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              Un’invidia accecante. 
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3 
 

 

 

                                                      CONTRA PUNCTUM  

Ci eravamo svegliati ma non eravamo certi che la parola “svegliati” fosse giusta, la forma di quella 

parola appariva come un codice di sogni disposti uno dentro l’altro come matrioske e svegliarsi da 

uno era entrare in un altro che sempre di sogno trattava… 

Il rabbino ed Esopo erano scomparsi, la figa della storia continuava a sgorgare fonte inesauribile di 

idee che però erano sempre le stesse che di volta in volta si adattavano a nuovi personaggi, anche 

questi sempre gli stessi con un abito diverso. Sentivamo un cambiamento, il contrappunto 

tracciato dall’autore si era unito in un’unica linea letterale ma solo all’apparenza, il viaggio nelle 

viscere della Sfinge era terminato, la bestia preumana, la sua natura, era venuta alla luce ed ora si 

muoveva sulla pelle, la pelle di chi faceva venire il solletico all’autore ma la noia era mortale e 

qualsiasi cosa era meglio di niente. 

La sintassi continuava al passato ed era indirizzata al risveglio, il passato si svolgeva al presente ed 

aveva la forma del futuro, il futuro era comunque adesso e si muoveva al passato, sembrava un 

rompicapo e non avevamo nulla per fasciarci la testa se non la volontà indomabile di vivere. 

Probabilità non ce n’erano, come trovare confronti in un manicomio dove la ragione non aveva 

alcuna voce?...solo pazzia, in questo caso intuizione della pazzia e della sua pelle, il contrappunto 

si riapriva bianco e nero ed appariva come una nera che sognava di essere bianca, nel sogno 

appariva bianca e nella realtà era data per morta. 
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Una figura complessa, l’intuito doveva farsi spazio in una selva intricata di peli irti e neri che nel 

sogno facevano la bianca nera, anzi negra, i peli erano la proiezione di un’ombra che la oscurava e 

l’ombra era la parola “negro” che appariva come una gabbia che imprigionava il sogno impedendo 

il risveglio. 

Un giochetto enigmistico dove ogni parola aveva la forma del suo contrario e la pazzia che seguiva 

era cullata dai tam tam che uscivano da una giungla inesplorata, impalpabile, zeppa di misteri, 

tesori nascosti, specie sconosciute ed insidie mortali…  

Una preda ghiotta direbbe l’autore mentre lo scrive.   
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                                    IL FUTURO 

 

Un fragile castello di vetro, imponente fin quanto si vuole ma sempre vetro è, cementato a parole 

con la forma di credenze, la credenza è mobile ed i mobili pesano ma questi pesano solo a parole e 

altro è immaginario e basterebbe un soffio se non fosse altrimenti. 

Di come la nominazione della forma sia stabilita dalla ragione del più forte l’autore ha già 

ampiamente dibattuto, comunque questo è il manicomio, la forma del manicomio, il nome 

stabilito a priori può variare al ghiribizzo statistico dei pazienti che vi sono ricoverati, c’è chi lo 

chiama mondo civile, nobiltà, religione, ghetto ecc. ma sono solo parole, giudizi campati per 

comodo ed in ogni caso la regola vigente per tutti è il caos. 

Pareti e soffitti di vetro quindi non c’è bisogno di finestre, le porte sono arbitrarie, si stabilisce che 

qui c’è una porta e la porta appare, ma solo nell’immaginazione come i pavimenti, pure sabbie 

mobili, anche queste immaginarie come i pazienti dell’ospedale, credenze di essere, altri mobili 

privi di peso, solo nomi, parole.  

Come voler volare via a cavallo di una moto rombante che mette l’ali all’avventura… il sogno d’un 

pazzo ricoverato, questo qui vive in uno stanzino al limite zero del fenomeno, l’inizio ovvero la 

nascita, siccome nel cerchio i limiti sono il centro e la circonferenza lo stanzino si trova nel centro 

dell’ospedale che lo avvolge tutto intorno di vetro, credenze e sabbie mobili. 

Il nome non è forma quindi la forma della logica non è logica, il malato non è il dottore quindi la 

forma del malato è il dottore, questo per precisione ha il nome di pazzo e la forma di un grande 

filosofo poi ce ne sono altri come Freud o il dottor Faust che hanno il nome di dottori e la forma di 

pazzi, questi sono i più e sono morti, noi limitiamoci ai meno cioè ai vivi. 

Nello studio il pazzo sta osservando un cerchio alla lente della logica pura quando entra il primo 

cliente della giornata. Si vede un giapponese sui sessant’anni ben portati, l’aria di chi è molto 

curioso, l’incedere di una tigre feroce doma dalle bastonate, capelli lisci e brizzolati, gli occhi scuri 

dallo sguardo chiaro offuscato ai margini dalla pazzia generale, solo ai margini però, vestito in un 

kimono nero da samurai figurato da kanji dorati che sembrano impressi a fuoco come tatuaggi su 

una seconda pelle, zoccoli con l’infradito e calze bianche. 

Guarda qua e là senza guardare, rimane qualche secondo sovrappensiero poi diventa tutto rosso 

in volto, gonfia come un rospo addentato da un serpe, lo sguardo gli si offusca completamente, 

apre la bocca facendo sgorgare un rutto cavernoso, petta a tuono gridando: “Scoreggia spaziale!” 

quindi inizia a gesticolare con testa, braccia e gambe come se da ogni parte del corpo gli uscissero 

altre teste braccia e gambe, sfodera una katana da sotto il kimono e agitandola per aria si mette a 

saltare da una parte e dall’altra urlando monosillabi che nella sua lingua hanno significati precisi 

ma all’orecchio di un occidentale che non conosce il giapponese suonano come grugniti.  

Va avanti così per un minuto buono facendomi più volte saettare la katana vicino alla gola poi 

inciampa sul chimono e crolla a terra fragorosamente. Si rialza in silenzio, lo sguardo nuovamente 

chiaro e chiede: “È successo qualcosa?” 
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Per nulla preso alla domanda rispondo: “La figura del cerchio è interessante, il nome non è forma, 

il centro non è la circonferenza, la forma del centro è la circonferenza.” 

Il samurai guarda interessato il foglio di carta su cui sto facendo scarabocchi come segni sulla 

sabbia e parlando in slang e gesticolando con le mani dice: “È da un po’ che la stai menando con 

sta storia del tuo migliore amico, dov’è l’imbroglio?” 

Lo guardo divertito e ribatto: “I condizionamenti del manicomio sono cose che non ci riguardano, 

questo significa che il centro è solo un nome, una parola mentre la circonferenza che è forma è 

centro di qualcos’altro che non è forma fin quando la circonferenza non viene nominata.” 

Il giapponese osserva le parole per aria, ci rimugina un po’ e continua: “La filosofia…il sillogismo è 

facile la sua applicazione tutt’altro, vuol dire che facile è solo un nome e la sua forma è difficile fin 

quando non viene nominata e quindi diventa facile…” Mi guarda con occhioni luccicanti e 

conclude: “Lo vedi come sono intelligente?” 

In quel momento osservo che la sua gesticolazione ricalca le figure dei kanji come se le tracciasse 

per aria e che la stessa gesticolazione è comune agli occidentali, rimando la conclusione e dico: “Il 

movimento delle probabilità.” 

“Va bene…per il momento, ” replica il samurai sdraiandosi sul lettino dei pazienti, guarda i vetri al 

soffitto che riflettono le sabbie mobili del pavimento sopra e chiede: “Di cosa è centro la 

circonferenza nominata?” 

“La circonferenza non è la sfera, bisogna calcolare che uno è nome e l’altra forma quindi che 

devono convivere insieme, sia il nome che la forma, sembra un anello.” 

“Mezza circonferenza e mezza sfera, potrebbe essere un arcobaleno con sotto il mondo…” 

Sul foglio dagli scarabocchi prende forma l’anello con la semicirconferenza iridata ed una 

semisfera di cristallo luminoso come una lampadina incastonata. La luce pulsa come se fosse viva, 

un cuore acceso. Prendo l’oggetto e osservandolo alla lente dico: “Questo è un anello magico, la 

sfera delle probabilità, da qui si può vedere il passato, il presente ed il futuro come se fosse 

sempre adesso, continuiamo a calcolare. Il nome non è forma, il centro non è la circonferenza, lo 

zero non è trecentosessanta gradi, questo significa che il centro è zero e lo zero sta all’inizio della 

circonferenza e non è il cerchio.” 

Il samurai guarda le parole e ribatte: “Il centro del cerchio è il punto zero della circonferenza, il 

centro si è spostato sulla circonferenza.” 

Ribalto la figura del cerchio mettendola in orizzontale il centro ed il punto zero della circonferenza 

allineati allo sguardo. A partire dal centro il cerchio cade in verticale componendo la figura di una 

spirale.  

Il samurai guarda interessato e chiede: “Adesso si vede una spirale, come è possibile?” 

“Una spirale nome con la forma di una sfera. Facile, basta guardarla da lontano con i limiti della 

spirale in linea con lo sguardo, prima era capovolta e non si vedeva, è una figura remota, è la sua 

luce a comporre la sfera come fa il filamento di una lampadina. Il sole e la luna sono corpi sferici 

ma per la distanza li vediamo piatti.” 



7 
 

“Sembra un giochetto fatto con l’origami, in Giappone è un’arte.” 

“Conosco bene l’origami, da bambino sulle Langhe nella campagna dove passavo l’estate i 

contadini erano abilissimi nel piegare e tagliare la carta, poi la aprivano e apparivano figure di 

bambini che si tenevano per mano, uccelli in volo, grappoli d’uva…”  

“Brilla come una stella…che sia la stella polare intorno a cui ruotano tutte le stelle? Il motore 

immobile di Aristotele…”  Guarda il suono delle sue parole ed esclama: “Sono proprio 

intelligente!” 

Sul tavolo sotto la lente l’anello ha preso la forma di un kriss malese appuntito e letale conficcato 

in un grosso masso semisferico ma sotto un altro punto di vista può anche sembrare un cavatappi 

piantato sul collo di una costellazione che brilla nel cielo notturno con la forma di una damigiana. 

“la spada nella roccia…il canone è un giochetto divertente se si ha cura di non abusarne.”          

 

 

 

La geometria Euclidea ricalca le forme perfette delle idee di Platone, il cerchio in natura non esiste, 

quindi non è forma e se non è forma è nome. Da qui il collegamento con la trascendenza di Kant, 

un nome forma, lo spazio tempo. 

La questione è già stata dibattuta ma è bene precisare che la logica non l’hanno inventata ne Kant 

ne Hegel ne Aristotele ne tanto meno l’autore, la logica pura è una scienza naturale che si sviluppa 

in base ad una legge universale, il sillogismo il nome non è forma che va sempre premesso 

all’inizio di ogni discussione. 

La nominazione usata è tratta da quel che si legge nell’enciclopedia di Abbagnano su Aristotele 

confrontato con la fenomenologia dello spirito di Hegel, la logica è la stessa ma la terminologia di 

Aristotele in nome e forma è più pratica, almeno nella lingua italiana, di quella tra universale 

minore, la parte ovvero la forma del nome e universale maggiore di cui il minore è parte, cioè la 

forma a cui il nome appartiene.  

In ogni caso ne Abbagnano e neppure Hegel esprimono in modo chiaro il funzionamento del 

sillogismo, le interpretazioni date dai libri sono convenzionate agli interessi di potere quindi non 

obiettive e molte volte, come nel caso di Cassirer, vere e proprie castronerie. I punti chiave della 

storia che precisano il suo funzionamento sono la disputa degli universali dei teologi medievali che 

dividono il nome dalla forma e la guerra fredda tra Usa e Urss cioè tra la parte, il Superman 

americano e l’universale, il super proletariato russo uscito vincente dalla rivoluzione, la mentalità 

dei muzic, calcolando anche i discendenti degli schiavi slavi che vennero trasferiti in Europa 

occidentale e poi in America.  

La storia si ripete, almeno finora è andata così poi chi lo sa? 

Sul foglio degli scarabocchi e apparsa una vaschetta piena d’acqua con dentro un pesciolino 

luccicante che guizza da tutte le parti. 
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Solleticando con le dita la vaschetta dico: “Invece il canone è tutta un’altra cosa…” 

“Tu la fai facile!” sbotta il samurai,  “sembra che la storia sia avvenuta solo in occidente e non fai 

caso d’altro.” 

“In tal caso che ci stai a fare su quel lettino?” 

“Che vuol dire?” 

“Il nome non è forma, questo vuol dire che la forma del sapere non è sapere, l’autore meno cose 

sa meglio è, certi collegamenti devi farli da te altrimenti…per noi la scelta sarà sempre tra così o 

crepare quindi possiamo scegliere a piacere… intanto non sei un samurai!” 

“È sempre stato il mio sogno.” 

“Il sogno non è realtà, la forma…l’ultima guerra l’hanno vinta i russi e gli americani in occidente 

come in oriente e la mentalità della guerra fredda è disposta su tutto il pianeta. Il nome non è 

forma quindi la forma del samurai non è il samurai.” 

“Ho capito perfettamente, il significato del nome, il samurai non ha importanza. Nelle storie con le 

astronavi l’autore mi chiamava Arco, arco è la figura dell’arcobaleno, un ponte, il bridge…” 

“Nel cerchio è un settore circolare, in musica…nella notazione sei il primo semitono ad uscire dal 

do uguale a zero, quindi il do diesis, un accidente…l’autore è interessato perché l’analisi della 

parola Windows dice che le matrici sono nel do diesis. Da te si diparte la scala di do diesis che 

comprende Corea e Cina, tu fai il nome, la Cina la forma e la Corea in mezzo parte dei due dove 

avviene lo scambio delle idee e di tutto il resto. È da notare che mentre in occidente si persuadono 

i cristiani a fare i pecoroni nello stesso tempo si aizzano i musulmani a sterminare i cristiani, la 

stessa cosa sta avvenendo in Asia e l’odio è indirizzato contro i giapponesi.” 

“Storie collegate…” mormora Arco. 

“Abbiamo trovato la spada nella roccia, un kriss malese, il significato…” 

“Ho capito perfettamente, come gli ideogrammi del nostro alfabeto, bisogna saperli leggere.” 

“La storia si ripete in occidente come in oriente, oriente è un nome e non è occidente.” 

“Quindi abbiamo la forma dell’occidente!” 

“All’apparenza, nella logica della guerra fredda il nome è forma quindi occidente è oriente,  

comunque tutti scimmiottano i nobili inglesi, pettegoli come portinai.” 

“Delle bestie!” 

“I giapponesi, un branco di cani” 

Arco sorride e continua: “L’autore ha il suo stile, sa come catturare l’attenzione, chi ha detto che è 

un mago della pubblicità?” 

“Noi non diremo mai a nessuno fai questo o fai quello, cosa che ci renderebbe schiavi ma ci 

limiteremo al controllo delle idee, cioè dell’opinione pubblica. Il potere che governa il mondo ha 

da scegliere come noi tra così o crepare quindi comunque la forma del futuro è rispettata. Il 

canone ha espresso la figura della spada nella roccia, quindi l’anello, il ring, potrebbe essere la 
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tavola rotonda di re Artù, da qualche parte in oriente ci deve essere anche il mago Merlino, alias 

Attila ecc. La storia del Giappone e dell’Asia è completamente da rivedere e per farlo ci possiamo 

basare solo sui libri dell’autore.” 

“Oriente è occidente, tutto sta a fare il collegamento e trasferire i dati, i nomi giusti alle loro 

forme.” dice Arco, poi guarda le sue parole scorrere e aggiunge: “Fino ad oggi credevo di sapere e 

consideravo la filosofia una scienza priva di valore ma ora che comincio a capirla mi rendo conto 

che…” 

“Uno strumento da suonare.” 

“Mi prendi per un piffero?” 

“Qualcosa del genere, forse avevi bisogno di un’accordatina…” 

“Chi non ne ha bisogno? Tu dammi il la poi al resto penso da me.” 

“Nella storia si vede che un nucleo sociale contenente un manicomio di nobili drogati dall’oppio, in 

piemontese si dice cottolengo, con la memoria del dottor Faust, il falso dottore crocefisso, viene 

trasferito dalla Lunigiana a Torino e poi in Inghilterra dove diventa Scotland Yard, il campo dei 

cottolenghi, insieme ad un gruppo di cavatori ed una banca e poi clonato e disposto su tutto il 

pianeta.  I minatori sono importanti, è attorno ai cercatori d’oro che si sono costruite le città 

americane, nella società preumana rappresentavano le radici ed è sulle radici che cresce l’albero. 

Questi minatori portavano il ricordo di Michelangelo, il nome è ambiguo, i minatori sono attratti, 

in occidente è impersonato da una bigotta, Angela Michel, ci deve essere qualcosa del genere 

anche in Asia.” 

“Ho capito, continua.” 

“Fu Attila, dopo aver distrutto l’Europa, a trasferire questo nucleo in Inghilterra, Attila era 

fratellastro di Merdino quindi un toscano e si credeva figlio di un dio, come Alessandro Magno, 

questa è la sua figura.” 

“Come il nostro imperatore.” 

“Il tuo, noi non abbiamo imperatori! La falsa morte di Mishima e stata sceneggiata apposta per te 

e da questo l’autore ha tratto la tua psicologia. Comunque il collegamento è quello, Attila in Asia è 

rappresentato da Temucin e gli estremi di questo nome sono te e enne che suona con tenno, una 

variante dialettale.” 

“Il palazzo…un campo di cottolenghi…” mormora Arco sogghignando. 

“Nella logica sono morti viventi, prendono forma di nobili dal nome di un morto, in Africa li 

chiamano zombi, sono elevati come esempio e la forma sociale, la sfera dove è piantata la spada, 

si adatta. Ma di loro a noi non ce ne deve fregare nulla, facciamoci i cazzi nostri. È improbabile che 

Temucin fosse mongolo, ogni popolo che ha conquistato imperi presenta segni tangibili di 

grandezza mentre in Mongolia ci sono solo cani e porci che vivono in capanne piene di pidocchi, 

forse erano compresi nelle sue orde ma questo non ha importanza, ricalcando la storia fu Temucin 

a trasferire il cottolengo in Giappone quindi il Giappone venne conquistato. Probabilmente ci fu 

prima una guerra civile dove le sue forze vennero annientate oppure erano disperse in tutta l’Asia,  
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la storia si ripete, dopo l’ultima guerra furono gli americani a ripristinare l’imperatore quindi non 

c’è bisogno di guardare tanto lontano.   

 

 

 

Il fenomeno, uno spazio compreso da due limiti di tempo, un limite scorre sulla pagina di oggi con 

ghiribizzi e scarabocchi al suono delle parole. 

Arco è pensieroso, si scuote e dice: “I collegamenti sono quelli però hai detto una cosa che mi rode 

e sono certo che in Giappone sta rodendo a molti altri…da anni sta crescendo un movimento che… 

come fai a dire che la morte di Mishima è stata simulata e che lo ha fatto proprio per me?” 

“L’autore i libri di Mishima li ha letti tutti segno che lo considerava un ottimo scrittore…ha letto le 

traduzioni in italiano e trova che i significati espressi dai testi discordino completamente con quel 

che dice di lui ad esempio Wikipedia, fedeltà alle tradizioni, all’imperatore ecc. Nello specchio 

degli inganni, l’ultimo libro che ha scritto prima di suicidarsi, il protagonista rimane deluso da quel 

che credeva una donna rinata e mette in dubbio tali tradizioni esprimendo un velato apologo del 

cristianesimo…e poi…insomma, la probabilità è puramente ipotetica ma…il suo gesto è assurdo, il 

movente illogico, pura pazzia. Vuoi che ti spieghi come si formano i movimenti d’opinione? Se tu 

fossi uno scrittore di successo, nel pieno degli anni e con un sacco di soldi ti suicideresti in quel 

modo, davanti alle televisioni che poi lo trasmettono ovunque? ”  

“Assolutamente no!” ribatte Arco,  “ma… però…” rimane silenzioso qualche secondo e conclude: 

“ho capito perfettamente…hai infranto un altro sogno…” 

“Se la cosa ti può consolare l’autore sta iniziando a capire il collegamento con le matrici di 

Windows…la pubblicità è il suo mestiere, conosce tutti i trucchi e ne inventa sempre di nuovi. Il 

potere che governa il mondo non lascia nulla al caso, il controllo delle idee, dei movimenti 

d’opinione è l’essenza di tale potere e sono gli scrittori a farlo, solo gli scrittori, quelli veri,  sanno 

calcolare le probabilità e sono molto abili, fortunatamente… quelli non si espongono, 

probabilmente Mishima era o è,  solo un attore e quei libri chissà chi li ha scritti. Stiamo 

diventando pettegoli, cambiamo discorso. 

Rimaniamo un po’ a parlare del futuro, le cacce su pianeti inesplorati ai confini dell’universo, i 

banchetti serali ai falò con stormi di puttane e ballerine ad allietarli,  le guerre con le astronavi tra 

le stelle e sopra e sotto gli oceani quando nello stanzino entra una bigotta grassottella di mezz’età, 

tipo quelle che si vedono di solito gremire le chiese e le anticamere dei medici della mutua, con un 

cane al guinzaglio, un pastore tedesco vecchio e spelacchiato, si guarda intorno con aria 

vergognosa facendo finta di non vederci poi si sdraia su un lettino. Il cane subito le salta sopra con 

la lingua fuori sbavante e visibilmente arrappato, il pene rosso ed eretto, col muso cerca di 

sollevarle la gonna, la bigotta  serra le gambe ed allora il cane le stringe un braccio con le zampe 

anteriori e ci sbatte sopra il pene simulando una copula, la bigotta lo prende al collare e lo fa 

scendere dal lettino intimandogli di stare buono a cuccia. Mentre il cane si stende sotto il lettino 

cogli occhi imbronciati ancora ansante d’eccitazione la bigotta dice guardando il soffitto che 
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riflette le sabbie mobili sopra: “Tu…l’altro libro, quello con la troia giornalista, perché hai smesso 

di scrivere…mi hai evocata e…io…sono Diana, la Cristina del dottor Faust, sono secoli che ti voglio 

parlare, tu non sai, io…” 

Si zittisce non trovando le parole per continuare, Arco la guarda curioso e divertito, ne approfitto 

per rispondere: “Scrivere è fatica e l’autore nessuno lo paga, ha visto come andava a finire 

confrontando le probabilità con la sua esperienza ed ha trovato la storia ridicola, banale, priva di 

qualsiasi interesse…” 

“Questo lo dici tu!” strilla la bigotta schizzando saliva avvelenata. Mentre il cane si agita 

sollevando la testa e accennando un ululio che esce flebile e invisibile la bigotta continua: “Io sono 

la madre di Dio, e anche sua sorella, sua moglie, la sua amante, sua figlia…io, tutte mi invidiavano 

per questo, tu non sai, mi tenevano rinchiusa, non potevo uscire, fare niente, io…avevo solo 

questo cane, lui…quando mi dissero che eri morto io…lo sapevo che non eri morto… poi arrivò un 

altro ma non eri tu però tutti dicevano che lo eri ed io…facevo l’infermiera, i cristeri li preparava lui 

ma eravamo noi a farli, le sue assistenti, lui era il Cristero e noi ci chiamavano Cristine, era un 

segreto, tutti lo credevano un grande dottore ma noi sapevamo, lui ci aveva rese complici…tu…io ti 

vedevo dalla finestra, non ci facevano uscire, tu…eri giovane, bello, io…sognavo di allungare la 

lingua fino a te e ti leccavo tutto, tu…” 

“Stai parlando di Merdino, il figlio del boia?” le chiedo. 

Lui, non so se si chiamava così, io…sognavo che eri mio figlio e anche amante e poi, facevamo…ma 

poi mi svegliavo e c’erano solo muri intorno a me, io…avevamo delle bambole, si potevano aprire, 

dentro c’erano gli organi che si potevano staccare e sostituire con altri, tu non sai, ci mettevamo 

organi di animali ancora palpitanti, e anche, i condannati e anche… c’era un commercio fiorente di 

organi per le bambole che rendeva un sacco di quattrini, soprattutto i cuori ed era lui a gestirlo, 

servivano a curare i malati dell’ospedale, dopo lo scandalo si era dimesso da primario ma 

continuava ad esercitare, i malati si fidavano solo di lui…aveva la pietra… ma questo…io ci parlavo 

alle bambole e ne avevo una che sembrava un maschietto, era un orsacchiotto, gli parlavo ed eri 

tu e lui, il grande dottore, ci trattava come schiave, noi lo sapevamo chi era veramente,  dicevano 

poi ma…i dipinti della crocifissione…io, era un altro, non lui, era piccolo, brutto, calvo, un porco! Ci 

faceva…” 

Il respiro le diventa affannoso e non riesce a continuare. Le dico: “Calmati, non correre, vuoi che 

continui per te?” 

La bigotta respira profondamente, si calma e risponde: “Tu sai già, lo dicevano tutti che saresti 

diventato un mago, anche le altre erano…ma io…no, sono secoli che mi dico queste cose, fammi 

parlare, io…lui, il grande dottore, era falso, mentiva, di notte…aveva una banda di nobili, si 

mascheravano con una barba blu ed andavano in giro per la Lunigiana ad ammazzare la gente, lo 

facevano per divertirsi ed anche per gli organi, strappavano il cuore alle vittime e anche…rubavano 

i soldi, le cose di valore e poi…incolpavano gli innocenti e li facevano torturare da tuo 

padre…lui…noi…ebbene, gli piaceva farsi succhiare il cazzo, quando aveva voglia ci prendeva, una a 

caso e ce lo ficcava in bocca e dovevamo succhiarglielo e poi…berlo tutto, uno schifo, era amaro, 
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repellente…io succhiavo, ma non a lui, sognavo che eri tu, io…una volta…mi aveva preso quella 

bambola…lo odiavo, io…” 

La sua voce diventa fredda e lucida, continua: “eravamo soli, lui mi aveva fatta inginocchiare e me 

lo aveva ficcato in bocca, me lo premeva in gola, era infoiato, un cane…io, chiusi gli occhi e strinsi i 

denti, li avevo forti, strinsi più forte che potei, gli tranciai la cappella, avevo la bocca piena di 

sangue, lui urlava ed io non pensavo, ripresi la bambola e scappai a rinchiudermi nella mia cella, 

ero euforica, pazza, sputai il boccone per terra, mi lavai del sangue e poi, dovevo nasconderlo, 

c’era solo la tua bambola, tu…non pensavo, le tolsi il cuore, lo aprii e ci misi il boccone dentro poi 

lo risistemai nel petto, lui…eri tu ma in quel momento non pensavo…poi…” 

 Per non farla lunga la interrompo e continuo: “Ti presero e per salvarti la vita lo denunciasti.” 

“Sì, avevano appena saccheggiato il mulino, gli sbirri non volevano crederci e così gli feci vedere 

dove nascondevano la refurtiva, sapevo dove la teneva, avevo scoperto la stanza per caso, era in 

una zona proibita dell’ospedale, nessuno avrebbe pensato d’andare a cercare li, l’ospedale era 

sacro…lo arrestarono subito e poi…” 

Si interrompe ancora mettendosi a piangere e continuo per lei: “Per mantenere il segreto ti 

tagliarono la lingua ed anche alle altre che sapevano e vi rinchiusero in una guglia e dopo qualche 

giorno lo crocifissero…cioè, finsero di crocifiggerlo.” 

La bigotta ansante continua: “Si, ma il boccone non lo trovarono, poi…lui risorse,  dissero che era 

figlio di Geus e…dopo arrivò l’altro…dicevano che eri tu, il figlio del boia che aveva conquistato il 

mondo ma non eri tu…io non ti vedevo da anni, poi disse che ero sua madre e che lo avevo avuto 

dal Cristo ed io…ero pazza e non potevo parlare…mi fece portare in trionfo e poi mi rinchiuse di 

nuovo nella guglia, avevamo tutte la lingua tagliata, la gente veniva a pregare, mi chiamavano 

l’angela Michela e…avevo la bambola…la cullavo come un bambino, dentro…c’era il mio odio, io…e 

il mio amore…tu…” 

Continua a farfugliare senza pronunciare parole, lascio calmare il silenzio e dico: “In questa storia 

ci sono troppe coincidenze che non quadrano se non spiegate con la pazzia, tu e quella bambola 

foste idolatrati e dipinti in una infinità di quadri che poi il Vasari, dopo lo sterminio di Attila 

rinominò  nella Maria ebrea seppellendo il tuo nome nell’inconscio collettivo dei cavatori sotto le 

nuove credenze e questo, conoscendo le tecniche della pubblicità, non può essere dovuto al caso. 

Se hai la lingua tagliata come fai a parlare?” 

Con voce cavernosa la bigotta continua: “Io sono morta, la sepolta viva, non ho bisogno della 

lingua per parlare.” 

“Forse è stata la tua lingua che hai messo in quel cuore ed il boccone ti si è ficcato in gola e parla 

per te…sei sicura di non aver letto questa storia su qualche libro e poi…i sogni, nella tua fantasia, 

hai creduto…”  

Con voce irritata la bigotta ribatte: “Tu!...puoi credere  quello che ti pare…io, volevo dirti…ebbene, 

è questo che ti volevo dire, quel boccone non sei tu, è un altro, ti volevo avvertire, loro credono, 

hanno fatto in modo di farti credere…invece non sei tu, è un altro ad essere castrato, io…sono 
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stata io, io te l’ho messo nel cuore, perdonami, ma non sei tu…devi solo avere pazienza, non ci sei 

nel sogno…finalmente te l’ho detto, adesso posso morire davvero, finalmente…” 

Ci sarebbero tante altre cose da aggiungere ma la figura viene avvolta dalla nebbia e scompare. 

Arco guarda i fumi svanire, sospira e dice: “L’autore è veramente abile ad attirare l’attenzione 

ma…sono confuso, non vedo il nesso, stavamo parlando di Mishima e salta fuori una bigotta, cosa 

centra?” 

Lo guardo accarezzando la sfera magica col pesciolino dentro che guizza e rispondo: “Veramente 

stavamo parlando del nostro futuro tra le stelle…ci deve essere un’invidia accecante alla base di 

tutto che si è accesa ed ha aperto la porta alla bigotta. Non sottovalutare il canone, anche se ne ha 

la forma non è letteratura, la figura si evolve sempre dalla precedente, è un continuo divenire. 

Abbiamo visto la falsa crocifissione del dottor Faust, il falso dottore e la nascita del cristianesimo e 

prima la falsa morte di Mishima, il falso scrittore ed il movimento d’opinione che ne è 

seguito…non lo vedi il collegamento?” 

Arco rimane in silenzio, ora sembra un congegno le cui rotelle sono tutte in movimento e nel 

frattempo oggi continua a rimanere oggi. 

 

 

“Satana piange davanti alla bellezza del mondo.” 

“Che vuol dire?” chiede Arco tornato in sé. 

È una frase tratta da un libro di Michel Tournier, uno scrittore francese che all’autore è piaciuto 

molto. Potrebbe essere il preludio all’invidia, inoltre Michel suona con Mishima e quindi con 

Michelangelo.” 

“In questo caso si tratta di uomini e non di bigotte.” 

“Il nome non è forma, in questo caso uomini nome con la forma di bigotte, ermafroditi.” 

Arco sbuffa e sbotta: “Mi arrendo, tu con le parole sapresti infinocchiare chiunque.” 

“Tu?...a chi stai parlando?...dobbiamo calcolare che siamo la stessa cosa, siamo semplicemente 

spostati nel tempo, come dire che sei più giovane di me. Nella scala degli accidenti il più giovane è 

Brigante, il nostro cousin inglese, poi la scala continua in un’ altra ottava, ci sono i popoli più 

grandi, lì i nostri cousin sono veri e propri bambinoni come l’americano ed il russo e compensano 

la loro ingenuità con la forza, non sono da sottovalutare e neppure il contrario ma comunque 

siamo tutti uno. La cosa sembra seguire la logica della trascendenza di Kant e invece va compresa 

nell’immanenza. Vista da lontano può sembrare una nota invece è un’intera ottava, anzi…nella 

trascendenza di Kant a muoversi sono nomi senza forma che possono vivere solo 

nell’immaginazione invece noi il corpo ce l’abbiamo ed ognuno per sé.  La scala si evolve, ogni nota 

avvicinandosi appare come un’ottava, avvicinandosi ancora si apre un vero e proprio universo.” 

“Come D’Artagnan ed i moschettieri…” continua Arco,  “Uno per tutti e tutti per uno.” 
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“Qualcosa del genere, la libertà non è facile da comprendere, i significati delle parole sono invertiti 

e quel che si intende per libertà nel manicomio è l’esatto contrario. Gli uomini liberi che si vedono 

in giro hanno tutti famiglia, sono carichi di debiti e di spese, devono correre come matti, pieni di 

orari, problemi, angosce…catene da tutte le parti, anche quelli che governano il mondo, li vedo 

affannati, lavorano come facchini, la libertà invece…una parola a cui dare la giusta forma, non è 

facile non avendo esempi di libertà per il confronto.” 

“Non correre troppo, ” dice Arco,  “a parlare di futuro potrebbe uscire un’altra bigotta. A te non 

manca la fantasia e salti da un concetto all’altro con troppa libertà, a me piace la chiarezza, una 

cosa per volta altrimenti non capisco più niente. Comunque quello che hai detto era proprio quello 

che volevo sapere, nel libro con la giornalista troia l’autore fa dire a Peperone che la probabilità 

per essere tale deve essere confrontata con un fenomeno reale accertato dall’esperienza, come fa 

a essere certo che la storia del dottor Faust sia vera?” 

“Il nome non è forma quindi la forma della certezza non è certezza, fin quando non viene 

nominata…l’autore è certo di nulla, quando si fa una ricerca non sempre è possibile trovare 

confronti tangibili, quando si calcolano le probabilità si ha a disposizione delle informazioni che 

vanno svolte in una storia in cui il discorso fili seguendo le successioni causa effetto causa ecc., per 

questo dico che solo gli scrittori le possono calcolare, è come un computer. L’autore si è basato sui 

migliaia di libri che ha letto e riletto, sulla sua infanzia a Mongreno, i nomi e le forme della gente 

che conosceva allora, tutte sognavano di sposarlo quindi le gelosie, le invidie ecc e poi ci sono i 

collegamenti con le favole ed il mito, Barbablu e la stanza vietata, Rea Silvia  e Romolo, Amaterasu 

e la Demetra Persefone sepolte vive, Psiche Io e  la vacca, la festa delle bambole giapponese, i 

feticci vudu e poi ci sono le sue intuizioni e quelle non si possono spiegare…ti faccio un esempio. 

Se in Giappone si prendessero mille bambini maschio e femmina sull’anno di età che non sanno 

ancora parlare e li si isolassero insegnando loro che il nome samurai è sinonimo di essere 

spregevole e il nome eta è sinonimo di nobile e poi si ammazzassero tutti gli altri giapponesi e si 

facesse crescere solo questi, dopo un po’ di anni diventerebbero milioni e a sentirsi chiamare 

samurai si vergognerebbero a morte mentre se fossero eta starnazzerebbero come tacchini.  Vedi 

la successione causa effetto anche senza confronto?” 

Arco ride e ribatte: “L’autore oltre a essere bastardo è anche figlio di puttana però l’hai detto, 

dalla morte simulata di Mishima ha visto la mia psicologia e per questo lo perdono.” 

“Il figlio del postino ti ringrazia, ci hanno proprio sistemati a dovere tutti quanti ma il nome non è 

forma, il male non è bene, la forma del male è bene. Quando si calcolano le probabilità bisogna 

liberarsi dal peso delle parole, ogni parola, anche quelle considerate più blasfeme è oggetto e va 

considerata come tale in modo libero e professionale con la logica che così è perché così deve 

essere, il resto cerca di capirlo da solo altrimenti fra un miliaio di anni siamo ancora qui a 

menarcela. L’autore ha tracciato la probabilità ma non è assolutamente certo che sia avvenuta 

veramente, anzi…un attore, per quanto sia attore, si farebbe castrare per copione? Questa storia 

sembra una soap opera, potrebbe essere stata raccontata ad un nucleo di bambini che poi è stato 

fatto crescere su una tabula rasa. Le probabilità presentano varianti statistiche, questa per l’autore 

e quella che ha più peso poi ce ne sono altre meno importanti ma che comunque vanno prese in 

considerazione perché quello che è certo oggi alla luce di nuove scoperte potrebbe non esserlo 
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domani. Qualcosa del genere deve essere comunque successa, la storia della Germania e del 

Giappone sono collegate e da una si può vedere l’altra. Peperone è l’accidente successivo al tuo, il 

re diesis ed esprime quella scala. Nella storia le colpe sono trascinate nel tempo, l’autore scrive 

che fu la Germania ad iniziare la guerra civile che aprì le porte ad Attila e seguì lo sterminio dei 

tedeschi, questa colpa viene rinnovata ad ogni ripristino e lo stesso succede in Giappone. In questo 

caso per calcolare la probabilità ha seguito la successione effetto causa effetto al passato, quando 

calcola lui butta tutto in un pentolone, la storia di Arminio, Tacito, Hitler, la banca Rothschild, il 

sistema del dollaro, le dinamo economiche, il problema demografico e la sua soluzione, 

l’allevamento dei maiali e poi…” 

“Basta così…ognuno di noi ha il suo computer, il tuo è universale, il mio mi accontento.” 

“Non dimenticare che nella logica la parte in sé è universale, la scala che esprimi è semplicemente 

più giovane ma altrettanto vasta, sono certo che anche tu hai sacrificato la tua vita al sapere e sei 

già disposto al posto giusto ed in questo siamo stati aiutati, i cottolenghi prendono forma dalla 

nostra negazione, quindi dalla negazione della ragione umana. Questo mondo è perfetto così 

com’è, è solo la  nominazione ad essere invertita, come dire?...cristiano è sinonimo di cretino, 

anche il nome samurai potrebbe avere un significato contrario stampato nel subcosciente 

collettivo della lingua giapponese, samurai è un nome qualsiasi, un oggetto…” 

Arco continua: “L’autore, lo strozzerei…con questa storia di Mishima rischia di far scoppiare una 

guerra civile in Giappone.” 

“L’autore e del parere opposto, il Giappone era avviato alla guerra civile e poi seguendo le 

probabilità causa effetto sarebbe tornato Temucin ed il relativo sterminio e ripristino 

dell’imperatore idiota, un movimento d’opinione con a capo il nome di un morto che dà loro la 

forma, un esercito di morti che seguono l’Ermes psicopompo ed Ermes suona con Arminio e con 

Mishima. Queste assonanze probabilizzano che un tempo su tutto il pianeta si parlasse la stessa 

lingua e poi la torre di Babele crollò. L’autore non sa nulla di quel che succede in Giappone ma 

queste sono le probabilità. Comunque a noi di questa storia non deve importare assolutamente 

nulla. Per i cottolenghi giapponesi non c’è speranza e quelli che non lo sono possono sempre 

cambiare idea, il movimento delle idee fluisce come il mare, una volta di qui, una volta di là, 

un’onda dal Giappone a tutta la Cina, Mongolia, Indocina e ritorno.” 

“Adesso in Corea c’è un muro, l’onda è interrotta.” Dice Arco. 

“Un muro invisibile, c’è ma non si vede, una trascendenza kantiana come il muro d’Irlanda che 

divide l’onda tra Europa e America, è solo un nome, chi lo ha creato? Comunque se i coreani sono 

minchioni a noi che ci importa? Affari loro, facciamoci i cazzi nostri. 

Per un po’ i due si divertono a fare surf su un’onda gigantesca, capriole, giravolte, salti mortali poi 

tornano al loro posto nello stanzino e il pazzo dice: “Ascoltando una d.j. nippo americana alla radio 

l’autore ha sentito che gli americani di origine giapponese si vergognano della loro origine.” 

“Gli americani…sono loro i padroni.” Dice Arco con stizza. 

“Gli americani sono le prime vittime, il potere sta da tutt’altra parte ma ogni porcile ha il porcaro 

che merita…non dimenticare che se nell’ultima guerra non avessero raso al suolo il Giappone non 
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ci sarebbe stata la ricostruzione ed il relativo benessere che ne è seguito, nei libri di Mishima 

sembra che si divertissero sotto le bombe…la forma del male è il bene, il problema è demografico 

ed il sistema funziona così e non può funzionare altrimenti. Continuiamo a farci i cazzi nostri, 

l’autore intende scoprire l’invidioso e la strada è ancora lunga. Si vedono film dove c’è il solito 

attore americano alla John Wayne con l’aria da cow boy abituato più a parlare e trattare con le 

vacche che altro dare una pacca ad un negro e dire: “Ehilà, io non sono razzista, dammi il cinque 

fratello…”  

“Si vede proprio così, non lo fanno solo coi negri.” Dice Arco ridendo. 

“Il nome non è forma quindi la forma del razzista non è un razzista, proprio quelli che dicono di 

non esserlo sono i veri razzisti, gli attori recitano e la logica è trasmessa alle masse, pura pazzia 

dove ad ogni nome corrisponde il suo contrario. Questo crea le differenze perché il non razzista si 

eleva e pone la condizione che se non è razzista altri lo sono dando così un nome falso a quello che 

è invece il naturale comportamento di ogni popolo quando viene compresso demograficamente… 

lo fanno anche le vacche, e tutti gli altri animali, solo nell’uomo è chiamato razzismo.” 

“Insisti con le vacche…” dice Arco curioso. 

“È il prossimo argomento ma prima finiamo questo…” 

“A me sembra che non sia altro da dire.” 

“Allora facciamo così…” 

Oltre lo stanzino si sente uno gridare: “Olè…olè…mata toro! Olè…” poi una sfascio di assi infrante 

proprio come se un toro avesse sfondato un muro, altrove un altro cantare strimpellando una 

chitarra semiscordata: “Adieu mon bon bon, vado a la guerre, comme a la guerre, mai più ti 

rivedrò…” poi si sente una corda rompersi ed il bardo bestemmiare e sfasciare la chitarra contro 

un muro.” 

“Nuovi arrivi?” chiede Arco.” 

“Devono essere i nostri cousin francese e spagnolo, forse hanno visto il pesciolino e stanno 

abboccando.” 

                                 LA PAGINA WEB. 

 

Sotto la lente ora c’è Windows, il giocattolo. Sul foglio riprendono gli scarabocchi. 

Il pazzo dice: “Per l’autore non è facile capire i giapponesi, le uniche informazioni che ha sono date 

dai libri che sono pieni di menzogne ma ogni menzogna per apparire credibile deve avere in sé una 

verità e lui le sa leggere. Gli italiani gli hanno trasmesso la loro psicologia collettiva, gli italiani sono 

opportunisti, menefreghisti, non hanno alcuna lealtà se non per il proprio porcocomodo, certe 

volte neppure per quello e cambiano idea ogni volta gli salta il ghiribizzo mentre i giapponesi…lui 

calcola che fino ad un secolo fa vivevano in pieno feudalesimo, praticamente erano al livello dei 



17 
 

muzic russi, una società spietata, il loro unico conforto era la superiorità sulle mogli e poi di non 

essere eta come per i muzic di non essere ebrei o zingari. Il non essere eta dava loro la forma, 

quella dell’imperatore ma di questo ha già trattato. Poi c’erano i samurai, ci sono molte analogie 

con gli spartiati greci, qui traspare un fanatismo cieco che considera vero solo in parte, la loro vita 

dipendeva dai capricci dei feudatari, Tacito sugli annali scrive che Nerone ordina a Seneca di 

suicidarsi e quello si fa morire di fame ma in Italia è un caso isolato mentre in Giappone era la 

regola, il fanatismo, l’orgoglio, la fedeltà cieca…oggi il Giappone è in parte cambiato ma durante 

l’ultima guerra queste cose dovevano essere ancora molto sentite. Veniamo al punto. Durante i 

bombardamenti in Corea, Cina, Vietnam e chissà quanti altri posti erano dislocati centinaia di 

miliaia di soldati giapponesi armati di tutto punto che non presero parte in alcun modo alla difesa 

del Giappone, costretti all’inerzia totale, dovevano ascoltare le notizie alla radio e fremere 

d’impotenza, ecco, tu al loro posto che cosa avresti pensato quando l’imperatore dichiarò la 

resa?” 

Arco rimane in silenzio qualche secondo e risponde: “Avrei pensato che era un traditore!” 

“Esatto, mentre prima quei soldati credevano che fosse un superuomo. Restiamo nell’ottica del 

sistema senza giudicare, il problema era demografico e venne risolto così, la figura che viene fuori 

è quella del superuomo traditore, come l’Arminio tedesco, che quei soldati assimilarono. È 

probabile che molti di loro, disgustati dal fatto, si rifiutarono di tornare in Giappone e rimasero nei 

luoghi dove erano stanziati.” 

Arco dice: “Senza giudizio, professionale…ho capito quello che intendi, si devono essere create 

delle città fantasma di giapponesi come quella dei disertori americani che portavano in sé l’idea 

del superuomo traditore.” 

 “Città che poi probabilmente vennero spostate nei punti destinati loro dai bombardamenti 

americani in Corea e Vietnam e dalla guerra civile cinese. La cosa era prevedibile.” 

“Avevo la testa chiusa in un cassetto.” dice Arco,  “ora si sta aprendo.” 

 “Ormai quei soldati devono essere quasi tutti morti ma sono rimasti i lori figli a cui hanno 

tramesso l’idea e quelle città fantasma si sono ingrandite. Devono aver tutte mantenuto 

l’immagine delle città giapponesi, lo stesso sistema di vita, le caste e quindi le banche ed i cambi 

monetari, l’autore probabilizza che cambino dollari, dinamo monetarie, forse non l’hanno ancora 

fatto, come per i disertori americani la loro struttura è quella del ghetto  ebreo che dopo i cambi 

finisce sempre con un pogrom, la loro esistenza si può calcolare solo con le probabilità perché in 

patria sono dati per morti già da allora.” 

Arco continua: “Senza giudizio, professionale, non è facile.” 

“Vorresti dire che i giapponesi sono ancora al livello dei muzic e non hanno la maturità per 

innalzarsi al livello di uomini?” 

“Ero proprio scordato, un burattino!” 

“Chi non lo è?” 
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Arco, con occhi lucidi, continua: “Il loro comportamento era prevedibile, sono stati 

strumentalizzati,  causa ed effetto…questo significa che durante la guerra il nostro governo era 

d’accordo con gli americani! Capisci cosa vuol dire?” 

“Che c’è un unico potere che governa tutto il mondo ed il sistema funziona così.” 

“Professionale, senza giudizio…se hanno mantenuto l’immagine del Giappone allora devono aver 

creato anche un imperatore…forse ideale…forse…” 

“Mishima?...può essere e se ce ne sono altri basta impiccarli visto che Mishima comunque è morto 

e non può più dare problemi…il nome non è forma quindi la forma del male non è male e se non è 

male è bene. Avendo il Giappone sistemi più evoluti devono in qualche modo aver influito 

positivamente sulla crescita degli stati che li ospitavano, ad esempio dei disertori americani 

dovevano avere un’intelligenza superiore alla media, devono aver sposato donne del luogo e fuso 

la lingua e ce ne sono tanti che devono aver fatto un sacco di soldi. Il modo l’autore lo probabilizza 

ma in questo caso non farà la spia…tutto era già stato predisposto, erano semplici burattini e si 

sono comportati di conseguenza.” 

“Tu parli, l’autore sembra un mago, vede…” 

“Senza toccare, logica pura…sono probabilità, la magia non centra. La tua figura espressa dal 

canone dice che nel particolare hai un’intelligenza pari alla sua quindi non avrà alcuna pietà.” 

“Allora sentiamo, hai appena distrutto il centro che ci teneva tutti uniti, che cosa dovremmo fare 

adesso?” 

“Il canone si è evoluto, la figura del cerchio, il centro si è trasferito sulla circonferenza ed ora si 

vede la sfera.” 

“Con un kriss malese piantato…” 

“La figura è quella, il significato ha troppe probabilità da calcolare e dipenderà dagli sviluppi della 

storia e comunque sono affari tuoi, l’autore si limita all’universale e non esiste solo il Giappone. 

Bisogna che ti studi la figura di Leonida ed Aristodemo alle Termopoli e poi vedere se nella storia 

giapponese è avvenuto qualcosa del genere.” 

“È importante?” 

“Forse ma così ci sarà uno di quei giapponesi sperduti che potrà finalmente mettersi il cuore in 

pace… intendiamoci, comunque sarà un disastro ed il nostro compito è quello di non stupirci mai 

davanti a nulla, self control totale visto che è da noi che si trasmette. L’autore ha studiato lo zen, il 

we wei, il far niente, lui lo applicava prima ancora di leggere lo zen, gli sembra un’ottima idea, è 

come stare davanti ad un video game, si risponde solo alla necessità ed oggi è oggi e non esiste 

domani.”      
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                                   IO, LA VACCA. 

 

 

La pagina si apre su una prato rettangolare cintato da una palizzata di nulla, solo immaginaria, la 

figura ha la forma dello schermo del computer dove l’autore sta scrivendo, una pagina web. 

Il nulla nominato ha la forma di un filo elettrico, per la precisione il filo che si mette nei pascoli per 

contenere le vacche, infatti il prato è pieno di vacche, in questo caso giapponesi ma lo si potrebbe 

estendere a tutto il pianeta. 

Il prato un tempo doveva essere bello pieno di fiori e farfalle svolazzanti ma ora le vacche son 

diventate così tante che lo hanno calpestato tutto, ci sono merde pestate da tutte le parti ed erba 

da brucare ne è rimasta poca. Le vacche non possono uscire perché se toccano il filo si scottano, 

inoltre sono perseguitate da nugoli di tafani e mosconi affamati che le pungono da tutte le parti 

facendole saltare dal dolore, si sentono muggiti disperati, frusciare di corna e zoccole sulla pelle, le 

lingue sono allungare a dismisura per leccare le punture dei tafani, il tutto ritmato dagli schizzi di 
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merda che sollevano, dai ronzii dei mosconi e dai campanacci che rintonano i secondi, i minuti, le 

ore, tutto il giorno così. 

“Una figura da interpretare.” Dice Arco guardandola. 

“Sì, il canone per certi aspetti è simile all’iching cinese solo che questo non ammette ciarlatanerie 

ma solo la logica pura e poi non si deve dare alcun peso alle parole altrimenti si perde la metà dei 

significati. Per farlo bisogna avere il dono, si basa sulla creatività dell’arte e tu questo dono ce l’hai, 

non è difficile ma non bisogna abusarne altrimenti si finisce pazzi. Il canone si basa sul 

contrappunto musicale, la fuga, sono melodie che si intrecciano tra loro punto contro punto solo 

che in questo caso le melodie sono letterali. Qualcosa del genere lo scrive anche Hermann Hesse 

nel gioco delle perle, le perle in realtà sono note musicali che si muovono in un pentagramma 

ideale formando figure di accordi che prendono la forma che appare sulla pagina. Bisogna essere 

un po’ musicisti, almeno conoscere le basi della musica, le sue figure ecc. Hesse come tutti i 

tedeschi era un secchione e usa esclusivamente le parole dotte, il monastero dei giocatori è un 

ghetto, il suo magister ludi si chiama Servo e poi affoga in un lago trasferendo il significato sul 

bambino a cui faceva da istitutore, un nobile, cioè un cottolengo. L’autore ha tratto la verità dalla 

menzogna e l’ha usata per il confronto. Se la cosa ti può interessare ha avuto l’intuizione del Kriss 

malese.” 

“Certo che mi interessa e non solo a me.” 

“Arte, nel suo più alto significato, è sinonimo di canone e l’Arte non si può insegnare, l’allievo la 

deve “rubare” al maestro…L’intuizione si basa su Alessandro Magno, alla sua morte l’impero si 

sgretolò ma i generali che aveva messo a capo delle province rimasero e perpetuarono il nuovo 

assetto politico. Qualcosa del genere potrebbe essere avvenuta anche in Malesia, come avvenne 

in Svezia alla morte di Napoleone. La cosa è a livello di intuizione, la figura non ha tempo, 

potrebbe essere stata o essere o a venire, i collegamenti col Giappone li ha visti ma per il 

momento li tiene per sé, vedremo dall’evolversi degli avvenimenti, in ogni caso la logica è che se 

così è così deve essere, sapremo trarre il bene dal male. Ma  questo non ha importanza, l’autore 

ha tracciato la figura della vacca giapponese punta dai tafani, c’è un collegamento con la Io Greca 

dove i tafani rappresentano la gelosia di Era. La vacca è inserita in un campo pressato 

demograficamente in uno schema computerizzato, un software contenuto in un hardware.”  

Arco si gratta la testa e dice: “Informatica, filosofia, storia, musica, letteratura, bisogna avere una 

testa…” 

“Chi è che parla, l’eta o l’essere umano?” 

“Vuoi dire il nome o la forma?...il nome fa da hardware e la forma…” 

“Cioè il peso del nome…” 

“Sono diventato un ladro.” Dice Arco. 

“Perfetto, allora analizziamo il software senza pesi. Per montare la “testa” siamo stato aiutati 

proprio dal potere che si fonda sulla nostra negazione, di base c’è una trappola mortale ma non si 

sa ancora chi ci cadrà dentro. Veniamo al dunque. Se l’imperatore apparisse in televisione e 
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dicesse: “Cari giapponesi, i soldi sono finiti, anzi non sono mai esistiti, non c’è più niente da fare, 

ammazzatevi tutti!” che cosa farebbero i giapponesi?” 

“Causa ed effetto…” risponde Arco,  “Inizialmente potremmo restare sbalorditi, poi farci una bella 

risata e quindi lo faremmo a pezzi, lui e tutti i…” 

“È quello che farebbero tutti i popoli ma bisogna calcolare che il problema demografico è grave e il 

potere che governa questo mondo non vuole essere fatto a pezzi quindi…sei sicuro che 

l’imperatore non lo abbia mai detto, magari in un altro modo?” 

Arco rovista nel bottino rubato nel frattempo e dice: “Alludi al significato della morte di 

Mishima?...un software, non si può giudicare, è un oggetto, così si muovono le masse verso la 

macelleria, sono i significati, non le parole che vengono recepiti, siamo in un computer, la figura si 

evolve, il Giappone era avviato al suicidio.” 

“Riflesso condizionato, direbbe quell’ubriacone di Pavlov, da questo si vede che i giapponesi sono 

di una boccaloneria e di una citrullaggine straordinari ma, come si suol dire, mal comune mezzo 

gaudio e nello stesso tempo che la super cabala di scrittori che governa questo mondo sono molto 

abili nel loro mestiere.” 

Arco continua: “Professionale, senza giudizio, non hanno alternative, altrimenti sarebbero fatti a 

pezzi, tu li difendi…” 

“Assolutamente no, la logica è sempre o così o crepare, immagina quel che sarebbe se ci 

mettessimo al loro posto, senza le loro dinamo economiche le banche fallirebbero subito, non ci 

sarebbero ne stipendi ne pensioni, centinaia di milioni di anziani resterebbero senza medicine e 

morirebbero in modo atroce, il caos, le masse ci si rivolterebbero contro e…” 

“Bene, ad ognuno il suo mestiere, questo significa che sono necessari…però…in questo caso 

l’imperatore non centra, dai servi si vede il padrone…è solo un totem, sono stati i giornalisti a 

decantare la morte di Mishima ed a spingere i giapponesi al suicidio…sono loro i padroni?” 

“Il centro si è spostato sulla circonferenza ed ora si vede la sfera, restiamo sempre in ambiente 

informatico, senza giudizio. Il software che anima i giornalisti è quello del totem, una figura, la 

figura si traccia ed in questo caso diventa uno script che la macchina esegue. Tutti hanno quello 

script, l’automazione che segue è conseguenza. Come i pappagalli, arriva la notizia, si dirama alle 

varie emittenti ed i pappagalli la trasmettono ovunque. Questa è la figura base che si alza a cono 

come la torta nuziale dove mi scopavo la giornalista troia nell’altro libro. Una volta inserito il 

software la struttura funziona in modo autonomo, quindi una macchina e le macchine si guidano. 

È facile, si crea la notizia ed il resto è conseguenza. Il mondo dei media è complesso, i vari strati 

della torta, dagli strilloni di piazza agli opinionisti, ognuno voce delle correnti statistiche che 

dividono la società, la figura della giornalista troia a prescindere da Lilli, solo una figura, per 

rendere credibili le notizie devono avere in sé una verità, entriamo nel campo della pubblicità, 

Troia è collegato al cavallo che conteneva gli Achei che la conquistarono, una figura trappola 

nascosta in una notizia cavallo di troia…bisogna calcolare che sono morti, il nome che dava forma 

al centro spostato sulla circonferenza, questo morto è il software è sta al limite iniziale del 

fenomeno…tu ci credi a babbo natale?” 
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“Che domanda, sono una persona seria come tutti i giapponesi.” 

“Eppure…l’autore ha studiato la genealogia su cui si basa la nobiltà dell’imperatore e…” 

“Basta così, andiamo avanti altrimenti tra mille anni siamo ancora qui a menarcela.” 

“Non sottovalutare il canone, è venuto fuori che il cavallo di troia, cioè l’hardware contiene una 

giornalista troia che fa da software alla base, sul punto zero del fenomeno ed è collegato al 

capostipite dell’imperatore. Una giornalista morta, una martire come nel cristianesimo che rende 

credibile la storia di babbo natale cioè la nobiltà ecc. Tu ti intendo di computer?” 

“Me la cavo…sono anni che ti seguo attentamente…” 

“Bene, la prossima figura è di una complessità…non trovo la parola forse perché non ha nome, è 

pura bestialità, la natura priva di parola, le sue leggi spietate e spietate è solo un giudizio perché 

vanno viste per quello che sono. La pagina sullo schermo dove sta scrivendo l’autore piena di 

vacche tormentate dalla gelosia, le vediamo tutte appaiate come se fossero su un unico livello ma 

in realtà sono una sopra l’altra, potrebbe essere la figura di una giapponese e delle sue vite 

precedenti e per estensione del Giappone e della sua storia, una colpa che viene tramandata dal 

passato. Analizziamo la pagina web con la logica pura. Una pagina a quadretti, i quadretti non si 

vedono, una ragnatela ed ogni quadretto è un pixel. Il nome non è forma, il pixel non è la pagina 

web quindi la forma del pixel è la pagina web. Pixel è un nome ed il nome non è forma. La forma 

della pagina sono tante paginine uguali affiancate e strette una contro l’altra contenute da un 

hardware, un filo elettrico che appaiono come una pagina sola.  

 Queste paginine si potrebbero ancora dividere all’infinito e sempre si vedrebbe una pagina 

formata da tante paginine affiancate ma limitiamoci alla pagina con le vacche gelose. Il nome non 

è forma, l’hardware non è il software,  quindi l’hardware è un nome ed il software una forma. Il 

nome non è forma, il tempo non è spazio quindi l’hardware è un limite di tempo ed il software uno 

spazio delimitato da due limiti. 

Un limite di tempo sta alla base, all’inizio, l’altro lo vediamo, è la pagina con le vacche. Il limite è 

tempo quindi il punto zero sta al passato e la pagina apparente è oggi.” 

“Una figura complessa, ” continua Arco,  “ogni pixel che forma la pagina corrisponde ad un giorno 

del passato uno dopo l’altro dal primo giorno ad oggi.” 

“Sintesi perfetta, è un piacere parlare con persone intelligenti.” 

“Chi credi di prendere per il culo? Da solo non sarei mai riuscito a sviluppare la figura.” 

“Non ti sottovalutare, l’importante è che non credi di essere più di un eta così non trascendi nel 

pedigree dell’imperatore e rimani sulla pagina di oggi.” 

“Spiritoso…però ieri è ieri, è passato, non c’è più, come fa ad apparire sulla pagina?”  

“Domanda interessante, se l’è posta anche l’autore e per questo ha dovuto lavorare d’intuizione 

non avendo la pratica che hanno gli ingegneri informatici.  La soluzione probabile l’ha trovata 

quando pacioccando con le fotografie ha scoperto i livelli che gli hanno dato il confronto per 

calcolare la probabilità. I giorni sono memorizzati e sistemati ognuno su un livello, i livelli sulla 

finestra sono impilati uno sopra l’altro e li posso spostare e disporre sulla pagina affiancati. In 
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questo caso il primo pixel sta alla base, è remoto, si vede più piccolo degli altri e tutti gli altri che 

seguono per la lontananza appaiono in successione uno diverso dall’altro, come vedere un metro 

quadro di stoffa a cento metri, un altro a novanta, un altro a ottanta…sulla pagina sembrano tutti 

uguali, i livelli si possono zoomare, questo significa che ogni pixel che compone la pagina ha una 

misura zoomata che lo livella agli altri. La cosa più difficile dev’essere stata elaborare la prima 

pagina, l’originale, poi è stata duplicata ed ogni computer ne ha una copia. Da qui il resto è 

conseguenza, i livelli si possono spostare e richiamare sulla pagina di oggi a piacere, ci deve essere 

un telefono come nei microscopi elettronici sembra un tubo per la posta pneumatica, si compone 

il nome ed il pixel sale in superficie, insomma, tutto quello che si può fare con i livelli in un 

programma come il Photoshop. 

Arco dice: “Ogni livello contiene un pixel zoomato della pagina e lo zoom può variare a piacere.” 

“Esatto, la pagina la vediamo piatta ma in realtà penetra dentro lo schermo fino al limite di tempo 

che sta alla base, i livelli sono impilati uno sopra l’altro a distanza di tempo, se giriamo la pagina in 

orizzontale come abbiamo fatto con il cerchio si vede la colonna, il primo in fondo, l’altro sopra 

spostato, l’altro più sopra spostato e via così, sono contenuti da un hardware quindi arrivati in 

fondo alla pagina devono girare, come quando si va a capo con una macchina da scrivere e 

continuano a salire sempre girando arrivati al limite dello spazio.” 

 

“La figura della spirale.” dice Arco. 

“L’intuizione è giusta ma non si vede ancora la spirale.” 

Nella macchina da scrivere le parole scorrono da sinistra verso destra, quando vado a capo 

tornano a scorrere da sinistra verso destra ed in questo caso non è una spirale che si vede. 

L’autore sta tentennando perché la logica che usa, quella il nome non è forma, non funziona 

quindi deve trattarsi del nominalismo di Kant. I pixel possono esistere solo contenuti nello 

schermo del computer esattamente come i noumeni trascendenti possono essere contenuti solo 

nel pensiero. 

La trascendenza inizia arrivati al limite finale del fenomeno e non può uscire quindi rimane 

compresa nell’immanenza, il limite è un punto e nel punto non si possono contenere perché non 

c’è lo spazio quindi sono impilati uno sopra l’altro. Adesso possiamo continuare con la logica vera, 

anche i programmatori differenziano le digitazioni in true e false, probabilmente anche in 

informatica si usano le due logiche. 

Ogni livello non è il livello sotto e quello sopra, se non è avanti è indietro, il non è inverte, questo 

significa che quando vado a capo da sinistra a destra nel livello sotto la scrittura riprende al 

contrario, da destra a sinistra mentre sul foglio la vediamo scorrere da sinistra a destra, i livelli si 

possono invertire, probabilmente è proprio quello che avviene,  quindi nella realtà la successione 

di livelli salendo procede uno dritto ed uno invertito e così si vede la spirale.” 

Arco si gratta la testa fumante e dice: “Abbiamo trovato il collegamento tra Windows e il pensiero 

e la logica che lo anima anche se ci ho capito un cazzo!” 
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“Ti sottovaluti, era proprio un cazzo che andava capito. L’autore ha già visto quel che gli 

interessava ma dobbiamo pur passare il tempo in qualche modo. Come sono le giapponesi? non 

ne ha mai provata una.” 

“Attualmente il Fushijama è spento comunque la figura delle vacche tormentate dai tafani della 

gelosia calza a pennello, inoltre pettegole come portinaie e non ce n’è una che ti stia fedele per 

più di un’ora.” 

“In tal caso è come in Italia e nel resto del mondo, abbiamo trovato un altro collegamento, un 

software universale, la gelosia. Questa è collegata al marito ideale, il cristo crocifisso e castrato, la 

figura è quella delle vacche, le vacche sono bestie, il comportamento naturale ed il senso di 

colpa…” 

“Stai buttando tutto nel pentolone delle probabilità?” 

“La logica del peccato originale, dell’ebraismo, le donne devono sottostare per una colpa 

tramandata, pura idiozia come babbo natale e allora si rivoltano perché la loro natura è così, 

amore è odio.” 

“E tutto questo era contenuto in quel nome…babbo natale.” 

“Spiritoso…” 

“Sto iniziando a capire la politica.” 

“La politica non è da capire, è azione, ogni nostro comportamento è stato così perché così doveva 

essere!” 

“Altrimenti sarebbe cercare scuse…come fa babbo natale…” 

“Esatto, tutta la storia è già stata prevista, è solo questione di pazienza. Torniamo a Windows. Il 

software che sta all’origine viene ripristinato ad ogni rivoluzione storica sul punto finale del 

fenomeno quindi fatto trascendere nel pensiero dove si impila un giorno sopra l’altro fino alla 

pagina di oggi. Questo software deve contenere l’idea del superuomo traditore e tutto il resto che 

s’è visto, come Aristodemo pentito di non essere morto coi suoi compagni.” 

“Potrebbe essere in Malesia destinato al Giappone, ti ho letto nel pensiero…” 

“Potrebbe, non diamo nulla per certo. I noumeni trascendenti come i pixel impilati non sono reali, 

sono copie, ad essere vero è solo il punto limite del fenomeno che sta alla base inciso sul disco 

rigido. Ad ogni rivoluzione la super cabala deve disporre il mondo esattamente com’era alla caduta 

della torre di Babele perché altrimenti non potrebbe più copiare la storia quindi il mondo è già 

disposto come deve essere. Il fatto è che laggiù sul fondo l’autore ha visto un cimitero di americani 

morti in Vietnam mentre l’analisi della parola Windows dice che le matrici sono nel do diesis ed il 

livello del do diesis sta sopra il  punto finale del fenomeno, quindi è una copia e la copia non è 

matrice. È un problema interessante.” 

“Come ha fatto l’autore a vedere gli americani?” 

“Le pagine di Windows si impilano una sull’altra dal giorno della sua invenzione ed alla fine della 

seconda guerra mondiale i computer non esistevano ancora. Da quando usa il computer il 
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linguaggio di Windows è cambiato, ma prima ogni cosa che si toccava appariva un messaggio che 

diceva: “Attenzione, un attacco è appena in corso, correte ai ripari!...un linguaggio di 

guerra…probabilmente i soldati americani in Vietnam dovevano avere un notebook personale, non 

ancora un vero computer ma comunque qualcosa che conteneva la pagina web che abbiamo 

appena studiato. In fondo al Web ci devono essere tutte le loro cronache, le foto, le presentazioni,  

proprio come in Facebook. La Cia li usava anche per controllarli quindi devono aver selezionato la 

matrice e messo solo quello che volevano.” 

“Come fai a dirlo?” 

“Tu ci credi a babbo natale?” 

“Allora potrebbero farlo anche adesso coi computer di tutto il mondo.” 

“Gli esperti con la pagina web possono fare quello che gli pare, sono circuiti stampati su file, come 

i circuiti stampati che animano gli elettrodomestici nelle case, possono mettere telefoni, 

telecamere, qualsiasi cosa gli passi il ghiribizzo e poi nasconderle,  l’autore ha studiato la base per 

avere il confronto e visto tutte le probabilità del suo funzionamento. Tutti i computer sono 

collegati ad un'unica centrale come il potere di questo mondo ed il software viene continuamente 

aggiornato come fa la pubblicità sulle atrocità commesse dai tedeschi e dai giapponesi durante 

l’ultima guerra.” 

“È vero quello che dici, queste cose sembrano assurde.” 

“Allora sei proprio boccalone, lo sapevo! Le guerre non si vincono con la lealtà, ti assicuro che se 

ne dovessi condurre una sarei mille volte più carogna di loro. Sai che cos’è la propaganda di 

guerra? Le atrocità che si dice siano state commesse dai tedeschi in Italia sono avvenute tutte 

durante la ritirata, potevano essere americani travestiti oppure i partigiani oppure, visto che il 

potere è uno solo, reparti deviati dei tedeschi che nulla avevano a che fare con l’esercito. Le 

immagini dei lager di ebrei e delle atrocità giapponesi in Asia non possono essere state riprese nel 

modo più assoluto durante l’occupazione, i militari non l’avrebbero permesso quindi sono state 

fatte dopo per alimentare la propaganda. Sopra queste atrocità c’è un sacco di gente che ci 

mangia e sono tutti imbroglioni di prima categoria. È la logica del peccato originale, dio prende 

forma di bene dal male di Adamo e Eva di cui è causa.” 

“Va bene!” esclama Arco,  “professionale, senza giudicare, alla fine di ogni ciclo storico la 

supercabala imposta il software sul punto finale del fenomeno per il ripetersi della storia e 

rinnovare il senso di colpa, quindi la gelosia, l’invidia, l’odio…e poi i mass media la trascendono 

fino alla pagina di oggi, fanno il loro mestiere e sono molto abili, noi saremmo mille…anzi miliardi 

di volte più carogne, quando cominciamo?”  

“Avremo tempo di divertirci tra le stelle, senza di loro la vita sarebbe una pizza, solo loro hanno la 

genialità per starci alla pari. Tu, citrullo come sei, se l’autore volesse ingannarti…” 

“Non sarei un nemico divertente quindi…non mi sottovalutare.” 

“È quello che si vede guardando la storia, comunque sono parole, in politica esistono solo oggetti, 

non c’è lealtà, sentimento, pietà e soprattutto non ci sono ne amici ne nemici, solo oggetti e gli 

oggetti si usano.” 
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“Ho capito cosa intendi…devo ragionare con la mia testa e non con la tua e poi scegliere tra così o 

crepare, è la legge di sopravvivenza, il we wei, si reagisce solo alla necessità, se si mangia bene 

altrimenti…si va a caccia.”  

  

 

  

                                                    

                                        BIANCANEVE  

                                                              (white ney) 

 

La ragione non si adatta al manicomio, il cottolengo è come un porcile pieno di maiali, se gli si 

dicesse di ribellarsi al porcaro che li alleva per far salami quelli si stringerebbero intorno a lui 

difendendolo, i cottolenghi sanno di poter esistere solo in quel modo, una specie particolare che 

trascende la natura e le sue leggi. 

Il canone ha penetrato la trascendenza ma in una logica dove ad ogni nominazione corrisponde il 

suo contrario chissà che cosa ha penetrato veramente… 
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Un cimitero di morti viventi, si brancola nel buio, se dio è luce il diavolo è buio, l’inferno si vede 

tutto nero. 

I tete a tete  platonici dopo un po’ vengono a noia, diamo una bella spruzzata di pepe. 

Dalla porta dello studio entra un nuovo paziente. Si vede dapprima una bella faccia di nero 

benpensante americano con tutto l’altro fusto di un viscido serpente cavalcato a pelo da una bella 

nera nuda come mamma l’ha fatta, i capelli sbrindellati alla selvaggia, gli occhi luccicanti, il corpo 

flessuoso d’ebano luccicante di sogni. 

Se nel manicomio i vivi sono morti e giocoforza che i morti siano vivi, si vede Whitney Houston 

alias Biancaneve… scende dal serpente che si liquefa in un amen e si mette davanti ad uno 

specchio poi urla, l’urlo diventa una mazza e lo manda in frantumi.  

Per qualche secondo ovunque si sente rullare la voce selvaggia della natura, l’uragano, la 

tempesta, il fulmine, il tuono, un boato da cui esce il ruggito di un intero universo che esplode, la 

forza primordiale della vita. 

Mi guarda con occhi spiritati, apre la bocca per dire qualcosa che non riesce a dire per la sorpresa 

della presentazione e va a coricarsi sul lettino. 

Farfugliando e biascicando le parole dice: “Tu mi hai uccisa…quanto hai detto che ti saresti potuto 

innamorare di me…tu sei stato il mio assassino.” 

Nel manicomio ogni matto è matto ma i sistemi di cura possono variare secondo i casi. Apro un 

cassetto per prendere la frusta e rispondo: “A chi stai parlando? Noi non siamo ne uno ne l’altra 

ma parole che si muovono tra i livelli del linguaggio.” 

La scena si allarga, nel livello sopra le sabbie mobili del soffitto si vede Mosè boccalone sul monte 

Sinai che guarda il cielo in attesa che arrivi il Dio degli ebrei su una nuvola a pisciargli in bocca la 

legge e nel livello sotto le sabbie mobili del pavimento si vede la bella addormentata nel bosco 

chiusa in una teca di cristallo. 

  

 

La pattumiera americana dove per secoli si sono scaricate le immondizie demografiche dell’Europa 

e del resto del mondo, l’immagine è quella, un cumulo maleodorante di umanità in 

decomposizione, una figura da rinominare con l’ottica di uno zelante spazzino. 

Con la frusta ben visibile mi avvicino a Biancaneve. 

“Che intenzioni hai?” chiede lei guardandola di sottecchi. 

“Non so ancora, ci sono donne che capiscono solo la frusta, è collegato alla gelosia, alle reazioni 

della gelosia, se l’uomo non è geloso e non usa la frusta soffrono atrocemente perché le corna che 

fanno non hanno più effetto ed allora pensano che l’uomo non le ami più. È proprio un 

manicomio.” 

Biancaneve rimugina le parole e dice: “Questo vuol dire che potresti ancora innamorarti di me?” 
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“Intendi essere geloso di te? La parola geloso non esiste nel vocabolario, come si fa ad essere 

geloso di scimmie? Lui è un essere umano, appartiene a tutta un’altra specie.” 

“Tu parli bene, io ho fatto un sacco di soldi, cosa credi?” 

“Per vivere come una portinaia ossessionata da quel che pensano gli altri. Il tuo è un caso grave, se 

vogliamo procedere bisogna partire da zero, tutto da rifare. C’è una variante probabile che dice 

che tu potresti aver sempre recitato comunque quella è la mentalità che esprimi. Prima di 

sottoporti alla cura ti avverto che lui ti squarterà come un maiale e non avrà alcuna pietà.” 

Biancaneve rimugina le parole e continua: “Non so, la cosa m’arrappa, mi sento tutta un ribollio 

che…non trovo la parola ma è molto piacevole. Non sono scema eppure continuo a ripetermi che 

lo sono, non so se puoi capire…” 

“Allora iniziamo da zero. Adesso sei una bestia!” 

“Non sono una bestia e la parola Biancaneve è offensiva ma…sono anni che ti seguo…lui usa le 

parole come figure che poi vanno interpretate e non bisogna darle alcun peso, ho capito, andiamo 

avanti.” 

“Bestia significa che non hai parola, nessun linguaggio, non hai mai parlato in vita tua.” 

“Muta come una tomba.” 

“Allora adesso girati, mettiti alla pecorina, sei un’artista, anche il sesso è un’arte, una gestualità 

del corpo, un linguaggio, usa tutto il tuo talento.” 

“Questo mi piace.”  

Si volta ed inarca la schiena sporgendo il culo in una eccitante posizione tutta appeal e apple. 

“Va bene così?” chiede con voce sensuale poi riprende: “Che stupida, non devo parlare, allora: 

“Grrr…” 

“Perfetto.” Le prendo i lombi tra le mani e  li allargo aprendo il buco del culo e la vagina già in 

abbondante stato di evacuazione poi dico: “le probabilità che si vedono sono che da bambina tu 

come tutti gli altri neri americani dovevate immedesimarvi nelle figure degli eroi della storia 

americana e poi piano piano vi accorgevate che quegli eroi erano tutti bianchi e voi c’entravate 

solo come schiavi.” 

Biancaneve rimane in silenzio, il buco del culo comincia a ricoprirsi di lunghi peli irti e neri e si 

ritrae all’interno dei lombi. Avvicino la bocca a quei peli e con i denti ne strappo un ciuffo. 

Biancaneve reagisce con un guaito da pantera, rispondo con un ruggito da tigre e continuo a 

strapparle i peli con i denti, musica alternata da guaiti eccitati e ruggiti famelici. Ora il culo è tutto 

ricoperto di sangue, glielo lecco bene bene fin quando rimane bello pulito ed a questo punto si 

vede un tappo conficcato dentro. 

Continuo: “Allora vi rivolgevate agli eroi neri, come lo zio Tom…” 

Le do un sonoro colpo sulle chiappe, il tappo salta e come se uscisse da una bottiglia di spumante 

agitata schizza fuori un lungo getto di caghetta maleodorante che per un attimo imbratta ogni 

cosa poi scompare svaporando nel nulla che era. Le lecco bene l’ano ripulendolo d’ogni rimasuglio. 
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Adesso è lustro e splendente, le leccate lo hanno ammorbidito, reprimo la foga di ficcarglielo 

dentro per non sprecare parole che preferirei esprimere a fatti e dico: “Ora girati, passiamo alla 

mentalità.” 

Lei chiede: “Posso parlare o preferisci che ti lecco tutto…con arte.” 

Biancaneve si gira stendendosi sul lettino con movenze feline, le sistemo la testa sul cuscino e le 

sego il cranio tirando fuori il cervello poi, osservando i numerosi pidocchi ed altri parassiti che 

schizzano fuori dico: “L’autore ha tratto le informazioni che ti riguardano dai bollettini per gli 

zingari di Wikipedia, ci sono un sacco di menzogne ma qua e là ha saputo trarre qualcosa di vero. 

Si vede che sei nata in una famiglia di pidocchiosi.” 

“Non li ho scelti io!” ribatte lei con gli occhi infiammati. 

“Evitiamo i giudizi, la causa ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo.” 

“Non fare filosofia con me che non ci capisco un tubo.” 

“Un tubo è un rotolo cavo, che c’è da capire? La mentalità è tramandata, spilorceria, avarizia, 

avidità,  il tutto mascherato da fasce di dollari per non vedere quel che c’è sotto…ma a lui della tua 

famiglia non importa nulla, anzi, non sono mai esistiti. Adesso sei una bestia, in natura gli animali 

finito lo svezzamento se ne van liberi per i fatti loro, guardiamo la figura, quando discutevi in 

televisione per la causa di tuo padre a chi davate le spiegazioni?”  

“Un inferno…” mormora lei rattrappendosi,  “faceva pietà, piagnucoloso…mi faceva sentire…ho 

capito cosa intendi ma non ti so rispondere, ero presa da un vortice che non riuscivo a controllare, 

l’America è così, un vortice…” 

“Eppure ti dovevi pur spiegare con qualcuno…” 

“Con me stessa lo facevo, c’erano le telecamere ed i giornalisti che ridevano, poi mi guardavo in 

televisione e guardavo la gente per strada…” 

“Vuoi che te la lecco un po’ per rilassarti?” 

“Tu lo hai già capito, perché me lo chiedi?” 

“La figura standard  degli eroi americani bianchi, il piccolo borghese cretino che va a messa con 

tanti figli, risparmiatore e ben pensante, era a lui che lo spiegavi?” 

“Adesso sembra ridicolo ma allora…ero chiusa in una gabbia, ero…” 

Strizzo il cervello come una spugna facendo colare l’inutile, dal cranio salta fuori un’aquila 

maestosa, fa qualche giro per sgranchirsi l’ali poi torna a posarsi nel nido. Metto il cervello ripulito 

sotto la lente della logica pura e dico: “Continui a dare spiegazioni, sei ancora là?” 

“Lo facevo anche prima.” 

Le do un sonoro ceffone in pieno viso e chiedo: “E adesso?” 

Lei piagnucolando con gli occhi sgranati risponde: “Adesso sento male, mi brucia tutta la faccia.” 

“Allora ricominciamo da adesso.” Le rimetto il cervello al suo posto e continuo: “La tua natura è 

l’esatto contrario dello standard americano, non c’è nulla da stupirsi se ti sei sdoppiata in quel 
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modo. Sei sempre stata burattinata per alimentare quello standard, tuo padre probabilmente era 

un attore e recitava ma questo è passato, anzi, non è mai esistito. L’autore ha probabilizzato la tua 

posizione nella figura del futuro, per questo si è basato sull’attrazione istintiva che provava per 

te.” 

Biancaneve si rilassa e dice: “Adesso non l’ha più? È molto abile,  in America farebbe i milioni come 

psicoanalista, non so se potrò pagargli la parcella.” 

“Non ti preoccupare per questo, lui ha cura delle sue puttane sapendo quanto gli rendono… 

un'altra mentalità ma a quella bisogna arrivarci per gradi. Questa storia si sviluppa dal libro 

precedente, quello dove si scopava la giornalista troia, nella figura che si sviluppava lui ha usato 

Lilli per creare un ponte che lo collegava con un’altra giornalista troia a New York, bianca, 

americana,  che era quella che scopava veramente e che alla fine identifica con la Circe chiusa 

nella guglia insieme a Tommy straziato con gli spilloni negli occhi.”   

                                 LA TROIA  DI  CICICOV. 

 

Biancaneve si rabbuia e dice: “Ricordo quando scrisse quella cosa, mi fece venire i brividi ed anche 

capire certe cose che…che stai facendo?” 

A partire dalla gola le apro il corpo fino al pube, dallo squarcio iniziano ad uscire rospi, scarafaggi, 

vermi, bisce, pupazzi trafitti da chiodi, maschere d altre cianfrusaglie, cadono a terra e scompaiono 

inghiottiti dalle sabbie mobili, ce ne sono talmente tanti che lo svuotamento richiederà del tempo. 

Biancaneve guarda coi capelli che le si rizzano e chiede: “Cos’è quella roba?” 

“Adesso dobbiamo guardare i sentimenti, dalle informazioni lui ha tratto che dovevi avere qualche 

difetto fisico che ti condizionava il comportamento, altrimenti perché avresti sposato quel rospo?” 

Biancaneve diventa paonazza e dice: “Non ti si può nascondere niente, come fai? Sei uno 

stregone!” 

“Non si tratta di magia, per potere governare questo mondo il potere deve modificare alcuni punti 

chiave in modo che trasmettano la mentalità alle masse, non lo fanno perché sono cattivi…questo 

mondo è perfetto così com’è, l’autore non si è divertito quindi non ha alcuna pietà, lui si è preso il 

sacrificio maggiore. Torniamo alla figura nella guglia, questa figura è trascesa alla pagina di oggi e 

continuamente rinnovata, lui inizialmente ha visto la presenza di un intellettuale nero americano 

accusato di un delitto che non aveva commesso, dovevano averlo attirato sulla scena con 

l’inganno, poi sorpreso e massacrato di botte quindi arrestato e condannato a morte e poi venne 

graziato da Obama. Questo punto è molto importante, nello schema del futuro bianchi e neri sono 

disposti come su una scacchiera dove ad ogni pezzo bianco ne corrisponde uno uguale nero e 

quell’intellettuale corrisponde all’autore. Sono certo che in futuro gli sarà molto amico.” 

Biancaneve rimugina le parole e con voce astiosa continua: “Non sono cattivi? A me sembra una 

malvagità…” 
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La interrompo: “Malvagità dici? Il valore del dollaro si basa soprattutto sull’inflazione, quindi sulla 

fame e miseria dell’Africa, tu ne hai guadagnati a palate, ti sentivi malvagia quando li spendevi?” 

“Non lo sapevo!” 

“Non cercare scuse, non ti sentivi superiore quando incontravi un negro africano?” 

Alla parola negro il getto di scarafaggi rospi vermi ecc. aumenta, ora sul fondo della pancia si inizia 

ad intravvedere un sarcofago. 

Biancaneve rimane qualche secondo silenziosa, gli occhi le si gonfiano di lacrime e continua: “Sei 

crudele, mi stai uccidendo una seconda volta.” 

“Non te la prendere, eri condizionata ed hai fatto la tua vita da brava ochetta quale sei. L’autore 

non ti sta uccidendo, è adesso che sei morta, lui cerca di tirarti fuori dalla tomba, non è facile, 

l’importante è che non dai alcun peso alle parole, qualunque esse siano, soprattutto la parola 

negra perché la negra non sei tu, il nome è stato trasferito e tu, credendoti più di un nero africano 

lo hai trasceso a tutta l’Africa trasferendola in America.” 

“Ho la testa che scoppia!” continua lei,  “che cosa intendi dire?” 

“Non cercare di capire, le figure del canone si guardano e quel che si vede si vede. Alla luce delle 

nuove scoperte l’autore ha visto nuovi significati, tu e quella giornalista troia di New York, la Circe 

della figura, siete collegate a filo doppio, il fatto è che è lei la negra e ti ha trasferito il nome ed in 

questo caso Tommy trafitto dagli spilloni diventa il nome, la parola negro nascosta nel subconscio 

di Circe che lei dilania e trafigge dilaniando se stessa.” 

Biancaneve mi guarda con occhi interessati e chiede: “Che storia…allora, se non sono una negra, 

che cosa sono?” 

“L’hai detto, un’oca, per il momento ti puoi accontentare.” 

“Va bene, non dar peso alle parole dici? Anche le tue sono parole, le capisci solo tu, come fai a dire 

una cosa simile?” 

“I particolari della storia l’autore li ha già esposti in altri libri, non è un caso che abbia scelto un’oca 

per discuterli perché se li capisce un’oca la comprensione è generale. Il canone non è una logica, è 

un volo sui significati che la sua creatività figura, apri le ali. L’immagine dell’intellettuale nero 

condannato a morte e poi graziato ricorda quella di Dostoevskij e quell’ubriacone di Fedor era 

russo. Questo ci collega alla Russia quindi alla guerra fredda tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. 

La logica della guerra fredda è il nome è forma, come dire il nome negro è il corpo del negro, una 

parola corpo e si basa sulla divisione del sillogismo di Hegel espressi da Nietzsche e Marx, il 

superuomo ed il superproletariato che in questo modo diventano una cosa sola differenziati solo 

dal giudizio a priori che si dà loro. In questo caso il superuomo americano, cioè il presidente,  

diventa il superproletariato russo e l’universale russo il nome di negro.  Fin qui ci siamo?” 

“I russi sono bianchi…” dice Biancaneve,  “Quindi un popolo di bianchi prende il nome di negro,  

non è facile ma continua.” 

“Nella logica il nome è forma la forma è nome, quindi si può dire anche che un universale di neri 

prende il nome di un bianco e se questo bianco si chiamasse negro…in Russia si tramanda dal 
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passato la leggenda del negro dello zar che probabilmente dev’essere anteriore a Puskin che l’ha 

scritta, quindi il nome negro era già presente nel subconscio collettivo dei russi da secoli e questo 

nome si è trasferito in America con la guerra fredda dove diventa lo zar nero. Zar deriva da Cesare 

che era l’appellativo degli imperatori romani, quindi Nerone, l’imperatore per antonomasia, che 

era un bianco.” 

“Un bianco con il nome di nero.” Dice Biancaneve con la testa tra le nuvole. “Non è da capire, è da 

guardare…” 

“Perfetto, l’autore è orgoglioso di te…lui ha studiato il tuo nome, Whitney  si può dividere in White 

e ney,  considerando il suffisso ney come un vezzeggiativo il tuo nome si può tradurre in italiano 

come Bianchina o Bianchetta, lui ha usato l’assonanza tra ney e neve e lo ha tradotto Biancaneve.” 

“Una nera col nome di bianco…” dice lei assorta. 

“Esatto. A questo punto se tu hai il nome di bianco la forma di negro c’è l’ha la giornalista troia che 

è bianca e siccome la forma è nome…” 

“Un casino!...ma è quello che si vede…però…non capisco, a cosa serve tutto questo?” 

“A tenerti chiusa nella bara della vergogna, è la vergogna che dà il peso alla parola negro che si 

trasferisce! Non lo vedi da te?” 

“Va bene, senza giudizio, continua…” 

“A questo punto bisogna chiedersi: Come fa la troia bianca ad avere il nome di negro? e si va a 

guardare la storia. Qui si vedono i muzic russi trasferiti in Europa per ripopolare le zone devastate 

dalle guerre, questi muzic erano schiavi ed erano bianchi, la Serbia ne porta ancora il nome, il 

nome necro in Grecia significa morto, le anime morte di Gogol, vennero divise su tutto il 

continente e dopo un periodo di transizione ricompattate in America con le migrazioni. Ci sono 

stimoli che li attirano, riflessi condizionati come il miraggio dell’oro. Questi schiavi erano chiamati 

necri, quindi negri, quella giornalista bianca discende da loro e deve avere il nome e la vergogna 

stampati nel suo subconscio. Da qui il resto è conseguenza.” 

Biancaneve d’impeto dice: “L’ho sempre detto che la schiava era lei!” 

“Di chi stai parlando…?” 

Rimane qualche secondo pensierosa e risponde: “Non te lo dico…ma tanto so che lo sai già quindi 

perché me lo chiedi? È dentro di me, quello che credevo di essere…” 

Adesso i rospi scarafaggi eccetera hanno smesso di uscire, è rimasto il sarcofago a rinchiudere il 

cuore, aprirlo così potrebbe essere letale quindi andiamo con calma. Continuo: “L’autore ha 

intuito quello che ci deve essere in quella bara e ti prenderebbe volentieri a frustate ma la figura 

ha messo in luce un altro elemento, un interlocutore invisibile a cui si dà spiegazioni, adesso 

analizziamo questo.” 

 

Sotto la lente della logica pura c’è il corpo squartato di Biancaneve, si vedono i suoi organi interni 

bene in evidenza, il sangue che fluisce, i nervi, le ossa…in un angolo tra le ovaie c’è una piccola 
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cavità tenuta aperta da un cordino, dentro stagna una poltiglia nauseabonda dove si vede 

sguazzare ancora qualche verme. Faccio schizzare via i vermi che scompaiono nelle sabbie mobili e 

mi chino a leccare la poltiglia ripulendola bene poi sciolgo il cordino e lo butto. 

“Sei così bella, ” dico,  “e ti odi così tanto.” 

Lei mi guarda stupita e ribatte: “Sei proprio un tipo…nessuno è come te, fai paura.” 

Cincischio con il dito tra le sue budella, le accarezzo il fegato, le reni e intanto dico: “Questo lo 

capisce anche l’autore, lui è solo in un mondo di bestie, una solitudine estrema…” 

Busso con le nocche sul sarcofago, risponde un suono cupo e pieno ed al suo sopire si sente una 

voce flebile e invisibile, come se fosse coperta sotto chissà quanti materassi, gridare: “Porco dio! 

Tirami fuori di qui, questa è pazza furiosa, mi sta dissanguando!” 

Biancaneve non sembra averla sentita e dice: “Sono un’oca, va bene…per il momento, tu mi hai 

fatto capire che ci sono persone che agiscono su un livello superiore e che possono burattinare e 

fare quello che vogliono con le oche come me, persone come te e continuo ad avere paura.” 

“Chiamala prudenza, fai bene a non fidarti, l’autore non ti vuole convincere, fai finta che non 

esista e guarda solo le probabilità, l’evidenza. La filosofia è la scienza universale che comprende in 

sé tutte le altre scienze, sia naturali che fisiche che sociali, i movimenti del sillogismo, della logica 

pura, sono gli stessi per tutte. A lui piacciono i casi insolubili, i problemi impossibili, solo quelli lo 

divertono ed il tuo…hai il cuore chiuso in una bara, ricordi con chi ti sei sepolta dentro?” 

Lei si rabbuia e risponde stizzita, come se fosse stata punta da un ago: “Di cosa parli? Vedo un 

grande buco nero, solo quello, in fondo al mio cuore.” 

“Allora dobbiamo usare la filosofia per andare a guardare cosa c’è veramente, l’autore ha visto la 

storia ma sembra così incredibile che non sa ancora come scriverla, mentre aspettiamo che gli 

venga l’ispirazione possiamo cincischiare un po’. Ti faccio un esempio che si collega a quello che 

abbiamo detto prima. Immagina di essere al centro di una strada lunghissima, alla tua destra, 

allineati in fila, ci sono tutti i neri americani ed alla tua sinistra c’è un africano e dopo di lui tutta 

l’Africa. Tu credi di essere superiore all’africano e lo trascendi. Questo significa che lo superi, ti 

sposti dal punto dove sei e lo sorpassi entrando in Africa. Automaticamente l’africano, pur 

rimanendo dov’è, si sposta in America. È il suo sangue, l’energia che dà valore ai dollari che si 

sposta, come se fossi una vampira. Lo schema è logico e dall’idea si traduce nella realtà.” 

“Non so che dire, discorsi così non li avevo mai fatti, in America si parla solo male di questo e di 

quello e qui…credi che ci sia un africano sepolto nel mio cuore?” 

La causa nominata ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, come i livelli 

l’autore vede una pila di materassi ammucchiati uno sull’altro dove in ognuno c’è un tuo probabile 

amante, reale o ideale non si sa, i materassi sono tanti ma quello vero sta in fondo, sul punto 

finale del fenomeno, dove ti sei uccisa la prima volta, lo dovevi amare quando eri molto piccola e 

non sapevi ancora dell’esistenza dei negri e di tutto il resto. Laggiù bisogna arrivarci per gradi, 

l’autore lo sa già chi c’è ma la politica ha le sue regole e più carogna di lui a questo mondo non c’è 

nessuno.” 
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Le sbaciucchio gli occhi, la punta del naso, le labbra tremolanti ed accarezzandole le costole 

continuo, con voce artatamente affettuosa: “Tu credi che i principi vivano come piccoli borghesi 

cretini, spingano il passeggino, facciano tanti bambini, vadano a messa…come fanno William e 

Kate, credi che l’autore è un principe così, un cottolengo?...” 

“È quello che fanno tutti, ” dice lei,  “anche in America, lo fa anche…non ci vedo nulla di male, a 

me piacerebbe che fosse così…” 

 “Per potergli fare tante corna in modo che poi lui ti frusti…” sussurro sbaciucchiandole i capelli…” 

“Questo lo dici tu, io sarei fedele…” 

“Da quando mise il sale sulla coda di quell’uccello e lo vide volar via l’autore ha smesso di credere 

a babbo natale, lo vedresti guardare le altre ed allora per ripicca e poi…la solita storia.” 

“Ebbene?...gli caverei gli occhi se solo ci prova a guardare le altre.” 

“Bell’amore sarebbe, l’amore e la gelosia sono due cose diverse ma i tuoi sono condizionamenti e 

vanno guardati con logica. La società dei cottolenghi sembra buona ma in realtà è l’esatto 

contrario. Prima su questo lettino c’era Arco, i giapponesi si lamentano per quelle due misere 

bombe atomiche e per quei quattro morti che hanno avuto e non vedono che negli Stati Uniti di 

bombe atomiche ne sono state sganciate centinaia ben più potenti delle loro che hanno causato 

milioni di morti artatamente coperti dalla chemioterapia che ne mascherava i sintomi, cosa che ha 

reso miliardi di dollari alla classe medica e sono tutte persone che spingono il passeggino, fanno 

tanti bambini, vanno a messa…” 

Biancaneve si rabbuia e dice: “Sono un’oca, cosa pretendi da me?” 

“Assolutamente nulla…per ora, poi si vedrà. L’autore è affascinato di come la super cabala governa 

questo mondo perché vede bene dove sono finiti quei miliardi di dollari…andiamo avanti, la 

società dei piccoli borghesi cretini, i cottolenghi, si basa sugli zingari, analizziamola con filosofia. Su 

quella strada ora al centro c’è William, il principe inglese, alla sua destra tutti gli inglesi e per 

estensione gli altri principi re e imperatori di stoccazzo di mondo ed alla sua sinistra uno zingaro e 

dopo il suo accampamento. È chiara la figura?” 

“Qua qua qua…” 

“William si crede più di uno zingaro e si trascende nel suo accampamento e lo zingaro entra in 

Inghilterra…si vedono i soldi raccolti dagli zingari concentrati e mandati ad alimentare il lusso di 

William e degli altri…Quindi William, vivendo a Buckingham palace lo inverte in un accampamento 

di zingari dove per estensione vivono tutti gli inglesi ecc., si vestono solo in un modo diverso ma è 

lo zingaro spostato il totem, la mentalità, cioè far soldi con la pietà per i bambini. Tu credi che 

l’autore sia così?... 

“Mi stai demolendo…cosa dico?...sono tutta squartata, cosa vuoi che ti risponda?...tu dici un’altra 

mentalità dove non sono gelosa se guardi le altre e non mi frusti se ti faccio le corna…non so se mi 

divertirei…però adesso…non sono scema, le figure si guardano, credi che nel mio cuore ci sia 

William, uno zingaro oppure quell’altro…alla Casa Bianca…potrebbero esserci tutti e due, non sei 

geloso, perché non mi frusti, me lo merito proprio.” 
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“In filosofia la parola credere non esiste, conta solo l’evidenza e nel canone quel che si vede è quel 

che si vede. Soffri di un complesso di espiazione…vuoi essere punita, perché, cosa hai fatto di male 

se hai seguito il tuo istinto.” 

“Non so che dire, la sua elezione a presidente…per noi neri è stata come veder sorgere il sole.” 

“La probabilità è quella e la pubblicità non è stata fatta a caso. Ma la figura va interpretata nel 

modo giusto, tu devi essere molto pietosa, ti piacciono i bambini…” 

“Certo, che c’è di male, vorresti intendere il contrario?” 

“Non ti sei mai chiesta perché esistono i bambini poveri? Ti sembra giusto che vengano aiutati con 

le elemosine e non costruendo scuole e lavoro perché abbiano un futuro?” 

Lei rimugina le parole e continua: “Non sono scema, ho osservato le figure, vorresti dire che li 

tengono proprio per quello in modo che le oche come me facciano le elemosine?...è una 

mostruosità!” 

“Hai appena visto cosa dava valore ai dollari che spendevi quindi non fare giudizi, il sistema è così, 

il significato della figura è la pietà, si è mai vista una pantera a caccia aver pietà delle prede che 

azzanna?” 

“Grrr…” ringhia lei. 

“Il significato, la pena che ispirano William e Obama è quella che hai nel cuore, dei cottolenghi non 

bisogna avere alcuna pietà, loro la usano come una maschera ma in caso di necessità non 

esiterebbero a fare a pezzi i loro bambini per mangiarseli e poi si mangerebbero tra loro…è solo 

questione di pazienza…” 

“Una pantera a caccia.” Dice lei,  “La figura mi piace, senza pietà, di me nessuno ha mai avuto 

pietà, ho capito cosa intendi.” 

Tamburello sul sarcofago per far capire che sto arrivando e continuo: “Abbiamo guardato la 

superfice, adesso bisogna guardare cosa c’è nei materassi sotto, senza pietà.” 

 

 

Quando il manicomio si agita tutti i vetri si mettono a tremolare, le sabbie mobili gorgogliano 

come lava sul fondo di un cratere vulcanico, nell’intimo si sente come la voce astiosa di un 

invidioso che sussurra il proprio nome facendolo passare per me, per qualche minuto ovunque 

rintuona il boato di una fitta sparatoria contrappuntata dal tonfo ovattato di facce di medici 

spappolate poi torna il silenzio. 

Biancaneve mi guarda sogghignando e dice: “Questa storia del cordino ha dato da pensare a 

molte.” 

“L’autore non ha pietà, lui quel cordino lo porta in gola da anni e siete voi che glielo trasmettete, 

sembra la figura di un sessantanove fusa in un corpo unico…ci sono ancora un sacco di 

collegamenti da chiarire. Ai tempi che faceva il porcello con le donne che cosa pensavi?” 
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Le sue budella hanno un sussulto, divarica leggermente le gambe mostrando la vagina luccicante 

di succo e risponde: “Una cosa così non s’era mai vista, neanche nei film porno, lui era…un vulcano 

e poi c’erano le sue parole che…ero infuriata…” 

“Non c’è bisogno che continui, nella storia si vede che Merdino muore prima che inizi la guerra, 

probabilmente la figura di Attila era destinata a lui, come figlio del boia era stato allenato fin da 

piccolo ai macelli. La sua morte cambia i piani della supercabala, lo sostituiscono con un altro e 

poi, nelle vite successive, fanno in modo di fargli credere che era lui. Questa storia viene clonata e 

trasmessa sull’intero pianeta e poi trascesa alla pagina di oggi. In America si vede bene, ci sono 

tutti i personaggi come sul palco di un teatro, lo star sistem a fare da cottolengo ideale, la figura 

dell’africano che trascendi prende il tuo posto, un uomo donna, un ermafrodito e la tua popolarità 

si trasferisce sulla moglie di Obama, Michelle Obama che suona come Bambola Michelangelo, 

bambola, pupazzo, feticcio zombie, la sua esistenza prende vita dalla tua morte apparente. Nella 

favola Biancaneve viene avvelenata dalla matrigna invidiosa e chiusa dai nani in una teca di 

cristallo.” 

Biancaneve continua: “Poi arriva il principe e la risveglia…e vissero per sempre felici e contenti.” 

“Tra corna e frustate…bisogna trovare un finale diverso. La gelosia è un condizionamento che 

viene installato nei bambini dal transfert generazionale, se non ci fosse questo condizionamento 

non ci sarebbe gelosia, sarebbe normale fare quello che ci pare, in un certo senso è quello che si fa 

già mascherato dall’ipocrisia. È vero che la cosa è divertente ma ormai siamo vecchi, facciamo una 

tregua. La figura trasmessa sulla pagina di oggi è quella di una vampira succhiasangue ed è 

installata con una menzogna sul punto finale del fenomeno dentro la bara che ti fascia il cuore, 

bisogna studiarla con attenzione perché quello che credi essere me potrebbe essere un altro.” 

“La vampira sarei io?...non mi sento una vampira anche se in questo momento te lo succhierei 

volentieri.” 

“Noi siamo solo parole.” 

“È vero ma sono certa che l’autore ha capito.” 

“Altre parole, nella figura si vede che ti hanno trasferita in Africa, Diana è sempre la più invidiata?” 

Lei si incupisce e risponde: “Non mi va di parlare di queste cose…qui è un altro mondo, sono in 

purgatorio e sto espiando per salire in paradiso e diventare bianca.” 

“Un manicomio, sembra un carrozzone di vecchie puttane rincitrullite dalla gelosia con sullo 

sfondo gli ebrei appena fuggiti dall’ Egitto in attesa che Mosè scenda dal monte Sinai per portarli 

nella terra promessa…un nucleo da trasferire, l’origine della storia biblica. Sono destinati alla 

Germania, dove c’è un’altra bambola Michelangelo, mi sa che dovranno aspettare ancora…un 

tasto delicato, meglio non suonarlo, torniamo ai tuoi materassi.” 

“Ho visto le figure, vuol dire che su quei materassi c’è l’autore quando faceva il porcello?” 

“Potrebbe essere forse con la maschera di quelli a cui lo succhiavi al tempo…devi essere un 

vulcano!” 

“Grrr…chiuso da un tappo, non so se puoi capire, un inferno.” 
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“Dejà vu…comunque tutte quelle maschere sono i materassi, la figura si sviluppa dal punto finale 

del fenomeno, adesso si vede un uomo mascherato.” 

Faccio scorrere le dita sul suo sterno, poi le accarezzo lo stomaco, la cistifellea, le ovaie, scendo giù 

a titillarle il clitoride ed infilo mezzo dito nella  vagina. Le pareti si allargano fremendo e mentre 

scende giù il ruscello le chiedo: “ Da bambina frequentavi una chiesa battista, eri molto religiosa?” 

“Ti sembra il modo questo di chiedere le cose?… ti sbranerei! Non lo so se ero religiosa, era quello 

che facevano tutte nell’ambiente in cui vivevo, c’è qualcosa di male?” 

“Assolutamente no, anche l’autore da bambino faceva il chierichetto e suonava nelle messe beat, 

fu un prete ad insegnargli la musica ed a installargli il concetto di scala cromatica e fuga che sono 

alla base del canone, allora si usava così. Ai tempi della prima comunione, col transfert 

generazionale i tuoi genitori dovevano averti già condizionata al peccato, al divieto, non fare 

questo, non guardare quell’altro…veniamo al punto, quando pregavi il crocefisso glielo guardavi il 

pacco?” 

“Cos’è questo pacco?” 

“Come si dice in America? quella cosa che si vede agli uomini sotto le mutande.”  

“Sei blasfemo, come fai a parlare così?” 

“Glielo guardavi o no?” 

“Be…” continua lei tentennando,  “chi si ricorda? Forse glielo guardavo però non volevo 

guardarglielo ma finivo sempre per guardarlo.” 

“E poi glielo dicevi al prete quando ti confessavi che gliel’avevi guardato?” 

Il ruscello si arresta e risponde: “No, non glielo dicevo.” 

“È un peccato mentire e tacere sotto la confessione, quando facevi l’esame di coscienza non ti 

sentivi in colpa? A chi davi la spiegazione del tuo comportamento?” 

“È passato tanto tempo ma ormai più squartata di così…gliela davo a lui, a Gesù…” 

“Che era un bianco…invisibile, questa storia è stata memorizzata sul punto finale del fenomeno, 

sembra incredibile ma possono aver fatto solo in un modo…” 

Muovo con arte il dito nella sua vagina, il ruscello riprende a scorrere e continuo: “Andiamo 

avanti.” 

“Parole, solo parole!” strilla lei,  “se in questo momento ti avessi tra le mani ti…” 

“Un professionista serio non mescola il lavoro con i sentimenti, preferisci che ti prenda a 

frustate?” 

“È quello che ho sempre sognato.” 

“Il senso di colpa, l’associazione col Cristo è evidente, un’altra maschera. Poi…quando facevi la 

comunione, la masticavi l’ostia?” 

“Facevo piano, era il suo corpo, aspettavo che si sciogliesse e poi la mandavo giù.” 
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“Il corpo di un bianco, invisibile…un valore solo nominale, come quello dei dollari…” 

“È importante?” 

“È ancora presto per trarre conclusioni, l’importante è che te lo sei ricordato. Questa cosa 

dev’essere avvenuta ai tempi che Attila si era ritirato nella guglia e passava il tempo ad interrogare 

la pietra del dottor Faust, allora si faceva chiamare mago Merlino, bisogna imbastire una storia che 

segua un filo logico su una struttura di pura pazzia, di più, puro terrore. Adesso facciamo una 

pausa, ricordi quando cantavi e ti scioglievi nella tua voce volando sopra la musica, sopra tutto? 

Il ruscello diventa torrente, mette le rapide e la pantera risponde: “Grrr…”     

 

 

L’elevazione dell’ostia, il dio moneta da masticare piano e spendere con parsimonia, il dio dollaro, 

un vampiro succhiasangue che trascende dalla razza preumana, in questo caso è natura. Lo star 

sistem americano, bianco o nero che sia, appare come un cottolengo platonico dove si muovono 

gli standard di comportamento da trasferire alla massa, attori o vittime non si capisce perché in un 

cottolengo ci sono solo pazzi ed i pazzi li si può portare a spasso dove si vuole. 

Biancaneve ha lo sguardo rilassato, dal suo corpo squarciato si vedono gli organi interni continuare 

le loro funzioni vitali incuranti di qualsiasi parola, così è la natura. La bara continua a chiuderle il 

cuore ancora impenetrabile, chissà cosa c’è dentro? 

Apre la bocca e dice: “Sto cominciando a sentirmi un’altra.” 

Quando si opera un cuore ci vuole sangue freddo e precisione assoluta, tiro su le maniche e 

continuo: “Siamo arrivati al dunque, per continuare bisogna uscire dal concetto di male e di bene e 

guardare le cose da un punto di vista privo di giudizio.” 

“Senza pietà, ho capito.” 

Il canone ha scoperto la figura di una vampira succhiasangue e di un uomo mascherato dalla pietà 

che da Obama si collega a tuo padre piagnucoloso in tv e a Gesù Cristo. L’autore ha già capito 

tutto, lui ha le intuizioni ed ormai da lunga esperienza si fida solo di quelle però deve pur passare il 

tempo in qualche modo…gli piacerebbe sapere se hai pena di lui.” 

Biancaneve rimane sorpresa qualche secondo poi si scuote e risponde: “Pena?...non so, adesso 

sento che anche andassi con milioni di uomini potrei amare solo lui e forse…è quello che facevo 

anche prima ma…prima era diverso…pena dici? Potrebbe essere, mi sono sempre chiesta come 

faceva a sopportare…però…c’era qualcosa che…non so come dire…” 

Accarezzandole la riga della vagina che subito si apre sbrodolando le sussurro: “Un peccato che 

non riesci a confessare?” 

“Ebbene, se proprio vuoi che te lo dica te lo dico, tanto so che lo sai già quindi…lo odiavo a morte, 

lui…” rimane silenziosa e sgrana gli occhi come se avesse appena avuto un’intuizione poi continua 

con voce incredula: “Vorresti dire che mi burattinava, che voleva che lo odiassi?” 
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“Odio e amore sono giudizi applicati ad un unico concetto così come per il bene ed il male, per lui 

esiste solo il male in proporzione maggiore o minore ed il bene lo identifica con il male minore per 

ottenere il risultato. Il calcolo delle probabilità ha leggi precise e lui le sa calcolare, cosa sarebbe 

stato diversamente?” 

“Va bene, discorsi così non li avevo mai fatti, non sapevo neppure che esistessero, ed ora…” 

“Guardiamo la figura, di base c’è un invidia accecante che fa di tutto per rinfocolare perché sa 

bene quel che sarebbe altrimenti…ma questi sono affari suoi, comunque meglio essere odiati che 

fare pena…questo significa che quella maschera che hai nel cuore potrebbe non essere perché la 

forma dell’odio è l’amore ed il risultato è perfetto. Ma ci sono ancora molti materassi sopra da 

scoprire e questi riguardano quando eri proprio piccola, la tua natura reale di pantera non ancora 

contaminata dalle parole.” 

“Intendi il vampiro succhiasangue? Senza dar peso alle parole, la cosa m’arrappa, è proprio un 

altro mondo.” 

“Allora procediamo con ordine. Nei suoi libri l’autore ha usato il canone come una macchina del 

tempo per penetrare quello che era il mondo prima che gli uomini parlassero, per calcolare le 

probabilità si è basato sul confronto  con i modi di dire, le locuzioni, i proverbi ed i miti che sono 

stampati nel linguaggio di tutti i popoli.” 

“I cannibali…” dice lei assorta. 

“Proprio quelli. Una società affascinante, la conservazione della specie, dell’energia, la stessa 

regola che vige tuttora all’interno dell’organismo umano, la digestione del cibo e la vita che ne 

consegue. La società dei cottolenghi si basa sulla sua negazione, quindi sulla negazione della 

ragione umana e applicando il sillogismo alla moda di Aristotele per classificare la natura se non è 

ragione è bestia quindi quel mondo di cannibali si è trasferito nella società attuale. Quei cannibali 

erano disposti come su una scacchiera tra neri e bianchi e usavano fasciarsi il corpo con le pelli 

delle prede che catturavano.” 

“Quelle storie, sembravano incredibili eppure…ho capito, i neri spendono un sacco di soldi per 

sbiancarsi ed i bianchi per scurirsi, sono i soldi, il sangue…” 

“Tu adesso sei in purgatorio e stai espiando per diventare bianca in paradiso, un paradiso di 

bianchi, perché lo fai?” 

“Vuoi che ti risponda qua qua qua o grrr?” 

“La figura è conseguente, una scala dal nero al bianco, dall’inferno al paradiso dove troneggia 

Michael Jackson, un altro Michelangelo ermafrodito, cioè castrato, un nero mascherato da 

bianco…la figura dopo è conseguente, ci deve essere un bianco mascherato da nero.” 

“In quella bara?” 

“I collegamenti sono logici perché se il nero è bianco automaticamente il bianco è nero, forse tu lo 

vedi nero ma è solo una parola. La logica è bestiale, quella del cottolengo che ci riporta 

all’ospedale del dottor Faust in Lunigiana, quindi alla pagina di oggi.” 
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“Sembri un grillo che salta qua e là, non è facile seguirti, sembra di stare alla televisione, sono le 

figure…” 

“Una figura complessa quella che segue, si vede un bianco che non hai potuto amare perché eri in 

questo caso negra quindi con la forma della bianca. Michel Jackson è l’idolo in paradiso, nella 

società preumana corrisponde all’arlecchino dei neri, i dominanti erano quelli che si fasciavano di 

bianco ma quelli non erano castrati, la società si è invertita ed i castrati hanno preso il potere. 

Nell’ospedale in lunigiana c’era il dottor Faust che faceva i cristeri d’oppio che facevano sognare i 

matti, ci deve essere anche oggi, tu hai avuto contatti con Michael Jackson, dovevi essere molto 

interessata a come aveva fatto a diventare bianco, adesso si vede un medico che fa diventare 

bianchi, il dottor Faust che realizza i sogni.” 

“È lui nel mio cuore?” 

“Fin quando sogni di diventare bianca.” 

“Sei tu che mi hai chiamata Biancaneve…ho capito, avevi già visto tutto.” 

“Perché vuoi diventare bianca?” 

“A me piacerebbe essere bianca, è il sogno di tutti i neri.” 

“Un sogno o un condizionamento che rende montagne di dollari al dottor Faust?...l’autore sta 

strabuzzando gli occhi per vedere quel che successe al tempo di Attila ma si è accorto che non c’è 

bisogno di guardare tanto lontano. Questa cosa si può analizzare solo al di fuori del bene e del 

male, riguarda l’allevamento dei maiali ed ogni porcaro ha i suoi metodi. Il collegamento è con 

Cristo, il corpo del bianco che facevi sciogliere in bocca e poi mandavi giù, la logica è atroce, 

cannibalismo, puro terrore,  te la senti di continuare?” 

“Che vuoi che ti risponda, all’autore non piacerebbe se fossi bianca?” 

“Pensa che pizza se fossero tutte bianche, lui in futuro non metterà mai due volte lo stesso vestito 

e sarà lo standard di riferimento, figurati con le donne…” 

“Che vuol dire?” 

“Che tu farai altrettanto, questa è la libertà e trasferirai il comportamento alla fascia statistica che 

rappresenti, tutt’al più, quando vedrà che la tua figura è in calo, da bravo pappone verrà a tirarti 

su con la pubblicità.” 

“Insomma…niente frustate…ed io che lo speravo tanto…vederti geloso, infuriato, che mi 

straziavi…beh…son tutta squartata… non so che dire, non mettere mai due volte lo stesso 

vestito?...e lo stesso amante?…la cosa mi piace, un condizionamento hai detto? Allora non dico 

niente, aspetto di vedere come sarò senza il condizionamento.” 

“Lo puoi vedere da subito, una grande artista. Il condizionamento è stato montato durante la 

schiavitù, l’autore vede che la figura di quel che c’è nel tuo cuore si sta evolvendo naturalmente 

quindi siamo sulla buona strada. Il condizionamento viene montato sul terrore, per tenere 

sottomessi milioni di persone ci vogliono sistemi drastici, gli antichi romani crocifiggevano gli 

schiavi ribelli, i turchi li impalavano e queste figure erano messe a totem per tener buone le altre.  

Qualcosa del genere deve essere successa anche agli schiavi neri americani ma la storia non lo 
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dice, bisogna guardare le probabilità e sono atroci. Mettiamo subito in chiaro una cosa, la causa 

nominata ha la forma di un effetto la cui causa è precedente nel tempo, bisogna chiedersi 

cos’erano i neri prima della schiavitù.” 

Biancaneve risponde: “Dei selvaggi…in Africa.” 

“Da questo direi che l’evoluzione è stata un bene ma il movimento della logica continua, adesso 

bisogna chiedersi cos’erano i selvaggi prima di diventare selvaggi e questo la storia non lo dice. Il 

riferimento vale anche per i muzic bianchi americani, cos’erano prima di viventare schiavi in Russia 

ed anche questo la storia non lo dice. Lasciamo le domande in sospeso e torniamo al periodo della 

schiavitù. Per calcolare la probabilità l’autore si è chiesto: “che cosa avrei fatto se avessi voluto 

ottenere quel risultato?” e poi sul libro di uno scrittore nero americano, Mandingo, hanno fatto 

anche il film dove un marito bianco geloso mette a bollire un nero in una pentola.” 

Nell’aria si sentono rullare i tam tam dell’Africa selvaggia, non si vedono uomini, solo belve feroci a 

caccia, la natura pura e incontaminata priva di pietà. Lascio cullare il sogno immaginando d’essere 

tigre all’inseguimento di gazzelle appetitose per poi divorarmele a cazzo duro e riprendo: “È 

probabile che gli schiavi ribelli venissero bolliti e poi dati in pasto agli altri, la carne bollita diventa 

bianca e questo si collega al cristo, dovevano masticarla lentamente, forse se la facevano 

sciogliere in bocca prima di mandarla giù, puro terrore.” 

“Orribile, disgustoso…” 

“Queste cose sono stampate nel tuo inconscio, chissà quanti ne hai mangiati allora e poi con le 

ostie. Quello è il bianco che sogni di essere, un negro bollito in paradiso.” 

“Non ci voglio più andare in paradiso.” 

“Perseo riflette la paura su se stessa e poi le taglia la testa, quegli schiavi sono tutti morti ma la 

pubblicità dei media continua a trascenderli sulla pagina di oggi riflettendola sui neri americani che 

sono ancora chini sotto le frustate a imballare cotone, lo stesso si può dire per i muzic quindi mal 

comune mezzo gaudio. I neri americani di oggi non sono quegli schiavi, il problema è logico, quel 

negro bollito c’è l’hai nel cuore e sappiamo che è un uomo mascherato, se tu non sogni più di 

essere bianca automaticamente la maschera nera del bianco si scopre.” 

“E chi è?” 

“Lo abbiamo appena visto, il negro bollito, scoprendo la maschera si vede quel che c’è sotto. I neri 

sognando di essere bianchi negano la schiavitù, il non essere dà la forma, gli aguzzini bianchi che li 

bollivano, questo è quel che credono di essere se non sono quegli schiavi.” 

“Non ce lo voglio quel coso nel cuore.” 

“Questo è il bello della filosofia, si può guardare a raggi x, quella cosa nel tuo cuore non c’è, è il 

condizionamento, uno script,  è solo una parola priva di forma, sia il negro bollito che l’aguzzino 

che c’è dietro, due fantasmi.” 

“Ho capito…” continua Biancaneve sempre più assorta spingendomi la mano a titillarle il clitoride,  

“non è nel cuore, è nel pensiero, se non lo pensassi…”    
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Il sipario si apre sulla piana delle Termopili, è notte, nel cielo come una lampada è sospesa la luna 

piena pallida come un cadavere su cui sventola la bandiera americana lasciata da Armstrong, il 

vento trascina l’odore dei cadaveri decomposti che ricoprono la piana, sopra di loro ardono fuochi 

fatui con occhi carichi d’odio, tutti guardano Aristodemo legato ad un palo ai margini del cimitero 

e lui, di fronte a loro, con voce pietosa che dice: “Non sono stato io, perdonatemi, è lui che mi ha 

ordinato di allontanarmi dal campo, perdonatemi…” 

La scena cambia in un turbine di puro caos e subito si ricompone in una piana della Virginia, è 

sempre notte, la stessa luna cadaverica con la bandiera americana ad illuminare la scena, si vede 

un miliaio di pentoloni d’acqua che bolle per i fuochi fatui accesi sotto, dai vapori sporgono i 

cadaveri bolliti di schiavi puniti perché uno di loro aveva osato toccare una bianca, la moglie del 

padrone, la loro pelle è bianca e pende flaccida dalle ossa, tutti guardano con odio un nero legato 

ad un palo e lui, di fronte a loro, dice: “Perdonatemi, non sono stato io, è lei che è venuta da me, 

io non volevo…non osavo neppure toccarla, perdonatemi, non è colpa mia…”  

“Questa è la probabilità e si adatta perfettamente alla logica del sistema, Tacito negli annali scrive 

che uno schiavo geloso aveva ucciso il proprio padrone che gli contendeva l’amore di uno 

schiavetto e per punizione tutti gli schiavi di quel morto vennero crocifissi.” 

“Una cosa bestiale.” Commenta Biancaneve con le budella che sembrano contorcersi come serpi 

aggrovigliati.” 

Le accarezzo gli intestini facendoli calmare poi riprendendo a titillarle il clitoride per riaprire il 

rubinetto da cui subito torna a scorrere il ruscello e continuo: “Questa storia deve essere avvenuta 

poco prima della guerra di secessione, doveva aver fatto molta impressione sugli schiavi neri di 

allora e venne montata sul punto finale del fenomeno e poi trascesa alla pagina di oggi. Era a quei 

neri bolliti che tu e tuo padre davate spiegazioni in tv.” 

“Non dar peso alle parole…” continua lei,  “non è facile, sembra una maledizione che fa di noi neri 

un popolo maledetto, forse è per questo che sogniamo di cambiare pelle…che stupida, lo hai 

appena detto, il condizionamento.” 

“Esatto. I neri attuali non hanno nulla a che vedere con quegli schiavi. Si potrebbe paragonare la 

psicologia animale ad una pagina web, ogni uomo nasce con una pagina pura in cui è inserito un 

programma naturale su cui in seguito si innesta la parola, come avvenne alla forma preumana. 

Questi fantasmi vivono solo nel linguaggio, nel pensiero e si ripristinano trascesi dalla pubblicità 

dei media.” 

“Tu parli bene ma continua a non essere facile, tu sei bianco e non puoi sapere cosa vuol dire, per 

capirlo dovresti essere…” 

“Un altro uomo mascherato che potrebbe abitare il tuo cuore…” 

“Va bene, sono i giornalisti che ci burattinano, sono loro i padroni!” 
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“Forse ma quello che hai detto si collega alla bianca, cioè alla negra…i bianchi americani scaricano 

sui neri la loro vergogna,  qualcosa che è dentro di te, un’invidia rancida che dal fondo dei tuoi 

pensieri sussurra il suo nome, negra…facendoti credere che sei te.” 

“Quella voce…” 

“Quello che credi di essere, come sia avvenuto il transfert l’autore lo ignora ma non è importante, 

si tratta di un manicomio, pazzi condizionati e chi tira i fili dei burattini sa quello che fa.” 

“Se mi dici come fare per farla tacere te lo…” 

Non riesce a finire la frase e continuo per lei: “Me lo succhierai in eterno…la figura continua ad 

evolversi ma ci sono ancora tanti materassi sopra. Il problema è sempre il peso associato alla 

parola negra, se quel peso non ci fosse non ci sarebbe problema. Mettiti davanti ad uno specchio e 

datti della negra fin quando non lo senti più.” 

“Spiritoso…però…queste cose non sapevo neppure che esistessero, ora vedo come è facile 

condizionare la mentalità di un oca…qua qua qua…” 

“Ora passiamo al problema della droga, il veleno che ti ha uccisa, almeno in apparenza.” 

“Sono pentita e sto espiando e poi…mia figlia e poi…” 

“I tuoi soldi che chissà che fine hanno fatto, da te traspare una avarizia, una spilorceria, una 

taccagneria degni di una serva!” 

“Da me dici? Questa è l’America, prenditela con loro.” 

“Non si può incolpare un frigorifero perché non fa il bucato, la mentalità viene innestata 

esattamente come si innesta un programma in un computer. Gli americani, bianchi o neri che 

siano, sono un popolo di bambinoni allegri e citrulli a cui piace ballare e fare festa e compensano 

la loro boccaloneria con la serietà, i condizionamenti sono a parte. Tu sei stata uccisa due volte, 

questo è stato il segno che ha indirizzato l’autore a te.” 

“Due volte?... a me sembra che ogni giorno e poi…ma quelle morte non mi interessano, tu…” 

“Una pantera feroce!” 

“Grrr…” 

“La figura che hai nel cuore…piano piano si sta scoprendo da sola…dopo aver visto quella che c’era 

nella giornalista bianca l’autore non si stupisce più di nulla. Anche lì c’era un bianco mascherato da 

nero ed il bianco era quello che lei credeva che fosse l’autore ma chissà chi era veramente…pena 

non può essere e se è odio…comunque se non dà peso alle parole il problema è risolto. Torniamo 

a noi, la tua figura è stata uccisa due volte, una nel corpo ed una nell’immagine e la tua popolarità 

trasferita sulla moglie di Obama che porta il nome di Bambola Michelangelo, il disegno è questo è 

l’autore ha visto chiaramente chi è il bersaglio e ha tutti i peli della tigre all’erta, gli hanno 

spaccato i denti per non farlo mordere ma non gli hanno tagliato la lingua. In America morti alla 

Marat come la tua sono ricorrenti sia tra i neri che i bianchi, Charlie Parker, Jimi Hendrix, Michael 

Jackson ed anche Chet Baker, Jim Morrison, la moglie di Jagger e chissà quanti altri, lui è un mago 
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della pubblicità e vede bene che queste morti sono pubblicità indirizzate a far passare per buoni 

quelli che buoni non lo sono affatto, in parole semplici è politica.” 

“Vuoi dire che Michelle è cattiva?” 

“Michelle Obama, il suo corpo, non ha importanza, in questo caso si tratta del suo nome, lei, 

attrice o cottolenga, è estranea, comunque è meglio non fidarsi. L’autore ha già trattato il tema 

della droga, ha visto un collegamento tra te e Diana Spencer, l’eroina traditrice, che 

probabilmente è sepolta nel manicomio aldilà dove sei adesso…dovevi proprio essere pazza 

furiosa quando avvenne il fatto.” 

“Tu sei stato, le tue parole mi avevano sconvolta, tutta la mia vita era basata sul tuo odio.” 

“Queste sono solo scuse che continui a dare ai neri bolliti, l’autore ha provato la pazzia e sa bene 

come sia impossibile controllarla, se non gli fosse venuto il fischio che gli ha fatto da terapia d’urto 

sarebbe impazzito, un pensiero innestato che rode e rode fino a diventare incontrollabile, eri 

semplicemente malata e la causa non si cura con le medicine…tu dovevi prenderne molte, 

tranquillanti, psicofarmaci e chissà che altro che piano piano perdevano d’effetto rendendoti 

sempre più malata e schiava delle medicine…forse le parole dell’autore ti fecero da terapia d’urto 

ed a quel punto…accendiamo il canone, adesso si vede il medico che ti curava e le medicine che ti 

somministrava e la pubblicità che automaticamente gli facevi. Bisogna fare un appunto di 

premessa. Il sistema sanitario è necessario, ci sono milioni di casi in cui si ha bisogno della loro 

assistenza e questo sistema, per lo più svolto da infermieri, è da escludere dalle figure che 

seguono. 

L’eroina venne inventata dalla Bayer contemporaneamente all’aspirina, aspirina Esculapio, questo 

ci collega agli antichi santuari ospedali dove si curava esclusivamente con l’oppio, un analgesico ed 

all’ospedale del dottor Faust. Gli Stati Uniti si appropriarono dell’eroina e la pubblicizzarono e 

divulgarono in tutto il mondo creando milioni di intossicati, gli effetti dell’oppio erano già noti a 

quei tempi, bisogna chiedersi: “I politici americani che promossero l’eroina erano idioti o sapevano 

quel che facevano?” 

Biancaneve assorta continua: “Una conseguenza quindi…i giornalisti non le dicono queste cose, 

loro sanno solo buttare fango, quello che dicono di me sono tutte menzogne.” 

“Forse centra ancora l’invidia ma procediamo con ordine. Una volta creato i milioni di intossicati 

gli Stati Uniti vietano l’eroina è creano il male, il diavolo, un affare colossale che ha reso miliardi di 

dollari. Adesso si vede la logica del peccato originale, dio prende forma di bene dal male di Adamo 

ed Eva di cui è causa.” 

“È proprio quello che si vede, vuol dire che i politici americani in realtà sono cattivi?” 

“Cattivi è un giudizio e la logica pura non si basa sui giudizi, lui probabilizza che siano attori per lo 

più idioti come sono i nobili, questo li rende completamente in balia di quelli che comandano 

veramente perché non sapendo prendere decisioni dipendono completamente da loro e la 

supercabala non si espone, lo sa quel che succede quando il popolino s’incazza. La vera politica 

avviene sulle strade, il controllo delle idee e sono i giornalisti, i pasquini passa parola a farla. 

Adesso si vede un’opinione trascesa dai media nell’immaginario collettivo, un concetto diviso da 
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due giudizi opposti. L’eroina, il male, da una parte e dall’altra…l’eroina è un analgesico naturale 

molto efficace e crea dipendenza esattamente come avviene con migliaia di altri farmaci quindi 

dall’altra parte, opposte al male, ci sono tutte le altre medicine che dal male dell’eroina prendono 

forma di bene. È chiaro il concetto diviso in due?” 

Biancaneve, strofinandosi la mia mano sulla figa zuppa risponde: “A me piace cantare, quella e la 

mia arte e anche…con la giornalista troia scopavi alla grande e con me solo ditalini su un corpo 

squartato, ti sembra giusto?...ho capito, ognuno il suo mestiere, vai avanti.” 

“Allora togliamo il concetto di bene e di male dalla figura, adesso si vedono solo medicine che 

creano dipendenza che si collega ai santuari di Esculapio che curavano con l’oppio ed all’ospedale 

del dottor Faust che tradotto in piemontese significa falso dottore, come quello che ti curava e 

come milioni di altri. Il comportamento è tramandato, la figura totem del dottor Faust, il dio che 

procurava i sogni, l’anestesia dal male elevata sopra il dolore per mezzo di farmaci, il bene 

artificiale, trascendente. Devono credersi dei padreterni e considerare i pazienti come esseri 

inferiori, semplici maiali da trasformare in salsicce, ci devono essere milioni di malati che non lo 

sono affatto che il condizionamento ha spinto nelle loro mani rendendo quattrini a palate in tutto 

il mondo.” 

Il nome di Biancaneve ha un mutamento, adesso di legge Biancanera, gingillando distrattamente 

su e giù il mio dito nella vagina chiede: “Sono loro i cattivi?” 

“Senza giudizio, hanno uno script che gli condiziona il comportamento, in realtà sono zappaterra 

rubati all’agricoltura, zotici e ignoranti con lauree false artatamente contraffatte e devono 

invidiare a morte l’autore dal cui giudizio di male prendono forma di bene, solo nominale. L’autore 

ne ha studiato qualcuno prendendoli come campioni statistici della fascia che rappresentavano. 

Non sanno ne i verbi ne le tabelline come qualsiasi somaro delle elementari. ” 

“Come quel dottore che mi curava, tu non sai, lui…va bene, continuo a parlare con quei neri bolliti, 

non è mai esistito.  Quando sono uscita di scena l’America sembrava un vulcano in procinto di 

esplodere, ovunque nei discorsi, alla televisione, al cinema si sentiva parlare solo di odio e 

violenza, tu hai distrutto tutti i riferimenti che ci tenevano uniti, ora cosa conti di fare?” 

“Assolutamente nulla, qualsiasi cosa si facesse si farebbe il gioco della supercabala, l’autore vede 

bene come questa categoria di falsi dottori sia diventata una spada mortale conficcata nel loro 

sistema. Lui il problema dell’eroina, quello maggiore, lo ha già risolto ma sono rimasti centinaia di 

milioni di anziani intossicati dalle medicine che senza medicine morirebbero in modo atroce e non 

vorrebbe un giorno trovarsi di fronte a loro a dire: “Perdonatemi, non è colpa mia, siete stati voi a 

farvi intossicare…” 

“Ho capito perfettamente.” Dice Biancanera. 

Un mondo perfetto antitesi naturale per la necessità dialettica dell’evoluzione, le figure procedono 

di orrore in orrore ma orrore è solo una parola che senza giudizio diventa una parola qualsiasi. 

Punti da rinominare, la mitologia degli eroi americani è indirizzata all’odio di bambini citrulli e 

creduloni, gli americani come i russi sono un popolo pacifico e se fosse per loro non ci sarebbero 
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mai state guerre ma i problemi demografici in qualche modo bisogna pur risolverli e si possono 

risolvere in un modo solo. 

Un fragile castello di vetro, la figura segue la logica della ragion di stato, il nome non è forma 

quindi la forma della ragione non è ragione. 

Su una delle pareti di vetro, poco sopra le sabbie mobili, è gonfiato un bubbone purulento pieno di 

pus maleodorante, completa il cerchio ed esplode. Si vede una finestra tipo un vecchio 

portaritratti con affacciato un soldato americano con la divisa impolverata dell’ottocento, ha i baffi 

ed il pizzetto alla Custer ed i  capelli lunghi. Mi guarda mentre al capezzale di Biancanera le sto 

accarezzando il fegato e con voce rude, in dialetto piemontese, dice: “Finalmente…qualcuno che 

capisce in questo manicomio, non ne potevo più di portare questo peso, sono stato io che l’ho 

ammazzato quel cane e se potessi lo ammazzerei ancora! Eravamo un centinaio, quasi tutti 

piemontesi e c’era anche qualche toscano, eravamo stati arruolati in Italia dopo lo scioglimento 

dell’esercito sardo, la paga era buona e ci pagarono il viaggio. Facevamo la guerra agli indiani, una 

guerra sporca, gli indiani erano come bambini, cadevano in tutte le trappole e si facevano 

ammazzare per niente. Eravamo disgustati ma non potevamo lasciare la ferma, qualcuno aveva 

provato a disertare ma era stato preso e fucilato, erano tutti compagni coi quali avevamo 

condiviso mille pericoli combattendo gli austriaci e la cosa ci aveva inferocito, ci sentivamo traditi. 

Gli americani se c’è da combattere donne e bambini indifesi fanno gli eroi ma quando si fa sul 

serio come sentono uno sparo si squagliano in merda e scappano da tutte le parti, nelle azioni 

rischiose usavano noi, un drappello dei nostri a cavallo aveva attirato i guerrieri fuori dal villaggio e 

quelli gli erano corsi dietro come gonzi, entrammo nell’accampamento, c’erano solo donne e 

bambini cenciosi e affamati, molti piangevano, molti erano a terra gonfi di inedia, lui ci ordinò di 

sparare e ammazzarli tutti e noi…ci guardammo sorpresi e non sapevamo deciderci, io ero il loro 

caporale, mi fissarono tutti con una luce spietata negli occhi, Custer mi aveva puntato la pistola 

gridando di far eseguire l’ordine, senza pensare gli sparai in faccia, la testa gli scoppiò come un 

cocomero e cadde a terra morto. Quello che raccontarono dopo sono tutte menzogne, gli eroi che 

gli americani onorano sono le carogne più infami e intanto…la cosa era fatta, al reparto non 

potevamo tornare, con noi c’era la guida indiana, si era impalato sul cavallo terrorizzato, gli 

puntammo i fucili e uno di noi che sapeva parlare inglese gli chiese da che parte stava, lui si 

dichiarò subito dei nostri…insomma, per non farla lunga ci fece da interprete e ci accordammo con 

gli indiani che mandarono alcuni dei loro ad attendere i guerrieri per avvertirli, poi tornò anche il 

drappello ed alla notizia ci abbracciarono. Ci unimmo agli indiani cominciando col dividere le 

nostre provviste, loro sapevano vivere solo di caccia e l’esercito aveva fatto terra bruciata, 

avevamo appena aperto la nostra guerra, tu lo sai come siamo noi italiani quando si sveglia la 

tigre…aspettammo la notte poi assalimmo un deposito dell’esercito a Little Big Horn e ci 

impadronimmo di viveri, armi e cavalli, gli indiani dopo questa impresa si dichiararono fratelli e ci 

scambiammo il sangue. Ci spostammo dalla zona uscendo dal campo d’azione della guerra, ci 

furono altre tribù che si unirono a noi ed alla morte di Toro Seduto divenni il loro capo, mi 

chiamavano Aquila della notte…” Mi guarda orgoglioso e continua: “Lo so cosa vorresti 

dire…trovammo tutto facile, le mandrie di bestiame sulla strada da assalire che ci indirizzavano e 

la morte di quel buffone da circo…va be’, è andata così.” 
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La finestra si chiude, ci sarebbero tante cose da aggiungere come il modo in cui presero quel 

deposito senza lasciare testimoni ed il senso di colpa che ad un certo punto lo colse quando la 

tigre si sopì  ma ormai, dejà vu, chissenefrega. 

Per tutto il tempo Biancanera mi ha tenuto la mano facendosi scorrere un dito su e giù nella sua 

morbida e velluta fighetta, del tutto disinteressata all’argomento, con gli occhi languidi dice: “Uffa, 

sempre ditalini…e neanche una frustata, a me piacerebbe tanto…” 

Le bacio le labbra tremolanti di voglia e continuo: “l’autore ha visto le figure che seguono e ti 

prenderebbe volentieri a frustate però ha anche visto quanto sei importante e la politica è un 

affare serio.” Continuando a stantuffarla col dito le sussurro, con voce affettuosa: “Hai passato 

quasi tutta la tua vita a farti ditalini tra una figuraccia e l’altra…un po’ mi amavi, un po’ mi odiavi, 

così…senza motivo.” 

“Qua qua qua…grrr! Tu non sai l’inferno!” 

“Inferno un corno! Questa è pura pazzia.” 

“Sei stato tu il mio assassino, di cosa ti lamenti?” 

“Vuoi che ti chieda perdono?” 

Lei stringe il dito tra le pareti della vagina facendo schizzare un rivoletto di goduria e risponde, con 

voce da bambina: “Fai tu…” 

“Quella bambina è cresciuta, adesso sei grande.” 

Lei continuando con voce da bambina piagnucolosa dice: “Io non sono quella lì, lei…è un'altra.” 

“Allora mettiamola così, tutto quello che quell’altra ha fatto l’ha fatto perché così doveva fare 

altrimenti sarebbe morta, non aveva scelta.” 

Sempre con voce da bambina ribatte: “Tu dici?...sarà ma non mi convince, io…non sono così, 

sono…” 

“Una belva feroce!” 

“Ecco, hai capito, altrimenti non saprei spiegare…” 

“La figura che segue…tu e la troia bianca avete la stessa immagine nel cuore e la stessa immagine 

hanno tutte le troie che sono rinchiuse in quel manicomio, siete tutte squartate di fronte ad un 

bianco mascherato da nero, o da arabo, comunque qualsiasi cosa avreste pensato avrebbe potuto 

scatenare la gelosia più atroce nella mentalità di un cottolengo bianco.” 

Biancanera spalanca gli occhi e con voce normale e lucida dice: “Io ti odiavo a morte!” 

“Continui a dare spiegazioni a quei neri bolliti.” 

“Va bene, allora sto zitta.” 

Come uscissero fuori da un corno di caccia suonato a trombone le note musicali si dispongono nel 

contrappunto dando forma alla figura. 

Una grotta immensa illuminata da qualche fioca lampada al neon sul soffitto che la imbianca di 

una luce spettrale. Sul pavimento un cimitero di tombe scoperchiate, dentro ogni tomba c’è una 
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donna sventrata o fatta a pezzi nelle pose più agghiaccianti, tutte guardano con odio un fantoccio 

legato ad un palo su un margine della grotta, il fantoccio è completamente ricoperto di spilloni e 

chiodi arrugginiti conficcati a fondo, soprattutto sul cuore, sul pene e negli occhi. 

Non si sente voce ma ci sono, invisibili come il pensiero, il fantoccio pietoso che implora: 

“Perdonatemi, abbiate pietà, non è colpa mia, non sapevo neanche che esisteste…” ma la voce 

non è lui a dirla, esce dal pensiero delle morte che lo guardano con odio. 

Biancanera dice: “E’ proprio così.”  

“In psicologia la cosa ha un nome, si chiama autolesionismo, un male comune a molte donne…sei 

stato cattivo? Allora mi taglio le vene, così impari! In questo caso l’unica cura è proprio la frusta, 

una terapia d’urto!” 

“È quello che desidereremmo tutte…” sospira lei. 

“Non scherzare, quel fantoccio è solo una maschera, dietro ci dovrebbe essere l’autore, è su di lui 

che dovrebbero essere piantati quegli spilloni.” 

“Hai detto che non devo dare spiegazioni.” 

“Evidentemente qualcosa non ha funzionato, proviamo a togliere la maschera e vediamo quel che 

c’è sotto.” 

Ad uno squillo del trombone la maschera si sfila, per un attimo si vede una bolla di sapone con 

l’immagine di un moccioso ricciuto e impertinente che fa una linguaccia divertita poi la bolla 

esplode e si vede un cartello piantato nel nulla con su scritto: “Il figlio del postino.” 

Biancanera lo guarda stupita e chiede: “Cos’è quel coso?” 

“Un nome senza forma, non lo vedi da te?” 

La figura esplode in uno splash di nulla, si sente un frullare d’ali volare alto in fuga col vento 

impetuoso e l’aria pura poi torna il silenzio. 

La bara è scomparsa, ora si vede un cuore normale pulsare di vita. Sfilo il dito dalla sua vagina con 

un plop! come se si fosse sfilato un tappo e la ricucio, tutto come nuovo, le addento un capezzolo 

a sangue succhiando qualche goccia con ferocia e dico: “La seduta è finita.” 

“Come sarebbe finita? Proprio adesso che cominciavo a divertirmi.” 

“Storie, siamo solo parole, per il resto devi farcela da te, avremo tempo per le frustate…” 
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                          IL FIGLIO DEL POSTINO. 

 

Farsi gli affari degli altri è facile, difficile lo diventa quando si fanno i propri. Un universale da 

rinominare, figure contrapposte nominate al contrario, l’ente nominante è causa, la causa è nome 

quindi parola, l’effetto è conseguenza, quindi macchina, impugniamo lo sterzo e diamoci a tutto 

gas. 

Che puzza! Sembra di aprire una figa che non si lava da anni, un vero e proprio pozzo nero. 

La domanda nasce spontanea: “Chi sta dietro l’ente nominante?” la figura parla da sé, si vede un 

programmatore di computer che compone sull’editor le informazioni da trasmettere alla pagina 

web per farle realizzare, un processore automatico programmato a priori a trasmettere sempre le 

stesse parole. 

Arte, unico amore, il talento, la genialità…nello stanzino entra un nuovo paziente, questo non ha 

forma quindi è nome, si vede una striscia di lettere sfilare come un trenino ed andare a coricarsi 

sul lettino. Sulla striscia si legge: “Figlio del postino” la parola fluttua e le lettere cambiano in 
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“Figlio della serva” poi tornano al postino, una parola doppia, altalenante, quel che si vede, 

comunque null’altro. 

Come si fa a psicoanalizzare una parola? Bisognerebbe essere enigmisti, come Edipo, forse si tratta 

di una sfinge, un indovinello, oppure un complesso freudiano o anche chi lo sa? 

Silenzio, la parola non parla, si può solo leggere quindi si mette a parlare nel pensiero nominandosi 

e presentandosi. Per rompere il ghiaccio le chiedo: “Che cazzo vuoi da me?” 

La parola si concentra in un punto poi esplode in un cerchio e sulla circonferenza si legge: “Il figlio 

del postino”. 

Forse non ho fatto la domanda giusta allora provo a casaccio: “Ce ne rolliamo una?” 

La parola ripete il giochetto e questa volta sulla circonferenza si legge: “Il figlio della serva.” 

Capisco subito che qualsiasi cosa le chiedessi risponderebbe nello stesso modo, l’intuizione vede 

un’invidia repressa, rancida, rancorosa e si potrebbe continuare ma è una macchina e va analizzata 

per tale, senza giudizio. 

Libertà, fantasia, si può scrivere quello che si vuole, bisogna dare un corpo alla parola per farla 

parlare, il corpo deve esserci già ma non si vede, invisibile come Gesù cristo o i neri bolliti, un 

morto dunque, qualcosa che viene proiettato dal passato e fatto rinascere o riprogrammato nella 

macchina. Dalla circonferenza si irraggia la sfera, una emanazione laser, una luce accecante, una 

trascendenza della parola, continua a non essere corpo, un anti corpo, qui guardando da lontano 

con occhi schermati a priori si vedono tutti i libri letti e scritti dall’autore, i suoi successi fatti 

passare per fallimenti, le esperienze, l’arte, il talento…trascesi dalla parola in un’invidia mortale. 

Ancora parole, anche noi siamo  parole che si evolvono su una pagina web, ci stacchiamo 

dall’autore che scrive e chiediamo: “Possibile che sia quello l’autore?” 

La domanda è logica, conseguente la figura perché l’autore è tutte quelle cose ma lui è un corpo, 

quindi non una parola e non può essere quella però è quello che si vede ed è proprio un 

indovinello interessante.   

La parola arrossisce tutta e esplode a cerchio: “Il figlio del postino.” 

La  parola ha tutte le lettere in fregola, sembra voler dire: “Perdonami, che colpa ne ho se ti 

vergogni di me?” la figura che segue si innesta al software di Aristodemo, una parola di fronte ad 

un cimitero di morti che chiede scusa, la figura di dio giustificato dai teologi per la presenza del 

male, forse è stato al catechismo e poi quel prete che ci insegnò la musica, il peccato, il corpo è 

male e se non è corpo è parola, la domanda è conseguente, possibile che da bambino l’autore 

abbia trasceso quel nome col proprio talento per riscattarsi dalla vergogna e poi se lo è 

dimenticato? Un ginepraio di transfert e controtransfert, trappole e contro trappole, una guerra 

spietata, l’intuizione vede quello, maschere e sotto le maschere altre maschere da non finire più, 

come si fa a raccapezzarsi?...e perché farlo? Intanto il risultato fu che lo standard di riferimento 

passò su un idiota, il figlio del dottore, del dottor Faust precisamente e chi fu a trasmetterlo? Che 

ci sia Laura dietro quella parola a chiedere scusa? Un amore impossibile, il punto finale del 
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fenomeno dove venne caricata la vergogna, una macchina eppure il risultato è perfetto, come fare 

a conciliare la questione? 

De ja vu…si vede l’autore da bambino, la sua natura di cambiarne una al giorno prendendo dove 

capita, il cacciatore, la tigre piano piano repressa e concentrata su un punto e poi trascesa in un 

pecorone, non lui ma il figlio del dottore. 

Le lettere esplodono e si legge: “Il figlio del postino!” 

Lavoro di intuizione, che altro si potrebbe fare con una parola che ripete sempre se stessa? 

un’eco, l’Eco ripudiata da Narciso che poi si affonda nella propria immagine condannandola a 

ripetersi in eterno, la figura è stampata nel mito, costellazioni di parole programmate ad 

illuminare il linguaggio, forse specchiare trattandosi di un’eco. 

Se si chiama pecora la tigre automaticamente la pecora diventa tigre rimanendo pecora, non è 

facile liberarsi dall’astio, all’ingiustizia segue la ribellione, una tigre che si fracassa il cranio contro i 

muri dov’è rinchiusa, la pazzia viene da sé, seghe dopo seghe, ditalini dopo ditalini, un universale 

di sé immaginari che prendono corpo dalla vergogna. 

La parola tintinna tutte le lettere e ripete: “Il figlio del postino!” 

Ancora lui, non può dire altro, la memoria stampata sul punto finale del fenomeno trascesa alla 

pagina di oggi, un universale immaginario di figli di postini con il nome di figli di dottore, adesso si 

vede che è stato l’universale a trascendere, un mondo di idioti programmati a priori che ripetono 

sempre la stessa parola… 

L’astio esplode nella vendetta e riprende a fracassarsi la testa contro i muri rimbalzando o 

echeggiando di parete in parete, qualcosa che si vuole liberare, forse non è astio, è prigioniero, 

l’universale lo rinchiude, un universale trascendente fatto solo di parole che necessitano della sua 

vergogna per esistere altrimenti si ridurrebbero nel nulla che sono, solo parole prive di peso, aria… 

Non è astio, che nome dargli allora? 

Bastardo figlio di puttana calzerebbe a pennello ma l’invidia cova brace attizzata al soffio dell’arte 

e con voce subdola bisbiglia: “Il figlio del postino!” 

Sempre lui, un comando inserito nel processore del pensiero che automaticamente condiziona la 

mentalità, una parola data al passato quando venne memorizzato che appare come oggi, un morto 

resuscitato, il povero cristo, il cretino, il falso dottore crocefisso che faceva i cristeri d’oppio che 

fanno sognare, un attore, gli attori recitano, chi scrive la parte, chi crea le scenografie? Possibile 

che sia tutto automatico? Che non ci sia bisogno di regista?  

Forse si forse no, si tratta di pazzia, il male si ritorce su se stesso, il traditore si tradisce e Giuditta 

taglia la testa ad Oloferne ma ormai è tardi ed indietro non si può tornare tanto più che il bastardo 

se la ride continuando a pescare nel mucchio come gli piace… 

Delirio, è l’astio che sta scrivendo? Chi lo sa? Comunque è una macchina, un computer e bisogna 

venirne fuori senza pietà a ruggito di tigre…adesso si vede la macchina, un universale di domande 

a cui si può dare un'unica risposta per non soccombere… 

“Il figlio del postino!” strillano le lettere giulive della parola scandendosi una ad una. 
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 Non è amore, non è odio, un concetto liberato dai giudizi che lo limitano, continua a non essere 

facile, un essere doppio, un essere sognante ed un essere cosciente, un attore ed un autore è 

quest’ultimo non ha alcuna pietà dell’attore, il resto è conseguenza che piaccia o no.  

La figura si trasferisce sulla puzza di figa e da questa all’alito marcio, catene infrangibili e di fronte 

le domande a cui dare sempre la stesso risposta, così si vede una logica, uno spiraglio, il sogno di 

una moto rombante all’inseguimento dell’orizzonte, un aereo, un aquila che vola, il vento…quanta 

pazienza ci vuole. 

 

Una scala cromatica dal do al si diesis esce fuori da un piffero, le note sprizzano a fontana 

volteggiando come una fantastica ballerina, figura ideale, i volteggi sono solo immaginati perché la 

figura è immobile, statuaria. 

Sul lettino la parola diventa verde di bile e con odio represso bisbiglia: “Il figlio del postino!” 

facendosi echeggiare tra le pareti in un infinità di: “Il figlio del postino” di tutti i colori. 

L’astio, l’invidia, l’odio represso covano sotto strati di carne incenerita dal tempo, parole che 

trascendono da libri, ”Qualunque cosa farai sarai sempre il figlio della serva!” dice la puttana al 

torero in Sangue e arena di Ibanez, una prigione inesorabile e tutto in un nome il cui significato 

viene riflesso dalla propria cultura, libri, frasi, immagini sulla strada, ovunque la colpa è specchiata 

e sbattuta in faccia. 

A noi parole ci frega proprio un cazzo, come si suol dire, delle storie dell’autore e possiamo vedere 

la cosa dal di fuori, senza quell’astio, la vendetta, la riscossa e perché no? anche la gelosia, così 

facevano tutti, perché non doveva farlo anche lui? Il figlio del postino, a che serve il talento, l’arte, 

la genialità, tanto vale impiccarsi subito, così parla l’orgoglio, l’orgoglio è parola e la parola non è 

forma, forse un riflesso condizionato conseguente l’hardware che condiziona la mentalità. 

L’autore non si impicca, imbraccia la lancia di Don Chisciotte e va alla carica dei mulini a vento, 

prova e riprova e sempre ne esce tutto fracassato. 

“Il figlio del Postino!” esclama la parola a furor di popolo. 

Ancora non si impicca, libri su libri divorati a fauci di tigre, intanto la trascendenza gonfia e lui non 

se ne accorge, forse credeva di essere più di un postino, oppure di un figlio di dottore, eppure 

quella era la realtà ma a quei tempi non aveva ancora dimestichezza di Hegel e Kant ed ora che ha 

visto di essere quella trascendenza che fare? Impiccarsi? 

Che si impicchi o no a noi parole che ci importa? Affari suoi, è lui che lo scrive, forse vuol farci 

capire che dovremmo farci i cazzi nostri, ma noi siamo pettegole e lo vogliamo sputtanare ancora. 

L’intuizione vede un bastardo spietato muovere le carte in tavola a piacere con una perizia e 

velocità da giocatore di tre carte solo che qui le carte sono molte di più.  

Appare un mazzo di tarocchi, lo si può sparpagliare sul tavolo e poi pescare a caso, ovunque si 

vede una troia gonfia di soldi che sogna d’essere magnanima e di sposare non lui ma il figlio del 

postino, tutta un’altra cosa quando se lo trovano di fronte. Che siano loro a invidiare la sua arte 

così in contrasto col…” 
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“Il figlio del postino.” Sghignazzano le lettere sul lettino. 

In questo caso il significato della parola, un significato tramandato come la gelosia e la superbia 

che gonfia le troie, comunque questi sono i fatti, le carte da giocare senza pietà, si tratta di automi 

condizionati, macchine e l’intuizione vede lontano…potrebbe essere ancora una trappola, forse 

vogliono farci scoprire i trucchetti per vedere che cosa non ha funzionato quindi in questo caso 

non faremo la spia e poi…non è facile da esprimere l’intuizione, è solo un vago profumo, l’essere 

doppio, l’autore non sapeva di muovere le carte, quindi era attore ed in questo caso chi è l’autore? 

La domanda l’ha messo di buon umore perché comunque sia rimane fuori dalla trascendenza,  

adesso ce l’abbiamo davanti e possiamo studiarla con la lente della logica pura. 

                                                               

                                                               

La logica pura è poesia? Nell’Infinito del Leopardi si vede espressa in sintesi la mediazione tra la 

parte e l’universale di Hegel, chissà se Leopardi lo sapeva quando la scriveva, a meno che non 

fosse un supercabalista anche lui noi non lo vediamo probabile, in questo caso si tratta di 

spontaneità creativa, una fontana che sgorga, siamo noi parole la sua acqua e ci piace volteggiare 

a…che colpa ne abbiamo se l’autore vede sempre quella ballerina, forse può amare solo lei ed 

allora, per non farsela venire a noia ne fa tante diverse, di tutti i colori ed ognuna con una 

particolarità in arte e giochi proibiti che la distingue ma che comunque è sempre quella. 

Il significato di concetto non è facile da esprimere, ci sono luminari della scienza e cattedratici del 

sapere che si indignano alle parole oscene e poi, se gli si chiede quanto fa due più due, dopo lungo 

pensamento rispondono cinque…nomi senza forma, la figura è attinente la logica del peccato 

originale, dal male delle parole prendono forma di bene, un bene puramente nominale che non si 

esprime nei fatti. Noi parole siamo libere, sciolte, senza pietà. 

Significati da invertire solo nel nome, la forma è quella e la perfezione assoluta. La difficoltà sta nel 

fatto che una stessa cosa viene chiamata con un’infinità di nomi diversi ognuno dibattuto nelle 

università a ragli asinini, un’irradiazione di nulla che facciamo subito rientrare al centro del cerchio 

per riaprirne un altro. 

Un concetto strozzato, o impiccato, dalla logica del bene e del male, qualunque cosa si metta in 

antitesi una è bene e l’altra male, bianco e nero, alto e basso, Gesù Cristo e Giuda Iscariota, una 

logica applicata ad un unico concetto, quindi ad una sola forma che in questo modo si sdoppia o si 

strozza. 

Il cappio dell’impiccato, un anello che stringe alla gola Giuda Gesù, cioè due nomi contrapposti. 

L’immagine è totem, che sia quella il figlio del postino? Forse un riflesso condizionato al suicidio, 

crocifisso alla nascita e impiccato alla morte, eroe e traditore, il manicomio è conseguente e non 

c’è nulla da stupirsi. 

Eliminando  il bene ed il male il concetto si libera dal cappio che lo strozza cioè dal cerchio che si 

chiude e si riapre nella sua forma reale. Il concetto, una specie di panta rei, una “cosa” che cresce 

da un punto iniziale uguale a zero ad un punto finale, proprio come il cerchio tra zero e 

trecentosessanta gradi oppure come oggi tra l’ora zero e mezzanotte. Si vede subito che i due 
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limiti sono tempo e lo spazio è la distanza tra lo zero e la mezzanotte. La figura si estende a ieri e 

domani e sempre si vede uno spazio compreso tra due limiti di tempo, anche continuando nei 

millenni passati e futuri. 

Il punto dell’oggi che scorre è l’unico reale, adesso siamo qui, un tappeto volante per continuare la 

storia.   

Le figure del canone sono embrioni che crescono, il movimento di una pianta dal seme alla sua 

realizzazione non è lineare, segue lo schema naturale, oppure va a necessità se non trova luce per 

nutrire le foglie. Dalla figura si vede che il movimento non è lineare, una emanazione, eccola lì, la 

trascendenza che esce dal figlio del postino, tutti quei libri, le esperienze ecc. il cappio, l’anello con 

inciso il nome processore e la pietra incastonata, un computer  programmato a impiccarsi, forse… 

Dalla trascendenza laser appare una spada piantata dentro, la figura è in evoluzione, come carte 

che si scoprono oppure giorni che scorrono dal passato, sono tutte presenti, le si possono solo, 

come dire? creare. 

Prima si vede un culo rivolto verso l’alto con un pezzo di merda secco non cagato a fare da tappo, 

la pietra è gonfia di merda repressa e sembra sul punto di scoppiare, poi si vede la merda secca 

trasformarsi in una siringa da cristere, dentro la siringa c’è oppio ed è quasi vuota, poi diventa un 

bastone con un serpente attorcigliato a spirale intorno, il simbolo di Esculapio che è il dio della 

medicina, quindi un medico idealizzato. Il culo ha un sussulto, come se volesse scoppiare, la sua 

figura cambia, adesso si vede l’interno di un manicomio disposto come la struttura della 

Commedia di Dante, tre livelli, inferno,  purgatorio e paradiso, dentro è pieno di matti che credono 

di essere morti. La figura si ferma gorgogliando i contorni per dire che cambierà ancora, intanto sul 

lettino, trattandosi di un computer, sta prendendo forma il mouse, un mouse wireless per la 

precisione, si muove strisciando come una lumaca e lascia dietro di sé una bava laser, un mouse 

davvero insolito, adesso si vede che è una figa, il tasto destro ed il sinistro delimitati dalla riga, la 

rotella sul clitoride ed un dito indice piantato nel buco a immagine del computer. 

Trattandosi di una figa è una mouse, una topa americana, chiamiamole Minnie.  

   

  

Una figura difficile, l’autore la sta guardando da diversi punti di vista, pare incredibile ma forse non 

lo è. Per interpretarla occorre un contradditorio cosi ne approfittiamo per prendere i classici due 

piccioni con una fava e completare la scala degli accidenti maggiori. 

Preceduti da un afrore di belva e ringhi e ruggiti feroci nello stanzino entrano due nuovi 

personaggi, un francese ed uno spagnolo. Il nome è convenzionale e non cambia la forma, si 

presentano, il francese si chiama Fracassa e lo spagnolo Blasco. “Come la va Bastardo?” chiedono 

ambedue dandomi sonore pacche in tutto il corpo. 

Lo spagnolo continua: “Ci siamo consultati prima di venire qui, abbiamo visto come le figure si 

adattavano perfettamente ai nostri casi e non abbiamo bisogno di venire psicoanalizzati come hai 

fatto per Arco.” 
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“Sembra proprio un manicomio!” aggiunge Fracassa,  “ma non va giudicato, solo guardato.” 

“Perfetto!” dico,  “così non c’è bisogno di sprecare parole e veniamo subito al dunque. Bisogna 

premettere che noi siamo solo parole e non quelli che siamo veramente.” 

“Come l’autore che scrive, ” dice Blasco,  “ognuno al suo posto in carne e ossa e qui continuiamo il 

torneo di bridge, un ponte…”  

 “Poi dobbiamo stabilire che siamo solo delle bestie!” 

Fracassa si mette a ridere e continua: “Se l’autore crede di impressionarci coi suoi giochetti di 

parole si sbaglia, un universale da rinominare, le bestie in ogni caso sono molto più civili dei 

cottolenghi e siamo orgogliosi di esserlo…” rimane qualche secondo pensieroso e aggiunge: “Come 

il cogito di Cartesio…anche lui parte da un inizio eliminando tutto il resto.” 

“Qualcosa del genere…” ribatto,  “il motto di Cartesio si può rinominare “mangio e cago quindi 

sono una cosa che mangia e caga.” È il concetto, uno spazio compreso tra un limite zero ed uno 

finale tot, inoltre noi ci basiamo esclusivamente sulla logica.  

Fracassa, ridendo, dice: “L’abbiamo sempre detto noi francesi che tutto finisce in merda.” 

Continuo: “L’autore per calcolare la vostra mentalità si è basato sul fatto che i cottolenghi, per 

ripristinarsi, devono farci passare per capro espiatorio dei loro fallimenti, la società dei cottolenghi 

si basa sulla negazione della ragione umana quindi voi in qualche modo dovete essere stati aiutati 

ad acquisirla ed essere già disposti nel modo giusto. L’autore vuole avvertirvi, la trappola è mortale 

e ce l’abbiamo proprio di fronte in quella trascendenza sul lettino.” 

“Parole!” sbotta Blasco,  “comunque posso cambiare idea quando mi pare ed il rischio è sempre 

stato il mio unico piacere!” 

Fracassa, sogghignando continua: “L’autore è proprio un bastardo, ci ha smantellati in due parole, 

come in quella storia dove ci aveva messi tutti sull’orlo di un vulcano e poi ci ha tirati su sul getto 

dell’eruzione, una figura spettacolare.” 

“Di bene in meglio, ” continuo,  “Adesso bisogna vedere la vostra posizione nel canone. L’autore 

ha visto una linea linguistica svilupparsi dall’Italia alla Germania all’Inghilterra e proseguire verso 

l’America ed un'altra dal Giappone alla Spagna alla Francia che probabilmente è la sua 

continuazione.” 

Blasco dice: “I giapponesi non mi sono molto simpatici ma ho capito, tutti quei giornaletti che 

leggevamo da bambini, sono condizionamenti, siamo parole quindi chissenefrega, comunque 

hanno una lingua molto diversa dalla nostra, l’italiano sembra più probabile per noi che per i 

tedeschi e inglesi.” 

“All’apparenza, ” ribatto,  “l’italiano è la lingua che meno ha preso dal latino, le finali dei plurali in s 

ad esempio in italiano non esistono mentre tutti voi le avete mantenute e per quanto riguarda il 

giapponese bisogna calcolare la lingua che parlavano prima di quella attuale. Collegamenti ce ne 

sono altri, bisogna calcolare anche il livello di ritorno dalla Francia al Giappone che nella storia è 

collegato al Vietnam comunque questi sono i più importanti e non è detto che si sviluppino in 

modo lineare. Le lingue del passato sono disposte come i livelli della pagina web, una sopra l’altra 
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e quella sopra è sempre il contrario di quella che sta sotto. La scala degli accidenti è la prima che si 

è formata sul pianeta quindi siamo i più vecchi e le linee di sviluppo sono quelle.” 

“I tedofori greci…” dice Fracassa,  “Che portavano la fiamma nelle nuove colonie.” 

“Qualcosa del genere, non è certo che fossero greci, la probabilità è solo nominale.” 

Blasco aggiunge: “Non ha confronti con l’esperienza, un giudizio Kantiano. Comunque è quello che 

si fa nelle olimpiadi ed avviene così in tutto il pianeta, poteva essere un’usanza comune.” 

“La probabilità è solo nominale e si basa sul risultato ottenuto, la provenienza dalla Grecia 

potrebbe essere stata inventata per far coincidere il movimento della Bibbia da Gerusalemme 

all’Europa occidentale, i greci dovevano avere gli stessi costumi ma sempre probabilmente non fu 

la Grecia a fondare la Magna Grecia nell’Italia meridionale, avvenne l’esatto contrario. La lingua 

giapponese ha molto espressioni che per essere significate necessitano di grugniti, gesti e 

variazioni tonali, devono aver impiegato molto tempo ad assimilarla, comunque dalla figura si 

vede un’andata e ritorno del linguaggio dall’oriente all’occidente e questo è il fatto, come sia 

avvenuto non ha importanza. Poi bisogna calcolare i negri, ovvero i muzic russi.” 

“Questa cosa è proprio comica, tutto al contrario...comunque ti posso assicurare che i francesi non 

si sentono affatto dei muzic.” Dice Fracassa. 

“E questo vale anche per gli spagnoli!” esclama Blasco. 

“All’apparenza, vi state identificando con dei cottolenghi. Quei muzic sono tutti morti ma la loro 

mentalità è stampata sui livelli sottostanti e continuamente aggiornata alla pagina di oggi. La 

guerra dei trent’anni e quella delle rose spopolarono la Germania e l’Inghilterra che vennero 

ripopolati da muzic, la stessa cosa è avvenuta in Italia e da voi, bisognerebbe guardare i livelli che 

stanno sotto, li probabilmente  sono sepolti i linguaggi originari. Tolstoj in Guerra e pace 

raccontando le guerre napoleoniche fa notare un movimento ciclico di francesi dalla Francia alla 

Russia a cui ne segue uno di russi dalla Russia alla Francia, quella probabilmente è la direzione che 

proviene dal Giappone ma comunque sono solo parole, i livelli stanno al passato e oggi basta non 

dar peso alle parole.” 

Blasco, dopo aver meditato le parole, dice: “Questo vuol dire che quei muzic morti, i negri, 

vengono continuamente ripristinati nella mentalità della pagina di oggi, sono dei morti, degli 

zombi.” 

“La figura che si vede, ” continua Fracassa,  “si possono ripristinare solo da un olocausto, sono quei 

morti.” 

“Esatto, l’olocausto reale sta alla base, sul punto finale del fenomeno, bisogna domandarsi chi 

erano i muzic prima di diventare schiavi in Russia, è lì che deve essere avvenuto.” 

Fracassa, pensieroso chiede: “Il movimento della figura…vorrebbe dire che erano Francesi?” 

Continuo: “Stando a quel che c’è scritto sui libri degli scrittori russi la lingua francese era la 

seconda lingua in Russia, zar e boiardi la parlavano correttamente e certi conoscevano solo quella, 

questo probabilizza una prima espansione di schiavi francesi, forse portati da Attila. Non è difficile, 

basta prendere un nucleo e poi farlo crescere. Questi francesi vengono condizionati dalla schiavitù 
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e ad un certo punto fanno una rivoluzione e prendono il potere irradiando la loro mentalità sulla 

nuova classe dominata, è il materialismo di Marx.” 

“Questi da dove venivano? Sempre dalla Francia?” domanda Fracassa. 

“Il movimento è dal Giappone, probabilmente dall’Asia, questo non ha importanza, bisogna 

guardare i movimenti della mentalità, non dei corpi. In ogni caso Napoleone riportò i francesi in 

Russia, della grande armata tornarono poche centinaia, questo significa che centinaia di migliaia 

rimasero in Russia fatti prigionieri e sicuramente, visto come se la svignò, dovevano considerare 

tutti Napoleone un traditore.  Molti finirono a fare i precettori nelle case dei boiardi e gli altri 

installarono le idee della rivoluzione francese nei muzic, la mentalità e dopo qualche anno, con 

una rivoluzione, presero il potere.” 

“La storia si ripete.” Dice Blasco,  da questo si può calcolare quel che avvenne prima, nella grande 

armata non c’erano solo francesi, c’erano anche spagnoli, italiani, tedeschi.” 

Continuo: “Infatti, dopo la caduta dell’impero romano vengono nuovamente ridistribuiti sul 

continente e poi trasferiti in America. Riguarda sempre il movimento della mentalità, di quelle 

anime morte del primo olocausto che oggi vivono negli Stati Uniti e di riflesso nel resto d’America, 

i negri bianchi. 

Fracassa, seguendo il filo del ragionamento, continua “Allora…c’era un po’ di tutto e la 

maggioranza era francese e poi la nuova mentalità prese il potere, in pratica i russi erano sempre 

quelli solo che questa volta, invece di dare tutto ai boiardi lo versano in banca…come fanno i 

borghesi   nel resto del mondo.” 

Blasco, concentrato sul filo, dice: “Le figure, questo giochetto è davvero divertente, anche a me 

qualche volta succede di fare schizzi e parole su un foglio e poi guardare quel che vien fuori. 

Adesso si vedono i morti del primo olocausto, questo ci collega alle legioni di Teutoburgo ed al 

Vietnam, potrebbe essere stata una legione francese dispersa in Russia, potrebbe essercene una 

anche in Vietnam collegata al Giappone, forse disertori che vennero dati per morti, dei morti 

viventi.” 

Fracassa aggiunge: “E morto è sinonimo di necro, adesso è tutto chiaro.” 

Continuo: “Per la precisione i borghesi ed i nobili, gli standard della mentalità ma questo non ha 

importanza, la figura che è venuta fuori e quella di un’armata maledetta di morti che sono solo 

nominali e che nella realtà non sono mai esistiti, una favola.” 

“Un super noumeno Kantiano, possono esistere solo nel pensiero.” Conclude Blasco.  

 

L’anello con la trascendenza del figlio del postino pulsa sul lettino emanando una luce sottile ed 

accecante, il serpente attorcigliato a spirale sul bastone di Esculapio piantato dentro vibra di vita 

repressa, gli occhi maligni, a tratti sembra sdoppiarsi e moltiplicarsi come se fossero chissà quanti 

oppure come la corda di una chitarra che vibra. 

All’interno della trascendenza brulica una vita confusa che si dirada salendo verso l’alto, l’inferno è 

il più popolato, sembrano api indaffarate nell’interno di un alveare, sulle pareti sono disposte celle 
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come loculi in un camposanto, quasi tutte piene di mummie. Le cantiche sono disposte come i 

piani di una torta nuziale, sulla cima, sollevato per aria, troneggia il dio onnipotente statuario 

come il Mosè di Michelangelo con un grande barbone bianco e un triangolo luminoso che gli 

aureola la testa. 

La figa mouse si muove lentamente sul lettino avanti ed indietro lasciando dietro di sé una tenue 

bava laser iridescente che esce dal buco dov’è piantato il dito. All’interno della trascendenza si 

vede muovere un dito indice tridimensionale, il puntatore del mouse, con due palline alla base che 

lo fan sembrare un cazzetto. Sta girando intorno ad una figura alla base della torta, una donna 

nuda china alla pecorina sopra una grossa merda fresca che la immerda tutta col culo per aria e 

l’ano spalancato, sembra voglia inserirsi dentro, forse è così che si aziona. La figura appare più 

nitida delle altre, muove un braccio verso di noi, un movimento statico da emoticon. 

“Sembra Benazir Bhutto da giovane.” Dice Fracassa. 

Dopo aver pesato le parole ribatto: “La figura è quella, non dev’essere lei ma il suo corpo 

sognante, l’autore ha visto come funziona ma prima vuole buttar giù qualche figura per vedere 

cosa vien fuori.” 

“Una trappola mortale…” continua Blasco,  “come fai a dirlo?” 

“Un’intuizione, non si può spiegare, intanto ha intuito chi si può nascondere in quell’armata 

maledetta, siamo noi.” 

“Noi chi intendi?” chiede Fracassa. 

“Noi, gli accidenti maggiori, tigri e leoni, ci devono essere anche gli accidenti che suonano al do 

che termina la scala, questo do non è il primo do che è nome quindi è forma, quindi universale, 

come rami che si diramano dal fusto, ci sono più scale, quindi deve comprendere i nostri cousin di 

New York bianco e nero e chissà che altri, comunque i nostri scudieri, nell’accezione musicale di 

contrappunti. Ci deve essere un nero collegato al negro dello zar che si riflette su Obama, è un 

tasto delicato, bisogna calcolare che i neri americani si comportano coi neri africani come i bianchi 

fanno con loro, questo li rende bianchi rispetto agli africani e di conseguenza i bianchi diventano 

neri, viceversa il bianco, credendosi più di un nero, si trascende in loro confermandoli bianchi ed i 

bianchi neri, le figure dei nostri cousin americani possono essere invertite.” 

Blasco continua: “Però tu hai detto che quell’armata in realtà non è mai esistita.” 

“È questo il punto e una probabile trappola, qui bisogna calcolare la nostra citrullaggine di quando 

eravamo bambini ed il fatto che siamo tutti bravi scrittori, quindi con una fervida immaginazione, 

potremmo esserci immedesimati in queste figure di eroi traditori e poi essercelo dimenticati, 

come senz’altro deve aver fatto il bianco americano con Custer e l’altro con Mandela e forse anche 

lui con Custer, da bambino, prima di sapere che era un negro.” 

Fracassa continua: “Quello che dici è probabile, se è così come facciamo a venirne fuori?” 

“Il punto dell’attimo che scorre, adesso, si muove fuori dal livello dalla trascendenza, potrebbe 

essere un’indicazione, intanto continuiamo a buttare figure. L’autore dentro di sé sente un 

rancore sordo che sembra provenire da te, dalla Francia, lui ha calcolato l’invidia accecante e che 
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anche tu ne devi soffrire, è un condizionamento comune a tutta la scala e che nello stesso tempo 

siete tutti ridotti agli estremi, cosa che vi ha fatto socchiudere un occhio. Lui non probabilizza che 

questo astio venga da te, dev’essere il falso scrittore collegato da Lilli che è collegato all’autista 

drogato di Diana quindi a William e di riflesso a Brigante, il nostro cousin inglese che viene tagliato 

fuori, per sua fortuna. Tu sei in mezzo e fai da inconsapevole trait d’union, in questo caso il filo 

dove si muove il collegamento è la gelosia di Lilli, una cosa bestiale, un vero manicomio.” 

Fracassa sospira: “Le femme…” 

“Intanto abbiamo visto una figura e come si muove, l’astio c’è ma lui non si fa condizionare. I 

collegamenti sono anche con la Spagna e quella bigotta rifatta che hanno eletto regina. Il figlio del 

postino, il nome, si è spostato su Felipe Pablo, un’assonanza.” 

“Blasco interviene: “Ho capito cosa intendi, le nostre storie sono simili, il nome che ci castra il 

comportamento ed un grande amore negato alla base. Però c’è una cosa che non capisco, questi 

collegamenti che fai con le assonanze non sono chiare, come fai a dire che il figlio del postino si è 

spostato sul nome di quel bischero?” 

“La domanda è pertinente, non per niente l’autore te l’ha fatta fare, in seguito dovremo usare 

spesso di queste assonanze. Lui ha disposto tutto su un piano computerizzato perché l’informatica 

ubbidisce a leggi precise confermate dall’esperienza ed in questo modo può calcolare le 

probabilità. La cosa funziona come un indice telematico, ad esempio Google, quando si cerca un 

sito che non ci si ricorda il nome si può digitare una parola simile e l’indice ti riporta comunque al 

sito, è la stessa cosa. Il giocattolo come lo chiama lui funziona anche con gli anagrammi, nel 

canone ci sono numerosi giochetti enigmistici, ad esempio una parola può dare forma a più parole 

che ognuna manca di una lettera per completarsi, unendo queste lettere mancanti si ottengono 

altre parole e via di seguito.  Il suo campo è l’universale, se entra nei particolari si perde, certi 

collegamenti dovete farveli da voi e comunque basta non dar peso alle parole. Il problema delle 

troie, calcolando la loro volubilità e la loro importanza, è grave, in futuro deve essere il problema 

più difficile da gestire, quindi la loro situazione attuale sarà esemplare per tenerle tranquille poi. 

Bisogna vedere la cosa che peggio è meglio è, senza pietà.” 

Blasco continua: “Il grande amore…quanti sospiri…quant’ero cretino ma così è stato, e tutto per 

un nome che non aveva l’altro, solo un nome…come la Dulcinea del Toboso idealizzata che nella 

realtà è una carrettiera di somari. Non è facile liberarsi dall’astio.” 

Fracassa conferma: “Non è facile.” 

“Non lo sarebbe se fossimo noi ad averlo, nella figura si vede che è un altro, bisogna staccarsi 

dall’astio, uscire fuori dalla mentalità, cioè la trascendenza che sta su quel lettino.” 

“Hai niente da bere? Che ne dici di fare una canna, il calumet, così ci passiamo la brace come ai 

vecchi tempi.” Chiede Fracassa 

“Ci vorrebbe qualcosa anche da stuzzicare.” Aggiunge Blasco. 

“L’Autore ha un’idea migliore.” 
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Davanti a noi appare un tavolo con sopra una bellissima donna idealizzata in tutu bianco. Ci 

avviciniamo, comincio a farla a pezzi, strizzo il suo sangue dentro dei calici e li porgo ai due insieme 

a tranci di carne sanguinolenta. Dopo un brindisi ci abbuffiamo per un po’ fino a ridurla ad uno 

scheletro, uno schema base,  quindi la storia continua.  

“Il piacere dell’intellettualità!” esclama Fracassa. 

“Non ha nome!” aggiunge Blasco. 

“Creare, le parole sono fluide, si possono plasmare musica e immagine, tutto sta a considerarle 

solo parole e non darle alcun peso. La nostra citrullaggine sta alla base, guardando senza astio si 

vedono comportamenti condizionati muoversi esclusivamente nei sogni e nella realtà era un 

teatro di burattini. Bisogna calcolare che erano state tutte manipolate ad avere la figa che puzzava 

in modo orribile, questa era la causa prima del loro comportamento e poi sono state gonfiate di 

soldi imprigionando la mentalità che condizionava le fasce statistiche che hanno collegate, sono 

tutte false, avare, grette, meschine, pettegole. Nello stesso tempo noi eravamo castrati dal nome 

e dalle possibilità economiche ed essendo scrittori vedevamo bene le probabilità che sarebbero 

state se e il resto è conseguenza.” 

“Ci hanno proprio menati per il naso!” esclama Fracassa con enfasi facendo un gesto come se si 

levasse dalla testa il cappello di D’Artagnan. 

Blasco con lo sguardo crucciato, continua: “Quello che dici è vero, ero io veramente che non 

volevo, forse mi nascosi dietro l’astio per coprire la mia impotenza, sembra tutto pazzesco 

eppure… il cappio, quante volte l’ho pensato, per fortuna non l’ho fatto.” 

“Storie, così abbiamo fatto perché così dovevamo fare altrimenti sarebbe stato peggio, è la nostra 

natura tra due mali quella di scegliere il minore, quello che abbiamo idealizzato sono le immagini 

stereotipate dei libri che leggevamo, la madonna vergine, Beatrice Portinari, Giovanna d’Arco, 

Dulcinea, la tela di Penelope ecc.” 

“Un comportamento prevedibile per i citrulli che eravamo allora.” mormora Fracassa fattosi serio. 

Blasco assorto continua: “La causa, perché ci burattinarono in quel modo? Politica, per 

condizionare i comportamenti,  può essere, intanto se così è eravamo effetti e non cause e la colpa 

sta nella causa che provoca l’effetto e non nell’effetto. Che sia quell’astio? Sono appena nato!” 

“Comunque l’astio c’è ancora, è un altro hai detto? Sta nel pensiero, invisibile, continua a rodere, 

come farlo tacere?” Sbotta Fracassa. 

“Questo è affar tuo, l’autore i pensieri li ha ma lui non li ascolta, si muove solo alla necessità del 

momento, potrebbe essere una buona idea. Adesso bisogna vedere i collegamenti che si 

sviluppano, lui parte dal suo esempio che è comune a tutti quindi potete vedere come si 

sviluppano i vostri. Quello che Laura idealizzò di lui sulla causa della puzza di figa, delle spiegazioni 

che si dava ed a quel che dicevano gli altri fu il suo nome, la causa del suo rifiuto, in questo caso il 

significato che si dà a il figlio del postino, un idiota buono a nulla o qualcosa del genere, cosa che 

non si adattava assolutamente quando si trovava di fronte ai suoi ruggiti ed al suo talento. Questa 

immagine idealizzata invece si adattò perfettamente al figlio del dottore che lui le aveva fatto 

conoscere e che prese il suo posto nella mentalità diventando il figlio del postino, la forma del 
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nome idealizzato. Forse anche lei si coprì con la gelosia per mascherare la sua impotenza. Questa 

cambio nominale inverte lui in figlio del dottore, e di conseguenza suo padre che da postino 

diventa dottore.” 

Blasco continua: “Si può anche dire che il figlio del dottore si prese il nostro talento, solo nominale 

che non si esprimeva nei fatti e noi la sua idiozia che anche questa non si esprimeva nei 

fatti…doveva esserci un invidia accecante.” 

Fracassa aggiunge: “Però non ci prendemmo anche il nome di figlio del dottore rimanendo 

comunque imprigionati dalla vergogna, la cosa come si spiega?” 

“Probabilmente fu proprio quel nome ad inserirci la vergogna e calcolando come morì il padre del 

figlio del dottore il collegamento si fa presto a fare. Noi prendemmo la sua vergogna ma la cosa 

non avvenne in noi, avvenne in loro, sulla causa della puzza di fica che rimane sempre alla base di 

tutto quello che succede dopo, comportamenti prevedibili, chiunque la sopportava diventava il 

suo padrone. Ma questo non ha importanza se usciamo dall’astio. Noi ci prendemmo il nome del 

figlio del dottore contrapposto al postino che era stato idealizzato, l’autore ha visto che la cosa 

stonava ed a quel punto ha intuito che forse i nomi di postino e dottore potevano essere invertiti, 

il loro significato, in linguaggi sottostanti il livello della pagina di oggi, è andato a vedere ed ha 

scoperto un significato della mitologia, Photonos, probabilmente collegato a Pitone, l’invidia e la 

gelosia, che era lo standard di comportamento di tutti gli dei quindi il loro capo, da Photonos  ha 

subito visto il collegamento con Phaustinus, quindi con il dottor Faust, il postino, il re degli dei e 

col manicomio che governa.” 

“Incredibile!” esclama Blasco,  “I collegamenti sono quelli anche per noi, in questo caso il nostro 

vero padre è diventato il re degli dei ma noi non siamo suoi figli se siamo diventati figli di dottore, 

ci hanno espulsi, allora anche dottore ha un significato invertito.” 

“L’anagramma assonato di dottori è idiota, probabilmente la macchina lo recepisce come tale ma 

questo non è un male perché ci tiene fuori dalla trascendenza, se non diamo peso alle parole. L’ho 

detto anche ad Arco che i nomi eta e samurai possono essere invertiti. Adesso c’è il figlio della 

serva, a quel postino re bisogna dare una moglie, una regina. La regina per antonomasia 

nell’immaginario collettivo è Elisabetta, potrebbe essere lei ma bisogna calcolare che adesso il 

figlio del postino è su Felipe Pablo quindi potrebbe anche essere la giornalista troia che ha 

sposato. Potrebbe essere una controfigura nel caso Elisabetta non funzionasse comunque la 

probabilità maggiore rimane sulla regina inglese ed in ogni caso il significato, la grandiosità della 

parola regina si sposta su Teresa, la serva. Qui c’è proprio da ridere, il termine regina 

anagrammato dà negra e zingara mentre il nome serva si collega a Vesta quindi alle suore serve di 

dio e a Rea Silvia che contiene tutte le lettere, Rea Silvia era la Madre di Romolo, il fondatore di 

Roma, in questo caso il significato spregiativo di serva si sposta su Elisabetta e sulla troia spagnola 

e di riflesso sugli inglesi e spagnoli mentre quello di regina su Teresa  e noi ci pigliamo la vergogna 

di Carlo cornuto e Juan Carlos cacciato come un cane ed ecco fatta la sacra famiglia.  

“Vittime o attori?” chiede Fracassa. 

“Chi ci capisce un cazzo.” 

“Nel nome del padre…” dice Blasco sogghignando… 



62 
 

  “Intanto abbiamo visto che c’è un livello sottostante del linguaggio che recepisce postino come re 

degli dei, lo standard dell’invidia e della gelosia e questo è il fatto, questo livello deve essere 

quello che agisce all’interno della trascendenza. I collegamenti sono nella lingua italiana, molti 

termini in lingua italiana sono nascosti in parole inglesi e tedesche e probabilmente, anche solo 

come assonanze, in tutte le altre lingue. Vista la ricchezza di espressione che permette la lingua 

italiana è probabilmente la più evoluta al mondo, non mi stupirei che qualcosa di simile fosse la 

lingua comune che si parlava un tempo in tutto il pianeta. Ci sono termini in lingua tedesca che 

nell’assonanza in Italiano esprimono il significato opposto, come froide, Freud e frode, 

probabilmente il linguaggio alla base recepisce queste inversioni di significato e va in tilt. L’inglese 

ne è pieno ,girl e merda ,lord e lordo nell’accezione di sporco, queste inversioni devono essere 

presenti in tutte le lingue, tutto sta a non dar peso alle parole, qualunque esse siano.”  

 

 

“Stanotte l’autore ha fatto un sogno interessante.” 

“Lo abbiamo fatto anche noi!” dicono i due all’unisono e Fracassa, con foga, continua: “Che bella 

Polina, me la farei sullo spiedo a fuoco vivo con un grosso cetriolo ficcato nel culo, un carotone tra 

le tette e mezzo metro di salsiccia in bocca.” 

Restiamo qualche secondo a sospirare sbavando poi continuo: “Il sogno era diviso in tre parti, 

nella prima Polina era focosa a tutto sesso senza vergogne, poi mi sono ritrovato in un sottoscala 

tipo quello del Maestro di Bulgacov e Polina è tornata con uno psicologo e mentre parlavo della 

mia impotenza amoreggiavano alle mie spalle e facevo finta di non vederli, poi se ne sono andati e 

ho visto che Polina rimpiccioliva quindi non era lei, il sogno è cambiato ed è tornato il dottore di 

prima con Paolo, a questo punto ho reagito colpendo il dottore e mi sono svegliato.” 

“Una figura da interpretare, un sogno.” 

“Esatto, la cabala del dottor Freud, nel sogno ho colpito il dottore, il significato ed a quel punto mi 

sono ricordato che da ragazzino sognavo di fare lo psicologo ed ho subito fatto il collegamento. La 

figura del personaggio che l’autore mi ha dato ricorda Socrate nei dialoghi di Platone, mi comporto 

con voi come faceva Sherlock Holmes con Watson, il tutto rapportato a Freud, la figura di un 

poliziotto scrittore psicoanalista e filosofo.” 

“Adesso che facciamo, ci impicchiamo?” chiede Blasco. 

“Quanta fretta, intanto tiriamo fuori la figura. L’autore con voi parla con se stesso, Holmes e 

Watson, si vede un concetto sdoppiato tra uno furbo ed uno scemo e quello furbo è un poliziotto, 

a questo punto si è ricordato che a quattro anni era stato ricoverato in un ospedale pediatrico e 

tutte le notti raccontava ad un sacco di bambini che si radunavano intorno a lui delle storie 

inventate sul momento che avevano per protagonista un poliziotto, poi, dopo qualche notte 

sbucarono fuori da dietro le tende un drappello di medici e infermiere tutti vestiti di bianco che 

dispersero i bambini e lo fecero smettere.” 

“Così è.” Continua Fracassa,  “questa storia del furbo e dello scemo volevamo dirtela ma non 

sapevamo come fare.” 
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“O qualcosa del genere.” Aggiunge Blasco. 

“D’accordo, allora proviamo ad unificare i personaggi eliminando lo scemo. Nella figura si vede che 

a quattro anni sognavamo di fare i poliziotti.” 

Blasco continua: “A questo punto bisogna chiedersi: “chi ci attaccò quel sogno?” 

Fracassa aggiunge: “E come si collega all’armata maledetta? E poi lasciare parlare te che tanto è lo 

stesso.” 

“Nell’immaginario collettivo della pagina di oggi l’armata maledetta è collegata agli americani dati 

per dispersi in  Vietnam che sono collegati al passato al reggimento di Custer massacrato a Little 

Big Horn mentre nella storia si vede che erano ribelli che si unirono agli indiani. Da qui segue 

Aquila della notte e Tex Willer, che era un ranger quindi un poliziotto.” 

“I nostri collegamenti li facciamo da noi.” Dice Blasco. 

Fracassa continua: “Sembra un intrigo internazionale, una cosa incredibile.” 

“Questo è un bene, così potremo continuare a fregarcene di tutto come abbiamo fatto fin’ora. 

L’autore si è ricordato che dai due ai quattro anni il postino gli leggeva i fumetti muovendo l’indice 

sulle parole che pronunciava. Questi fumetti trattavano per lo più di eroi americani contro carogne 

tedesche e giapponesi e poi c’era Topolino.” 

“Un attore formidabile quel postino…sarà un caso che Topolino suoni con postino?” chiede 

Fracassa. 

“Non ti allargare troppo. L’anagramma della parola poliziotto dà zio Topoli(n)o.” 

“Ed ecco fatto il collegamento!” esclama Blasco. “A questo punto si vedono il poliziotto furbo e lo 

scemo, Topolino e Pippo, eliminiamo Pippo.” 

“Non prima di aver tratto quel che può esserci utile dalla parola, Pippo sta per Filippo, potrebbe 

essere il marito di Elisabetta oppure anche il padre di Alessandro magno, che lo credeva acquisito 

come Gesù e San Giuseppe che sono collegati alla vergogna di Carlo, quindi a Diana, forse si 

vergognò anche Filippo, come si fa a capire se sono pazzi o recitano? Poi c’è Felipe Pablo che ha il 

nome del figlio del postino, inoltre ippo designa i cavalli, potrebbe intendere Demetra, la dea 

cavalla e la figlia Persefone che sono collegare all’Amaterasu Giapponese oppure Ippolita, la regina 

delle amazzoni forse collegata al sogno con Polina, in questo caso Filippo e Ippolita sono collegati, 

un uomo donna, un ermafrodito. Bisogna calcolare anche l’assonanza tra Pippo e Oppio. Voi 

vedete altro?” 

Blasco, gettando la cappa da torero che teneva in tasca dice: “Andiamo avanti.” 

Il telefono squilla. Alzando la cornetta si sente Brigante dall’Inghilterra dire: “Ho capito, Topolino, 

l’aspirante stregone, è collegato a Harry Potter, che suona con Topolino, quindi con Postino, il re 

degli dei che fa rima con il mago Merlino…non sogno più di essere Robin Hood.” 

Il filo continua: “Dopo Topolino i collegamenti successivi. L’autore ha chiamato il mouse figa 

Minnie e Minnie era la compagna di Topolino, voi che collegamento ci vedete?” 
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“Beh…”risponde Blasco grattandosi la testa,  “Minnie era simpatica, aveva la farfalla in testa, una 

moglie ideale.” 

Fracassa continua: “Non scopavano mai…come facevano Maigret e la signora Maigret…e Maigret 

era un poliziotto, sempre zio Topolino, in questo caso il commissario Bassettoni, per quello ne 

eravamo così attratti.” 

Blasco, con voce sorniona dice: “A me sembra che tra le righe stai psicoanalizzando Polina, 

continui a fare il dottor Freud.” 

“Che devo fare, impiccarmi? L’autore lo ha visto che quella trascendenza sono tutti i libri che ha 

letto e scritto e vuole tirarsi fuori, Freud è solo un nome, inoltre i significati che stiamo analizzando 

in questo livello del linguaggio sotto potrebbero ancora cambiare. Comunque di base abbiamo 

messo il sogno ed i riferimenti sono quelli. Simenon scrive che i migliori psicologi sono gli scrittori, 

solo gli scrittori sanno disegnare il comportamento dei personaggi, questo ci collega Topolino 

Maigret agli psicologi ed agli scrittori quindi a Bulgacov ed al Maestro e Margherita, apologia del 

dottor Faust quindi del Postino, il dio dell’invidia e della gelosia. Bulgacov era un medico, oltre a 

ripristinare la figura di Cristo nei russi usciti vincenti dalla rivoluzione scrive di un Pilato pentito che 

fa impiccare Giuda.” 

“Il cerchio che si chiude.” Dice Blasco. 

“Forse un riflesso condizionato…come diceva quell’ubriacone di Pavlov…che suona con Paolo, 

quindi con Felipe Pablo, il figlio del postino, quindi con Polina.” mormora assorto Blasco. 

“Un altro uomo donna, un ermafrodito…che lo sia anche Polina? bisognerebbe annusarle la figa 

per essere certi.” sogghigna Fracassa. 

“Questa storia della puzza di figa è davvero comica calcolando le arie che si danno.” Annota 

Blasco. 

“Dipende dai punti di vista, nell’indagine che l’autore ha fatto sulla specie preumana quelle che 

avevano le mestruazioni che puzzavano di più erano considerate dei manicaretti e leccate come 

dessert dagli uccelli tigre, gli unici che se le potevano permettere. Forse anche loro si davano le 

arie per essere prescelte tra le altre. Questi richiami animali possono essere recepiti da parte 

inconsce  dell’organismo umano e potrebbe essere la causa del successo che hanno, sia ben 

chiaro, attirano le bestie non gli esseri umani.” 

“Come spieghi allora che ne siamo così attratti?” chiede Fracassa. 

“L’autore ha precisato subito che siamo delle bestie, l’attrazione è reciproca, nella società 

preumana gli uccelli tigre siamo noi e loro erano i nostri bocconcini preferiti e solo noi ce le 

potevamo permettere, evidentemente il loro istinto animale le guida nell’inconscio in lotta con la 

realtà, un altro essere doppio. Prendiamo la questione come probabile e mettiamola da parte da 

usare nel caso ci sia qualche comportamento anomalo da studiare, forse fu proprio per questo che 

ci innamorammo di loro.” 

Blasco chiede: “Vuol dire che avranno sempre la figa che puzza in quel modo orrendo?” 

“Questo dipende dai gusti che avremo in futuro.” 
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Fracassa ridacchia: “Comunque, spalmandoci sopra un po’ di brus, del ketchup ed un pizzico di 

pepe magari si può leccare lo stesso.” 

“A me comunque è venuta fame!” ringhia Blasco. 

 

  

Blasco, togliendosi un elmo da conquistadores dalla testa dice: “Ho visto che Hernan Cortes suona 

con Armstrong Custer, i conquistadores che presero il Messico, vuol dire che non sono mai esistiti, 

seguendo la logica potrebbero essere un'altra armata maledetta, forse disertori spagnoli in 

America latina?” 

L’argomento è talmente vasto che va preso un pezzo alla volta, prendo le forbici del canone e 

rispondo: “Il collegamento è quello, a sua volta collegato al linguaggio dei pellerossa americani che 

si fuse coi ribelli di Aquila della notte e che poi venne trasferito nell’inglese parlato dagli americani, 

l’autore ha visto come si sviluppa ma qui bisogna premettere che il modo in cui la supercabala 

amministra i suoi maiali non è affare che ci riguardi, il problema è sciogliere tutti i nodi che ci 

legano a quell’armata maledetta e questo sono cazzi nostri.” 

“Sono d’accordo con te.” Dice Fracassa,  “Che ci frega dei cottolenghi?” 

“Sono loro che ci hanno insegnato il significato della pietà…” mormora Blasco con una sottile 

punta di stizza.” 

“Cazzate, iniziamo a rivedere la storia. Come nei libri di scuola tedeschi per Arminio anche in 

Francia e Spagna ci sono scritte un sacco di menzogne per negare l’origine comune dell’Europa 

occidentale e del Giappone. Oggi ci sono tanti piccoli stati compresi che in futuro verranno 

riaccorpati ai popoli d’origine come il Portogallo e il Belgio e quello che dico per voi vale anche per 

loro. Quel che dicono i libri di storia dell’Impero romano probabilmente non è mai esistito ma tra 

le righe si può trarre qualcosa di vero osservando i fenomeni storici che si ripetono come abbiamo 

fatto con la Francia e la Russia. Bisogna calcolare un sistema sociale in espansione, i commerci, 

l’istruzione, l’arte, la cultura ecc, quel che si vede è che furono proprio gli spagnoli ed i francesi, 

con una rivoluzione, ad unirsi all’impero. Come dal movimento, la Spagna entrò prima della 

Francia, la Spagna era una colonia cartaginese, quindi erano schiavi ed entrarono nella romanità 

dopo le guerre puniche. La stessa cosa si vede con la dominazione araba e dopo coi re cattolici 

collegati a Roma, quindi con Franco, sempre collegato a Roma, cioè Mussolini e Hitler. La Francia 

seguì a ruota, nel de bello si vede un occupazione dalla Svizzera tedesca seguita da una Italiana dal 

Piemonte, i legionari di Cesare erano galli cisalpini e parlavano la stessa lingua dei francesi,  Cesare 

impiegò poco tempo per conquistarli, ovunque trovava le porte delle città aperte, i galli presero la 

cittadinanza romana e per secoli furono la provincia più tranquilla, poi Napoleone era corso e la 

Corsica fino a poco prima apparteneva allo stato piemontese che aveva capitale a Torino e nella 

seconda guerra mondiale…” 

“Basta così!” sbotta Fracassa,  “i francesi lo hanno capito benissimo, doveva esserci una situazione 

come l’attuale, altrimenti non ci saremmo fatti conquistare in una settimana, dovresti cominciare 

a probabilizzare che i cottolenghi stanno solo in Italia.” 
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“Che ci frega dei cottolenghi? I collegamenti continuano con l’America latina, probabilmente la 

storia dell’oro degli aztechi fu un’esca per attirare i muzic spagnoli e portoghesi, comunque 

l’origine rimane Cuba sia per il nord e per il sud  dove c’è un Castro, un accampamento romano 

che suona con Cristo, e questo ci riporta al discorso.” 

Blasco continua: “Può essere che da bambino mi immedesimavo in Cortes, va bene, non sono 

Cortes.” 

“Invece lo sei, ed anche Custer, anzi, lo siamo tutti e tre. La logica della trascendenza è il nome è 

forma, in questo caso il nome si identifica nella forma mentre nella logica naturale il nome non è 

forma, bisogna ragionarla al contrario, se dici che non sei Cortes, cioè un nome, ne prendi la 

forma.” 

Blasco continua: “Mentre se dico che lo sono è solo un nome, una parola e la parola non ha peso e 

si può cambiare a piacere, anche mi chiamassi testa di cazzo…” 

“Allora da una parte la forma, quello che siamo nella realtà e dall’altra il nome. Può essere che 

camminando per strada vediamo uno zingaro, o un mendicante, o un barbone, o uno che fruga 

nell’immondizia, o un muzic, un eta, un paria indiano  e…” 

Fracassa continua declamando le parole: “Allora siamo zingari, mendicanti, barboni e frugatori 

d’immondizie, ecc…insomma, qualsiasi cosa, anche se si trattasse di…questo non lo dico, sarebbe 

astio, è naturale che una tigre è una tigre, che bisogno c’è del confronto, via tutto, i nomi sono 

solo aria.” 

“Adesso bisogna analizzare la parte del sogno dove la falsa Polina amoreggia col dottore alle spalle 

dell’impotente. Questo sogno l’autore lo fa spesso, non solo con Polina e immagino anche voi, la 

figura dell’impotente, sono un impotente!” 

“Anche noi!” esclamano i due all’unisono. 

“Via il nome, adesso guardiamo la nuova figura, nella cultura occidentale trasmessa dalla bibbia e 

nello shinto giapponese che i soldati trattenuti dopo la seconda guerra mondiale hanno tramesso 

a tutta l’Asia l’uomo è considerato superiore alla donna.” 

Si sente squillare il telefono. Dall’altra parte c’è Arco, dal Giappone, che dice: “Ho capito, in questo 

modo trascendiamo nella donna e diventiamo ermafroditi! Lo vedi come sono intelligente? Qui 

nessuno capisce più niente ma si tira a campare lo stesso, m’hai fatto ritrovare il piacere d’essere 

Giapponese!” 

“Allora siamo delle donne.” Dice Blasco. 

“Via il nome!” declama Fracassa scendendo dal carro di Capitan Fracassa. 

La stessa cosa potrebbero fare anche le donne, con tutti quei soldi devono credere di poterci 

pisciare in testa da molto in alto e poi magari credere di essere più di una zingara, cosa che 

trasferirebbe i significati ma questo non è affar nostro se usciamo dalla trascendenza. Torniamo al 

sogno. L’autore ha visto il collegamento con Topolino nel film di un regista spagnolo dove si vede 

un poliziotto costretto sulla sedia a rotelle diventare geloso della moglie e del suo amante.” 

“Quel film lo abbiamo visto tutti, ” continua Blasco, è collegato al sogno, è proprio così.” 
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Il telefono torna a squillare, si sente Brigante dall’Inghilterra dire: “Il marito di Lady Chatterly, la 

stessa cosa, collegata a Diana l’eroina traditrice e Carlo, anche qui nessuno capisce più niente ma 

si tira avanti.” 

Rimaniamo qualche secondo in silenzio poi Fracassa dice: “Vediamo il tentennamento dell’autore, 

fuori dalla trascendenza non sa più che pesci prendere.” 

“Può essere, da qui in poi non ha appunti, bisogna improvvisare. Quando si è svegliato ha subito 

capito che il sottoscala era quello del maestro di Bulgacov, anche lui guardava le gambe dei 

passanti sulla strada. Questo sogno di solito lo fa con Laura ma questa volta c’era Polina, il 

collegamento è evidente, il fatto che avvenga nel sottoscala del maestro lo collega alla Russia, lui 

quel libro lo ha letto almeno una decina di volte, la domanda è: “Perché proprio lì? Il sogno poteva 

provenire da Polina oppure essere sempre lo stesso con una sovrapposizione di ballerine,  

oppure…” 

Blasco continua: “Nel sogno si vede che quella non è Polina.” 

“Forse qualcuna che lei crede di essere superiore…oppure…questa probabilità sembra assurda ma 

in un manicomio tutto è possibile, ci potrebbe essere un collegamento con L’Wren Scott, la 

compagna di Jagger che si e impiccata e con il discorso dei carrubi che ha fatto allo psicologo che si 

porta a spasso. In passato ha notato la tendenza in donne alte che si interessavano a lui a 

rimpicciolirsi, quasi si vergognassero della loro altezza. Lui non sa come Polina si sia attaccata ma 

in questo modo si leggerebbe: “L’Wren si impicca perché è più alta di Mick” e potrebbe essere 

diretto a lei, poi c’era il medico con cui amoreggiava che era psicologo, non è facile, si vede una 

stupidità straordinaria, bisogna proprio mettersi a livello di un’oca e fare qua qua.” 

Fracassa azzarda: “Forse Polina ha letto l’amante di lady Chatterly  e poi il maestro e Margherita e 

fatto il collegamento con il marito di Margherita che era un medico…in questo caso era l’autore 

che nel sogno interpretava il medico cornuto però anche quello con cui amoreggiava alle spalle era 

un medico…un sogno intrigante.” 

Blasco continua: “No se seguiamo la logica, abbiamo visto che il nome di figlio del postino si sposta 

nel figlio di dottore e viceversa, in questo caso l’autore nel sogno ha solo il nome di dottore 

mentre il suo talento, il significato, si è spostato nel figlio del dottore, uno spostamento solo 

nominale che non si attua nei fatti.” 

“Però nel sogno siamo impotenti.” Dice Fracassa,  “la tigre si sposta su un pecorone e noi veniamo 

castrati, anche se solo nominalmente…forse siamo noi che crediamo di esserlo, l’astio dietro al 

quale ci nascondemmo per coprire l’impotenza che non era impotenza fisica, era solo un nome e 

poi…come la portavamo a cena? Con che macchina? A noi piace vivere alla grande, liberi, che 

sarebbero state quelle miserie?” 

Continuo: “Comunque abbiamo visto che è un’impotenza nominale e che eravamo noi per primi a 

non volere, fin qui ci siamo, adesso bisogna calcolare la mentalità di Polina e di riflesso quella dei 

russi, i russi da secoli sono condizionati ad ubbidire ad un amministratore tedesco, qui l’autore 

quando si è svegliato dal sogno è andato in fregola perché erano anni che cercava il collegamento 

con quel tedesco ed averlo trovato in Polina non gli è dispiaciuto affatto, erano anni che la leccava 
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forse proprio per questo. I russi questo tedesco ce l’hanno radicato nella mentalità, è un nome 

senza forma, un fantasma che prende forma dalla vergogna di essere muzic.” 

“In tal caso è il nome muzic che suona come Il figlio del postino, potrebbe avere un significato 

opposto.” Dice Fracassa. 

“Come Musica…” azzarda Blasco. 

“In tal caso ogni volta che sente suonare oppure sente pronunciare la parola musica che in tedesco 

si traduce musik si vergogna…” continua Fracassa. 

 “Queste sono varianti probabili ed in ogni caso non è lei a vergognarsi ma il fantasma di quel 

tedesco padrone che cova nell’animo di tutti i russi che nel sogno è un dottore, uno psicologo di 

cui del talento dell’autore ha solo il nome ma non la forma. La forma di questo fantasma è comune 

a tutti, quindi dev’essere un eroe traditore, come Cristo e Giuda, un riflesso condizionato 

indirizzato al suicidio collettivo quando il cerchio del fenomeno storico si chiude.” 

A questo punto si sente squillare il telefono ed all’altro capo Polina chiedere: “Che devo fare 

allora, impiccarmi?...seguono alcuni sussurri vogliosi poi Il telefono tace e Fracassa dice: 

“Procedendo con logica nel nome di Polina Semionova è nascosto quello di Napoleone che era 

considerato un traditore dai francesi che rimasero in Russia, furono quei francesi mescolando il 

loro linguaggio ai russi a inserirlo, ma in questo caso si tratta di un francese.” 

Blasco continua: “Che fino a qualche mese prima era Italiano…sembra un ginepraio.” 

“L’autore ha intuito che quel tedesco deve essere Hitler, sovrapposto a quello di Napoleone che è 

sovrapposto a quello di un italiano, anche lui traditore per la trasposizione del nome o per altro 

che sarebbe troppo stupido da calcolare che nel sogno è l’impotente. Per far quadrare la 

probabilità l’autore l’ha collegata alla storia di Napoleone, le armate tedesche che invasero la 

Russia nella seconda guerra mondiale dovevano provenire per lo più dall’Alsazia e Lorena che 

erano mezze francesi ed oltre agli italiani non è da escludere una forte partecipazione di soldati 

francesi e spagnoli dato che Franco era alleato di Hitler e Mussolini, che nella storia è negata. 

Vennero tenuti in stallo fino alla nevicata che li costrinse alla resa come avvenne alla grande 

armata a Mosca e dovevano considerare tutti Hitler un traditore, la maggior parte rimase in Russia 

e fusero il linguaggio sovrapponendo il tedesco al francese e poi avvenne la rivoluzione di Eltsin, 

adesso è la loro mentalità la dominante in Russia.” 

Fracassa continua: “C’è un potere unico che burattina tutti e questo è il loro sistema, a noi che 

importa come amministrano i loro maiali?” 

Squilla il telefono, dall’altra parte si sente Peperone dalla Germania dire: “Qui abbiamo capito che 

ci han sempre menati per il naso e abbiamo una gran voglia di scoppiare, è il nostro 

condizionamento e poi verremmo sterminati tutti, va bene, la pazienza è la prima delle virtù. I 

collegamenti sono gli stessi anche per me, è proprio un giochetto divertente questo canone.” 

La comunicazione si chiude e Blasco dice: “Comunque si tratta sempre di nomi privi di forma, 

fantasmi che nella realtà non esistono. Questi furbacchioni della supercabala sono veramente 

lungimiranti, avevano preparato da secoli i russi a prendersi quel nome.” 
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Continuo: “Una figura ambigua perché nella realtà è solo questione di rinominare le inversioni e il 

risultato è perfetto. Adesso bisogna studiare la figura di quell’italiano che sta nel fondo, l’autore 

ha intuito che è ancora coperto da un’altra figura, quella del Cristo ortodosso, nella mentalità dei 

russi, oltre al dottore tedesco c’è un ghetto ebreo da cui negandolo prendono la forma ma di 

questo parleremo domani perché centrano i cannibali ed è una storia divertente.” 

 

 

 

Il serpente spirale attorcigliato al bastone di Esculapio continua a vibrare un ginepraio di serpi che 

nella vibrazione della corda appaiono disposti in modo perfetto, nella trascendenza si vede sempre 

Benazir sulla merda col culo spalancato ed il puntatore del mouse che le gira intorno, sulla cima il 

Dio Padre maestoso assiso al trono, dall’aureola triangolare si sprigionano fulmini il cui tuono 

rimbomba lontano. 

Fracassa fa lo sguardo sorpreso e dice: “Con quel barbone bianco non è facile distinguere ma 

quello sembra proprio il postino, il padre dell’autore.” 

Faccio un sorriso enigmatico e continuo: “Sembra proprio lui e ci deve essere anche Teresa da 

qualche parte, la serva o la madre di dio, forse in quelle mummie dentro i sarcofaghi che ricoprono 

il paradiso, l’autore stenta a guardare, è solo un’intuizione che rasenta l’assurdo, devono essere 

donne vecchissime imprigionate nel sogno tenute in vita artificialmente, la probabilità è solo 

nominale ma potrebbero esserci Marylin Monroe, Andrey Hepburn, Jackie Kennedy e chissà che 

altre, comunque quelle che ci sono lo sanno.” 

Ci sediamo su comode poltrone intorno al telefono e Blasco riprende: “L’autore ha sessant’anni, 

tutte le bastonate che si è preso potrebbero averlo suonato, questa storia di Polina guardando 

bene la figura potrebbe essere una trappola, un’esca, era naturale che appena la vedeva le 

sarebbe saltato in braccio.” 

“La figura del canone si è evoluta così ed il significato parla chiaro, che ci sia la trappola e che ce ne 

siano altre lo ha calcolato ma lui se ne frega delle trappole che gli mettono perché di solito ci fa 

cadere chi le ha messe, quando ci si abitua a giocare col canone le figure si spostano nella realtà, 

ogni cosa appare come figura da interpretare, anche le bastonate che si è preso. In questo modo si 

vede la natura, l’universale, i suoi fenomeni, la fortuna, tutto è figura da interpretare. 

Quell’armata maledetta, noi, potremmo essere…vediamo se c’è una conferma.” 

Tamburello vicino al telefono e quello subito si mette a squillare, dall’altra parte c’è Arco che dice: 

“E’ vero, ho visto Polina dal vivo a teatro e per me non c’è nulla di più bello di lei, me la farei sul 

furore del Fusjiama in eruzione, sulla lava più ardente in un esplosione di fuoco e lapilli e boati 

goduti…” 

Il telefono tace e Fracassa chiede: “Vuol dire che l’armata maledetta è imprigionata in lei?” 

“È quello che si vede, le oche russe sono le più facili da portare a spasso, la questione non è da 

sottovalutare, con la guerra fredda la Russia si specchia nell’America e bisogna calcolare la 
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mentalità che è stata sparsa per il mondo, si tratta di miliardi di persone…l’autore ha visto, dalla 

storia di Merdino, che la supercabala imposta la causa del fenomeno storico quando lui non c’è e 

poi gli fa credere di essere un effetto e si muove sulle sue parole, in questo modo li può 

burattinare come gli pare…oggi, oltre alle centinaia di milioni di anziani intossicati dalle medicine 

dovrebbero essercene molti di più intossicati dall’eroina e quelli non ci sono, inoltre gli eserciti in 

Europa sono ancora intatti, non so proprio come farà a calare Attila questa volta. Noi dovremmo 

fare da capro espiatorio dei loro fallimenti, può essere che qualche cottolengo abbia da 

lamentarsi, potrà sempre mandare una lettera di reclamo al padreterno.”     

Blasco chiede: “Come farà se adesso il postino e diventato Dio Padre?” 

Fracassa risponde: “Potrebbero farle recapitare da un dottore…il medico è condotto, condotto è 

portato o recapitato, la forma del recapitato è il recapitante…forse dottore da conducere era 

l’antico nome che si dava ai postini…” 

“Basta così, stiamo diventando pettegoli. Adesso ci vuole un’altra conferma, questo era duro da 

cavare, il nostro cousin russo, l’orso.” 

Tamburello vicino al telefono e quello squilla, anche se un po’ titubante. Dall’altra parte si sente 

dire: “Solo parole…è da un po’ che ti sto dietro, quando hai tracciato la figura di Dostoevskij ho 

capito tutto… poi lui mi ha concesso la grazia ed adesso lo credo un padreterno e Putin suona con 

postino…è stata tutta una sceneggiata e ci sono cascato come… in un suo libro l’autore mi chiama 

Spaccamontagne, forse è vero che sono così, sembra un mago ma capisco che sono solo 

probabilità, è anche vero che sono un po’ tonto ma non esageriamo… continuo a ripetermi che 

non sono un assassino ed invece devo dire che lo sono, è solo un nome, così lo tolgo dalla forma e 

la smetto di torturarmi e poi mi va bene Spaccamontagne, quello che farebbero i russi se si 

incazzassero tutti insieme…va be’, questi sono affari miei, è anche vero che da allora ho potuto 

vivere in pace e fare tutte quelle cose che prima non potevo fare…la Russia è immensa ma viviamo 

tutti come chiusi in una bara. Lo so cosa vuoi sapere, è proprio così, consideriamo Polina una 

traditrice perche vive all’estero invece di stare tra noi…e poi ti piacerebbe sapere se è in qualche 

modo in rapporto con me, magari con il mio arresto…l’autore ha visto il collegamento in 

resurrezione di Tolstoj…questo non te lo posso dire perché non lo so ma adesso che mi ci fai 

pensare…chiedilo a lei che deve saperlo meglio di me…” 

Ci sarebbe altro da dire, come le feste sfrenate con buoi interi cotti al forno ripieni di maiali 

arrostiti tra fiumi di vino buono e vodka fatta in casa con stormi di puttane e ballerine ad 

allietarcele ma  riprendiamo il discorso. 

“La figura si sta completando.” Dice Fracassa. 

“Forse…vediamo come vien fuori, l’autore mai si sarebbe immaginato che Polina da bambina fosse 

così citrulla e così…carnivora, si vede un grande peccato…un tradimento, la figura è collegata a 

Lady Diana che è nascosta nel nome di Putin, un'altra eroina traditrice e poi con la sorella morta 

della troia che hanno fatto regina in Spagna.” 

Blasco dice: “Ho capito cosa intendi, il collegamento è con me, la mia storia…potrebbe essere stata 

lei a tradirmi, quella troia…adesso che mi ci fai pensare…pensare a cosa? Questa storia non è mai 

esistita.”  
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“Comunque le figure son sempre quelle!” sbotta Fracassa,  “anche Brigitte si mise con un tedesco 

e poi diventò una pecorona.” 

“Siamo usciti dalla trascendenza, quello che fanno non siamo noi a farlo, son solo cazzi loro.” 

Blasco continua: “Il nome Bastardo ti si addice proprio, intanto è proprio così, siamo abituati a 

pensare in quel modo, ci vuole il suo tempo per rigirare le rotelle.” 

Fracassa riprende: “la figura, nel canone nulla è a caso, adesso si vede uno spaccamontagne.” 

“Collegato a Putin il postino che è nato a Casola, i cavatori della Lunigiana sono spaccamontagne, il 

filo è quello che passa attraverso un tedesco, un francese e poi…si vede il cristo ortodosso, 

l’autore ha intuito una figura che lo copre, ci dobbiamo essere tutti con il nome di un altro che è 

considerato traditore, comunque non il nostro nome che ci inverte la forma. Adesso si vede un 

inglese, per calcolare questo bisogna calcolare prima l’ocaggine di Polina e poi i simboli che sono 

trascesi nella mentalità dei russi che ha ricevuto alla nascita col transfert generazionale.” 

“Non è difficile…” dice Fracassa,  “il filo si collega a Diana, quindi possono essere Carlo e William e 

poi chissà i fotoromanzi che legge.” 

“Quello che fan tutte, ” sospira Blasco,  “il principe azzurro…cottolengo, coi bambini, che spinge il 

passeggino…” 

Continuo: “Il figlio del postino è su Felipe Pablo, potrebbe esserci anche lui ma ora esaminiamo 

l’inglese. L’autore Sean Connery lo ha già fatto a pezzi, ce ne devono essere altri come Mike Jagger 

che suona con Michelangelo ma questo all’autore è simpatico purchè stia fuori dalla politica e 

basta non dar peso al nome, possono essercene altri ma  non li vedo pesare. Altri inglesi si vedono 

nella letteratura russa, ce n’è uno interessante nell’angelo sugellato di Leskov, guarda caso un 

ingegnere minerario, la sintesi di questo libro è la negazione che Cristo era ebreo spiegata ad un 

signore inglese da dei muzic, segue la moglie che fa le elemosine ai muzic eccetera, probabilmente 

questa doveva essere la mentalità dei russi nell’ottocento, negando che cristo era ebreo gli danno 

la forma mentre prima era solo un nome, probabilmente è così che il dottor Faust, il cristo di 

Casola, diventa ebreo. Levato dalla forma si ricollega ai cavatori, nella storia si vedono dodici 

pietre a immagine del Graal, la fiaccola olimpica  degli apostoli lasciare Casola, probabilmente una, 

dopo un soggiorno a Torino, prese base in Russia col cottolengo Cremlino, gli spaccamontagne 

cavatori e l’idea del superuomo crocifisso e poi venne fatta crescere. Questa figura segue le orme 

di una storia precedente dove probabilmente avvenne tutto il contrario di quello che avvenne a 

questa.” 

Blasco riprende: “Una figura totem, deve essere avvenuta la stessa storia, trasmisero l’idea nei 

russi di allora…devono essere proprio dei creduloni…ma anche gli spagnoli non scherzano in 

questo.” 

Fracassa continua: “Nella storia si vede che Faust era figlio di un tedesco e faceva il dottore,  

probabilmente fu quella la figura che diede forma agli amministratori tedeschi che governavano i 

muzic, un dottore tedesco crocefisso, così tutto quadra.” 

Guardo la figura sotto un altro punto di vista e dico: “L’autore non probabilizza che sia andata 

proprio così, almeno la prima volta, quella che sta sul punto finale del fenomeno che viene 
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trascesa, il totem venne montato su una tabula rasa questo significa che i russi furono sterminati 

tutti, venne montato sul ricordo di quell’olocausto e sono le anime morte che rivivono nei muzic, 

generazione dopo generazione con un nome invertito, quello di schiavi, la vergogna, forse non 

furono sterminati tutti. Inoltre bisogna calcolare che anche i cavatori dovevano portare il ricordo 

della via crucis che venne eretta per i lunigiani da Attila per vendicare il padre, quello che si dice 

avvenne ai ribelli di Spartaco. A Casola doveva esserci un tedesco pentito per la guerra civile che 

gli aveva aperto le porte.” 

Fracassa continua: “Allora, seguendo la figura, quei morti da vivi erano Musici, dovevano essere 

tutti ballerini, musicisti, cantanti e chissà che altro…comunque come la supercabala amministra i 

suoi maiali non è affare nostro.” 

“È vero, ” conferma Blasco,  “i problemi demografici in qualche modo si devono risolvere, che si 

potrebbe fare altrimenti?” 

 Fracassa si gratta la testa guardando l’alternativa e risponde: “Per fortuna non sono affari nostri.” 

“Allora continuiamo a guardare la figura, adesso si vede l’olocausto, il ghetto di ebrei inserito nella 

mentalità dei russi che prendono forma dalla negazione del cristo ebreo. L’autore ha letto tutti i 

libri di Isaac Singer, il figlio del rabbino, di pogrom di ebrei  in Russia ce ne sono stati parecchi ma 

questi stanno ai livelli sotto, quello inserito oggi nella loro mentalità dai francesi tedeschi rimasti 

dopo la seconda guerra mondiale è l’olocausto della Germania.” 

Blasco continua: “Questo significa che quei musicisti morti di allora adesso sono lì…Hitler il 

traditore, un popolo di morti chiusi in un barone ed un ghetto olocausto, una figura angosciante 

quella dei russi.” 

“Senza giudizio, sono solo parole, l’olocausto della Germania è solo nominale, se vennero 

sterminati come fecero a fondare Israele? Perfino Singer scrive che ci sono ebrei che negano che 

sia avvenuto e questi sono quelli che danno la forma. Comunque la figura non è ancora completa, i 

morti di quell’olocausto oggi vivono negli israeliani, non so proprio come faranno a ritrasferirli in 

Germania ed in Russia specialmente se gli israeliani se li tolgono dicendo di essere quei morti. 

Inoltre bisogna calcolare che un olocausto in Germania avvenne veramente e non fu fatto agli 

ebrei.” 

Blasco chiede: “E tutto questo in Polina, un’oca russa, se facesse l’uovo…non sarebbe completo.” 

Fracassa continua: “Deve avere tutti i capelli dritti in questo momento.” 

Il telefono fa per squillare ma anticipo la risposta dicendo: “Se si desse un bel pizzicotto e poi 

rimanesse concentrata sul male scoprirebbe che oggi non è ieri e neppure domani, probabilmente 

preferirebbe venire frustata, le donne sono proprio strane, se non si è gelosi di loro credono di 

non essere amate ma questi sono affari suoi. Le frustate gliele darei volentieri da quello che ho 

visto ma la forma dell’odio è l’amore, è solo questione di invertire i significati,  il totem della 

mentalità non è solo russo, è esteso a tutto il pianeta, un tasto delicato. 
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Un cimitero che non finisce più, si vedono morti da tutte le parti con in mezzo Amleto col teschio 

di Yorik in mano a chiedersi: “To be or not to be?” 

“Una nuova figura.” Dice Fracassa. 

“Si tratta ancora di un inglese.”  Fa notare Blasco. 

“Che si collega a Polina.” Continuo… “questa storia sta diventando una pizza, i collegamenti sono 

già stati tutti risolti e che quello che si vede è mantenuto reale solo come apparenza, o come 

credenza, attraverso Polina. Yorik era un buffone morto,  è l’autore che si sta chiedendo se quel 

buffone che era a quei tempi era o non era un buffone. Ci sarebbe da studiare l’inglese nel 

giocatore di Dostoevskij,  il triangolo tra il russo senza soldi,  il francese damerino e l’inglese ricco 

di fronte a Polina che poi fa l’elemosina al russo ma sarebbe tempo sprecato.” 

Il telefono squilla. Dall’altra parte si sente Polina dire: “L’autore, le sue parole hanno una lingua 

che…ogni lappata mi ha portata via un pezzo di pelle, sono tutta spellata…ti sei dimenticato di 

analizzare la prima parte del sogno dove sono fuoco e fiamme, adesso sono lì, se non trovi il modo 

di spegnermi di me troverai solo la cenere!” 

“Le femme.” Sospira Fracassa a cornetta posata. 

“Polina…” sospira a sua volta Blasco… “le russe devono essere molto passionali, forse il 

condizionamento le tiene represse e quando scoppiano…me la farei su un’onda di passione, prima 

acqua, poi musica e infine luce…poesia sopra la quale la farei danzare ancora…m’è venuto duro, 

avete un oceano in tempesta  da versarmi addosso per spegnermi?” 

“Stronzate!” esclamo,  “Nuda e cruda, Polina è una bestia!” 

“Un colpo alla botte ed una al cerchio…” sghignazza Fracassa. 

“È la figura, adesso si vede che Polina è spellata, significa che le abbiamo tolto l’abito che le 

condizionava il comportamento, quell’abito…l’autore ai tempi del liceo aveva scritto un racconto 

che parlava di un mondo dove vivevano degli scrittori maghi immortali che davano vita alle storie 

che scrivevano e poi, una volta finite, le buttavano. Uno di quegli scrittori si innamorò di un suo 

personaggio, una donna bellissima e per pietà di lei non volle buttare la storia e così  divenne 

mortale e la donna prese il suo posto nell’immortalità. Quello scrittore lo aveva chiamato Fastino, 

ci devono essere significati diversi nei livelli sottostanti.” 

“Ci vorrebbe un ascensore per andare a vedere.” Dice Blasco. 

“Comunque nessuna pietà!” ribatte Fracassa. 

“Polina deve avere un peccato inconfessabile legato al crocefisso ortodosso che copre l’italiano 

all’origine, forse lo ha dimenticato perché era troppo piccola quando è avvenuto e poi lo ha 

coperto con un altro ed è questo peccato la bestia. Bisogna tornare ai tempi dei cannibali, nella 

società preumana. La figura è collegata, il maschio e la femmina prima dell’accoppiamento 

prendevano fuoco e poi si spegnevano fuoco contro fuoco durante la copula…quello che farei con 

lei ma non a parole…” 
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Dalla vaschetta del pesciolino viene fuori un tutu bianco immacolato con il collant e le scarpette da 

ballerina, anche queste bianche. Rimane qualche secondo a volteggiare nell’aria floscio poi inizia a 

ricoprirsi di sangue.” 

“M’è venuta fame.” Dicono i due all’unisono. 

“La pelle di Polina, eccola lì…e sotto il cibo…l’uccello tigre si nutriva solo di sangue, nella società 

preumana il sangue era considerato al pari dell’oro e non doveva andarne sprecata neppure una 

goccia, un amore squisito, le sue prede dovevano essere rivestite di un tutu di marzapane e poi se 

le succhiava un po’ alla gola, alle tette, nella figa e quando il flusso si interrompeva si 

mangiucchiava la  pelle intrisa di sangue del marzapane. Le prede prima venivano spellate ed il 

tutu si sostituiva alla pelle. Una figura cibo. L’uccello tigre doveva averne una bella scorta, 

probabilmente non le uccideva, le faceva ricaricare nutrendole. Questa è la forma di Eva ed il 

nome non è forma, adesso dovrebbe venire fuori Adamo.” 

Dalla vaschetta esce fuori un crocefisso con l’abito di cristo senza il corpo, si vede solo la fascia 

insanguinata che gli copre il pacco e la corona di spine.” 

“Questa cosa l’autore l’ha già trattata con la puttana negra nello Schifo.” Dice Fracassa. “Quel libro 

è proprio un capolavoro.” 

“È  questo il punto, abbiamo visto che negra è riferito alle muzic russe e dallo specchio della 

puttana usciva fuori una mummia bianca.” 

“Allora Polina è una puttana negra.” Dice Blasco. 

Il telefono squilla, si sente Polina dire: “Sono una puttana negra, via il nome, adesso la forma.” 

“L’avidità, la spilorceria ecc. una conseguenza, il sangue è denaro e non se ne spreca una goccia, la 

figura del crocefisso è alzata a totem in tutto il mondo cristiano ed  anche nelle altre culture dove 

la sua negazione dà la forma, è una cosa bestiale ma questo è il sistema ed ogni porcaro ha i suoi 

metodi. Nelle bambine ed anche in molti bambini l’istinto preumano è  ancora molto sviluppato, 

nella figura dello Schifo si vedeva che le femmine si spillavano le prede tranciandole la cappella e 

poi se li bevevano a canna, un peccato inconfessabile. Il comportamento è prevedibile e poi 

impecorendosi ci si pente, il pentimento è installato sulla favola di Adamo ed Eva, il senso di colpa 

per il peccato. Non so se i preti lo sanno, dall’analisi di suor Carmela si è visto che tutte le suore ne 

sono affette e chissà quanti preti, una chiesa di vampiri cannibali camuffati. Anche nel crocefisso la 

fascia doveva servire a conservare il sangue quando riprendevano fiato, la fascia di cristo lorda dei 

baci peccaminosi delle bambine, una specie di borsa della spesa dove si mette il cibo. Nella società 

preumana avveniva nei fatti, in quella umana avviene nell’immaginazione, la figura viene fissata 

dal peccato inconfessabile e poi fatta crescere, Polina deve essere bugiarda come tutte le donne, 

la menzogna, un altro abito che riveste la forma e vive non nel suo corpo ma in quel senso di 

colpa. La vera Polina è morta, ecco la negra, quello che si vede è il suo abito da ballerina, come 

l’abito di una suora, o di una eterna sposa…sotto il corpo è negato.” 

Il telefono squilla e Polina dice: “Va bene, sono una lurida bugiarda traditrice, via il nome, adesso 

si fa sul serio.” 
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Fracassa mormora: “Chissà come deve sentirsi un pulcino quando esce dall’uovo, adesso Polina è 

nuda, la sbaciucchierei tutta con molto amore…” 

Blasco aggiunge: “Le leccherei anche il culo…un vestito di baci peccaminosi…non bisogna 

dimenticare che trascendendo nella donna quell’immagine si stampava in noi ma era solo un abito 

mentale… la nostra bramosia… in pratica ogni cosa è già al suo posto, basta che non ci crediamo 

d’essere più di una donna.” 

Per un po’ si sente pigolare da tutte le parti poi riprendono i ruggiti. 

Accarezzando la vaschetta col pesciolino continuo: “Il boccone ideale tranciato dal pacco di Cristo 

viene rinchiuso in una bambola, anche questa ideale, come tutte le bambine doveva giocare a fare 

la mamma con una bambola, questa mamma prendeva forma dalla madonna vergine col figlio di 

dio, il peccato, il boccone lo abbiamo tolto adesso si vede la madonna vergine, qui c’è proprio 

un’ocaggine senza confini, il senso di fedeltà, come nelle matrioske un'altra bara, un giuramento di 

eterna fedeltà ad un’immagine ideale, una verginità ideale negata dalla bugiarda che sta in 

superficie. Da qui segue l’autolesionismo, il corpo negato si modifica per mantenere la verginità e 

la figa si chiude, mette l’anello di castità , la fontana smette di sbrodolare e la donna diventa 

uomo, un altro ermafrodito.” 

Fracassa dice: “Ci vorrebbe un supercazzone, magari con un po’ di vaselina, ficcarglielo dentro e 

poi pompare fino a quando torna a sbrodolare.” 

Blasco continua: “Magari dopo averla prima leccata un po’ per ammorbidirla.” 

Fracassa prosegue: “E poi una zompata furiosa fino a prendere fuoco!” 

Blasco: “Per poi spegnersi piano piano tra baci e carezze…” 
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                                       IL  BUFFONE. 

 

Fracassa e Blasco se ne sono andati a farsi i cazzi loro, su un angolo dello stanzino c’è uno stendino 

con appesi il tutu di marzapane e la borsa con il pacco di cristo, il cibo ideale, quelli che li vestivano 

per il momento mettiamoli da parte. Sul lettino la trascendenza del figlio del postino rimane 

immutata, le cantiche popolate da mummie e da pazze con il postino dio in cima e Benazir Bhutto 

a culo aperto alla base su una merda con il puntatore del mouse che le gira intorno.  Una figura 

enigmatica. 

L’anello con il il figlio del postino è collegato alla trascendenza con la lettera iniziale e finale del 

nome, si legge io, digitata la parola nel processore nello stanzino entra Edipo cieco tirato per la 

coda da una grossa vacca. La figura di Edipo è intesa nel significato classico di enigmista ma va 

considerata anche per tutte le altre, compresa quella dell’impiccagione di Giocasta, la vacca 

sembrerebbe intendere Antigone, la figlia che lo guidava durante la cecità ma potrebbe anche 
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intendere Io, la figlia di Inaco, la vacca tormentata dalla gelosia di Era. In questo caso Edipo è Inaco 

e potrebbe intendere un complesso edipico di una donna per il padre. 

Mentre la vacca si mette ad annusare le sabbie mobili del pavimento alla ricerca di erba Edipo si 

siede su una poltroncina di fronte con in mezzo il telefono. 

“Qui ci facciamo il cazzo nostro!” dico per aprire il discorso. 

Edipo sogghigna e ribatte: “Una figura enigmatica, avevi bisogno di un contradditorio dove la parte 

dello scemo la fai tu, il canone si guarda ma non si tocca così mi hai fatto cieco perché i ciechi 

guardano toccando, hai visto la probabilità ma ti sembra così assurda che non riesci a calcolarla, 

analizziamola con calma.” 

“A te non si può nascondere nulla, un solutore perfetto.” 

“In questo caso l’autore s’è sdoppiato, autore e attore.” 

“Siamo sempre personaggi, parole.” 

“Che ci frega di chi lo scrive? Un piano puramente matematico.” 

“Allora veniamo al punto, il culo aperto di Benazir Bhutto al centro dei giri del mouse, quella troia 

si trova su una merda, il punto finale del fenomeno, un’esplosione pubblicitaria che la innalza 

nell’immaginario dei pakistani ed è collegata a quell’altra troia greca per assonanza, Batziana 

Betty, il collegamento indirizza i pakistani verso la Grecia.” 

Edipo continua: “Questa è la figura esportata nell’universale, i fili sono invertiti, alla morte di 

Ghandi scoppiò la guerra tra India e Pakistan e l’opposizione inverte e trascende.” 

“Quindi il nome di quel mostriciattolo dopo il passaggio su Indira e la sua esplosione si trasferì 

sulla Bhutto, forse si scambiarono i disertori castrandosi e poi il nome si trasferisce in Grecia e 

diventa Betty.” 

Edipo, tastando col Braille, dice: “Così l’india si sposta in Grecia, probabilmente i turchi non sono 

mai esistiti, questo potrebbe essere lo scenario probabile di un altro Attila, le pietre erano dodici.” 

“In questo caso si vede un passaggio dalla Lunigiana ad Atene che poi viene trasferito in India 

attraverso il Pakistan, la figura di Alessandro Magno, il collegamento è perfetto se i pakistani 

stanno al loro posto e impiccano il marito di quella troia.” 

“Questo non è affare che ci riguardi! La questione riguarda il cazzo nostro. Nella figura vanno 

calcolati i collegamenti di quel mostriciattolo con il Sud Africa, la sua storia è analoga a quella di 

Mandela che lo collega all’America per il trasferimento nominale dei dollari.” 

“Il movimento degli inglesi, prima presero l’India e poi il Sud Africa, nel mucchio c’erano tedeschi, 

olandesi e chissà che altri, dovevano aver detto che c’era molto oro ed i muzic dell’Europa 

accorsero numerosi, probabilmente c’erano anche italiani, i piloti genovesi e veneziani erano i più 

ricercati, chissà che storie…” 

“Comunque sarebbe sempre la stessa, un gruppo di ribelli che fonde il proprio linguaggio con le 

popolazioni autoctone inserendo l’idea del superuomo traditore ed il resto è conseguenza. La linea 

degli inglesi continua verso l’Australia.” 
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“La solita storia, i bianchi credono di essere più dei neri ed i neri sognano di essere bianchi, la 

trascendenza dei bianchi li conferma nel sogno, andrebbero tutti frustati, senza distinzioni, chissà 

le troie ed i cousin bicolori che devono esserci anche lì.” 

“Sempre le solite storie, i collegamenti possono farseli da loro altrimenti tra mille anni siamo 

ancora qui a menarcela.” 

“Sono d’accordo, a questo punto è solo questione di chiamare bianco il bianco e nero il nero ed 

ogni cosa rimane al suo posto così come deve essere, torniamo al nostro cazzo. Il mouse gira 

intorno al buco del culo di Benazir e sembra volerglisi ficcare dentro per aprire il collegamento con 

la trascendenza, il nome è spostato alla Betty greca quindi alla Lunigiana ed a Torino. Questa cosa 

sembra paradossale.” 

Edipo, sempre tastando nel Braille, continua: “Eppure i fatti sono questi, quella sera Betty, dopo 

averti lasciato, ti spompinò nel solito focoso modo e poi ti offrì lo splendido culetto da 

quattordicenne che aveva allora.” 

“Proprio così, ed a noi non venne duro e non riuscimmo a prenderlo! Una figura ambigua, lei ci 

aveva appena detto no ed il suo corpo invece esprimeva tutto il contrario. Qualcosa nell’inconscio 

ci castrò e questo fatto venne caricato sul punto finale di quella storia.” 

“A te andò benissimo così, ricordi bene la situazione che vivevi allora, quel cappotto…di cosa ti 

lamenti?” 

“Chi si lamenta? Intanto rimasi castrato, anche se solo nominalmente perché poi…bisogna 

calcolare anche la madre che doveva essere cotta persa, comunque Betty era divisa in un corpo 

che diceva si ed un intenzione che diceva no ed a lei non puzzava la figa, gliela leccavo che era un 

piacere.” 

“Ricordi bene che a quei tempi, anche se solo per un bacio,  non te ne facevi scappare una.” 

“Per modo di dire, ero imbranato come… fu proprio Betty che ci svezzò, comunque ammettiamo 

che fosse gelosa, in questo caso l’intenzione che diceva no era il suo orgoglio di cornuta, la cornuta 

è la vacca…in questo caso la vacca d’argilla dove si rinchiude  Pasifae per farsi inchiappetare dal 

toro che poi viene castrato da Teseo, un nome. Una pelle d’argilla invisibile, un altro abito.” 

“Bisogna vedere le cose come stanno, tu ti era preso una sbandata fisica per Betty ma sai bene che 

nell’intenzione continuavi a sbavare per l’altra, forse Betty lo capì.” 

“I collegamenti sono quelli e stanno tutti nel nome della moglie di Obama, c’era anche Paola, in 

quei giorni lavoravo da Vagnino con lei, potrebbe essere Betty a trasferire il nome tenendo sempre 

presente la probabile gelosia della madre. La figura si esporta in Grecia, lì si vede bene, quella 

Betty, oltre ad avere un bel paio di tette ha il marito con l’assonanza del nome in Piero Tesconi e la 

forma del figlio del dottore, un pecorone pieno di boria, possibile che anche con Betty ci abbia 

messo lo zampino? In tal caso era lei che ci faceva cornuti. Questa storia apre tutta una serie di 

matrioske da non finire più, a quei tempi ne cambiavo una al giorno e certi giorni anche due o tre, 

ci vorrebbe un bel falò, le corna piace farle ma non riceverle, pura ipocrisia, forse fu quello che ci 

castrò, il marito ideale, il crocefisso!” 
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“Questo è un giudizio, ” continua Edipo sogghignando,  “il loro comportamento era collegato alla 

bambola che da bambine identificavano in Gesù bambino che poi viene crocefisso, forse eri già 

castrato senza saperlo ed in ogni caso fu a Betty che la leccasti la prima volta e questo è il 

collegamento principale, la tua lingua cazzo biforcuta, una che scrive leccando e l’altra che lecca 

scrivendo, potrebbe centrarci lo script, il tatuaggio sulla carne, bisogna inquadrare la cosa in una 

logica di perfezione assoluta.” 

“Va bene, limitiamoci ai personaggi principali di questa storia, le altre bordelli ce ne saranno da 

tutte le parti e troveranno certamente una sistemazione. Adesso si vedono i due rami della lingua, 

a Betty davo da leggere le poesie e le commedie che scrivevo allora e lei doveva farle leggere alla 

madre rendendola sempre più cotta, chissà se lo sapeva…poi c’era il pecorone con la storia che era 

figlio di dottore e non di postino che rappresentava la mentalità, la gelosia di Laura il cui no si 

contrapposto al mio si no mi castrava e Paola, la prima cornuta gelosa. Il nome di Vagnino si trova 

al centro di quello di Michelle Lavaughn Robinson Obama, la bambola Michelangelo, 

probabilmente doveva far coppia col figlio del dottore, come nipote di Vagnino era quella più 

importante, la più ricca, lei aveva la prima poesia che scrivemmo dedicandogliela quando avevamo 

dodici anni, probabilmente se la portava sempre dietro da far leggere alle amanti che seguirono. 

Questo significa che non amavano me ma il sogno d’essere la prima donna che quella poesia 

identificava in Paola. Così si trasferisce la vacca d’argilla tormentata dai tafani su Betty. Doveva 

trovarsi al centro di tutta una serie di intrighi uno più intrigante dell’altro, da una parte la madre e 

dall’altra Paola e Massimo, il figlio del dottore, al suo posto mi sarei divertito invece a lei prese la 

vergogna di essere cornuta e mi lasciò offrendomi quel culetto delizioso dove sta girando il mouse. 

Attrici o cottolenghe?” 

Edipo risponde: “Comunque automi, se guardi l’abito che  burattinava i fili. Bisogna calcolare la tua 

lingua che le scriveva poesie sulla figa quando gliela leccava, Paola e Laura credendosi superiori a 

te perché avevano più soldi si erano trascese nel figlio del postino ed erano loro che dovevano 

leccarla contente o no, bisogna calcolare il transfert generazionale che nega il corpo della donna 

trascendendolo nel pensiero e lo schifo che dovevano provare, ti dovevano vedere tutto 

imbrattato di merda, chissà Betty come se la rideva.” 

“Ci mettevo tutta la mia arte.” 

“Comunque quello fu il messaggio che venne trasferito e che ti stigmatizzò figlio del postino, quel 

figlio del postino che poi Laura trascese nel figlio del dottore compiendo l’inversione.” 

“Quel che si vede, la gelosia le trasferì in Betty, nel suo culo che si trasferisce alla Bhutto sulla 

merda e da lì al nome di Michelle che al centro ha l’assonanza con Vagnino insieme a quella del 

dottor Giardinelli.” 

“La mia impotenza quindi, l’immagine si trasferisce, il mio si no si era invertito in Laura che negava 

il suo corpo e quella merda che mi vedeva addosso si riversò su di lei…forse una vendetta 

inconscia della bambola vergine con cui giocava da bambina che poi si promise a me nel suo no si, 

in questo modo eravamo tutti e due immerdati e poteva ritenersi paga, la figura è comica, 

probabilmente collegata alle usanze preumane dove la merda rappresentava il sott’abito del 

piumaggio, in questo modo sentiva meno le punture dei tafani. In ogni caso per trasferire il nome 
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di Vagnino sul papa e sulla moglie di Obama dovevano invidiarla tutte e due a morte e delle tre era 

quella di cui mi importava nulla, sembra proprio pazzia, Paola doveva saperlo, i collegamenti sono 

con la loro invidia, noi ne siamo assolutamente esclusi, per nostra fortuna.” 

 

Nella trascendenza Benazir alla pecorina col culo aperto per aria si riveste della pelle invisibile di 

una vacca e subito arrivano i tafani, anche questi invisibili, a torturarla. La merda che la ricopre si 

spalma omogenea sotto la pelle della vacca formando un’intercapedine. La testa cornuta 

muggisce. 

Edipo dice: “La figura si evolve. Nella società preumana i corpi erano rivestiti da una maschera, 

una seconda pelle che si rispecchiava nelle forme della natura e ci cagavano e pisciavano dentro. 

La merda si spalmava sotto la pelle nutrendo l’abito che rappresentava la mentalità. La figura del 

supernoumeno Kantiano che trascende nel pensiero, è un abito mentale del tutto naturale, uno 

script, il comportamento è conseguenza.” 

“Quel che si vede, le usanze preumane sono la chiave di lettura, così si capisce. I nomi elevati sono 

quelli di Giardinelli e Vagnino, un ginecologo ed un industriale all’apparenza molto abile. Il 

comportamento dell’abito era stato programmato, forse riguarda quel che sarebbe successo se 

avessi sposato Paola, doveva chiedersi come faceva il figlio di un postino a rinunciare a tutti quei 

soldi ma questo non ha importanza. La figura del ginecologo è collegata allo psicologo di Polina e 

di riflesso a tutte le troie che hanno la figa che puzza, se la causa è dovuta al cordino questo dopo 

un po’ deve marcire causando un aumento della fauna batterica che lo ricopre con conseguenti 

pruriti e chissà quali altri effetti disgustosi ed a questo punto hanno bisogno di un ginecologo che 

le ripulisca e sostituisca il cordino.” 

Edipo continua: “la figura va letta nella doppia mentalità dell’abito e del corpo negato, da questo 

punto di vista ne sono complici, questo ginecologo conosce la loro vergogna più grande, deve 

sopportare e maneggiare chissà quali schifezze, è probabile che si crei un certo feeling tra dottore 

e paziente e che avvenga un transfert freudiano. Una specie di superconfessore per il peccato 

inconfessabile, quindi uno psicologo.” 

“Il collegamento è quello, il cordino con l’abito di fauna batterica che prende la forma della vacca 

con i tafani ed il ginecologo che la striglia, adesso vediamo quello di Vagnino. La figura deve 

comprendere il superuomo traditore ed adattarsi al contesto, all’apparenza si vede un capace 

imprenditore che fa grande uso della pubblicità per allargare le vetrine della sua attività in tutti i 

target interessati, alla sua morte il nome passa sui figli che invece sono meschini, avari ed incapaci. 

Forse lui lo doveva sapere ed aver concentrato le sue attenzioni su Paola, la nipote, potrebbe 

esserci stato un transfert anche tra Paola e il nonno che le dava il nome che la faceva invidiare da 

tutte. Di lui ci sono poche informazioni, bisogna andare a probabilità e queste dicono che anche lui 

fosse figlio di un postino e che si vergognasse di questo.” 

Edipo, leggendo nel Braille, prosegue: “la storia era programmata e trascendeva dal passato dove 

il postino ha un significato opposto, quando arrivasti a Mongreno avevi dieci anni ma lo 

freguentavi anche prima perché il postino ti portava nei suoi giri. Alle elementari Paola ti si attaccò 

subito come una cozza e tu, dato che non c’era niente di meglio, seguisti il tuo istinto.” 
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“In ogni caso fu lei che mi lasciò.” 

“La cornuta gelosa…poi probabilmente si pentì e per anni ti rimase alle calcagna.” 

“Bell’amore se bastò una parola che dissi ad un’altra…questo fatto rimase un mistero anche per 

me, non ho mai capito perché dissi a Laura Degregori che dopo Paola mi sarei messo con lei, 

qualcosa agì dentro di me e parlò al mio posto, m’è successo in più di un occasione. Ci potrebbe 

essere un collegamento con la foto di Laura che portai a stampare da Vagnino ed anche con il 

nonno di cui non ho memoria, è capitato a molti di vedermi come figlio ideale…cosa sarebbe 

successo se l’avessi sposata?… se mi fossi occupato di Vagnino avrei avuto tutti i parenti addosso 

ad armeggiare con le casse e sarebbe fallito comunque, probabilmente prima del tempo, in questo 

caso mi sarei preso la responsabilità e sul mio fallimento il figlio del dottore sarebbe salito 

all’empireo e Paola sarebbe finita in miseria e forse si sarebbe impiccata, in un certo senso è 

quello che ha fatto.” 

Edipo continua: “Il loro abito era programmato nel contesto generale e agiva di conseguenza, la 

tua rottura con Paola causò un cambiamento del programma ed i due castroni fluirono alla ricerca 

di un nuovo accertamento trasmettendosi sulle amanti che via via ti facevi, la gelosa cornuta e 

l’invidioso, la figura del dio Postino.” 

“Dopo Betty tornai a sbavare per Laura e c’erano tutte quelle zoccole che mi stavano intorno, un 

intrigo. Però non era Laura che mi faceva sbavare, era il suo tutu da ballerina che ispirava la mia 

poesia, una foto che abbiamo spellato a Polina. Forse l’abito del mio comportamento, va bene, 

sono Laura, adesso via il nome. Quello che ha fatto non siamo stati noi a farlo e viceversa, 

possiamo riprenderci le merde che ci siamo scambiati. I collegamenti sembrano indirizzare il 

comportamento dell’inferno in cui entrai dopo aver lasciato il liceo, ce ne sono altri, quelle che 

seguono le madri delle cornute gelose, la madre di Paola e quella di Laura, quest’ultima potrebbe 

avere a che fare con il cappotto in cui rivestii il mio orgoglio ma comunque non le sento pesare, la 

madre di Betty invece mi piaceva, si inserì una notte mentre raccontavo una storia alla figlia ed ad 

un certo punto rispose ad una domanda che non ricordavo la risposta causandomi un certo 

imbarazzo. Ci aveva spiati per tutto il tempo e Betty doveva saperlo.” 

Edipo, subdolo, dice: “Che ne sai?...forse era a lei che parlavi veramente e con quella domanda la 

stanasti, doveva essere molto attenta e interessata per rispondere così prontamente. Comunque il 

collegamento è con la figlia gelosa che indossa le corna di Paola e Laura e così si collega al dio 

Postino.” 

“La madre di Betty era un’insegnante, qui si apre tutta una serie di matriosche tardone da non 

finire più che probabilmente scende a prima delle elementari, il si dell’intenzione ed il no per l’età, 

un altro si no, un inversione di significati che diventa mentalità. Di queste ce n’è una sola che 

sento pesare, al liceo attendevo con ansia di entrare nel terzo anno per fare filosofia che era una 

materia che mi affascinava, la professoressa di filosofia di allora. Ho visto i collegamenti con 

Mongreno e la moglie del maestro delle elementari che mi piaceva e mi aveva fatto leggere 

l’Abbagnano la prima volta, forse potrebbe aver suscitato la gelosia di Paola.” 

Edipo, tastando il Braille, continua: “Quel giorno, mentre spiegava la lezione, ti puntò il dito alla zio 

Sam e di chiese a bruciapelo di ripetere quello che aveva appena detto. La tua pronta risposta la 
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stupì cosi tanto che perse completamente il filo del discorso e se tu non l’avessi aiutata 

ripetendoglielo nelle linee generali avrebbe fatto la classica figura di merda davanti a tutta la 

classe.” 

“Così è…il giorno dopo mi disse, davanti a tutti, che mi credeva un buffone e si era ricreduta. Forse 

si vendicò, in ogni caso quel buffone che prima era solo un nome negandolo mi diede la forma del 

buffone che era in lei, probabilmente una bambola con cui giocava da bambina.” 

“Doveva essersi presa una bella cotta, quando scriveva alla lavagna ti ballava davanti agli occhi 

ammiccando, a quei tempi l’abito della cornuta gelosa lo indossava Laura, chissà che cosa 

pensava.”  

“Questo non ha importanza, in ogni caso l’abito della cornuta confluisce su Betty e sembra finire lì, 

ce ne sono state tante altre dopo ma nella figura non si vedono, forse appaiono solo come tafani. 

Chissà che cosa sognava di fare la Momo con me se è anche lei a culo aperto…allora sono la Momo 

e tutte le altre, via i nomi.” 

Edipo continua: “Il nome di Betty, la gelosa cornuta, si trasferisce sulla Bhutto e quindi sulla Betty 

greca, il cognome Batziana suona con battona e con puttana, forse era così che Paola e Laura la 

chiamavano. Bisognerebbe andare ad annusarle il culo per sentire di cosa profuma. Il marito ha 

l’assonanza con Piero Tesconi quindi è collegato a Felipe Pablo che ha il figlio del postino, forse 

anche lui sogna di diventare re, nella figura rappresenta l’invidia e la mentalità degli zingari che 

chiedono elemosine ma questo non ha importanza se i greci lo impiccano. La nuova figura che è 

venuta fuori è quella del buffone e si collega a te.” 

“La cosa mi piace, da bambino ero affascinato dal circo e sognavo di fare il pagliaccio ed il 

domatore di tigri, anche questi sono linguaggi.” 

“Un pagliaccio che doma le tigri, forse ha attinenza con l’uccello arlecchino e con la tua lingua 

biforcuta.” 

“È proprio quello che ho intuito.”    

 

 

Déjà-vu, si vede il complesso edipico svilupparsi da tutte le parti, sogni di vecchie tardone e vecchi 

rimbambiti su un bambino ricciuto forse troppo bello per essere vero, il figlio del postino. Seguono 

invidie, odio, gelosie, il tutto così ben orchestrato da non capirci un tubo. 

L’abito della cornuta gelosa è andato ad appendersi col tutu e la borsa col pacco, dalla vaschetta 

del pesciolino esce il contrappunto disegnando la figura di un vecchio cappotto riattato, rimane 

qualche secondo a dondolarmi davanti agli occhi poi va a rivestire la trascendenza del figlio del 

postino coprendola. 

Scrivendo con enfasi dico: “Quello è stato il giorno più tragico della mia vita, ne ho rimosso la 

maggior parte, ricordo solo Laura alla finestra gioire al mio arrivo, poi sua madre guardarmi 

allibita, quindi tutto diventa vago, forse Laura venne a dirmi che non la lasciavano uscire e poi la 

casa di Paola, forse c’era una festa da lei, nient’altro. Da quel giorno Laura cambiò completamente 
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atteggiamento con me, aveva lo stesso sguardo disperato carico d’odio che aveva Paola quando mi 

lasciò, deve essere successo qualcosa che ignoro.” 

Edipo sghignazzando tasta nei segni e dice: “Paola le passò il suo vestito. Forse scappò di casa e 

raggiunse la festa in altro modo, probabilmente era già in rapporti con Massimo, forse Paola le 

fece credere che stavi ancora con lei ed era molto più ricca e le fece leggere la poesia e Massimo  

che i figli dei postini erano tutti così mentre lui era figlio di un dottore.” 

“La probabilità non quadra, vedeva bene che non avevo alcun rapporto con Paola. L’avrei invitata 

a quella festa se fossi stato ancora con lei?” 

Edipo, sempre sghignazzando, continua: “La mentalità si stava sviluppando e tu inconsciamente la 

indirizzavi al risultato, devi ammettere un grande cinismo per invitare Laura a quella festa.” 

“Quale cinismo? Fu Paola che mi lasciò ed erano passati anni, avevo già cambiato almeno una 

decina di fidanzate, non avevo nessun debito con lei, comunque ho capito, Laura doveva avere 

una vergogna nascosta e ne approfittò per coprirla, in pratica le offrii l’alibi che cercava.” 

Edipo tasta il segno e dice: “Bisogna ammettere che se recitava era un’attrice superba, il padre di 

Massimo, anche se era già morto da un pezzo, era ginecologo e questo potrebbe collegare la sua 

vergogna, inoltre anche Massimo si vergognava per come era morto suo padre e non avrebbe mai 

osato agire in tua presenza, i comportamenti erano prevedibili, non avevi speranze.” 

“A guardare ancora meglio forse fu a me che offrii l’alibi, questa storia sembra proprio una farsa di 

cottolenghi e tutto verte su quel cappotto, una cosa così non mi era mai successa prima, ero 

abituato a prendere e lasciare, fu da allora che cominciai a sentirmi il figlio del postino.” 

Edipo tasta il segno e dice: “I retroscena di quel cappotto, Laura ti aveva detto che per poter uscire 

dovevi prima presentarti ai suoi e tu non avevi un cappotto decente da metterti. Facesti il diavolo 

a quattro in casa ed il postino fece riattare un suo vecchio cappotto, quindi puoi vedere da te quali 

probabilità avresti avuto con Laura ed il resto è conseguenza.” 

“Si, probabilmente fu quello che pensai, da quel punto di vista non potevo competere col figlio del 

dottore…ma perché proprio con Laura e non con le altre?” 

Edipo risponde: “Una folgorazione! L’hai dimenticato? Però lei ci stava ma fuggiva sempre prima di 

concludere, ti faceva impazzire, quindi o recitava o era condizionata.” 

“Mettiamola sul ridere, comunque adesso la domanda è: perché si vergognò di farlo con me e non 

con il figlio del dottore?” 

Edipo risponde: “A questo punto la psicologia di Laura appare chiara quindi puoi probabilizzare 

che tipo di vita deve aver fatto. In ogni caso Laura era morta, quel che agiva in lei era l’abito della 

cornuta gelosa programmato a ripetere la storia.” 

“Senza scuse,  potrebbe farmi pena ma preferisco continuare ad odiarla, così si vede che 

quell’abito era solo un alibi e sotto ne aveva un altro che la immerdava tutta, quindi quello in 

superfice non era il suo vero abito, una maschera che copriva una maschera che copriva una 

morta, la cosa era programmata ed il comportamento conseguenza, a questo punto bisogna 

chiedersi se a quei tempi ero cottolengo o recitavo, si vedono ambedue i casi, in questo caso uno 
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furbo ed uno scemo, ancora Topolino e Pippo e dei due non si capisce chi è quello furbo o quello 

scemo.”  

Edipo tasta il segno e dice: “Che importanza ha? Ogni cosa si collegava automaticamente perché 

quello era il programma inserito, bisogna calcolare che tutti avevano una vergogna da nascondere 

e si vergognavano soprattutto di te e ti trasferivano la vergogna per coprire la loro. La tua rottura 

con Paola segna il passaggio della vacca su Laura, il collegamento è parallelo a quello delle tardone 

quindi dovette avvenire anche tra la madre di Paola e quella di Laura per spostare il nome di 

Vagnino. La probabilità è che quest’ultima fosse figlia di portinai e si doveva vergognare 

moltissimo di fronte alla Vagnino che lo doveva sapeva e questo spiegherebbe perché non fece 

uscire Laura quando invece tutte le altre ti aprivano il culo. Tu ti presentasti davanti a lei con quel 

cappotto ridicolo tenendo la cresta alta come un tacchino.” 

“Ricordo perfettamente, perché dici ridicolo? a me quel cappotto piaceva, era originale, nessuno 

ne aveva uno uguale, proprio come me. Si vede un altro doppio abito ma la probabilità non 

quadra, il postino recitava, chissà le risate che doveva farsi, questo mette in luce un aspetto di lui 

che non avrei mai immaginato, poteva recitare anche la madre di Laura e se non recitava chi era 

veramente il postino?” 

“Lo sai, da giovane scriveva, ti raccontava le favole inventandole sul momento e mai a caso, a 

quattro anni sapevi già leggere e ti lasciava i libri ed i fumetti che voleva che leggessi…” 

“Vorresti farmi credere che apparteneva alla supercabala?” 

“È quello che si vede, la tua educazione era fondamentale per loro, non hanno lasciato nulla al 

caso.” 

“Va bene, allora quella volta che lo presi a schiaffi fu ben fatto, questo mette in luce la psicologia 

della supercabala e li stana. In pratica, in mezzo a tutta quella cianfrusaglia di figli di cani ero 

l’unico ad avere un padre che fosse veramente nobile…” 

Edipo, sghignazzando continua: “Bisogna ammettere che te lo sei gestito a piacere, ti portava la 

colazione tutte le mattine, un perfetto maggiordomo e tua madre ti pulì il culo con le sue mani 

fino a cinque anni.” 

“Ci potrebbe essere un collegamento con la prima volta che mi pulii il culo da solo, ero a 

Mombercelli, c’era mia zia e la figlia del dottor Camera dove mia madre aveva fatto la serva, non 

vollero pulirmi il culo ed allora mi mostrai loro a culo aperto chiedendole se lo avevo pulito bene. 

Ho capito ma non mi fanno pena lo stesso, così la figura assume tutto un altro significato,  

probabilmente anche la madre di Laura mi attendeva a culo aperto ma la vergogna che la figlia 

frequentasse i Vagnino la paralizzò, praticamente offrii un alibi anche a lei. In questo caso anche la 

rottura con Paola potrebbe non essere stata casuale e allora…” 

“Vorresti sapere chi sei tu?...in ogni caso non uno che si tira indietro, la probabilità è che possono 

essere complici ma anche che sono preveggenti e molto astuti e potrebbero aver collocato Laura 

in quella situazione nel caso le cose con Paola non avessero funzionato, questo spiegherebbe 

perché dicesti a Laura Degregori quella cosa collegando il nome Laura a Paola. In ogni caso la loro 
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intenzione non è importante, in logica il nome non è forma, l’amico non è il nemico, la forma 

dell’amico è il nemico, se si toglie il bene e il male dal concetto si vedono solo bischeri.” 

“La figura che vien fuori è che quel cappotto mi impedì di prendere fuoco per la madre di Laura e 

lei lo usò per coprire la sua vergogna. Il comportamento era prevedibile.” 

 

Una pagina web con al centro un ragno processore programmato, fa tutto da solo, sembra 

incredibile eppure i comandi chiave sono proprio invidia e gelosia, la vergogna è lo standard della 

mentalità, il non essere si sostituisce all’essere solo nominalmente, bisogna crederci, si crede a 

quello che non è e di conseguenza non si crede a quello che è. 

Sul cappotto adesso si vede un culo aperto bene in mostra. 

“Una faccia da culo!” esclamo. 

Edipo, con tono serio e attento dice: “Ha tutta l’aria di una beffa però nella presentazione hai 

dimenticato di dire che gli estremi del concetto sono mangiare e cagare e se non si mangia non si 

caga ed il concetto non si realizza.” 

Questo Edipo è proprio uno sfrontato però è vero, mangiare è bene cagare è male, eppure è una 

figura del tutto naturale, chi è l’ente giudicante? Una mentalità, il programma si inserisce su 

Windows che è già disposto con questa mentalità, il collegamento con l’universale ed i codici di 

nomi trasmessi dal processore. Facendo finta d’essere ingenuo continuo: “A quei tempi si caricava 

il programma, una guerra tra me ed il postino, si vede che mi prestavo ad ogni gioco ed in ogni 

gioco ci ficcavo una trappola, devo probabilizzare che lo burattinavo mentre lui credeva di 

burattinare me, non ero cosciente di questo eppure il mio comportamento non poteva essere 

altro. Si vede un essere doppio e che quel fragile castello di vetro è dentro di me, quello che credo. 

Ci sono tutti i libri che ho letto e scritto, le esperienze, i successi, i trionfi…solo che mi credo un 

buffone e tutto appare al contrario. Questo programma trascendeva dal passato dove 

probabilmente sono sempre avvenuti casi analoghi, la figura che vien fuori è il punto di vista della 

mentalità dominante che abbiamo visto essere quella dei muzic russi trasferita su tutto il pianeta. 

La figura si sposta su Polina, una russa, mi piacerebbe andare ad annusare il culo alla madre, ed in 

questo modo la matrice in Italia dove si è formata si sposta su tutto il pianeta. Polina ha il nome di 

Paola e la forma di Laura ed è una ballerina realizzata mentre Laura era solo una foto.” 

Edipo, con voce sorniona dice: “Un problema psicologico interessante però hai capito che se lo 

risolvi non potrai più alzarti quando ti pare ed abbuffarti come un maiale, forse è stato il tuo culo a 

scriverlo…comunque la matrice resta in Italia, verte intorno a quel cappotto, i comportamenti 

erano prevedibili e tu da bravo scrittore vedi le probabilità, sembrano attori che recitano ed in 

realtà è un programma che si realizza.” 

“La probabilità è questa ma in molti casi si vedono comportamenti che sono “aiutati” a 

comportarsi, come se sul palco ci fosse un suggeritore e che comunque ogni male si risolve sempre 

con un bene per me…sembra la presentazione del Mefistofele di Goethe adattata al postino,   

“sono colui che opera sempre il male e realizza sempre il bene”. Anche Bulgacov inizia il Maestro e 

Margherita con questa dedica.” 
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“Si vede proprio quello però come conseguenza dei tuoi comportamenti quindi continua a non 

farti pena. Si vede anche che i supercabalisti che hanno impostato il programma sono ormai 

vecchissimi e probabilmente rimbambiti e non si sa quel che potrebbero fare i giovani senza di 

loro…un altro problema psicologico interessante che potrebbe influire sulla tua libertà e la cosa 

non ti piace.” 

“Le conseguenze del loro crollo non sono affari nostri, tra il dire ed il fare ci sarà sempre di mezzo 

il mare ed il resto è conseguenza. La figura che vien fuori è il punto di vista da cui mi guardo cioè la 

mentalità dominante che potrebbe essere collegato alla madre di Polina e prima ancora a quella di 

Laura, questa è una figura che mi sta arrappando, sembra che tutto si colleghi al momento in cui 

mi vide con quel cappotto. Di lei ricordo assolutamente nulla.” 

Edipo tastando sui segni dice: “Che fosse figlia di portinai è una probabilità, se doveva essere stata 

disposta per il passaggio del nome di Vagnino è probabile che i suoi facessero i portinai proprio da 

Vagnino quando il vecchio era ancora vivo quindi aver avuto in qualche modo rapporto con lui e 

con i figli. Tu sai bene come i figli di portinai vedono i padroni.” 

“Esatto, la sua mentalità era stata condizionata. La figura che vien fuori è quella di una cenerentola 

che poi trova il principe che la sposa togliendola dalla merda, bisogna anche calcolare che il 

Vecchio era figlio di un postino ed era uscito dalla merda con le sue mani ed i figli assomigliavano 

più a scimmie che ad esseri umani mentre lei…di figlie di serve o portinai uscite dalla merda ne ho 

conosciute parecchie comprese alcune parenti, la loro psicologia è scontata ma di tutte la figura 

che più le sento vicina è quella di Ornella. Ornella è figlia di una serva eppure quando la portavo a 

sfilare aveva una classe, un portamento innati che incantavano senza contare quel che facevamo a 

letto, una vera signora, non mi ero mai divertito così tanto. La madre di Laura doveva essere 

qualcosa del genere.” 

Edipo sogghignando dice: “Intendi una puttana da portare a spasso o che cosa? Comunque la 

probabilità è questa, così si vede come fece a sposare il dentista e come si collegò al culo di Betty, 

ed anche che dopo quel cappotto doveva avere un grande travaglio interiore altrimenti non 

avrebbe fatto il collegamento e per comunicare con te non aveva altri che la figlia…tu sai quanto 

era focosa Ornella…” 

“Una psicologia complessa, come ex portinaia arricchita doveva aver preso la mentalità che 

specchiava dalle borghesi cioè da altre portinaie arricchite che viene riflessa dai nobili, quindi 

essere ipocritamente molto religiosa, pettegola, meschina, avara eccetera e nello stesso tempo 

aveva quel diavolo dentro che l’attizzava, la cosa si trasmetteva sulla figlia, quando bisticciai col 

prof di religione tre quarti della classe mi seguì e Laura rimase nel quarto a fare il catechismo con i 

bigotti.” 

Edipo tasta il segno rovente e dice: “Probabilmente la cosa avvenne in tutta Torino e non solo, 

quelli dovevano essere i rapporti della mentalità che si stava formando che poi si riversarono sul 

figlio del dottore alla tua morte sociale. Bisogna calcolare quel che sarebbe stato diversamente.” 

“Esatto, questo sistema non può funzionare diversamente, si vede che quella zoccola imitava il 

comportamento della madre di Paola, probabilmente si invidiavano a vicenda. Il calcolo non è 

facile, a quei tempi facevo vita beata, mi mancavano solo i soldi quindi le possibilità, chiunque al 
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mio posto con una ereditiera come Paola a disposizione non si sarebbe fatto scappare l’occasione 

ed invece mi feci lasciare in quel modo così ignobile scaricando su di lei la responsabilità della 

rottura. Era previsto o fu una deviazione dal programma?” 

Edipo tasta il segno e dice: “Comunque andò così, la supercabala poteva averti sottovalutato ed in 

ogni caso avevano pronta la risposta. La figura che si vede, il passaggio della vacca su Laura, si 

comportò come Paola, lo stesso sguardo disperato, lo stesso odio.” 

“Esatto, allora da Paola si vede quel che accadde a lei. A quei tempi tutte mi sbavano dietro e 

Paola stando con me doveva essere la più invidiata, dicendo quella cosa all’altra le feci fare 

praticamente una figuraccia di merda davanti a tutte, la feci cadere dal piedistallo, per quello mi 

odiava, in pratica si vergognò di quel che pensavano le figlie del dottore e Paola rifletteva la 

mentalità del nonno. Come poteva fare quel rimbambito a sognare che avrei potuto fare una vita 

simile? Il suo non era amore era solo uno status simbol…quindi anche Laura, pensavano 

unicamente al loro porco comodo e di me non gli importava nulla.” 

Edipo legge il segno e continua: “Adesso si vede la mentalità del nonno, un bravo industriale 

condizionato dalla nascita che si vergogna di quel che pensa un dottore  ed il dottore in questione 

è Giardinelli, un ginecologo.” 

“Una figura comica, le probabilità dicono che fosse figlio di uno spazzino, chissà se anche i suoi figli 

si rallegrarono quando morì…da bambino a Mombercelli vedevo che tutti i contadini sapevano 

mettere la mano ed armeggiare dentro la mona di una vacca, fare il ginecologo non deve essere 

difficile, è come in una catena di montaggio, i bulloni da stringere ed allentare son sempre gli 

stessi e dopo un po’ si fa ad occhi chiusi e quando c’è qualcosa che non va si manda dallo 

specialista. Anche Giardinelli era ipocritamente religioso eccetera, il prete si chinava a baciare per 

terra tutte le volte che lo vedeva come se fosse un padreterno, comunque dal modo in cui morì si 

può probabilizzare che avesse poca dimestichezza con l’etica professionale e mirasse più ai soldi, 

una figura standard, probabilmente un falso dottore che segue la trafila del Faust crocefisso e la 

storia si trasmette sul figlio che poi si crede figlio di dio mentre prima era nipote di uno spazzino.” 

Edipo sbotta in una risata e dice: “Questa cosa non ti convince, la sua morte condizionò i figli e non 

può essere dovuta al caso, dovette condizionare anche tutta la mentalità dei medici di allora che 

da quel momento si affrettarono a nascondere i loro soldi in Svizzera però l’abbiamo premesso, di 

come la supercabala amministra i suoi maiali a noi non deve interessare, devi ammettere che fu 

una mossa geniale.” 

“Sono d’accordo, la figura che vien fuori è che un uomo di talento si vergogna di un ginecologo e 

poi si trasmette in Paola che la passa a Laura e via di seguito, in questo caso il nonno è Paola, un 

ermafrodito mezzo vero e mezzo falso con ambo le parti che si vergognano, i nomi sono stampati 

in quello della moglie di Obama unita al papa, un altro ermafrodito, probabilmente è la figura che 

la supercabala intende trasmettere al futuro.” 

“Un fragile castello di vetro. Queste sono le probabilità per quanto riguarda Colombo che scopre 

l’America, ora proviamo a guardare la cosa dal punto di vista dell’America che vede arrivare 

Colombo.” 
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“Come in quella commedia che scrissi al liceo, terminava con un branco di porci che si 

sparpagliavano dappertutto. Non è facile, bisogna immedesimarsi nel punto di vista della madre di 

Laura quando mi vide in quel cappotto.” 

   

Sembra un pozzo di vergogne che si rinomina solo perché non avevo i soldi per comprare un 

cappotto decente per presentarmi ad una portinaia, una figura comica ma così è stato e indietro 

non si può tornare. 

Guardando la cosa da un altro punto di vista dico: “Quella volta le feci vedere il culo 

sfacciatamente poi però mi prese la vergogna ed iniziò il sogno di Laura ed il dottore che 

amoreggiano dietro alla mia impotenza.” 

Edipo tastando il segno continua: “La figura è quella, la trappola sta nel considerare la cosa con 

astio invece va inserita in una logica di perfezione assoluta. Quella zoccola rifletteva il 

comportamento della figlia di Vagnino e probabilmente anche quella del fratello che a loro volta 

riflettevano la mentalità non del padre che era un uomo di talento ma di altri simili a loro e 

possono essere solo gli Agnelli, forse non è un caso che sia la Nene che Susanna  assomiglino ad 

una scimmia. Bisogna calcolare che anche la Nene ti apriva il culo ogni volta che ti vedeva.” 

“Però non lo dimostrava quando c’era da pagare.” 

“Forse perché non glielo annusavi, la cosa probabilmente si collega a quando facesti vedere il culo 

alla Camera chiedendole se era pulito, quello doveva essere il tuo atteggiamento di fronte a 

chiunque ed il postino lo sapeva.” 

Non è piacevole rivangare quei tempi ma qualcosa bisogna pur fare, la probabilità è: “Quindi erano 

già stati condizionati a vergognarsi di me, sembra una congiura di portinaie. La storia si ripete, al 

liceo Laura mi si attaccò subito come una cozza, all’inizio non mi piaceva, sembrava una scimmia, 

poi cambiò look e mi innamorai perdutamente.” 

Edipo tasta il segno e dice: “La cosa avvenne gradualmente, eri abituato che chiunque toccassi ti 

sveniva nelle braccia e lei invece fuggiva, anche tu hai detto no a molte perché avevi problemi di 

alito, forse lei li aveva da altre parti. Comunque adesso si vede il suo cambiamento da scimmia in 

donna dei tuoi sogni. Laura iniziò la scuola di danza a tre anni, a quell’età solitamente sono i 

genitori a decidere quindi è probabile che quello di fare la ballerina fosse il sogno della madre che 

come figlia di portinai non aveva potuto realizzare e che Laura fosse in pratica un burattino nelle 

sue mani, inizialmente si atteggiava alla Nene Vagnino quindi Laura assomigliava ad una scimmia e 

poi cambiò.” 

La probabilità è incredibile eppure non può essere altra: “Questo significa che fu la madre a 

cambiare ed a rivestire il burattino, così si vede che la usò come un’esca per attirarmi alla scena di 

quel cappotto.” 

Edipo fa una risata sguaiata e dice: “Tentenni perché non riesci a capire se era anche lei un 

burattino o recitava, se avesse recitato Laura doveva già essere disposta per farti innamorare ed 

invece avvenne in un secondo tempo, questo è il segno che stona, bisogna probabilizzare che a 

quei tempi dovevi essere l’idolo incontrastato di tutte le donne anche se non lo sapevi e che la 
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madre di Laura aveva un talento naturale condizionato dalla nascita quindi una forte personalità 

ed era in grado di muovere la figlia come voleva.” 

“A vederla così sembra una burla ma se penso a tutta la merda che ho dovuto mangiare la cosa mi 

diverte poco. Seguendo la probabilità quella zoccola doveva uscire poco per la vergogna ed usava 

la figlia per comunicare, l’interesse per me la fece uscire dai Vagnino e tornò se stessa e Laura 

riflesse il suo cambiamento. Storie che si ripetono, probabilmente spiava le lunghe telefonate che 

facevo con Laura, quindi quella volta che Teresa ci interruppe in quel modo così brusco la cosa era 

indirizzata a lei, alla sua vergogna.” 

Edipo tasta il segno e continua: “In ogni caso fu un bene perché ti stavi rincoglionendo, una cosa 

così non ti era mai successa, volavi, chissà come dovevano essere belle le tue parole e tu conosci la 

lingua che hai, non lo sapevi che spiava ma forse lo sapevi, fu un brusco risveglio.” 

“Mi ero innamorato perdutamente, avrei dovuto darle un calcio in culo e poi prendermela come 

facevo con le altre ed invece mi trattenni, non avevo scelta. Adesso si vede che la madre di Laura 

venne condizionata a trasmettere la mentalità, che Laura era solo un burattino e che il postino e la 

serva muovevano i fili di tutto. Chissà come se la dovevano ridere.” 

Edipo continua: “Evidentemente quei due non erano schiavi dell’etichetta che ti appiccicarono in 

quel cappotto ma bisogna calcolare che non lo eri neanche tu. Parole così non le aveva mai 

sentite, dovevano aver risvegliato tutta la sua natura, poteva essere diventata gelosa della figlia, 

cioè della sua bambola, inoltre dalla tua infatuazione per Laura Paola doveva aver capito che ogni 

speranza per lei era morta e di riflesso anche la madre. Adesso bisogna chiedersi se quella zoccola 

era a conoscenza dei tuoi rapporti con i Vagnino.” 

“Sembra che tutti sappiano sempre tutto, forse si forse no, comunque se l’avevo tirata fuori non 

doveva darci molto peso, fu Teresa a rimetterla dopo il condizionamento delle parole che mi 

sentiva dire alla figlia. In ogni casi a quei tempi Paola la frequentavo poco, avevo arem da tutte le 

parti e tutte quelle che mi mettevo dopo un po’ mi lasciavano per gelosia, sembra un cliché.  In 

ogni caso se lo era doveva essere sorpresa di come il figlio di un postino trattasse i signori ma 

questo può riguardare fatti che avvennero dopo. Adesso il cappotto, si vedono filare due 

probabilità, quello che credevo avesse pensato quella zoccola e quello che pensò veramente.” 

Edipo tasta il segno e dice: “Bisogna calcolare quel che sarebbe stato diversamente cioè se 

l’opinione avesse preso fuoco per te nella situazione storica che si viveva quindi è andato così 

perché così doveva andare. Comunque tu venisti condizionato dall’opinione di una portinaia che 

credevi una gran signora e quell’opinione divenne la mentalità, il punto di vista da cui ti guardavi e 

ti guardavano gli altri, cosa che ti ha permesso di svignartela liscia fino ad oggi.” 

“Solo una credenza quindi, lei doveva aver pensato tutt’altro, forse fu la mia cafonaggine sguaiata. 

Un condizionamento nominale, non esiste veramente,  sono i miei problemi d’alito che lo fanno 

apparire tale.” 

Edipo continua: “Bisogna calcolare che lei doveva venire condizionata ai comportamenti 

successivi. Può centrare la gelosia per la figlia comunque le era tornata la vergogna e doveva 

custodire gelosamente il suo segreto di ex portinaia, aveva gettato l’esca ed era riuscita ad attirarti 

nella sua tana, forse venne a conoscenza in un secondo tempo che la festa era da Paola, bisogna 
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calcolare che tornando nei Vagnino si prendeva la vergogna del nonno per il ginecologo e di 

riflesso sul figlio che potrebbe averci messo lo zampino, inoltre quel cappotto potrebbe averle 

ricordato qualcosa che la paralizzò.” 

“Il postino tirava i fili, non so da dove lo aveva tirato fuori, comunque, anche se un po’ antiquato, 

era un bel cappotto. A questo punto il resto è conseguenza, quel postino era veramente un genio.”  

“È quello che si vede. Dopo quella scena avviene il passaggio della vacca su Laura, dai suoi 

comportamenti si può probabilizzare quelli della madre. La causa della gelosia non poteva essere 

altra che Paola, forse Laura si sfogò con la madre raccontandole quanto eri carogna e chissà cosa 

deve aver pensato lei quando scoprì che eri in tresca con la nipote dei suoi padroni, probabilmente 

la cosa ti portò alle stelle e forse si era già pentita di averti trattato in quel modo.” 

“Probabilità da calcolare in un cottolengo, in questo caso riprese a comunicare con la figlia, fu lei a 

dire a Laura di farmi vedere quelle foto, le foto della sua bambola che poi portai a far stampare da 

Vagnino, fu una vendetta atroce oppure una contromossa? Poi idealizzai quel sogno 

pubblicizzandolo  facendone innamorare tutto il mondo. In ogni caso non mi sarei più presentato 

davanti a lei neppure morto, nei quattro anni che seguirono continuò ad agghindare la sua 

bambola facendomi sbavare come un maiale e così si inserì il sogno dell’impotente, un grande 

artista che doveva vergognarsi di fronte ad un idiota come era lei di fronte alla Vagnino ed il 

vecchio rimbambito di fronte a Giardinelli. Chissà se Laura lo sapeva?” 

Edipo tasta il segno e dice: “Laura era già condizionata, lei aveva il suo sogno col principe azzurro 

cottolengo e tu glielo avevi infranto, comunque non aveva scelta. È probabile che si pisciò addosso 

quando insistetti per avere la sua foto ma ormai era avviata, il suo orgoglio da portinaia che 

rifletteva la principessa che si credeva di essere trasmesso dalla madre insieme alla vergogna per il 

dottore.” 

“Sarà come dici, a me sembra un comportamento da demente, comunque quelle erano le carte da 

giocare e di me stesso non ho avuto alcuna pietà. Seguono mosse e contro mosse fino al 

concretizzarsi della mentalità nel figlio del dottore ed a quel punto tutti iniziano a vergognarsi 

atrocemente di me ed a recitare per farmi credere il contrario.” 

“Intanto siamo ancora vivi, mangi e caghi e ti svegli quando ti pare mentre loro continuano a 

rodersi di invidia.” 

“Bella consolazione, sai che mi frega…comunque si vede che Laura segue il destino della madre 

sposando un dentista mentre il sogno si realizza in Polina, potrebbe esserci un problema se 

cercassi di sovrapporre le figure ma non se ognuna sta al suo posto. Il resto non sono affari nostri, 

senza scuse.”  
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