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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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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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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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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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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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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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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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patologia l
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.
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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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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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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.

21

patologia comparata, appunti

patologia p
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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patologia q
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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patologia r
nullo.
insignificante.
eppure fluisce in me.
diabolicamente ne cancello le parole dispari.
sostituite da altre di un discorso di martin luther king.
poi.
cannibalizzo preziose suggestioni.
avidamente digerite in passate esperienze.
femminuccia le salutavo piangendo col fazzoletto bianco.
poi.
mi tiene compagnia la scatola a forma di cuore di kurt.
tessuti. dilanio ogni singola cellula.
alla ricerca di qualche avanzo di una patetica fisiologia.
poi.
non ho altra aspirazione se non un'
ulteriore
magnifica
ispirazione divina.
poi.
sbavo.
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patologia s
dal mio diario segreto. una volta ho chiesto alla mia compagna di
banco se fosse possibile amare due persone contemporaneamente.
quattro pezzi di cotone idrofilo tra le dita del piede, appoggiato
sul mio ginocchio. la mia compagna di banco mi guarda tenera. fa,
dipende cosa intendi. se si tratta di fellatio. si possono amare
anche piu' persone contemporaneamente, ma bisogna essere di bocca
buona. e molto arrapati. a me e' capitato una sola volta. ne ho amate
quattro insieme. quattro salsicce tutte per me. ma ero ubriaca.
quindi non sono sicura fosse vero amore. alzo lo sguardo verso di
lei. il pennellino in mano.
non essere cosi' asettica.
ti piace
come sta venendo con questo smalto nero? non tanto. mi fa. proviamo
con quello rosa. poi, continua. asettica dici? secondo me dipende da
come sei. da quanto hai da dare. e da cosa vogliono le persone che
vuoi amare contemporaneamente. passo l'acetone.
intanto ragiono su
quello che dice. per esempio, con una puoi condividere la vita
quotidiana, con l'altra invece il sesso. si puo' fare. dipende da te.
poi silenzio. soffio sulle dite per asciugare lo smalto rosa. la mia
compagna di banco si allunga. mi accarezza la testa. mi fa, ma a te
che importa? cagnolino, tu hai me.
gia, a me che importa.
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patologia t (frammenti che poi annusarsi)
di quando mi sorridesti. di quando mi dicesti che si, in fondo ti eri
affezionata. di quando, per caso, dimenticasti una mutanda a casa
mia. ho passato ore ad annusarla. scoprendo che no, non l'avevi
indossata. di quando litigammo perche' il mio amico gigi mi prendeva
troppo tempo. in fondo quel giorno li era il tuo compleanno. di
quando avesti voglia di mangiare la mia salsiccia. che poi dopo
ridesti biricchina. fingesti imbarazzo. di quando non e' possibile
continuare cosi'. io credo di non amarti piu'. e io invece ormai ti
amavo da sempre. di quando tenesti tenuro. ma poi ti fu chiaro. non
mi amavi piu'. e te ne andasti.
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l'invenzione
faustine. oggi mi e' capitato tra le mani il libro. per magia. l'ho
aperto. salutavi il naufrago. in sogno. lo salutavi con amore. solo
oggi ho fatto caso a come fossi sensuale. mentre lo salutavi con
quell'amore li. faustine. poi mi hai fatto compagnia mentre viaggiavo
verso lavoro. davanti a me, questa civic blue. un ottantantenne
occhialuto alla guida. la moglie affianco. faustine la tua compagnia
mi ha fatto dimenticare di averlo davanti. mi hai parlato di quando
ascoltavo roni saiz nel tugurio. io e me stesso. il libro in mano. di
tanto in tanto il vecchio guardava indietro. ti sorrideva. faustine.
ma da dove esce tutto questo vuoto? faustine. ma gia, tu non puoi
saperlo. sei solo un'immagine proiettata. faustine. ma non importa.
fammi ancora un po compagnia.
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patologia v
ciccia,
ho
paura.
cosa
posso
fare
per
mettermi
al
riparo
dall'economia mondiale? voglio dire, a parte smettere di guardare
vogliosamente certi culi. cosa posso fare per sfuggire ai problemi
psicologici che mi impone la monarchia cattolica? voglio dire, a
parte spostare la fede dalla mano sinistra alla destra quando guido.
per evitare che mi cada sporgendo la mano. cosa posso fare per
evitare di confondermi e sapere chiaramente che la destra e la
sinistra sono stronzate. che mi impediscono di vedere i molteplici
diversi interessi in gioco. voglio dire, a parte smettere di essere
il tenero orsacchiotto coglione che mi sono cucito addosso. non so,
ciccia, ho paura. mi sembra di essere impotente. anzi, lo sono.
cagnolino, tu non sei impotente. hai me. e i tuoi dubbi denotano una
profonda sensibilita' ai problemi della vita. a parte la questione di
guardare voglioso certi culi. non voglio che tu lo faccia, si diventa
ciechi. le altre domande hanno risposte difficili. lascia che ci
pensi. ma adesso zitto un po'. continua a leccare.
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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.
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