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/dev/null
ecco lo sapevo ha iniziato a parlarmi del solito argomento a piacere
del cazzo che non me ne frega niente e comunque di questo a lui poco
importa continua a parlare e a guardarmi incurante del fatto che io
stia fissando il monitor devo resistere devo fare finta di niente lui
non c'e' lui non esiste no no non mi devo voltare no noooo cazzo non
ce l'ho fatta anche stavolta ho incrociato il suo sguardo vuoto e
forte di questa ennesima vittoria continua a parlarmi scavando tunnel
nella mia mente inducendomi a non pensare tramutandomi giorno dopo
giorno in un essere come lui assolutamente incapace di capire o
vedere che quello che ci sta intorno e' una grande gabbia dove tutti
noi siamo prigionieri e lui si e' piegato al loro volere di
personalita' annullata e diventando strumento di annientamento di
personalita' a sua volta mi ha detto che tra poco se ne andra' e io
ho paura perche' non so se ha fallito il suo compito oppure lo ha
portato a conclusione
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job number ...: 89
finire i giorni in questa spirale di alienazione non era quello che
mi aspettavo. forse dovremmo costruire orologi a cucu' usa e getta.
aspetti paziente le dodici e quando il cardillo spunta dalle retrovie
fischiettando, lo zittisci con un colpo del fucile a pompa che ti sei
fatto prestare da edo. poi ti rechi nel ripostiglio, prendi un altro
orologio dal pacco da 6 acquistato all'auchan e lo appendi al posto
di quello appena sfondato. e aspetti. paziente. le dodici.
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ragazzi,
non
mi
siete
d'aiuto:
sto
impazzendo.
nel
cesso
dell'ufficio, mi lavo le mani. pensieroso. con la coda dell'occhio mi
sembra di vedere in basso, sulla parete alla mia destra, un buco. il
muro rotto, come con un piccone. muovo la mia attenzione dalle mani
insaponate alla parete: il buco c'è. ma, giuro, non c'era un attimo
fa. un'apertura abbastanza grande da permettermi di passarci
attraverso. strisciando sono al di la del muro.
continuo a
strisciare in avanti, perchè il buco dietro di me si è richiuso. buio
pesto. striscio. respirando vicino al pavimento, mi entra nel naso la
puzza del mio alito frammisto ad un altro odore nauseabondo.
sto
impazzendo. mi accorgo di aver spazio a sufficienza per alzarmi. in
piedi, ora. le mani protese in avanti. cammino. un po lontano, uno
gnomo.
cammino. è una gnoma. cammino. nuda. lasciva. mi lascio
corrompere in un coito abominevole. ragazzi, non mi siete d'aiuto.
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blus metropolitano
mi tengo come posso alla sbarra della carrozza del metro' pieno e
penso ai cazzi miei. ancora due giorni di tortura e poi il delirio
del fine settimana. lei sale a loreto con un'amica e si piazza
accanto a me. la sua mano alla sbarra due dita sopra la mia. il suo
fianco appoggiato alla mia mano. gia' fa caldo e lei non e' proprio
un pezzo di gnocca. in piu' la voce un tono troppo alto per me a
quest'ora del mattino. a piola la carrozza ha un sussulto e inizia a
frenare. lei si appoggia ancora piu' pesantemente alla mia mano.
faccio partire le nocche e gliele pianto nel costato. fa male eh? ma
non c'e' reazione. continua a parlare di niente. a lambrate ancora.
sussulto frenata e nocche piantate ancora di piu'. cazzo, ti
sposterai da qui. niente. appoggiata come prima e incurante di tutto
cio' che non sia il nulla che la fa ridere della sua amica. udine.
stessa scena. stavolta spingo piu' forte. la frenata e' piu' decisa.
finalmente ha ceduto. sta per scendere ma nessuna smorfia in faccia.
sta per staccare la mano dalla sbarra ma all'ultimo la fa scivolare
sopra la mia sfiorandola. scende ridendo con la sua amica. le porte
si chiudono e il treno riparte.
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il coltello traccia una striscia rossa sul collo di rosco. dopo un
po' la striscia rossa sbava. troppo inchiostro. rosco comincia a
lamentarsi. le mani legate dietro alle schiena. cosi strette che
l'inchiostro del coltello gli sta sporcando anche le maniche della
camicia. la camicia!, piuttosto la tovaglia, quadrati bianchi e
azzurri, che indossa. lo guardo. non puo' urlare. ha la bocca ripiena
del corriere di ieri. chiusa con dell'ottimo cavo per appendere i
panni. lo guardo morire. "...varata la legge..." che gli spunta dalla
bocca.
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fuga
oggi e' il giorno che i tamburi prendono mazzate
il giorno che guglielmo violenta le corde
e urla al vento al tempo che batte

10

ciclamini

preda
bene. sono pronto. il cannone e' carico e voglio usarlo. mi dirigo
verso il duomo. troppa gente. meglio cosi'. piu' scelta per decidere
il bersaglio. i gradini d'angolo sono i migliori: posso guardare a
dueesettanta senza muovermi troppo. mi siedo mani affondate nello
zaino e con cura mi preparo. inizio a guardarmi intorno. mamme
bambini e piccioni. no. cinesi che vendono foulard. no. un poliziotto
di fianco alla camionetta. mi guarda. passa a qualcuno accanto a me.
no anche per lui. non importa. ho tempo oggi. eccola. sui trenta.
bianca. capelli lunghi. lisci. basco militare. il resto non importa.
arriva dal corso e mi passera' davanti a pochi metri. decido di
prenderla alle spalle. vigliacco. a me piace cosi'. mi guarda. senza
vedermi. passa oltre e si allontana. nessuno fa caso a me. come
sempre. fuori le mani dallo zaino. la sua nuca invade il mirino.
aspetto. aspetto ancora. lo fanno sempre. solo questione di tempo. ti
sentono. trattengo il fiato. ecco. si gira e vedo solo i suoi occhi.
neri. mi fissano. ancora non respiro. continuano a fissarmi. non
scatto. continua per la sua strada. la perdo. respiro di nuovo.
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mapo a molla
vi odio tutti. senza rancore, davvero. e' un odio lucido, il mio,
consapevole; terapeutico, vorrei dire. del resto, siete voi che me lo
chiedete. come potrebbe essere altrimenti? ... i vostri sorrisi
digitali, le spirali di parole senza corpo, che acquistano senso
soltanto nelle ultime circonvoluzioni compiute, quando finalmente
posso capire cosa volete veramente da me. ma non c'e' tempo che' io
capisca: macchine voraci, pesanti caterpillar, si sono gia' messi in
moto per scavarmi nel petto e dilaniarmi il respiro. non importa,
anzi: vi lascio l'illusione che ci sia ancora qualcosa da prendere.
non ho piu' proiettili da sparare contro i vostri cuori di gomma, e
la mazza da baseball sarebbe concedervi una immeritata dignita'. a
fine lavori, mi lasciate cosi'. valuto la profondita' della voragine,
rido. accasciato sul linoleum, con gli occhi sbarrati contro il neon
guardo ancora una volta in controluce il milione di frammenti sonori
sospesi nell'aria, l'opera 57 che si disintegra nelle mani sapienti
di arturo. la ninna nanna piu' dolce.
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enteroclisma corticale
ho steso al sole ad asciugare
la corteccia cerebrale,
appesa a un filo a sgocciolare
scorie d'orto'dossia verbale.
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mamma e babbo mi vogliono bene. dicono che e' per questo che mi
portano ogni giorno dal dottore. io li guardo. quando il dottore mi
mette il casco mi piace. tutta la testa mi formicola e mi viene da
cantare. canto la canzone che mi ha insegnato mamma. giro giro tondo.
e la canto per tutto il tempo che sto dal dottore. giro giro tondo.
io guardo il dottore. poi mamma viene a prendermi e mi porta da zia.
sto a casa di zia tutto il pomeriggio seduto sul divano. guardo
avanti a me. e sono contento perche' ho degli amici con cui parlare.
c'e' il bambino nello specchio. guglielmo. come me. a volte ci
guardiamo. a volte no. le volte no ascolto il bambino che mi siede
accanto. non lo vedo. ma mi parla. dice di essere guglielmo. ma non
gli credo. mi prende in giro. quando non parlo con i miei amici
guardo il muro. bello. e' tutto bianco. poi cominciano ad arrivare
gli amici di zia. uno alla volta non come i miei tutti insieme. e
allora mi fa vedere la tele che ha fatto babbo. che bravo il babbo.
c'e' sempre la storia di una macchina rossa che corre. zia urla. c'e'
sempre un'altra macchina dietro a quella rossa. zia cambia amico.
nella macchina dietro c'e' un signore che ride. zia urla. il signore
ha una brutta camicia. che bello il muro bianco. zia cambia amico.
che bella la macchina rossa. zia urla. chissa' come sarebbe bello il
muro rosso come la macchina. zia cambia amico. zia urla. quasi quasi
uso il signore nella macchina dietro per cambiare il colore del muro.
che bello quando zia urla.
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amore
e' carne e sangue
e' viscere che tremano
e scuotono la terra
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frammenti di bonarda
lungo il bordo di un tramonto,
cocci di vetro in fila;
rosso fondo di bottiglia,
sta in mezzo
il sole
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catrame
stupende intenzioni fastidiose
tormentano il mio sonno di angioletto.
ganasce invisibili.
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guerra
e' carne e sangue
e' viscere che tremano
e scuotono la terra
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nebbia
la prima.
di giorno.
ti sorprende.
bianca.
di notte.
ti confonde.
giallo.
insistente.
ti spaventa.
di schianto irrompe il tir.
nella fiancata.
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amplificatore
ogni sguardo
mi apre e mi trapassa
ogni sussurro
e' un urlo che mi squarcia
ogni carezza
e' come cartavetro che mi scortica la pelle
quand'e' che finalmente
mi colpirete forte ?
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pattume
oltraggiose minacce alla mia stabilita'.
vigliacchi tentativi di rovesciarne il governo.
pattume. mi rimangono tre sigarette. meglio essere cauti.
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chiodi
un altro giorno qui.
un altro giorno a chiedermi
che senso ha.
un altro giorno
di inutili scarabocchi
sopra i disegni del destino
e le sue geometrie
senza pieta'.
madre, abbiamo sbagliato qualcosa. non ti pare?
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via col vento
quella sera geena era venuta a casa per vedere un film. avevo
preparato le patatine fritte e rosco per farmi un piacere si era
scolato l'olio ancora bollente direttamente dalla padella. dannato
idiota di un rosco, chi vuoi impressionare? quella bravata gli aveva
naturalmente devastato bocca gola esofago e apparato digerente tutto.
sbavandosi, un po' d'olio gli era finito sulle scarpe, friggendo
nell' ordine il cuoio delle scarpe medesime, la lana delle calze e la
pelle dei fottuti piedi del mentecatto. i tre strati risultavano
adesso perfettamente saldati in un unico strato di materiale non
meglio definibile. non aveva certo un bell' aspetto, ma non
sanguinava, cosi lo feci sedere sul divano tranquillamente. il film
che davano era un vero schifo. henry (o harry?) pioggia di sangue. ma
come si fa? henry o harry, quel mattatoio mi dava la nausea. nel
frattempo in cucina l' acqua della pasta bolliva. proposi a geena di
guardare qualcosa di piu' tranquillo. dovevo aspettarmelo, mi nomino'
il suo solito: ilsa la belva delle ss. geena: basta. quante volte mi
hai gia' fatto vedere questo film della minchia? basta. basta. nel
frattempo, in cucina l'acqua della pasta non bolliva piu'. dovevo
aspettarmelo, rosco non era piu' sul divano. andai a vedere. si era
bevuta pure quella. non c'e' niente da fare, quando sei idiota sei
idiota. ora era ridotto veramente male. svenuto. per terra. in
cucina. la serata stava prendendo una piega che non mi piaceva.
tornai in sala, geena imperturbabile guardava il suo film preferito.
la narcotizzai con del cloroformio. sogni d'oro, sognatela quella
stronza di ilsa. per sicurezza la legai e la imbavagliai a dovere,
per terra affianco a rosco, in cucina. sogni d'oro, angioletti. una
bella, tranquilla, rilassante commedia brillante. ecco cosa mi ci
voleva. rovistai tra i titoli che avevo a disposizione. uhm, questo
non l'avevo ancora visto. caricai il lettore. mi sistemai sul divano.
buone le patatine. play. paura e delirio a las vegas.
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rosco feat. cartesio (tic tac)
digito ergo boom
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nettamente budella (la motosega dell'ego)
dolce sorriso di miele.
mi riempe il cuore di gioia,
guardarti, la mattina appena sveglia, stiracchiarti.
oggi c'e' un bel sole, andiamo a prendere un gelato?
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rumori dal fondo
contrappunto fiorito di gorgoglii intestinali
una boccata d' aria lunare
mulini a vento in fondo al mare
tappeti rossi al centro del sahara
impercettibili boati di essenza

scrivere qualcosa di sensato è arduo,
invece scrivere cose completamente prive di senso è arduo.

upstaris - inutili completamente storie
www.upstaris.org nasce nel duemilasei dalle mura di un
vecchio cantiere nautico ristrutturato per l'occasione.
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