bruciapelo gli chiedo: “L’accusavi di averti infognato come fece Adamo con
Eva per la mela?”
L’inglese capisce al volo e risponde: “Assolutamente no, l’ho fatto perché così mi andava di fare. A
quei tempi c’era Mike Jagger che cantava Brown Sugar ed eravamo tutti curiosi di provare inoltre
l’idea di peccare ce lo faceva venir duro al solo pensiero.”
“In questo i tedeschi non sono da meno!” esclama Peperone. “Anzi, noi ci sborravamo addirittura
nei pantaloni.”
“Perfetto e questo vale anche per quei disertori in Vietnam. Attila vinse eserciti distrutti dalla
guerra civile e popolazioni moribonde per la mancanza di oppio, cioè eroina che a quei tempi era
l’unica medicina disponibile mentre a tutt’oggi gli eserciti in Europa sono intatti ed a essere
intossicati dall’oppio, cioè dalle medicine, ci sono solo gli anziani e i nobili. La storia ha preso una
direzione diversa da come era stata programmata.”
“Capisco perfettamente…” mormora Brigante assorto, “l’overdose dell’autore, morì grigio e risorse
bianco trascinandoci e facendoci smettere tutti e scontrandosi con quella macchina si collegò da
Torino all’incidente di Diana invertendo la storia, eravamo avviati al risultato, quello era l’unico
modo. Ho visto che l’autore ha capito tutto, tu l’hai detto, la causa è toccata ed una volta buttato il
sasso le conseguenze non sono affari nostri, ieri non esiste, oggi è oggi e domani chissenefrega… in
pratica è quello che ho sempre fatto!”
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“Sono d’accordo, il passaggio deve avvenire da Versailles, ci deve essere di mezzo anche un
francese che si trasferisce sull’autista di Diana, una figura che probabilmente non è mai esistita
comunque un bue che copre castrandolo quello che veramente gli faceva da autista e da giullare.”
Guardo Brigante e mentre quello fischietta grattandosi i coglioni distratto Peperone dice: “Quindi
ci sono due maghi, un Merlino nominale bue ed un Merdino formale toro ed i pezzi di merda si
stanno riunendo… il nome che l’autore mi ha dato mi piace, il peperone è un ortaggio forte e
piccante, proprio come me.”
“Evitiamo i commenti,” dico, “magi ai tempi di Attila erano i sacerdoti del popolo, indovini come ce
ne sono tanti tutt’ora che parlano dalle televisioni, ci doveva essere un’ignoranza ed una credulità
oltre misura. L’essenza della politica è il taglio dei papaveri, avete letto Tito Livio? Il canone ha
filato un discorso mettendo in luce nuove probabilità, ora possiamo usarlo come una macchina del
tempo, andiamo a vedere quel che successe veramente in quell’ ospedale di cattolici in Lunigiana,
l’autore è curioso di sapere il motivo per cui il dottor Faust venne castrato.”
Ci ritroviamo ubriachi e fusi in un’astronave finestrata a trecentosessanta gradi al centro di un
universo tutto costellato di punti interrogativi e mentre la faccia di Diana sulla sfinge tira un
sospiro di sollievo senza smettere di ciucciare la cappella con sviscerata e rinnovata passione nelle
nuvole dell’idea si inizia ad intravvedere una casetta bianca tra gli alberi circondata dalle ville
pompose dei cottolenghi…
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4

La super sfigata

Intanto per dare l’idea dell’unità iniziamo col mettere uno stollo su un carro tirato da un grosso
bue, intorno allo stollo un pagliaio di erba secca per la precisione cannabis o marjuana come la si
vuol chiamare, un profumo…in cima al pagliaio con lo stollo che affiora al centro appuntito come
un ago la superficie è concava a formare un comodo e morbido nido con piume variopinte
intrecciate tra i rametti, le foglie ed i fiori secchi. Dentro il nido ci sono Edipo e la Sfinge.
Anche se l’idea è trita bisogna precisare i significati, Edipo non è la Sfinge quindi uno è nome e
l’altra forma, il nome è uno e la forma universale, in questo caso la natura nella sua totalità che
può essere di nomi oppure di corpi. Nella sfinge in questione cambia solo la faccia mentre il corpo
rimane quello di una leonessa molto sexy pur lasciando sottintendere l’idea che potrebbe essere
anche tigre o giaguaro o pantera ecc.
Dalla lettura della figura si vede che la Sfinge è la forma di Edipo.
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In questo caso Edipo ha il corpo di un uomo atletico con un grosso cazzo e la faccia di un tigrotto, o
meglio la maschera poi chissà cosa c’è sotto mentre la leonessa cambia faccia e per ragioni di
copione si vede di nuovo Lilli ma a questo punto, essendo forma, che importanza ha il nome?
Il bue procede lentamente tirando il carro su un percorso di nuvole a pecorelle, un mare a perdita
d’occhio di vapori con sbuffi svolazzanti iridati dai raggi di sole in cima alla scena a illuminare che
formano ponti scintillanti tra una nube e l’altra. Sopra al nido c’è uno stormo d’uccelli rapaci che
fanno da tettoia volando al passo col bue ed ai lati, davanti e dietro al carro ci sono branchi di iene
che scortano facendo da pubblico, in questo momento scoppiano tutte in una fragorosa risata ed
al sopire di questa Lilli dice: “Checcazzo! M’hai fatta venire il porco dio, in culo alla madonna…
scoreggiona! si stan schiattando tutte d’invidia, io sono!...l’avevo sempre detto, tu, checcazzo…
cos’è sta storia, che vuol dire una zingara incipriata alla Luigi XIV?”
Edipo sorride facendo brillare i lunghi canini acuminati e risponde: “Un’immagine televisiva, una
ridondanza dal tempo, un’idea che vola sui secoli morendo e risorgendo dalle proprie ceneri,
sempre la stessa, là…sul piedistallo di miseria a farsi ritrarre muta come un sasso, solo scena,
quello che si vede.
Lilli sfodera gli artigli e sbotta: “In culo a stoccazzo! Per chi mi hai presa? Sai che mi fotte a me? Me
lo dai tu il pane da mangiare? Così è altrimenti…io sono!...tutta scena, te l’avevo detto subito.”
Le iene sollevano un largo eco di risate e la Sfinge, sollevandosi eretta ad ali aperte, in tono
teatralmente enfatico continua: “Va be’, checcazzo, hai detto suonata, a me sembra trombata, la
tua lingua, come essere al telefono, alla faccia di quella madonna troia, tutto per…niente, così è…
Quest’erba fa girare la testa, un’altra, vuoi dire tutti i libri scritti dall’autore…gli venisse…sempre
fuso, musica a tutto volume, l’artista ed io a rompermi la testa per niente! Un sogno, la sua lingua
non la smette più di scavare nella figa, di frugare nell’utero, si solleticare le ovaie, un sogno,
niente… adesso che ci facciamo qui?”
“Dobbiamo andare alla seduta spiritica a Bra.”
“Checcazzo! Ci andiamo su un carro pieno di erba tirato da un bue?”
“Questione di humour, ” risponde Edipo, “te l’avevo detto subito che non dobbiamo identificarci
in quel che crediamo di essere, nella realtà al telefono ognuno al suo posto e qui non siamo noi
quelli che vanno, una nostra idea e li possiamo guardare come in tv.”
Dagli sbuffi di nuvole prende forma una nuova figura. Qui bisogna fare una premessa che possono
intendere solo i filosofi, cioè gli uccelli tigre: nel movimento dialettico la forma nominata nel
momento che viene nominata non è più forma, è tornata al nome la cui nuova forma si evolve
dalla precedente. Si vede un televisore con ficcato nel buco del culo un cazzo a stollo la cui
cappella esce dalla testa sborrando un getto di idee statico e rigido come un’antenna. Il cazzo ha la
forma di una siringa di quelle che si usano per fare i cristeri, è quasi vuota segno che il sogno sta
per finire. Dentro il televisore si vedono Pietro e Lilli che stanno entrando nella casa della medium.
Anche qui vale lo stesso discorso, Pietro è il nome e Lilli la forma, il femminile di Pietro, una pietra
o come si dice in piemontese una pera.
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La leonessa si adagia comoda nel nido facendo del mio ventre cuscino, mi accarezza il cazzo con gli
artigli sfrigolanti facendomelo venire duro come uno stollo e leccandolo distrattamente con la
lingua rasposa inizia lo spettacolo.

Toccata e fuga.
L’idea di due fili staccati che interrompono il corto circuito, la figura della massa a c2, il cerchio è
anello, lo zero un limite invalicabile, come battere una craniata contro un muro ai teorici
trecentomila chilometri al secondo, si vedono stelle da tutte le parti, l’anello si apre, la catena si
scioglie, tutto in un attimo perché subito si riforma il cerchio per una nuova craniata e via di
seguito sempre così. Cerchio e linea, ad ogni craniata si accende una luce, sembra uno di quei
fischietti arrotolati che si allungano al fischio oppure una ruota dentata, un mulino con le linee a
pala, una dinamo o anche una bocca che si apre e si chiude velocemente ogni volta battendo i
denti per tranciare un pezzo o ancora un faro intermittente diastole e sistole, un cuore pulsante
con un cazzo a stollo piantato nel buco del culo che nella confusione nucleare sembra una bocca o
forse una figa. Inizia ad uscire la storia, la figura della storia, un’infinità di maiali incolonnati e
spinti al burrone dove precipitano trasformati in salsicce, salami, prosciutti, cotechini, tranci di
lardo ecc.
Il porcaro che li guida appare invisibile, forse ha l’anello del potere, quello che Frodo porta al
vulcano, oppure l’anello di Gige, strano mito quello di Gige, forse spiava Candaule che si scopava la
moglie protetto dall’anello che lo rendeva invisibile e poi la moglie lo scoprì, si era tolto l’anello
apposta?...un anello che rende invisibili, la figura è tramandata da Gige a Frodo Baggins e, come
diceva quel secchione di Marx, uno spettro si aggira per l’Europa.
La figura di un vampiro succhia sangue, va proprio interpretata con la logica del norcino riguardo il
destino dei maiali senza giudizi a priori di parte perché nel porcile ogni maiale è maiale.
Si vede l’inflazione della Germania negli anni venti del novecento, il sangue energia trasferito dal
marco al dollaro attraverso i cambi degli ebrei e dei borghesi tedeschi spaventati, una moneta
vampiro dunque, il dollaro è lo zio Sam alias mago Merlino? Il valore nominale dei soldi è invisibile,
un altro fantasma o sempre lo stesso che risorge ogni volta dalle proprie ceneri? La figura è utile
per il confronto.
Mentre procediamo controcorrente il moto dei maiali al burrone come se risalissimo un fiume
verso la sorgente Lilli chiede: “Vorresti dire che sono io?”
“Te o un'altra che importanza ha? L’immagine è solo televisiva, non esiste nella realtà.”
“Ho capito, sono i giornalisti che la tramandano grazie alla nostra copertura che li rende credibili.
Bisogna proprio fregarsene di tutto, senza pensieri. La figura della lingua cazzo ha toccato le mie
ovaie e la Sfinge ha sfondato il muro…tutto sommato l’idea di essere una donna qualsiasi non mi
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dispiace perché è quello che sono purchè prima o poi quella lingua me la ficchi davvero...a me
piace essere sbattuta alla grande, da sentirmi tutte le ossa rotte, non so se puoi capire…”
Le ultime parole di Lilli echeggiano nell’aria ridondate in tonalità e sospiri sviolinanti in tutte le
lingue, la figura sputa il cazzo e continuo: “Non può essere diversamente. L’impotenza nega il
corpo spostando il fantasma del superscopatore nell’immaginario dove prende la forma di un
crocefisso castrato, il collegamento è con le abitudini alimentari delle donne della specie
preumana, la gelosia alimentare degli animali, i dominanti si nutrivano solo di sangue, il sangue è
denaro e così il povero sogna di essere ricco identificandosi con immagini televisive prestampate.
Questo vale per le bestie, all’autore invece piacerebbe cambiare continuamente perché non
dovrebbe piacere anche a te?”
“Vuoi dire come il gallo in un pollaio, un tocco e via? Non so se mi piacerebbe.”
“Un'altra mentalità, che ne sai del tocco e via? La mentalità attuale è effetto dell’impotenza, hai
solo quello da succhiare e allora sei gelosa che altre lo succhino e ti facciano morire di fame, è
istinto di conservazione, se invece potessi scopare a piacere chi ti fermerebbe più? La figura si
monta in modo automatico e non c’è soluzione se non uscire dalla bestia cioè dalla fame. Il fatto è
che l’autore di soldi non ne ha quindi non è a lui che lo stai succhiando ma ad un altro che invece li
ha e su cui sposti il significato identificandolo.”
“E chi sarebbe? ne conosco tanti...”
“Parole, conosci solo parole, nomi di morti, il crocefisso a cui succhi il cazzo è il sistema che ti
nutre, non i ricchi che conosci ma il cumulo di poveri ammucchiati intorno allo stollo della
televisione, sono loro che pagano veramente versando il sangue, è su di loro che si trasferisce la
mentalità dominante, lo stomaco affamato della massa che prende forma dalla tua gelosia
alimentare diventando padrone assoluto. Questa è la figura che si vede, il sistema a cui fornisci la
maschera, l’etat c’est moi, cioè la forma è nome, di Luigi XIV innalzato sulla negazione dell’autore.”
“Una storia venale, un travaso di sangue moneta, ebbene è così, non ci posso fare niente.”
“Niente c’è da fare, qualcosa del genere deve essere avvenuta anche allora, le pagine della
memoria si accavallano una sull’altra ed ognuna copia dell’altra dall’inizio del sogno e sono tutte
incise nel web del linguaggio, il comportamento è effetto e così è perché così deve essere, questo
sistema non può funzionare diversamente.”
Le schiere di maiali si sono diradate, arriviamo al cancello sul vicolo cieco della medium, alla porta
c’è il signor Ermanno che ci fa entrare, l’anticamera sagrestia è affollata.

Al nostro ingresso il brusio di voci si interrompe. Sul lampadario tutte le lampadine sono accese,
c’è un gruppetto con sei bigotte vicino al quadro del Cottolengo e tre donne dall’aspetto solenne,
magre ed asciutte, la schiena dritta, il volto incipriato, i capelli acconciati e tinti, vestite in tailleur
uniforme giacca e gonna grigio scuro con un bocciolo di crisantemo all’occhiello delle giacche e la
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camicia aperta su un triangolo del petto dove pende un crocefisso. Le gambe sono senza calze ed
ai piedi indossano sandali con la cinghia.
Dimostrano tutte di aver passato i cinquanta da un pezzo, una è alta, africana, bruna con la pelle
scurissima, la bocca grande tutta dentiera e gli occhi tondi e bonari da vacca, la seconda è di
statura media, i capelli rossi, la pelle chiara, gli occhi con una leggera inclinazione agli angoli come
hanno gli aztechi messicani mescolati geneticamente agli spagnoli da lunga data e l’ultima è
piccola, biondiccia, tutta nervi, gli occhi fini a mandorla. Tra loro sembrano messe in scala.
Lilli indossa uno chemisier nero lungo sotto il ginocchio, una bustina in testa con una veletta
traforata che le copre il viso e scarpe coi tacchetti aperte sul piede fino all’incavo delle dita, anche
queste nere.
Ermanno si avvicina alle bigotte, bisbiglia loro qualcosa sottovoce poi torna da noi e ci presenta le
tre: “Queste signorine sono medium venute a trovare la signorina Frida per consultarsi e
parteciperanno alla seduta.” tossisce per schiarirsi la voce e continua iniziando dall’africana: “Lei è
la signorina Giovanna, è nata nel Congo ed attualmente risiede a lavora a Parigi, lei è la signorina
Marina, è messicana ma abita ed esercita la sua professione da anni a Rio de Janeiro e lei è la
signorina Germana, è venuta apposta da Saigon in Vietnam, è molto famosa in tutta l’Asia ed
anche in America dove la chiamano spesso per consultare le care anime dei defunti.”
Dette queste parole in una stanza vicina si sente una porta cigolare e sbattere violentemente.
Segue una pausa dove si vede Ermanno guardare allarmato in direzione del rumore, le bigotte
sussultare stringendosi tra loro, le braccia nude di Lilli incresparsi in un accenno di pelle d’oca e le
tre, dopo essersi toccato il crocefisso alla gola e mormorato uno scongiuro porgerci la mano per
salutare. Le stringiamo e terminati i convenevoli Ermanno dice: “La signorina si sta preparando e
sarà pronta tra un attimo.” Si rivolge a Lilli e continua: “La signorina Frida è molto dispiaciuta per
l’esito dell’ultima seduta, si è presa a cuore il suo caso e questa volta si augura che il santo non
venga interrotto e tutto si possa risolvere nel migliore dei modi per la sua salute.”
“Ho fatto tutto come richiesto.” mormora Lilli da sotto la veletta.”
Interviene l’africana, mi batte una pacca a mano aperta sulla spalla e dice: “Io la conosco, ho visto
la sua foto su un libro, lei è…”
Tralascio il nome dato che non è forma, assento e Giovanna continua: “Ho letto tutti i suoi libri, so
che lei è un esperto di spiritismo e che nonostante lo scetticismo ha lasciato intendere che
qualcosa c’è…”
“Forse ha letto male, ” rispondo a lingua rasata, “ho lasciato intendere che c’è molta superstizione
e molti ci mangiano.”
Le tre si accalorano e la messicana dice: “La maggior parte della gente la pensa così e forse è vero
che qualcuno ne approfitti ma non faccia di ogni erba un fascio, ci sono professionisti seri che
esercitano lo spiritismo al solo fine della conoscenza. Comunicare con le anime dei morti aiuta a
prepararci a quello che è il destino comune di tutti gli uomini, la morte ed a quel che c’è dopo.
Anch’io ho letto tutti i suoi libri, lei è un filosofo e dovrebbe sapere che questo argomento è
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sempre stato l’incentivo di ogni filosofia. Platone era uno spiritista, il mito di Er descritto nella
Repubblica è la prova inconfutabile.”
“Lei ci crede?” le chiedo.
“Perché non dovrei? È scritto nero su bianco ed è stato tradotto in tutte le lingue.”
La vietnamita, dopo essersi inumidita le labbra con una lingua acuta e rossa accentuandone la
sensualità ribatte: “Anche Shakespeare ne parla, l’Amleto, perché sopportare gli oltraggi
dell’avversa fortuna quando con un colpo di lama si potrebbe por fine al dolore se non fosse per la
paura di quel che c’è dopo.”
Mentalmente predo nota che se l’autore le sta mettendo in bocca quelle parole deve avere i suoi
motivi intanto Lilli si solleva la veletta e dice: “per questo una risposta la dà Achille ad Ulisse
nell’oltretomba di Omero, meglio un bifolco vivo che zappa sudando sotto il sole che un principe
morto negli inferi.”
L’africana assente pensosa guardando interrogativamente Lilli poi torna a rivolgersi a me e dice:
“Versioni ce ne sono tante ma se nonostante il suo scetticismo è venuto qui un motivo ci deve
essere, il culto dei morti è alla base delle tradizioni di ogni popolo eppure molti considerano i
medium solo dei ciarlatani, non le sembra un controsenso? Tutti hanno paura di quel che c’è
dopo, il nostro lavoro è una missione che svolgiamo per amore della verità.”
In quel momento nella credenza contro il muro si apre un cassetto, si sente uno sbuffo come una
scatola di cartone sfondata con una manata e subito dopo un flebile canto di grillo. Ermanno va a
vedere, fa scorrere il cassetto avanti ed indietro, ci guarda dentro con aria preoccupata e lo
richiude. La vietnamita, dopo aver toccato il crocifisso e scongiurato, con voce solenne dice:
“Questa sera l’energia è alle stelle, ci devono essere potenze molto importanti che ci stanno
ascoltando…” poi riprende con voce sciolta rivolta a me: “Lei ci sta guardando come se fossimo
pazze ma noi non ci facciamo ingannare dalla sua espressione, in un suo libro ho letto che da
giovane ha praticato lo spiritismo, sento che lei in realtà potrebbe essere un medium molto
potente ed essere qui per sfidarci…”
Lilli, con voce acida, l’interrompe: “Non speri di cavarci qualcosa, lui è solo per sé.”
Germana la guarda interrogativamente e la messicana dice: “Comunque sia l’aria sta vibrando
d’energia, prevedo una seduta interessante.”
In quel momento si sente suonare un campanello. Ermanno si scuote e dice: “La signorina ha
chiamato, prego vogliate passare nella sala delle funzioni.
Mentre ci muoviamo pizzico ripetutamente il sedere a Lilli.
“Uffa…” sbuffa lei. “Preferivo quando mi trombavi anche se solo a parole, adesso mi sento come
un maiale che sta per essere appeso al gancio.”
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Toccata e fuga, causa ed effetto, la causa è una e l’effetto uno sviluppo di linee melodiche
contrappuntate, come mettere due dita in una presa di corrente per farsi venire tutti i capelli
dritti.
Nella cappella nulla è cambiato, la lampadina illumina fioca il tavolo del piattino, le candele sono
accese sopra le colonnine ai quattro angoli, nonostante non ci siano spifferi le fiammelle sono
tremolanti come se invisibili bocche ci stessero alitando sopra proiettando sulle pareti ombre
danzanti di anime morte. Mentre le bigotte si vanno a sistemare sulle panche con inginocchiatoio
iniziando subito a biascicare un pater noster ci sediamo al tavolo.
Qui succede il primo incidente. Il piattino sul tavolo si mette a vibrare e la sedia di Ermanno si
sposta da sola, almeno così sembra, facendolo cadere a terra. Giovanna e Marina l’aiutano a
rialzarsi, Ermanno ringrazia fingendo noncuranza ma ha lo sguardo sconcertato e si siede questa
volta tenendo salda la sedia con le mani.
Nell’aria musica invisibile suonata da mani invisibili ad un organo invisibile, pare di sentire
echeggiare la toccata e fuga in re minore di Bach, riverberi che animano la danza delle ombre alle
pareti facendole girare intorno mano nella mano come un anello di morti.
Su tutto la bacchetta dell’autore che dirige il concerto.
Il posto della medium è ancora vuoto, Giovanna dopo essersi guardata intorno con occhi ansiosi e
nello stesso tempo affascinati ne approfitta per dire, rivolta a Lilli: “Che atmosfera, dovrei essere
abituata ma sento come se fosse la prima volta che mi siedo al tavolo di una seduta.” Le altre due
assentono all’unisono e l’africana continua: “Non ci siamo mai trovate insieme ad operare, forse è
per questo che l’aria è così piena di energia, lei è una giornalista molto famosa, quando abbiamo
saputo che partecipava alla seduta abbiamo chiesto alla nostra collega di farci entrare nel numero,
spero che non le spiaccia.”
Lilli risponde: “Che cosa vuole che dica? Non so più che pensare, mi sento tirata a forza, quel che
mi piace o no che importanza può avere?”
Marina dice: “Non dica così, chi ricorre alle nostre arti solitamente è perché non ha alcun altro a
cui aggrapparsi, noi medium siamo l’ultima spiaggia dei casi disperati, insieme potremmo fornirle
tutto l’aiuto che le occorre, non si disperi, forse troverà la risposta ai suoi problemi.” Mi guarda
come per cercare conferma oppure per far capire a chi in realtà sta parlando e continua: “Lo
spiritismo è un’arte antica, lei prima ha citato Omero, da sempre gli uomini interrogano gli spiriti
per il loro destino, noi siamo come ponti per comunicare con chi può fornirci aiuto quando non
rimangono alternative.”
Per quanto sia dell’idea che con i pazzi non si deve interferire chiedo: “Una storia che si tramanda,
chi vi ha insegnato l’arte?”
“Una lunga storia!” risponde Germana, “Abbiamo avuto i nostri maestri.”
“Ed i loro spiriti si sono trasmessi, in un certo senso anche gli scrittori sono così, è facile
immedesimarsi con i personaggi a cui si dà vita appresi leggendo altre storie. Ai tempi di Omero gli
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spiriti dei morti per parlare dovevano bere sangue, un vivo doveva morire per trasmettergli la
parola, questa è la figura che si legge, sembra un trapianto di cuore.”
La messicana, dopo aver fatto digrignare la dentiera, continua: “Lei sembra conoscere bene la
nostra professione anche se non lo dà a intendere, in Brasile lo spirito del dottor Barnard viene
sovente evocato dai malati terminali di cuore e ci sono stati casi di guarigione, io stessa ne sono
stata testimone. Non le nascondo che molti vorrebbero farlo santo, perfino la chiesa si sta
interessando. Può essere un caso o forse è destino che questa sera siamo riuniti allo stesso tavolo
per…”
Le sue parole vengono interrotte dalle bigotte che iniziano ad intonare il salve regina, entra la
signorina Frida vestita con una tonaca a tubino bianca che le fascia aderente il corpo anguilliforme,
le gambe scoperte dal ginocchio in giù dalla pelle incartapecorita ed incipriata come il viso che ha
una traccia di rossetto pallido sulle labbra, la corona del rosario le stringe la vita in modo
insolitamente civettuolo ed ai piedi indossa scarpe coi tacchi alti che fa tamburellare sul
pavimento mentre cammina. Ermanno la guarda stupito, si alza per porgerle la sedia e con
un’occhiata le fa capire che stanno avvenendo cose insolite.
Frida si siede, si toglie gli occhiali mostrando occhi leggermente truccati intorno alle pupille
bianche, ci guarda deglutendo compiaciuta, se li rimette e fa un cenno ad una bigotta che subito
accorre portando un bicchiere di vino su un vassoio. Dopo averne osservato la corposità alla luce
della lampada lo scola di un fiato, rutta e senza por tempo in mezzo posa un dito sul piattino
invitandoci a fare altrettanto. Ermanno, con voce ispirata, dice: “Santo che stai nei cieli, degnati di
venire tra noi.”
Il piattino inizia a girare lento e pesante al centro del tavolo poi si ferma.
Ermanno chiede: “C’è qualcosa che ti disturba, non siamo disposti nel modo giusto?”
Il piattino si dirige verso di me, a metà strada sembra ripensarci e torna indietro per ripartire e
comporre le parole: “Sono il santo Cottolengo, sono contento di stare tra voi.”
Ermanno dice: “C’è la signora dell’altra volta, è ansiosa di sapere se hai buone notizie per la sua
salute.”
Il piattino si mette a tremolare nicchiando poi parte veloce e compone: “Le anime buone si sono
interessate… l’offerta alla Piccola Casa è stata generosa ma non come ci si aspettava e non l’hanno
voluta bere, così poco considera la sua vita?”
Lilli ribatte risentita con voce leggermente fessa: “Ho spedito cinquemila euro, non mi sembra
affatto poco!”
Il piattino si mette a comporre velocemente e dice: “Una miseria, cosa sono i soldi? Quando il
cancro se la sarà mangiata crede di portarseli con lei nella tomba? Tutto avrebbe dovuto mandare,
puttana! Pensa solo al cazzo ed ha passato la vita ad ingannare se stessa, chi si crede di essere?”
Frida con un grido strozzato solleva il dito dal piattino ma quello continua: “Le giornaliste sono
grandi bugiarde, la danno a vendere a chiunque e le anime buone non sono disposte ad aiutare
simili meretrici!”
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Frida con uno schiaffo allontana le dita di tutti dal piattino, poi guarda le tre medium che
rispondono negando leggermente col capo, si toglie gli occhiali per guardare me puntandomi occhi
freddi carichi di sfida e se li rimette per bisbigliare qualcosa all’orecchio di Ermanno. Questo
l’ascolta e poi mi dice: “La signorina crede che lei interferisce con le parole del santo. Se vuole può
rimanere al tavolo ma le sarebbe grata che non ponesse il suo dito sul piattino.”
L’africana interviene: “Io non credo che sia così, forse c’è qualcun altro che parla al posto del
santo, chiediamolo a lui senza interromperlo.”
Frida guarda Ermanno che poi dice: “Va bene, proviamo ma senza il suo.”
Rimettono le dita ed il piattino, ad una velocità sorprendente, compone: “La puttana negra ha
parlato bene, qui le anime buone se lo farebbero succhiare tutte da lei.”
Germana, con voce professionale, chiede: “Chi sei anima tormentata?”
Il piattino risponde: “Io sono Satana, sono sempre stato io a parlare, cottolenghi siete voi, io sono
Satana, il serpente che vi mangerà tutte!”
Le fiammelle sulle candele tintinnano come campanelli per qualche secondo, le bigotte si sono
inginocchiate coprendosi gli occhi con le mani e con voce strozzata stanno intonando un eterno
riposo, le medium e Lilli hanno sollevato le dita dal tavolo e si guardano tra loro smarrite.

Ermanno, con voce arcigna, si rivolge a Lilli e dice: “A quanto pare il santo non ne vuole sapere di
lei, immagino che neppure questa volta si sia confessata e comunicata come le avevo detto, lei
deve appartenere a Satana, non possiamo fare nulla per aiutarla, per il futuro le consiglio di
rivolgersi a qualche stregone esperto di messe nere.”
Lilli lo guarda crucciata, poi guarda me sorridere indifferente e risponde: “Non ho peccati così gravi
da dovermi confessare, lei sta solo cercando scuse. Ho capito che è stata una sciocchezza venire
qui, se mi capiterà di doverne parlare nel mio programma saprò come regolarmi.”
L’africana interviene: “Non dica così, questa casa ha le sue regole ed il signor Ermanno
evidentemente è ancora scosso dalla caduta dalla sedia.” Guarda Frida che assente con un cenno
del capo e continua: “Facciamo una pausa, forse in questo momento il santo è occupato altrove e
Satana ne ha approfittato.”
Ermanno fa per ribattere ma viene interrotto da una gomitata secca di Frida su un fianco, si
guardano per qualche secondo e poi lui assente abbassando umile la testa.
Marina, accarezzando distrattamente il crocefisso al collo, si rivolge a me e chiede: “Lei prima ha
paragonato gli spiritisti agli scrittori, mi ha fatta pensare, sarebbe come dire che gli spiriti che
evochiamo sono come personaggi di una storia?”
Rispondo: “Esattamente come noi. Ai tempi che praticavo lo spiritismo Satana appariva spesso
durante le sedute, sembrava che stessero in un grande salone, una specie di limbo con una cabina
del telefono dove si davano il cambio a parlare. I primi tempi la cosa era inquietante ma in seguito
si rivelò utile perché mi liberò da ogni superstizione.”
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“Dunque non ci crede?” chiede la messicana.
“Credere che una cosa che non esiste non esista e come in matematica fare meno per meno, si
ottiene più.”
Germana prende la parola al volo e con occhi aguzzi quanto la lingua dice: “Enigmatico come la
sfinge, noi di matematica ci intendiamo poco ma il suo paragone
ci ha incuriosite. Sarebbe come dire che in questo momento noi
siamo spiriti evocati dall’autore che sta scrivendo?”
Lilli interviene: “A questo posso risponderle io, l’autore non fa
una seduta spiritica, fa una figura da interpretare, non è
letteratura, è un’altra cosa ma questo non l’ho ancora
capito…forse perché lo si può solo intuire alla lontana.”
La vietnamita, acuendo la lingua, ribatte: “Comunque la figura
che si legge è questa: una seduta spiritica dove si fa una seduta
spiritica, un teatro nel teatro…quindi l’autore ci considera spiriti
di morti e stiamo evocando…” si guarda intorno come se si
sentisse cinta da una catena e Giovanna dice: “In ogni caso la
figura di Satana rimane inquietante, certe volte ci prende la mano
e non sappiamo come difenderci se non con la preghiera, lei
come ha fatto a liberarsi?”
Le bigotte non si fanno pregare ed iniziano ad intonare un padre nostro, si sono strette tra loro in
un unico gruppo scultoreo di cui solo le labbra si muovono biascicando l’orazione, la figura di un
vaso…
Rispondo: “Nel mito Perseo mostra la paura a se stessa. Non ci si può liberare da una cosa che non
esiste, sono superstizioni tramandate, personaggi di storie immaginarie ed ho fatto come quando
smetto di scrivere un libro.”
Marina continua: “Se fosse così facile…Satana è ovunque, ha mille facce, lo si sente come una
presenza maligna che incombe, soffoca…”
La interrompo: “Paura, timor panico…anche questo è tramandato. Propongo di continuare la
seduta e riflettere lo specchio alla paura, lasciamo parlare Satana, sentiamo quello che dice.”
Ermanno solleva la testa e sbotta: “Io mi oppongo! Non intendo condurre la seduta a questi
termini.”
“Ok, lasciamo che sia l’autore a specchiarsi.”
Le medium si guardano incerte poi Frida per prima mette il dito sul piattino e le altre la imitano.
Il piattino fa un paio di giri a vuoto e si dirige deciso verso le lettere a comporre: “Io sono il Satana
cottolengo…sono contento di stare tra voi…io sono il cancro di Lilli, lei ce l’ha in testa che batte
che batte ed è andato giù…lui è come un bambino…che vuole essere cullato…ma lei mi vuole
abortire, mi odia e io la odio!”
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Lilli mi guarda sbalordita, le pizzico il sedere per farle capire di non curarsi delle parole e chiedo
allo spirito: “Da dove stai parlando?”
“Io sono…sulla luna…qui è come una grande sfera, dentro ci sono i cattivi, sulla superficie
camminano i buoni e per aria ci sono gli angeli con le fiaccole ad illuminare.”
“Tu con chi stai?”
“Io sono…dappertutto, non lo vedi?”
“Allora sei Dio.”
Il piattino sembra nicchiare poi parte deciso e risponde: “Chi è dio? Qui non lo ha mai visto
nessuno. Io sono Satana, tu non hai paura di me?”
“Perché dovrei, sei sulla luna…come passi il tempo?”
“Io…coccolo il mio bambino…lui tutti lo odiano ma io…”
“Sei uomo o donna?”
“Dipende…adesso sono il mio bambino e mi sto coccolando…lo vedi il serpe come si allunga? sono
io che bisbiglio nell’orecchio…non senti la mia lingua fare il solletico?”
“Hai una lingua lunga se stai sulla luna.”
“Molto lunga…io l’ho faccio venir duro al mare, lui gonfia e me lo ficca tutto dentro.”
“Allora sei una figa!”
“Adesso sono il cazzo, lo vedi come sono lungo? Sono io che bisbiglio all’orecchio…”
Nella cappella sono tutti silenziosi, le medium attente, le bigotte col collo lungo a guardare sul
tavolo, la musica invisibile intona un requiem all’organo ed il piattino compone:
“Io sono Satana, adesso sono vecchio, qui siamo tutti vecchi barbogi, abbi pietà di noi, molti sono
già morti, altri stanno morendo e altri moriranno…”
“Credevo foste immortali.”
Il piattino gira a vuoto come indeciso poi parte a razzo e scrive: “Solo il mio bambino lo è,
lui…vuole essere coccolato, io…qui gli angeli ci stanno mangiando uno ad uno, siamo noi che gli
diamo il carburante per brillare.”
“Tu sei tutto, di cosa ti preoccupi.”
Il piattino si ferma poi riparte lentamente e compone: “Tu ti stai burlando di me…qui…facciamo
seriamente…è appena arrivata una che da secoli aspetta di parlare con te, adesso te la passo, resta
in linea.”
Per animare la scena esplode la lampada sopra il tavolo, i cocci di vetro si frantumano
violentemente contro l’anello di ombre alle pareti sparpagliandole, si sente un lungo rombo come
un’onda gigantesca che avanza, passa e subito dopo tutte le medium e Lilli cadono riverse con la
testa sul tavolo in stato di trance.
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Alle luci tremolanti delle candele che galleggiano nell’aria come se fossimo immersi in un altro
mondo dalla bocca di Lilli esce una voce stridula e gracchiante che dice: “Io sono Diana, la Cristina
del dottor Faust, sono stata io…”
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