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dolce zuccherino 

sapore di una culla 

per nascere 

tra senza con niente nulla nessuno 

festa un’esplosione 

da sfogare tranquilli…un tizzone 

una stella e qualche colore è l’acqua che esce 

dalla sorgente della vita 

fuoco luce e cheta e briosa s’alza la fontana 

dell’eterna giovinezza 

lì a un passo. 
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               1)     Introduzione all’Arte. 
 

La prima cosa che ci viene in mente, una miccia accesa, una lunga striscia di polvere brown che si 

srotola serpeggiando tra oceani, monti e pianure fino al barilotto di dinamite sul quale ci siamo 

forse incautamente seduti. 

Una fiamma viva e schioppettante con tanti mortaretti che schioppano (si dice così?) uno dopo 

l’altro via via che consuma e si  avvicina, l’inizio della miccia ai nostri piedi, cenere consumata, 

spazzata, dimenticata da un lungo giro che inizia e finisce e inizia dove finisce. 

Siamo qui, aspettiamo senza paura, senza pietà, l’esplosione non attesa che ancora aspettiamo 

senza aspettare soltanto l’ora di andare a dormire per scivolare a quell’oggi chiamato domani. 

Ontologicamente si potrebbe definire l’essere una cosa che rotola giù da un clinamen fatto di caso 

e necessità sotto una pioggia incessante di… bisognerebbe coniare la parola, quel “coso” misto di 

abitudine e pregiudizio che è appunto la parola che però non è così ma è...ecco il punto, il busillo, 

la res incontradicibile, il non essere che è geograficamente nel posto sbagliato, non su questa terra 

ma dove non è per essere... qui. 

Chiaro come il sole a mezzanotte che non è ma è da un’altra parte, uffa, da quella parte, una 

direzione qualsiasi, quello che cerchiamo non sta nelle probabilità che sono conseguenze 

empiriche ma nel prima di accendere la miccia, nel prima del big bang astronomico, nel prima di 

qualsiasi cosa sia nei libri, nella storia, nelle tradizioni, nell’abitudine. 

D’incanto appare il pianeta vergine, sorge lentamente come un colpo di fulmine, un amore 

sfolgorante, il desiderio dei desideri, non sappiamo e per sapere ci dobbiamo andare, splendido, 

che ci vuole? Un’astronave! nessun problema, eccola qua, fiammante come la fiamma che 

consuma la miccia, di più, un cazzo sempre duro, è il caso di scriverlo, sempre in tiro, sempre 

voglioso di ficcare, ficcare purchè respiri, anche pronto a diventare necroforo se necessario, si fa 

per dire... straveggoli, sogni dell’hascisc nella lucida realtà della ragione pura, istinto dell’Arte.   

Dunque, tanto varrebbe chiudersi nelle mutande una gatta furiosa, che importa? boh? E’ la prima 

cosa che ci è venuta in mente, quel che volgarmente si chiama improvvisazione, il pianeta vergine 

si sta dimostrando un osso duro per le nostre gengive, ci troviamo di fronte ad una ignoranza 

assoluta, niente da vedere, niente da toccare, solo qualche segno, una miccia schioppettante, un 

barilotto pieno di dinamite ed una gatta furiosa...tutto quel che potremmo è probabilità mentre 

quello che vogliamo è I’ improbabile, come si fa? 

Andiamo per ordine, cominciamo a raffigurare un pianeta completamente sommerso dall’oceano, 

acqua da tutte le parti anche ai poli che non sono ghiacciati, solo acqua e poi... potremmo tuffarci, 

trovare forme di vita e scenari fantastici con i quali imbandire una storia ma è una probabilità e 

non va bene, potremmo fare un tuffo e nuotare ma anche questa è una probabilità, no, dobbiamo 

fare una cosa improbabile come ad esempio sederci sopra il pianeta d’acqua e cagare. 
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Per associazione sembra uno di quei palloni che usano i bambini  per saltellare sul prato ma 

questo non ha Ia maniglia, si può solo cavalcare a pelo, a pelo d’acqua e non a caso perchè è un 

pianeta d’acqua, un pianeta vergine, l’istinto come un diavoletto ci sta tentando a vederlo come la 

massa prima del big bang quindi non è solo un pianeta, è l’intero universo, un barilotto di dinamite 

pronto a saltare. 

Da un postulato improbabile stiamo ricavando delle probabilità, il meccanismo si è messo in moto 

e possiamo vedere le probabilità conseguenti e fa venire i brividi anche a dei vecchi lupi di mare 

navigati al chissenefrega che di più non si può, proprio come diceva quel pacchista di 

sant’Anselmo. 

L’Arte è un gioco, solo un gioco, per cavalcare un universo in potenza ci vuole quel non so che…il 

tocco in più e nessuna paura. 

Forse si diventa grandi quando si smette di dar peso al giudizio, abbiamo perforato un iperbole che 

sta assumendo proporzioni gigantesche, di più, molto di più ed è saggia la pazienza del saper 

aspettare ovverossia l’arte dell’ agguato all’idea, in stile.  

 

 

 

                        Nota dell’uccellino. 
 

Sono un uccello, un grosso uccello pennacciuto eppure non volo, ho dimenticato come si fa. Uscii 

dall’uovo in un nido di merli che m’imboccavano tutti i giorni ed all’inizio credevo di essere un 

merlo non fosse che crescendo diventavo sempre più grosso ed a un certo punto non stavo più nel 

nido e dovetti volar via.  

A quei tempi sapevo volare ma, come dire?…volavo da merlo e trovai subito un sacco di difficoltà 

perchè gli altri merli come mi vedevano aprire le ali mi piombavano addosso e m’arruffavano tutto 

facendomi precipitare a terra dove c’erano grossi maiali che venivano a imbeccarmi portandomi in 

strade che finivano dentro buchi profondi dove immancabilmente cadevo proprio come un merlo 

e che fatica poi venir fuori ed a ali moge tornare al nido che diventava sempre più piccolo.  

I miei genitori volevano a tutti i costi convincermi che ero un merlo come loro, ero più grosso, le 

mie penne splendevano di tutti i colori e quando aprivo le ali si accendeva il sole eppure per loro 

ero un merlo e per evitare discussioni rivolavo alla fortuna dove ritrovavo gli uccelli che 

m’arruffavano e le fosse dei maiali che mi costringevano a tornare al nido dove immancabilmente 

m’attendevano con un: “Ecco, lo vedi che sei un merlo!“ 

Quando iI nido divenne impossibile me ne andai definitivamente ma nel frattempo avevo imparato 

che per me camminare era meglio di volare ed evitavo astutamente i maiali e le loro fosse e così 

riuscii a sopravvivere in un nido di fortuna tutto solo e soletto. Per ingannare la noia passeggiavo, 
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mi permettevo anche brevi voletti senza pretese e intanto guardavo intorno se trovavo qualche 

uccello come me, vidi i passeri, le quaglie, i piccioni, incontravo fagiani, oche a dozzine, picchi e 

allodole e chissà quanti altri ma nessuno che m’assomigliasse anche un po’, andai  in montagna a 

vedere le aquile, belle non lo metto in dubbio eppure quanto diverse.  

Cominciai a diradare le passeggiate e se facevo del voletti li facevo dentro di me, nella fantasia e ci 

presi così gusto che ad un certo punto mi persi in un labirinto disperato dove non trovavo più la 

strada per uscire e da ogni angolo sentivo voci che rimbalzavano e rimbalzavano in echi senza fine. 

Una bella avventura la pazzia, adesso lo possiamo dire mentre guardiamo l’orizzonte allargarsi 

all‘infinito. 

 

 

                            Il can(n)one. 
 

Una montagna di idee accatastate grovigliosamente senza toccare...guardare: inizia lentamente ad 

allungarsi un filo lungo, una via che porta alla porta chiusa,  aperta… entriamo. 

Un fulmine accecante e conseguente boato, beato dondolio, oscillare, un effetto ottico l’Arte o 

Canone imparato e messo da parte viene fuori da una scatola fatta di nulla, il filamento di una 

lampadina oscillante, un pesciolino d’oro luccicante, note musicali pure ed essenziali che gonfiano 

di luce e gonfiano e gonfiano e van rimesse nella scatola prima dell’esplosione, pazzia come la 

peste, solo un monatto può giocare con l'Arte senza impazzire ancora. 

Dunque, con ordine, dall’inizio, come scolaretti. 

Nel canone non ha importanza quel che si dice o quel che si scrive, il come e perchè e quando e 

dove ma il risultato. Ad esempio: entriamo in una piazza gremita di folla, saltiamo sul piedistallo 

che si alza al centro e iniziamo ad urlare sguaiati:  

                            “Io sono un cretino! Io sono un cretino!” 

Nulla importa, sul piedistallo adesso c’è la statua di un cretino e mentre tutti la guardano con la 

bocca aperta dallo stupore ci allontaniamo di nascosto e prendiamo una direzione qualsiasi per 

andare in un posto qualsiasi, non importa dove e come e quando ecc. l’importante è allontanarsi 

dal cretino e spaziare nel nulla ad ali aperte verso l’ignoto. 

In una proposizione sostantivata la frase diventa nome cioè idea che si sviluppa in immagine, i 

vorrei essere infiniti si riducono a dove l’essere è e nello stesso tempo non è, montagne di sassi e 

montagne di uomini, lo studio di un pittore che si dipinge in fuga verso montagne che diventano 

vulcani e esplodono nell‘universo, un giardino profumato di fiori e farfalle nel centro dell’Asia, 

dodici perle più uno nel barilotto di un mago, un musicista divorato dalla pazzia, sordo ai richiami 

dell’io, alla ricerca della sinfonia, l’ultima, l’immortale… 
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                              La gara. 
 

Che rumore fa una tagliola immobile nascosta nel buio? ssst...silenzio, l’urlo stridulo e acuto di una 

civetta che si allontana tra gli alberi, un che di selvaggio che scorre tra la terra e l’aria frusciando 

sulle foglie intorno aI grido della preda  addentata alla gola...silenzio, segue la cascata, il torrente 

va e viene con il vento alternando il rombo lontano della tempesta ed iI frinire incessante di 

milioni di cicale il tutto nel quadratino di un fumetto dove si vede la luna sorgere da dietro  la 

montagna e il lago che si illumina riflettendo le stelle:  

                                                               “ Noi ” 

Noi...forse il verso di un uccello raro o una scimmia attaccata al ramo con la coda che dondola a 

testa in giù sbocconcellando con gusto una banana oppure un branco di lupi fantasma a caccia dei 

miraggi del chiaro di luna. 

Noi...potrebbe essere un meccanismo arrugginito che cigola nel tentativo di autoazionarsi tra  

rotelle dentate, ingranaggi, pistoni, circuiti, leve e chi più ne ha. Noi… il segnale intermittente dl 

immense città disperse tra le stelle che ruotano senza incontrarsi mai o il cucciolo di una tigre 

appena nato ancora rugiadoso dell’acqua materna che prova il suo primo ruggito, un gracchiolino 

di ruggito che promette bene però... 

Dal trespolo al ramo l’uccello si sposta e la storia fa il passo nello studio di un pittore in una soffitta 

di Montmartre o forse da un’atra parte, che importa? 

Quattro pennellate di fantasia, una grande stanza per lavorare mangiare dormire e fare salotto, 

sulle pareti appesi alla rinfusa quadri di tutte le dimensioni raffiguranti angeli pagani che copulano 

con ninfette in piccanti lochi ameni intorno ad un grande murales con Brigitte Bardot diciottenne, 

nuda, distesa su un tappeto di nuvole, le gambe divaricate, la vagina aperta a caverna dove entra 

un lungo treno passeggeri con bestie di ogni genere e specie affacciate al finestrini. 

Su un lato il lettino con una coperta a fiori naif, al centro, sotto una lampadina accesa che pende 

dal soffitto, un tavolo formato da quattro assi su due mezze botti zeppo di tubetti e vasi di colore, 

pennelli, spatole, bottiglie di whisky e trementina, un vassoio dorato con un mucchietto di cocaina 

e la traccia di una scia appena tirata, cin cin.  

Il cavalletto vicino alla finestra con la tela vergine di fronte ad un grande  specchio e il pianoforte 

accanto alla porta del bagno, ci sono tante altre cose ma che importa? 

Il pittore col camice tutto imbrattato ed un cappello d’artista bohemienne sta preparando i colori 

ed al pianoforte c’è il musicista vestito con un frac nero lucido, lo sparato bianco coi pizzi al 

colletto ed ai polsini, farfallino nero ed un mazzolino di margherite all’occhiello. Sta titillando un 

tasto che risuona nella stanza come una campanella. Dice: “Questo do manca di tono.”  Scorre con 

le lunghe agili dita i dodici semitoni successivi, ritorna indietro e risuona la prima nota. “Questo do 

è stonato, fallo accordare.” 
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“Perché?...tanto non lo suono mai, sta lì solo per figura poi non ho tempo, non ho testa per la 

musica, voglio essere pronto per la gara.“ 

“La gara?... è vero, manca poco.” il musicista smette di martellare il do e attacca una musichetta 

allegra, una qualsiasi, suonando chiede: “Il poeta perchè non è ancora arrivato?“ 

Il pittore di fronte alla tela con un grosso pennello in mano si sta guardando allo specchio. 

Risponde: "Avrà trovato una ballerina per strada e le sarà corso dietro per annusarle il culo da quel 

cane che è…” 

“Che è successo, avete litigato?“ 

“Ultimamente è diventato arrogante, dice che la poesia è tutto e noi siamo fantasmi, illusioni, 

imbrattatele e pifferai." 

“Gioco psicologico per la gara, vuole essere il primo e le prova tutte, sono solo parole, lo sai…“ 

“Si, lo so ma pretendere che la poesia è anche pittura, musica e tutto il resto...gli ho detto che sarà 

la gara a deciderlo, i fatti non le parole.“ 

“E lui che ha risposto?” 

“Ha fatto una risata ed è sparito nel nulla.” 

“Deve venire però.” 

“Così ha promesso ma fidati delle sue promesse." 

“Verrà... che importa? tu piuttosto che porterai alla gara?“ 

Il pittore sta un attimo pensieroso mentre la musichetta allegra continua a spingere  notarelle su e 

giù per la stanza e dice, marcando le parole: "Il mio autoritratto!” 

Il musicista smette di suonare, si alza e va vicino alla tela. Le code del frac, lunghissime, strisciano il 

pavimento: “II tuo autoritratto? Banale.” 

“Forse!" esclama il pittore stizzito. “La vedi quella figura allo specchio?"  

“Sì, è Ia tua.” 

“E’ la mia figura ma non sono io, è una immagine riflessa da uno specchio, prova a toccarla, è 

vetro, nient’altro.” 

“Bene, e con ciò?“ 

“Se quella figura non sono io  chi è? Ci deve essere qualcosa laggiù…”  

“Laggiù dove?“ 

“Laggiù in fondo allo specchio, in fondo alla tela, una figura che sta dietro, che si nasconde, che 

usa quel non io come una maschera.“ 

Schiaccia da un tubetto del nero sulla tavolozza, ci intinge il pennello e disegna sulla tela un 

occhio, un occhio al contrario visto da dentro la testa, allarga il cerchio della pupilla sul bianco 
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della tela dicendo: “Il non io allo specchio ci guarda ed invece questo guarda dentro lo specchio, 

laggiù in fondo e lo devo vedere...devo vedere che cosa guarda…” 

Il musicista batte le mani: “Interessante, con questo speri di vincere?“ 

“Certo, perchè no?. 

 

Gli artisti guardano dentro l’occhio che guarda dentro la tela. 

“Non si vede niente.” 

“Nulla…” 

 Il pittore scruta attentamente lo specchio, rimane un attimo assorto nell’idea e dice: “Forse non si 

vede niente perchè è troppo lontano, laggiù in fondo, chissà fin dove arriva, potrebbe non finire 

mai e continuare all’infinito oppure potrebbe essere da un’altra parte...ci vorrebbe il poeta, 

perché non arriva?“ 

“Cos’è?... ti manca tanto?” 

"Mi ispira, quelle sue idee strampalate certe volte...boh, arriverà. E tu,che porterai alla gara?” 

Il musicista tira un sospiro lungo e risponde: “Non lo so ancora o meglio lo saprei se non stessi 

diventando pazzo. In questi ultimi anni ho studiato la musica dai giochetti matematici di Pitagora 

ad oggi e sono arrivato alla conclusione che non c’è più spazio, qualunque suono mi venga in 

mente è già stato suonato e così ho pensato ad una musica nuova, una musica che non è ancora 

stata inventata ed ho trovato l’impossibile ma come fare se è impossibile?”  

“Spiegati meglio.” 

“Vorrei essere nulla e poi suono e suonare gli elementi della natura con la loro voce spontanea ed 

il tutto come atto di volontà, sul podio a dirigere e nello stesso tempo negli strumenti che suonano 

ed i suoni voglio che escano come figure, immagini volatili che dall’intreccio iniziale si liberano, 

vanno, vengono, si trasformano in fiumi di note che tutti entrano in un oceano di suoni che 

esplode in un universo...pum!  pensa che boato, che effetto, ma come fare?” 

“Forse laggiù…“  

Mentre il musicista parlava il pittore ha disegnato oltre l’occhio che guarda una via lunghissima 

che si perde nel fondo della tela, l’abbozzo di una via, una lunga pennellata di colore profumato di 

trementina. 

"Laggiù ci potrebbe essere quello che cerchiamo, fantastico e impossibile come la tua musica e 

forse ci stanno aspettando…l’immagine ed il suono.” 

"Sei più pazzo di me e non c’è limite, laggiù?... come ci andiamo?...Vorrà venire anche il poeta, lo 

aspettiamo?“ 

In quel  momento bussano alla porta. 
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Il poeta è qui che scrive la storia ed adesso ha bussato ma prima di entrare bisogna bruciare tutto, 

tirar su un casino della malora, distruggere, spaccare, disintegrare senza virgole o punti, puro caos 

e poi guardare senza toccare.  

Il pittore ed il musicista sono due vestiti in cerca di un corpo che li sappia indossare, vaghi nulla di 

apparenze ideali mentre noi...potrei idealizzare la qualsiasità, una figura a caso che peschiamo dal 

mucchio universale per entrare da quella porta rimanendo  fuori dal foglio. 

 

Il vestito del pittore va ad aprire. Alla porta c'è un uomo nudo, capelli castani ondulati, occhi 

azzurri ecc. Tra le braccia stringe un barilotto di legno con doghe d’oro luccicanti. 

Il pittore lo guarda e dice: "Aspettavamo il poeta, tu chi sei?” 

“Il poeta non può venire, sta scrivendo questa storia, ha mandato me al suo posto. " 

“Chi sei?” 

“Eh eh eh!” sghignazza l'uomo nudo, “che importa? Il poeta mi ha dato tutte Ie istruzioni e un 

dono…" alza iI barilotto per mostrarlo ed ammicca con gli occhi come per far sapere che dentro c’è 

chissà che cosa. 

Il pittore lo fa entrare e adesso nella pagina c’è un uomo nudo in mezzo a due vestiti davanti alla 

tela. 

“Evitiamo premesse, so già tutto, anche che cosa c’è laggiù!” sbraita letteralmente l’uomo nudo.“ 

“Che cosa?” domandano all’unisono i due vestiti. 

“Un bel nulla!” 

“Questo lo dici tu!" urla offeso il pittore. 

“Impossibile a questo punto!” esclama il musicista: “come fai a dirlo?” 

 L’uomo nudo salta sul tavolo ed a calci scaraventa  quello che c’è sopra per terra poi balla per 

qualche minuto agitando il barilotto da tutte le parti, si sente come se dentro ci fosse proprio 

chissà che cosa, con un salto torna tra i due vestiti e dice: “Laggiù non c’è nulla che possiamo 

trovare ma c’è qualcosa che possiamo creare e che farà contenti tutti e tre.” 

Il musicista con aria scettica ribatte: “Creare è il nostro mestiere ma chi ci assicura che il poeta non 

ti abbia mandato per ingannarci e farci perdere la gara?” 

“Nessuno! A lui interessa sapere più che a voi quello che c’è laggiù ed intende lavorare con la 

massima serietà.“ 

Il pittore sta un attimo a pensare grattandosi iI nulla che ha sopra il vestito  e dice: “Parole, solo 

parole, sembra di sentire parlare il poeta, come ci andiamo laggiù?“ 

“Semplice!” esclama l’uomo nudo. Prende le forbici e taglia il contorno della pupilla disegnata sulla 

tela.  Al di là c’è un corridoio lunghissimo completamente privo di luce, un vero e proprio buco 

nero. 



10 
 

“Ecco, adesso possiamo entrare ma prima bisogna dar fuoco a tutto, il viaggio è senza ritorno ed è 

meglio non lasciare ricordi, fuoco! fuoco!” 

“Un momento...e la gara?” domandano i vestiti. 

“La gara la disputeremo strada facendo, adesso fuoco!“ 

Così brucia tutto quello che c’è nella pagina eccetto il buco nero, l’uomo nudo ed i due vestiti. 

 

Probabilmente ha ragione quell’ubriacone di Dostoevskij quando fa dire al grande inquisitore che 

gli uomini sono schiavi che hanno paura della libertà, che importa? nulla ma siccome la 

somiglianza universale circonda l’immagine come il corpo il cuore cerchiamo di immaginare dio, 

parola astratta, mentre dipinge il suo autoritratto per creare l’uomo, altra parola astratta. 

Un pittore dunque, sia questo e questo è, volontà pura ed un pennello selvaggio, con quanta cura i 

particolari, vere e proprie finezze davanti allo specchio, che specchio? La cosa è quindi è possibile, 

creare con la volontà significa realizzare un sogno, lo specchio uno schermo che riflette iI nulla, ci 

mettiamo davanti e sogniamo, non possiamo farlo a caso, quando si scrive un libro occorrono  

punti di riferimento, idee, quando si suona occorrono note, idee musicali, quando si dipinge altre 

idee, contorni e spazi da colorare.  

Sullo schermo appaiono i dodici semitoni della scala cromatica, dodici stelle in linea nello spazio 

pentagramma, la linea oscilla come un’onda avanti ed indietro e suona accordi di note che si 

dispongono nello spazio illuminandolo tutto di idee. Un musicista dunque, una musica selvaggia la 

natura che si forma sullo schermo una giungla spietata eppure l’ordine perfetto, la catena 

alimentare ed il controllo demografico, l’equilibrio...la cosa è quindi ci deve essere un motivo se 

alla comparsa dell’uomo questo equilibrio si rompe, come se alle dodici stelle cromatiche si fosse 

aggiunta una nota stonata, contro natura, da qui  il discorso comincia a filare, la parola, l’uomo di 

fronte allo specchio universale, un uomo innamorato, Amore contro la forza selvaggia della 

natura, una storia, una favola, una poesia.  

Un poeta dunque... 

Tutto questo esce come vomito canonico dal barilotto dell’uomo nudo al passato, facciamo punto 

locale del presente e guardiamo il futuro. La ragione in sè è una specie di istinto che qualunque 

cosa produca è sempre logica e logicamente, siccome il futuro è il contrario del passato, si 

probabilizza il processo inverso come un pendolo che va al futuro tornando all’origine. 

 

Lo studio del pittore a Montmartre, tutto come prima solo che questa volta i due vestiti hanno un 

corpo e sono perfettamente identici, il pittore ed il musicista, due gemelli bellissimi così tanto che 

è impossibile descriverli senza un lungo giro intorno alla tela.  

Platone vedeva la cavallinità delle somiglianze cavalline come emanazione del cavallo immagine 

ideale, nello stesso modo i due gemelli sono immagini ideali di perfezione, due artisti. 
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Nell’affresco del ritorno alla madre la figa di Brigitte a gambe spalancate sta inghiottendo il lungo 

treno che nel frattempo si è fatto avanti, anche lei è più giovane, sedici anni e guarda dal quadro 

coi suoi occhi da tigre come per voler dire: “Adesso ti mangio.” 

C’è il fuoco nella pagina e brucia, una poesia che recita l’amo et odi di Catullo  bruciando l’eterna 

pena di Narciso che si tuffa nello specchio, brucia brucia fuoco... 

Il pittore mette una tela bianca sul cavalletto poi la guarda trasognato. 

“Ho l’intuizione…“ dice, “che laggiù…” indica un punto lontano anni luce nel fondo della tela,“ci sia 

qualcosa che brucia.“ 

“Senti puzza di bruciato?“ domanda il musicista beatamente sdraiato su un’amaca con un piffero 

tra le dita interrompendo il motivetto allegro che stava suonando.  

“C’è tanto fumo intorno, nuvoloni di tempesta e lampi e fulmini e oltre c’è tutto un universo e 

oltre...sembrerebbe un occhio che si apre e si chiude, un bagliore intermittente e sta viaggiando.” 

Interrompe il discorso per  guardarsi nello specchio, si sposta una ciocca di capelli che gli dondola 

sulla fronte e continua: “Sta viaggiando ma è strano, non segue una direzione, le segue tutte 

rimanendo immobile...può essere un’idea, un lungo interminabile inizio che inizia e ricomincia ad 

iniziare senza finire mai...del poeta hai notizie?" 

“Boh?…dovrebbe arrivare, almeno così ha detto.” 

“Gli piace farsi aspettare, “ aggiunge il pittore, “bastardo, starà escogitando nuovi trucchi per 

vincere la gara…” 

Nella stanza, non si sa da dove arrivi, si sente una voce dire: “La finiamo di sparare cazzate?" poi 

silenzio. 

I gemelli si guardano intorno stupiti. “Chi ha parlato?” domanda il pittore.“ 

“Pensavo fossi tu.” risponde il musicista e riprende a suonare il motivetto allegro.  

“Traveggole, forse un rumore dalla strada, la gara è vicina, i nervi potrebbero giocare brutti 

scherzi.” 

“Che ti importa?” 

“Nulla  ma sai com’è, meglio essere prudenti.” 

 

Il poeta davanti alla macchina da scrivere guarda dentro il foglio per misurare le parole fin dove 

possono arrivare, fruga nelle idee per trovare qualcosa di originale, sbuffa, sbuffa ancora, prova in 

un mucchio maleodorante frizzante di bollicine di decomposizione da cui fa alzare due ali che 

s’allontanano veloci, prende un gong col diametro di qualche chilometro, lo posa orizzontale su un 

prato e ci fa piovere sopra miliardi e miliardi di monete d’oro che tintinnano scontrandosi in volo e 

scrosciano sul gong in una musica assordante ma molto piacevole, aggiunge una decina di vulcani 

ed altrettanti giganti armati di clava, li fa battere sui vulcani che esplodono in eruzioni sollevando 

fuoco e faville e fumo incandescente con interessanti sfumature di tutti i colori dell’inferno e giù 



12 
 

clavate e su esplosioni, fonde i suoni e cerca il tempo, il tempo...sul foglio le parole scendono a 

fiume col singhiozzo, sussurro d’acqua che ripete: “dimenticare tutto dimenticare tutto, nulla è 

mai esistito.” e l’acqua sale all’oceano superiore che sta sopra il sopra del sopra. Dentro il foglio iI 

pittore ha fatto uno schizzo ed il musicista dalla scatola magica del piffero sta tirando fuori un 

serpentello di melodia che serpeggia tra i boati e la pioggia d’oro. 

“Così ad occhio direi che la forma è ancora lontana." dice il pittore guardando lo schizzo appena 

abbozzato. 

Il musicista batte il piffero sulla mano facendo uscire un’ultima notina che si era inceppata dentro 

e dice: "Il ritmo del movimento non è perfettamente a tempo, probabilmente hai ragione, che 

cosa hai dipinto?" 

Sulla tela c’è un angelo nudo molto carino con le alucce aperte e tutte le piume di contorno che 

fremono." 

“Amore! ma guarda…“ mette il quadro di fronte allo specchio e questo riflette un diavolaccio 

brutto e malefico con un ghigno d’odio da far gelare il fuoco. 

“Lo specchio non mente.” continua il pittore, “l’inversione è logica, se questo è Amore quello non 

può essere questo, sono due cose diverse, dunque Odio è laggiù dentro lo specchio.“ 

“Chi ti dice che non sei tu dentro lo specchio?”  sbraita una voce che arriva chissà da dove. 

Il pittore lascia cadere il quadro ed il musicista si alza di scatto, si guardano intorno, controllano 

nel bagno, dentro le casse ed i bauli, tra le cianfrusaglie sul tavolo poi il musicista azzarda una 

domanda: “Chi ha parlato?” 

Risponde la voce: “Sono il poeta!” 

“Sei diventato invisibile? ti stavamo aspettando.” 

"Sono qui…dall’altra parte del foglio e sto scrivendo la storia.” 

“Sei Iì? Che ci fai ancora lì, noi ti stiamo aspettando per la gara, lo sai.“ 

“Un corno so! qui sto andando a pezzi, tutto sta andando a pezzi e l’odio mi tiene prigioniero, non 

posso più muovere un passo, più fare niente, circondato…” 

 

 

Dopo qualche giorno, una notte senza pruriti, il poeta si è rimesso a scrivere. Dentro il foglio i due 

personaggi si sono ancora sfocati, sembrano in discussione di forma e nome, quale forma e quale 

nome? Sulla parete il murales invece splende, Brigitte voluttuosa allarga le gambe per accogliere iI 

treno stracarico di bestie che nel frattempo si è fatto avanti, è diventata ancora più giovane, 

adesso dimostra quattordici anni...sembra un conto alla rovescia nel tempo. 

Il poeta fuori dal foglio guarda un fiore appassito e dondola nel dilemma di una lunga vita e 

l’eterna giovinezza, dentro il foglio il pittore ed il musicista guardano dentro la tela nel profondo 

laggiù, child in time sparato allo stereo, un caso, rilegge le ultime righe, arrotola una canna, guarda 
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fuori dalla finestra e intanto pensa che ha poca voglia di scrivere, lavoro è fatica, butta giù a caso 

come viene inquadrando le immagini nel mirino dell’Arte, un occhio che guarda senza toccare, si 

vede un paio di forbici, in qualche modo un paio di forbici, a cosa servono? 

Il poeta cammina intorno alla macchina da scrivere, fuori dal foglio la realtà è cresciuta, una 

spontaneità spietata, una rapida nuotata contro corrente, un oceano in tempesta da navigare 

impassibili, impossibile andare contro la propria spontaneità.  

La tempesta si è placata, il poeta si abbandona alla corrente e si rimette a scrivere la forma 

luminosa dell’essere, plasmabile, da creare, modellare a ritmo con la natura, un rapido volo oltre 

le stelle in un vuoto terra di nessuno, un vuoto infinito dove c’è una nicchia con dentro un 

metronomo, tic tac tic tac, la velocità dell’essere che ruota in sintonia  con Ie stelle, i pianeti, gli 

animali, il vento, il fuoco, l’acqua, la terra. 

Il pittore ed il musicista hanno un paio di forbici ciascuno sul petto appese ad una catenella legata 

al collo con un cappio, si direbbe il simbolo di una setta segreta, l’autore sente la somiglianza con i 

due, un poeta deve saper dipingere l’immagine e farla suonare, potrebbero essere strumenti e le 

forbici altri strumenti per tagliare... 

Il pittore ha dipinto il metronomo nel vuoto infinito oltre le stelle, la figura è in un punto 

lontanissimo nel fondo della tela, si vede l’asticella oscillare, il musicista la guarda e segue il tempo 

battendo le mani ma invece del solito battimani si sente il sibilo di un fulmine ed il tuono, di nuovo 

il fulmine, il tuono, il fulmine e via di seguito. “Far suonare la natura…” sospira il musicista 

estasiato, quale orchestra, quale sogno…“ 

Il pittore mette un panno sopra il quadro e dice: “Sono stanco, perchè non usciamo a fare quattro 

passi?” 

Escono, entrano in un bar, bevono qualche pastis adocchiando le parigine civette che passeggiano 

fuori dalle vetrine e poi, un po’ alticci, vanno a zonzo per Parigi come due cretini qualsiasi e 

entrano in un quartiere che non avevano mai visto prima, deserto, tutti i negozi chiusi, le porte, le 

finestre, tutto sbarrato, non si vede un cane. 

In mezzo a una piazza c’è un cumulo d’immondizie e proprio in cima al mucchio c’è un corpo 

esanime. I due si avvicinano, provano a smuoverlo e vedono che è morto. La faccia è stata 

spaccata a martellate, irriconoscibile, una maschera di sangue dove nugoli di mosche banchettano 

e depongono uova, il corpo è nudo, incrostato di fango e sangue rappreso, non più giovane e 

neppure  vecchio, molto robusto, la pelle ora violacea doveva essere abbronzata. “Poveraccio!“ 

dice il pittore, “Chi può essere?“ 

Il musicista si gratta la testa e con un sospiro risponde: “Potrebbe essere chiunque ma quel 

corpo...le spalle, le mani e la puzza...se fosse il poeta? Ecco perchè non veniva.“ 

“Chi può averlo ridotto così“ 

Il poeta guarda dentro il foglio la sua morte, lui sa chi è l’assassino e adesso sappiamo anche 

perché, la forma...con le forbici taglia il quadratino di foglio  con l’immagine del morto e la butta 
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nel fuoco poi soffia la cenere al nulla, si pizzica e cancella tutto per mettere un altro foglio alla 

macchina da scrivere. 

 

Ancora non va, l’autore non è soddisfatto. Rilegge le righe stropicciando il naso, ha capito 

l’importanza d’aver ucciso l’immagine allo specchio che era d’ostacolo alla ricerca della forma ma 

quante volte l’ha già  fatto? ogni giorno, ogni ora, ogni minuto...la storia langue e si ripete, 

mestiere ma non ancora quel mestiere che diventa Arte e l’Arte Mestiere... sembra un pinguino di 

fronte all’immensa distesa di ghiaccio, il pinguino corre agitando le ali, corre più veloce che può 

con quelle inutili ali e non decolla, la storia non decolla ancora. 

Con tanta pazienza  il poeta butta i fogli scritti nel fuoco e ricomincia, una pagina nuova che 

diventa lo specchio per guardare dentro, per vedere i soliti due artisti e Brigitte alla parete, adesso 

ha dodici anni ed il treno ha raggiunto l’entrata della sua vagina aperta a caverna, tutte le bestie ai 

finestrini agitano fazzoletti e berretti e bandierine colorati. 

Il pittore ha messo una tela vergine sul cavalletto ed il musicista sta stappando una bottiglia di 

vino, si sente il plop! del tappo stappato e lo sfrigolio delle bollicine mentre riempie i bicchieri, ne 

porge uno al pittore e brindano non sappiamo a cosa. Le loro immagini sono un’idea di perfezione, 

un’intuizione a scalinata che sale e non si vede la fine, oltre le nuvole e ancora di più, che importa? 

Le forbici al loro petto sono aperte a ics e anche qui l’intuizione sale ed è probabile che stiano 

brindando alla  morte del poeta. Li disilludiamo subito. 

Nella stanza si sente una voce esclamare: “Salute!“ 

I due in risposta ruttano ed il pittore dice: “Bastardo!... ti abbiamo appena visto morto... dove 

sei?“ 

“Sono qui, in mezzo a voi, in questa stanza, invisibile.“ 

“Dunque sei un fantasma?“ esclamano i due ad una voce. 

"No! sono la volontà del poeta, un’idea, posso brindare con voi? o dovrei dire noi...gettate la 

maschera, ho capito chi siete, dov’è il resto della banda?” 

Adesso le loro forbici brillano, “Arriveranno a suo tempo…il tempo di scolare la bottiglia.” 

Sulla tela si apre l’occhio nella profondità verso l’infinito al metronomo nella nicchia oltre le stelle, 

la sua forma è mutata, un faro lampeggiante che si accende e si spegne, un faro sperduto nel buio 

totale e se lì c’è un faro vuol dire che vicino ci deve essere un porto. 

"All’arrembaggio!…” 

Il poeta brucia le tappe senza ghirigori inutili, smette di scrivere, si stende sul letto e guarda nella 

mente l’oceano tranquillo che riflette le stelle, l’ispirazione...sente l’unico amore possibile, la  

libertà...  
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Cos’è la storia? L’autore scrive la storia, soggetto predicato e oggetto, la storia è l’oggetto della 

volontà del soggetto scrivente, chiaro. 

A questo punto il pro ed il contro sono bene delineati, uno contro tutti, da una parte l’uno e 

dall’altra l’universale. Quel secchione di Hegel con la sua logica rigorosa direbbe che l’universale 

minore in sè è maggiore, quindi il pro è nel contro e l’uno nell’universale, la stessa cosa, come lo 

facciamo uscire? 

Cos’è la storia? da un punto di vista botanico può essere paragonata ad una pianta, l'idea il seme  

da cui si sviluppa il tronco principale ed i rami con foglie fiori e frutti e perchè no? anche gli uccelli 

che cantano svolazzando tra i rami e le farfalle tra i fiori, le api ecc. tutte probabilità che si 

sviluppano in conseguenze causa effetto e potrebbero svilupparsi all’infinito se non ci fossero le 

forbici del potatore.  Appare una figura nuova, il potatore di storia...come se non avessimo scritto 

nulla e poi in stile che importanza ha? 

La storia sono solo parole che il poeta sta scrivendo sulla carta mentre il pittore lo ha dipinto nudo 

alla macchina da scrivere con un monocolo zoomabile all’occhio sinistro che guarda dentro di sè 

l’universale imprigionato nell’uno… 

In un labirinto di specchi che riflettono se stessi il poeta crea la storia, questo autore è solo un 

riflesso di chi sta veramente scrivendo la storia, nudo, davanti allo specchio. Facciamo uscire la 

volontà dal foglio, serata metallica, paranoico sdoppiamento di personalità nello schermo 

intellegibile della mentalità, un taglio qui, un taglio là, la pianta sta prendendo la forma libera di un 

bonsai, un bonsai universale, il tronco si ramifica in due rami principali nei quali sono innestate 

tutte le tipologie, il bonsai è in uno stato pietoso, i rami sono fuori figura ed i diversi tipi di innesti 

si sono attorcigliati tra loro e si stanno soffocando a vicenda, non sapremmo dove mettere le 

forbici, dove tagliare per primo. 

Le probabilità successive sono evidenti ma che importa? La volontà del soggetto fuori dalla storia, 

il suo movimento è un atto di libertà, essendo nella storia, essendo nel bonsai, essendo quindi 

oggetto in sé, per conseguenza logica dovremmo sentire la chiamata... 

 

Il   pittore mette una tela bianca al cavalletto, il musicista siede al piano e mette uno spartito 

vuoto sul leggio, il poeta mette un foglio nuovo nella macchina da scrivere, lo starter spara una 

cannonata, una cannonata semplice, di pochi megatoni e la gara ha inizio. 

 

  

                           L’origine. 
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Un mattino dopo una notte tormentata da sogni terribili dove precipitavamo di incubo in incubo 

sempre più giù ci svegliamo su un isolotto di pietra in mezzo al mare, in mezzo perchè come 

l’infinito vediamo il mare da tutte le parti. 

L’isolotto ha la forma di un naso, un naso rapace ed è come piantato nell’acqua ad annusare i 

profumi di una serenata alla libertà. 

La cosa non ci sorprende anzi, siamo appena nati, non quel nascere quando si esce da una vagina, 

quel nascere quando si aprono gli occhi per la prima volta e si vede un naso di pietra in mezzo al 

mare. 

C’è un po’ di vento, scivola fischiettando sulla spuma delle onde che il sole irraggia di fili di luce 

iridata che si riflettono sulle gocce d’acqua rimbalzando al cielo e poi chissà dove...l’isolotto è 

piccolo, un centinaio di metri di perimetro alla base che percorriamo aggrappandoci alle rocce e 

poi saliamo in cima, sulla punta, dove c’è un piccolo cratere che fuma e dentro bollii e gorgoglii di 

lava ed a intervalli anche ruttini. 

La lava è limpida e trasparente come acqua e più la guardiamo più diventa luminosa, nel suo 

interno c’è qualcosa che si muove, diremmo meglio che sguazza come un pesce ma Ia luce si fa 

così forte che dobbiamo volgere lo sguardo e rimaniamo a lungo accecati con il sole negIi occhi 

con uno strano pesce che nuota nel suo interno…poi di nuovo il mare, il sole. 

Curiosiamo qua e là, le narici sono aperte, due comode nicchie col pavimento di sabbia e le pareti 

ricoperte di alghe multicolori da cui trasudano goccioline d’acqua che scendono serpeggiando tra 

le alghe con infiniti luccichii e si incanalano in piccoli rivoli ai lati del pavimento che si scaricano in 

mare. L’acqua ha un buon profumo, ne beviamo un sorso ed intanto si fa sera. 

Ci svegliamo in quel momento nel solito letto, in un dormiveglia confuso abbiamo l’impressione di 

abbracciare un corpo caldo e soffice, un corpo che amiamo in modo impronunciabile e lo 

stringiamo beandoci della stretta… dura poco, ci svegliamo con le braccia strette al nostro corpo, ci 

alziamo dal letto, facciamo pipì e comincia la giornata.  

 

La realtà, soli come un uomo che corre in un mondo di gente senza gambe oppure come uno senza 

gambe in un mondo di gente che corre...la sostanza non cambia, ragion di stato, dovere e 

disciplina sono una prigione senza mura. Via i rimpianti, così è, cos’è? Un naso, dove lo ficchiamo? 

Il bonsai è la storia, ha le radici quindi la storia ha le radici. 

Le radici della storia sono  punti di adesione e vanno cercate e scalzate con molta cura. 

Il naso si alza lentamente dal mare, fa un giretto sopra le nuvole annusando qua e là come un 

segugio che fiuta la pista e  si tuffa deciso in Egitto e inizia ad orbitare intorno alla testa della 

Sfinge. 

Manovra di aggancio, il naso si pianta in mezzo al muso della Sfinge, intorno le alte piramidi e 

deserto da tutte le parti...con pazienza si possono vedere le dune di sabbia muoversi come le onde 
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del mare e tutte frangersi contro la Sfinge con grandi spruzzi e cascate di spuma di sabbia, 

lentamente però, molto lentamente, miliaia e miliaia di anni... 

In un cerchio la fine e l’inizio coincidono ma non si può dire che siano la stessa cosa, il cerchio 

inizia dopo che finisce e c’è una fine dell’inizio ed un inizio della fine, il pro nel contro ed il contro 

nel pro, li possiamo sistemare a suon di musica, il culto di Iside, di Ishtar, di Venere ad un certo 

punto finiscono e inizia il regno della Bibbia. 

Possiamo senza dubbi definire la bibbia un codice esoterico cabalistico per chi capisce, la formula 

per costruire il golem, l’uomo robot, il morto vivente che sì è mangiato prima gli ebrei poi 

l’occidente e dopo Hiroshima anche l’Oriente. 

Le Uri, ognuna sul suo granello di sabbia, danzano al chiaro di luna l’invocazione alla libertà 

perduta, prima del prima del prima quanti giri hanno metamorfizzato il pro che continua a vivere 

nel contro? Dal naso della Sfinge possiamo vedere Dio plasmare a sua immagine il primo golem dal 

fango e poi i preti farsi plasmatori degli altri, il pianeta dei morti viventi. 

 

Storia passata come acqua sotto il ponte della necessità, da quassù si vede bene, il senso delle 

cose è l‘evidenza. 

Un morto vivente è un morto che ha in sè la vita, cioè il pro nel contro, prendiamo questo pro e 

diamo una bella sforbiciata al resto poi rificchiamo il naso sul muso della Sfinge. 

La radice è dura da estirpare, scava scava...chissà quali tesori sono nascosti là sotto...Il 

presupposto: “Siamo poveri ebrei, golem tradotti dalla bibbia.” Amore impossibile eppure qui, 

miliaia di anni fa, finiva un’epoca e iniziava una migrazione di schiavi zoppi verso Ia Palestina che si 

portavano dietro il culto dei morti ed adoravano un unico Dio. 

I punti etici della bibbia sono la vergogna (negazione) del proprio corpo, il disprezzo per le donne, 

il sudiciume del sesso, il senso di colpa derivato dal peccato originale ed il capro espiatorio. 

Nelle Storie Tacito racconta dettagliatamente come Vespasiano divenne imperatore, non doveva 

essere cosa facile diventare imperatori a quei tempi, chissà quali oscure alleanze si portò dietro 

dall’Africa, di certo la diaspora degli ebrei che distrutto il formicaio d’origine si sparpagliarono 

ovunque formando nuovi formicai per tutto l’impero, comunità chiuse in ghetti governati dai preti 

in rappresentanza della bibbia. 

Sembra tutto collocato in un piano preciso che lentamente prende forma: la diaspora, la 

trasmissione del sistema e la distruzione dell’impero. 

Seguiamo il lento cammino delle formichine ebree dall’Africa all’Asia alla Spagna all’Inghilterra alla 

Russia, sempre cacciati, sempre obbligati a scappare ed a formare nuovi formicai, nuovi ghetti che 

a sistemazione completata, essendo organizzati in società feudali teocratiche che dipendevano dai 

rabbini, trasmisero la loro organizzazione a popolazioni distrutte e riciclate dalle invasioni e dalle 

guerre che così si riformavano a loro immagine. Estetica pura. 
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Questo mondo di ghetti venne distrutto da Hitler. Si vedono gli ebrei cacciati da Israele duemila 

anni fa sparpagliarsi ovunque e poi Hitler sollevare un gran nuvolone che li riporta in lsraele. 

E’ probabile che la mafia di potere che con Vespasiano portò gli ebrei in Europa sia ancora attiva 

ben rappresentata dal papa e dal presidente Usa ma questa è politica e non è affare nostro. 

Tra le righe della bibbia si possono trovare importanti informazioni per l’apertura e lo sviluppo del 

Canone, per la comprensione dell’universale ecc. di conseguenza qualcuno migliaia di anni fa 

molto astutamente le inserì nel libro oppure l’esatto contrario, la bibbia venne scritta ricalcando le 

informazioni di un libro o di una storia precedente trasmesse nel linguaggio dalle tradizioni orali 

tramandate dove non potevano essere cancellate. 

Torniamo ad orbitare sul naso intorno alla Sfinge... da qui iniziò la prima migrazione di ebrei, da 

qui ebbe inizio tutto. 

 

E’ notte, una bella notte stellata, come se il pittore avesse steso con una spatola una spessa mano 

di blu quasi nero con riflessi pervinco violacei e poi, prima che la tinta asciugasse, si fosse divertito 

a tirarci contro delle palle di luce bianca molto luminosa che spiaccicandosi nel blu si 

sparpagliavano in raggi sfumandosi in infinite tonalità del tutto casuali ma disposte con perfezione 

assoluta. 

C'è un filo di vento, soffia tra gli interstizi e le cavità della Sfinge, sembra un violinista con un 

archetto seghettato che suona su corde di carne viva un motivetto con poche note, do re mi, poi il 

vento cambia e porta indietro l’archetto, la sol fa...non ha molta importanza, una folata violenta 

ed improvvisa alza un cumulo di sabbia che si mette a roteare lanciando un lungo lamento 

amoroso di maschio in amore.  

Il deserto, dissertazione, cazzeggiamento...iI naso si è appiccicato al muso della Sfinge ed è 

percorso da fremiti come se volesse starnutire o peggio, dal pozzetto sulla punta escono delle 

sbuffate a forma di pesce chi a destra e sinistra, chi sopra e sotto e poi svaniscono nel vento, una 

contrazione violenta, un’altra, il naso inizia ad allungarsi, a srotolarsi ed in pochi secondi pende giù 

come una proboscide, come un cazzo che lentamente gonfia, si inalbera enorme verso l’alto, duro 

diamante di carne, un cappellone a mazza di tamburo che oscilla da destra a sinistra e viceversa e 

batte l’aria tesa a pelle d’asini stagionati facendo tum, tum tum, molto profondo, si sente da qui... 

Per non perdere l’equilibrio abbiamo abbracciato il cazzone e lo teniamo stretto stretto, sembra di 

stare a pelo su un cavallo enorme dai muscoli poderosi che galoppa selvaggio verso... che 

importa? 

Improvvisamente fa una sborrata ad eruzione di vulcano esplodendo nell’aria un getto di fuoco 

vivo che riempie tutta la pagina incendiando il deserto che arde fino alle stelle e poi piano piano si 

spegne lasciando braci e lapilli di sabbia ardente che volteggiano a ghirigori saltellando tra le dune 

diventate un oceano di scintille ondeggianti...sopra c’è una strana barca, uno schifo che si avvicina 

navigando sulla sabbia arroventata, è invisibile, si notano solo i contorni.  

Dentro forse c’è qualcosa forse no, aspettiamo che sia più vicina... 
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                       Essere o non essere? 
                                                (That's the question) 

 

Abbiamo perfezionato la logica con Hegel, è bastata un’occhiata per capire che la logica non l’ha 

inventata Hegel, è una scienza naturale, meglio ancora un’Arte per pochi ed a certi livelli per uno 

solo. 

Hegel nella fenomenologia scrive che data una cosa tutto ciò che non è quella cosa è un non 

essere della cosa e nello stesso tempo un essere per se stesso.(sillogismo.) 

Esempio: dato un tavolo come cosa la sedia è un non essere tavolo e un essere sedia, è e non è 

contemporaneamente ma  essere e non essere sono due cose diverse, l’essere è uno mentre il non 

essere è tutte le cose che l’essere non è.  

La sedia è parte astratta dall’universale di tutte le cose che non è, l’universale maggiore che quindi 

in sé è uno, la parte è minore ma in sé è maggiore poiché la sedia è formata da schienale, gambe, 

poggiaculo ed ogni parte la si può dividere in un universale minore e così via.  

L’essere sedia è coperto dall’essere tavolo ed in questo caso il tavolo è un non essere della sedia 

quindi è come se avessi messo il non essere sopra l’essere ed il non essere in questione diventa 

una copertura dell’essere. 

L’abito non è il monaco ma un non essere che copre, una divisa, un’apparenza e quel che c’è 

sotto... 

Il peccato originale trasmesso dalla bibbia, inculcato nei bambini fin dalla più tenera età dalla 

tradizione tramandata e dai preti ha trasformato l’universale umano in un esercito di divise, di 

apparenze, di coperture dell’essere, abiti che camminano, che lavorano, che procreano, disposti in 

una gerarchia feroce su una scala che scende di vergogna in vergogna a coprire una grande 

vergogna: il figlio della serva. 

Sul gradino più basso della scala abbiamo guardato per anni tutti quegli abiti che ci facevano 

boccacce e adesso ci arrotoliamo la foglia per  un bel cannone... Una copertura tra le coperture, un 

essere sotterrato sopra montagne di cappotti, giacche, impermeabili, maglioni e chi più ne ha… 

E' stato un lavoro lungo è faticoso, un pezzo alla volta, liberarci di tutti quegli abiti, nudi voltiamo 

la pagina, un foglio nuovo tutto da creare, acqua che zampilla allegra dal pisellino dritto di un 

bambino e si incanala in un fiumiciattolo che sprofonda a vortice nell’interno del foglio, non si 

vede fine, solo una vaga oscurità nel cui interno più profondo c'è qualcosa ancora senza forma e 

senza nome, inclassificabile. 
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Un lampione acceso sopra la strada dove scorre la vita, quella vera, tra le puttane, nelle soffitte 

bohemienne tra  sassofoni ed il profumo di whisky e trementina, tra i travestiti, gli spacciatori, i 

ladri, le rose rosse ed i tulipani di van Gogh sempre ubriaco, tra i mulini a vento che roteano le 

pale spietate  mandando sempre a gambe all’aria don Chisciotte, eternamente, forse...c’è un 

limite al giorno, c’è un limite alla notte... 

Ecco il film, i personaggi, il campo d’azione, la trama, l’autore e la visione di una macchina, un 

immenso computer dove si infila l’in put e dallo sportello di risposta escono bistecche al sangue 

oppure piatti di spaghetti alle vongole, chantilly e  chi più ne ha...che importa? cibo, mangiare, 

ruttare, cagare, scoreggiare… 
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                     2)       L’andata. 
 

La strada è lunga, difficile, spietata, non esiste ritorno e unica resa è la morte.  

Per cercare l’inclassificabile bisogna trovare il classificabile e per capire il classificabile bisogna 

rispolverare lo Stagirita. Aristotele è a torto considerato il filosofo ufficiale della teologia ebreo 

islamico cristiana, è stato negato da quei pacchisti di Giordano Bruno e Galileo, in realtà la sua 

logica è esattamente l’opposto. Va riletto esclusivamente dal  sillogismo eliminando ogni 

interpretazione che viene data dai libri.   

 

                                            Logica pura. 
Il sillogismo di Aristotele contempla una proposizione universale o formale come ad esempio: 

“Tutti gIi uomini ragionano.“ una proposizione singolare o nominale: “Piero ragiona.“ e una 

proposizione finale: “La forma di Piero è un uomo.” 

La finale comprende il nome e la forma e rappresenta la sostanza. 
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Aristotele usa il sillogismo come strumento di logica per classificare la natura e l‘uomo. Esempio di 

applicazione: “Se ragiona è umano se non ragiona è bestia.” 

Per classificare o nominare abbiamo bisogno di una forma universale da comparare 

all’inclassificato.  

Questo nome è una parola e guardando vediamo che il nome nasce da una convenzione 

universale, inizialmente tutti gli uomini si mettono d’accordo nel chiamare un tavolo tavolo, una 

sedia sedia, un bicchiere bicchiere e via di seguito,  un nome alle cose, alle azioni, agli aggettivi ecc.  

Dal nome singolare siamo risaliti alla nominalità universale cioè il linguaggio e guardando si vede 

che questo linguaggio ci è stato tramandato e insegnato da bambini dall’universale che avevamo 

intorno, in pratica è come se fossimo stati specchiati  a sua immagine esattamente come fece Dio 

con Adamo nella trasmissione della parola, Dio inteso come universale maggiore, cioè l’umanità. 

Questa immagine universale che ci ha specchiati ha riflesso in noi tutti i pregiudizi e le 

superstizioni che l’umanità si tramanda di generazione in generazione creandonci quello che 

siamo. 

Il processo inverso è già iniziato, sorvoliamo i dettagli, un bel taglio di forbici e ficchiamo il naso 

sulla disputa degli universali dei teologi medievali continuando con una storiella. 

 

 Il bello di stare in cima al trespolo è che si può cagare senza curarsi di chi sta sotto... da quassù si 

può vedere l’orizzonte estendersi all’alba di domani rimanendo oggi, un voletto, il deserto 

infocato, la nave di stelle sul mare di scintille, la Sfinge...l’idea è un serpentello tentatore e per 

dargli corpo passando per una narice entriamo dentro la testa della Sfinge e non veduti 

guardiamo.  

Potremmo dipingere, tanto che importa? un ambiente come la nostra stanzetta,  semplicità 

comoda ed essenziale e non un angolo trascurato all’arte...dentro ci vive...o ci vivono due mostri, 

chiamarli mostri è generico, la definizione esatta esiste solo nello yiddish, la lingua ebraica 

dell’Europa centrale, un dibbuk. 

Non è facile descriverlo, sono la parte 

superiore e quella inferiore di un corpo 

umano diviso all’addome. Uno, il sopra, 

cammina con le braccia facendo 

dondolare il torace e la pancia e con le 

spalle appuntite sorregge la testa 

tenendola puntellata alle orecchie. La 

faccia è mutabile, proteiforme, cambia 

nome e forma continuamente e in testa 

ha un cappellino rigido tipo una 

papalina con sopra un’elica che gira 

vorticosa. Il naso ha la vaga somiglianza 



23 
 

di un cazzetto floscio. 

L’altro, il sotto, è praticamente solo gambe ed ha un grosso cazzo con le balle che fanno da 

pappagorgia al posto della testa. 

Usiamo la metafora con molta ironia ma la complessità non scherza.  

Non essendoci una forma universale da comparare l’oggetto è inclassificabile, un non essere della 

forma e quindi va nominato con logica. 

Nella disputa degli universali i teologi medievali divisero il sillogismo della logica aristotelica in 

forma che nega il nome ed in nome che nega la forma. 

Il dibbuk è il nome negato e la forma negata, due non esseri, una noforma ed un nonome, per 

semplificare li chiamiamo l’alto ed il basso e continuiamo a guardare. Nella trasposizione del 

tempo si azzuffavano ferocemente ma adesso sono tranquilli, l’alto cammina sulle braccia ed il 

basso lo segue dondolando il cazzone, probabilmente si sentono osservati, inscenano delle figure, 

il basso solleva il cazzone verticale e l’alto ci sale sopra e se l’infila dal sotto della pancia fino in 

gola incastrandosi perfettamente al sotto, ora sembrano un corpo solo,  si dividono nuovamente e 

questa volta è il basso che salta con i piedi sulla testa dell’alto, le braccia faticano a sostenere il 

peso e le spalle appuntite gli penetrano nelle orecchie facendole fischiare dolorosamente, la faccia 

paonazza solleva il naso cazzetto come un fischietto di carnevale. 

Adesso si vede bene, il o i dibbuk, seduto alla macchina da scrivere, anche loro ci guardano. Siamo 

quel mostro?…non è così brutto come ci siamo dipinti  o forse è peggio, che importa? continuiamo 

con logica.  

Il dybbuk è una non forma ed un non nome  contemporaneamente, un doppio non essere, il non 

essere è copertura, un abito, il vestitino con cui l’universale ci vestì da bambini e che con gli anni è 

cresciuto insieme a noi, quel mostro è il peccato originale. 

Dividendo la sostanza aristotelica i teologi formarono due partiti che vivono ancor oggi, la destra e 

la sinistra. I nominalisti negavano l’universale, esiste la formica ma non esiste il formicaio dicevano 

in pratica, senza forma l’umanità si frammentò nei nomi, classi e sottoclassi  come oggi è nel 

sistema occidentale, un universale di nomi la cui forma trascende il corpo negato per trasferirsi ad 

un ideale esistente solo nella credenza a priori.  

I formalisti negavano il nome, cioè esiste il formicaio ma non esiste la formica, senza nome la 

forma trascende ad un ideale fisico esistente solo nell’immaginario collettivo, un totem.   

In pratica è la stessa cosa.  

Con Hegel la storia si ripete. Il sillogismo  uomo(idea) tra l’universale minore(forma dell’uomo) e 

l’universale maggiore (umanità) viene diviso nel super uomo di quel secchione di Nietzsche e nella 

super classe sociale di quell’altro secchione di Marx  evolvendosi nella guerra fredda tra il super 

proletariato russo ed il Superman americano, la sinistra e la destra,  che dopo l’ultima guerra 

mondiale si spartirono il mondo. 
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Parole parole parole...cos’è la logica? Un passatempo, un gioco per pochi, una lingua tagliente, un 

esercizio mentale, un volo nel nulla, è e non è ed è tutto e niente... 

Il sillogismo di Aristotele e quello di Hegel sono i massimi strumenti di logica della ragione umana e 

sono identici. 

Il sillogismo è una regola logica naturale come l’addizione o la sottrazione, per evitare confusioni 

tra i termini usati dai due filosofi è necessario unificarli. 

Il nome di Aristotele corrisponde all’idea di Hegel, il nome è parola, l’idea è parola. 

L’universale maggiore(tesi) è la forma a cui il nome appartiene ed il minore(antitesi) è la forma del 

nome. Si può sintetizzare con l’enunciato: il nome non è forma, l’uno non è universale, il nome è 

uno, la forma è universale. (prima quello che non è e poi quello che è.) 

  

Esempio di schema informatico: 

         

Esiste un altro sillogismo, il Canone o l’Arte. 

Questo sillogismo si vede aprire nello sviluppo di un canone musicale tra due scale cromatiche, 

una ascendente ed una discendente, collegate “punctum contra punctum”.  
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In scala di do al centro dove si toccano il fa diesis della scala ascendente entra nella discendente 

ed il fa diesis della discendente entra nella ascendente, il minore nel maggiore ed il maggiore nel 

minore. 

Il canone completa gli strumenti del sapere e li assume in sé rigettandone la logica con una 

funzione del tutto autonoma alla ragione,  infatti è solo per pazzi, come scriveva quel secchione di 

Hermann Hesse nel Gioco delle perle. 

Ventiquattro semitoni musicali che si aprono e si sparpagliano a formare delle figure disposte ad 

“Arte” che poi vengono interpretate. Musica e immagine, il musicista ed il pittore ed un poeta 

all’esterno per ispirare. 

L’Arte è solo per chi ha il dono. 

Ci sono analogie marginali con l’l ching cinese dove la posizione casuale dei bastoncini dà forma al 

pittogramma che poi viene interpretato, nell’enigmistica della domenica e nella cabala ebraica e 

per estensione in tutte le arti divinatorie come l’astrologia e la cartomanzia, la lettura dei visceri 

ecc. 

Le note del canone hanno dato forma al dibbuk ed ora va scoperto, non essere dopo non essere. 

 

Arte si guarda e non si tocca. 

 

 

L’ascendente è nominale,  la discendente formale. 

 Il fa diesis nominale, entrando nella scala formale nomina una ad una tutte le note della scala 

discendente. 

Il fa diesis formale, entrando nella scala nominale, dà corpo alle note.   

Il nome fa diesis è indicativo ed è relativo alla scala in uso, trattandosi di musica il nome va inteso 

come suono, il nome fa diesis è il suono del fa diesis la cui forma è un codice di vibrazioni 

comprendente numero, velocità, frequenza ecc. 
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Nella figura l’ottava inizia dal do, nel caso del canone si irradia dal fa diesis. 

Torniamo a noi. Sullo schermo del canone abbiamo un dibbuk, è un embrione ed il canone lo sta 

elaborando, potremmo tentare di tracciarne un primo identikit. 

Il nome non  è forma, il dibbuk è composto da un alto ed un basso, l’alto non è il basso, l’alto è 

nome ed il basso è forma. 

La disputa degli universali divide il nome e la forma negandoli, se non è nome è forma, il nome 

negato si inverte in forma e la forma negata in nome, la causa non è effetto, la causa viene 

nominata effetto e prende forma e l’effetto si inverte automaticamente in causa. 

La forma in questione è solo nominale, una parola, come ad esempio dio che non ha corpo nella 

realtà ma lo prende nella credenza. 

Il nome solo formale, un abito come nobile, borghese, zingaro ecc.  

L’identikit è solo apparente e si modula nel pensiero come credenza, la logica di nominalisti e 

formalisti è la stessa, no nome e  no forma non sono logici, nella realtà esiste la formica ed esiste il 

formicaio e la formica non è il formicaio, no nome e no forma sono enunciati puramente nominali, 

parole, giudizi a priori a cui bisogna credere per fede, come diceva quel secchione di Kant. 

L’identikit è nominale, un giudizio appiccicato, l’uno è uno ma appare come universale e 

l’universale come uno, sono invertiti e mascherati, cosa ci sarà sotto? 

Il pensiero è composto da due non esseri, uno si regola su quel che pensano gli altri, l’opinione 

universale, ha mille facce a cui si dà del tu e fa da guardiano morale del comportamento, da 

bambini ci esaminava nell‘esame di coscienza e  poi è cresciuto ed è diventato autonomo, l’altro è 

personale, intimo ed è sempre in discussione, si scusa, vuole essere perdonato, si ribella, accampa 

ragioni, ecc 

Questi due aspetti del pensiero sono sempre in contrasto, si combattono e spesso si negano in 

vere e proprie ossessioni che in certi casi sfociano nella pazzia. Certe volte  la noforma  prende il 

controllo e sale in testa al nonome, altre è il nonome che si ribella e sale in testa alla noforma, 

eccolo il dibbuk, lo zero più zero che crediamo di essere… 

Una credenza, la copertura dell’essere, una disputa degli universali in miniatura con un  pensiero 

spaccato in due parti che si negano a vicenda. 

Una cosa per volta dice il saggio... 

 

ln cima ad una montagna lontana sul picco più alto stagliato contro la notte stellata  c'è una figura 

immobile come una statua, un bel maschietto alato selvaggio e micidiale con il sole sulla fronte e 

delle belle ali lunghe e variopinte,  le apre e con un tuffo  plana giù dalla montagna in un lungo 

volo a freccia sopra la città, entra dalla finestra nella stanzetta di una bambina che dorme nel suo 

lettino.  

La bambina ha il diavolo e l’angelo custode che le svolazzano intorno alla testa sussurrandole a 

turno parole velenose in un orecchio. 
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Amore senza perdere tempo imbraccia l’arco e scaglia due frecce contemporaneamente, una 

dritta al cuore dell’angelo che stramazza a terra senza un gemito, l’altra in un occhio del diavolo 

trapassandogli il cervello ed anche questo cade stecchito. 

Le due noforme morte piano piano perdono la loro apparenza e si trasformano in due 

mostriciattoli orripilanti e disgustosi vestiti come attempati ed eleganti gesuiti poi spariscono 

anche quelli ed al loro posto rimane una cacchina così piccola che una formichina  maniaca della 

pulizia raccoglie per buttarla nella spazzatura.  

La bambina non si è accorta di nulla, Amore le dà un bacio sul  collo e volando torna sulla 

montagna.         

                     

                          Impasto  
 

Non si può fare una regola di comportamento del dibbuk, tutto dipende dai capovolgimenti di 

situazione dovuti agli alti e bassi della vita, il dibbuk è altalenante come una clessidra sottosopra e 

soprasotto e ogni volta cambia idea, si muove avanti ed indietro seguendo i totem a cui crede di 

assomigliare,  forma laghi di opinione, mari, piccoli stagni, gocce d’acqua, nuvoloni di tempesta e 

burrasche furiose, capisce solo la paura, è sempre affamato, aprirsi al suo universale 

non si finirebbe più di sprecare parole, andiamo al sodo, usiamo la ragione,  ficchiamoci il naso. 

Che cos’è la ragione? 

La ragione non è la forma maggiore, l’umanità, non è la forma minore, le parti del corpo umano, 

quindi è nome, il nome è parola, in questo caso la forma minore della parola è la ragione umana  e 

la maggiore è il linguaggio universale somma di tutti i linguaggi dell’umanità.  

Il sillogismo si applica a tutte le manifestazioni della ragione. 

Il nome è lo spazio compreso tra la forma minore e la maggiore ed è finito(spazio) tra due limiti 

(tempo). 

Il finito deve essere maggiore di zero perchè se fosse uguale a zero sarebbe nulla e minore di 

infinito perchè se fosse uguale a infinito non sarebbe più finito.  

Uno spazio compreso tra zero più uno  e infinito meno uno. 

Esempio: oggi non è  ieri e non è domani, è un giorno più di ieri ed un giorno meno di domani, ieri 

non esiste più quindi è zero mentre domani un giorno dopo l’altro è infinito.  

 

L’Arte è sempre una scoperta…le note del canone si dispongono in un apparente casaccio che 

sembra uno schifo, l’embrione dell’idea, poi cominciano a crescere. 

Anche i bambini quando nascono sono tutti brutti e poi qualcuno diventa bello… 
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Schifo è il nome di un particolare tipo di barca a vela, la vela del foglio dove scriviamo che si gonfia 

al soffio della creatività filando sopra le cose, sopra le nuvole, sopra le stelle...l’argomento è 

delicato e va trattato con pazienza. 

La legge si osserva. 

 

Guardando a destra del fa diesis la scala discendente in blu è sopra e  l’ascendente rossa è sotto, a 

sinistra la rossa è sopra e la blu è sotto, la rossa è nominale e la blu è formale. Si vede il dibbuk, 

l’alto sopra il basso ed il basso sopra l’alto, un nome forma ed una forma nome.        

Il nome ragione è uno e si trova nel fa diesis centrale, il resto della linea rossa è limitato ai do da 

una forma minore (ragione dell’uomo) e da una forma maggiore (ragione dell’umanità), solo il 

linguaggio, senza i corpi. 

La blu è limitata da una forma minore (le parti dell’uomo) ed una maggiore (tutti gli uomini), solo i 

corpi, senza il linguaggio. 

Il fa diesis formale è occupato da una forma rappresentata dell’umanità, anche questa solo corpo, 

senza parola. 

Il nome nella forma nomina i corpi facendoli parlare e la forma nel nome, nella parola, gli dà un 

corpo. 

L’embrione cresce 

 

 

                parola                                                 forma rappresentata 

                                           (non è)                        

                Uomo                                                           donna   

 

Continuiamo ad impastare.     

 

           uomo                                                              umanità   

                                                    (non è)                                                                          

  Linguaggio universale                                            donna 
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Nel canone il fa diesis ascendente entra nel discendente e viceversa,  

 

                       

 

Sopra sotto e sotto sopra come la figura iniziale,  la parola entra nell’umanità diventando 

linguaggio e l’uomo prende corpo, l’uomo non è donna, è il linguaggio universale a partorire la 

ragione nell’uomo. 

La donna rappresentata è la prima a parlare, seguono le note della scala fino al limite maggiore 

dove esplode il boato dell’universale. 

Lo schema è logico, è quindi è possibile, il peccato originale lo ha invertito, la ragione non è nel 

linguaggio e la politica non è affare nostro. 

Giocare con l’Arte è domanda e risposta, che cos’è il peccato originale? 

The answer is blowing in the wind, andiamo a ficcarci il naso. 
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                           3)    L’origine 
 

Dopo un periodo di tempo che sembrava non dovesse finire mai ci siamo presi una vacanza. 

Siamo arrivati in astronave su un pianeta vergine mai esplorato prima da nessuno. Abbiamo subito 

cercato un posto tranquillo dove piantare il nido tra la giungla e delle immense scogliere che 

precipitano verso un mare dall’orizzonte infinito. 

Nascosta l’astronave  ci siamo sistemati un piccolo castello molto carino e solido dotato di ogni 

confort piazzando un telescopio alla finestra della torre più alta per guardare le stelle e un 

microscopio sul tavolo dello studio.  

Con le ali è facile, possiamo buttarci dalla scogliera per tuffarci dove il mare è più profondo, 

cavalcare le balene, giocare coi delfini e poi risalire ad una cascata d’acqua pura sulla montagna 

per lavarci, asciugarci al vento ed al sole volando a quattromila metri di quota per rituffarci al 

castello. 

La giungla è popolata da ogni sorta di bestie si possa immaginare ma quelle  più interessanti sono 

delle strane scimmie che grugniscono e abbaiano ed hanno una pelle simile a quella dei maiali 

completamente incrostata di terra. 
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Abbiamo catturato una femmina giovane della specie da studiare con calma e possibilmente 

addomesticare per avere un po’ di compagnia.  

Ripulirla dal fango è stata un’impresa, subito strillava e guaiva e graffiava e mordeva ed abbiamo 

dovuto tenerla chiusa in una gabbia per qualche giorno poi, visto che non le facevamo del male e 

mangiava tutti i giorni, si è calmata e adesso è diventata docile e leccosa. 

Nelle notti serene ci divertiamo a guardare le stelle con il telescopio, un attrezzo potente che può 

arrivare dappertutto ed ingrandire quanto si vuole, abbiamo scoperto un pianetino lontano 

lontano super popolato da scoppiare da una strana specie di bestie divisi in due partiti, una destra 

che tifa per la madonna cagna ed una sinistra che tifa per la madonna maiala. 

Sono tutti ricoperti da una particolare rogna chiamata scienza del bene e del male e per curiosità 

l’abbiamo astratta per osservarla al microscopio. 

Le forbici del canone dividono nettamente il bene dal male mettendoci uno zero in mezzo poi 

invertono la metà del male e lo portano nel bene e la metà del bene e lo portano nel male 

raddoppiando in modo che si possa vedere il bene che c’è nel male ed il male che c’è nel bene. La 

logica canonica non dà nulla per assoluto, non esistono certezze ma mezze certezze, non c’è dritto 

che non abbia storto e non c’è storto che non abbia dritto. 

Una relatività al cinquanta per cento che può essere e può  non essere, dipende dall’evoluzione 

della figura.  

 

Campo d’azione, personaggi, motore, brum brum, ciac! si gira. 

Bianca, nera, gialla, rossa, di che colore la facciamo? Osservando l’oggi ed andando indietro nel 

tempo seguendo il trenino della catena  effetti causa per arrivare fin laggiù potremmo 

probabilizzare la stessa cosa in punti diversi del pianeta e poi cercare un modo  semplice e pratico 

per iniziare a istruire un vivaio da seminare ovunque. 

La questione è  complessa. Ad esempio la Sfinge, come ogni enigmista sa la Sfinge è sinonimo di 

enigma, la Sfinge è un enigma, le versioni ufficiali addomesticate dagli interessi del potere possono 

essere ma possono anche non essere.  

Come hanno fatto uomini appena usciti dalle caverne con strumenti primitivi e la sola forza 

animale a sollevare pesi che neppure con le tecnologie attuali si potrebbero sollevare? L’enigma è 

degno del miglior Edipo. 

La risposta, come quel brigante di Conan Doyle, in linea con Hegel, fa dire a Sherlock Holmes: 

“Eliminate tutte le probabilità che non possono essere quella che rimane, per assurda che sia,  è la 

verità.” La Sfinge non l’hanno costruita gli uomini, quindi chi? In che modo? Perchè? 

Si delinea un campo d’azione dove formare i personaggi per iniziare la storia. 

Così il discorso fila e si può continuare. 
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                                La grande madre. 
 

Per la sua vaga somiglianza con una bertuccia l’abbiamo chiamata Berta.  

La storia dal passato si muove in avanti, non deve essere  stato facile...è alta poco più di un metro 

e mezzo, di un bel colore rosa senape, la pelle cuoiosa è ricoperta da una  peluria rada più folta nei 

genitali e sulla testa.  

La bestia dimostra un’intelligenza notevole ed un forte spirito di emulazione. Gli arti sono tozzi, le 

mani ed i piedi hanno  le dita  corte con unghie lunghe e affilate che naturalmente le abbiamo 

subito tagliato. La faccia ha il naso schiacciato, la bocca le labbra spesse e grossi denti coi canini 

pronunciati ed appuntiti, gli occhi tondi e ravvicinati, un piccolo mostro ma è simpatica. 

Quando andiamo a passeggio ci segue come un cagnolino, procede camminando eretta oppure 

saltella a quattro zampe sbuffando con la lingua fuori, il difficile è stato farla volare, quando 

apriamo le ali per salire sopra le nuvole all’inizio dovevamo chiuderle gli occhi ma adesso ci ha 

preso gusto e vorrebbe volare sempre. La sera, dopo cena, se indugiamo troppo a guardare le 

stelle lei si spazientisce ed inizia degli sproloqui vocali in un linguaggio tutto suo fatto di grugniti, 

guaiti, rutti, soffi, fischi e poi emette un curioso mormorio disarticolato come i fanno i neonati 

umani.  

Quanto vuole richiamare l’attenzione improvvisa una danza di salti, capriole,  giravolte e strilla 

acuto, si piega mostrando il culo bene aperto e se lo batte con le mani scoreggiando, sopra le 

natiche ha ancora un piccolo ricciolo di coda che con l’evoluzione sparirà. 

La crosta di fango muffito che la ricopriva doveva farle da abito, nuda non faceva che tremare dalla 

paura e cercava di rivestirsi spalmandosi sul corpo la propria merda, le abbiamo confezionato un 

vestitino tutto fiorito, ci ha fatto subito l’abitudine, ne ha già un armadio pieno e passa molto 

tempo a cambiarsi ed a guardarsi allo specchio.  

Per mangiare andiamo a caccia o a pesca o raccogliamo i frutti dove li troviamo. Siccome ci piace il 

vino buono e sapevamo che qui non l’avremmo trovato abbiamo portato delle piantine di vite e 

piantato una piccola vigna vicino a casa che curiamo nei momenti d’ozio.  

Ai margini della giungla ci sono spesso gruppetti di ominidi ad osservarci,  guardano soprattutto 

Berta, si fermano pochi minuti poi spariscono nella boscaglia.                 

 

Probabilità, non si possono capire le probabilità senza introdurre il segno, che cos’è?  

Il nome non è forma, il segno non è codice, il certo non è incerto. 

Il segno è nome e certo, il codice è forma e incerto. 

Il nome è parola, il segno è parola.  

Il nome è convenzione, il segno è convenzione. 
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Il segno è certo solo nel momento che lo posso nominare diversamente è incerto, cioè codice. 

Esempio: il cartello “divieto di sosta” è certo perché si conosce e lo si può chiamare per nome, se 

non lo si conoscesse si vedrebbe un segnale su un palo piantato per terra, un codice minore, la 

forma del segno. 

Il segno è solo nella parola, un nome che esprime un significato. 

Il segno a sua volta è parte di un codice maggiore, nel caso del cartello citato il codice stradale. La 

parola “codice stradale” è segno, cioè il nome della forma maggiore ed anche questo è certo solo 

se lo posso nominare, altrimenti è un codice di incertezza. 

Chiamare il codice segno può causare confusione, la logica è movimento, nel momento che 

nominiamo il codice non è più codice, è stato significato ed ora è segno (figura del pendolo) di un 

codice maggiore, l’universale di tutti i codici che nominato diventa il segno. Qui bisogna fermarsi, il 

limite è tempo, oltre c’è domani e di domani non c’è certezza.  

Il segno è certo se si conosce, se non lo si conosce va calcolato attraverso un pacchetto di 

probabilità più e meno, cioè il codice che lo forma o di cui è parte che danno un risultato sempre 

più e meno, certo e incerto. 

Il segno  è sempre certo, il codice sempre incerto, si e no. 

A cosa serve? Il segno si osserva,  il codice universale che ordina la società, un linguaggio codificato 

per chi sa leggere a vari livelli. Chi controlla il segno e sa calcolare le probabilità controlla il mondo. 

Prendiamo come esempio un segno a caso, un fatto che crea notizia, Io stesso segno viene 

riportato da tre significanti, un giornale cattolico, uno capitalista ed uno materialista, i significati 

che il segno prende sono diversi per tutti e tre i giornali che lo addomesticano ai loro interessi. 

Il nome del fatto è certo, il codice di significati incerto. 

Non si può mai dare per certo un codice perchè chi controlla il segno lo manovra a piacere e allora 

si introducono le probabilità e si guarda come il segno si evolve dalla causa all’effetto e poi si 

tirano le somme, essere o non essere? si o no. 

Altro esempio: mentre parliamo con una persona vediamo che  agita nervosamente le mani, il 

segno “agitare le mani”  è certo e può significare che la persona non è padrona di sè ma può anche 

essere il contrario, la persona finge, simula di essere agitata per dare un’idea  che inganna chi 

osserva… 

Dal telescopio al microscopio, solo per pazzi. 

Il segno, spostandosi nel codice, significa gli incerti e l’universale di codici prende il nome di donna, 

il codice spostandosi nel segno dà forma, corpo, all’uomo. 
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L’umanità appare nella forma rappresentata, l’inversione avviene nello zero al centro dove ci sono 

i due fa diesis.  Il nome non è forma, il fa diesis non è l’ottava, la forma del fa diesis è l’ottava. 

All’interno dello zero ci sono due ottave che proiettano sugli schermi le forme. 

 

 

 

In questa figura si vede il fa diesis rosso nella scala blu ed il fa diesis blu nella scala rossa, è lo 

schema di un raggio di luce, la vibrazione di una corda. 

L’uomo che prende forma è la ragione, la donna potrebbe anche essere una puttana negra… 

La ragione può essere viva o morta, come una natura e deve rappresentare l’universale di tutte le 

attività umane. La ragione determina il comportamento della specie, in base all’esempio che viene 

proiettato il formicaio agisce. 

Il peccato originale inverte il segno in un codice di totem rappresentanti del comportamento della 

fascia statistica di universale rappresentata ma di questo parleremo più avanti. 
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                                                 La giungla. 
 

Mentre gironzolavamo per la giungla abbiamo trovato un ominide morto con la gola squarciata. Il 

corpo era a terra ricoperto di sangue, senza indugi Berta gli si è gettata sopra affondando i denti 

nelle ferite e ne ha staccato un boccone che ha subito divorato con una voracità sorprendente. 

Abbiamo faticato a staccarla, era in preda ad una vera e propria frenesia alimentare. C’era un 

laghetto li vicino, l’abbiamo buttata dentro e  cominciato a esaminare il morto. Un maschio adulto 

non più alto di un metro incrostato di fango con  i lineamenti tumefatti. Sotto il fango la pelle era 

dura, cuoiosa ed aveva il pene asportato a morsi. 

Berta nel frattempo si era tirata fuori dall’acqua, era agitata e tremava azzannando l’aria con i 

denti, l’abbiamo presa per mano e ci siamo allontanati. 

Questi ominidi si incontrano  ovunque nella giungla, vagano raccogliendo tutto quello che trovano 

di commestibile, hanno una specie di canestro fatto di fango e rami intrecciati dove ripongono la 

roba, sono solitari ma ogni tanto se ne vedono alcuni fare gruppo per qualche minuto ed allora si 

annusano iI culo, si grattano, si danno pacche...non sappiamo ancora dove  tengono le loro tane, 

volando sopra la giungla gli alberi coprono tutto, sotto è una vita sotterranea, buia. 

Siamo tornati a casa. Berta era silenziosa come se tenesse il broncio, l'abbiamo lasciata ai suoi 

mugugni e ci siamo dati intorno nella vigna. 

Si notano sempre più ominidi fermarsi ai margini della giungla ad osservare,  guardano, annusano 

l’aria, qualcuno ulula e poi si dileguano tra gli alberi...stasera vogliamo depilare Berta, è piena di 

parassiti e si gratta in continuazione, forse senza peli sembrerà più carina. 

 

 

Lo schema cresce, un fiume scorre uscendo dalla giungla verso la scogliera  per gettarsi nel mare 

dall’orizzonte infinito. 

Depilata Berta fa tutto un altro effetto, i parassiti sono scomparsi e puzza meno, i peli sulla testa 

non sono ancora capelli ma con l’evoluzione lo diventeranno,  comunque anche coi vestitini che 

indossa resta  sempre una bestia. 

Le probabilità sviluppano la domanda: come ha fatto la parola ad entrare nel corpo di quelle 

bestie? Come è avvenuto lo spostamento che ha dato parola alle bestie e  corpo alla parola? 

Un accoppiamento sessuale tra i due è improbabile, anche solo per l’incompatibilità genetica di 

due specie diverse. 

Depilandola son venute alla luce le mammelle, piccole e coniche ancora acerbe,  il fiore si apre 

infatti questa mattina ha avuto  la prima mestruazione,  ha sporcato il pavimento di sangue ed ha 

subito pulito leccandolo avidamente con la lingua. 
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Allo stato selvaggio per necessità di sopravvivenza la specie preumana doveva svilupparsi 

precocemente, probabile che abbia meno di dieci anni ma è già adulta. 

Dopo pranzo stava  male e l’abbiamo lasciata a mugolare nella sua cuccia per aprire le ali e fare un 

voletto  di esplorazione  nella giungla. Saltando di ramo in ramo  abbiamo scoperto un villaggio 

formato da costruzioni piramidali di terra cementata con sterco,  all’interno  si muovevano 

numerosi ominidi più grossi di quelli  visti nella giungla. 

Le piramidi erano disposte tra loro in uno schema a raggiera irregolare intorno ad uno spiazzo 

sabbioso dove stavano la maggior parte degli ominidi ad azzuffarsi tra ululati e grida bestiali. 

All’esterno dell’accampamento giravano i castrati, un via vai continuo dalla giungla al centro e 

viceversa, entravano e scaricavano nell’arena i contenuti delle loro ceste e poi tornavano a 

cercare, proprio come formiche. Abbiamo assistito ad una scena che merita di essere menzionata, 

un  gruppo dei più  grossi lottavano tra loro furiosamente intorno ad un cucciolo sui tre anni. Finita 

la melé il vincitore ha preso il cucciolo e gli ha staccato i coglioni con un morso divorandoli tra gli 

schiamazzi degli altri che guardavano sbavando. 

Ci siamo alzati in volo lanciando per aria dei petardi. Gli scoppi li hanno spaventati ed in un attimo 

sono scomparsi tutti dentro le piramidi. 

 Tornati a casa ci siamo posati su un picco della scogliera per guardare il mare, un’adunata di 

balene si era riunita nella baia sottostante confusi tra i vapori e gli spruzzi della cascata, soffiavano 

alti getti d’acqua dagli sfiatatoi, andavano avanti ed indietro ciondolandosi in circoli oziosi...il cielo 

si stava coprendo di nuvole allineate come rinoceronti alla carica  prima di accorparsi nella 

tempesta... i fulmini screziavano il cielo mentre calava il sipario della notte. 

Abbiamo cenato con un bel cosciotto d’antilope cotto al fuoco del caminetto. Berta sta ancora 

male e si lamenta nella sua cuccia. Ha pronunciato la sua prima parola.  

Quando la chiamiamo per i pasti diciamo: “Berta pappa!"  

Era in un dormiveglia dove mugolava  suoni inarticolati, quei suoni  ad un certo punto si sono 

interrotti, hanno fatto una variazione di tono ed hanno pronunciato: “Beta…pa-pa... pa-pa…” 

 

 

C’è sempre un motivo in tutte le cose che motiva e prende forma da quello che motiva come la 

parola il cui segno significa il codice di lettere che gli dà corpo. 

A quanto pare Amore agisce come un ingegnere informatico e sta montando il software base del 

primo nucleo umano.  

L’esplosione che segue la scissione della causa prima in effetti-causa si apre su tutte le probabilità 

della storia comprendendo l’intero universale di uomini che hanno vissuto da allora ad oggi, si 

sente la musica dei martelli dei fabbri, le asce dei boscaioli, le falci dei contadini, le macine dei 

mugnai, i richiami dei pastori, le picche, le spade, i cuori spaccati nei quadri delle battaglie, il 

correre dei cavalli, i parti delle donne, i gemiti di fame, le risa e l’allegria del vino buono, i roghi 
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degli eretici, le teste dei re sui pali delle rivoluzioni, la musica cresce, i treni, le macchine, gli aerei, i 

missili, le case, i grattacieli, le città, le nazioni, batti di qui, batti di là, lo scalpello di Michelangelo, il 

pianoforte di Beethoven e la poesia delle notti stellate, in contrappunto a questo universale 

sinfonico di tutti i rumori prodotti dall’umanità dal primo giorno ad oggi si alza il frastuono dei 

denti che masticano, i rutti degli stomaci che digeriscono e le scoregge dei culi che cagano… 

L’esplosione delle probabilità va tenuta sotto controllo mantenendo gli effetti nello spazio di un 

unico oggi in cui si svolge l’azione. 

Il nome non è forma, il tempo non è spazio, la forma del tempo è lo spazio. 

L’oggi significa lo spazio che gli dà corpo bruciando le date per rinominare la storia e la storia 

prende forma nella parola, è una cosa viva e parla attraverso gli esempi. 

Le società di animali come le termiti costruiscono piramidi di terra sopra i loro nidi,  scavando  

portano su la terra e la ammucchiano ai lati chiudendo il perimetro della base quindi cominciano 

ad ammucchiarla verso l’alto. Le piramidi non sono regolari, c’è sempre qualcosa di storto nel  

dritto ma la forma è rispettata.  

Come fanno i ragni a costruire le ragnatele? Ci deve essere un programma base, in informatica si 

dice Script,  inserito nel corpo di ogni specie animale, quindi è naturale che gli ominidi costruiscano 

le piramidi, poi le compattano con il loro sterco ed all’interno scavano le celle per le femmine 

gravide mantenendole per tutto il tempo della gravidanza come fanno api e formiche con le loro 

regine. 

 

Ieri mattina eravamo nascosti tra le foglie di un grosso albero con arco e  frecce alla posta di un 

cervo quando un gruppetto di cuccioli d’ominide sbucò fuori da una macchia di rovi rincorrendo  

un piccolo animale che scappava. Erano in sei, i due davanti che correvano più forte raggiunsero la 

preda ed in un attimo la lacerarono e divorarono. Gli altri rimasti a bocca asciutta saltavano  

battendo le mani e sbavavano di fame.  Erano magri e ossuti,  completamente incrostati di fango e 

merda rappresi. 

Improvvisamente da una buca nel terreno balzarono fuori una dozzina di adulti castrati e si 

buttarono sui piccoli,  i due più veloci ed un altro svelto riuscirono a scappare e tre vennero presi. 

Gli ominidi li stordirono con dei bastoni poi se li caricarono sulle spalle e correndo svanirono tra gli 

alberi in direzione del villaggio.  Probabilità...sono gli stessi castrati a portare i piccoli alla 

castrazione come fanno gli ebrei per la circoncisione, le madri finito lo svezzamento li 

abbandonano alla giungla e la selezione naturale fa il resto. 

Oggi Berta sta meglio. La laviamo, la nutriamo, la culliamo quando dorme, la serviamo, sappiamo 

quanto è importante. 

Lei è diventata docile come un cagnolino, adesso la parola pa-pa la dice continuamente e sta 

cominciando ad articolarne un’altra che ripetiamo sovente quando le diamo da bere: acqua.  La 

scandisce come le oche, fa qu-à qu-à… 
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Animali geneticamente programmati con corde vocali in grado di articolare e riprodurre suoni 

percepiti con l’udito.  

L’altra mattina stavamo filando i pali nella vigna quando dei latrati di cani inferociti spazzarono 

l’aria. Berta eccitata con un balzo ci saltò a cavalcioni sulle spalle per guardare, dalla giungla era 

uscito un gruppo di cuccioli inseguiti da un branco di castrati  e correvano nella pianura. Una 

buona metà venne presa ed una dozzina riuscì a scappare in direzione del fiume  nascondendosi 

tra l’erba alta. Oggi verso mezzogiorno mentre scuoiavamo un cinghialetto per il pranzo li abbiamo 

rivisti. Erano appostati poco distante ed annusavano l’odore del cinghiale. Berta ringhiava ed i 

piccoli le rispondevano uggiolando, gli occhi iniettati di sangue. Erano dodici, tutti maschi. 

Abbiamo fatto a pezzi l’animale e ci siamo allontanati. Dopo pochi minuti i cuccioli si sono 

avventati sulla carne ed in un attimo l’hanno divorata, ossa ed intestini compresi poi sono 

scomparsi tra l’erba. 

Per pranzo abbiamo cucinato una frittata di uova delle oche che abbiamo catturato tempo fa, a 

Berta non piaceva ma l’ha mangiata lo stesso.  

Nel pomeriggio abbiamo iniziato a spianare il terreno vicino al fiume per costruire il mulino, 

vogliamo vedere le pale che girano, movimento. 

Sul pianeta vergine l’aria all’alba del mondo è frizzante e pura, i colori della natura sono vivi e 

risplendono, il fiume è tutto un guizzare di pesci dorati luccicanti di sole, il vento una sinfonia di 

profumi selvaggi, inebrianti.  

Dopo cena siamo saliti sulla torre ed acceso il telescopio. Oltre l’immaginazione c’era un piccolo 

universo, per il momento si vede solo lo schema, una costellazione di ventiquattro stelle disposte 

nella figura di una nave. Sulla stella di prua lampeggiava un faro all’entrata di un porto, una  lama 

di fuoco  nella mano alzata di un immensa figura alata dalla bellezza micidiale, oltre il porto si 

intravvedeva una città vagamente simile a New York tutta luccicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

                           4)   L’arte. 
 

Il canone fa questione e come tutte le questioni va questionato.  

Due scale cromatiche una ascendente ed una discendente sistemate punto contro punto nello 

schema di un Canone musicale, l’immagine di una x. 
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Si osservano i punti  della questione, le note musicali, il nodo o il cuore della questione 

rappresentato dai due fa diesis centrali, il giro della questione, quindi gli aspetti della questione 

girando intorno alla questione oppure da un unico punto di vista girando la questione. È un gioco 

solo per pazzi. 

Gli aspetti sono infiniti, l’Arte non finisce mai di stupire insegnare e  mostrare, una sfera magica 

dentro alla quale si probabilizza il passato, il futuro ed il presente.  

Nello schema A è rappresentato un canone semplice, cominciando a leggere le note punto contro 

punto dal do rosso in basso a sinistra arrivati al fa diesis centrale la lettura si inverte dal basso 

verso l’alto all’alto verso il basso e nella lettura il primo fa diesis che incontro è quello ascendente, 

tornando indietro cominciando dal do blu in basso a destra il primo fa diesis che incontro è quello 

discendente, questo schema di ritorno si aggiunge al canone proiettandolo in avanti come si vede 

nello schema B dando forma all’immagine di un pesciolino.                                                                  

                                                                       

 

Si potrebbe prolungare le scale di ottava in ottava all’infinito ed invece ci fermiamo  sapendo che 

la testa del pesce è solo una proiezione di andata e ritorno, un pendolo che forma un cappuccio. 

L’eccezione conferma (ferma due volte) la regola.  

Ci si può divertire leggendo le note avanti e  indietro come nei fili della corrente elettrica oppure 

seguendo lo schema delle note sopra e sotto il fa diesis come un tapis roulant oppure spostando il 

cappuccio da destra a sinistra e viceversa, a intuire figure oltre al pesciolino come una cinepresa, 

un proiettore, la forma dell’occhio e della retina, la sezione di un raggio di luce, l’onda marina, uno 

spermatozoo, un cazzo, un uccello, un bit tra due byte e chi più ne ha...la figura del canone 

semplice (A) può sembrare una farfalla, un cravattino, una caramella, una fisarmonica ecc. è 

questione di Arte, ci vuole ispirazione.  

 

Evitiamo di girare intorno alla questione e per comodità la tagliamo, logica il fa diesis non è 

l’ottava, tracciando una riga orizzontale = 0 che separa le note alte e quelle basse dai fa diesis ed 

una verticale = 0 che separa i due fa diesis dall‘ottava. 

Logica il nome non è forma, il fa d. ascendente non è il discendente. Come l’uomo è legame di 

corpo e parola una linea rappresenta il corpo fisico della questione e l’altra il linguaggio.  
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Otteniamo una stratificazione in quattro quarti con sei righe per quarto che seguono la direzione 

di lettura del canone nei diversi aspetti della questione. 

 

 

Ogni quarto non è i quattro quarti, la forma del quarto è i quattro quarti, ogni quarto lo si può 

aprire e ricomporre nella figura a quattro quarti per studiarlo nei particolari, la stessa cosa si può 

fare per ogni strato e per ogni aspetto dello strato. 

Limitiamoci allo schema generale. 

Il settore in basso a sinistra rappresenta il pianeta terra dalla superficie al centro, comprende gli 

strati geologici, rocce e minerali, gli strati biologici, merda e putrefazione accumulatisi nelle ere 

passate e l’archeologia delle antiche civiltà. 

Al centro, nello spazio del fa diesis, la superficie terrestre con tutte le specie viventi. 

Il settore in alto l’atmosfera, lo smog biologico ed i vari strati di gas, gravitazione,  temperatura, 

vapore acqueo ecc. 

Il settore in  basso a destra il linguaggio dalle origini ad oggi, gli strati evolutivi del linguaggio di 

ogni popolo, i modi di dire, le locuzioni, i proverbi ecc. tramandati dalle generazioni passate 

all’attuale che, logica il nome non è forma, il fa diesis non è l’ottava, la forma del fa diesis è 

l’ottava, continuano a vivere nel linguaggio corrente ed anche i libri, i papiri, gli alfabeti, le sintassi 

antiche, ecc.    

Tra i particolari esiste  una stratificazione della parola che inizia dai bambini, un linguaggio tutto 

loro molto interessante per chi ha orecchio che i bambini si tramandano dal primo giorno 

dell’umanità e che crescendo cambiano in un’altra stratificazione  più complessa che si 

tramandano gli adulti chissà da quando che poi diventando vecchi cambiano ancora nello stesso 

modo. 

I bambini conservano i codici più antichi, i vecchi i più recenti, questo probabilizza che in origine 

non esistevano. 
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Si può scavare nel linguaggio esattamente come fanno gli archeologi nella terra alla ricerca di 

antiche città e dei cadaveri e dei tesori che  celano…  

Lo spazio del fa diesis comprende  il linguaggio corrente e nell’atmosfera i linguaggi superiori a vari 

livelli compresi i segnali radio televisivi,  telefoni,  internet,  satelliti, ecc.  

Ogni fenomeno nominato si può aprire in quattro quarti per i particolari. Le possibilità sono 

infinite. Ad ogni causa corrisponde un “pacchetto” di effetti incerti da calcolare con le probabilità  

confrontandole con i corrispettivi negli altri quarti. Ogni effetto nominato diventa a sua volta 

causa di altri effetti che diventeranno causa di effetti che…lo schema si allarga all’esplosione 

atomica delle probabilità, per contenerlo va limitato nello spazio di un solo giorno dove si svolse, si 

svolge o si svolgerà l’azione, oggi. 

Il canone mostra le fasce geologiche dalla crosta terrestre convergere al centro, dal confronto si 

può iniziare a probabilizzare una matrice linguistica unica, centrale, per tutti i popoli della terra 

che ad un certo punto si rompe esplodendo nell’universale dei linguaggi attuali che è ancora 

contenuto da quel primo linguaggio come un piatto di abbacchio al peperoncino contiene gli 

ingredienti che lo compongono. 

Paragonare fa semiologia alla cucina, la teoria alla pratica, permette di vedere lo sviluppo 

significativo del segno come esso è, il codice di ingredienti che si fonde nel piatto non è il piatto, 

colore, profumo, disposizione, gusto, nella digestione il certo si trasforma in energia che permette 

al corpo di parlare e l’incerto diventa merda e viene scaricato, la parola  non è merda, la forma 

della parola  è  merda, gli strati biologici della parola che nutrono il linguaggio corrente. 

 

Stamattina sveglia all’alba per andare a caccia. Adesso che la famiglia è aumentata è aumentato 

anche il lavoro. Per sicurezza abbiamo chiuso Berta nella sua stanza con cibo e acqua per farla 

stare tranquilla poi abbiamo preso arco e frecce e siamo volati nella giungla. A quei tempi 

selvaggina ce n’era di tutti i tipi,  animali buoni da mangiare a belli da vedere, i raggi di sole 

filtravano tra le foglie degli alberi zigzagando in una musica luminosa che il vento amplificava 

irradiandola sulla natura. 

Anche gli ominidi andavano a caccia, certi isolati raccoglievano quel che trovavano, altri in gruppi 

più o meno grandi cercavano i cuccioli da castrare. 

Abbiamo seguito un gruppo, rovistavano come cinghiali nei buchi del terreno e tra i cespugli 

mentre altri si muovevano ai lati o aspettavano più avanti. 

Riuscirono a stanarne quattro e li catturarono tutti. Sul più piccolo si gettarono a fauci aperte e lo 

divorarono in un amen, gli altri li stordirono e li portarono via.  

Una selezione spietata ma il risultato è l'evoluzione della specie, in natura solo gli esemplari  

migliori si riproducono. 

Abbiamo  trovato delle merde di cervo fresche, seguito le tracce li abbiamo scoperti, un piccolo 

branco formato da un maschio possente con quattro femmine ed una decina di cuccioli. Due 

giovani belli  grassi sono subito stramazzati a terra con una freccia piantata nel collo.  
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Li abbiamo  portati a casa e nel punto dove ieri abbiamo visto i dodici cuccioli ne abbiamo 

sventrato uno. Dopo pochi minuti, attirati dall’odore, sono apparsi, stavano acquattati tra l'erba 

alta, la lingua fuori, le narici maialesche dilatate, la bava che colava dalla fauci. Squartato un cervo 

in dodici pezzi  gliel’abbiamo buttati, compresi gli intestini. Non si muovevano, nonostante la fame 

temevano una trappola. Ci siamo allontanati e quelli  sono corsi a prenderli e in un attimo sono 

tornati tra l’erba per divorarseli al riparo. 

Sono tratti da un gruppo sopravvissuto alla selezione e dimostrano un’astuzia animale sviluppata. 

Per oggi non si faranno più vedere ma domani torneranno per la fame e saranno meno guardinghi. 

Il mulino è terminato, ora si vedono le sue pale che girano spinte dalla corrente del fiume. Oggi 

costruiremo le cucce per i dodici intorno al castello, a sua immagine ma più piccole ed una diversa 

dall’altra. 

E’ venuta sera, le cucce sono pronte, non resta che catturarli. 

È notte, al telescopio la stella, la libertà alata, il porto, New York...tra le strade della città tutto è 

immobile, fermo, abbandonato, addormentato in una nebbia senza tempo, non si vede segno di 

vita...nel porto sono ancorate navi dalla forma slanciata ed aerodinamica che sembrano fatte più 

per volare che per navigare, anche le macchine posteggiate ai bordi delle strade sono così.  

 

Il sole sonnecchiava ancora sotto l'orizzonte, l’aurora s’alzava a sciacquare le stelle, i grilli 

cantavano in modo assordante facendo da accompagnamento ai richiami degli uccelli che si 

preparavano al banchetto mentre sistemavamo la trappola, poi siamo andati a prendere la piccola 

astronave che usiamo per gli spostamenti planetari. Berta non voleva salire, il ronzio del motore la 

spaventava e tutti i luccichii e le scintille dello scappamento l’hanno fatta scappare. 

L’abbiamo convinta di forza e  fatta accucciare sul sedile al nostro fianco. Ci son volute tante 

carezze e paroline dolci per calmarla, infine i suoi occhi selvatici si sono rasserenati e siamo partiti. 

L’astronave si solleva in verticale poi accelera in orizzontale a scatti progressivi, si passa da zero a 

cinquanta chilometri l‘ora, da cinquanta a cento, da cento a centocinquanta e via di 

seguito...bisogna farci la mano e diventa una saetta, per curvare, scendere e salire si manovra a 

scatti angolari, può girare o impennarsi di colpo a novanta gradi e fare inversioni avanti indietro 

immediate. Sono divertenti e maneggevoli, i più bravi riescono a partire da zero a mille chilometri 

l’ora sull’istante e poi si vede solo  un puntino luminoso sparire tra le stelle. 

Berta guardava dai finestrini a bocca aperta ma ormai era abituata a volare  e la nostra sicurezza la 

rassicurava. Ci siamo inoltrati nel profondo della giungla  per continuare l’esplorazione, il sole 

intanto si era alzato accendendo la luce sui tetti degli alberi che si estendevano a perdita d’occhio. 

Volavamo ad una quota di cento metri, i monitor sulla consolle informavano inviando i dati di tutte 

le forme viventi e dei minerali aI suolo ed un radar sonoro alzava o abbassava automaticamente 

l’astronave ogni volta che passavamo su una collina o una montagna o un albero troppo alto. 

Procedevamo ad una velocità di quattrocento km l’ora, la macchina è silenziosissima, fa rumore 
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solo a velocità oltre i cinquecento per l’impatto col vento, è un rombo che assorda accelerando 

ancora  ma molto bello per quelli che amano questo tipo di rombo. 

Dopo un’ora di volo senza incontrare altro che alberi i segnalatori si sono accesi indicando un 

grosso agglomerato vivente  pochi chilometri più avanti. 

Abbiamo rallentato al minimo e fatto uscire i vapori che han creato una nuvoletta intorno alla 

macchina mascherandola. Pochi minuti dopo al monitor è apparso un grande villaggio di piramidi, 

un miliaio circa, molto più grandi di quelle viste ieri,  sistemate in una radura sabbiosa tra gli alberi. 

Abbiamo fermato l’astronave sopra il villaggio, la nuvola ci copriva ed il ronzio leggerissimo del 

motore si confondeva con il vento. Le piramidi erano sistemate nella solita forma a raggiera mezza 

dritta e mezza storta intorno ad un’arena circolare  gremita da grossi ominidi che si azzuffavano. 

C’erano ominidi che si muovevano anche intorno alle piramidi.  

Questo agglomerato deve essere antico,  la grandezza delle piramidi aumenta progressivamente 

con l’ampliarsi delle caverne sottostanti per l’aggiunta del terreno di scavo. 

Ai margini del  villaggio c’erano delle enormi fosse quadrate profonde una decina di metri cintate 

da muri di terra dentro alle quali si agitava un confuso brulichio di vita, centinaia di cuccioli 

sull’anno di età che lottavano, correvano, strillavano,  scavavano  buche. 

Con Berta imbragata sul petto siamo usciti dalla macchina per volare sopra un grosso albero vicino 

alle fosse. Berta era agitata, sentiva gli odori e dentro di lei ribolliva la natura. C’erano castrati che 

portavano canestri carichi di cibo e li svuotavano nelle fosse, si vedeva anche qualche femmina sui 

bordi accucciata a controllare. Di tanto in tanto qualche cucciolo si arrampicava fuori e correndo a 

quattro zampe spariva nella foresta. 

I neonati stanno dentro le celle con le madri  fin quando sono in grado di camminare poi vengono 

portati alle fosse comuni e come riescono ad arrampicarsi scappano e si disperdono alla selezione. 

Volando di albero in albero perlustrando i dintorni ci siamo spinti nella prima fascia di giungla 

intorno al villaggio. Tra gli alberi c’erano numerose femmine dai quattro agli otto anni di età che 

vagavano a gruppi tra l’andare e tornare dei castrati cercatori. Si notava subito una dominante con 

quattro o cinque più piccole intorno,  qualcuna assaliva i cercatori che si lasciano depredare dei 

canestri senza reagire, la maggior parte era occupata a spulciarsi e a spalmarsi fango sul corpo, era 

tutto uno squittire maialesco.  

Ad un tratto una dominante ha assalito una piccola appena arrivata dalle fosse che vagava 

solitaria, l’ha stesa a terra e  morsa in mezzo alle gambe strappandole il clitoride e poi l’ha 

assoggettata al suo gruppo. 

L’aggredita strillava come un’ossessa facendo urlare tutte le bande di femmine intorno, anche 

Berta si è messa a strillare e l'hanno sentita, si sono radunate sotto l’albero ululando a 

squarciagola. Quasi subito sono arrivati dei grossi maschi armati di bastoni e fionde, ci hanno 

fiutato, mentre alcuni si arrampicavano gli altri ci bersagliavano di pietre. Abbiamo aperto le ali e 

cambiato albero ma ormai l'accampamento era  in subbuglio e siamo tornati alla macchina. 
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A qualche centinaio di metri dal villaggio in un grosso spiazzo erboso c’erano centinaia di castrati 

che si stavano radunando con numerosi maschi dominanti che abbaiavano e mordevano per 

tenerli ammucchiati.  

Probabilmente stanno preparando una sciamatura, domani torneremo per seguire i movimenti.  

Ci siamo allontanati  di qualche chilometro per la rincorsa e siamo ripassati sul villaggio ai mille 

all’ora con un rombo di tuono facendoli saltare tutti dallo spavento, ora siamo lontani e laggiù si 

vede la torre del castello. 

 

 

Applicando la logica pura alla fisica teorica si vede il suono maggiore di zero e minore di C2.  0 e C2 

sono limiti, il limite non è spazio, se non è spazio è tempo, il tempo è limite ed è  un nome. 

 

La figura è interessante, probabilizza un corpo invisibile fatto solo di suoni fra la Terra ed il Sole. 

A parlare di astronavi spunta l’idea…  

 

Le probabilità scottano, scriviamo al passato e la frase si rivolta al presente, quelle bestie nella 

giungla sono gli uomini di oggi senza l’abito perbenista,  andiamo a vedere se la trappola è 

scattata.  

Come avevamo previsto sono tutti e dodici nel sacco. Una trappola semplice, una rete collegata ad 

un grosso ramo piegato, sopra la rete c’era metà del cervo avanzato ieri a fare da esca. I cuccioli, 

rassicurati dalla facilità dei due pasti precedenti si son buttati tutti e nel contendersi il boccone 

hanno urtato la leva che teneva fermo il ramo e adesso son lì che penzolano come una pera 

matura, sfiniti, pesti, tutti sporchi di fango e di merda, insanguinati dai graffi e dai morsi che si 
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sono dati mentre si dibattevano per liberarsi, qualcuno geme,  qualcuno ha ancora la forza di 

abbaiare. 

Facciamo uscire un braccio articolato ed agganciamo la rete,  con un impulso spingiamo la 

macchina sopra il fiume e vi immergiamo il sacco lasciando che la corrente li lavi un po' poi con un 

altro impulso arriviamo sopra una grossa gabbia e li scarichiamo dentro. Posata la macchina 

torniamo a guardarli.  

Nonostante il bagno nel fiume sono ancora immerdati dalla testa ai piedi, sono tutti sui tre anni, 

alti pressappoco uguale, sei hanno gli occhi azzurri in gradazione dal chiaro allo scuro e sei li hanno 

castani dallo scuro al chiaro.  

Li abbiamo presi a casaccio mescolati nella rete, ce ne sono tre più immerdati degli altri, uno alto e 

robusto, l’altro medio e leggermente più piccolo ed il terzo mingherlino, quelli li battezziamo 

subito Stronzone, Stronzo e Stronzino, poi ce n’è un altro che si è appena messo a cagare e quello 

lo chiamiamo Cagone, il successivo Pezzodimerda, poi Piscione, Mezzasega, Pirla, Minchia, 

Puzzone, Cazzone e l’ultimo Sborrone. Via via che li battezziamo li segniamo sulla fronte con un 

colore diverso. Trasciniamo la gabbia facendo il giro delle botteghe intorno al castello ed a ogni 

bottega ne facciamo uscire uno usando un laccio ed una frusta e lo incateniamo alla porta legato al 

collo. 

Le porte sono aperte e possono entrare, la catena è lunga abbastanza quindi hanno spazio, 

ognuno ha a disposizione cibo ed acqua. 

Li abbiamo sistemati  senza un piano preciso e ci riserviamo di spostarli via via che verranno fuori 

le loro inclinazioni naturali. Per ora faranno da cani da guardia e poi si vedrà. Dentro le botteghe 

c’è un codice complesso che significheremo volta per volta. 

Berta è stata per tutto il tempo a cavalcioni sulle spalle ringhiando sommessa, i cuccioli la 

guardavano con timore, sembra che abbiano un’istintiva paura delle femmine. 

Prima di sera abbiamo ancora tempo per costruire un ponte sul fiume che colleghi l’altra parte 

della pianura dove metteremo un recinto per le vacche, presto avremo bisogno di latte... 

Finito il ponte facciamo un voletto con Berta imbragata al petto sopra l’oceano,  ci divertiamo a 

prendere a calci le teste delle balene che nuotano nella baia, quelle ci inseguono infuriate e le 

portiamo a zonzo dove ci pare poi saliamo fin sopra le nuvole e scendiamo in picchiata al castello. 

Prima di cena facciamo il giro delle botteghe per controllare e li salutiamo uno ad uno col loro 

nome ed uno schiocco di frusta,  ciao Pezzodimerda, ciao Cagone, ciao Stronzone... 

Per cena zuppa di pesce con contorno di ostriche e tartufi di mare appena pescati innaffiati da una 

bottiglia di  bianco spumeggiante. La scorta di vino sta per finire ma presto faremo la vendemmia e 

non ci preoccupiamo. 

Berta ha imparato una nuova parola. Quando fa la noiosa le diciamo: “Berta,  smamma!” Prima, 

mentre lavavamo i piatti, lei si è messa a leccarci piedi. L’abbiamo scostata e stavamo per dirglielo 

ma lei ci ha anticipato pronunciando: "Betta ma-ma, Betta ma-ma.  
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 Questa notte le stelle brillano più che mai. Dalla giungla lontana giunge sopita la musica selvaggia 

della natura, grida, ruggiti, barriti, richiami di scimmie ed uccelli,  urla soffocate a metà delle prede 

uccise seguite da quelle di trionfo per il cibo procurato, dalle botteghe si sente qualche debole 

ululato di risposta e tutte insieme le stelle battono sui tamburi della luce. 

Il telescopio è sempre puntato su quel piccolo universo a forma dl barca, si vede la Libertà, il 

porto, New York ma è ancora tutto immobile, addormentato. 

Il sole illumina il codice di pianeti che gli dà forma ma è solo la terra, la rappresentata, che passa 

metà del suo corpo al sole, il sole ha la forma sferica di un pianeta qualsiasi ed è probabile che il 

suo aspetto sia identico alla terra con  fiumi, mari, oceani, continenti con monti e pianure, 

perturbazioni con pioggerelle ed uragani, è semplicemente l’opposto, la terra è femmina ed il sole 

è maschio, in qualche modo deve fecondare ed il come Io si vedrà osservando la sciamatura degli 

ominidi che prevediamo molto interessante. 

Di tutti i pianeti che compongono il  sistema solare solo la Terra  ha la vita,  gli altri sono vuoti, 

smorti, un semplice contorno che rapportato al reale è molto significativo.  

 

Cara vecchia filosofia...amore del sapere ma si può anche dire amore come filo, il filare, tessere, 

ricamare, tramare il discorso ed anche la vigna, i rami da potare, i getti da far crescere… 

Da quando molte braccia hanno lasciato l’agricoltura per dedicarsi alla filosofia nelle università i 

cervelli fumano per cose banali, le scienze teoriche negando l’unità logica della ragione umana 

sono disseminate di castronerie prive di probabilità, solo la ricerca tecnologica attuata dalle 

industrie, basandosi sui dati pratici dell’evidenza, contiene certezze a cui confrontarsi. 

La lettera rappresentata del codice che apre la sequenza di lettere della parola è esposta in tutte le 

prime elementari del mondo, da secoli enigmisti e cabalisti si divertono a risolvere rebus ed 

indovinelli giocando con numeri e lettere rappresentate. 

Le corde vocali scoccano sulla lettera rappresentata, il resto della parola è modulato dalla lingua, 

la luce tocca il prisma che si modula nell’arcobaleno, i linguaggi si sovrappongono uno sull’altro 

fondendosi in un apparente uno che parla modulato in fasce statistiche di opinione. 

Di tutti i linguaggi quello della luce è il più interessante, il bit toccato si apre nella sequenza del 

byte ed ogni incerto che compone il byte può essere toccato, nominato e aperto in un altro byte 

praticamente all’infinito procedendo nel sempre più piccolo del tempo zoomato al presente sullo 

schermo del computer con un microscopio elettronico. Il bit è composto da uno spazio software 

limitato dall’hardware, il limite è tempo, l’hardware è tempo, il microscopio telefona nel passato e 

l’informazione chiamata risponde libero o occupato…un punto limite hardware deve stare all’inizio 

della sequenza di informazioni, fisso e immutabile con il linguaggio base necessario, l’altro limite 

sulla faccia del video, aggiornato quotidianamente. Ogni bit chiamato da sotto diventa sopra ed il 

sopra passa sotto, proprio come il nostro dibbuk. 
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Il comportamento del computer ci ha permesso di probabilizzare l’esistenza  di programmi privi di 

hardware o di software che per funzionare devono inserirsi in quello di altri programmi, il Web ne 

è pieno divisi in buoni e cattivi, i virus. 

E’ interessante anche il rapporto continuo tra i limiti che contengono il Web, ogni singolo 

computer acceso nel mondo ed il sistema operativo centrale che li aggiorna quotidianamente, 

aggiornare è sinonimo di accertare ed il certo non è incerto. 

Che rapporto c’è tra i morti nel Vietnam, il Pentagono, la Microsoft,  il fondo del Web e lo slang di 

New York? 

Il confronto è fondamentale per la nostra ricerca, la domanda è: come ha fatto il linguaggio, la 

mentalità, il software del peccato originale ad inserirsi nella ragione umana? 

No hardware o no software, no nome o no forma? That’s the question. 

L’incertezza esiste e va  studiata con logica. 

Essendo il segno controllato dagli interessi di potere qualsiasi informazione va presa fifty fifty tra 

certo e incerto, vero o falso,  non esiste certezza senza incertezze in sè da accertare. 

Il  segno è certo, il codice incerto fin quando non scopro i suoi punti accertandoli in segni che si 

aprono a nuovi codici, incerti  che una volta accertati si aprono a... Restiamo in oggi. 

il segno non è codice, il bene non è male, il segno è bene, il codice è male. 

Nel peccato originale  la direzione del movimento è etica cioè opinione preconcetta del bene,  la 

ricerca è rivolta al bene accertato a priori, quindi verso il segno al passato in fondo al pozzo del 

Web. 

La ragione umana procede esattamente al contrario, verso il male dell'incertezza, il codice di 

incerti da scoprire, l'innovazione, il progresso infinito e si aggiorna da sé sull'onda dell'oggi. 

L'incerto è la parte oscura del sapere, l'ignoto da illuminare ed una volta illuminato si punta la luce 

verso altri incerti. Il movimento è su una strada da percorrere con passi probabili  seguendo le 

indicazioni di  causa ed effetto del moto, arrivati al bivio tra certo e incerto, tra sapere e non 

sapere, tra bene e male  si sceglie il male per illuminare altre incertezze, giorno dopo giorno. 

Nella ricerca l'errore è fondamentale, accerta il non essere dell'informazione,  sbagliando si 

impara.  

 

       La conservazione dell’energia. 
 

Il sole sta sorgendo, si accendono prima i nevai sulle montagne poi la luce si sparge illuminando il 

foglio dentro al quale prende forma la storia. 
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Abbiamo appena finito il giro delle botteghe, i cuccioli sono ben legati alle catene ed hanno acqua 

e cibo per tutto giorno. Sistemiamo  Berta  sul sedile al nostro fianco assicurandola alla cintura, 

accendiamo la macchina e partiamo, non  troppo forte, cento all'ora, duecento...stabilizziamo la 

velocità sui seicento all'ora ed in un attimo arriviamo. 

Facciamo uscire i vapori e fermiamo la macchina sopra il villaggio nascosta dentro la nuvoletta. C'è 

un affollato via vai tra le piramidi, il formicaio è agitato, dalla giungla continuano ad arrivarne, ce 

ne sono miliaia, quasi tutti castrati dei due sessi con bande di dominanti agli ingressi che 

controllano i flussi impedendo a quelli entrati di uscire, mentre si radunano abbiamo il tempo di 

rivalutare le fosse dei cuccioli. 

La forma è romboidale, il pavimento scende a imbuto verso il centro coperto da una pozza 

d'acqua, probabilmente dovuta allo scolo dell'acqua piovana oppure a una falda sotterranea. 

All'interno c'è una calca e un frastuono indescrivibili, soprattutto intorno alle pozze dove i piccoli si 

accalcano comprimendosi per bere, in quel punto le urla sono più forti e acute, finito di bere i 

piccoli si allontanano e le urla scemano, si forma una nuova ondata che occupa la pozza e le urla 

riprendono, sembra una campana che scocca ogni volta che un gruppo tocca l'acqua.  

I toni delle  urla sono bassi nelle fosse dei maschi e acuti in quelle delle femmine. Ai margini delle 

fosse di tanto in tanto si vedono gruppetti di piccoli scalare le rive e salire sul piano, certi danno 

solo un occhiata nelle altre fosse e poi ritornano nella loro, altri invece scappano e si inoltrano 

nella giungla gridando come scimmie a cui abbiano appena strappata la coda. 

Nella prima fascia intorno al villaggio ci sono numerosi gruppetti di femmine,  quattro o cinque 

minori intorno ad una capobanda, è appena scappato un gruppetto di maschi e diverse bande di 

femmine si sono buttate su  di loro. La maggior parte dei fuggiaschi facendosi largo a calci e 

spintoni riesce a  scappare e due restano intrappolati. Lo spettacolo che segue è molto 

interessante. 

Urlando come ossesse le minori stendono i due cuccioli a terra e le dominanti vi si gettano sopra e 

con morsi rabbiosi gli staccano i genitali ingoiandoli tra fiotti di sangue. I maschi strillano dal 

dolore, il suono accende le altre che si buttano sui corpi e li divorano in un amen, comprese le ossa 

che staccano e vengono rosicchiate e svuotate del midollo. 

Le urla delle vittime spiccano sulle grida delle femmine e si sente un modulamento degli acuti che 

si abbassano accordandosi al falsetto dei maschi. 

Il cibo è cibo e per queste comunità, il cannibalismo è regola quale funzione dell'evoluzione della 

specie. Probabilmente c'è un rito naturale legato al suono, le femmine staccano a morsi i coglioni 

dei maschi credendo di infibulare una di loro, il diverso suono che emettono i maschi diventa un 

richiamo alimentare che le spinge a sbranarli. 

E' probabile che tra le bande di femmine ci siano dei castrati le cui urla hanno frequenze più acute 

e vengono così "risparmiati", forse per essere mangiati più tardi ad abbassamento del tono. 

Le sirene di Ulisse che attirano col loro canto e poi sbranano, le menadi che divorano Orfeo, le 

baccanti di Euripide sono riferimenti precisi, le frequenze del suono animale nascondono linguaggi 
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indecifrabili che agiscono nel subconscio attivando comportamenti imprevedibili, come ad 

esempio il  "coup de foudre."  

Nella macchina le urla giungevano attutite dai sensori sulla consolle, Berta ha tremato d'agitazione 

per tutto il tempo battendo i denti, ci sono volute tante carezze per tenerla tranquilla. 

Nel villaggio la pressione è aumentata, da ingressi laterali delle piramidi ed anche da fori aperti sui 

vertici continuano ad uscire ominidi di ambo i sessi e dalla giungla ne arrivano a gruppi numerosi 

incolonnati e spinti a morsi dai dominanti. 

Come si formano queste sciamature? La probabilità, confrontando il reale, è che nonostante il 

cannibalismo e la dura selezione la popolazione aumenti progressivamente comprimendo gli spazi 

vitali sia nelle gallerie sotterranee sia in superficie. Questa compressione si avverte in un aumento 

dei suoni che provoca un'agitazione incontrollata che li spinge a migrare. I più forti tengono la 

posizione e respingono i deboli che si radunano e vanno a cercare nuovi pascoli. 

Una prima colonna sta per mettersi in moto, una dozzina di dominanti di cui uno dai colori 

variopinti a cavalcioni sulle spalle di un grosso ominide stanno aprendo la strada andando avanti e 

dietro gli altri stanno spingendo a grida e morsi i castrati a seguirli. 

 

Giocare con iI canone non è uno scherzo. Le note si dispongono sul piano ideale tracciando i 

contorni di una figura segno con la forma di un codice, uno schema. Questo schema nasce come 

un embrione e poi comincia a crescere prendendo aspetti diversi che vanno osservati tutti alla luce 

della ragione. 

Nel foglio appare una consolle con tante televisioni ognuna puntata su un tempo diverso e tutte 

rapportate all'oggi per il confronto. 

  

La sciamatura è iniziata, si vede su una televisione, schiacciamo il tasto del pause e la fermiamo e 

ritorniamo a guardare lo schema del villaggio che nel frattempo è cresciuto. Le fosse dei bambini, 

le fasce acustiche che circondano il villaggio, a che cosa servono? 

Dall'inizio. Arriva un gruppo di ominidi e per prima cosa occupa uno spazio nel quale costruisce la 

prima piramide. Le femmine iniziano a partorire e la tribù si allarga alla ricerca di cibo che serve ad 

alimentare il nucleo di riproduzione centrale. Al tocco segue la modulazione, dal do al do 

dell'ottava successiva,  l'espansione raggiunge un limite oltre al quale diventa impossibile il ritorno 

alla base e su questo confine vengono costruite altre piramidi che accolgono le sciamature della 

prima. Ogni nuova colonia deve possedere lo spazio  necessario per alimentarsi quindi si 

dispongono equidistanti tra loro accerchiando il villaggio d'origine, una ogni punto cardinale e 

costruita la piramide scocca la nota che li modula ad espandersi verso una nuova saturazione dello 

spazio necessario e a nuove sciamature, teoricamente all'infinito, praticamente fin quando lo 

spazio si esaurisce. 

Ogni nuovo villaggio non è il villaggio d'origine mantenendone la forma, la legge agente della 

specie. Naturalmente questa disposizione  è puramente teorica, nella realtà la cosa avviene per 
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possibilità, fattori come la reperibilità dell'acqua e del cibo, lo scontro tra sciamature diverse, il 

contendersi degli spazi ecc. devono causare un iniziale stato di caos ma ad acque calmate i villaggi 

sono disposti in un ordine più o meno equidistante, ognuna con lo spazio necessario alla propria 

alimentazione e con i confini sempre accesi dagli scontri con altre tribù come in una raggiera di 

scale cromatiche ogni nota ha le sue frequenze ed ogni ottava le sue note.  

Il villaggio d'origine rimane imbottigliato nel centro del web preumano, ci devono essere rapporti 

di forza che gli permettono di sopravvivere all'accerchiamento,  probabilmente si deve cibare delle 

sciamature che cercano di occuparla traendone l'energia necessaria al proprio mantenimento. 

Su una televisione della consolle puntata su un tempo diverso il villaggio centrale è scomparso, al 

suo posto c'è un enorme arena dove i dominanti dei quattro villaggi confinanti si azzuffano, può 

essere stata distrutta oppure il contrario, aver mangiato ed occupato le tribù al confine. Anche 

questo schema potrebbe allargarsi ma sulla televisione non si vede altro. 

Torniamo alle fosse. 

Dall'universale al particolare lo schema non cambia. 

Ogni villaggio dal centro costruisce file di piramidi che si allargano a raggiera, ogni raggio una scala 

cromatica dal do centrale al do dell'ottava successiva dove ci sono le fosse dei piccoli collegate alle 

fasce acustiche della giungla. Il do successivo ha una frequenza  doppia quindi le fosse devono 

essere due per ogni raggio, una per i maschi ed una per le femmine che rintoccano come  

campane, una grave ed una acuta. 

Le fosse sono scavate, la terra di riporto è ammucchiata intorno formando dei terrapieni che 

fungono da cassa armonica amplificando le grida dei piccoli. 

Un villaggio circondato da campanili che rintoccano in continuazione con diverse tonalità che li 

rendono riconoscibili, forse il paese dei campanelli delle favole,  chissà? 

A cosa serve? La figura del villaggio rappresenta la  rosa dei venti che indica  la direzione da cui 

provengono i venti. La probabilità è un complesso ed ingegnoso sistema naturale di allarme del 

tutto simile al sistema immunitario dell’organismo umano. 

C'è un altro aspetto da chiarire. I piccoli  nelle fosse hanno un registro vocale che crescendo 

cambia non venendo più riconosciuto dalla massa degli altri ed a questo punto è probabile che 

vengano scambiati per cibo e siano costretti a scappare, usciti dalla fossa  entrano nella prima 

fascia delle femmine dove le cucciole scappate trovano  le loro frequenze e si fermano mentre i 

maschi se vengono presi sono sbranati, questo li spinge ad accelerare ulteriormente la loro fuga e 

questa accelerazione si ferma poi nella giungla, chissà dove, comunque il più lontano possibile. 

Questo è importante per vedere come avviene l’accelerazione del suono dalla Terra al Sole. 

Gli ominidi si stanno ancora radunando e ne avranno per un bel po', torniamo al castello. 

Mentre Berta è nell'aia che caga ci viene l'idea di costruire una fontana, una fontana… 
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Quanto è bella giovinezza che pur passa tuttavia 

Chi vuol esser lieto sia, di doman non v'è certezza. 

 

In questo breve ditirambo c'è la chiave per continuare a tessere il filo.  

Il nome non è forma, la certezza non è incertezza, la forma della certezza è l'incertezza. Oggi non è 

domani, oggi è certo domani è incerto, oggi è certo se mangiamo, l'energia per muoversi, la vita, il 

cibo non è energia, la forma del cibo è l'energia, probabilità da impastare, le possibilità di cibo, il 

denaro per comprarlo, il denaro non è cibo, la forma del denaro è il cibo, l'ostia moneta indigerita, 

che importa? Avanti, le probabilità di cibo sono la forma maggiore, l'atto del mangiare se 

mangiamo è segno e la forma minore è il codice di energia necessario a muovere il corpo nelle 

varie parti, la parola ecc. l'energia è la forma del cibo, quello che mangiamo siamo, il segno non è il 

codice, il totem non è la tribù, la forma del totem è la tribù, il crocefisso divorato e la castroneria 

psicologica, la ragione inchiodata dal peccato originale, come schiodarsi? 

L'opinione è diffusa, radicata, un software limitato dall'abito perbenista, una macchina, un 

computer. 

Il computer è un giocattolo molto interessante, un’intelligenza artificiale, un golem che a 

differenza di un castrone non può scegliere tra il bene ed il male e dice sempre la verità. 

Per funzionare ha bisogno di cibo, l'energia è la forma del cibo, il computer è energia, mangia 

corrente elettrica, la forma dell'elettricità è il computer. 

Che cos'è l'elettricità? Guardiamo con il canone. 

L'elettricità viene catturata da una dinamo nell'atmosfera attraverso un ciclo frigorifero che separa 

il freddo dal caldo, il freddo non è caldo, il freddo è certo il caldo è incerto. 

Questo probabilizza che nell'atmosfera ci siano delle particelle dotate di un segno freddo 

riscaldato e di un codice caldo raffreddato che possono essere catturate da una dinamo. 

Il segno è il tempo limite che racchiude lo spazio caldo di incertezza, una bolla di sapone che dura 

quanto dura la pellicola che la contiene. 

I castroni le chiamano quanti, teniamo il nome e bruciamo tutte le interpretazioni che ragliano.  

Il quanto è un ciclo frigorifero naturale, una dinamo.  Se si scappuccia il segno il codice prende 

fuoco. 

Sulla loro formazione guarderemo poi. 

L'incerto catturato dalla dinamo mancando di limite si scioglie in parti di quanto ognuno composto 

da un segno limite certo ed un codice spazio incerto e viene convogliato in fili che trasportano 

l'elettricità servendola  al computer attraverso una presa di corrente. 

Il computer riceve il quanto, lo digerisce elaborandolo  poi attraverso una zoomata lo fa apparire 

sullo schermo rivestito a nuovo. 
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Probabilità…l'energia che appare è la forma del cibo, il quanto è un segno certo che limita un 

codice di incerti, il  bit è un segno certo che limita un codice di byte,  il bit è un quanto di luce. 

Sul video appare una di quelle minuscole farfalline che prima volava libera nell'aria illuminando il 

giorno rivestita da un programma, l'aspetto pratico dell'operazione probabilizza che non tutti gli 

uomini siano castroni e che anche questi abbiano un segno che li limita, cioè dà loro 

un’intelligenza, un programma. 

Di domani non v'è certezza, il computer deve essere continuamente aggiornato ma cos'è che viene 

aggiornato veramente? La corrente è continua, il flusso fresco di dinamo, il flusso non è la dinamo, 

se il flusso è fresco la dinamo invecchia, si logora. 

Come avviene l'elaborazione? La probabilità è ancora una dinamo, le pale di un mulino che 

ruotano al flusso della corrente ed attraverso un ciclo frigorifero separano le parti di quanto dal 

segno freddo e  rivestono il codice caldo con un’informazione. Si va nel sempre più piccolo.  

La probabilità è la memoria, la data base, quella in fondo al pozzo causa di tutte le altre e la causa 

non è effetto, la forma della causa è l'effetto, la pagina che appare sul video del computer, sotto ci 

sono tutte le altre fino al segno che fornisce l'hardware con stampata la memoria da insaponare 

giornalmente. 

La memoria è una dinamo? 

Nel canone si vede un do a cui viene catturata la modulazione cromatica per trasferirla ad un altro 

do che la rimodula un'ottava più alta per essere trasferita ad un altro do che la elabora 

modulandola un'ottava ancora più alta, il cappuccio del canone o una trascendenza? 

La forma del certo è l'incerto, sullo schermo tutte le televisioni sono accese, là si vede una cosa là 

un'altra e là un' altra ancora...abbiamo l'imbarazzo della scelta. 

Su una i piccoli hanno  la coda e la perdono come le lucertole quando escono dalle fosse e questo 

li accelera come saette, in un'altra non ce l'hanno, le sequenze non seguono una cronologia 

precisa infatti Berta ha solo un codinuzzo semi atrofizzato sul culo, non le sta neanche male, 

peccato che con l'evoluzione lo debba perdere.  

Poi ci sono i castrati, anche a loro viene sottratta un'appendice quindi si disperdono nella giungla a 

raccogliere cibo per il nucleo di riproduzione al centro del web, tolgono il caldo contenuto nella 

natura e lo trasferiscono nello stomaco dove viene elaborato in una natura minore con la forma 

della maggiore, il microcosmo digerente, una dinamo interessante per il confronto. 

Il cazzo è segno ed il castrato codice che si modula in un comportamento particolare. 

I castroni invece hanno il cazzo tra le gambe ma sono castrati nella ragione e raccolgono 

l'ignoranza per elaborarla in file statistici di opinione. 

La ragione non è opinione, la forma della ragione è l'opinione, le opinioni incerte castrate della 

ragione fluiscono al castrone che le rimodula accertandole a sua immagine. 

L'esempio è utile, trascende la ragione e si può confrontare con le informazioni per veder che fine 

fa l'uccello caduto… 
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Senza domani si elimina l'incertezza, oggi è oggi sull'onda dell'energia. 

Mettiamo in pause questa televisione e torniamo al castello. 

 

I cuccioli hanno cibo e acqua ma non sono contenti della catena,  abbaiano,  guaiscono, 

grugniscono, ululano, sbavano, abbiamo accarezzato ognuno di loro con il nome ed una frustata e 

si son subito calmati. Dovranno stare qualche tempo alla catena per apprezzare la libertà,  è la 

prassi. 

Prendiamo Berta, saliamo sulla macchina ed in un attimo siamo sopra il villaggio. 

Le fosse dei bambini scampanano le loro grida nell'aria, din don dan din don dan, il vento profuma 

di merda per la vicinanza degli ominidi, il sole è alto sopra gli alberi e nel cielo ci sono nuvole dalle 

forme bizzarre che vagano pigre, un elefante, un rinoceronte, un trenino che sbuffa, una farfalla e 

la nostra  che nasconde la macchina. 

La sciamatura è immobile sullo schermo con il tasto del pause che lampeggia,  partiamo?...via! 

Premiamo il bottone e tutto si rimette in moto. 

Ce ne sono miliaia,  ammucchiati stretti,  tutti castrati di ambo i sessi,  i dominanti li tengono 

compressi azzannando o bastonando a sangue quelli che escono dal mucchio.  

Una colonna di castrati in fila per sei si è già incamminata verso nord, i dominanti ad una distanza 

di cento metri uno dall'altro li contengono, vanno avanti per un centinaio di metri e poi ritornano 

indietro di cinquanta per rigirarsi e riandare avanti di cento...sono su una doppia fila che fa da ala 

al corteo e l'andare avanti e indietro di una fila corrisponde all'andare indietro e avanti dell'altra in 

modo che  ce ne sono sempre due affiancati su ambo i lati. 

Molti dominanti si sono disposti sulla strada fuori dal villaggio formando una specie di imbuto che 

si apre verso la direzione presa dagli apripista, altri dal fondo spingono la massa in avanti  

mordendo e abbaiando. 

Come acqua  che esce da una bottiglia i castrati iniziano a defluire fuori dall'imbuto e si 

incolonnano dietro gli apripista. Inizialmente la corrente e tumultuosa, i castrati si spintonano per 

guadagnare i posti centrali poi più avanti si calmano sistemandosi in fila per sei sempre tallonati ai 

fianchi dai dominanti che mordono a sangue chiunque cerchi di uscire. 

Quelli che escono dall'imbuto son sempre furibondi, il loro agitarsi spinge in avanti la corrente e le 

dà velocità. Ci vogliono due ore prima che il villaggio si svuoti e la colonna sia terminata, è lunga 

chilometri e procede diritta su una strada tra gli alberi per uscire dalla giungla. I dominanti ai lati 

ogni cento metri tornano indietro di cinquanta toccandosi ogni volta che girano, ogni cinquecento 

metri c'è una  squadra che a turno dà il cambio. 

La prima cosa che si nota è che non portano provviste con loro, ne acqua ne cibo. Simili 

spostamenti richiedono un enorme consumo di energia ed in qualche modo si dovranno nutrire. 

Procedono spediti saltellando a quattro zampe, l'aria è satura delle loro urla, acute in varie tonalità 

quelle dei castrati, gravi e possenti  i ruggiti dei dominanti. 
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Berta è agitata, i suoni le risvegliano l'istinto, ogni tanto le diamo una carezza o diciamo una 

parolina dolce, se non basta la pizzichiamo o le facciamo il solletico per distrarla.  

Con un impulso spostiamo l'astronave ad un centinaio di metri sopra la colonna. La nuvola 

maschera perfettamente e non si accorgono di nulla. 

Nelle  due file laterali ci sono dei castrati che avanzano barcollando, i dominanti ad ogni giro ne 

mordono uno e poi stanno qualche secondo con la bocca appiccicata a succhiare il sangue, ecco 

come fanno a nutrirsi. Procedono attraverso la giungla in linea retta senza incontrare ostacoli, son 

passate altre due ore, è giorno fatto, il sole è allo zenit e fa caldo. 

Gli alberi si stanno diradando, fuori dalla giungla si apre una valle lunghissima tra due catene di 

montagne. La punta della colonna si  dirige diritta contro una di queste  e non accennano a girare. 

Un folto gruppo di dominanti ha sorpassato la colonna correndo e si sono disposti ai piedi della 

montagna formando nuovamente un imbuto di deviazione. La testa della colonna li raggiunge, si 

infila nell'imbuto e cambia direzione sempre tallonata ai fianchi dai dominanti. Avviene una 

compressione di tutta la colonna che comincia ad accalcarsi per il rallentamento causato dalla 

deviazione. Gli ingolfamenti sono contenuti da delle strettoie periodiche ogni cento metri, si forma 

una lunga fila di otto palpitanti che si srotola per chilometri e per rimanere in tema dentro ogni 

otto i castrati  fanno a pezzi e divorano i compagni  dissanguati dai dominanti tra urla selvagge. Un 

sistema pratico ed efficiente di selezione naturale. In questo modo solo i migliori proseguono. 

Lentamente la colonna compie la deviazione ed ora sfila diritta lungo la valle che è leggermente in 

salita. Verso sera la punta della colonna si trova nuovamente di fronte una montagna, i dominanti 

riformano l'imbuto e si ripete la deviazione, di nuovo gli ingorghi ed il banchetto. La corrente esce 

sempre tumultuosa per riallinearsi più avanti a file ricomposte.  

Proiettando la direzione che hanno preso tra qualche ora incontreranno un'altra montagna, 

procedono diritti con deviazioni angolari e nonostante l'ora non accennano a fermarsi, anzi hanno 

accelerato. Lasciamoli andare, la valle continua per chilometri e se il cielo non gli cade sulla testa 

domani li ritroveremo. 

Alziamo l'astronave sopra le nuvole, sopra l'atmosfera, facciamo un giro intorno alla luna per farla 

vedere a Berta e poi torniamo al castello. 

 

 

Sullo schermo si accendono tutte le televisioni. Ce n'è una centrale più grande che segue la storia 

e tante altre intorno più piccole che la guardano da punti di vista diversi. Ad esempio ce ne sono 

due che si sono dichiarate guerra, una logica rappresentata da un uccellino che vola in un’aria resa 

tutta luccicante dai suoi guizzi, l'altra illogica rappresentata da un castrone (atomo privo di 

elettrone)che ovunque tocca imbratta. Una gara, hanno teso le loro reti e fanno a chi pesca di più. 

La posta in gioco è raggiungere il peso certo per il giro di boa. Chi non raggiunge il peso diventa 

incerto e nella storia gli incerti vengono mangiati per dare energia ai certi. 

Non è un caso che incerti sia l'anagramma di cretini che è sinonimo di cristiani. 
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Il certo deve pesare più del castrone per far pendere la bilancia a suo favore, una bilancia ideale 

che funziona col principio dei vasi comunicanti, il si ed il no si dispongono pro e contro l'idea, gli 

incerti non sono ne si ne no, delle banderuole e di solito vanno dove tira il vento ma 

rappresentano la maggioranza ed il loro peso è determinante. 

L'idea è una nota stonata, Amore in mezzo a tutte quelle bestie, solo in mezzo al piatto se ne 

potrebbe fare un boccone ma  tiene il cinquanta per cento del peso dell'intero codice cromatico e 

guizza facendo tanti luccichii che abbagliano, non è facile acchiapparlo. 

Una frequenza è la vibrazione di una corda  che emette luce formando una piccola scia, la prima 

frequenza radiotrasmette la parola al canone che a sua volta agisce come uno stampo ed emette 

radio onde a sua immagine nell'etere accendendo l'universo. Un'esca in mezzo al piatto per tutte 

quelle balene d'opinione. 

Il filo prosegue dentro un labirinto di incertezze, specchi appesi alle pareti che riflettono abiti 

senza corpo, la ragione umana è una guida sicura, indizi, solo sentori, odori, intuizioni da 

raggiungere prima che il castrone cancelli le tracce, un filo tracciato nei bassi strati del linguaggio 

che solo la fantasia di un pazzo può decifrare. 

Nel televisore centrale continua la corsa per la vita degli incerti su per la vallata, siamo 

comodamente sdraiati nella macchina e Berta è al nostro fianco e ci sta guardando il naso, glielo 

facciamo spesso toccare. 

La corrente ha corso per tutta la notte e non accenna a rallentare, sembra un lunghissimo verme 

che a periodi si comprime per i morsi dei dominanti. 

E' una bella mattina, il sole fa capolino tra le montagne dalle cime innevate, nel cielo navigano le 

solite nuvole pigre come pecorelle che pascolano erba blu, gli ominidi hanno raggiunto le pendici 

di una montagna e stanno per deviare, i dominanti hanno formato l'imbuto e la fila inizia la 

curvatura angolare, si formano le strozzature a otto, gli ingorghi che danno il  via  al macello, tutta 

la corrente risuona di urla selvagge. 

Gli incerti vengono divorati e la corsa prosegue più veloce. Curvano di centoventi gradi, sembra 

che rimbalzino contro la montagna e sempre escono dall'imbuto come acqua tumultuosa per  

calmarsi più avanti. 

Probabilmente percorrono una strada tracciata che non si vede e  queste migrazioni devono 

essere periodiche. 

Sono ventiquattr'ore che corrono, anche l'acqua la devono assorbire dai corpi che sbranano vivi, 

per quanto potranno continuare? La strada è in salita e dopo l'ultima deviazione l'alleggerimento li 

ha  ulteriormente accelerati,  procedono a quattro zampe ad un piccolo trotto saltellante, 

spingono con le gambe e le mani fanno  da appoggio, i pasti li caricano d'energia e non solo, 

spesso se ne vede qualcuno rallentare e cagare stronzi frettolosi che vengono pestati da quelli che 

seguono,  hanno le mani ed i piedi ricoperti di merda secca che probabilmente fa loro da guanti e 

da scarpe, quelli che procedono nel centro della corrente fischiettano, toni alti e bassi al ritmo 

della respirazione ed  emettono delle lunghe scoregge spesso accompagnate da spruzzi di merda 
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che finiscono sui musi di quelli dietro. Quelli ai lati invece non fischiano, procedono arrancando 

con la lingua fuori, quelli che vengono morsi barcollano. I dominanti devono sapere dove mordere 

perché dalle ferite non perdono  sangue, un’inestinguibile risorsa di cibo sempre fresco.  

E' mezzogiorno e stanno comprimendosi per una nuova deviazione, tutto quel banchetto ci ha 

messo appetito. Facciamo salire la macchina in verticale e scendiamo volando con Berta in braccio 

sulla cima ad un picco che sporge sopra le nuvole, pranziamo al sacco, carne fredda,  vino ed un 

dolce di miele selvatico, poi ci fumiamo un cannone guardando le onde delle nuvole frangersi 

contro il picco sparpagliandosi in spruzzi di spuma che il sole dora con i suoi raggi...mentre Berta fa 

i suoi bisogni facciamo una bella pisciata e torniamo alla macchina. 

Nel pomeriggio la corrente fa un'altra deviazione ed adesso è  sera, la valle si è stretta in una gola 

dove ad un lato scorre un torrente che la fila segue costeggiando. La salita si è fatta ripida ed ora 

stanno arrancando tutti, compresi i dominanti, con la lingua fuori.  

La salita sta per terminare, oltre comincia la discesa verso una valle all'orizzonte della quale si 

intravvedono i contorni di una giungla immensa. 

La testa della fila  ha raggiunto la cima, la gola è così stretta che  avanzano comprimendosi tra la 

parete ed il torrente, quasi come se si stessero intubando dentro un cannone. 

Un gruppo di dominanti si  dispone a sbarrare l'uscita e la colonna si ferma  lentamente serrando 

le file, si buttano  a terra accalcandosi sul torrente per bere poi comincia il banchetto, tutti i caduti 

vengono macellati e sbranati, si sente il rumore dei masticamenti e stritolamenti di ossa da qui 

nonostante teniamo la musica a volume alto. Anche dei dominanti feriti dal viaggio non vengono 

risparmiati. 

E' notte, le tenebre ricoprono la colonna ed il cielo si accende di stelle.  

Dalla torre del castello stiamo guardando col telescopio, lassù è sempre tutto immobile, 

addormentato… 

 

Dal telescopio al microscopio saltano fuori particolari interessanti.  

La corrente preumana esce fuori dall'imbuto in modo tumultuoso, una lotta per conquistare la 

certezza dei posti centrali lontano dai morsi dei dominanti. Vincono i più forti di ambo i sessi che si 

dispongono nelle due file centrali, a lato  due file di intermedi ed ai margini due file di incerti 

sacrificabili. E' probabile che nella gazzarra iniziale ci sia un ordinamento sonoro perchè tre file 

suonano alte in gradazione e tre basse. 

E' probabile che nelle file ai margini qualcuno cerchi di scappare e questo provoca i movimenti 

ondulatori dei dominanti che vanno a riprenderli e li riconducono in fila a morsi. Si vengono così a 

formare altre due file rappresentate dai punti di fuga e ripresa dei fuggitivi, due file che nel corso 

della via tendono a sparire. I fuggitivi rimessi in riga diventano le prime vittime dei dominanti che 

iniziano a succhiargli il sangue per nutrirsi. 
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A questo punto è probabile che qualcuno ai margini cada per i morsi ed il dissanguamento, nella 

corsa per la vita l'energia e solo l'energia dà la possibilità di sopravvivenza quindi di certo non 

lasciano il cibo a terra a marcire. 

E' probabile che quelli delle file intermedie li raccolgano, ci deve essere una concorrenza bestiale 

anche nelle file laterali per passare nelle intermedie, i più  forti si dispongono come avvoltoi vicino 

agli incerti barcollanti, probabilmente ne facilitano la caduta spingendoli o mordendogli i piedi 

quindi li raccolgono, è probabile che avvenga una contrattazione con le file centrali che in cambio 

del cibo li fanno passare dalla loro parte. E' improbabile che si incolonnino a loro perchè il cibo 

attirerebbe Ie file intermedie che potrebbero rubarlo. E' probabile che li tengano in mezzo  al 

sicuro. 

Si viene così a formare un'altra fila rappresentata dagli spostamenti degli intermedi carichi al 

centro ed adesso ho quattro colonne a destra, quattro a sinistra ed una quinta portante al centro 

della corrente. 

 

La  colonna centrale aumenta col diminuire dei punti di fuga esterni, tutti i turbolenti  sono rimessi 

in riga ed eliminati. Arrivati alla deviazione si formano gli otto ed il cibo viene divorato 

trasformandosi in energia  per la sopravvivenza dei più forti che così possono continuare. 

Alla deviazione chi va all'osto perde il posto, uscendo dall'imbuto le file vengono scompaginate e 

molti dei centrali si ritrovano nelle file intermedie o ai margini,  molti cercano di reinserirsi ma 

vengono cacciati, molti cercano di scappare all'esterno dove vengono ripresi dai dominanti e la 

storia ricomincia. 

Si potrebbe continuare  a scappucciare particolari e non si finirebbe più di fare scoperte ma  a 

questo punto ci possiamo accontentare. 

Il gioco non conosce pietà, non c'è legge scritta che ne regoli il comportamento,  è tutto naturale, 

un sistema perfetto per la conservazione dell'energia che determina la sopravvivenza della specie. 

Lo schema si ripete nello spostamento dei quanti tra la terra e il sole. 
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La corrente ora è ferma contenuta nella gola, il fermo in sé è movimento, i dominanti sono 

sistemati al di là del torrente, tutti i caduti sono stati mangiati, hanno fatto il pieno di acqua e di 

cibo, si intravvedono cambi di posizione, si sentono ululati, grugniti, scoregge sonore, rutti,  rumori 

di ossa rosicchiate, fischi, di tanto in tanto il ruggito di un dominante ed il guaito di un castrato 

morso. 

Nella specie preumana sono rappresentate tutte le forme naturali del ciclo alimentare, carnivori e 

erbivori , leoni e pecore, aquile e castroni. 

Sta per albeggiare e siamo già sul posto dopo aver riportato Berta al castello  per essere più liberi, 

vogliamo goderci lo spettacolo in prima fila.  

Risalendo Ia valle abbiamo visto la scia di merda calpestata e ossa maciullate che la corrente ha 

lasciato dietro di sè, sembra una strada asfaltata. 

Chiaro riferimento alla storia, in questo caso è natura, a che cosa serve quella strada di merda?... 

acqua passata non macina più, la favola continua. 

 

Tutte le televisioni accese, quelle piccole su sogni  piccole storielle che gonfiano a bolla di sapone 

improvvisando un balletto di immagini figurate o figure immaginate e poi scoppiano spruzzando 

tempo nel niente...il tempo o prima e poi o poi e prima con un punto interrogativo che si muove 

cercando la risposta probabile perchè sempre di probabilità si tratta quando si gioca con l'Arte.  

In una si vede Amore rinchiuso nella torre trasformata in prigione cercare con riga,  compasso e 

forbici la risposta, in un altra il pesciolino del canone che luccica imprevedibile, in un'altra i 

castroni far cagnara per mantenere il  peso, in un'altra la bistecca che abbiamo mangiato 

elaborata dalla stomaco che sta fluendo nell'intestino per il viaggio finale dove lo scopo è l'energia 

e la merda, in un'altra il segno in fondo al web con un punto interrogativo vicino che lampeggia, in 

un'altra ancora la fontana in progetto, in quella centrale l'energia compressa sta per esplodere. 

 

E' ancora buio, le stelle nella notte sparpagliate sugli spalti dell'arena cosmica pulsano al profumo 

della luce che sta per sorgere, gli ominidi sono tutti in piedi,  scalciano, spintonano, grugniscono 

incollati tra loro mentre i dominanti dall'altro  lato del torrente li tengono fermi con ruggiti feroci. 

Molti di loro hanno superato l'uscita della gola e stanno formando un imbuto verso la discesa, altri 

si dispongono su due lati per arginare la corrente all'uscita dell'imbuto, altri in coda ruggiscono e 

mordono per spingere in avanti le file che così si comprimono ancora di più. 

 

L'oriente inizia ad illuminarsi, un ruggito possente esce dalla gola di tutti i dominanti seguito dalle 

urla fesse della corrente, dalla coda si vede un brivido  percorrere la colonna fino alla testa, un 

colpo di cannone, la porta si apre e gli ominidi si incanalano nell'imbuto ed iniziano ad uscire a 

cascata subito tallonati ai lati dai dominanti, molti dei quali precedono l'avanzata cercando di 

contenerne l'impeto. 
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Per qualche chilometro mantengono la formazione su sei file per quanto molto irregolari ed 

aumentano progressivamente la velocità, arrivati alla pianura la corsa continua velocissima ed in 

breve tempo arrivano in vista della giungla.  

Con un boato di urla la testa della colonna si apre e le file perdono l'allineamento disperdendosi in 

avanti a ventaglio, anche il centro si apre e in coda quelli che corrono più forte si  fanno avanti, in 

breve tempo la corsa si trasforma in un precipitarsi disordinato verso la giungla ma pur nel caos si 

dispongono in una formazione a fungo, il gambo dei più veloci in avanti ed una grossa cappella 

dietro. Le probabilità si fanno atomiche, lasciamo la navicella nascosta nella nuvola e voliamo su 

un grosso albero ai margini della foresta. 

Molti animali che prima pascolavano nella pianura spaventati sono entrati correndo nella giungla 

bramendo e muggendo di paura, ci sono gruppi di castrati indigeni nascosti tra gli alberi che 

guardano l'avanzata del fungo, tra loro si accende un'animazione concitata, emettono lunghi ululii 

con voce fessa che si mescolano ai versi degli animali. 

Improvvisamente cominciano a rullare dei tam tam frenetici il cui suono si allontana 

progressivamente ridondato da altri tam tam all'interno dirigendosi verso la zona centrale della 

giungla, tam tum tam tum.  

Apriamo le ali e sfiorando le cime degli alberi raggiungiamo l'origine dei tam tam. Ci sono ominidi 

che impugnano grosse clave e le battono furiosi contro tronchi cavi di alberi, continuiamo a 

seguire la direzione dei tam tam per qualche chilometro volando sull'onda del suono ed arriviamo 

ad un villaggio gigantesco con miliaia di piramidi.  

I tam tam mettono in agitazione la prima fascia di femmine che si trova nella direzione del suono, 

iniziano ad urlare come sirene e molte corrono verso il villaggio precipitandosi sulIa prima fossa 

dei cuccioli  che incontrano, molte scavalcano il terrapieno ed entrano, l'agitazione si trasmette ai 

piccoli che tutti insieme cominciano a urlare all'impazzata, dalla fossa si alza un ululato altissimo, 

modulato come campane che suonano a stormo. 

L'onda continua, i vertici delle piramidi sul raggio  della fossa si scoperchiano e dal loro interno 

sale l'urlo delle femmine, le piramidi continuano a scoperchiarsi ed urlare fino al centro del 

villaggio, una grande arena circolare nel cui interno si eleva un'immensa piramide triangolare. 

Nell'arena numerosi maschi grossi e muscolosi stanno guardando in direzione delle grida, su una 

pedana rialzata ce ne sono di possenti che portano sulle spalle ominidi rivestiti di scaglie colorate, 

questi iniziano ad ululare mentre da tutte le parti del villaggio stanno arrivando numerosi, in breve 

si forma un vero e proprio esercito che comincia a sfilare tra le piramidi seguendo la direzione del 

raggio allarmato. Via via che avanzano le file si ingrossano, la disposizione a raggera delle piramidi 

li dispone  in colonne ordinate che si aprono a ventaglio verso la giungla orientati alla perfezione  

dai tam tam per fronteggiare l'invasione. 

Torneremo sui particolari più tardi, ora andiamo a vedere cosa succede ai margini della giungla. 

La cannonata di ominidi è arrivata con tutta la sua violenza, il gambo del fungo sta entrando nella 

foresta.  
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La preda ha toccato i fili e la reazione del ragno è immediata… La questione è complessa quindi 

torniamo nell'astronave per seguire le diverse fasi dai televisori sulla consolle. 

Il canone ha disposto delle figure, la dinamo di raccolta al villaggio di partenza, la formazione della 

corrente quindi la rete sonora che avvolge la giungla e la formazione a fungo presa dalla corrente 

dopo l'uscita dalla gola.  

Come le figure delle nuvole che si possono interpretare a piacere  la figura del  fungo  può 

sembrare un cazzo fornito di due belle paia di palle e la rete sonora una ragnatela col ragno nel 

villaggio che è già scattato allargando le sue zampe a tutta la giungla oppure come una vagina, il 

condotto uterino che segue l'onda dei tam tam con le ovaie al villaggio.  

A questo punto abbiamo un moscone che tocca la ragnatela ed  un grosso cazzo che penetra nella 

vagina. 

Le due figure sono entrambe valide perchè è esattamente quello che sta succedendo.  

Come il cazzo quando entra in una figa trova una resistenza così l'avanzata degli invasori viene 

rallentata dagli alberi, via via che la punta penetra nel profondo la colonna rallenta mentre i 

coglioni ancora fuori si comprimono e spingono in avanti e nello stesso tempo si allargano. La 

punta all'interno viene a contatto con gli ominidi che battono sui tam tam, la spinta, la foga e 

l'energia li travolgono e vengono massacrati e intanto i tam tam continuano a suonare in linea al 

villaggio.    La punta ormai si è aperta facilitando l'ingresso agli altri, la vagina si allarga e  la corsa 

del cazzo continua  seguendo la direzione dei  tam tam che tracciano la strada. 

Le palle all'esterno stanno per toccare i primi alberi, in coda si è formato un gruppo numeroso di 

dominanti che sembra, tornando alla figura del fungo, un altro funghetto come avviene nei funghi 

atomici ed in certi cavoli. 

Quando le palle raggiungono la foresta rallentano bruscamente, nell'urto le soprapalle di 

dominanti si dividono in due metà che scivolano lungo i contorni delle palle ed entrano nella 

giungla dai due lati esterni trovando la via libera e continuano a correre ai lati del cazzo già 

penetrato. 

 

 La punta del cazzo, intanto, incomincia a trovare le prime resistenze di indigeni che  sbarrano loro 

la strada, sono ancora pochi e Ii travolgono ma sono costretti a rallentare mentre le palle, sia dal 

centro che dai lati  continuano ad avanzare e raggiungono la punta sorpassandola, la figura  

diventa una sborrata, una sborrata diretta al centro del villaggio, alle ovaie. 

Corrono come pazzi cercando di guadagnare più terreno che possono, intanto i due gruppi di 

dominanti ai lati sopravanzano tutti mantenendosi sempre all'esterno della formazione. 

A questo punto il moscone è preso nella rete e incontra il ragno, l'esercito che arriva dal villaggio. 

Sono miliaia, davanti i castrati e dietro i dominanti che spingono, la sborrata ha un arresto totale, 

le due formazioni si scontrano, pugni,  morsi, sassate, bastonate con schizzi di sangue e pezzi di 

corpo e budelle da tutte le parti, un concerto di urla e gemiti da assordare.  
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Contemporaneamente, dai lati della giungla arrivano miliaia e miliaia di indigeni richiamati dai tam 

tam che accerchiano completamente il gruppo invasore. 

Le due file esterne di dominanti che sopravanzavano la sborrata invece riescono a passare ai lati 

dell'esercito arrivato dal villaggio, evitano l'accerchiamento e continuano la loro corsa verso il 

villaggio. Naturalmente sono inseguiti ma lo svolgimento di questa figura la seguiremo dopo, 

mettiamola in pause e guardiamo la battaglia.  

Il gruppo invasore ora è compatto, completamente accerchiato e non ha scampo, la lotta è feroce, 

vi partecipano anche i piccoli che si infilano tra le gambe degli avversari recidendogli a morsi i 

tendini d'Achille. Sono molte le vittime che fanno,  si vedono parecchi ominidi trascinarsi per terra 

con un piede insanguinato. Lo scontro dura a lungo, saltiamo e arriviamo alla conclusione. 

In un parapiglia indescrivibile il gruppo invasore si è arreso, non lottano più, i morsi dei piccoli 

hanno fatto il vuoto nelle loro file e adesso vagano come automi in preda al panico. Gli ominidi 

vincitori non li uccidono, li gettano a terra ed a tutti recidono i tendini d'Achille di una gamba. In 

un attimo miliaia di perdenti cadono trascinandosi sulla polvere. 

Finito l'azzoppamento i vincitori si buttano sui cadaveri e sui feriti per fare un gran pieno di 

energia, pezzi squartati, ossa frantumate, una musica infernale, in poco tempo dei caduti non 

resta più nulla.  

Una parte degli invasori, quelli che stavano in coda molti dei quali non erano ancora entrati nella 

giungla hanno fatto dietro front e stanno scappando per la strada da cui erano arrivati. 

I dominanti vincitori a ruggiti e morsi spingono la massa dei loro castrati appena rifocillata 

all'inseguimento ed in breve si vede il gruppo di ominidi fuggiasco rincorso da miliaia di scimmioni 

furiosi.  Mettiamo la figura in pause e torniamo a seguire la corsa dei dominanti invasori, gli 

spermatozoi migliori, verso il villaggio. Sono due gruppi di circa cento ominidi ciascuno, corrono 

velocissimi risalendo dai lati l’avanzata dell'esercito incolonnato che arriva dal villaggio. 

Sembra di assistere ad un incontro di football americano. Il grosso dei nemici non li nota ma ai 

margini qualcuno si stacca per inseguirli o  arrestargli la marcia. I due gruppi  per lo più cercano di 

evitarli a spintoni, quando non ci riescono alcuni di loro si buttano sugli avversari e li atterrano 

ingaggiando  lotte mortali mentre gli altri continuano a correre, arrivano in vista del villaggio 

decimati, sono una quarantina per parte, alle calcagna hanno un'orda inferocita che li segue e 

davanti si trovano moltissimi nemici che gli sbarrano la strada. Una lotta spietata, i fuggitivi 

corrono a zig zag ruggendo e menando colpi a destra e a manca per evitarli, certi si buttano sugli 

avversari e restano a terra a lottare sacrificandosi per aprire la strada agli altri che continuano la 

corsa, arrivano al villaggio dimezzati, superano le fosse dei piccoli e trovano altri  a sbarrargli la 

strada. Più della metà viene fermata, solo una dozzina, correndo come lepri riesce a raggiungere 

l'ingresso di una piramide ed entrare. 

Dopo qualche minuto dalla piramide cominciano ad uscire ominidi urlanti ma ormai è fatta. Gli 

inseguitori si sono fermati e non fanno nulla per cacciarli, l'avversario è arrivato in meta, la 

rigenerazione della corrente è assicurata. 
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A lavorare sui particolari ci sarebbe da riempire milioni di pagine ma a noi piace la sintesi, come si 

suol dire il nocciuolo della questione. 

Durante la battaglia abbiamo notato due cuccioli belli e forti che mordevano più degli altri, 

entrambi capeggiavano due piccole bande. Quei due cuccioli ci servono. Adesso stanno entrambi 

lottando per contendersi un cadavere. Scendiamo volando con il necessario sull'albero sopra di 

loro, con un laccio prendiamo l'ominide morto e lo tiriamo su. I cuccioli si bloccano sorpresi e 

guardano la loro preda sparire tra le foglie, cominciano a saltare ed a strillare poi si attaccano ai 

rami e salgono. Aspettiamo che siano a portata e lasciamo cadere il corpo. Quelli si fermano per 

guardare giù ed in quel momento il laccio li prende al collo. Li tiriamo su e li addormentiamo con 

una puntura di narcotico, poi li agganciamo al cavo teso dall'astronave e li portiamo a bordo, legati 

come salami dentro al bagagliaio. 

Andiamo a vedere quel che succede fuori dalla giungla.  

Dalla foresta stanno uscendo migliaia di ominidi all'inseguimento dei fuggitivi, si sparpagliano 

ripercorrendo al contrario il percorso fatto dagli invasori, quando le trovano raccolgono le merde 

lasciate da questi e le mangiano, procedendo verso l'alto si ricompattano  su sei file tallonati ai lati 

dai dominanti, qualche fuggiasco viene raggiunto e preso, azzoppato e trasportato nella fila 

centrale, sempre inseguendo raggiungono l'entrata sulla montagna, vi entrano e  sfilano correndo 

giù dalla gola sul tracciato della strada di merda lasciata dagli altri. 

Sono incolonnati al fianco del torrente e stanno procedendo spediti, i fuggiaschi sono quasi 

raggiunti, se li lasciassimo andare tra qualche giorno arriveranno al villaggio di partenza e sarà 

un'altra guerra, invece da qualche ora il cielo si è rannuvolato, grossi nuvoloni neri carichi di furia 

hanno ricoperto la figura, il temporale è scoppiato e diventa sempre più violento, il torrente si è 

ingrossato e sta spingendo le file degli ominidi contro la parete della montagna, come se non 

bastasse, a quei tempi erano frequenti, la terra si sconvolge per un violento terremoto, buona 

parte della montagna frana  seppellendo merda ed energia.   
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            5)   Il paese dei balocchi. 
 

Capitolo chiuso. Puliamo bene il foglio e ricominciamo. Il canone è movimento, le note si 

dispongono all'apparenza in uno schema piatto ma bisogna vederle venir fuori dal piatto e poi 

girare, spostarsi, alzarsi, scendere, salire...il canone è un pesciolino luccicante che guizza lanciando 

coriandoli di scintille ovunque, solo per pazzi e bisogna proprio essere mattacchioni come ogni 

artista vero, più o meno, è. Si sta formando il primo nucleo umano della storia, la realtà va scavata 

sotto gli strati di miliaia e miliaia di anni, bisogna probabilizzare una matrice originale che stampi 

dentro bambini tirati fuori dalla giungla l'abc di tutta la storia umana,  stampato indelebile in 

modo che si trasmetta all'universale sullo schermo dell'oggi. 

Queste cose sono ancora vive, rimossi ignoranza e superstizione  la parola torna su ed illumina 

quel che è, la probabilità. 

Il sole è appena sorto dalla nebbia dell'orizzonte quando torniamo al castello. Mentre fermiamo 

l'astronave con un occhio guardiamo le balene girare pigre nella baia sotto la scogliera 

intrappolate loro malgrado, mettiamo al minino i motori di stazionamento ed apriamo il 

bagagliaio.  
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I due cuccioli sono ancora addormentati legati come salami, uno ha defecato nel sonno 

imbrattandosi tutto di merda, sul momento lo battezziamo Merdaccia, l'altro dorme con la bocca 

aperta tenendo fuori una grossa lingua che vibra con la respirazione emettendo una leggera 

pernacchia, questo lo chiamiamo Linguaccia, li sistemiamo in una rete e volando li portiamo sotto 

la cascata. 

L'acqua li sveglia ed iniziano  a dibattersi, li scrolliamo bene tirando le corde e li sistemiamo 

all'entrata del castello incatenandoli ai lati  del portone. 

Forse da qui viene la leggenda della cicogna che porta i bambini, chissà? 

Accanto hanno due cucce provvisorie, per il momento faranno da cani da guardia e poi si vedrà. 

Abbiamo lasciato Berta nel cortile interno del castello, quando arriviamo ci salta al collo e comincia 

a leccarci il viso da tutte le parti, poi salta a terra e si mette a dimenare il culo come se avesse 

ancora la coda. 

La specie è facile da addestrare, dimostra un'intelligenza naturale sviluppata e se viene nutrita si 

affeziona facilmente, mentre saltella Berta strilla e tra gli strilli intercala  parole articolate come 

Be-ta ma-ma, ca-ca, pa-pa, be-ma, pa-ca, separa le sillabe e forma nuove parole. 

Andiamo in cucina dove facciamo una sostanziosa colazione poi prepariamo un carretto pieno di 

cibo e con Berta sulle spalle facciamo il giro delle botteghe. I cuccioli ci sentono arrivare da 

lontano e cominciano a strillare,  sono affamati infatti si buttano sul cibo con un'ingordigia da lupi. 

Diamo da mangiare anche a Merdaccia e Linguaccia. I due sono mogi, spauriti, guardano il cibo ma 

non lo toccano, tirano Ia catena, uggiolano, sbavano. Berta fa uno strillo acuto ed i due la fissano 

sorpresi, fa un altro strillo ancora più acuto ed i due si accucciano. 

C'è uno strano rapporto tra i sessi, le femmine sono dominanti, deve essere una questione di 

suoni. Berta gongola per come ha messo a posto i due e naturalmente  orina inondandoci la 

schiena. Cose che capitano. 

Apriamo le ali e voliamo all'astronave. Con un impulso la spingiamo al fiume e ci immergiamo, un 

bel bagno anche al bagagliaio e poi risaliamo, sistemiamo Berta sul sedile accanto e andiamo a 

fare un voletto, qualche giravolta tra le nuvole, un tuffo nelle profondità dell’oceano dove a quei 

tempi doveva esserci una vita fantastica e selvaggia poi riemergiamo e torniamo al castello. 

Adesso siamo nella torre e stiamo guardando fuori il giro delle botteghe, tutto sta incominciando a 

muoversi, a girare, a ruotare, un paesaggio da favola lentamente prende forma... 

 

                                      l'Arte 
                                          (quel che conta è il risultato) 

 

Cavolo, that's the question...che cavolo è? un cavolo! fatti i cavoli tuoi,  cavolacci,  capito o non 

capito un cavolo, testa di cavolo, son cavoli tuoi, i bambini nascono sotto i cavoli, come parolaccia 
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si comincia col cavolo e si va avanti col cazzo,  cazzo e cavolo devono avere qualche rapporto, che 

cavolo ne sappiamo? 

Son cavoli amari quindi ci devono essere cavoli dolci...i cavoli non centrano a merenda, non 

centrano o non ci entrano, comunque non è cibo, se non è cibo è energia, dove tutto è nome o 

forma ho il nome del cavolo e la forma del cavolo, il cavolo segno col significato del cavolo ed il 

codice cavolo, sono cavoli,  un'indigestione di cavoli. La forma del cavolo, la radice, il gambo e 

l'infiorescenza a palla o a cappuccio,  può sembrare un fungo atomico ed il cappuccio ce l'ha il 

monaco, cavolo scappucciato o cazzo scappellato?...il cappuccio del canone,  canone e cavolo 

cominciano con ca- come casa cavallo cabala... come cavolo facciamo? 

Il nome cavolo, un cavolo per tutti i cavoli, cavolo singolo? cavicchio? cava? il significato, il nome 

del segno cavolo o cazzo, comunque un cavolo, il cavolo ideale di tutti i cavoli, la cavolinità, cavoli 

o capre? anche capra comincia con ca-. 

Il codice, il corpo del cavolo, come parola scomponiamo per lettera, per sillaba,  anagramma, 

inverso, aggiunta, zeppo, zappo? Il segno rappresentato del codice ca...zzo! Idea cavolo, immagine 

cavolo, realizzazione del cavolo, seme, embrione,  crescita, realizzazione, ritorno all'idea! è un bel 

cavolo veramente. Se ca- è la forma rappresentata del codice, il segno è uguale ed invertito: ac-ca. 

Acca...H, la bomba acca ha la forma del cavolo, H è il simbolo dell'idrogeno,  dell'etto, dell'ora, 

dell'altezza, la nota si nella terminologia tedesca,  si dice non ho capito un acca come non ho 

capito un cavolo o un cazzo...boh? Taglio inversione e raddoppio, quattro quarti poi collego, 

provo, cambio… 

cacca? Ca-ca, ac-ca, ac-ac? Ac passando nella forma si inverte in ca e significa il resto del codice 

cavolo, ca-vo, ca-lo, acca, cavo, calo… l'acca nel cavo calo? l'acca col cavo calo? Una questione del 

cavolo sotto tutti gli aspetti, un gioco enigmistico per cervelli fini, avanti con l'impasto.  

H20, acqua, acca e acqua suonano, nel cavo c'è l'acqua? acca è un secchio, il secchio cala col cavo 

e cava su l'acqua o l'acca? solo l'idrogeno separandolo dall'ossigeno?...se togliamo il segno 

rappresentato ac- dal segno acqua rimane qua come Berta chiama l'acqua. 

Per scomporre la molecola dell'acqua in due atomi di idrogeno ed uno di ossigeno ci vuole 

un'energia immensa, una rivoluzione? Due acca, uno non è l'altro, la forma dell'uno è l'altro, segno 

certo e codice incerto, uno è uno e l'altro universale, se scappucciamo l'uno l'altro si scioglie nella 

corrente? E l'ossigeno che fa, sta a guardare? L'atomo dell'ossigeno non è la molecola H2O, la 

forma dell'atomo O è H2O, un atomo con le antenne, una non è l'altra, una riceve e l'altra 

trasmette, un telefonino? Scambi dare avere con l'idrogeno, un ingranaggio a dinamo? Un 

idrogeno caldo ed uno freddo, se sono tirchi e non pagano le tasse che succede? L'ossigeno si 

prosciuga e muore, una bocca e un culo, dove finisce la merda? Fanno una banca apposta, una 

banca fogna? 

Acca letto al contrario dà sempre acca, acca più e acca meno, acca e cacca o acca è cacca e tutto 

da un cavolo. 

Nella molecola dell'acqua i due atomi di idrogeno sembrano le palle dell'ossigeno, un bel cazzone, 

il movimento del cavolo indica le palle che girano,  elica a palle?...Energia dell'acqua? Anche il 
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suono è acqua che viaggia a tot Km al secondo, ossigeno con le palle  che sfreccia a razzo? Molto 

interessante.  

Il cavolo può sembrare una molecola dell'acqua, il gambo un atomo di H che succhia dalla terra, il 

cappuccio l'atomo di 0 fa la fotosintesi e l'altro atomo di H il culo del cavolo nelle radici, uno sale e 

l’altro scende, due in uno, salire non è scendere e il  gambo del sovraccappuccio? Un elettrone che 

esce per esubero di energia o l’atomo di carbonio? 

Acca, due a e due c, C è l'atomo di carbonio, la molecola organica, il bernoccolo del cavolo, uno 

sostiene l'ossigeno e l'altro il carbonio e tutto ruota, dinamico, i poli, il freddo di qui, il caldo di là, 

da una parte la polpa dall'altra le bucce e poi si fa il vino? Uno succhia dalla terra e l'altro 

dall'ossigeno e sostiene gli spermatozoi migliori, dove vanno a sborrare?  

L'H lo posso girare  posizionandolo perpendicolare allo schermo  ed in questo caso vedrei i due 

puntini superiori dell'H e la lineetta  in mezzo ._.  punto linea punto, la forma della molecola...il 

cavolo sta su un piede e tiene l'altro per aria? sopra la testa un virtuosismo da ballerina? Cammina 

a capriole saltando da un piede all'altro?  

Avanti, H-O-C sono i componenti della molecola organica, C è il Carbonio, due di idrogeno, uno di 

ossigeno,  acca sono  due C e due A,  due di carbonio e due atomi che variano? 

Due varianti da aggiungere alle probabilità. 

Arte, guardare e non toccare, signori si nasce. 

 

Capito un cavolo capito un'acca, andiamo a cazzo per una strada buia tracciata da castronerie 

dove l'unica certezza è la luce dell'Arte che illumina oggi, oltre il non essere incerto di domani e 

dietro il non essere incerto dell'esperienza  perchè quel che era certo ieri diventa incerto oggi 

accertando nuove scoperte. 

Il canone è un metodo certo  ma brucia e va trattato con i guanti. 

Il codice è disposto lungo la strada come cacche di piccione, seguendo le cacche si segue il volo del 

piccione. 

Il segno accerta Ie cacche significandole in un percorso ambiguo, verso il passato vanno al futuro, 

la domanda è certa, a che cosa serve? 

La forma del segno è il codice. Il  codice è composto da segni causa la cui forma è un codice di 

effetti  composti da segni causa ognuno dei quali ha la forma di un codice di effetti formati 

da…teoricamente all’infinito. 

Abbiamo trovato un segno la cui forma è una proiezione all’infinito ma il discorso vale anche al 

contrario, il segno  appartiene ad un codice che è forma di un segno che appartiene ad  un codice 

che è  forma di  un segno che appartiene a un…e avanti così all’infinito, due infiniti che in realtà 

sono uno, uno proiettato al sempre più grande, l’altro al sempre più piccolo dei suoi particolari e 

anche questi sono infiniti. L’unicità segno, il concetto di uno al centro di una proiezione sferica 

infinita la cui faccia in espansione è la forma del centro aggiornato a oggi. 
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Infinito teorico, in pratica dallo zero d’inizio a…quanto più grande è lo spazio che la ragione riesce 

a comprendere.   

La ragione non è la natura, la forma della ragione è la natura, la legge agente che regola il 

comportamento della natura e di ogni suo particolare minerale, vegetale e animale. 

Il segno ragione a sua volta appartiene ad un codice di leggi agenti che riguarda il linguaggio in 

tutte le sue manifestazioni minerali vegetali ed animali, compreso il linguaggio umano nel suo 

codice universale di lingue parlate. Questo codice di linguaggi è la forma di un segno che è il 

canone, la legge agente che è l’in sé di tutti i particolari di tutti i codici di linguaggio, idiomi, 

dialetti, esistenti, come ad esempio e non a caso la parlata di quei bischeri di Firenze e lo slang di 

quegli altri bischeri di New York.         

Una mente a mongolfiera che gonfia salendo comprendendo l’universale in tutta la sua totalità e 

poi che fa? Come le bolle di sapone, pum! Si ricomincia da capo,  non si finisce mai di imparare… 

I linguaggi del codice sono  universali che crescono in base al numero dei parlanti in un campo 

chiuso rappresentato dalla superficie del pianeta, gli universali crescendo si scontrano, si 

schiacciano, si pigiano, certi se ne mangiano altri, certi si fondono creando nuovi linguaggi, certi 

contaminano dall’esterno, trasposizione di usanze, credenze, miti, virus informatici, un mare 

torbido di strati sovrapposti di suoni, strato sopra strato ad oggi, strato sotto strato all’origine 

della sintassi, la legge agente del linguaggio: la parola (causa), una e certa, tra l’oggettività incerta 

del discorso e l’oggettività incerta delle parti del discorso.  

Il campo è vasto, la castroneria ama il passato, il ragno in fondo al pozzo del web, il dogma a priori 

da imparare a memoria e ripetere, sempre quello, l’artista invece sull’onda di oggi tira la freccia 

nell’ignoto e poi va a vedere cosa ha colpito.  

Ad ognuno il suo campo da zappare, la legge agente è uno per tutti. 

 

La giungla pullula di cannibali, venirne fuori è un’avventura affascinante...lo vediamo dalla finestra 

della torre mentre il pennello selvaggio dell’arte dipinge il suo autoritratto. 

Il paesaggio è cambiato e probabilmente cambierà ancora, sta crescendo.  

Le botteghe adesso galleggiano in un canale circolare disposte sopra barconi che girano 

lentamente  intorno al castello con movimento orario, la forma di oggi ed infatti impiegano 

ventiquattrore ore per fare un giro completo. Tra il castello e le botteghe c’è un’immensa aia 

circolare, a metà strada  sono spuntate quattro  grandi fontane di acqua sfolgorante di riflessi 

iridati con sfumature d’oro e d’argento, dell’acqua si vede il movimento a fontana ma sono solide 

e ruotano come giostre, ognuna al centro ha un getto di fuoco che cambia continuamente forma. 

Sono situate sui quarti d’ora dell’orologio e tra loro,  formando un cerchio intorno al castello, se ne 

stanno alzando altre dodici, tre per ogni quarto di arco. Le dodici sono di un’acqua frizzantissima in 

parte trasparente ed in parte luminosa,  cambiano forma continuamente e sono un vero e proprio 

spettacolo. 

Un luna park favoloso, magico, da scoprire un petalo alla volta. 
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Prima fontana magica. Si apre il seme e sgorga l’acqua in alto, viene giù in tanti zampilli e finissimi 

arcobaleni, sprizza spruzza sprazza sussurri e gridolini e risatine d’acqua allegra e gioiosa, un sogno 

caos e intanto gira e prende forma il chiosco con la cupola tonda appuntita ed una girandola di 

fuoco in cima che gira al vento, le colonne di sostegno tutte iridate  e dentro su colonne portanti si 

muovono dondolando e girando cavalli, bisonti, elefanti, tigri, leoni, falchi, aquile…gli animaIi 

sembrano vivi per l’acqua di fuoco che scorre dentro di loro, qualcuno va al passo, altri al trotto o 

al galoppo e certi  scalciano infuriati e poi si calmano e poi tornano a sfuriare...ogni animale ha una 

lettera stampata sulla fronte e la ripete canticchiandola modulandoci sopra delle parole che 

iniziano con la lettera, la giostra cresce, il Teatro, il sipario si apre su una fontana di fuoco palpabile 

sfumato di tutti i colori, gli spruzzi e le gocce tintinnano tra loro in un continuo concerto 

armonioso e ritmato, fa venire voglia di ballare, i getti della fontana prendono la forma di 

Cappuccetto rosso, poi fanno uno splash ed appare una sirenetta sullo scoglio, un altro e appare 

Amleto con il teschio, poi una nave volante e dopo  Arlecchino, Colombina e l’uccello di fuoco con 

tanto di orchestra …appena uno schizzo. 

La fontana successiva la luce ed il fuoco ardono ovunque, padiglioni con alcove da sogno, lunghe 

tavolate imbandite, passerelle per sfilate, sale per danze, ovunque piccoli getti d’acqua luminosa e 

la fontana centrale inizia con   una ballerina di fuoco in tutu bianco vaporoso che piroetta su una 

nuvoletta e poi si scioglie in una cascata di immagini  decisamente piccanti, uomini e donne a 

coppie o a gruppi allacciati in giochi amorosi, baci e rapporti sessuali in posizioni sempre diverse 

ed una più erotica dell’altra, un kamasutra di fuoco vivo, i corpi degli amanti sono armoniosi e 

bellissimi, un piacere per gli occhi, l’ars amandi, il Bordello. 

La fontana  successiva  un’altra giostra, questa è un padiglione quadrato col tetto a piramide ed in 

cima un galletto che  canta verso il sole, dentro girano macchine,  

moto e aerei di forme aerodinamiche, c’è musica di motori molto piacevole, ogni mezzo è 

contrassegnato da un numero diverso e tra i rombi si apre l‘arena dello sport. 

La quarta sta venendo su, è ancora in embrione, per il momento si sente solo un piacevole 

profumo di vino buono e di cucina molto appetitosa… 

Ognuna delle quattro fontane è segno la cui forma è un codice di incerti da scoprire formato 

da…restiamo nel nostro campo. 

L’Arte è una fontana che schizza vivace e dopo un po’ va ricaricata. 

 

Andiamo avanti. Probabilità schizzate, schizzi… 

Lo schema si è aperto spontaneamente, il giro delle fontane continua, in una sta prendendo forma 

un autoscontro con piccole macchinine dalla forma bizzarra che scivolano su un tappeto d’aria 

fasciate da nuvolette dure e gommose, segue una fontana luminosa che produce immagini 

simbolo dei popoli come Palazzo Vecchio, la torre Eiffel, il Big Ben, l'Empire State e continua 

ininterrottamente, poi una fontana che schizza strumenti musicali, violini, chitarre, 
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sassofoni…circondata da una giostra di api, farfalle, libellule ecc. che volano tra fiori di tutti i colori 

ronzando motivetti allegri, segue un tiro a segno con ogni tipo di arma, spade, lance, archi,  

balestre e anche pistole, carabine, bazooka, cannoni che sparano su sagome mobili create dalla 

fontana, poi un teatrino con marionette d’acqua che si muovono da sole, un salone degli specchi  

con getti che riproducono abiti svolazzanti ed anche telai e macchine per cucire, profumi, 

gioielli…la figura cresce, altre fontane stanno crescendo intorno al castello formando una siepe di 

getti d’acqua fiammeggiante, altre sui bordi del canale dove girano le botteghe ed altre a raggera 

dal castello verso il canale.  

Solo uno schizzo per dare un’idea, ci sarebbe da sbizzarrirsi a dipingere le giostre nei modi piu 

fantastici che si possa immaginare e non sarebbe mai  abbastanza.  

La logica è evidente, in questo modo si crea il primo linguaggio di tutte le immagini chiave ideali, 

queste immagini rivivranno nei millenni stampate nella memoria genetica del linguaggio e 

verranno fuori col progresso della storia. 

L’obiettivo è stato centrato in pieno. Tutte le fontane  hanno  delle vasche dove  si può nuotare e 

fare il bagno, hanno saune, vapori di ogni tipo, acqua fredda e calda e avanti così…intuiamo la 

presenza di una grande ruota panoramica,  probabilmente dove abbiamo messo il mulino, ci deve 

essere anche l’otto volante e chissà quante altre cose. 

Il canale dove girano le botteghe divide la città delle giostre dal territorio esterno e non ci sono 

ponti. Per entrare si dovrà per forza passare dalle botteghe che faranno da botteghini per 

l’ingresso, così durante gli spostamenti da una sponda all’altra tutti potranno vedere i simboli e le 

arti che vi sono rappresentati oltre ai lavori che vi si svolgono. 

L’immagine si allarga all’esterno, per il momento comprende solo la zona al di qua del fiume ma è 

probabile che dall’altra parte ci sia qualcosa di analogo ma con diversi riferimenti. 

Oltre le botteghe sta venendo su una città, meglio dire un paesino, sembra un orto, i quartieri 

sono divisi da strade e canali d’acqua percorribili che si diramano a raggera partendo dai punti 

orari del canale principale. In un quartiere le case hanno la forma ed il colore dei cavoli, il gambo 

con l’ingresso e comode stanzette con bagno e cucina nell‘infiorescenza, in un altro ci sono le 

scuole, le case hanno la forma di zucche, anche queste con bagno, cucina e giardinetto intorno, poi 

ci sono i cetrioli, le melanzane e continua, al centro del paese, girando intorno al canale delle 

botteghe c’è un’aiola fiorita, le case hanno la forma di fiori, papaveri,  rose,  ninfee nei laghetti e 

via così, un paesaggio da favola. 

Le strade sono illuminate da fontane luminose, ci sono piazze, porticati,  marciapiedi, insegne di 

negozi, numeri alle porte, proprio come un  paese vero. 

Sullo sfondo si vede la cinta muraria che protegge dalla giungla, per il momento è solo uno schizzo, 

le mura sono diritte ma il bordo superiore segue i contorni delle montagne russe, su e giù a 

casaccio e si vedono dei trenini che scorrono sopra pieni di bambini che strillano divertendosi 

come pazzi…stiamo correndo, per il  momento è tutto deserto, ci sono i dodici incatenati ai 

botteghini,  Merdaccia e Linguaccia al portone del castello e Berta, non parlano ancora e siamo 

solo all’inizio, avremo tutto il tempo per perfezionare l’immagine. 
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Le indicazioni si trovano nei substrati del linguaggio tra le righe di leggende, miti,  proverbi  e modi 

di dire quindi favola  e archeologia con poco spazio per l’invenzione e comunque è solo 

invenzione, schizzi  di un pazzo scatenato.  

Dalla finestra si vedono le fontane fare luce sulla favola, su una è apparso Pinocchio, si sta 

toccando il naso per vedere quanto è lungo mentre intorno il paese dei balocchi continua a 

crescere. Nell’orto stan spuntando le rape col giardinetto intorno, il camino sul tetto...le giostre 

girano, musica, ritmo, magia...tutto lo schema è originato dalla fontana centrale rappresentata dal 

castello. 

Per i castroni abituati a vie crucis, flagellazioni, crocifissioni e muri del pianto deve essere una bella 

delusione... 

Un mondo allegro, tracciato il campo d’azione adesso bisogna popolarlo di personaggi, carica! 

 

Le usanze delle femmine preumane poco si discostano da quelle di oggi, nella stanza delle 

invenzioni del castello in quattro e quattr’otto abbiamo preparato la trappola, poi abbiamo preso 

Stronzino che a dispetto del nome è dotato di un cazzo formidabile e dopo averlo legato ben bene 

lo abbiamo caricato sull’astronave e siamo partiti a razzo. 

Adesso siamo sulla prima fascia acustica intorno al villaggio di ominidi,  sotto le femmine sono 

tutte indaffarate nei loro giochi, facciamo uscire dalla macchina una nuvola e non visti posiamo sul 

terreno una montagnola alta una decina di metri con sopra legato Stronzino con il cazzo bene in 

vista. Gli diamo un pizzicotto per farlo strillare e torniamo sull’astronave. 

Quando i vapori si diradano le cucciole iniziano ad accalcarsi sotto la montagnola richiamate dai 

gemiti di Stronzino, alla vista del suo cazzo penzolante rimangono tutte a bocca aperta, superato il 

primo momento di sorpresa qualcuna inizia a salire ma viene subito trattenuta dalle altre, si 

accende una mischia furibonda tra le dominanti infine le più forti facendosi spazio a graffi e morsi 

si arrampicano in massa, segue un’altra lotta furibonda mentre salgono che ne seleziona una 

ventina che riescono a raggiungere la cima ma prima di guadagnarsi il boccone si ritrovano tutte 

invischiate nella rete che avevamo messo intorno all’esca. 

A questo punto solleviamo la montagnola con l’astronave, la scrolliamo per far cadere le altre e 

torniamo al castello posando la trappola nella fontana del bordello dopo averla tenuta a lungo 

sotto la cascata per scrostare le cucciole dalla merda che le ricopriva. 

Le femmine sono tutte malconce, gemono ed uggiolano spaventate, le stacchiamo una ad una per 

incatenarle alle loro cucce e battezziamo ognuna con un nome appropriato, Picia, Zoccola, 

Bagascia, Troia, Maiala, Puttana, Vacca…  

Finito il lavoro le lasciamo con cibo ed acqua e torniamo a ragionare. 

La fontana cresce, la probabilità è che sia una cosa viva, una specie di pianta e come ad una pianta 

se ne possano staccare dei getti da trapiantare altrove e ovunque li si piantino ricreano lo stesso 

paesaggio con varianti particolari. Così dal primo nucleo, seguendo migrazioni mirate, la fontana si 

è sparsa su tutto il pianeta, adesso, ad esempio, sta crescendo a Kioto. 
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La fiaccola olimpica portata da una città all’altra è un riferimento preciso. 

Il paese potrebbe rappresentare Firenze, il castello centrale e la città d’arte coi quartieri artigiani e 

le botteghe ecc. mentre dall’altra parte del fiume,  continuando per logica, ci dovrebbe essere 

New York. Firenze e New York divise dal fiume, l’origine, il paese con gli orti e la città del grandi 

allevatori, i caw boys, i saloon e le perenni scazzottate ma New York non la vediamo da questa 

parte della storia, è dentro il telescopio, su quella stella lontana sulla prua della costellazione 

ancora tutto fermo, immobile... ci vuole pazienza, è un momento delicato, cruciale e tutto deve 

girare con la precisione di un orologio svizzero. 

Lo stesso discorso lo si potrebbe fare tra Kioto e Shangai, i muri d’Irlanda e di Corea che bloccano il 

flusso della fontana tra le quattro città isolando l’America sono indicativi ma questa è politica e  le 

questioni dei cannibali non sono affare nostro. 

  

 

Ci sono Berta, Merdaccia e Linguaccia addormentati sopra tre lettini in sala operatoria. 

Indossiamo il camice, laviamo bene le mani, i guanti, la maschera, tutto a regola d’Arte. Con la 

sonda penetriamo nel pene di Merdaccia e raccogliamo un campione di sperma, lo analizziamo al 

microscopio e con una trappola sonora scateniamo la corsa degli spermatozoi, catturiamo i 

migliori, li analizziamo uno ad uno e isoliamo quello con le caratteristiche fisiche adatte, maschio, 

forza, salute,  freschezza negli anni, colore degli occhi, dei capelli, fisionomia, tipo...controlliamo 

che nel cappuccio tutto sia in ordine ed aggiungiamo il segno foto incidendolo  alla catena 

genetica, raccogliamo lo spermatozoo e passiamo su Berta stesa sul lettino a gambe divaricate con 

un dilatatore che le tiene aperta la vagina, inseriamo lo spermatozoo in una tuba e lo indirizziamo 

all’ovulo…con attenzione osserviamo il contatto e l’esplosione della fecondazione, tutto in ordine. 

Facciamo lo stesso lavoro con Linguaccia, scateniamo gli spermatozoi,  catturiamo il migliore, 

qualche ritocco e fecondiamo un secondo ovulo di Berta quindi bruciamo gli altri. Perfetto! La 

vergine Berta partorirà due gemelli.  

Rimettiamo ogni cosa al suo posto e la portiamo  nella sua cuccia quindi rimettiamo i due alla 

catena ai lati del portone. 

Nello schema Merdaccia e Linguaccia diventeranno il  sindaco ed il prete del villaggio sull’esempio 

del Peppone e don Camillo di quel bigotto di Guareschi, uno rappresenterà la minoranza dei teorici 

creativi, l’altro la maggioranza dei pratici esecutivi, ruoli che copriranno la loro vera funzione di 

controllo segreto dei movimenti di opinione. 

Incatenati ai lati del portone ricordano il David ed il Mosè di Palazzo Vecchio a Firenze. Le stesse 

figure Michelangelo le dipinge nel Giudizio Universale e lì sono Dio e Adamo che si toccano 

passandosi il testimone della parola mentre nel nostro schema sono due modelli selezionati per 

uno scopo preciso ed hanno la stessa età. 

Bisogna fare attenzione con i segni, molti sono certi ma molti sono stati aggiunti dai castroni e 

bisogna sempre mediare con un cinquanta per cento di incertezza. 
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A questo punto il processo di trasmissione della parola  è avviato, la causa prima avrà la forma di 

un effetto qualsiasi ed un segno che lo distinguerà da tutti gli altri. 

Ci vorranno tre anni perchè il bambino sia pronto per il passaggio della parola, abbiamo tutto il 

tempo per preparare il contorno. 

Intanto le giostre girano e le fontane trasmettono i loro simboli, su una si vede iI Principe azzurro 

baciare la bella addormentata che si sveglia dal sogno come  nella favola di Shakespeare Mab 

innamorata di Bottom dalle orecchie d'asino riapre gli occhi al suo unico amore. 

Su un’altra si vede un campo di grano russo splendente di sole nel mezzo del quale  c’è una fata 

bionda tutta luccicante, agita le alucce ancora acerbe poi uno stormo d’ali s’alza per volare 

nell’ignoto. 

Giorno dopo giorno, schizzi di tempo. 

I dodici si sono abituati al cibo cotto ed adesso quando li passiamo in rassegna scodinzolano a 

tutto culo. Stanno bene nelle loro cucce, le barche sono spaziose con capaci stive e le botteghe 

ricche di arte. Sono cani e porci ma  hanno delle particolarità che li renderanno unici nel loro 

campo, seguendo lo schema della scala cromatica cinque hanno  mezzo tono in più, nei loro occhi 

traspare una selvaticità tigresca, sono irrequieti, vivaci, geniali...hanno iniziato ad articolare delle 

parole. Quando portiamo loro il cibo Berta è sempre con noi e i cuccioli non la temono più, ci aiuta 

a riempire le ciotole e mentre lo fa grida  pa-pa, pa-pa, ora anche loro quando ci sentono arrivare 

lo gridano. Inoltre, dato che ogni volta pronunciamo il loro nome ognuno pronuncia il suo e si 

sente Sto-zo-ne, Zo di meda,  Za-Sega…spesso li accarezziamo con la frusta se esagerano  dicendo 

Basta! toh! e loro hanno cominciato a chiamarci: Bata-do! In futuro Bastardo sarà iI nome del 

bambino. Anche Merdaccia e Linguaccia cominciano ad articolare parole, pa-pa,  da-cia e ga-cia e 

insieme bata-do!  

Le femmine all’inizio erano selvatiche ed intrattabili, ogni volta mostravano i denti e cercavano di 

mordere, ora allo schiocco della frusta si accucciano tutte ed al cibo scodinzolano come cagne. Le 

immagini della fontana le impressionano, ogni tanto ne slego una e la porto a fare il giro delle 

botteghe, nel comportamento  imitano Berta, annusano i maschi che ricambiano pisciandosi 

addosso ma non ci fidiamo ancora a farli avvicinare troppo. 

A gruppetti di due o tre  liberiamo dei cuccioli, sempre con la frusta a portata di mano e li 

portiamo a giocare sulle giostre, capiscono subito e si buttano sui cavalli scalcianti, sulle 

macchinine, sugli aerei con una vivacità incredibile. 

Le femmine prediligono la loro fontana, le cucce sono fornite di guardaroba e passano il tempo a 

cambiarsi abito e specchiarsi con Berta che le ammaestra. 

Adesso sono abbastanza addomesticati, li portiamo a gruppi di sei a caccia o a pesca, la loro 

intelligenza è sorprendente e capiscono subito le tattiche  che adottiamo, per il momento ci 

limitiamo ai bisonti nella prateria ed alla pesca nel fiume ma quando saranno pronti faremo le 

cose in grande. 
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Adesso possiamo fidarci a liberarli tutti insieme, giocano come pazzi sulle giostre o si azzuffano 

nell’aia dietro una palla, articolano meglio le parole e quando sono in vena strillano: Tonzo! 

Michia! Zodi meda! Picio! Pilla! Stozzone!… 

Sembra di essere in un asilo  durante la ricreazione mentre le maestre prendono il caffè... 

Quasi ogni giorno li portiamo al bordello a trovare le femmine, per ingraziarle abbiamo insegnato 

loro a portare  regali, solitamente pezzi di carne di bisonte ma anche collane di conchiglie e pietre 

luccicanti, si sono subito adattati come se fosse una pratica a cui erano già abituati. 

Le femmine non cercano più di morderli ma per sicurezza li forniamo di mutande di ferro, stanno 

tutto il tempo a ballare e dimenarsi oppure guardano le figure pornografiche della fontana e poi 

cercano di imitarle. 

Abbiamo addestrato dei rapaci per la caccia, un’aquila per noi e cinque falchi di specie diversa per 

gli accidenti, gli altri fanno da battitori e raccolgono gli animali catturati, la caccia ce l’hanno nel 

sangue e l’uso dei rapaci li entusiasma.  

Berta e le altre femmine fanno da spettatrici poi di notte facciamo il fuoco nell’aia e cuciniamo le 

prede, a piccole dosi diamo loro del vino, finita la cena si raccolgono tutti intorno al fuoco  e si 

mettono a ululare alle stelle, li abbiamo forniti di tamburi, zufoli, archi, corni, capiscono subito e 

continuano ad aggiungere parole al loro vocabolario, hanno imparato ad associare il nome 

all’immagine rappresentata, tra gli ululati vocalizzano le parole imparate, per il momento le 

canzoni sono piuttosto sboccate: stozo, picia, cazone, putana…ma  come inizio non c’è male. 

Continuiamo a guardare New York lassù tra le stelle, sempre tutto immobile, anche le foglie 

sospese a mezz’ aria in Central Park… pazienza. 

 

Tutti i televisori accesi, quanti ce ne sono?...tanti, il numero è statisticamente variabile ed è meglio 

non allargarlo troppo. 

Nel televisore più in alto si è messa a lampeggiare una scritta: "fatti furbo!“ buon consiglio, nel 

centrale la storia cresce ma ormai l’obiettivo è raggiunto, sulla nascita del Bastardo guarderemo 

poi, per il momento mettiamola in pause e torniamo  al cavolo. 

Il segno è parola, il codice è forma. Per accertare il codice ci vuole una parola, la forma del segno è 

quindi la forma di una parola. Arriviamo al dunque. La forma rappresentata del cavolo codice è ca-, 

si inverte nel segno e diventa ac- formando acca. Ac significa il ca che passando nel nome gli dà il 

corpo di un’ acca, nel segno un’acca nome, quindi una parola, la parola è suono, il segno è suono.  

Nel codice la forma invertita del segno ac(-ca-vo-lo) sillabato, il segno non è codice, il codice non è 

suono.  

Il -vo ed il -lo che seguono  ca del codice ca-vo-lo  se provo a significarli con l’ac-del segno danno 

ac-vo ed ac-lo che significano nulla. Questo può voler dire che il segno dell’acca non ha niente a 

che vedere col resto del vo-lo, il cavolo serviva unicamente a risalire all’ac- quindi dopo il ca 
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devono esserci altre sillabe che unite ad ac- danno una parola come ad esempio -qua che unito ad 

ac- dà acqua. 

    Quali sono le altre sillabe? 

Si può vedere in altri modi. Le due C di acca nelle lettere sugli schermi digitali sono formate da 

linee poste su due quadratini che posso variare a piacere per ottenere tutte le lettere dell’alfabeto 

ed i numeri. 

 Le A ai lati sono varianti, le posso cambiare per ottenere degli ecce,  icci,  occo,  uccu e anche ecci, 

occi, ucci…ucci, sento odor di cretinucci… semplicemente cambiando la posizione delle linee che 

formano la lettera. 

La forma della parola è un codice di lettere, una lettera nominata del codice diventa segno la cui 

forma è un codice di punti e  linee. Un linguaggio Morse che funziona nello stesso modo.  

L’arte dei graffitari presenta interessanti analogie. 

      

 

Il codice della fontana è sepolto nel linguaggio, il codice non è suono, se non è voce è scritto o 

pensato.   

Ci sono segni sparsi ovunque, ad esempio ecce homo del vangelo. Se lo scomponiamo in codice 

otteniamo un ec-ce h-omo, due c con e variante, la h è indicativa  e  omo o-m-o, un m fra due o, O 

può essere il simbolo dell’ossigeno oppure uno zero, in tal caso o solo più m, M al positivo e W al 

negativo. 

l’Arte è solo per pazzi, la forma del metodo non è metodo, occorre sregolarsi per giocare col 

canone, in conclusione zero, mettiamo in luce delle probabilità per impastare un filo spaghetto. 

Om è pronunciato in certe culture orientali, pronunciato non è codice, se non è codice è segno, 

deve avere qualche significato nascosto in un linguaggio codice come radice per formare altre 

parole, ad esempio om(-bra) o om(-be-li-co).  
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Siccome tutte le culture hanno origine comune ognuna porta un briciolo di fuoco da aggiungere al 

falò. 

M è merda, W è il simbolo del watt, O ossigeno, forse una formula segreta per dare potenza virile 

all’om, un super cazzone ma W potrebbe anche essere il simbolo del water ed in questo caso 

avremmo una merda, il cesso e tirare l’acqua come riflesso condizionato, una semplice indicazione 

molto istruttiva. 

Nella storia è venuta alla luce la struttura della corrente preumana intorno alla quinta colonna che 

porta il cibo e quindi la fontana. 

il primo nucleo si sparpagliò su tutto il pianeta trapiantando i getti della fontana ovunque, ad un 

certo punto questo mondo scomparve e venne nuovamente inghiottito dalla giungla materialista 

del peccato originale, si formò una nuova mentalità e della fontana non si seppe più nulla. Che fine 

ha fatto? 

Non può essere stata distrutta, scaturisce direttamente dal moto perpetuo e senza di lei sulla 

Terra non ci sarebbe più vita. Di certo in giro non si vede ma da qualche parte un getto anche 

piccolo ci deve essere, la forma di un getto è quella di un calice, calice comincia con ca- e 

champagne con cha-, un ca con l’acca in mezzo, un segnale per un’altra indicazione? 

Il quadratino della C nella lettera digitale lo posso ruotare ed aggiungere una 

linea sotto presa dal lato superiore mancante. (C+I) 

La figura assume l’aspetto di un contenitore con il gambo del cavolo che succhia dalla terra o dal 

cappuccio, potrebbe essere una cannuccia e succhiare dal calice oppure, come nel disegno in alto, 

dalle parole scritte sotto, arrappante… 

Comunque un calice. La probabilità è il Graal. 

La leggenda del Graal come è oggi conosciuta è una castroneria. Il calice dell’ultima cena con il 

sangue di Cristo che Giuseppe d’Arimatea porta e nasconde tra i briganti in Inghilterra non è una 

storia probabile, chiunque abbia letto i vangeli  avrà notato come Gesù fosse contro tutte le forme 

di feticismo, mai avrebbe permesso l’idolatria degli oggetti che toccava. 

La leggenda del Graal presenta un cinquanta per cento di incertezza rappresentato dalle 

castronerie aggiunte ad un mito precedente tramandato da miliaia di anni prima della nascita di 

Cristo ed il segno è che un getto della fontana venne salvato e nascosto da qualche parte. 

In questo caso certezza e incertezza non sono disposti segno-codice, la castroneria è aggiunta al 

segno che in questo modo si sdoppia cambiando il significato reale del mito. Il segno cambia 

codice prendendo quello della castroneria che è solo nominale e se è nominale non è formale. In 

poche parole una noforma che nasconde il Graal. Il segno è parola, il codice scrittura o pensiero, 

quindi una scrittura o un pensiero che parla. La castroneria è solo nominale, non ha corpo e per 

parlare deve introdursi in un corpo. Un dibbuk oppure un virus informatico. 

E’ probabile che i castroni siano a conoscenza dei codici tramandati dal primo nucleo della 

fontana, lo vediamo da come sporcano i segni per renderli indecifrabili ma nello stesso tempo 

danno delle indicazioni molto utili. 
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Getto è ghetto se ci mettiamo l’H, che sia in un ghetto? 

Chi lo sa? Il codice per arrivare al Graal è nascosto negli strati dell’linguaggio, i castroni lo 

conoscono ma non lo possono accertare. 

La caccia al tesoro è aperta, la storia si trasferisce in un manicomio ghetto,  all’ingresso c’è il segno 

H, si sentono  le risate dei matti: “ah ah ah! ah ah ah!”. 

 

 

 

     

                    6)   Il manicomio. 
 

Prima di tutto una bella canna, canna cannone canone, Arte...ar-te, ar-ra et-te, et-te sta per terra e 

Ra è il sole degli egizi, sole os-so, osso e terra...solo per pazzi,  impossibile qualsiasi imitazione. 

Ci svegliamo in una macchina che si ferma davanti alla porta di una cinta romboidale di mura 

altissime. Sopra Ia porta c'è la scritta: Mani-cc-omio ed a fianco, piantato su un palo sbilenco, un 

quadrato con il segno H. 
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Dipinta sul muro con spray verde la scritta: “W la fi“, dopo il fi si intravvede l’accenno di una g ma 

qualcosa deve aver interrotto il pittore. 

La porta si apre e due cc ci portano dentro, sentiamo qualcosa che cerca di sciogliersi, entriamo in 

una portineria, meglio dire un ambulatorio dove un medico con due grossi occhialoni da presbite 

sul naso ed un mento adunco torto verso l’alto con un grosso bubbone peloso sulla punta, seduto 

ad un tavolo, sta firmando delle carte. 

Il medico alza la testa, ci guarda, poi fa cenno ai due cc di andarsene ed esclama, con voce 

femminile gracchiante e l’erre moscia: “Finalmente!” 

“Dove siamo?” chiediamo. 

"Questo è un manicomio, non ha visto la scvitta fuovi?” 

“Sì, ma che ci facciamo? non siamo pazzi.” 

“Dicono tutti così, se non fosse pazzo che ci stavebbe a fave qui?“ 

A questa domanda non troviamo  risposta così assentiamo col capo e aspettiamo il seguito. 

La dottoressa dice: “E’ assegnato al vepavto H, per il momento in ossevvazione, poi decidevemo le 

cuve adatte, che non si faccia metteve le mani addosso.” 

Suona un campanello e dopo un paio di minuti arriva un inserviente zoppo,  arranca trascinando a 

stampella la gamba sinistra ed indossa scarponi chiodati che ad ogni passo suonano di ferraglia 

battendo sul pavimento. 

Sciogliere sciogliere…La dottoressa gli dice: “Repavto H, tvovagli un posto da qualche pavte." 

L’inserviente si inchina poi ci prende per un braccio e ci trascina nel cortile del manicomio. A prima 

vista sembra un cortile, poi la vista si allarga su uno spazio esteso chiuso da mura altissime e nere 

da tanto sono sporche. Ci sono piccole collinette e tante fosse scavate, costruzioni sparse piccole e 

grandi, vediamo su una Ia scritta sqola, su un altra Refetoio, su un’altra Cess, è tutto 

sgrammaticato ma forse non ha importanza, ovunque ci sono cantieri aperti dove lavorano 

centinaia di ometti, scavano, battono, perforano, picconano, martellano nel fracasso di ruspe,  

martelli pneumatici, trivellatrici, betoniere, un casino infernale. 

“Che baccano, cosa cercano?" domandiamo all’inserviente.” 

“Cazz!...lavori, lavori, si faccia gli affari suoi.” Risponde sbrigativamente quello. 

Zoppicando ci trascina verso una zona alla periferia, un percorso accidentato tra  fosse e  

collinette, è tutto fango, rasentando i cantieri arriviamo ad una piccola casetta esagonale bianca 

col tetto di tegole rosse ed il comignolo. 

L’inserviente dice: “Quello che abitava questo posto è scomparso, non verrà più, la casa è libera 

per il momento, può sistemarsi qui  poi vedremo quel che decideranno…” fa un cenno col muso 

verso l’ambulatorio. “Si pranza alle dodici ed alle diciannove, là c’è il refettorio…“ lo indica col dito. 

“Colazione alle sette dopo la messa in chiesa.” col dito  indica la chiesa, una baracca di lamiere 

tenute su da una intelaiatura di ferro arrugginito con una croce in cima al portone e una campana 
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issata su un lungo palo di legno appuntito. “Se ha bisogno di qualcosa dica a me o al prete, quando 

c’è.” 

Detto questo se ne va zoppicando e scompare tra i reticolati dei cantieri. 

Il cielo e plumbeo di smog, nonostante sia mattino inoltrato sembra sera, in giro tra i cantieri e le 

baracche si muove un sacco di persone, certi in pigiama e ciabatte,  altri in camice, in tuta, in 

giacca e cravatta, tailleur, jeans e maglietta, zoppicano tutti, non vistosamente come l’inserviente 

ma zoppicano.  

Entriamo in casa. Subito rimaniamo sbalorditi. Pensavamo ad una topaia cadente e invece è un 

posticino da favola, un nido piccolo, caldo ed accogliente, la stufetta, il caminetto, le mura ed il 

soffitto affrescati da disegni piacevoli agli occhi,  un tavolo, sedie, una sdraio, libri da tutte le parti 

e piccoli quadretti, un prato di margherite con una farfalla posata ed una chiave d’oro che luccica, 

un pianeta vergine che sorge dal vuoto, un castello, un pifferaio, un sole con la stellina,  sembrano 

codici. 

Sul tavolo fogli sparsi scritti a macchina ed un computer. 

Buttiamo l'occhio qua e là tra le righe, sembra una storia iniziata, leggiamo di giungle, ominidi, 

Hegel...il computer è acceso, sul video si intravvede un pozzo senza fondo coperto da una pagina 

zeppa di lettere indecifrabili, una trappola per gonzi, caso o  necessità? Boh?… 

Raccogliamo i fogli e liberiamo il tavolo, più tardi proveremo ad ordinarli ed a leggerli. 

Il vecchio inquilino doveva essere un artista, chissà dove è finito, forse ha messo un piede in fallo 

ed è precipitato dentro la trappola,  “è sparito” ha detto l’inserviente, forse è scappato... 

Da fuori arriva l’urlo lacerante di una sirena. Guardiamo dalla finestra e vediamo un sacco di gente 

in pigiama incolonnata davanti alla porta del refettorio. E’  mezzogiorno.  

Non abbiamo appetito ma decidiamo di andare, tanto per farci un’idea.  

Il refettorio è in fondo alla discesa a un chilometro, più o meno, dalla casetta. Scendiamo con 

comodo mentre la fila entra, camminando notiamo d’aver preso l’andatura claudicante 

dell’inserviente, vai con gli zoppi…arriviamo che sono tutti entrati.  

L’edificio è grande, l’esterno pitturato a calce grigio e polveroso con il tetto piatto sopra il quale 

una grossa ciminiera sbuffa un fumo nero maleodorante, l’interno anonimo senza decorazioni, un 

grosso mobile pieno di piatti, bicchieri e posate, un finestrone, una grande lampada da sala 

operatoria aI centro del soffitto sotto al quale c'è un lunghissimo e stretto tavolo con intorno 

assiepati centinaia di pazienti in attesa del pasto. 

Trovare un posto è difficile,  i commensali sono pigiati e ci guardano storto, solo in fondo c’è un 

angolino libero. Non ci sono sedie, sono tutti in piedi. 

Il piano del tavolo è mobile, una striscia di tapis roulant,  “checcazzo è?” pensiamo,  intanto 

arrivano con il pranzo. Una decina di persone, alcune col camice da chirurgo tutto insanguinato 

trasportano appesi per i piedi  su uno stendino come abiti due uomini sui trent’anni, un bambino 
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ed una donna grassottella sui quaranta. I corpi sono esanimi, sembrano dissanguati, pieni di tagli  

e ferite, un uomo ed il bambino, impercettibile, si muovono ancora.  

Gli addetti staccano un corpo dallo stendino, lo sbattono su un tavolo e con dei grossi machete  lo 

smembrano poi buttano i pezzi sul tapis roulant che si è messo in movimento e porta su la carne 

distribuendola ai commensali. 

Devono avere una gran fame, si buttano sul cibo con un’ingordigia da lupi,  staccano i bocconi a 

morsi furiosi e li mandano giù senza masticare, una ressa,  spintoni, manate, pugni, insulti. Gli 

addetti hanno finito di squartare i corpi e li han scaricati tutti sul tavolo, ci vuole un po’ perchè 

arrivi qualcosa al fondo, per lo più ossa spolpate leccate dal sangue…naturalmente  non tocchiamo 

nulla invece quelli intorno si buttano sulle ossa è le rosicchiano avidamente, qualcuno lecca le 

briciole insanguinate sul tavolo che alla  fine del giro è pulitissimo. 

Usciamo all’aperto. 

Fuori c’è l’inserviente con un manganello in mano e lo batte sull’altra come per cacciare una 

mosca che gli gira tra le dita. Nonostante sia  zoppo è un omone grosso con i baffi ed ha l‘aria 

simpatica. “Qualcosa non va?” chiede. 

“La cucina non ci piace, portateci in un altro manicomio.”  

“C’è solo questo. Se non le piace quel che offre il convento può cucinare da sé,  in casa troverà il 

fornello e  laggiù…” con il dito indica una tettoia sotto alla quale si intravvede una specie di 

mercatino. “potrà trovare il cibo che vuole solo che bisogna pagarlo.” 

“Come facciamo? Non abbiamo un soldo.“ 

“Questo non è un problema.” dice l’omone con tono bonario,  “Abbiamo sempre del lavoro per chi 

ha buona volontà.” 

“Bene, che dovremmo fare?“ 

“C’è da pulire la fogna, dieci euro al giorno, senza fretta." 

“Pulire la fogna…” guardiamo il refettorio dove stanno uscendo i pazienti, sono tutti sporchi di 

sangue, la bocca, i capelli, i pigiami... 

“Va bene, puliremo la fogna, quando si comincia?” 

“Domattina verrò a prenderla con l’occorrente.” 

“E oggi cosa mangiamo?“ 

“Digiunare non le farà male...domani avrà un acconto.“ 

Mentre saliamo la strada che porta alla casetta parliamo tra noi: “chi siamo? cosa facciamo in 

questo posto?” non ricordiamo più nulla, come se fossimo nati varcata la porta del manicomio. 

Entriamo in casa. Sul tavolo il computer sta ronzando, il mouse esce da dietro lo schermo e si 

ferma squittendo sottovoce, proviamo a toccarlo e quello con uno scatto torna a nascondersi. 

Cerchiamo il filo ma è scollegato dal pc. 
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Questa poi…roba da manicomio, evitiamo di pensarci e curiosiamo negli armadietti, troviamo una 

provvista di spaghetti, del burro e del formaggio, meglio di così… mettiamo  su l’acqua a bollire e 

poi scoliamo un pranzetto da re. 

Il pomeriggio non ce la sentiamo di uscire in quella calca polverosa, stiamo in casa, sistemiamo, 

puliamo, cambiamo posto alle cose, ci ambientiamo.  

Nel cucinino c’è un piccolo gabinetto, l'acqua bisogna andarla a prendere fuori ma il torretto è 

vicino e per il resto è un bijou...c’è anche la luce elettrica ed una radio, cosa potremmo volere di 

più?  

Finite le pulizie proviamo a riordinare i fogli. Il mouse fa capolino da sopra una mensola, agita il filo 

come una lunga coda, scivola giù dalla parete e sale sul tavolo, afferra un pezzo di carta e 

velocissimo torna a nascondersi. 

Sul tavolo ha lasciato una scia come la bava di una lumaca. Proviamo a seguirla ma si arresta 

subito. Forse è telecomandato, uno scherzo, domani chiederemo al guardiano. 

Riprendiamo il lavoro, molti fogli sono scritti a macchina, altri sono appunti,  frasi,  disegni, giochi 

di note tra il cerchio e la riga. Le pagine sono numerate, in un paio di ore riusciamo a sistemarle e 

iniziamo a leggere.  

Il merlo, gli abiti senza corpo,  Brigitte ed il trenino, la gara, poi c’è una dissertazione sul peccato 

originale e sull’inversione di nome e forma, filosofia, arriviamo al dibbuk con la testa che fonde, 

piantiamo lì di leggere per cucinare un altro piatto di spaghetti poi sonnecchiamo un po’ 

ascoltando la musica...il mouse non si è più fatto vedere ma sentiamo la sua presenza che rode 

rintanata nel buco. 

Adesso è quasi mezzanotte, fuori c'è un silenzio spettrale, una cupa nebbia oscura avvolge il 

manicomio, qua e là qualche lampione illumina fiocamente catorci di case, pezzi storti di gru, 

camion sbilenchi col cassone alzato. 

Usciamo per fare quattro passi seguendo il tracciato di un pensiero ed arriviamo ad un muro 

solitario in mezzo ad una piazza. Al di là ci deve essere qualcosa,  probabilmente il manicomio ha 

vari reparti e questo è un muro di confine. 

Nel silenzio sentiamo una vocina piacevole canterellare:“la-laralala-lallarala- ralala.” Il suono 

proviene da una fessurina del muro, chi canta dev’essere dall’altra parte. Proviamo a battere dei 

colpi chiedendo: “C’è qualcuno?” 

La voce smette di cantare ed ora silenzio. Accostiamo l’orecchio alla fessura ma non sentiamo 

nulla, forse immaginazione, sussurri, sembrano grugniti bisbigliati,  come avessimo toccato 

qualcosa che non voleva essere toccato. 

Torniamo indietro seguendo il sentiero verso casa...Questo posto è pieno di misteri, evitiamo di 

pensare e vediamo quel che succede. 
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Un muro, turbine di pensiero, sciogliere, far uscire l’acqua...getto con l’acca diventa ghetto, senza 

acca ritorna getto...l’acca è un segnale piantato su un palo conficcato come un ago nella farfalla, 

un segnale, dove c’è l’acca c’è la c(acca)?   

Al mattino ci svegliamo che è ancora buio con le mutande imbrattate da un’eiaculazione notturna. 

Che sogno, siamo ancora arrappati. Tratteniamo l’intenzione di masturbarci e ci alziamo. Sul tavolo 

i fogli sono nuovamente in disordine, molti per terra. Il computer che la sera prima avevamo 

spento è acceso. 

La cosa non ci sorprende, senz’altro è stato il mouse. 

Andiamo in bagno a lavarci e ci rivestiamo. Fuori dalla finestra il manicomio langue nella 

semioscurità dell’alba, sui cumuli dei cantieri si intravvedono delle ombre muoversi con gesti 

disarticolati come se danzassero. 

Appoggiato al video del pc c’è un foglio scritto a macchina che ieri non avevamo notato, leggiamo: 

“Il mouse mi sta facendo impazzire, è una lumaca, sbava dappertutto ed è più veloce di un 

fulmine, ho messo le trappole  ma è furbo e non ci casca, non so più che fare, sono stati loro, i 

matti di questo manicomio, io non ci volevo venire, mi hanno portato a forza e mi hanno messo 

questo mostro in casa per perdermi.  

Uso la ragione, l’unica cosa che mi lasciano fare, l’intuizione c’è ma non voglio capire, non devo 

capire, il computer non è cattivo, lui agisce spontaneamente ai comandi del programma, laggiù, 

nel fondo del Web, il mostro cerca di attirarmi nelle sue spire ed il mouse lo sa, l’avevo quasi 

preso, è lui il vero computer, l’altro è solo un effetto, il laser lo anima, una trascendenza della vita, 

una non vita vivente,  un golem! E’ furbo ma lo batterò, il gioco è mortale, questo era previsto, io 

non sono io, sono un’abitudine, una mentalità appresa di forza, un non essere, una trascendenza 

della vita proprio come il mouse, ci assomigliamo, ci parliamo, ci intuiamo, le trappole che ho 

messo non sono servite, le esche non erano abbastanza appetitose, ho deciso! Io sarò l’esca, la 

forma del male è il bene, vada come vada, la pagina sul video è solo apparenza, dietro c’è la fogna 

delle fogne, un cimitero sterminato di morti che potrebbero risvegliarsi da un momento all’altro, 

sono i ribelli crocefissi di Spartaco, le legioni di Varo, i morti del Vietnam,  sempre gli stessi, li 

trascinano dal tempo mantenendoli vivi nel linguaggio, li hanno isolati a New York, io li libererò,  io 

farò da esca! non è da capire è…” 

“Bum bum!” fa Ia porta.  

“Chi è?" 

“Apra! Sono il guardiano del manicomio, si sbrighi!” 

 Che ore sono, dov’è? Senza orologio il tempo è sempre sorpresa, arte Arte, una cascata, pisciare 

cagare scoreggiare mangiare inghiottire… 

Posiamo il foglio e andiamo ad aprire. 

Il mattino è appena spuntato, una luce senza sole, una nebbia lattiginosa e spessa, l’orizzonte 

tutto sulla punta del naso schiacciato  da un muro di nulla. 



83 
 

Alla porta c’è lo zoppo, ha portato una cariola con vanga, secchio e qualche straccio. 

“Buon giorno, ha dormito bene?” 

“Abbiamo un problema con il mouse!” 

“Che cos’è?” 

“Il mouse del computer, scappa, si nasconde, ci ha di nuovo messo tutti i fogli all’aria.” 

Il guardiano scoppia in una risata: “Ah ah ah! Sono tanti anni che lavoro in un manicomio e c’è 

sempre da imparare, se lo sarà sognato.” 

“No, venga a vedere.” 

Il guardiano entra. Il computer è acceso, il mouse è sul tavolo, con il filo collegato al pc. 

E’ proprio un furbacchione. A questo punto rimaniamo senza parole, il guardiano ha ragione, 

siamo già in un manicomio… 

“Allora, questo mouse?” chiede il guardiano con tono bonario. 

“E’ lì, sul tavolo.” 

“Lo vedo.” 

Proviamo a toccarlo. Il mouse docile scivola sul tappetino senza ribellarsi. Con un clic spegniamo il 

computer. 

Il guardiano sghignazza sotto i baffi: “Che le dicevo? deve aver sognato, ora andiamo a prendere il 

caffè, venga, è già tardi.” 

“Siamo pronti.” 

Usciamo, lo zoppo ci fa prendere la cariola e ci dirigiamo verso la chiesa.  

“Non sarebbe meglio andare al bar?" chiediamo. 

“Perché, ha qualcosa contro la chiesa?" 

“Abbiamo perso la memoria, che cos’è una chiesa?” 

“Venga che glielo mostro.“ 

Le lamiere della baracca sono incrostate di ruggine, la porta è di legno massiccio,  sopra la maniglia 

un foglio con l’orario, sulla destra poco più in là, in piena facciata, una scritta in spray rosso: S0 

FAR. 

Il guardiano seguendo il nostro sguardo commenta: “Sono gli squat, maledetti,  imbrattano 

dappertutto, non hanno religione, prima o poi…” 

Entriamo in chiesa, odore di incenso misto a sudore rancido, l’aria è gelida. La messa è quasi alla 

fine, c’è abbastanza gente, in piedi, inginocchiata, seduta, gente strana, sacchi vestiti più o meno 

da festa, un palloncino legato al cordino che chiude il sacco fa da testa, i palloncini ondeggiano 

girandosi quando apriamo la porta, hanno i capelli, si distingue il maschio dalla femmina, 

sembrano vere teste. “Che cosa c’è dentro al sacco?” domandiamo al guardiano. 
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Quello in risposta alza una spalla sbuffando. 

Il prete all’altare indossa i paramenti e sta flagellando a sangue un povero cristo inginocchiato ai 

suoi piedi mentre i fedeli recitano il padre nostro. 

Il povero cristo è coricato su una croce, quattro energumeni gli conficcano i chiodi a martellate poi 

lo issano ed il pubblico applaude. 

Il prete gli squarcia il petto con un bisturi ed estrae il cuore, Io strizza colando il sangue dentro una 

coppa e dopo aver brindato alla croce se Io beve. 

Il sangue lo bevono solo loro, la parte migliore, come i cannibali... 

Adesso ha messo il cuore in un tritacarne, escono tante monetine insanguinate, i fedeli si 

accostano alla comunione ed inghiottono. 

I bambini sono i soli ad avere un aspetto umano, sono spinti alle spalle da brutti diavoli che li 

pungolano con i forconi incitandoli: “Vai,  altrimenti finisci all’inferno!” 

Un organo nascosto chissà dove suona una marcetta funebre mentre i comunicati, la bocca sporca 

di sangue, tornano al banco. 

La messa finisce, la chiesa si svuota ed il guardiano ci accompagna in sagrestia. 

 

Il prete si sta levando i paramenti, ci guarda ad occhi socchiusi masticando una preghiera e chiede: 

“Le è piaciuto lo spettacolo?” 

“Non sono affari nostri.” 

“Risposta saggia…” sospira il prete,  “Lei è credente?“ 

“Abbiamo perso la memoria e non sappiamo chi siamo e che ci facciamo in questo manicomio...e 

neppure perchè continuate a frustare e crocifiggere quel povero cristo.” 

Il prete ci guarda e ride: "Anche noi..." dice guardando il guardiano per comprenderlo nel noi,  

"siamo stati tirati su a frustate, è la prassi.“ 

Che siano Merdaccia e Linguaccia? 

“Ma era a fin di bene! Replichiamo d’istinto. 

“E’ sempre a fin di bene!" continua il prete  aggiungendo: “venga che le offro il caffè.” 

Entriamo in un cucinino annesso alla sacrestia, il prete prepara il caffè e intanto continua a parlare: 

“come si trova nella sua nuova casa? Quello che la abitava prima era matto senza speranza, 

scriveva, delirava...stava lavorando al computer,  ha trovato i suoi fogli? Cosa ne pensa?” 

“Abbiamo dato solo un occhiata, non ci pare che delirasse, anzi è lucido e preciso.”  

"Delirio...tutti gli artisti…è sparito, negli ultimi tempi si era fissato con la fogna.“ 

Il guardiano lo interrompe per dire: “Il nostro amico qui si è offerto di ripulirla la fogna.“  
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“Ah sì?” esclama il prete,  “Bene, il lavoro nobilita l‘uomo...forse scoprirà quel che cercava lo 

scrittore scomparso, continui a leggere, è un caso interessante.” 

“La macchinetta fischia l’uscita del caffè, lo beviamo in tazzina poi il prete ci congeda e torniamo 

alla cariola. 

Il guardiano fa strada tra le case, la polvere ed il fracasso dei cantieri, arriviamo nel  punto dove  

ieri notte c’era il muro parlante, di ieri non siamo certi, solo qualche schizzo, il lampione, la cabina 

del telefono, la piazzetta con l’albero secco al centro e qualche panchina qua e là. 

“Non c’era un muro qui?” domandiamo. 

Un muro? Mai stati muri qui, questo è un manicomio aperto.” risponde sicuro il guardiano. 

Un muro inesistente…a volte i muri inesistenti sono i più difficili da superare.  

Finalmente arriviamo alla fogna. 

La fogna è nel centro esatto del manicomio, il luogo è deserto. 

Un largo pozzo pieno fino all’orlo di piscio e merda cintato dai  ruderi di un antica costruzione, 

vecchi mattoni scalcinati che chiudono con un muretto tre lati del pozzo, il quarto, dove doveva 

esserci la porta, è quasi inesistente, pietre affioranti,  erbacce, cocci di vetro, una vecchia scarpa, 

qualche barattolo arrugginito. Intorno ai ruderi un tempo ci doveva essere una grande aia, adesso 

è piena di fosse in fondo alle quali stagnano pozze di acqua melmosa, ad ogni buca è piantato un 

palo con un cartello con sopra tracciati dei segni resi incomprensibili dal tempo, sembra un 

cimitero di spaventapasseri. 

Entriamo dal lato aperto, il guardiano prende un sacco dalla cariola e tira fuori un vecchio pigiama 

a righe ed un paio di stivalacci sporchi di fango rappreso. 

“Indossi questi" dice,  "così non si sporcherà i vestiti.“ 

“Grazie…cosa dobbiamo fare?” 

"Semplice, riempie il secchio e lo va a svuotare in quelle buche là fuori.” 

“Non sembra una cosa molto pratica.” 

“Perchè?...il piscio viene assorbito e la merda diventa terra, qua buche se ne scavano in 

continuazione e si ricopre tutto.“ 

“State cercando un tesoro? Non è sotto terra che va cercato.” 

ll guardiano ci guarda sorpreso: “Di che cosa parla?“ 

“Non sappiamo, abbiamo perso la memoria.” 

"Non faccia lo spiritoso. Al lavoro!” 

“Va bene...a proposito dell’acconto?" 

Stasera verrò a prenderla e ne riparleremo.“ 

Se ne va zoppicando tra le fosse. 
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Nel peccato originale il prodotto negativo della trasformazione del codice in segno  è il suo non 

essere, il bello non è merda, per la ragione la religione è merda,  per la religione è merda la 

ragione, il peso del giudizio è determinato dall’opinione dei più, quel che è fogna nella realtà 

diventa bene e quel che non è maggioranza è fogna. 

Il codice è tramandato nei testi sacri delle varie credenze religiose, per la ragione è uno schifo 

ficcarci le mani ma la ragione è considerata uno schifo dai credenti, merda da tutte le parti, merda 

ideale, merda negata per innalzare l’ostia moneta, l’immagine cibo, la trascendenza del 

cannibalismo preumano che si perpetua nel tempo. Il cannibalismo è male e la comunione è bene, 

la stessa cosa viene chiamata con due nomi diversi, una divisione solo nominale che si riflette sulla 

forma. 

Nell’evoluzione naturale il corpo tende all’immagine, la strada è a un bivio, o di qua o di là, o 

inquadrati con la ragione dominante o in galera, criminali,  spacciatori, puttane, figli dei postini 

mentre dall’altra parte…la forma del male è il bene, cannibali ben pensanti. 

Fuori dall’opinione fuori dalla fogna, il giudizio, stiamo lavorando sul piano ideale, è piscio e merda 

nominale, simbolo, metafora, ci vuole convinzione mentre tiriamo su il primo secchio. 

In cima è quasi tutto piscio, un fetore ma cosa non si farebbe per mangiare, piscio con qualche 

piccolo stronzetto molle che galleggia. Carichiamo il secchio sulla cariola e lo portiamo nella buca 

più vicina dove lo rovesciamo, splash, che schifo, schifo schizzo, siamo tutti schizzati… 

Che cosa sono queste fosse intorno aI rudere? Sul palo c’è un cartello, la scritta è quasi illeggibile, 

si intravvede un’ H ma potrebbe anche essere una croce, sotto un rettangolo coperto da ditate di 

merda, proviamo a grattarle e vengono fuori dei numeri, sembra una data oppure delle lettere 

consumate, indecifrabili.  

Andiamo a prendere un altro secchio e lo svuotiamo, facciamo cinque giri e poi ci fermiamo a 

riposare, di questo passo ci vorrà una vita, sei secchi ed iI livello non si è abbassato di un 

millimetro. 

Intuizione da aprire senza pietà, che cosa stiamo facendo? Vuotiamo del piscio con piccoli 

stronzetti che galleggiano dentro dei buchi scavati nella terra, perchè hanno scavato e cosa 

cercavano? 

Andiamo avanti. La solita luce lattiginosa senza sole illumina la fogna, i rumori dei cantieri 

giungono attutiti dalla distanza, niente vento, tutto immobile, solo la puzza sembra avere un 

senso. Dal momento che abbiamo cavato il primo secchio il piscio  ha cominciato ad ondeggiare 

lievemente e non si è più fermato. 

Dal nulla appare sulla scena un grosso cane, un cagnone (canone+g) nero col pelo arruffato e 

sporco, entra nel perimetro dei ruderi senza curarsi di noi, si avvicina alla fogna, la annusa...poi 

allunga la lingua sul piscio e ne tira su qualche leccata, solleva la testa, la scrolla con la lingua fuori 

grugnendo di disgusto e ci guarda crucciato...rituffa la lingua nel piscio e nuovamente ci guarda 

questa volta ridendo.  
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Con passo ciondolante si muove intorno al pozzo, annusa qua e là, sembra seguire una pista 

sotterranea, si ferma e comincia a scavare. 

Ci avviciniamo per vedere meglio. 

Scava scava il cagnone trova un osso, un bell’osso, con una mano l’accarezziamo e con l’altra 

prendiamo l’osso. Il cane ringhia ma lascia fare. 

Una costola, dalla grandezza potrebbe essere umana, non ci sono segni incisi, l’osso è poroso, 

molto vecchio, anonimo. 

Lo rendiamo al cane, quello lo prende in bocca, lo passa sotto i denti e poi lo sputa e torna ad 

annusare qua e là. 

Un osso e osso sia. Lo raccogliamo e lo posiamo in vista sopra un rudere, poi si vedrà. Riprendiamo 

la cariola ed il trasporto del liquame, andiamo avanti tutto il mattino, abbiamo perso il conto dei 

secchi ma per quanto ne togliamo il livello è sempre lo stesso, se di qua togliamo e di là 

continuano a cagarci e pisciarci dentro questo lavoro non avrà mai fine. 

Per una variazione del tema stacchiamo il palo infisso nella buca e con quello rimestiamo nel pozzo 

mescolando merda e piscio, adesso la poltiglia è bella spessa, tiriamo fuori altri secchi e li 

svuotiamo, avanti e avanti...il movimento rotatorio provocato dal rimestare continua, la merda ed 

il piscio girano e nel centro del pozzo si sta formando un vortice. Avanti, riempi e svuota, riempi e 

svuota...  

Si fa sera ed il pozzo è sempre allo stesso livello, il cagnone si è accucciato ad un angolo dei ruderi 

e per tutto il giorno è rimasto a guardarci. Improvvisamente se ne va e pochi minuti dopo arriva il 

guardiano zoppo. 

“Come va il lavoro?” chiede. 

“Procede...Ia buca dove abbiamo svuotato il liquame è quasi piena ma il pozzo è rimasto tale e 

quale, non finiremo mai.” 

“Meglio, così il lavoro durerà a lungo e non resterà disoccupato. Per oggi basta,  andiamo.“ 

Siamo illordati di merda dalla testa ai piedi, non è il caso di cambiarci. Posiamo il secchio  e 

seguiamo il guardiano verso casa. Arrivati ci dà qualche soldo in acconto e se ne va. 

Ci  laviamo al torretto poi ci cambiamo e facciamo un salto al mercatino per fare spesa. Il mercato 

ha l’insegna M-SPACIO, è scadente ma in compenso i prezzi sono bassi. 

Adesso abbiamo appena cenato, siamo stanchi e la poltiglia di merda e piscio sta continuando a 

girare dentro di noi, chissà che verrà fuori? 

 

Non è facile copiare da un libro scritto miliaia di anni fa da un bastardo più astuto del diavolo 

zeppo di trabocchetti e false piste, la forma del bene è il male, il giudizio limita il campo d’azione 

delle parole, una finestra a due ante, una aperta e l’altra chiusa, la visuale è da aprire 

completamente. 
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Ci siamo assopiti, forse nel dormiveglia sognavamo, gli occhi aperti nel buio, il mouse era di fronte 

al video del pc che rifletteva il costato di Gesù Cristo sofferente e con una cerbottana invisibile gli 

lanciava dardi acuminati, il costato sanguinante grondava dolore che illuminava la pagina dove 

stavamo scrivendo. 

“Il precipizio era lì a portata di mano…“ la frase ci ronzava nei pensieri e ci piaceva, intorno il filo si 

ricamava in probabilità eccitanti, almeno per l’Arte,  vedevamo tante storie che si potevano 

originare dall’idea, tutto stava a scegliere quella giusta. 

Riaprimmo gli occhi consapevoli del rischio, noi potevamo essere precipitati nel fondo del web ed 

il manicomio era conseguente, questo non poteva non essere previsto e la cosa ci rassicurava ma 

occorreva annullarsi in un unico attimo agente fuori dal tempo, la trascendenza valicava se stessa, 

il rapporto si invertiva, a trascendere era tutto il resto. 

Il mouse è sul tavolo inerte come un oggetto qualsiasi e la pagina di dolore spenta, ci rolliamo una 

canna e la fumiamo scartabellando gli appunti dello scrittore scomparso.  

Note con punti interrogativi sulla fontana, scrive di un’acqua solida ed una liquida, proteiforme, si 

chiede quanti sono i getti, se vanno presi in considerazione tutti o solo uno. Riflessioni sul mito di 

Giuseppe d’Arimatea: “Dopo la distruzione della fontana un getto viene portato e nascosto in un 

posto sicuro, la mappa è tracciata nel linguaggio di tutti i popoli, è associato alla spada nella roccia 

o è solo una variante tra tante per confondere?” 

Un appunto: “probabilità fontana smontata, suoni di richiamo, riflessi condizionati,  cercare nella 

merda e nel piscio, non capire…” 

Dopo un giorno passato a mescolare merda e piscio è troppo! 

Chiudiamo il libro e andiamo a fare quattro passi. 

La sera è buia e fredda, l’aria fumosa raschia in gola, i lampioni accesi fan luce sui reticolati e gli 

scavi dei cantieri, case sparse, sentieri più o meno visibili, insegne di bar ancora aperti, dentro 

fumo e vocio, impossibile distinguere,  grida,  risse,  bottiglie rotte, allunghiamo il tracciato del 

pensiero ed arriviamo alla piazzetta del muro. 

L’albero secco, la cabina del telefono, le panchine scrostate...stamattina quando siamo passati con 

lo zoppo il muro non c’era ed adesso eccolo di nuovo lì, un muro inesistente fatto di nulla eppure 

indistruttibile, almeno all’apparenza. 

Ci avviciniamo in silenzio, ancora quella vocina canta: “lallaralallarala…lalala… laralala…lala…” quel 

suono risveglia un ricordo antico, una pagina di dolore che credevamo scomparsa per sempre, un 

richiamo calamitante al precipizio, l’anima gemella al di là di un muro d’odio, non servono 

domande, Piramo e Tisbe, un maremoto di emozioni mancate sepolte sotto la merda della 

necessità...troviamo la fessurina nel muro e proviamo a chiamare, battiamo dei colpi, dei calci...la 

voce tace immediatamente, accostiamo l’orecchio: in un silenzio ostile sentiamo catene cigolare, 

grugniti, colpi di frusta, odio e di nuovo silenzio. 
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Per stasera non canterà più. Sediamo su una panchina di fronte al muro e gli parliamo, la 

necessità, la più bella sul piatto e dover rinunciare per vergogna e pregiudizio, meglio con un altro 

che con noi, quel che credevamo, amara decisione ma che fare? 

Un futuro da cretini con la donna dei sogni, soli contro tutti, senza un soldo,  inseguendo cosa? 

Adesso, col senno di poi, che amore sarebbe stato? E’ andata così ed ora quel muro, amo ed odi, 

tornare indietro rifaremmo  lo stesso, quante volte l’abbiamo fatto? 

Meglio con un altro che con il figlio di un postino, genio, talento, creatività per cosa? Tutto il 

nostro amore, se fosse qui adesso le diremmo… 

“Succhiami il cazzo puttana!“ 

“Fottiti pezzo di merda!“ 

Chi ha parlato?...le voci sono uscite da un angolo buio in fondo alla piazzetta vicino al muro, una 

voce di ragazzo ed una da ninfetta sboccata, guardiamo ma non si vede niente, silenzio, forse 

allucinazione. 

Ascoltiamo se ci sono altri rumori, nulla, possiamo continuare, dove eravamo rimasti? L’anima 

gemella…scegliere tra una vita incerta e la certezza dell’oggi di allora, la libertà, la casa, le 

puttanelle, la vita d’artista...chi ha guadagnato, chi ha perso? Eppure quanto amore, un oceano di 

amore sempre in burrasca, tra le nostre braccia, la poesia, ti diremmo… 

“Succhiami la merda dal culo zoccola!“ 

“Appiccicati i coglioni alle orecchie, stronzo, dai un taglio." 

“Passa la bomboletta, sbrigati!” 

“Toh! mezza sega sborrata.“ 

“Psst fsstss tss psss!“ 

C’è qualcuno laggiù che sta usando uno spray, nella semioscurità si intravvede un ragazzino col 

viso dipinto  ed una ragazzina in minigonna, il maschio sta scrivendo sul muro, ci alziamo per 

andare a vedere ma quelli si accorgono di noi e scappano a gambe levate. 

I loro passi veloci accompagnano la sorpresa poi svaniscono nel labirinto dei cantieri. 

Sul muro, in bella vista, c'è scritto FACCULO FOR EVER sottolineato più volte, che si possa parlare 

ad un muro inesistente passi ma che ci si possa anche scrivere…  

Per terra, semicoperta dal fango, c’è una penna d’aquila, forse persa dal ragazzo,  

Devono essere squat, una nuova tribù, probabile... 

La magia sta lentamente svanendo, ritorniamo a casa senza pensare, almeno ci proviamo. 
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                        Lo scheletro del sistema.    
 

Di buon ora scendiamo per la fogna. Nel tragitto c’è la piazzetta dell'albero secco, una coppia di 

vecchietti seduti ad una panchina butta becchime ai piccioni, la cabina telefonica è fuori servizio, 

nessuna telefonata, il muro inesistente ha ripreso la sua consistenza di nulla, forse appare solo al 

buio quando la noia si fa gas e intossica la mente...nella zona al di là del muro c’è un piccolo borgo, 

le case sono più eleganti ed all’entrata della via principale c’è uno strano monumento alla scala 

zoppa, vago e solitario nel ronzio dei cantieri. 

Sciogliere ubriaco lucida arte...indossiamo il pigiama da carcerato e gli stivaloni, l’odore di merda 

ci segue, nel manicomio son tutti pazzi, pazzi e zoppi,  suona il tic tac claudicante dello scalpiccio 

sui marciapiedi, abbiamo imparato con lo zoppo e zoppichiamo… 

Arriviamo alla fogna...è un mattino infame, la solita nebbia lattiginosa quasi irrespirabile, il pozzo 

trabocca di merda e piscio eppure siamo allegri, non esageriamo, allegretto andante causa forza 

maggiore. 

Prendiamo il secchio e la cariola, il liquame sta ancora ruotando, ci sono bolle che salgono in 

superficie esplodendo in blob nauseanti, almeno è in movimento,  intingiamo il secchio e lo 

riempiamo poi lo carichiamo sulla cariola e spingiamo verso un’altra buca da riempire. A che può 

servire? 

Il fondo della fossa è vuoto, fango e immondizia, un morto inesistente da seppellire nella merda, il 

nome sulla data illeggibile, la probabilità di un avversario formidabile che il giudizio rende invisibile 

per la trascendenza umana…pura bestialità. 

Dovremmo vedere prima che cosa non è, non siamo noi, è la nostra forma, un codice inserito dal 

transfert generazionale, un totem. 

Non è merda, è un simbolo.  

Dai ruderi probabilizziamo che un tempo doveva esserci un castello, il castello è stato smontato 

ma sono rimaste le fondamenta che vengono utilizzate per contenere la fogna. Siamo di fronte ad 

uno specchio e quello che vediamo riflesso non è Amore ma una fogna piena di merda e piscio che 

per quanto se ne toglie rimane sempre piena, una fogna dove confluiscono gli scarichi di tutte le 

fogne, la fogna delle fogne, forse il capro espiatorio della pazzia umana. 

Non ci piace ma quando si lavora con il canone ci vuole perfezione assoluta. 

Il peccato originale ha invertito e capovolto la ragione, la testa sta sotto insieme al cuore mentre i 

piedi stanno sopra e schiacciano il corpo, forse dovremmo vederla al contrario, capovolgerla 

oppure fare in modo che il sotto venga sopra oppure tirarla fuori in verticale, sfilarla, una 

lunghissima colonna di merda, farla esplodere o lanciarla come un missile, un getto a fontana... 

Non è merda, è amore e allora perchè lo vediamo come merda? 
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Svuotiamo il secchio nella buca, anche in questa c’è un palo con una scritta, si vede l’H e poi una 

data indecifrabile. Rimestare...giriamo il palo nel liquame,  pozzo pazzo pizzo pezzo puzzo oppure 

zappo zippo zeppo zuppo zoppo...quanto è profondo, in quale abisso si nasconde la fontana? 

Aggiungiamo la zappa al palo per cercare il fondo, non tocca, ci vorrebbe una canna più lunga, un 

cannone o un cagnone? Il cagnone è tornato, si avvicina e col muso ci tocca una mano, Io 

accarezziamo, povero cagnone strapazzato, povero chi? nessuna pietà, nudo e crudo. Il cagnone 

abbaia: “Uab uab...ozzap ozzop oppaz acus...parla al contrario, il senso di lettura andata e ritorno 

del pendolo, il gioco è solo per pazzi, interessante,  “che vuoi dire?” gli chiediamo. 

Il cagnone si dà un’energica scrollata sprizzando nell’aria pulci pidocchi e pezzetti di rogna poi 

torna ad annusare il terreno ed i ruderi, esce dalla fogna e ci guarda...forse cerca di tirarci fuori, 

fuori dalla fogna, ci siamo dentro, uscire, perchè no? Come si fa? C'è una pista da fiutare solo che 

puzza e Io schifo copre le tracce, può essere. Spalmiamo merda sul panino, il piscio ammorbidisce, 

inzuppa,  bella cagata, un morso...non sa di merda, è buono...psiche illumina amore, non è pazzia, 

è Arte.  

Ozzap, ozzop, oppaz, acus, pazzo pozzo zappo suca, suca è una forma dialettale e sta per sucare, 

prendere o succhiare, prendere e succhiare tutta quella merda? Acus, ac-us, ac è la radice dell’ac-

ca, us è la forma di su, us in inglese è noi oppure ci, siamo noi, usci?  

L’incerto in sé da fluire nella corrente, scappucciamento dell’io, l’interno del sacco, il nostro corpo 

negato, va be’ che il piscio ammorbidisce…forse nel fondo c’è uno scarico, un modo per far 

defecare e orinare la fogna... 

Come il corpo mangia il cibo e poi caga il prodotto negativo della digestione anche la ragione che 

mangia i segni deve avere un culo per scaricare la negatività, se non caga la merda si ammucchia, 

gonfia, esplode, merda da tutte le parti. Dov’è il culo della ragione, che cosa lo tiene otturato? 

Bella domanda, l’Arte sborra, la sborrata è un getto di idee che si lanciano a fecondare l’ovulo che 

darà corpo all’idea, una corsa di spermatozoi e solo il migliore arriverà in meta, mettiamo in 

cantiere, si varano navi per le stelle. 

Intanto riempiamo secchi e li svuotiamo, un lavoro noioso ma almeno guadagniamo la giornata e 

mangiamo, è come cavare un ragno dal buco, il ragno si rintana, non vuole essere cavato ma lo 

sarà, eccome lo sarà. 

A mezzogiorno facciamo una pausa per un panino al salame, allusione?  

Il cagnone  guarda con occhi imploranti, gli tiriamo qualche boccone, lui  mangia senza curarsi del 

sapore di merda. La fogna sta assorbendo la storia, forse lo ha già fatto, è una trappola mortale, 

quanti ci sono caduti dentro e non sono più tornati? Non è merda eppure lo è, l’inganno è ben 

studiato, una ragnatela per allocchi coprofagi, ci vuole molta pazienza. 

Più svuotiamo più si riempie, inesauribile, anche il getto della fontana lo è, facile collegare il senso 

eliminando l’inversione nominale ma sarebbe da pazzi affrettare la conclusione. 

Per oggi basta merda, facciamo arrivare sera, il cagnone se ne va ed arriva il guardiano. "Come va il 

lavoro?” chiede. 
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“Procede.” 

“Bene, si vede che  è un lavoratore,  se continua così farà carriera.“ 

“Dopo tutta la merda mangiata non ci interessa  far carriera, vorremmo ritrovare la memoria, 

ritrovare noi stessi.” 

“Il manicomio è fatto apposta, siamo qui per aiutare i malati.“ 

“A zoppicare…“ 

“Come?...qui non zoppica nessuno, lei piuttosto col suo strano modo di ragionare sta contagiando 

i pazienti. Ho un invito a cena a casa del prete per domani sera, verrà?“ 

“Dipende dalla cucina, non siamo cannibali.” 

“Quante storie per uno che muore di fame, lei è pieno di pregiudizi.” 

“Cosa vuole il prete da noi?" 

“Tanto per farsi un’idea, è molto curioso. Domani sera passerò a prenderla, adesso vada a casa, 

per oggi ha cavato merda abbastanza. 

Arriva la sera, tacciono le ruspe ed i martelli pneumatici, si accendono i lampioni,  nella piazzetta il 

muro di nulla sta crescendo, una doccia al torretto, un po’ di cena...salta il grillo tra i tic tac 

dell’orologio.  

 

Fuori dalla fogna per fare il punto. Siamo prigionieri nella torre e stiamo scrivendo,  a che cosa 

serve lo sappiamo più o meno calcolando l’incertezza ed il rischio. 

Sulla pagina si accendono tutte le televisioni, la fogna nella centrale momentaneamente in pause, 

quelle intorno su svariate probabilità. Tutte queste televisioni sono su una consolle ideale piena di 

bottoni, leve, led lampeggianti, aghi oscillanti su numeri e lettere, la forma di un computer, tutto 

questo mondo è un computer e funziona nello stesso modo con la differenza che un computer 

elettronico viene caricato dall’esterno mentre in questo il programmatore lavora all’interno e si 

autocarica crescendo, assorbendo segni i cui codici elaborati producono idee da realizzare. Finita 

la storia le si “impacchetta” in un unico segno idea per la prossima storia da scrivere. 

Il giudizio è una trappola, giudicare le parole in buone o cattive svia la ricerca allontanandola dalla 

verità. Il mostro è in prima pagina, va spellato vivo e fatto a pezzi con  metodo. 

Molti uccelli trasformano la polpa in energia per volare e cagano il seme da far germinare. Siamo 

nella merda e ne dobbiamo uscire, un problema esclusivamente logico. 

Amore che al primo giorno programmava la storia doveva aver previsto tutto e stampò un libro 

scritto in codice nel linguaggio che solo lui poteva capire e  trasferita la parola scomparve.   

L’ecce homo è un’indicazione in codice, Om potrebbe stare per Omero, omero è un osso, di 

Omero è rimasta l’Iliade e l'Odissea, l’attribuzione è incerta, questi due poemi sono solo un 

estratto di quello che doveva essere una storia infinita, una storia che si trova frammentata nelle 

mitologie di tutti i popoli compresa la bibbia. 
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La nascita degli dei, i semidei come Perseo e Dioniso nati da madre vergine e un dio con padre 

putativo, gli eroi, le guerre, l’accavallarsi dei popoli e dei miti, il cavallo di Troia, la caduta e la 

diaspora dei troiani, il ritorno dei greci e via così, la storia continua, le poche tragedie greche 

sopravvissute alle calate dei barbari ed ai roghi dei preti raccontano di  Prometeo incatenato e di 

uomini formica, di Edipo e della Sfinge, ecc. sono tutte storie che dovevano essersi evolute da quel 

primo libro come anche la caduta di Atlantide di cui parla  Platone e le favolette di Esopo.  

La storia della fondazione di Roma come è descritta nell’Eneide è ambigua e presenta molte 

incertezze, Virgilio doveva magnificare la gloria di Augusto e della gens Julia e manipolò il 

contenuto a tale fine ma se si guarda senza opinioni e si scappuccia l’apparenza si vede una 

riedizione del mito del graal, Enea scampato alla distruzione della Fontana porta il getto in Italia, 

da qui segue Romolo e Remo nati da Marte e da una vergine, il ratto delle sabine, l’allargarsi del 

linguaggio latino e delle storie contenute a tutto l’impero quindi Giuseppe d’Arimatea trasferisce il 

getto tra i briganti inglesi che espandono il linguaggio al loro impero ed infine New York, più 

precisamente lo slang di New York.  

Virgilio come Ovidio nelle Metamorfosi e Lucrezio nel de Natura presero le loro storie da tradizioni 

che venivano tramandate dal passato per via orale che a quei tempi dovevano essere ben 

conosciute e naturalmente aggiunsero del loro, cambiarono nomi,  località… 

Da quei  miti sono seguiti un’infinità di storie sempre le stesse ed ognuna presenta delle varianti 

che comunque non alterano l’ossatura originale. 

Ad esempio bagascia suona con geisha, Amore aveva fantasia  a battezzare le bertucce e  non  

giudicava le parole, questo fa probabilizzare  un codice di lingue iniziali in scala cromatica tra 

l’inglese(si) e l’italiano(do) che comprendeva  il giapponese(ni-ppon). SI-NI-DO, do ni si, Dionisio?  

Alla distruzione del castello si ruppe l’unità, la causa prima del linguaggio, di conseguenza  le lingue 

fluirono incerte modulandosi al castrone che le limitava ed evolvendosi ognuna per conto suo, la 

torre di babele. 

Quale fu la causa che provocò la fine della fontana si vede dai miti tramandati, un immane 

cataclisma, il diluvio universale presente in tutte le mitologie del pianeta,   segno che comunque 

presenta qualche incertezza. 

Il diluvio non seppellì completamente la civiltà, la frammentò isolando i nuovi linguaggi che si 

venivano a formare. 

I miti originali tramandati si evolvettero separatamente mantenendo intatta l’ossatura che veniva 

“ripiumata” di nuovi nomi e nuove località e custodita dai preti nel tempio, il segno che accertava i 

nuovi linguaggi. 

Questo probabilizza che nella caduta del castello i preti in qualche modo devono averci messo lo 

zampino. 

Esempio a cui riferirsi oltre alla caduta dell’impero romano c’è Alessandro Magno, alla sua morte 

l’impero si suddivise in parti incerte che vennero riaccertate da castroni del suo seguito, come i 



94 
 

discepoli alla morte di Gesù, sempre mantenendo il potere religioso intatto, la storia è piena di 

esempi simili. 

Il movimento della storia, il fluire delle opinioni  è determinato dai totem.  

La figura del prete è solo apparenza, l’abito non fa il monaco, sotto ci deve essere un’astuzia di 

prim‘ordine limitata comunque da un certo cliscé che ad occhio esperto rende le sue mosse 

facilmente prevedibili. 

Ci sono tasti che è meglio non toccare. 

L’ossatura della lingua latina originale di cui, come dice quel brigante di Walter Scott, anche 

l’inglese è parte, nacque dalla fusione dell’etrusco con il greco parlato nel sud Italia che nel corso 

dei secoli si era italianizzato fondendosi con i linguaggi delle popolazioni sottomesse e 

probabilmente c’è un cappuccio lasciato dai galli boi di Brenno che popolavano il nord Italia. 

Per quel che riguarda l’origine  in Italia è indicativo il fatto che quei secchioni di barbari non 

distrussero Roma, sede del papato ma fecero tabula rasa di Firenze. 

I preti egizi riprogrammarono  un nucleo di schiavi con  comportamenti formali e linguistici precisi, 

gli ebrei, quindi lo isolarono dal contesto e lo sparpagliarono sui resti dell’impero romano distrutto 

influenzando le figure dei nuovi linguaggi che si venivano a formare. 

Qualcosa del genere deve essere avvenuto o sta avvenendo anche in oriente. 

Nella bibbia l’ossatura originale  è rispettata, cambiano i nomi, le località, gli scopi con l’aggiunta di 

qualche favoletta come Adamo ed Eva ed il peccato originale. 

Si probabilizza la possibilità, attraverso un codice di linguaggio scritto, di cambiare le figure del 

linguaggio parlato, proprio come in un computer e questo probabilizza l’esistenza di un sistema 

psichico interno ed esterno all’uomo. 

Gli ebrei in questa storia sono solo strumenti, il loro comportamento si perpetua con il transfert 

generazionale e non sono coscienti delle loro azioni, esattamente come il resto dell’umanità che 

hanno infettato. 

Il gioco è spietato, nel fondo della fogna giacciono ancora vivi nella memoria i morti di tutti i loro 

pogrom aggiornati dall’ultimo e diretti al prossimo, morti che nella realtà non esistono e che 

potrebbero risvegliarsi insieme ad eserciti sconfinati di altri morti, l’olocausto nucleare, gli indiani 

d’America, ce n’è un’infinità. 

La bibbia da sola andava bene per gli ebrei o gli inglesi  ma in Italia ci voleva un codice più 

complesso, un altro libro che in qualche modo rispettasse le tradizioni orali. La preparazione fu 

lunga e laboriosa e venne applicata sugli schiavi romani da cui gli attuali europei, dall’Atlantico agli 

Urali, discendono. 

La via crucis dei ribelli di Spartaco e il crocefisso sono riferimenti precisi. 

A questo punto entra in gioco Gesù Cristo, il povero cristo, il più immerdato dei figli di dio della 

mitologia. 
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Come ricorda quell’ubriacone di Bulgacov l’unica prova oltre ai vangeli della sua esistenza sono 

poche righe di Tacito sugli Annali. 

L’ossatura del suo mito è ricalcata fedelmente dalla trasposizione delle figure di Ercole e di 

Romolo, figlio di un dio con madre vergine e padre putativo, le fatiche raccontate nelle parabole e 

l’immolazione finale sull’Oeta Golgota con conseguente rinascita e apoteosi. Nella figura di 

Romolo la madre Rea Silvia viene prima sepolta viva e poi elevata al cielo. 

C’è qualche analogia anche nella figura di Socrate e di riflesso, per la mentalità dei primi cristiani 

che mettevano le loro cose in comune, in quella di Pitagora.  

La sua esistenza reale è incerta, comunque il codice è ben rappresentato, Amore, i dodici della 

scala cromatica, le bagasce riconvertite in bestie ed il castello diventato Chiesa dove la 

crocifissione si ripete a monito degli schiavi dagli Urali all’Atlantico.  

È da notare che gli ebrei, negando Cristo, ne prendono la forma. 

Amore quando stampava il libro nel linguaggio doveva aver previsto quel che sarebbe avvenuto  e 

tra le righe inserì dei codici che solo lui poteva capire ed ora abbiamo capito che è meglio non 

capire perché non c’è proprio niente da capire. 

Il risultato è la ragion di stato ed il fine giustifica i mezzi, come diceva quel pacchista di Machiavelli. 

 

Mattino, pigiama da carcerato incrostato di merda secca, stivaloni, marciare. 

La piazzetta dell’albero secco, a parte qualche piccione solitario che cerca intorno alle panchine 

qualche briciola dimenticata, è deserta. 

La cabina telefonica ha la porta scardinata, la cornetta pende inerte per il non uso. Il lampione un 

palo spento. Il muro non c’è ma lo sentiamo, invisibile e presente, impenetrabile. 

Oltre il quartiere elegante del manicomio non brilla offuscato dalla nebbia lattiginosa, piccola 

deviazione, il monumento alla scala zoppa apre e conduce,  sciogliere…una scala doppia, comune, 

da imbianchino, poggia su un piano di pietra, una parte manca del primo piolo, il do modulante 

della successione cromatica è stato sostituito da una zeppa a priori, i pioli modulati dal giudizio 

sono incerti, l’aspetto è traballante, scala sociale simbolo borghese. 

Il segno sta tra due codici, uno maggiore a cui il segno appartiene ed uno minore   che dà forma al 

segno, siamo dentro  un computer, un mondo virtuale, una metafora, segni che si ripetono 

cambiando forma rappresentata, un enigma, un aspetto della fogna, interno o esterno? 

So e non so, osso e non osso, sappiamo e non sappiamo, io non è noi, la forma dell’io è noi, noi 

adesso è segno, la forma del noi è un codice di pronomi a cui il noi appartiene come io, tu, egli, 

essi, voi ed anche I you, he she it, we, you, they, tutti i pronomi di tutte le lingue parlate. Il codice 

maggiore accertato ora è segno e non è io, tu, egli, noi, ecc. Che cos’è? 

Domanda interessante. 
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La probabilità di salire quella scala traballante non esiste, arrivare è crollare, il nobile non è figlio 

del postino, la forma del nobile è il figlio del postino, il giudizio zeppa la scala di non esseri incerti 

che durano finchè dura la moda che li contiene. Una bolla di sapone. 

Un codice software di credenti limitato da un segno hardware di credenza, un totem zeppa. 

Confronto interessante. 

Quando il segno, la moda, passa, il codice fluisce a nuove certezze, quel che trova, come 

nell’elettrolisi, va dove si mangia. 

Pubblicità, probabilità interessante. 

L’anima  gemella tra quelle case fondo rovesciato di piramide anima il non essere figli di postino 

del codice dandogli apparenza regale, all’angolo le Poste,  imbuchiamo la lettera...la risposta 

scorre sotterranea ad alimentare la fogna. 

Nel perimetro dei ruderi una volta c’era il castello, c’era una volta il castello, inizio d’una favola in 

realtà l’orlo di una trappola mortale. 

Oggi c’è, oggi non c’è. Il cagnone scava e dissotterra ossa, una costola, una scapola, un 

omero...ossa, reliquie, la chiesa custodisce il codice ma dentro la chiesa non c’è, solo merda, 

nient’altro che merda, merda da tutte le parti. 

Nella fogna la merda ed il piscio ribollono, questa non è merda corporale, è merda significata tale 

da un pregiudizio, un’opinione, un virus immesso nella fontana, un virus che chiama segno un 

codice di non essere, sembra merda ma non è, è Amore, Arte. 

Le ossa si ammucchiano, la fogna è un osso duro da rodere, continua la serie,  reliquia, osso sacro, 

piano su piano si compone l’allegoria. 

Chiusi dentro un manicomio a svuotare una fogna che non si svuota, il manicomio è un luogo 

chiuso diviso da mura inesistenti su cui si può parlare e scrivere, un ghetto di ghetti, ghetto è getto 

con l’h, H è il virus? Idrogeno mescolato all’ossigeno dell’acqua, il virus dalla prima pagina 

sotterrata nel fondo del web getta i tentacoli, diventa un polpo, un cancro, Amore malato, sta 

morendo, ci vuole una cura adeguata, perfezione assoluta. 

Un mondo virtuale chiuso con l’uscita bloccata da un pregiudizio, un mondo chiuso potrebbe 

essere il ventre materno, dentro il bambino vuole uscire, l’uscita è la fogna bloccata da merda e 

piscio nauseanti...il getto è in fondo aI pozzo ma il fondo potrebbe essere il ghetto, siamo già aI 

fondo, è tutto al contrario, sembra la superficie solo perché è chiamata così ma in realtà è il fondo, 

la superficie sta laggiù in fondo, sembra fondo ma è la superficie...non è merda, non è piscio, è 

Amore, la bellezza, la poesia, arte,  cortesia trasformati in merda dalla scala zoppa, invidia, 

pregiudizio, vergogna. 

Continuiamo a girare intorno alla fogna senza deciderci, come Frodo sul cratere di Monte Fato, 

buttare l’anello che dà forma all’oscuro signore... 
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Noi! Un tuffo in quella merda capovolta ma siamo capovolti, come ci tuffiamo? L’apparenza è 

diritta ma in realtà è rovesciata, abbiamo la testa in alto ma siamo a testa in giù con i piedi che 

svolazzano nella luce artificiale, ci tuffiamo di piedi cioè di testa o di testa cioè di piedi? 

Il feto è rovesciato, parto difficile, Arte sublime solo per pazzi, i morti sono vivi ed i vivi sono morti, 

per rinascere bisogna prima morire, invertire la morte, vivere. 

Un osso duro, sciogliere sciogliere, un nodo  lega il certo all‘incerto, due fili contrari spezzati e 

legati insieme  dal peccato originale, invertire, eliminare il corto circuito,  parola con parola e 

corpo con corpo, puro nome e pura forma. 

Se ci buttiamo di piedi ci buttiamo di testa, non è merda è Amore, non fa schifo, sotto, cioè sopra, 

potrebbe esserci il nulla, uno specchio che inverte, se ci buttiamo di piedi risaliamo di testa, se ci 

buttiamo di testa risaliamo di piedi, adesso i piedi sono la testa...ci buttiamo di piedi! Alea iacta 

est! Splash… 

A testa alta, blob blob blob...merda e piscio ribollono, la fogna inghiotte, ricopre,  risucchia, partire 

viaggiare, morire eppure vivere, nessun odore sensazione emozione, freddo forse buio, nulla a 

occhi chiusi, nulla a occhi aperti, nulla, oltre la soglia della pazzia, oltre tutto, disintegrazione del 

limite, discesa, velocità,  accelerazione, esplosione, fulmine, danza forsennata di uomini lupo ululii 

strada alla luna lungo scivolo oblio effervescenza inebriante ogni tamburo che suona e ritmo ritmo 

ancora ritmo tututum tututum accelerato forsennato di più un immenso cuore che esplode 

insanguinando di luce tutto l’universo…assenza dell’essere,  vuoto, poesia germoglio che cresce da 

un sasso gettato nel nulla...I piedi toccano il fondo, rovente, brucia, infoca, luce, un boato 

assordante, una luce accecante, la culatta rincula, tubo di cannone, cannonata, proiettile, 

risaliamo a testa in su, la corsa rallenta, siamo ancora vivi, esce la testa, il corpo, fuori dalla fogna,  

camminare…  

Siamo sempre nel ghetto e si è fatta sera. Una grande luna piena illumina lo scuro che ancora 

rimane, la fogna è un ribollire caotico di magma incandescente che annuncia l’esplosione del 

vulcano, la terra trema, c’è vento, profumo di novità.  

Adesso siamo uno schema base, uno scheletro. 

Lo scheletro è completo, perfetto, rilassando le ossa delle spalle sentiamo le ali aperte pronte a 

volare. Denti, costole...tutto al suo posto. Le ossa  luccicano percorse da  sciami infiniti di lettere 

risplendenti il sole...schema, embrione,  crescere.  

Ogni cosa è ancora al suo posto, nella piazzetta dell’albero secco il muro di nulla si è alzato, adesso 

è una diga che argina il mare di merda che ricopre la scala zoppa, tutta la merda è tornata al 

mittente. 

La scala può crollare da un momento all'altro e la merda inonderà il ghetto,  allontanarsi, chi c’è 

c’è, chi non c’è affari suoi. 

L’odio è scomparso, adesso la storia può continuare, le probabilità illuminano  prospettive 

grandiose. 
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La realtà è com’è, non ha bisogno di specchi per guardarsi, alibi, scuse, spiegazioni, giudizi, il 

ghetto era nella ragione ora è la realtà, quel che si suol dire  l’osso della questione, parole inganni 

trappole, se si prendessero tutte le parole che son state pronunciate dal primo giorno ad oggi da 

tutti gli uomini e le si pesassero il risultato non bilancerebbe  una scorreggina di pulce. 

“Toc toc” alla porta della torre. 

“Avanti!”  

Entra il guardiano zoppicando. “C’è la cena dal prete.“ 

Non ci volevamo andare ma abbiamo cambiato idea, la strada, passaggio obbligato, sfasciare tutto 

senza pietà. 

Sembra di entrare in un video di hard rock con tutti gli scheletri che danzano impazziti, uno 

scricchiolio da brividi ma qui è peggio della merda, carne putrefatta sotto i vestiti, vermi che 

escono dagli occhi marci, dal naso, dalle orecchie, dalla bocca, dalle vesciche sulla pelle...gli abiti 

sono ben stirati e l’apparenza si salva. 

Andiamo. La casa del prete, la canonica è nel quartiere della scala zoppa,  sotterrato dalla merda, 

come entrare? 

Il guardiano, meglio chiamarlo Merdaccia, dice: “Bastardo! Hai combinato un bel disastro. C'è un 

passaggio segreto sotterraneo, è ancora in piedi ma non lo sarà per molto.” 

"Silenzio schiavo e fai strada.“ 

L’entrata è nella piazzetta dell’albero secco, girando la cabina telefonica si scopre un tunnel buio 

che sprofonda nell’abisso. 

Merdaccia accende una torcia elettrica ed entriamo. La strada scende per una decina di metri poi 

prosegue in piano passando sotto il muro inesistente verso la chiesa. Il pavimento è fangoso, le 

pareti sono tappezzate di teschi, file e file interminabili di teschi sghignazzanti sulla storia, si 

potrebbe riassumere una feroce realtà ma sarebbero solo parole, dejà vu...  

La galleria si allarga in un lungo corridoio con tante porte insanguinate, le porte sono chiuse ma 

non abbastanza per coprire il fragore instancabile di una marcia nel nulla, urla, richiami, singhiozzi, 

lamenti, ghigni...l’inferno reale nascosto sotto la chiesa, estetica, si guarda e non si tocca. 

Una porta si apre nella canonica. Il prete è seduto a un tavolo quadrato apparecchiato a puntino, 

una zuppiera fuma su un lato, piatti,  posate,  profumo di carne. 

"Avanti!” dice il prete.“ 

“Ciao Linguaccia, ne è passato di tempo.” 

“Bentornato Bastardo, chi non muore si rivede, ti trovo ossuto, lavorare alla fogna dona alla 

linea... fa piacere ritrovarsi ogni tanto per una cenetta in famiglia.” 

Sediamo di fronte alla zuppiera, Merdaccia e Linguaccia ai lati.  

Il prete dice: “Hai detto di non essere cannibale, naturalmente non ci ho creduto così ho preparato 

un piatto che senz’altro ti piacerà.“ 
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Infila il mestolo nella zuppiera, mescola il contenuto facendo salire una nuvola di vapore verso il 

soffitto, annusa compiaciuto, tira fuori un cuore gocciolante sangue fresco e ce lo mette nel piatto, 

poi estrae una mano destra e la serve a Merdaccia, una mano sinistra e Ia serve a sè. 

Mangiamo frammezzando chiacchiere tra uno scheletro e due corpi in putrefazione, brindisi, 

battute spiritose, rievocazioni di quando andavamo a caccia i primi giorni del mondo. 

"Fate schifo!” diciamo ai due. 

“Anche tu non scherzi.”  rispondono all’unisono. 

Il soffitto trema percorso da preoccupanti scricchiolii, sostenere il peso di quella merda non 

dev’essere facile. 

Puoi dirlo forte!" esclama Linguaccia. 

Merdaccia fa un rutto e continua: "Come pensi di cavartela se quel soffitto crolla?” 

"Siamo sempre fifty fifty.” rispondiamo. "E’ inutile parlare di quello che comunque, vi piaccia o no, 

dovrete fare. Ci serve la chiesa, abbiamo un lavoro da fare.” 

“Che centri tu con la chiesa?" sbotta Linguaccia.” 

“C’è un codice interessante che vogliamo studiare.“ 

“Dissacrare vorrai dire.” 

“Cos’è sacro?“ 

“Per noi lo è!" 

“Vi siete rimbambiti, quando vi hanno spezzato le gambe avete perso la ragione,  per i bugiardi la 

menzogna è verità, lo diceva anche Hegel.” 

“Ce ne straffottiamo di Hegel! Ora abbiamo nuovi padroni. Credi che i fetenti si arrenderanno 

facilmente?“ 

“Siete voi i fetenti, non si parla di resa, conoscete quanto noi la fine riservata agli incerti. Andiamo 

in chiesa.” 

“Adesso dai ordini?” 

"Comanda chi scrive la storia, non è ordine, è volontà. Il Principe non patteggia con i servi.“ 

Un brindisi ed entriamo in chiesa, accendiamo tutte le candele e facciamo una bella luce in modo 

che si possa vedere. 

Merdaccia e Linguaccia fanno i chierichetti, mattutino anticipato, fa chic, officiamo la messa, 

campanelli, rintocco di campana, sventolio di incenso, tutto ben camuffato, pensavano di farcela? 

Arriviamo al crocefisso su una lugubre croce di legno piantata sopra l’altare, il povero cristo 

inchiodato sembra vero, poveraccio, che pena...anche lui sta andando in decomposizione, membra 

fradice, bolle di pus vermulente, fetore.  
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La corona di spine è inzuppata di putridume, in ri apre lo schema, chiodi fissi, i punti del canone 

sono spostati, i piedi inchiodati insieme. 

Nel canone i piedi sono rappresentati dai due do, l’ascendente nominale ed il discendente formale 

spaziati dal valore di un’ottava cromatica. Un do positivo ed uno negativo, come due fili di 

corrente opposta, toccandosi provocano un corto circuito alterando il sistema. 

Seghiamo la base della croce e la facciamo crollare a terra. 

Dalla fascia lurida di baci peccaminosi che ricopre i genitali del crocefisso esce il mouse 

scodinzolando il filo staccato. Lancia una frecciata nel costato di Cristo che grida: “Porcoddio, fa 

piano, checcazzo è?” 

Dalla bocca oltre alla decomposizione escono serpi, rospi, bisce, grossi vermi.  

“Silenzio!”  

Il mouse lancia un’altra frecciata: “Silenzio un corno, dio Bastardo!” sbotta il crocefisso,  “sono 

duemila anni che sto inchiodato a sticcazzi di legni, dio Merdoso, checcazzo vuoi?“ 

“Farla finita!“ 

“Porco dio Cane...va be’ allora fai in fretta.”  

Le mani inchiodate, il peso del corpo obbliga le spalle ad una torsione innaturale, l’immagine è  

cibo significante che modella il corpo. Da bambini, in chiesa, a scuola, sempre un crocefisso 

davanti agli occhi. 

“Merdaccia, le tenaglie!" 

Stacchiamo i chiodi dalle mani, le spalle si rilassano scricchiolando ed il povero cristo si rilassa, 

“Finalmente.“ dice,  “Dio cornuto!” 

Il mouse sembra impazzito, lancia frecciate da tutte le parti. 

I piedi inchiodati insieme provocano un nodo nervoso significato e digerito dagli occhi, le gambe 

sono inarcate in modo innaturale, questo nodo è da sciogliere. 

Con le tenaglie togliamo il chiodo ed apriamo Ie gambe. Con un macabro scoppio la corona di 

spine si sfila dalla testa. Sbuffi di fumo e pus escono dalle ferite intorno alla tempia. 

La ferita al costato, L-on-g-in-o, un lungo serpente esce dallo spacco e si avventa a fauci aperte sul 

mouse inghiottendolo in un solo boccone, poi esplode spiaccicandosi sul soffitto della chiesa. 

Mentre l’organo intona il Magnificat alziamo la corona di spine come un ostia, poi la spezziamo in 

due e la facciamo mangiare a Merdaccia e Linguaccia. 

Il povero cristo adesso respira, con un filo di voce dice: “Dio Bastardo, grazie.“ poi scompare 

liquefandosi in una poltiglia di nulla, come se non fosse mai esistito. 

La messa è finita. 

Con Merdaccia e Linguaccia non abbiamo altro da dire, a che servirebbe?  
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Fuori dall’inferno, libertà, aria pura, la strada… 

La piazzetta dell’albero secco è deserta. Il lampione fioco illumina il nulla dentro la mente, puro 

nulla, nessun pensiero, nessun giudizio, nessuna vendetta, nessun perdono, nessuna pietà. 

Le figure mentali imputridiscono, cenere, un soffio da spargere per concimare il futuro. 

Il segno appartiene ad un codice maggiore, un punto  intorno al quale gira un immensa ruota di 

costellazioni, tutto l’universo. 

La navicella orienta la prua e la storia continua. 

 

 
                

    

                       7)    Il Graal. 
 

Canone aperto. Le note musicali escono dal carillon e si dispongono nello schema di televisori della 

pagina, il centrale che segue la storia ed i minori sui particolari. 
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Tutti i televisori indistintamente sono accesi sul senso di vuoto. 

Dall’inizio. Abbiamo rispolverato l’ossatura del linguaggio e rimesso in piedi la logica per fare i 

cabalisti o gli enigmisti della domenica? 

L’idea non ci piace ma è utile sapere che c’è. 

Si tratta di una caccia al tesoro, il famoso Graal, il getto della fontana portato in salvo e nascosto 

dopo la distruzione del castello. 

Segno non è codice, parola non è frase, la forma della parola è la frase. 

La mappa del tesoro, forme rappresentate di frasi che si invertono dal codice aI segno che a sua 

volta significa altre forme rappresentate  dando forma a nuove parole che a loro volta...la solita 

esplosione di probabilità. 

Qui non si tratta di cabalismo ma di logica pura, il problema è che questi segni sono abilmente 

camuffati dalla religione ed è gioco forza liberarli dall’ignoranza e dalla superstizione. 

Il senso di vuoto continua, la questione è di una complessità infinita, un sassolino alla volta si 

sbriciola la montagna. 

Se la ragione è nome la forma non è ragione, se non è ragione è spontaneità artistica, creatività, 

improvvisazione.  

Nel televisore centrale appare lo scheletro. Il  teschio è una maschera ben chiusa, per aprirla ci 

vuole la chiave e la chiave abbiamo dimenticato dov’è nascosta. 

Non importa l’ossatura ma il vuoto all’interno della scatola cranica. 

Focalizziamo il vuoto. Nulla a prima vista, poi guardando meglio si vede un pozzetto da cui escono 

fili di lettere incolonnati in parole e frasi come i vagoni di un trenino. Vengono fuori dal pozzetto e 

si muovono nel vuoto sulla scia dei precedenti andando in direzioni diverse, su e giù, avanti e 

indietro, a destra e sinistra, in diagonale, in cerchio, a zig zag, continuano ad uscire ed in breve 

tempo riempiono tutto lo spazio così come una pagina si riempie di parole ma non allineate in 

orizzontale lette da sinistra a destra, sono disposte in tutte le direzioni con lettura bisenso o 

alternata, un caos ed inoltre le forme rappresentate fanno da locomotiva e sbuffano e fischiano, 

qualcuna deraglia e poi continua storta, altre battono contro la volta del cranio e ritornano 

indietro, si scontrano, precipitano...ci vuole metodo, Arte. 

Abbiamo schiodato Gesù Cristo dalla croce, la forma della parola è la frase, il codice di lettere 

fluisce libero alla ricerca di nuovi significati. 

Poteva essere una canzonetta che si tramandava da millenni… 

Gesù è una parola la cui forma rappresentata del codice g-e-s-ù è G come Getto o Graal. 

Scomponiamo il nome spostando l’accento e otteniamo G è su, sopra c’è il segno in-ri, in G, is-us, 

in(ring)is us, us-su, in Cristo diventa in Cr, Cr può stare per cranio o per creatività, se è creatività 

non è ragione, G è su in Cr...parte un trenino, “ is in” nella lingua inglese è alla moda, us-we, we is 

in, ok, un altro trenino. In al contrario è ni e ni è una via di mezzo tra il si ed il no, no-ni-si, altro 
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trenino che parte. In-ni al singolare fa in-no,  esteticamente il primo che ci viene in mente è l‘inno 

alla gioia di Shi-ller-in-Nona di Bee-thoven, cambiando la disposizione della G di gioia al centro 

otteniamo io-G-ia, con l’accento diventa io-già, poi in-is-cr e -to, to è finale sia di Cristo che di 

Getto, un limite t-emp-(i)o, al femminile tempia, getto raddoppia la t e ottengo già in iscr(i)tto.  

Inoltre abbiamo un trenino con no(na) di be che per il momento lasciamo vagare e prendiamo il 

no-ni-si come risposte alla domanda, no e si sono i limiti di tempo mentre ni è l’incerto statistico, il 

software, l’incertezza varia, no può diventare ni, ni può diventare si, l’importante è mangiare. 

La scala è rappresentata, il si suona bene come ultima nota,  il do è origine, no è do e non è sì, in 

mezzo è ni, on-do, do-no, no-do… 

Appare un violinista in cima alla montagna, tutto intorno l’orizzonte, una lunga sviolinata ai 

quattro venti (ottanta?) e la no-di-be può essere vista come il rifiuto di una pecora che bela  vicino 

al violinista...serenata alla gelosia, anche gelosia inizia con g, in questo caso farla butta-re e perchè 

no? a getto di fontana, ge-di-fo, la fontana diventata fogna ritorna fontana. 

Il getto è su, nel cranio ma può anche essere sopra il cranio e sopra il cranio gettano i capelli 

riccioluti a fuoco, se vediamo i capelli vuol dire che la maschera si è aperta. 

Il teschio sghignazza, teschio è tes-chi-o, la forma rappresentata di tes è set, set può stare per 

sette, sette note oppure sette porte (di te-be), due occhi, due narici, due orecchie ed una bocca, in 

totale sette buchi, ci vuole pazienza per non capire ed attendere che l’evidenza salti agli occhi. 

E’ facile scrivere quando si ha talento, per il momento  ci siamo fatti le ossa e stanno spuntando i 

capelli, il resto deve venire da sé senza obbligo, attrazione naturale. 

L’estetica è un'indicazione, guardare e non toccare con giudizi prestampati nella memoria, un 

cranio vuoto libero dai trenini di parole che impazzano senza ordine sbattendo contro le volte del 

soffitto. 

La sensazione di sentir crescere i capelli…su, la mente decolla, più su, in alto, la fontana getta alle 

stelle, una sborrata di idee che feconda il campo inaridito,  riveder crescere i cavoli, le rape, le 

zucche...l’aiola coi fiori di loto nel laghetto dove i pesci d’oro luccicano scintillanti di sole, le 

botteghe dell’arte, le giostre, il bordello, l’aia ed il castello ricostruito questa volta su un piano 

superiore. 

La forma del segno è il codice. Il segno a sua volta appartiene ad un codice maggiore di cui il segno 

è chiave ed una chiave serve ad aprire. 

Giocare con segni e forme rappresentate  è divertente ma si può fare meglio, abbiamo tracciato lo 

schema della storia, ora bisogna dare corpo al già scritto, già scritto è anche il destino, un libro che 

si evolve naturalmente per legge causa effetto. 
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                                           Epilogo.  
Arte gioco per pazzi, ah ah ah! che risata, manicomio ristretto tutto in una stanza,  finzione o 

realtà, la pazzia insegna, pazzia contro pazzia, sciogliere, slegare, scivolare e poi volare alto, più su, 

non basta mai, rompere gli schemi, spaccare tutto,  incenerire, disintegrare, sfondare il muro del 

suono, della luce, sfrecciare fuori da ogni cosa, liberi! 

Parole, sempre parole, solo parole, uffa...il dono dell’Arte va usato a pizzichi, pizzichi e pizzicotti, 

materiale occorrente serietà, responsabilità, tanta fantasia e Amore scocca una freccia aI buco del 

culo della questione, ahi! abbiamo beccato giusto. 

il segno è parte del codice maggiore al cinquanta per cento con il codice che gli dà forma, il 

cinquanta per cento per il segno è tutto quello che ha, un totale quindi un cento per cento.  

La questione è assai complessa. Il  segno guarda e vede solo se stesso, non vede gli altri segni che 

compongono iI codice maggiore, le probabilità sono incerti,  l’estetica come d’uso disegna un sole 

e lo fa splendere sul codice di pianeti rappresentati dalla Terra, la Terra traballa per la zeppa 

rendendo traballante il Sole, se la Terra crolla il Sole si spegne mentre la fontana dell’eterna 

giovinezza non muore mai e ci piace l’dea di essere sempre giovani e non morire mai e quel che 

piace è Estetica. 

Arte con l’A maiuscola, uno strumento di logica che si muove in un campo di probabilità 

ipotetiche, un labirinto intellegibile dove la domanda è: “Ci piace?” e la risposta è si o no bilanciato 

dal ni statistico, ni-in-certo,   

il si apre ed il no  scarta e così si prosegue senza pietà. 

Per sverginare il mistero del Graal ci vuole un bel cazzone duro e sempre in tiro. 

Il  canone ha la forma di una corda vibrata, una vibrazione, una x pizzicata...anche le note hanno la 

forma di una vibrazione, il segno ha la forma sia del codice minore sia del maggiore. 

Ossatura musicale della sintassi, punti, virgole, puntini, virgolette, spazi e legamenti,  melodie 

narrate, accompagnamenti, contrappunti filosofici, fughe d’immagini in lotta con l’ignoto, la 

letteratura, un fiore che si apre a tutte le arti per salire alla prossima storia. 

 

C’è tutta una serie di c’era una volta una favola, tante favole raccontate, ascoltate, imparate e poi 

ancora raccontate, imparate, ascoltate con principi azzurri,  fate, reami incantati, stanze proibite, 

fagioli magici, rospi parlanti, streghe, orchi, lupi mannari, belle addormentate nel bosco, ricordate 

che si dimenticano e dimenticate che si ricordano, c’era una volta...una volta è un arco, tiriamo la 

freccia e ci viene voglia di cagare, quando scappa scappa, si sa, al culo non si comanda, cerchiamo 

un posto tranquillo, ci spogliamo nudi e ci accucciamo. 

Inizia subito ad uscire un filo sostanzioso di merda, una bella salsiccia lunga e solida, si attorciglia 

sotto al culo cadendo sul terreno con un tonfo di soddisfazione,  è una cagata miracolosa, una 

cagata liberatoria e già ci sentiamo più leggeri,  siamo pieni da scoppiare e ne abbiamo un casino, 
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la cagata non accenna a fermarsi, la merda continua ad uscire solida e spessa, compatta, di un bel 

colore marrone ed il profumo è una delizia, esce ed esce, che cagata, dopo un po’ tutto lo spazio 

sotto al culo viene occupato e ci dobbiamo spostare mentre la merda continua ad uscire, una 

cagata che non finisce mai, caga e caga dopo un altro po’ ci spostiamo ancora e ancora e adesso 

non c’è più spazio e così siamo obbligati a salire sulla merda già cagata e intanto continuiamo a 

cagare, culo a missile, un flusso continuo, incessante, un getto, una fontana di merda per fortuna 

solida, i piedi non affondano, ricopriamo un altro strato di merda e riprendiamo a cagarci sopra, 

ricopriamo ancora un altro strato e giù a cagare, gli strati ammucchiati sono così tanti che non li 

contiamo più, continuiamo a cagare ed a salire merda sopra merda, adesso abbiamo una 

montagna di merda che sale a cono spiraleggiante, la punta ha superato le nuvole e sembra 

toccare il cielo ed in cima il culo da dove ancora esce un piccolo filo di merda, lo teniamo così per 

sederci sulla punta della montagna di merda. 

Improvvisazione senza piano, idea, fine...la leggerezza fa a gara con le nuvole, la cagata continua, 

adesso sale come un’antenna che ci porta sempre più su spingendo il culo sulle alte sfere, l’aria è 

frlzzante e la salita procede molto lentamente, tutto intorno le nuvole ricoprono la Terra e la 

montagna di merda cagata che forse è la stessa cosa, il loro biancore è spumeggiante, luccicante di 

raggi di sole, il sole è cosi vicino che potremmo toccarlo con un dito, c'è un piacevole calduccio ed 

una musica di vento che scivola soffiando sulla spuma delle nuvole alzando sbuffi iridati che 

volteggiano incantati come ballerine in tutu bianco sullo sfondo azzurro dell’infinito. 

Nell’invenzione letteraria le probabilità sono un gioco dove prima si stabiliscono le regole e poi si 

scrive, qui tutto è probabile, senza logica, gravità,  regola,  esplosione nucleare, quel che ci pare. 

Arrivano dodici...a prima vista sembrano mosconi, siamo su una merda è naturale che arrivino 

mosconi ma questi sono mosconi per modo di dire infatti non si vedono, si sente solo il ronzio, un 

ronzio melodioso uno diverso dall’altro, dodici semitoni cromatici, ronzio frequenza vibrazione, 

volteggiano intorno alla testa con spericolate acrobazie aeree nel vuoto lasciato dalla cagata, un 

déjà-vu, una favola dimenticata che cerca di affiorare...le vibrazioni continuano a ronzare, certe 

s’alzano sopra i capelli poi scendono in picchiata, scivolano sul naso, rimbalzano nelle orecchie, 

saltellano sugli occhi, sfiorano le labbra, i sensi, brividi, un po’ di solletico, carezze contropelo tutto 

sommato piacevoli, con grande delicatezza e rispetto dell’estetica. 

Le dodici vibrazioni sono intuibili, hanno la forma di pesciolini d'oro, luccicano emanando ad ogni 

frequenza delle leggerissime onde iridate, piccoli arcobaleni che respiriamo con la pelle 

assaporando il gusto, un massaggio tonificante, una scossa elettrica, un sesto senso. 

Il vento aumenta d’intensità, il sole dondola da oriente ad occidente come un pendolo avanti ed 

indietro ed a ogni limite suona un gong, un suono argentino,  una monetina d’oro che si aggiunge 

al tesoro. 

Proviamo a fischiare per tener compagnia ai ronzii ma il fischio esce gracchiante,  un aborto di 

suono rispetto alla perfezione delle vibrazioni. Aborto, ombra, vaga  somiglianza, impressione, 

maschera, chi più ne ha? 



106 
 

Il vento increspa la superficie delle nuvole sollevando sbuffi sempre più grandi che baruffano tra 

loro creando immagini fantastiche tra cui spicca un galeone, tutte le vele spiegate, i ponti lucidi di 

sole e smeraldi luccicanti. Dal galeone si stacca una barchetta di vapore che lentamente si 

avvicina, eccola qua, che facciamo,  saliamo?  

Una nuvola, la tentazione è forte, sempre meglio della punta di una montagna di merda, la 

sfiliamo dal culo e saltiamo sulla barca. Come atterrare sul nulla e stare a gala sospesi in un sogno 

che si vorrebbe non finisse mai, la barca torna verso il galeone e galleggia sopra le nuvole che nel 

frattempo han preso la forma di un mare di luce con le onde che si frangono all’intuizione…spruzzi 

sprizzi sprazzi di bottiglie stappate, champagne che getta inebriando torrenti fiumi cascate rapide 

ondate immense, ci si sente un po’ sballottati ma arriviamo al galeone, la barca si posa sul ponte e 

questa storia finisce così. 

 

 

 


