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che ci fa de niro in giro a milano? sta veramente girando un
film sui dinosauri estinti? e perche' nessuno fa niente per
la fame del mondo?
a questa e almeno altre centoventitre domande non riceverete
alcuna risposta da questo libro.
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trecentomila chilometri
primo giorno. usciti dall'iperspazio. il balzo ci ha portati nella
costellazione di adromeda. a solo 300 mila chilometri da K-52972. le
sue due lune si stagliano enormi a lato dell'oblo' della plancia di
comando. il luogotenente patchanka e' intento a verificare i dati
provedienti dal pianeta. sono stranamente euforico. ma e' solo il
risultato dell'iperossigenazione delle capsule protettive. senza di
esse un essere umano non vivrebbe durante un balzo nell'iperspazio. i
300 mila chilometri saranno percorsi in circa due mesi. dopo saremo
sul pianeta. vedremo.
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dopo l'assalto
stremati i corpi ancora fremono.
le nostre fronti madide pulsano.
i nostri corpi nudi in questa stanza.
sono ancora piu' nemici di prima.
dopo l'assalto.
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considerazioni con la merendina
la primavera sta arrivando senza chiedere il permesso. si sente
nell'aria. ci sono momenti che ho sonno. altri meno. un sodalizio tra
i poveri e i ricchi sarebbe necessario. non giusto ma necessario. le
stagioni dovrebbero mettersi d'accordo. facendo finta di aver capito.
dovrebbero leggere libri acculturati e intellettuali. pubblicando di
volta in volta, non sempre, simpatiche recensioni buoniste. che ne
favoriscano le vendite. sostanzialmente devo sbrigarmi a finire il
mio buonciok (che tra l'altro quello della pubblicita' mi assomiglia
un po'), che tra un po' inizia "cheddici" di filippa de marinis. e'
una trasmissione davvero valida. ci sono quei ragazzi, ma soprattutto
quelle ragazze che mi sono molto simpatici. da grande potrei
partecipare anch'io. se imparassi a cantare, recitare o ballare. uno
dei tre a scelta. per il momento mi occuperei di ridondanza uno piu'
uno. ma non mi soddisfa. un ultimo boccone, e poi, filippa, sono da
te.
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avanzato di decomposizione
torno tra cinque minuti
fatevi trovare in stato
avanzato di decomposizione
torno presto
fatevi trovare tumefatti
dalle mie brillantissime battute
avvolto in un cappotto blu
elegantissimo
torno subito
pettinato alla grande
secchione come mai
tre locali, bagno cucina abitabile
centralissimo
orgogliosi di me.
un ottimo voto sul registro
"supera le esigenze" affianco al mio nome
farà coppia col cappotto blu
adeguate posizioni liberal-progressiste
la mia bandiera
torno presto, aspettatemi.
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le freak - un' introduzione
johnny "le freak" banatta e' il mio eroe. ho una sua fotografia sul
comodino. ogni sera prima di andare a dormire la guardo. johnny "le
freak" banatta mi fa bagnare tutta. un bel fusto cosi' io non l'ho
mai visto. lo incontro nei miei sogni di trentenne solitaria. e sono,
naturalmente, sogni vietati ai minori. in uno, siete tutti
maggiorenni vero?, mi strappa i vestiti di dosso e mi prende cosi',
senza motivo.
quelle sue mani che mi strappazzano il seno. ruvide.
mi fanno quasi male. johnny "le freak" banatta non fermarti. continua
cosi'. un'altra volta, un altro sogno, sono li' con la mia amica
marta in discoteca. johnny la guarda voglioso ed e' ricambiato.
io...io mi intrometto,
non posso restarne fuori, ce ne andiamo nel
bagno degli uomini. piegate in quel modo, a pensarci mi vergogno
anche solo ad averlo sognato. i pantaloni abbassati. a turno.
trafitte. johnny non fermarti. johnny "le freak" banatta e' il mio
eroe.
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le freak - una promessa
le freak un giorno ti ammazzo. la testa schiacciata contro la parete
fredda del cesso del mio ristorante 'la traviata'. schiacciata dalla
mano enorme di johnny. il braccio sinistro piegato dietro la schiena.
contro ogni principio di anatomia. si. un giorno t' ammazzo come un
cane. le freak mi spezza due dita della mano sinistra. tanto per
farmi capire. dopo di che', gli dico quello che voleva sapere.
banatta sei nella mia lista nera. non ho potuto evitare che mi
sfuggisse dalla bocca. un altro dito rotto.
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considerazioni stocastiche
applicazioni irregolari
corrono lungo cerchi eccentrici
le cui tangenti conficcate come chiodi
nella testa di questo misero pasticcione
meschino fumo.
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le freak - indovina chi viene a cena
beato. seduto sul cesso. osservando ammirato una grossa caccola
ancorata all' unghia del mio indice destro. suona il citofono.
chi
e' il figlio di cani affamati che mi cerca a quest' ora di notte? non
ho voglia di alzarmi. che aspetti, se vuole.
torno a rimirare la
caccola. mi viene in mente la vedova. chissa' perche'. madame gilda
jameson. che femmina. fa di tutto per farmi scoppiare l' arnese nella
patta dei pantaloni. e ci riesce benissimo. ovviamente me la fa solo
annusare, la megera. ecco, solo a pensarci... visto che ci sono,
faccio servizio completo. me la gusto all grande, non so se potete
capire cosa intendo.
improvviso, un boato assordante, subito seguito da un tonfo
micidiale, mi fa saltare il cuore in gola. la grigia realta' e'
tornata, e ora pare volgere al nero. qualcuno ha sfondato la porta di
casa. qualcuno e' entrato in casa ed io sono seduto sul cesso con lo
scettro in mano. merda. preda del fottuto panico, senza neache
tirarmi su mutande e calzoni, mi metto in piedi e cerco di
raggiungere l' ingresso, a passettini. non faccio in tempo a varcare
la porta del bagno, che due mani mi afferrano per il collo, quasi mi
strozzano, sollevandomi. mi ritrovo sbattuto nella vasca da bagno. il
tizio apre l' acqua della doccia che ora scende gelata, dritta sul
mio uccello. frastornato e zuppo, mi rendo conto che i guai non sono
ancora incominciati quando gardo bene in faccia il tipo. johnny "le
freak" banatta. merda. merda. sono nella merda. johnny "le freak"
banatta non era quello desideravo stasera.
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le freak - la vedova
l'ufficio di banatta e' squallido. una stanza quasi vuota.
una
scrivania. incasinata di cartacce che seppelliscono un telefono.
impietosamente. di quelli ancora con il disco. uno schedario.
scommetto vuoto.
sembra quasi che le pareti abbiano vergogna, nude
come sono.
banatta seduto. poggiato sugli avambracci.
poggiati
sulla scrivania. mi ascolta. guardandomi, sta cercando di capire di
che colore ho le mutande. scommetto anche su questo. signor banatta,
veniamo al dunque. come vede, il mio problema e' delicato. in giro
si dice che lei sia il migliore sulla piazza. io ho bisogno
soprattutto di molta discrezione. non mi deluda. tenga. questo e' il
mio bigliettino. gilda jameson. faccia qualsiasi cosa. mi chiami se
necessario. ma si ricordi: molta discrezione.

13

opera omnia

sostanziale contributo
gli "architetti" sono tali solo se dimostrano grande competenza e
capacita' e professionalita' e propensione nel chi@#artelo in c@#o.
in questo aiuta molto andare a travoni. io mi sono chiamato fuori per
correttezza nel settembre del '73 a santiago, subito dopo le prime
avvisaglie di colpo di stato. non volevo fare la fine di salvatore.
ero al bar col mio amico luca cordoglio. in gita di piacere. si
parlava dell'ultimo LP della vanoni: "dettagli". e del 45 giri
omonimo. ovviamente luca insisteva che il lato B "pazza d'amore"
fosse molto meglio di "dettagli". quando i carri armati sono apparsi
in mezzo al traffico. un coglione
ha cominciato a suonare perche'
uno di quei bestioni non si era fermato al rosso all'incrocio,
costringendolo ad una frenata rocambolesca.
ricordo che, in quel
periodo,i piedi mi puzzavanp gia particolarmente. non avevo ancora
l'abitudine di farcire quello che scrivevo con una quantita'
spropositata di virgole. ma i piedi, si, i piedi mi puzzavano
abbondantemente. dopo un po anche gli aerei. luca ha cominciato a
cagarsi addosso, e nervosissimo diceva che forse era meglio tornare
in albergo. la mia pigrizia, invece, era molto piu' forte della
paura. sono rimasto seduto sulla sedia di paglia del bar. luca era
andato via. ragionavo sugli architetti. ed e' stato in quel momento
che ho partorito la teoria di cui sopra. e che io non fossi tagliato
per andare a travoni.
adesso sapete come sono andate le cose e perche', sostanzialmente,
sono un coglione.
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valutazioni tecniche
e se, con l'ora legale, andasse tutto in bomba? il sito intendo. luca
cordoglio era preoccupato. seduti nel salone della sua casa di
manattan, si chiacchierava. e se il sito andasse in bomba? e se il
server di misturba non gestisse il cambiamento di orario? luca
continuava. ovviamente non lo ascoltavo. pensavo alle tette della
jameson. queste cose vanno valutate. le mie mani ravanavano
fantasiosamente, attraverso il collo del maglione e la camicetta, le
tette della jameson. lei fingendo distrazione. ti ricordi nel
duemila? il millenium bag? la mano della jameson trovava l'energia
nascosta nelle mie mutande. sotto i pantaloni. fingendo disinteresse.
ci fu un casino. nel duemila. pero' si, e' vero, tanto casino. poi a
capodanno niente di fatto. luca cordoglio continuava. ah! la jameson.
si, pero' e' vero, poi non e' successo niente.
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brevissima dichiarazione d'intenti
mi puzza l'ascella. sono un fallito. domani salto giu da un treno in
corsa: il rapido lione francoforte delle 14:24. lasciero' un
biglietto con su scritto (in tedesco e francese, la prima riga sara'
"pur favor, scrolle' dan le vers de ju' pour la version franse' "):
non porto rancore per nessuno. e' stato bello. ma era ora di finirla.
vi verro' a trovare in sogno con la tris vincente.
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addio (col ca77o)
quel bastardo di mandingo jack johnson ha deciso (e ci e' riuscito
alla fine) di andare via. di tornare in africa. ci lascia qui. io,
luca cordoglio e motolico johnson (non e' parente). 'mandingo'. non
che abbia mai avuto occasione di appurare che il nome fosse
appropriato. non che siamo mai andati a caccia insieme.
adesso, io e luca qui al terzo girone continueremo le nostre
discussioni sull'alta disponibilita' dei sistemi incapsulati. con
tutte le conseguenze. motolico le sue sui sistemi ad aria compressa
della mazzel. luca mi invitera' ancora (spero) nella sua casa di
miami. ad intrattenerci con le baldr@cc#e della florida. con i loro
bikini estremamente succinti. ah! le loro natiche. al solo pensiero
mi sale un fremito dai calzini. fino alle ascelle.
in bocca al lupo. jack. ma tanto c'e' ancora un po' tempo. devo prima
smaltire questa semi sbornia. poi parlare col tipo predisposto alla
verifica del mio lavoro. poi occuparmi di un po di faccende
domestiche. poi, finalmente, andare a caccia. cosi' tanto per
verificare la veridicita' delle voci.
adesso basta. ho riletto. spremo 'salva modifiche'. poi pubblica.
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ancora una (e con questa mi odieranno molto molto
molto molto molto)
checche. perche' non insceniamo una sceneggiata su upstaris?
"la disturbata". la sceneggiatura della sceneggiata e' la seguente:
o malamente (micropick) comincia a fare 'o guappo' scrivendo
volgarita' sulle femmine del vicolo. poi intervengono i buoni (jack e
moth) che bannano o' malament (che invece non era un malament ma solo
uno che stava ascoltanto protection dei massive attack e che si
ricordava i primi tempi in cui in un monolocale del vicolo viveva da
solo e che quando tornava da lavoro si sentiva estremamente solo e
non era cattivo e faceva come quello della canzone dei fine young
canniballs che johnny aveva fatto qualcosa di sbagliato che si
ubriacava ogni sera e non sa sapeva il perche' e forse era meglio che
se ne andava e poi rimasto nel vicolo e poi ha incontrato un sacco di
belle persone e poi anche un sacco di persone di merda e poi ogni
tanto si caca il ca77o e poi ogni tanto si diverte e poi ogni tanto
scrive codice e poi ogni tanto corregge i zakat e poi ogni tanto va
alle riunioni).
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ufologia
rido fino a farmi scoppiare la testa
le droghe assunte dalla azienda mineraria
fortunate operazioni imprenditoriali
capitali investiti cognizione di causa
rido fino a farmi scoppiare la testa
futuri prevedibili del barile
pompa il carburante nel serbatoio
l'orifizio otorinolaringoiatra
rido fino a farmi scoppiare la testa
bisturi tagliano le carni
medico folle un episodio
entro ed esco
rido fino a farmi scoppiare la testa
sostanzialmente
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lo scemo del villaggio fillandese
vi vedo bene a ridere di gusto in una fredda serata di dicembre,
davanti al camino di guglielmo/ vi vedo bene a chiacchierare
sorseggiando del buon vino rosso, seduti sulle poltrone di guglielmo/
vi vedo bene che la musica di sottofondo e' protection, poi
karmacoma, poi nothing compares to you, poi i burn for you, poi tutto
un cd di erbi encoc, e poi altro che non ricordo/ vi vedo bene che il
vostro essere, il vostro intimo essere e' rilassato, lontano da ogni
vicissitudine/ vi vedo bene che ci sono anch'io rasato a zero,
perche' avevo avuto i pidocchi ma adesso stavo bene/ vi vedo bene. vi
devo bene.
f0ttut1bru##is#r0nz1
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le freak - il pornografo
johnny ama i miei capolavori. di tanto in tanto mi viene a trovare.
rimaniamo per ore a guardarle. le mie opere d'arte. le giro con una
camera ZEUS K321. i set variano. le attrici pure. tutte, pero', sono
professioniste
standard.
di
solito,
faccio
loro
un
provino
personalmente, ma poi per girare uso attori professionisti. si. e' un
hobby costoso. ma mi piace un casino. a volte le freak arriva mentre
sono nel bel mezzo di un provino. con la lei di turno che esegue il
lavoro standard da provino standard. johnny arriva. mi chiede qualche
consiglio. tattiche. sostanzialmente. sfrutta la mia arguzia. ma
glielo concedo. lui guarda i miei capolavori. li apprezza. io in
cambio gli do suggerimenti. conosco molte cose interessanti. e johnny
lo sa. quella volta mi chiedeva del problema della vedova jameson.
si, certo, la vedova jameson. e quel plico di documenti che lei gli
aveva dato da scartabellare. la vedova jameson. bella faggiana. cosi'
johnny era venuto da me a chiedermi di lei e del suo defunto marito.
l'avvocato marriconi. un vecchio sulla settantina. morto d'infarto.
secondo il medico legale. morto d'altro. secondo il mio autorevole
parere. nelle carte si parlava di presunti rapporti del marriconi con
un certo toni ritrosia, vecchia conoscenza di johnny, proprietario
della pizzeria 'la traviata'. le carte, documenti personali di
marriconi, erano una sorta di lista della spesa, in cui l'avvocato
riportava tutti i 'rifornimenti' che ritrosia gli faceva. ed i
pagamenti corrisposti.
per alcuni era segnato anche il nome del
galoppino che faceva materialmente faceva la consegna. ma niente di
piu'. uno di questi nomi era un 'margazza'. johnny era riuscito a
rintracciarlo ed era andato a visitarlo la sera prima. non aveva
cavato un ragno dal buco. margazza si limitava a consegnare delle
scatole di legno sigillate. di tanto in tanto.
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sto imparando
seriamente)

a

vivere

senza

cose non si capiscono
eppure io fremo dentro
cose non vanno
eppure io fremo dentro
edda, come vorrei.
(e non l'ho neppure pensato io)
ma nel frattempo, e seriamente
sto imparando a vivere senza debugger.
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i marziani del nord dakota
a parte gli scherzi, i marziani sono dei superburloni. nel '56 a
singapore, io e luca cordoglio sedevamo nel salotto di casa sua. io
pensavo alle tette di jennifer 'mescaline' castro, strabordanti da
quella fascia di latecs nero. luca mi raccontava di questa sua
esperienza coi marziani. era successo nel deserto del nord dakota.
era il 4 luglio, 1947. luca camminava nel suo bmw 4 cilindri.
introvabili in quegli anni (i cilindri). le due di notte. la strada
buia. illuminata solo dagli abbaglianti del veicolo. si. e il culo?
il culo di jennifer intendo. ad un certo punto, una palla luminosa.
non puoi essere piu' preciso? ma intanto nella mia testa sto
infilando la mano nella mutanda di latecs nero di mescaline. da
dietro. la sua testa piegata all'indietro sulla mia spalla. questa
palla luminosa. come spiegarti. cade improvvisa dal cielo. mi si
ferma davanti. a pochi metri da me. e dal suolo. inchiodo. ecco. si.
l'indice si fa strada. c'e' ancora un po' di attrito. tiro fuori la
mano. mi lecco il dito e sono di nuovo al lavoro. un raggio verde
parte nella mia direzione. si proietta sulla mia fronte. credo. non
posso dirlo con certezza. svengo. uhm. figo. cosi' lubrificato,
l'indice va dritto al bersaglio. il punto magico e' raggiunto. nel
frattempo luca si e' risvegliato in questa sala enorme. a cupola.
bianca. luce diffusa da non so dove. legato ad un lettino. l'indice
ammaestrato da lunghe sedute di psicoterapia comincia a muoversi.
piano piano. il lettino, si. luca. ma legato come? alcune fascie tipo
cuoio. ma bianche. all'altezza del petto. dei fianchi. dei piedi.
questi marziani, uno a destra. uno a sinistra. mi guardavano d'alto.
si. si. erano alti cinque metri. mescaline. piega la testa verso il
mio orecchio. mi ci infila la lingua dentro. bene. approva. continuo.
il marziano di destra ha in mano un bisturi di luce. lo usa sulla mia
faccia. come se l'aprisse. ma giuro, nessun dolore.
mescaline non
puo' fare a meno di allungare la mano dietro verso il mio picco. lo
trova peristaltico. il marziano infila la sua mano affusolata destro
questa apertura. dritta. dalla fronte. in mezzo agli. fino al meno.
tira fuori della poltiglia grigia. jenni. ti posso chiamare jenni? e'
proprio il momento. la prendo in braccio. la deposito sul tavolo. di
schiena. ecco. questa poltiglia grigia. la passa a quello di sinistra
che la mette in un recipiente a mezz'aria. sospeso. io, invece, mi
tiro fuori l'uccello. mescaline e' mia. il marziano col bisturi, dopo
aver deposto la poltiglia usa lo stesso arnese per richiudere il
taglio. mi sono risvegliato nella mia macchina. questi marziani sono
proprio dei burloni.
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cornea
a proposito di sosia. ieri ho scoperto di non assomigliarmi affatto.
mi sono incontrato al bar sotto casa e, mentre prendevo il caffe',
scambiavo due chicchiere. mi sono detto che quest'estate era molto
calda. ma poi non mi sono piaciuto. nello specchio. li'. dietro al
tipo. dietro al bancone. davanti a me, c'ero io che sorseggiavo il
caffe'. niente affatto somigliante. devo andare dal medico. ho una
forte cirrosi epatica. di tanto in tanto di notte mi sveglio. rantolo
qualche cosa. sabina mi accarezza. ritorno a dormire, nella frazione
di un secondo. ma mi sveglio. non posso negarlo. luca me l'ho ripete
spesso: fa' una vita piu' regolare. ma i miei sono lontani. mio
fratello a roma. mamma e papa' a portici. ho solo sabina. qualche
amico. qualcuno davvero caro. ma i miei. i miei sono lontani. e luca
non basta.

24

opera omnia

(ancora) cornea
originati da sorgenti luminose, i raggi di luce si diffondono in modo
per niente uniforme nella spazio circostante. nel loro cammino,
inevitabilmente, incontrano svariati ostacoli. al momento del
contatto, i raggi subiscono alcuni effetti. vengono riflessi. e
rifratti. molto spesso in tutte le direzioni, la distribuzione delle
quali viene descritta dagli esperti con funzioni che prendono il nome
di BRDF (Bi-directional Reflectance Distribution Function). luca mi
spiegava. seduti sul terrazzo che aveva affittato per tutto l'anno
sul tetto della rinascente. al centro di milano. davanti a noi.
seduti su comode sdraio. il tetto del duomo. una trentina di formiche
umaniformi si aggiravano a destra e a sinistra. rimirando la citta.
luca sei noioso. questo processo di girare e rigirare per lo spazio
circostante puo' proseguire sin quando l'energia dei raggi non si
affievolisce fino a farli morire. stecchiti. oppure (e questa e' la
parte piu' interessante) finire attraverso la cornea, poi nel bulbo
oculare, sulla retina degli occhi di qualcuno. di li, poi, inizia una
magia che non si sa ancora bene come sia. fatto sta, che il cervello
che presiede a quegli occhi percepisce sensazioni da quei raggi.
mediati. come vedi. da molte cose. eppure quelle sensazioni
costituiscono una grossa percentuale di quello che noi consideriamo
realta'. ti rendi conto? huh? si. luca. me ne rendo conto. ma il culo
di geena non me lo godo solo con gli occhi.
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chiusura estiva
Milano, Sabato 29 ottobre 1997
mi nutro di film xxx rated in anguste salette di porno shop di
periferia.
l'esperienza e' breve, scomoda e mi lascia sempre piu' insoddisfatto.
il mio psicologo dice che si tratta solo di una fase passeggera, che
tutto si aggiustera'.
ormai sono sicuro che tutto cio' non sia vero e che lui continua ad
avermi in cura solo per la succulenta parcella che la previdenza
sociale gli passa ogni mese.
sono un caso senza speranza; continuo ad andare a farmi curare, tutti
i mercoledi' alle 18:00. E' solo un passatempo.
tutti i mercoledi' alle 18:00, dicevo, in corso palestro, al terzo
piano di un palazzo signorile, .
ed e' proprio li' che l'altro ieri, una donna delle pulizie ha
trovato il corpo del dott. Arturo Ramboldi Casotti, psicologo di fama
internazionale; con il cranio fracassato, era riverso in bagno. Le
mani legate dietro la schiena, completamente nudo.
In casa (una lussuosissima casa, arredata in stile finto liberty, con
studio medico anesso) un fetore diffuso indecifrabile.
Il giornale riporta che la donna e' corsa a bussare, impazzita, alla
porta di fronte a quella del dottore. La porta e' rimasta chiusa.
eppure le indagini hanno stabilito che la signora Frascolli, vicina
di casa del dottore, era in casa a quell'ora, quell'uggioso giovedi
mattina di ottobre.
e' probabilmente per questa serie di avvenimenti che oggi il mio
portinaio, un omone di origine calabrese, mi ha consegnato questa
carta delle questura di Milano (sezione Loreto/Viale Monza), in cui
si dice che devo presentarmi al piu' presto per riferire a proposito
delle mie sedute con il dottor Casotti.
Non credo che seguiro' l'ordine della questura, anche perche' sono
sicuro che la missiva sia solo il tentativo dell'amministratore di
crearmi problemi. Ne sono sicuro: era li' parlando con il portinaio,
quando stamane rientravo dopo aver comprato il giornale. Gliel'ho
letto negli occhi, mi sta preparando qualche brutto tiro.
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mi ricordo di chiudere l'acqua prima di uscire,
ma i conti non tornano. seppur rifatti con
attenzione.
preso da mille pensieri fottuti,
sono stordito.
vago per galassie cangianti,
sono stordito.
confuso da tanta materia,
sono stordito.
luca dove sei?
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evidenti
disagi
correlati
alla
particolare
congiuntura economica. astenersi perditempo.
solo come un fruscio. sgagazzo stronzate in un mare di merda. non si
vedrebbero. ma, non so com'e', forse perche' le mie non sono un
classico marrone, piu' sul giallastro, o forse piu' di merda delle
altre,
le mie risultano piu' evidenti. fanculo. stasera mi reco al
baretto nel mio orecchio sinistro. il mio amico invisibile (quello
che mi ha confessato il fatto che io fossi un alieno) mi sta gia
aspettando. prendo un cuantro' con ghiaccio e scorza darancia. lo
bevo tutto d'un fiato. e poi passo alla birra. che mi da piu'
soddisfazione. non che il mio amico invisibile sia piacevole. certo
preferirei luca.
ma non si puo' avere tutto. berro' nastro azzurro
fino a stramazzare. non si sa mai muoia affogato nel mio stesso
vomito. in ogni caso finche' c'e' vita c'e' speranza. luca me l'ha
sempre ripetuto.
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furious anger
un catrame ubriaco una volta mi ha detto che era meglio dire le cose
non dette sul bisogno di comprendere i cambiamenti ritrovati nei
meandri del balcone che affacciava dietro lo scuolabus con su i
ragazzi solitari bevuti di cemento armato fino ai denti di alcuni
sandinisti che al passo dell'oca andavano avanti e indietro senza
riprendere alcun fiato dalla fabbrica dei bisonti fuorisciti dal
bagnetto di servizio della casa in miniuatura di un racconto di un
amico che non aveva alcun mezzo se non quello di scrivere stronzate e
ricordare i bei tempi in cui salutava gli amici con un bacio fraterno
ed usciva alle sette e rincasava con il bullone smontato della ruota
di scorta del sedile del bisogno del cugino di adria amore che fai
non ritorni a zanzibar che e' tardi si potrebbero incontrare i
giocatori del calcetto nel bagnetto del furetto impellicciato dalla
fieri degli sposi. ho sonno.
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walking on da moon
alcuni anni orsono, riflettevo, me ne sono ricordato oggi che ho
letto "il milleunesimo hotel" di "racconti matematici", che i
matematici se la cantano e se la suonano da soli. e in piu' a volte
sono noiosi. il racconto (noioso appunto) e' incentrato su degli
alberghi galattici con un numero infinito di stanze ed a loro volta
in numero infinito. ad un certo punto si pone il problema di chiudere
tutti gli alberghi tranne il primo e di sistemare tutti gli ospiti
degli alberghi chiusi nell'unico rimasto aperto. il gioco e' una
versione letteraria (noiosa, ripeto) del problema di enumerare il
prodotto cartesiano di un insieme infinito con se stesso. oppure, in
una forma diversa, quella di enumerare (o, in altre parole, contare)
gli elementi di Q, l'insieme dei numeri razionali. il fatto che i
numeri razionali si potessero contare mi sembrava una cosa
impossibile. ero rimasto veramente estereffatto quando una persona mi
spiego' come si poteva fare. ed effettivamente esiste una relazione
uno ad uno tra Q ed N (questo credo significhi proprio "enumerare").
i metematici se la cantano e se la suonano da soli, dicevo, e mi
riferivo al fatto che solo
una mente interessata alla matematica
(inesperta come la mia) puo' rimanere estereffatta davanti a "i
numeri razionali si possono contare", salvo poi (con la stessa
intezione matematica) rendersi conto che non c'e' niente di strano.
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le mie suggestioni non sono le tue
le mie suggestioni non sono le vostre/ mi nutro di
anguste salette di periferia/ le mie suggestioni non
una cinese mi passa affianco mentre mi scaccolo/ le
non sono le vostre/ ripassa. intento su una caccola
le mie suggestioni non sono le vostre/

pornografia in
sono le vostre/
mie suggestioni
vorace/ scappa/
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furgoncino
ho voglia di partorire concetti elevati e di fare colazione con pane
e miele. la mattina alle cinque. poi mettermi a lavorare alle mie
cose. ho voglia. si. se solo le mie cose mi dessero soddisfazione. e
se solo non fossi cosi' stanco. poi. durante le ore seguenti. le ore
che usualmente le persone usano per non essere stanche. ho voglia.
si. che il miele poi non mi farebbe essere cosi' stanco. contiene
energia. con rilascio graduale. che poi la sera vado a dormire
felice. ho voglia. si.
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garage della grigliata
sto cominciando ad acquisire il gusto dell'autolesionismo. non mangio
abbastanza. o male. fumo come un dannato. purtroppo non bevo
abbastanza. anche se lo faccio copiosamente. bere poi ti lascia
troppo indisposto a continuare la cara pratica dell'autolesionismo. e
per quasi un intera giornata sei fermo. non va bene. chiaramente.
quindi mi limito a bere solo per il gusto di farlo. inoltre da un po
di tempo, mi sono accorto che passo il mio tempo con i muscoli
dell'addome
(quel
sacco
di
interiora)
sempre
in
tensione.
paradossalmente la mia colite nervosa ha diminuito la frequenza dei
suoi attacchi. sta avendo pieta' di questo maiale fottuto che sono.
da questo periodo ne usciro' con una di due alternative. morto. prima
alternativa. piu' forte di prima. anzi fortissimo. seconda. lascio a
voi il piacere di ragionare su quale delle due alternite si
concentrino le mie speranze.
ho frequenti pensieri impuri. uno di questi, penso proprio di poterlo
raccontare, consiste in lei con addosso questo body di latecs nero.
stivali neri. che mi accarezza la testa. io nudo. seduto sulle sue
ginocchia. mi lascio coccolare dalla mia dolce custode. severa quando
occorre. altri ancora lei, inutile dire che questa lei non e' la
stessa lei, fa le faccende domestiche vestita da cameriera. gonna
corta. no mutande. che fa anche molto pierino banfi.
frequento numerosi garage della grigliata, mi sembra di uscirne
arricchitto. tanto che di tanto in tanto mi viene voglia di
frequentarne di nuovi.
in alcuni momenti ho un interesse morboso per il culo della donne.
devo dire a proposito che in gioventu ero molto piu' selettivo.
adesso il mio gusto si e' arricchito di molte varianti e
sfaccettature.
di tutti i garage della grigliata che frequento, pero' non ce n'e'
nemmeno uno in cui queste particolari predilezioni possano venire
soddisfatte.
di tanto in tanto, soprattuto quando mi confesso col reverendo (una
pratica davvero abominevole), ho paura di essere un pervetito. questo
frena molto i miei pensieri. ma non abbastanza.
sono soggetto ad una serie infinita di prevaricazioni, forse per il
mio carattere carente in molte cose. questo non fa altro che
aumentare la frustazione. e la forza con cui i muscoli del mio addome
(fottuto sacco ripieno di truculente delizie) si tendono durante la
giornata.
ho l'impressione che alcune di queste prevaricazioni non siano

33

opera omnia

esclusivamente a mio uso e consumo. sono, per cosi' dire, per tutti
gli occupanti. per esempio, quelle dei politici.
mi e' chiaro ormai che questi particolari tipi di occupanti siano
dediti (tutti, nessuno escluso, indipendentemente dal colore) ad
escotigare nuovi fantasiosi
stratagemmi per fottere gli altri
occupanti. con scarso successo a volte, tanto da dare l'impressione
di scimmie che si arrabbattano. in questo caso, pero', non mi e'
chiaro come possano sopravvere. probabilmente i loro colleghi non li
notano. oppure, se li notano, fa parte del loro particolare
fantasioso stratagemma ignorarli.
vorrei avere una lista nera con tanti nomi sopra. e la possibilita'
di scorrere la lista e prendere provvedimenti. le mie svariati
incapacita' me lo impediscono. anche se ho il forte sospetto che sia
colpa del reverendo e dei suoi melodrammatici sermoni sul vivere pio.
e casto.
il reverendo e' una delle persone meno caste che abbia mai
conosciuto. l'ho scoperto mille volte intento in atti impuri . da
solo. in compagnia di belle ragazze poco vestite. la maggior parte
delle volte nel confessionale. altre in sagrestia. altre ancora nel
suo appartamento adiacente alla parrocchia, ma solo con la perpetua.
sono alla ricerca del garage della grigliata che mi togliera' da
questo stato. lo trovero' infine. da morto. o da vivo.
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trecentoquindici
ho in mente questa tipa dell'albergo. era dietro il bancone della
reception. 'giorno. mi dica. ho una camera prenotata. upstaris. una
doppia. si, ricordo bene. era autunno. l'aria fuori pregna di
pioggiorellina. dentro caldo. la tipa aveva tutta l'aria d'essere
felice. io. naturalmente no. ah, si! ecco. mi sorrideva, una chiave
in mano. una campana in miniutura, ma doveva pesare quanto una vera,
riportava il numero trecentoquindici. attaccata alla chiave. me la
porgeva. si grazie. ecco il mio documento.
poi le davo le spalle e salivo verso la stanza.
finalmente dentro, aprivo la valigia. tiravo fuori le ciabatte. mi
spogliavo. ed ero sotto la doccia.
in fretta. poi ero gia' vestito e pronto per uscire.
facendo per aprire la porta. non so com'e', ma c'era lei. devo
andare. ho fretta. che vuole? salve, volevo dirle che di qualsiasi
cosa avesse bisogno poteva rivolgersi alla reception. io sono li'
ancora per due ore, fino alle nove. dopo c'e' una mia collega.
in attimo mi era chiaro che, come se fossi nell'irrealta' di un
episodio inventato, lei si era inspiegabilmente innamorata di me.
bene. ne avevo proprio bisogno.
la abbracciavo. forte. la baciavo. il mio impegno, li' in centro, non
aveva piu' importanza. entravamo senza staccarci. lei richiudeva la
porta. sembrava ben intenzionata. continuavamo a stringerci e
barciarci. lei mi spogliava. io la spogliavo. le stringevo la chiappa
destra con la mano. le scostavo il reggiseno con l'altra.
infine facemmo l'amore. come se fossimo nell'irrealta' di un
episodio inventato.
nella trecentoquindici.
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annoso
la luna sembra indifferente
ma ride di me, lo so.
mentre sto immaginando.
dolce poesia di te
dolce poesia di te tra le mie braccia.
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patologia a
giornata splendida di inizio maggio. cristina era raggiante piu' del
solito. abbiamo fatto colazione insieme. entrambi alla conclusione di
un affare importante. facciamo l'amore? mi ha chiesto. no, dai.
aspettiamo stasera. saremo finalmente rilassati. e se tutto va come
dovrebbe, anche felici. si. aspettiamo stasera.
non mi ha parlato esattamente di cosa si trattasse il suo affare
importante. ed io non glielo chiesto. cristina sa essere veramente
logorroica, a volte. so solo che si sarebbe concluso oggi ed era
veramente importante. anche il mio del resto lo era. e si sarebbe
concluso in giornata.
questa giornata splendida e' proprio di buon auspicio. mentre
aspetto. un prato. perso nel comasco. e' qui che si concludera'
questo mio affare. una valigetta ed un preziosissimo contenuto. tra
un po' andro' via con tre milioni di euro. e sara' l'inizio della mia
nuova vita.
basta con questa roba. finalmente potro' dedicarmi al mio impianto
per fare la birra. mettero' su una produzione abbastanza grande da
venderne.
all'improvviso, sulla stradina che porta qui, una macchina. sono
senz'altro i miei compratori.
un macchina. anzi no. due. una dietro l'altra. si dirigono verso di
me. la strada finisce in questo prato. qualche minuto e sono a pochi
metri da me. si fermano. dalla prima scende un tipo. un altro, quello
che guida, rimane in macchina. nell'altra ci sono quattro persone.
il tipo che scende, anche lui ha in mano una valigetta. mi si
avvicina. ce le scambiamo.
il tipo conosce la combinazione per aprire quella che gli ho dato,
perche' la apre. i quattro della seconda macchina sono scesi. da' uno
sguardo veloce. appura che c'e' quello che si aspettava. io faccio lo
stesso. e sono felice. non posso certo contarli. ma ci sono tutti. ne
sono sicuro.
la smitragliata di uno dei quattro, quello seduto dietro a sinistra
dell'altra macchina, mi manca con tutti i centoventisette colpi
sparati in un istante. il centovettottesimo mi si pianta dritto. al
centro della fronte. e non so com'e', tutto troppo veloce forse, ma
non sento dolore. morire in una giornata cosi'. mi viene quasi da
piangere. l'aria fresca.
sto per morire tra un'eternita' instantanea. acquisto una nuova
consapevolezza. mi sembra di poter viaggiare. lasciando il corpo li',
sanguinante dalla fronte. sdraiato a terra. faccia schiacciata con
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l'erba profumata. dio, cristina dovevamo fare l'amore. cazzo. in un
istante sono in corso como. ecco dove doveva concludere il suo affare
importante. la vedo camminare. bellissima col suo taglier grigio. il
vestito d'assalto. come lo chiamavo io. arrapantissima.
entra in un palazzo. sale le scale. il culo fasciato di grigio. si
intuisce il perizoma. anche con la poca luce. al primo piano c'e' un
ufficio. investigazioni banatta sulla porta di vetro. entra. che
cazzo ci devi fare da un investigatore privato? comincia a parlare
col tipo. allora? mi raccomando un lavoro pulito. e deve essere oggi.
non deve soffrire. mio marito.
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patologia b
che sia un lavoro ben fatto. c'era scritto alla fine della lettera.
nella scatola anche cento mazzetti da diecimila euro. il resto a fine
lavoro.
la
musica
dei
taos
suonava
potente
in
sottofondo.(taosrock.it, si! lo so, questo fa molto film americano
che per fare pubblicita' a un cantante mettono la canzone in
sottofondo)
surfin
on
emotion.
squilla
il
telefono.
amore,
ciao....si,
ti
amo
un
casino....e
ti
desidero...stasera
non
posso...ho un impegno importante...lavoro sai...no che non ti
tradisco...e' solo che sono bei soldi...ok. facciamo pero piu'
tardi...alle dieci?...ok! chiamo io il ristorante per ritardare la
prenotazione.
il lavoro era semplice. dovevo ammazzare un tipo e la sua amante.
nella lettera c'era scritto proprio tutto. appostarmi su una
collinetta a ridosso di una villa. quella sera gennaro catrame e la
sua gallina sarebbero andati li'. per consumare un pasto caldo. per
cosi' dire. non sarebbe stato buio alle otto. era agosto. poteva
essere un trabocchetto. ma a che pro? i soldi li avevo. e non li
avrei lasciati. bene.
presi la borsa. la misi in cassaforte. e mi preparai alla serata.
le cinque. mi misi in macchina. in mezz'ora sarei stato li'. il mio
fucile di precisione nel baule. pronto a colpire.
le sei. mi ero gia' appostato. e montavo il fucile di precisione.
stavo sistemando il mirino.
le sette. fumavo una sigaretta. in attesa che arrivassero. faceva
parte del mio lavoro. aspettare, intendo. e rimanere calmi,
soprattuto.
otto meno venti. la macchina di catrame. erano in anticipo. bene.
meglio cosi'. mi apposto. l'occhio destro nel mirino. il fucile ben
saldo sul cavalletto.
sdraiato il quel modo, vedevo l'auto entrare nel cortile della villa.
fermarsi. sembrava che i due litigassero un po'. o si scambiassero
effusioni. hei. calma. aspettate di entrare. come se mi avessero
sentito. dalla portiera di sinistra catrame esce per primo. seguito a
ruota dalla gallina. bionda. fighissima. di spalle. culo fantastico.
le bionde sono il mio debole. cristina del resto era bionda. minchia.
cristina. non avevo chiamato il ristorante. cazzo. cazzo. non adesso.
concentrarsi.
inquadro la testa di catrame che parla. un attimo dopo esce
dall'inquadratura. steso. stecchito a terra con una macchia rossa tra
i capelli. muovo l'inquadratura verso la gallina. contemporaneamente
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lei si gira verso la collina, spaventata.
l'indice della mano destra e' gia' sul grilletto. quanto puo' durare
un istante? il dito sta per iniziare la pressione. lei e' oramai nel
mirino. vedo il suo profilo sinistro. bellissimo. percepisco il
proiettile che viaggia nella canna del fucile. lei e' oramai girata
verso la collina. il proiettile, l'istante piu' lungo della mia vita,
e' oramai fuori dal fucile. sta per venire da te. bimba. guardo. la
sua faccia spaventata. il mio cervello, l'istante dopo aver premuto
il grilletto, smette di essere quello di freddo killer. torno ad
essere io. la sua faccia spaventata. la faccia spaventata di
cristina...cristina...cristina...perche'?
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patologia c
fameliche creature ancestrali mi circondano. divorano la linfa
vitale. la succhiano dal mio alluce. pornostar atipiche. l'aria
circola libera. l'indicatore della riserva e' acceso. ho ancora poca
autonomia. pornostar insaziabili. scelgo con cura la mia puttana. ne
faccio affacciare un certo numero. sorrisi inquadrati nel mio
finestrino aperto. sotto la pioggia. finalmente la trovo. la mia
puttana. la amo gia. sale in macchina. le coscie nude. piove. piove.
prima di ripartire le infilo la mano tra le cosce. sotto la gonna. si
infastidisce. togliendomi la mano, mi comunica il listino prezzi.
cosi' a voce. cazzo, quento hai detto che costa questo? ah, occhei.
quell'altro? riparto.
gli dico che non voglio scopare. voglio solo
toccarla. non potrei mai trombare con l'amore della mia vita. al
primo appuntamento, le spiego meglio. le do dei soldi. mentre
andiamo, la mia mano si riposiziona al posto giusto. dopo un po'.
dannate creature, continuano. la linfa vitale. cerco di scacciarle
con la mano. lei si impaurisce. niente. sembrava ci fosse una mosca.
mi sorride. ha ancora paura. ritorno con la mano al posto giusto.
accanto a me. a sinistra. fuori dal finestrino. sotto la pioggia. iva
zanicchi sta cantando qualcosa. prendi questa mano zingara. non so.
mi giro verso la mia puttana. cerco di capire se le piace iva. non ci
sta facendo nemmeno caso. il mio amore cala. ma forse e' lei che
adesso si sta innamorando di me. mi mette la mano sulla patta dei
pantaloni. siamo arrivati. una fabbrica abbandonata. comincia a
baciarmi sul collo. innamorata persa. penso. io forse la odio. di
gia. e' il destino di tutte le storie d'amore. iva ha smesso di
cantare. ci sta guardando avvinghiati. sembra scandalizzata. sembra
si tocchi. adesso basta. le dico: nel cassetto, li, davanti a te.
c'e' una pistola. prendila. sparami. il nostro amore non ha piu'
senso. la sua paura ha ormai infranto il record che fu della moglie
di jack. scappa via. sotto la pioggia.
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entrino
io ho un molle flaccido addome (un carico di putride bonta'). tale
addome racchiude il segreto degli ufo. essi sono creature super eroi.
non hanno paura di niente. nemmeno dei proiettili dei fucili. nemmeno
i cannoni possono sforacchiare i loro capsuloni di annacissi-b3.
tali creature mi hanno rapito un giorno. mi hanno tenuto con loro per
alcuni secoli. ma per voi umani sono stati pochi secondi. in tutto
quel tempo, mi hanno impiantato questo segreto nell'addome. non posso
rivelarlo a nessuno. perche' me lo sono dimenticato. mi hanno detto:
dimentica! e io l'ho dimenticato. non ricordo nemmeno esattamente la
loro faccia. uno mi sembra assomigli a paul niuman. l'altro a riciard
ghir. comunque un dottore del policlinico aveva deciso di farmi
nell'ordine una radiografia, analisi dell'urine, del sangue e delle
feci ed infine un'ecografia. per scoprire il segreto, diceva. ma
quando era arrivato all'ecografica (l'unico strumento abile a
scoprire il segreto degli ufo), l'apparecchio gli e' scoppiato in
mano. adesso che ci ripenso, mi vengono i brividi.
io non sono dispiaciuto che non mi ricordo questo segreto, in quanto
so che mi sconvolgerebbe. nessuno dovrebbe saperlo. e nemmeno volerlo
saperle. impazziribbe all'istante. sarebbe proiettato nella galassia
delle malattie mentali. avrebbe tre personalita' e non potrebbe piu'
fare all'amore. diventerebbe una persona molto triste.
non e' che io voglia vantarmi, ma e' un segreto molto importante.
un giorno paul e riciard ritorneranno a riprenderselo.
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canestro
ho voglia di intrattermi con le mie muse. ho un grande fermento
dentro. non e' di certo la digestione. ne l'ebrezza alcolica in cui
mi immergo spesso. ho proprio voglia di liberarmi da certi vincoli.
essere libero per alcuni secoli. secondi per voi umani. sapere che in
agguato, per alcuni secoli, non ci sia nessuno che mi possa causare
delusione. nessuno a cui causarla. abbandonato in questo liquido
amniotico. i muscoli rilassati. la testa impegnata ad intrattenersi.
un unico, grande abbandono. lacrime anche. senza dolore. voglio solo
questo. e basta. e un po' di muse, se fosse possibile.
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golden lady
in questo pomeriggio di primavera, la mia vita si consuma
inutilmente.
in questo pomeriggio di primavera, ne ho piene le palle.
in questo pomeriggio di primavera, mi sembra sia gia' primavera.
in questo pomeriggio di primavera, sarebbe opportuno smetterla.
in questo pomeriggio di primavera, e' tutto inutile: non e' ancora
primavera.
nemmeno nella mia testa.
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patologia d
questa citta' e' fottuta. non perdona. andiamocene al mare. in questa
notte. perdiamoci nel buio della spiaggia. lascia che ti baci sotto
le stelle. lascia che questo romantico tenerone ti cacci una mano
sotto i vestiti. solennemente organizzi una gita guidata della sua
lingua nella tua bocca. lasciati traviare da questo adorabile
pervertito piagnucolone. andiamo al mare. facciamoci accarezzare
dalla brezza. lasciati scaldare. non aver paura. lasciati alle spalle
questa citta'. lasciati alle spalle tutto. per una notte. lascia che
sia il tuo maestro di vita. lasciati iniziare a questa idiozia che mi
e' propria. sarei il tuo mentore. professore emerito di idiozia
applicata. non aver paura del prezzo da pagare. domani, sara' caro. e
forse lo rimpiangerei. io, sicuro. ma stanotte, stanotte lasciati
sedurre da questo romantico tenerone. ripieno di idiozia.
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non pervenuto. vorrei essere.
non pervenuto e' titolo di questo pezzo. fatto per essere non
pervenuto. e come tale e' non pervenuto. non c'e'. non esiste. e'
scomparso nei meandri delle esistenze parallele del pianeta giove.
aveva una grande dignita', questo pezzo. splendido. leggendolo ci si
sentiva meglio. piu' felici. piu' belli. piu' in gamba. purtroppo e'
non pervenuto. una metrica perfetta. anche se in prosa. il correttore
di bozze si era meravigliato della perfezione. ottenuta direttamente
all'origine. nessuna correzione. leggendolo il correttore di bozze
aveva poi deciso di sposare la tipa del bancariello, giu' al mercato.
non dimenticate pero' che il pezzo e' non pervenuto. non c'e'. non
e'. non esiste. al suo posto c'e' questo. non pervenuto.

46

opera omnia

patologia e
in una libreria del centro. giro un po'. mi fermo alla sezione
letteratura erotica. prendo un libro a caso. le cento giornate di
sodoma. de sade. apro a caso. leggo. mi rompo i coglioni. una vecchia
puttana sta raccontando di quando era giovane. poi la cosa si fa
interessante. strana. perversa. mi arrapo. ripongo il libro. histoire
d'o. non lo apro nemmeno. mi guardo in giro. vado verso narrativa.
libro a caso. una ragazza nuda. in copertina. adagiata su una
poltrona. le gambe aperte. una poggiata sul bracciolo. un rettangolo
nero le copre la passera. c'e' scritto 'gionni muprick'. un altro
rettangolo sugli occhi. c'e' scritto 'patologia'. la ragazza sembra
intenta a masturbarsi. la testa riversa all'indietro sullo schienale
della poltrona. una mano sulla figa. nascosta dal rettangolo nero.
apro il risvolto di copertina. ventisei istantanee. ventisei
minusculi episodi sul rapporto tra due persone. la maggior parte
maschio e femmina. ma non solo. un libro fresco. piacevole. mi chiedo
chi possa aver scritto una stronzata del genere. ripongo il libro. mi
guardo
in
giro.
una
tipa
carinissima.
e'
ferma
davanti
a
architettura. bassina. poche tette. occhi azzurri. bionda. la testa
piagata di lato. intenta a leggere i vari dorsi. mi avvicino. ciao,
sono robert de niro. la tipa si gira. ma se non ci assomigli nemmeno.
rimango di stucco. e' il cinema. non hai nemmeno idea di cosa possa
fare il trucco. la dolcetta si rigira verso lo scaffale. a quanto
pare i dorsi sono piu' interessanti di me. da un po' e' cominciato un
nuovo periodo della mia vita. vedi. prima non sapevo che le cose si
potevano volere. vero. non lo sapevo. architettura classica a niu
iork. non che le cose belle non mi arrivassero. solo che non ero io a
volerle. mi arrivavano e basta. cento architetti di cui non potete
fare a meno. no volere. solo ricevere. adesso, vedi, ho capito che le
cose si possono volere. e cercare di ottenerle. ovviamente. storia
dell'achitettura dal palladio al liberty. non che sia tanto stupido.
puoi volerle, le cose. e non riuscire ad ottenerle. certo, adesso che
ci penso, puo' essere frustrante. ma non importa. fa parte del gioco.
grattacieli, giganti moderni. la tipina continua ad ignorarmi. si
dirige verso la cassa. mi lascia con ville vesuviane. la seguo. lei
si spaventa un tantino. fa finta di niente. esce in strada. scappa
via. io rimango fermo. aspetto qualche minuto. poi arriva la macchina
della produzione per portarmi sul set.
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l'idea del giovinotto
la realta' fluisce troppo velocemente. sto li a guardare. inebetito
dalle tue cosce. la pelle nuda. il pelo nero. la mia ossessione.
piango. reietto. e sto a guardare. la gente mi passa accanto. sto li
a guardare. le tue cosce aperte. sto li a guardare. le volte che
ritorno cosciente, sorrido. faccio lo splendido. piango. non ho
speranza. non merito un cazzo. le tette. le bacio. te le adoro. sto
li a guardare. non ho speranza. sto li a guardare. mangio tutto.
suoniamo la tromba. sto li a guardare. sto li a guardare. fermate
tutto.
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una gitarella (eccone un'altra tutta sbagliata
che la mia pigrizia mi impedisce di rileggere e
correggere)
io ed il mio amico donni siamo andati in gita a lugano. sabato e
domenica. l'intenzione era quella di rimediare un po' di figa lontano
dall'ovile. dove le nostre gesta sarebbero potute arrivare ad
occhi/orecchie non sufficientemente evolute per sopportarle. il
programma era chiaro: sabato mattina, treno da cadorna. arrivo a
lugano dopo un'oretta. permanenza in un alberghetto appena fuori
citta'. come ci saremo arrivati era un buco nel piano. riposino fino
alle cinque, sei del pomeriggio. poi inizio preparativi serata.
doccia e tutto il resto. tassi'. infine ingresso trionfale al macello
di marcello. la nostra meta.
donni aveva accettato di lavorare in officina dal fratello per le tre
settimane precedenti, con l'intezione di mandarlo affanculo non
appena avesse tirato su i cinquecento euro per la nostra gita
piacere. i miei cinquecento erano usciti dal portafoglio di papa'.
lui lo avrebbe saputo il lunedi. o prima, ma io sarei stato troppo
distante. dei cinquecento una minima parte era destinata al
viaggio/vitto/alloggio, il grosso, trecento euro, era per entrare al
macello, locale di scambisti dove entrare senza troia al seguito non
era gratuito. donni voleva portarsi la cugina, chantal, e la cosa non
mi sarebbe dispiaciuta (perche' la cugina me lo faceva diventare
proprio duro, magari in albergo avremo potuto fare un prepartita), in
piu' dividire per due i trecento euro restanti veniva proprio comodo.
solo che poi la cugina aveva trovato uno stronzo che la portava al
mare. e addio cuginetto. davanti al locale, il buttafuori, il
generale sucaminchia, come aveva cominciato a chiamarlo donni, ci
squadrava da capo a piedi. il pezzo di merda aveva intenzione di
lasciarci spompinare a vicenda a casa.
senonche' ad un certo punto vedo la cugina di donni che arriva, col
tipo del mare, la puttana. a quanto pare sto stronzo doveva essere
conosciuto nell'ambiente perche', quando vede che chantal ci saluta,
dice qualcosa al generale pallemosce e questo ci fa entrare. no
pagare. solo trombare. sorrido tra me e me per la mancata emoraggia.
ed entriamo.
all'ingresso del posto un'anticamera, poi un'ampia sala. moquette
rossa a terra. sulla destra il bancone del bar. dietro, il mezzo
busto nudo di due gattine, intente a preparare delizie alcoliche agli
stronzi seduti sul davanti.
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sparsi nella stanza divani. mi guardo in giro, non succede quasi
niente di eccesivo. una coppia che parla. due tipi che si baciano,
uno tocca il cazzo dell'altro dai pantaloni. su un'altro divano, tre
coglioni stanno guardando una tipa davanti a loro nuda che balla. si
massaggiano la minchia.
donni mi dice vado al bar. ok. mi dirigo verso la ballerina. le
accarezzo i capelli. lei continua. e io pure. solo che le tocco le
tette e la figa. arrapatissimo. il biondino dei tre seduti, mi sembra
apprezzi l'ingresso in scena del nuovo personaggo. mi inginocchio
davanti a lei e le lecco doverosamente la passera. entro in estasi.
ad certo punto qualcuno, forse il biondino, mi tocca la spalla come
per farmi spostare. eh no, bello. sto lavoro l'ho cominciato io, e lo
finisco io. penso. ma il tipo e' insistente, allora mi giro verso di
lui. effettivamente, il biondino mi voleva spostare, solo che non era
per cominciare lui. era incazzato. qualcuno avrebbe dovuto spiegarmi
le regole: se non sei invitato e' molto maleducato mettere la mani
addosso a qualcuno, tanto piu' la lingua. cosi' il biondino si era
incazzato. sta quasi per menarmi. il tono della lite peggiora.
finche' interviene generale piascinculo. mi prende di forza da
dietro, il biondino finalmente si calma e continua il lavoro che
inevitalmente bisognava finire.
il generale futtinculo mi porta in un'altra stanza. ci trovo chantal
in latex nero con un frustino ed il cappello nazi che cammina in
tondo intorno ad una figa legata su una sedia. una di quelle palle
nere in bocca. altre persone giocano a carte. altre guardano. mi
porta al tavolo dove stanno giocando. c'e' il tipo del mare, che
senza parlare, guarda il generale e questo capisce. continua a
stringermi da dietro. una morsa letale. a quanto pare, quello sguardo
voleva dire che la mia seconda destinazione era il magazzino. ci
finiamo, io, magicamente donni ed il generale. ci troviamo altri
compari del generale. la nostra serata continua con una solenne dose
di mazzate. donni viene pure inculato.
domenica mattina siamo gia' sul primo treno per milano.
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patologia f
lascio le mie tracce. perche' qualcuno abbia voglia di seguirle. sono
sulla sabbia, dannato me, queste tracce. il vento, la pioggia le
hanno gia' cancellate, poco prima che qualcuno possa ancora vederle.
e com'e' possibile che tu, mia cara, abbia potuto notarle, non l'ho
ancora capito. non mi e' chiaro, poi, nonostante sia la cosa che piu
io abbia mai voluto, tanto da perdere ogni lacrima, come in te sia
potuto nascere il desiderio di seguirle, quelle tracce. e si, che
sono chiaramente dei segni lasciati da un reietto. una specie di
aborto della natura. non di aspetto. ma nell'animo.
com'e' potuto succedere questo, forse, non lo capiro' mai. mia cara.
resta il fatto che io adesso sia qui. tra le tue braccia. e mi ci
voglio perdere, tra queste braccia. mi ci voglio proprio perdere,
inebetito dalla tua bocca di lussuria. ci voglio proprio stare a
questo tuo gioco diabolico. in cui mi posso solo perdere.
non ti saro' mai grato abbastanza per aver seguito quei segni sulla
sabbia.
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patologia g
non ho tempo di ricordarmi di essere umano. non ho tempo. non ho
tempo per le tue lacrime. stupide lacrime. non di donna, che di per
se basterebbe. lacrime di debole. ma non capisci che bisogna
dimenticarsi che siamo essere umani. di avere delle emozioni. bisogna
scordarsi, uno ad uno, tutti i motivi che ci spingono ad essere
tristi. felici. ad incazzarci. la regola e' semplice: non ho tempo
per queste stronzate. capito? no stronzate. solo concentrarsi su
quello che vuoi. arrivare alla meta. non guardare in faccia a
nessuno. il mondo va avanti grazie a gente come me. capisci? se ci
fossero solo persone come te, dannata stronza, questo mondo andrebbe
a rotoli. cosa pensi che succederebbe se, cazzoneso, il presindente
degli statiuniti, il nostro beneamato, si mettesse a piangere ad un
discorso dopo l'attentato alle torri? ah? cosa? non lo sai, perche'
e' una cosa impossibile. andare avanti. ripeto: la regola e' non ho
tempo. quindi smetti questa pantomina. vai a cagare con queste tue
lacrime. che importa se di tanto in tanto, sei costretto a calpestare
qualcuno? che importa? niente. se ti sei lasciato calpestare sono
solo cazzi tuoi. problema tuo. c'era una gara. ed io sono arrivato
prima di te. capisci? smetti di piangere, stronza. sparisci dalla mia
vita. non fai piu' per me. non ho piu' tempo per venirti appresso.
basta. fottuta stronza. via. smetti di piangere. sparisci. prendi la
tua strada, che nella mia non c'e' piu' posto per te.
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senza ritegno. genuflesso.
la condanna peggiore per una merda di essere umano come me una
merdaccia inesistente nemmeno nel libro nero peggiore del peggiore
fottutissimo cazzutissimo merdoso la condanna peggiore dicevo e'
quella di non poter partorire cose belle non saper produrre cose
belle ti corrode dall'interno e sei preso dagli spasmi peggiori che
il buon dio possa aver mai ideato per noi simpatiche sue creature
senti lacerarti lo stomaco un buco ti si apre nelle interiora i
semini del melone che con tanto gusto hai mangiato a pranzo ti si
spargono in tutto l'addome rimani con una stronza lacrimuccia di
donnina fottuta davanti alle creature di altri ne senti la bellezza e
ti chiedi perche' perche' tu no perche' troia puttana perche' perche'
perche' perche' perche' sai non c'e' altro da perseguire produrre una
cosa bella farlo assolutamente sai che conta solo quello conta solo
quello non lascero' questa fottutissima stronza terra prima di aver
cantato una canzone che uno ti sente e dice questo e' peter gabriel.
poi il sipario e fanculo agli architetti. io avro' avuto il mio.
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un festino (eccone un'altra tutta sbagliata che
la mia pigrizia mi impedisce di rileggere e
correggere)
io e il mio amico donni ci eravamo rotti i coglioni. eravamo seduti
sul muretto davanti al solito bar da ormai un paio d'ore. ed il
seguito della giornata non prometteva niente bene. donni continuava a
raccontarmi delle storie che aveva con una tipa senegalese, che lui
continuava a scoparsi da tre mesi. la tipa era di un acido
incredibile. ma con un culo che ne faceva dimenticare il caratterino.
tanita, la fidanzata (e la f era maiuscola)
batteva sullo stradone
della ferrovia e che a donni la desse gratis era tutto da dimostrare.
sta di fatto, che in quell'assolato e noiosissimo giovedi pomeriggio,
il culo che chiedeva pieta' per le torture subite dal muretto, stavo
per partorire una delle piu' grandi idee del secolo. il piano era
quello di organizzare un festino di li a poco, che a casa mia i miei
erano via in vacanza. gli invitati saremo stati io, donni, tanita ed
una sua collega slava, cristina. avevo con me un po' di soldi ed ero
sicuro che sarebbero stati un ottimo incentivo a partecipare al
festino, sia per tanita che per cristina. il problema era donni.
non avrebbe mai accettato che la sua fidanzata (e la f era maiuscola)
partecipasse ad un'orgia (ma l'apostrofo quando cominciamo a
toglierlo? rimasugli di letterati bacchettoni). stavo scervellandomi
per trovare un modo di indorare la pillola, quando donni mi fa
dovresti vederla nuda, un gran pezzo di figa. mi arrapo solo a
pensarci. si, dovresti.
colgo la palla al balzo. senti, donni, da un po' anch'io sto uscendo
con una tipa.
si chiama cristina. facciamo un scambio. da bravi
amici. dai, donni. lo vedo accigliarsi. e sono nel dubbio di averlo
offeso. poi mi ricordo la faccia di donni che riflette e mi
tranquilizzo. ma si, c'ho voglia anch'io di cambiare buco.
facciamolo. ok. gli lascio le chiavi di casa e gli dico di comprare
dei preservativi e poi aspettarmi da me. che le vado a prendere io
tutt'e due sullo stradone. arrivato sullo stradone, nel punto in cui
di solito tanita e cristina tirano su i clienti, ci trovo anche un
travone brasiliano e altri due stronzi, clienti forse. chiacchierano.
tiro fuori i duecentocinquanta euro che avevo in tasca e gli spiego
della festa. ripartiamo in quattro. finalmente comodi sul divano del
soggiorno, chiacchieriavamo amabilmente. di trombare non se ne
parlava. una bottiglia di sciardone' sul tavolino. cristina straiata
sul fianco. la testa appoggiata sulla mano. la minigona casualmente
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alzata. a lasciare intravedere la mutanda. bruttissima. di quelle
color carne. trasparente. il pelo nero non curato. donni era troppo
preso dalla fidanzata (e la f era maiuscola). le tre stronze si
guardavano bene dal cominciare. mi sporgo verso tanita. donni le
stava dicendo qualcosa alla quale lei non era troppo interessata. le
dico nell'orecchio che avevo voglia di vedere se ci sapeva fare con i
travoni, e che li' ce n'era uno. in onore di altri due pezzi e mezzo
all'orizzonte, tanita non se lo fa ripetere due volte. comincia ad
accarezzare sotto la gonna il loro amico brasiliano. qualcosa in
quella zona si gonfia. d'un tratto il citofono. donni, di casa, si
alza. si? vogliono sciantal. probabilmente il travone. questo si
alza. il pacco rigonfio. risponde ed apre il cancello. che cazzo,
apre il cancello. poi apre anche la porta. mi alzo di scatto. che
cazzo fai? ma non riesco nemmeno a raggiungere la porta. due tipi
sono gia dentro. i due tipi che erano sullo stradone. ciao, mi fa
uno. l'altro caccia mezzo chilo di lingua nella bocca del travone. si
abbracciano. abbiamo saputo che c'era una festa. ed eccoci. quello
che parla ha in mano un pacchetto di pasticceria. e nell'altra un
sacco di tela. abbiamo portato questo. pasticceria siciliana
bannatta. c'e' scritto su. hanno una brutta faccia. gli stronzi.
l'intimo di sciantal entra in soggiorno. comincia a guardare i
soprammobili. in particolare un vaso d'argento. bello, fa. poi caccia
il resto della lingua anche nella bocca di tanita e cristina. un
vizio. donni si incazza. la sua ragazza (e la f e' maiuscola). fa per
alzarsi. ma lo slinguazzatore gli mette una mano in faccia e lo
spinge di nuovo a sedere.
l'altro nel frattempo aveva cominciato a mangiare le pastarelle
siciliane. ma adesso aveva in mano anche una pistola.
dice, uhm. vediamo un po' di animare questa festa. tira fuori dal
sacco delle corde. le lancia a tanita. legali, amore, per favore.
tanita sorride. ed esegue. si mette male. sciantal intanto sta
facendo raccolta dell'argento dei miei.
il nostro pomeriggio continua con una solenne dose di mazzate. donni
viene pure inculato.
l'amore e' un racket.
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patologia h
ti prego.
ho bisogno di saperlo.
adesso che mi sto iniettando una dose di digital ghost.
presto prima che sia letale. e io scoppi a piangere.
dimmelo.
ho bisogno di saperlo.
ho bisogno di uscire da questo melodramma
che mi sono accuratamente cucito addosso.
dimmelo. ti prego.
non vedi le mie lacrime, adesso.
fottute lacrime di stupido cane fedele.
dimmelo. fammi riprendere a respirare.
dimmelo. non c'e' altra soluzione.
dimmelo. non lasciarmi sguazzare in questo putridume di
greca.
dimmelo. colma questo malessere, prima che si propaghi
tessuto.
dimmelo. ne ho bisogno. non lasciarmi morire.
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patologia i
ho avuto esperienze molto eccitanti con la mia compagna di banco. lei
mi raccontava dei suoi amori. io le facevo il pedicure. smalto rosso.
quasi tutti dei fighi mostruosi. ho sempre invidiato i tipi della mia
compagna di banco. perche' se la scopavano vigorosamente. limatina
all'unghia dell'alluce. almeno stando ai suoi racconti, il mio cazzo
era una miniatura venduta con le dispense in edicola. il primo numero
solo tremila lire. il te si freddava sul tavolino accanto alla
poltrona. inginocchiato davanti a lei. non le ho mai parlato di
questo mio complesso d'inferiorita'. alla mia compagna di banco. ma
lei lo aveva capito. via calli e duroni. di quando, su una spiaggia
della costa azzurra, il tennista riccone le aveva proposto un uccello
francese. lei se lo era puppato ben bene. la mia compagna di banco.
piacevoli confessioni. si portava la tazza fumante alla bocca, e gli
tornava in mente il tipo a cui aveva mostrato le mutande solo per
scommessa. voleva dimostrare alla sua amica gilda quanto fossero
idioti i maschi. ci era riuscita. lo aveva fatto aspettare tutta la
notte nel camerico della rinascente. chiuso dentro dopo l'orario di
chiusura. spetta li, c'ho molta voglia. spetta che arrivo. la mia
compagna di banco. pervasa dalla voglia di cazzo, quasi mai. era solo
per sport. me lo faceva diventare sempre duro. non ti piace questa
tinta di rosso? ok. spetta che c'ho l'acetone. ne ho comprati
quindici tonalita' diverse, di rosso. una di nero. e tre bianchi
diversi. te li faccio provare tutti. una per una, tutte le dita dei
piedi. finche' non trovi quello che ti piace. altrimenti faccio
ancora in tempo, forse. esco ne compro degli altri. la mia compagna
di banco. era rigorosamente in minigonna. e le mutande le mostrava
anche a me. cosi' per sport. con un cazzo duro come il marmo, le
chiedevo raccontami ancora della gita in barca con marcel. va bene
questo rosso? finche' tra un'inculata ed un pompino, lei decideva che
oggi ho voglia di blu. sei ancora in tempo. la merceria qui sotto
chiude tra dieci minuti. corri. il cazzo duro e il pulsante terra.
deliziosi pomeriggi.
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incollato
non ho piu' i miei puffi di latta
con cui mimare storie di sesso estremo
venire in questo caos un lombrico storpio
pericolosamente all'ombra di un anfibio gonfiato
struggimi.
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miei cari, fottutissimi amici
mi sento bene.
miei dolci cuccioli.
cultura sperimentale di carne violacea.
ci siete.
per il piacere della mia pantomima.
ne saro' protagonista. ancora.
in vostro onore.
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fottuti mediocri progetti per il futuro. ed altri
buoni propositi
un delisioso aperitivo in cui confondere le seta e le ezse ha
piacimento. piu' altre sbalorditive e funny reinterpretazioni
dinamiche della lingua.
pessi di merda.
io vi odio supergiu come lo faceva cesare con brutttto alla multipla
coltellata.
losfondo
nerodi
alcune
applicazioni
(tipicamente
telnet/editor configurati oppurtumente) mi fa da reviewmirror e cosi'
posso spiare chi mi viene da dietro. e faccio finta di editare
l'ultima mirabolante patch farcita di merde esadecimali di cui voi
non capiscono un cazzo. e nemmeno chi mi viene a spiare cozzzza
faccio. e cioe' la cia.
a conta fatti, io vi ho odiato molto, ma ora sono stanco. gradirei un
parti in onore di mestesso. in cui tutti mi vo liono beneee. e quelli
che no, fanno finta. offrendomi da bere. e volendomi portare a letto.
preferibilmente donne. ma quelle mi vogliono tutte bene. non c'e'
storia.
e voi state a guardare, utilizzando opportune apparecchiature
chiamati binocoli (after il nome di chi li ha invetati, un certo
thomas binocol, mi pare cosi').
e queste apparecchiature vi
procurano fastidio. e poi decidete che no, non va bene usarle,
dannato binocol. volio andare da vicino a vedere. e venite a vedere
da vicino. lasciate il saldatore sulla scrivania colla saldatura a
meta' o a compilare, che tanto ci vuole tempo poi torno e lo trovo
fato. e quando venite poi anche voi mi volete bene, pessi di merda.
quindi poi arriva la sera del quindici, che avevate un appuntmento, e
ve ne andate. ma che bella serata mi sono divertito, mentre ve ne
andate. e io resto a divertirmi un altro po che e' meglio
approffittare. non succede spesso. ma poi improvisamente arriva un
cagata colossale e devo andare io. sarei rimasto ma devo andare. ciao
a tutti. e grassieper la peritivo che e' stato veramente bello.
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un'ipotesi
sull'esistenza
di
creature
multicolori. sul pianeta marte, of course.
io frequento un sito notevolmente pieno di piacevoli facezie. ma non
vi dico qual'e'. ho fatto una chirurgia plastica. i miei numerosi
nemici non mi troveranno. ne vanto almento sette. la mia amante
immaginaria e' scappata con un rappresentante di pavia. sono ormai
rimasto solo. nello specchio non ci sono nemmeno piu' io. visto che
ci trovo quello che e' uscito dall'operazione di chirurgia. gmail mi
suggerisce di scaricare suonerie elettro-func-roc. non mi fido. tengo
il mio nochia standard tiun. l'abbonamento a tette cadenti e' scaduto
il mese scorso. ne sto approfittando per rileggere i vecchi numeri.
uno in particolare mi ha commosso. quello dove ho conosciuto la
stronza che se n'e' andata con quello di pavia. un panzone.
la
macchia di caffe' sulla maglietta e' li da una settimana. la
maglietta e' su di me da un mese.
al supermercato il tizio che
metteva la simmental sugli scaffali mi ha guardato di soppiatto.
pensava forse non me accorgessi. me ne sono lamentato con la
cassiera. mi ha consigliato di non pensarci. non e' niente. succede.
tornando a casa, sulle scale, ho incantrato lino. era appena tornato
da una vacanza alle siescell. nero abbronzato. mi ha salutato
caramente. non ho nessuna voglia di accedere la tele. leggero' un
altro numero di tette cadenti. poi a letto. senza cena. come quando
ero piccolo e facevo il cattivo. sono uno stronzo. adesso pubblico.
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patologia j
non credevo finisse cosi'. no, non era nei miei piani. almeno a breve
termine. non credevo potesse finire cosi', con te sul pavimento.
pancia in giu. la faccia schiacciata sul pavimento. in quella pozza
di sangue rosso. no, non ci avrei scommesso.
un coltello piantato
tra le scapole. certo le cose non andavano bene. tra noi intendo,
ciccia. su dieci, nove volte eravamo a litigare. la decima a scopare.
bene, certo. ma era una su dieci. e cosi' ecco il primo piatto
volatomi in fronte. al pronto soccorso. una manciata di punti di
sutura. di tanto in tanto, prima di andare a lavoro, ti ci volevano
quintali di fondotinta. per nascondere un livido sulla faccia.
stronza. ma, vero, non credevo potesse finire cosi'. e dire che ne
covavo di rabbia. stronza. ricordi? ricordi quella volta che eri
tornata a casa tardi. cazzo. si. non puoi non ricordare. avevamo
litigato per qualche stronzata nel pomeriggio, eri uscita sbattendo
la porta. ti eri rifatta viva alle due di notte. avevi un sorriso
spalmato sulla faccia. non potei resistere. vedi? vedi che te lo
ricordi? ecco, si, quell'incisivo rotto che hai. brava, si. proprio
quello. stronza. ma, santinumi, cosi' non avrei mai detto che potesse
finire. le mani legate con le manette. due poliziotti mi strattonano
per portami fuori. ma io voglio rimanere qui, stronza. non credevo
potesse finire cosi'.
un coltello piantato tra le scapole.
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minzione e' liberazione
la faccia da demente stordito, guida la sua smart preciso sulla riga
di mezzeria. di tanto in tanto, sbanda invadendo ora la corsia di
sorpasso, ora la corsia di destra. l'amore e' un repellente
citoplastico. gli occhiali. glieli spaccherei. io invece aborro gli
untammalli rossi della nuova guinea. in particolare, il loro modo di
pinguere la iota e' ributtante. ad un certo punto frena, poi
riprende. la faccia sempre da demente stordito. chissa' a cosa cazzo
pensa. gli untammalli ributtanti riclicano il loro sterco. ne fanno
vestiti per l'inverno. finalmente, riesco a sorpassarlo. mi giro a
guardarlo meglio. la faccia da demente stordito. lui mi guarda,
anche. rimane ebete. mi guarda e rimane ebete. la smart e' gialla.
gli untammalli riescono a sentire odore di sterco.
la smart e' gialla.
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bucoschiano
La targhetta su una scatola proveniente da clarks ville, California,
riporta, inesorabilmente:
"site nammasse es trunz".
La apro, incuriosito, e ci trovo dentro una reticella piena di
castagne.
La macchinetta del caffe' comincia a sboffonchiare, spengo il gas.
Verso in una tazzina, sporca di cenere di sigaretta e del caffe' del
giorno prima, il prezioso liquido nero e mi siedo accanto al tavolo.
Sorseggio il caffe', amaro, e, come al solito, mi incazzo per non
aver ancora comprato lo zucchero, ma poi mi ricordo che e' li, in una
busta con su scritto 'standa' dall'altra parte della cucina. Tre
metri, troppo lontano, mi convinco che il caffe' non e' poi cosi'
male e ingurgito l'ultimo sorso.
Mi accendo una sigaretta, e mi metto ad osservare la retina con le
castagne sul tavolo.
E' rossa, e le castagne marroni, ne sono circa trentasette.
Mi rendo conto velocemente che mi sto cacando il cazzo; mi alzo,
spengo la mezza sigaretta sotto un filo d'acqua e la butto nella
tazzina del caffe' amaro.
Mi dirigo nel cesso per la mia solita' cacata.
Tra uno scorreggio ed uno stronzo, mi viene in mente la troia che
abita al piano di sopra.
I pensieri mi prendono e mi tiro una sega.
Finito.
Mi alzo, dovrei fare la doccia, ma la caldaia e' rotta (o mi hanno
staccato il gas? non mi ricordo piu') ed il pensiero di gelarmi mi fa
decidere di non lavarmi.
Prendo un paio di mutande tra quelle sparse per terra e, sporco di
sborro davanti e merda dietro, le indosso.
Ormai, la tristezza si sta impadronendo di me: la parte piacevole
della giornata e' ormai finita; mi vesto velocemente ed esco per
andare a lavorare.
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miriam
miriam. questo profumo d'estate mi enebria il cespuglio. tutte quelle
creme. miriam. lasciale agli sciacalli. troppi ce ne sono. ti girano
intorno. aspettano pronti. miriam. il ricordo della bella persona che
sei. eppure io avrei saputo farlo meglio. miriam. dimentico di essere
un fuoco di paglia. me lo ricordi. non aver neppure idea sul da
farsi. miriam. mi tormenta. un fuoco di paglia. di cartone. miriam.
bella come sei sul padiglione auricolare. canti in falsetto. miriam.
non avere scrupoli. lascia pure indelebile la tua ics sulla mia
schiena. affonda il coltello bagnato. acqua di mare. miriam. quante
volte mi hai ricordato di chiudere acqua e gas. miriam. ho cercato.
quanto ho cercato. la pagina col lieto fine. non c'era. neppur in
mezzo. miriam. vai via. questa caverna e' buia. miriam. non c'e'
posto per entrambi. miriam. ho aperto le pagine gialle per cercare
un'alternativa sincopata. miriam. sono sceso in strada. miriam. ma
vabbe'. sono un tostapane. miriam. me ne faro' una ragione.
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patologia k
ciccine, venite a sedervi sulle ginocchia di questo vecchio stronzo
lunatico.
e'
un
concorso.
la
vincitrice
sara
decretata
ad
insindacabile giudizio dello stesso stronzo. dannato burlone.
giullare di corte di tutti. sarebbero queste le tue intenzioni.
palpare tutta quella fottuta
deliziosa profumata ciccia (perdonami
tino, caro amico, ho dovuto). sudicio di bava il muso di porco. arie
da de sade. non trovano riscontro. pezzo di idiota.
venire pure, piccole.
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non era arrivata la nebbia, quell'inverno, ma nemmeno il freddo vero:
lei usciva di casa con una giacca di flanella e non sentiva freddo.
la
città aspettava il Natale, lei aspettava e basta.
"ti ho chiesto del tempo e tu non me lo hai dato!" le aveva detto
l'ultima volta.
e poi era andato via. via quelle sue mani. via il suo petto. via i
suoi capelli che sapevano di tabacco dolce. via quei baci sui suoi
seni. perdeva il fiato. via tutto.
e cosi' lei aspettava. aspettava, e l'estate era passata. poi adesso
l'inverno. e poi il natale con tutta la sua tristezza. sarebbe
passato. ma non rimaneva altro da fare: aspettare. povera piccola.
lei si faceva pena in mezzo a quelle vetrine addobbate a festa, si
guardava e si sarebbe voluta abbracciare. lui lontano, con il suo
odore di terra. spalla massiccia da mordere forte.
lei si odiava in quelle strade deserte perchè aveva rovinato tutto.
aveva rincorso caparbiamente il sogno di un amore prefabbricato.
arida
pelle lasciata a seccare.
il suo odore di terra. povera piccola. rinchiusa in quel camerino.
scambiava la sua mano per quella di lui. lentamente nelle mutandine.
sfiorarsi. rabbrividire. e cosi' che aveva cominciato questo tango.
da
sola. le sue mani forti.

67

opera omnia

patologia m
nel tempo libero sto lavorando a questo sito di fotografie. tipo che
pubblichi le foto del matrimonio. franco e' il mio ragazzo. bel
ragazzo. nel sito ci voglio mettere cose belle. in particolare adesso
sto facendo il sistema di apload dei file. voglio che sia speciale.
franco e' speciale. una volta mi ha detto di comprare un frustino. ho
scoperto che con giavascript non puoi conoscere la dimensione del
file. per questioni di sicurezza, credo. quella volta a casa col
frustino, mi ha detto di spogliarmi che mi aspettava di la in
soggiorno. per conoscere quanto e' grande l'immagine che stai per
aploadare, senza passare per il server, devi ricorrere a qualche
stratagemma. una volta in soggiorno, franco era seduto in poltrona.
il frustino in mano. mi ha fatto avvicinare alla poltrona. lo
stratagemma che ho trovato in rete, sul quale sto spendendo le mie
energie al momento, e' ricorerre ad un muvi actionscript, che poi
sarebbe il linguaggio di flesc. facendomi piegare in avanti. mi ha
annusato il buco del culo. e dicendomi incazzato che non era
abbastanza pulito, mi ha dato qualche colpo col frustino. poi pero'
ha lasciato che mi accucciassi davanti a lui a succhiarglielo.
dicevo, tramite questo stratagemma, in qualche modo viene istanziato
un oggetto flesc, che non ha tutte queste seghe mentali della
sicurezza. Evidentemente, perche' da flesh puoi accedere alla
dimensione del fail. ah si, e quella volta alla levis? dovevo
prendere dei gins. una volta dentro al camerino, franco mi aveva
detto di lasciare la tendina un po' aperta. di stare li, con la parte
di sotto nuda. di tanto in tanto piegarmi in avanti. accendendo alla
dimensione del file, puoi fare un po' di cosette, tipo fare il
resoconto di tutto l'apload che l'utente sta facendo. per dirgli,
eventualmente, no cocco, tu vuoi troppo: non hai mica pagato. paga
prima, e poi uploadi tutta quella roba. franco c'ha l'occhio lungo,
aveva visto che il tipo davanti al camerino affianco allungava lo
sguardo dentro il mio, mentre alla moglie dava giudizi su come gli
stavano varie magliette. poi non so come, franco gli ha fatto un
cenno. e lui ha tirato dentro la mano, si cara, questo ti sta proprio
bene. e intanto mi palpava ben bene il culo. che io stavo quasi per
venire.
--rileggo. soffro come un cane. non c'e' speranza. non sono degno. non
ce n'e' per me. ma, fanculo, pubbrico per contratto.
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poesia, moh (come capire se non hai tirato lo
sciacquone quando ormai non eri mai stato l'uomo
di una volta)
quanto sono stupido? quanto?
quanto cieco? ricorda?
eh, signorina? ricorda?
fottuti, andate a cagare.
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xyz
lascia cadere quella specie di volantino rosso 'scrittura creativa
non mollo piu' - numero primo'. vieni qui. mi prende per il braccio.
mi porta dietro alla casupola. nessuno ci fa caso. gigi e' troppo
preso dall'altra tipa. i sud sound system continuano a suonare.
nemmeno loro notato niente. scavalchiamo una di quelle stupide
recinsioni fatte con il nastro a striscie bianche e rosse. manca solo
la scritta crime scene. finalmente siamo nascosti a sufficienza. si
alza la gonna. si cala la mutanda rosa. ledis end gentelmen: la sua
passera pelosa. un triangolo nero. l'estetista non ha accesso a
quella zona, evidentemente. ti piace? vieni tocca. mi allunga la mano
sulla sua radura nera. e poi le dita in mezzo alla figa. ti piace?
ripete. ...si...si. ebete. come mi compete. fatti indietro. mi spinge
leggermente. mi tocca la patta. cosi' per verificare la risposta.
fatti una sega. mi prende alla sprovvista. ma non me lo faccio
ripetere. tiro fuori l'uccello. me lo smanetto. l'astinenza rende
tutto velocissimo. in men che non si dica, spruzzo di sborro l'erba.
tira fuori un fazzoletto dalla borsa a tracolla. tieni pulisciti.
faccio del mio meglio. vieni adesso vediamo un po' se ti piace
ancora. sempre per il braccio mi fa inginocchiare davanti a lei.
lecco...
...no. no. e ancora no. non va. amanda era nera. aveva in mano le
poche pagine che ero riuscito a scrivere fino a quel momento. ne
aveva letto solo le prime righe. ne aveva fatto un cilindro. lo usava
a mo di bacchetta. non mi piace. e' volgare. diamine. e' possibile
che ormai da un pezzo non riesci a scrivere che queste stupide storie
pseudo-erotiche? con la mani aveva fatto il gesto delle virgolette.
amanda non immaginava nemmeno quanto fosse sensuale, nel suo solito
taglier grigio. incazzata poi, mi avrebbe potuto far esplodere le
mutande. stavo li seduto a sorbirmi la cazziata della mia editrice
senza proferir parola. aveva ragione, ormai da un po' non ero piu'
ispirato...
...le ultime battute sulla macchina da scrivere. finalmente avevo
terminato la matrice per il ciclostile del primo numero di "scrittura
creativa non mollo piu'". l'idea era quella di stamparlo su un
volantino rosso.
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patologia n
questo e' importante. il mio computer e' lento, ed io ne soffro
molto. vorrei un computer piu' bello senza tutti questi tasti grigi.
chesso, almeno un bel rosso fuoco. chesso', che quando lo uso, poi
sono piu' prorompente. come la pubblicita' del mulino bianco che
tutti mi dicono che e' molto famiglia. io non saprei. intanto ieri al
tiggi hanno parlato del fatto che a milano oggi avrebbe piovuto.
hanno dato anche la notizia dell'orario dell'alba a del tramonto.
come se avesse qualche importanza. subito dopo le notizie del calcio.
chesso' ma a chi importa sapere che il sole sorge alle cinque e
quaranta cinque. accendo una sigaretta. chesso', sono solo in casa
per tutta settimana e non do fastidio a nessuno. chesso', ne
approfitto, meglio avere rimorsi che rimpianti. cerco di immaginare
qualche esuberante gioco saffico. chesso, che fa molto tenerezza ti
voglio bene. ma la mia fantasia deve essere fuori servizio. faccio un
altro tiro. mi alzo dal cesso e vado in studio. guardo le meil.
chesso', per esempio, c'e' questo tipo che mi scrive se voglio
enlarge your penis. ma lo cancello. non mi fido. poi c'e' alessandro
e teresa che mi invitano alla festa per la promozione di alessandro.
chesso', tipo che loro sono contenti e vogliono condividere con gli
altri. e poi ce n'e' altre. ma vado sulla pagina di repubblica.
finanziaria. giro sulla gazzetta. chesso', tipo che totti aspetta un
figlio. chesso', mi rompo i coglioni. e cosi' in mutande, mi sento un
personaggio di qualche canzone di dalla. chesso', dalla prima di
rincoglionirsi. chesso', mi torna in mente spesso. chesso' adesso
esco, compro una tastiera coi tasti rosa. saffico esuberanti.
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lo sapevate che....

a volte sono bellissimo. a volte essere anche tu bellissimo come
microprick e' facile con gnagnapassaskazza di garnier/ la indossi la
sera e la mattina sei tutto offuscato dal barlume di conoscenza
iniettato dal nostro prodotto. sii belisimo anche tu: indossa
gnagnapassaskazza e non pensarci.
e'
un
prodotto
medico-chirurgico.
usare
con
prudenze.
non
somministrare ai delinquenti. ne ai fuorilegge. ne ai tipi loschi che
non dicono la verita' sulle loro allergie.
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patologia o (frankie hi nrg)
ciccia, in fondo, io e te siamo complementari. come dire, ci
incastriamo bene insieme. e non mi riferisco ad un incastro
anatomico. no, per quello dovrei usare il condizionale. cio' che
combacia e' il nostro sentire. si. si. capisco che tempo non ne hai.
tempo per sentire le mie stronzate. ciccia, si, io lo capisco quanto
il tuo corso di fisica quantistica ti tolga via tempo. ciccia, forse
dovremo lasciarci tutta questa merda alle spalle. costruire la nostra
base lunare lontano. e lo dico con disinteresse. prendere tutti i
miei cd, i tuoi cuccioli, metterci in macchina e partire per alpha
centauri. novelli adamo ed eva, dotati di prole. e, cazzo, non ci
sarebbe nessun albero da cui cogliere una mela. ciccia, io sto per
esplodere. andiamo via. non lasciamo i fottuti stronzi vampiri liberi
di azzannarci. piccola, il mio monitor non riflette piu' chi mi viene
alle spalle. non ho modo di vedere il nemico arrivare. ciccia, io sto
per annichilirmi. partiamo. ok, ciccia, restiamo qui, io sto per
eiaculare.
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la realta' la osservo dal loggione, preferisco
(gnammannamma)
canuta liberazione. minzione.
profonda teoria di antropologia di me.
ricca descrizione di urticanti parole oscure.
riaccendetemi finche' il led rosso rimane.
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soffro. il treno riparte. nel casino che fa, approfitto, mi libero,
tiro una scurreggia. magari non si sente. e invece tu ti giri verso
di me. mi guardi. sorridi. scoppiamo a ridere. bruttastronza mi hai
scoperto. mi fai perche' non sali su da me prima di andare. mi fai
cosi vai in bagno. e certo che salgo. non me l'aspettavo mica.
riaccompagnarti e poi tornare a casa. ecco le aspettative.
una volta su, il bagno e' occupato. al pacino ci sta le ore. mi fai
sta girando un film a milano. e mi ha chiesto di ospitarlo. mi fai ce
la fai ad aspettare, vero? poi ci mettiamo in cucina a chiacchierare.
mi offri della birra.
chiacchieramo. stabiliamo che i film americani sono tutte stronzate.
anche quando sono belli. mi fai che poi anche quando i personaggi
hanno delle connotazioni negative, sono spesso piacenti. c'e' sempre
qualcosa per cui identificarsi con loro. ti dico che non so se ho
capito bene quello che dici. ma me per esempio, ho cominciato a fare
come lester di
american beauty.
mi tiro una sega sotto la doccia
tutte le mattine. ma mi sento mica figo come lester. ci guadagno solo
qualche purtririto sulla coscia. sborra rinsecchita che mi tira i
peli.
il tempo passa piacevolmente. qualche ora addirittura. mi passa anche
da cagare. viene fuori che mi fai e' tardi, forse e' meglio che tu
vada. mi fai, e' stata una piacevole serata.
triste, con una chiavata in preventivo mancata, sono sulla porta.
finalmente il bagno si libera. ne esce un tipo assorto. copione in
mano, ripete le battute. ovviamente non e' al pacino. ma dico, come
cazzo si fa a prendere robert de niro per al pacino?
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estremamente pornografico
oh caro quante volte hai fatto questo scherzetto. oh cara questa
volta non e' uno scherzetto. mi riferisco alla pornografia della mia
perfetta inutilita'. caro tu confondi pornografico con indecente.
cara forse hai ragione. ma adesso mi gira la testa. ho bevuto un po
troppo.
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minosse
fottuti stronzi vi odio
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in ultima analisi. non mi sta per niente bene che tu abbia deciso di
ignorarmi. affatto. e tutte le nostre orgette immaginarie? ah?
sembrava io non fossi l'unico a divertirsi. o mi sbaglio? in ultima
analisi. non mi sta per niente bene che mi fissi con quello sguardo
ebete. affatto. cazzo, proprio adesso che sembrava funzionare. tra
noi due, intendo. sembrava fossi proprio sulla mia stessa lunghezza
d'onda. in ultima analisi. non pensi a me? dove potro' appigliarmi
quando ho bisogno ancora di andare via per qualche anno. lasciare la
merda in pausa. far finta che non rimanga li ad aspettarmi. in ultima
analisi, smettila. odio quando mi fissi in quel modo. seduta su
quella poltrona. la testa accasciata all'indietro. in ultima analisi,
magari le tue mancate risposte sono l'asettico effetto del veleno che
ho sciolto nella pappa.
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apocalizze secondo giovanni m
primo giorno. accapo. sono giovanni m. comandante di questa nave. e
non saprei.
questo stato d'animo che mi ritrovo non saprei proprio
come definirlo. e' per questo che ho deciso di cominciare questo
diaro.
un'altra opera che non finiro' mai. forse perche' ho il
terrore di riuscire male. si, forse e' per questo che non finisco le
cose.
o e' perche' sono volubile. mi disinteresso dopo poco. e
lascio stare. ma sto divagando. torniamo al motivo per cui sto
scrivendo queste righe: analizzare il mio stato d'animo. accapo.
forse sarebbe utile mettere giu' le condizioni al contorno.
l'ambientazione della storia. rileggendo col senno di poi, mi sara'
utile per capire. accapo. mi trovo su una nave diretta verso omega
tre. scopo del viaggio: riparare un guasto all'apparato di estrazione
del manganesio gnammo gnammo leggero. il disinteressato carburante
dell'umanita'. sulla terra nessuno fa un cazzo. la produzione di ogni
bene e' completamente automatizzata. siamo tutti felici, compresi i
brutti. ognuno e' ricco o povero quanto vuole. saranno almeno cinque
secoli che non ci sono guerre. non c'e' motivo di fare guerre. non
c'e' nessun interesse su larga scala da imporre ad una qualche
popolazione palesemente con meno diritti. tutti hanno tutto quello
che vogliono.
e tutto questo grazie alla produzione automatizzata
dei beni, compresi pane e pasta. macchinari piu' o meno perfetti
asserviti alle necessita' umane, compresi cacare e pisciare. una
fonte d'energia perfetta: il manganesio gnammo gnammo pesante.
accapo.
macchinari in grado di riparsi da soli. tranne in pochi,
eccezionali casi. in quei casi, intervengono le persone come me.
individui integerrimi con una splendida dote nascosta, quella di
riparare i guasti che i macchinari non sanno riparare da soli.
accapo. questa volta mi e' capitato di dover andare su omega tre. la
miniera principale di manganesio gnammo gnammo ultrafino. l'apparato
di estrazione si e' guastato, occorre un individuo integerrimo con
una splendida dote nascosta. equipaggio della nave: io e giggino, il
raffinato robottino delle pulizie. pause caffe'.
accapo. secondo
giorno. sono nella mia cuccetta. leggo il vecchio e il mare, un
pallosissimo mattone del ventesimo secolo (sorri ernesto, e' solo per
esigenze di scena).
l'ho cominciato l'anno scorso. sono ancora a
pagina due. deve portare un po' sfiga, perche' ogni volta che tento
di leggerlo, qualcosa mi impedisce di continuare. giggino e' nel
salotto della nave a spolverare e il televisore al plasma
multistandard (compreso il canale porno). suona l'allarme. corro in
cabina di pilotaggio. dagli oblo' di analisi ambientale non si vede
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un cazzo. spruzzo un po d'acqua e aziono i tergioblo'. continuo a non
vedere un cazzo. gli oblo' sono sporchi da dentro. urlo a giggino che
come al solito ha fatto un lavoro di merda. il robottino risentito mi
raggiunge in cabina con in mano uno straccetto della polvere. lo
passa sull'oblo'. finalmente riesco a vedere il motivo dell'allarme:
il sistema di autopilotaggio della nave non si era avveduto di un
semaforo intergalattico. bisognava fermarsi e aspettare che uno
stormo
di
meteoriti
gnammo
gnammo
attravessasse
la
nostra
traiettoria. tiro il freno a mano dell'astronave appena in tempo per
evitare la collisione. giggino intanto era tornato a spolverare in
salotto.
allarme rientrato. riprendiamo la marcia. in cucetta a
leggere non ci torno, vado anch'io in salotto.
dico a giggino di
andare via. mi dedico alle mie amiche del canale porno.
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evidenti disagi correlati alla particolare congiuntura
economica. astenersi perditempo.
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pigrizia mi impedisce di rileggere e correggere)
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52
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53

un festino (eccone un'altra tutta sbagliata che la mia
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incollato

58

miei cari, fottutissimi amici

59

fottuti mediocri progetti per il futuro. ed altri buoni
propositi

60

un'ipotesi sull'esistenza di creature multicolori. sul
pianeta marte, of course.
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minzione e' liberazione
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64

miriam
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patologia m

68

poesia, moh (come capire se non hai tirato lo sciacquone
quando ormai non eri mai stato l'uomo di una volta)
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xyz
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patologia o (frankie hi nrg)
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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.
diventa un condominio dove scrittori e non, possono
pubblicare i loro pensieri mettendoli sotto gli occhi di
tutti. senza vergogna.

