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Ora si accende la luna.
Poi si spegnerà. E sarà il sole. E di nuovo la luna.
Questa intermittenza da teatro psichedelico.
Questa pantomima che si chiama tempo.
È Un mondo preregistrato, penso, mentre mi porto la taz-
zina di caffè alla bocca.
Una crudele serie di sequenze di una pellicola di foto-
grammi rattoppati.
Il Macchinista se la ride. E pianifica la banalità dell’ovvio.
Se mischi una Scala di picche, in mano avrai sempre una
Scala. Solo, il Fante ora sarà dopo la Donna, o il Re prima
del dieci, ma il tuo gioco sarà lo stesso, credimi, solo un po’
più confuso, e disordinato. E, con tutta probabilità, il tuo
avversario avrà una Scala Reale e il tuo gioco è fumo e tu
perdi, e l’hai già fatto e lo rifai.
L’ovvio si nasconde, si mimetizza e cambia di posto. È ovvio.
In questo mondo preregistrato la tazzina di caffè dalla to-
statura chiara, la miscela di 6 componenti e la macinatura
fine è un desiderio (basso? medio? forte? barra la casella)
che fondamentalmente è indotto da quella signorina sve-
stita che mi vende anelli alla tv. Quel grottesco ingioiellato
dito peloso in inquadratura macro è l’appendice di un mo-
stro che mi divora. 15 carati, rubini birmani, topazi azzurri.
10 anni di meno. Spesi a guardarti, baldracca aliena.
Tutto si rimescola, viene ammassato e poi rigettato al pasto
dei tuoi occhi, le tue orecchie – le tue voglie inespresse e
ora convogliate.
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Viene tutto pestato e passato al tritacarne e di nuovo com-
pattato.
Ci stanno vendendo la stessa carne dei nostri sogni. Ma
carne mutata, operata e ricomposta in corpi diversi e de-
menti. Hanno sfregiato i nostri desideri e poi hanno lavo-
rato chirurgicamente e ci hanno donato disperate
cianfrusaglie.
Ora i nostri sogni di libertà sono una Mercedes quattro
ruote motrici e uno shampoo che ci possa far danzare al
vento i capelli a bordo di una cabriolet. 
Il nostro fine è l’agiatezza di 120 sensori vocali sparsi per
la casa - non ci puliamo neanche più il culo perché ci pensa
mamma-robot. 
Le vacanze sono per forza su un’isola. Con belle palme,
erette come pantagruelici falli pretenziosi. Attorno silenzio.
Silenzio mortale.
Le parole hanno perso il loro senso originario.
Le parole ora sono slogan.
Queste fottute parole – le dobbiamo uccidere. 
L’uomo deve stare zitto per i prossimi 10.000 anni. Poi potrà
riacquistare la padronanza della propria lingua. Ora la lingua
si muove come un muscolo scosso da punture elettriche, e
sobbalza come acquiescente mollusco ingrotta d’ossa.
Non ci è dato capire. Ma ci è dato parlare. Idiomi come
scorregge di potere. Vocali al sentor di controllo.
Il mio caffè è freddo. Non ho più voglia di berlo.
Tutte queste voglie e non-voglie.
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L’assurda pretesa di pensare di volere.
Di voler pensare.
Quanto stanca il pensare se il pensiero è comune. 

La procedura è sempre stata quella, ma la procedura si può
cambiare.
Il cielo è illuminato da luci piroettanti e immagini che si
uniscono in un caleidoscopio di donne lascive, spruzzi eli-
coidali da enormi maschere di scimmie come sputi fluore-
scenti, flash intermittenti che balenano creando chiaroscuri
dentro i quali compaiono discontinui i visi tenebrosi e ca-
ravaggeschi di presentatori televisivi con riporti osceni
sopra visi di cerone, donne dai volti contratti e i seni pro-
minenti all’interno di studi televisivi – le fisionomie distorte
da una brutale rabbia senza senso. Bombe che esplodono
in fuochi accecanti nelle zone di guerra mediorientali tra
palazzi in rovina e figure sanguinolente all’interno di cerchi
di folla delirante, che urla orrendi epiteti come un’unica
belva drogata.
Il cielo, i palazzi crepati, le strade rugose sono intercalate
da fulminee piogge di figure lucide scomposte in frammenti
angolosi come pezzi di mosaici divelti: la gamba lucida che
saetta sul tetto di lamiera ondulata di un fabbricato di-
smesso, il pube peloso diviso in due parti seghettate come
una coppia di animali in procinto di baciarsi si riflette at-
traverso la larga vetrina di un negozio di vestiti per sposi;

5



fucili, divise militari e barili di petrolio volano concentrica-
mente in fluttuanti olografie ritmate da i colpi sordi di can-
nonate e in sottofondo uno scrosciare di monete.
La natura scoppiettante di bolle di magma e luci strobo-
scopiche da palle rotanti copre i soffitti dei porticati sotto
cui pozze di urina si mischiano al marmo sbriciolato di
scomposte statue deformi di antiche divinità egizie. 
Nulla ha un senso tranne il concetto che l’esplosione delle
anime è ora nitida, e viva, e presente, palpabile la vedi e la
tocchi come grumi di coscienze perverse esplose dalle culle
degli dei-immagine.

La procedura è sempre stata quella, ma la procedura si può
cambiare.
Manovrare l’arma del nemico rivoltandogliela contro, non
usando lo stesso sistema - ma attraversandolo. Tre banditi armati
rapinano coniugi in casa. Cammini e non te ne rendi conto e
tutto ti passa e vedi ti senti pesante e poi non c’è coppia in
ostaggio di tre rapinatori più poi non c’è più, è passato.
Folgoranti le notizie ti attraversano in piccoli input pruriginosi
e ti si attaccano alla pelle, come formiche ti solleticano l’epi-
dermide, ti sfiorano facendoti rabbrividire, esse, pregnanti,
sono sempre presenti anche quando non ci sono più rapinano
coniugi è come se ci fossero tre banditi se ci fossero sempre.
Cammino e mi gira la testa ed ora sono io che le userò. Le
rivolterò come un guanto, non lo stesso sistema, attraver-
sandolo.
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Fai fatica a distinguere i vari messaggi, a diversificarli, fai
fatica perché sono innumerevoli e sono ovunque, si muo-
vono intermittenti e asserraglianti, si scambiano di posto e
si sovrappongono, finché divengono un coagulo assordante
ed accecante, assordante ed accecante dentro e uscire
Esplode palazzina, morta uscire dal loro abbraccio morta
una ragazza uscire non è facile.
Scomporre. Attraversare il sistema. Rivoltare la loro arma
contro.
Chiesa e fascismo. Non è mai tardi per fare chiarezza. Quando
ti illudi di fascismo esserne fuori è lì non è mai tardi è lì che
devi stare attento per fare chiarezza, devi stare attento.
Cammino nella via affollata. Vedo una coppia che si bacia
all’esterno di un cinema, le mani che si avvinghiano, le brac-
cia come tentacoli che si stendono attorno ai corpi affuso-
lati, le dita che indagano sulla pelle come se volessero
trapassare la carne ( bisturi organici) come alla ricerca di un
sesso nelle interiora, tra le budella, o nel fegato, o tra i pol-
moni – piccoli organi erogeni negli anfratti umidi. Come
ombre si stagliano tra le luci del tabellone illuminato. Forme
grottesche antropomorfe che si succhiano vicendevolmente
la linfa vitale all’interno del paesaggio psichedelico che pian
piano le ingloba, le luci in raggiere violacee che si interse-
cano coi corpi e i volti delle star del momento che paiono
allungarsi e toccarli, unendosi al loro amplesso. Lo show-
biz che ti penetra nel pensiero, nell’anima, dentro il corpo
fino ad insinuarsi nelle tue pratiche amorose.
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La prepotenza Entra in casa di una ragazza delle strutture
di mercato con l’amico e tenta di violentarla è così forte,
così continua, e tenta di violentarla, che s’amalgama con te,
sempre presente, costante. Si frammista al tuo volere.
Il tuo pensiero in verità non è quello. Il tuo pensiero è fuor-
viato.
Taglia il tubo del gas. Grave dopo l’esplosione. Pensi i mes-
saggi che vengono filtrati continuamente dal tuo il tubo del
gas, Grave dal tuo piccolo mondo. Il tuo piccolo mondo.
Ormai, ora tu non sei nulla senza la compagnia di questa
piccola civiltà corrotta. Ne fai parte.
Se riesco a scomporre la realtà e a mischiarla, la realtà perde
il suo potere, ne acquista uno nuovo, tutto ciò che cono-
sciamo, tutto ciò che ci hanno insegnato ora non deve avere
più alcun valore. Perché dipendiamo in modo così assoluto
da quello che abbiamo intorno che la nostra natura non è
altro che una scimmia di ciò che potremmo essere vera-
mente, siamo la prole condizionata dalle percezioni inca-
nalate dai messaggi continui, dalle corruzioni d’ogni istinto.
Vago per le vie e cerco il mio posto, il mio luogo, in città
c’è, ne posso percepire la sana sfrigolante elettricità posi-
tiva, l’aurea vuota calma neutra.
Ma mi seguono ininterrottamente La Russia rifornisce l’Iran
questi granelli mediatici di lanciamissili di denso pulviscolo,
e ancora il respiro rifornisce mi manca, il respiro si fa fioco
di lanciamissili la Russia ed ora mi fermo, mi devo fermare,
appoggio le mani al muro di mattoni, i passanti mi cammi-
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nano vicino, mi scrutano, mi vedono stordito Rapinata una
sala giochi e lo sono, sono sala giochi stordito, da quest’ef-
fluvio miasmatico, da questa rete appiccicosa che mi si para
davanti, ai lati, mi racchiude, soffoco.
La Russia rifornisce l’Iran di lanciamissili.
Entrare nelle parole. Disconnetterle.
Destrutturare.
Destrutturarci.

Adesso attraverso la strada. 
Le auto corrono veloci come mostri di una progenie insul-
tante creata in un laboratorio di lamiere minchiacentriche
modellate con sistemi di chirurgica ricercatezza per un’alie-
nazione di massa.
Attraverso la strada e la strada mi attraversa. 
È un do tu des di caproni impazziti nella psicopatologia
dell’automazione, dell’ora-adesso-in fretta-fammi godere-
non ho tempo per parlare. Tu mi dai la tua convergenza
di cose che mi porteranno a capire i meccanismi al silicio
di certe scatole di plastica posizionate come occhi malati
dietro vetrine che t’ammiccano una conoscenza perico-
losa, io ti regalo il mio cervello, tanto il mio cervello è
consumato, è l’appendice sintetica di una comprovata re-
sistenza al piacere, il resto è solo dolore in provetta, iniet-
tabile al bisogno.
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Dammi una rosa, ti farò provare l’arsenico. La tetrodotos-
sina si estrae dal pesce palla e mischiata con una decente
dose di stramonio diverrai uno zombi – pronto alla scalata
per il successo.
È tutto così inguaribilmente subordinato a una chimica
continua. Dammi 10 euro, ho qui un pezzo di bimbo in-
docinese, cotto al fuoco azzurro procura allucinazioni afro-
disiache. Poi saranno cazzi tuoi.
I bambini muoiono, purtroppo.
I bambini dovremmo farli governare. 
Lasciami stare, è che devo trovare ancora il peggio di me.
Dopo, si potrà solo che risalire.
L’umano è una farsa inventata per dar da mangiare a coc-
codrilli psichici, il resto è fuffa. Un sogno di una notte che
non arriva. Un viaggio al termine d’ogni cosa. Umiliati e
offesi.
Guerra e pace.
Il giocatore.
Tropici del cancro.
Lasciami stare, devo ancora digerirmi del tutto.
Sarebbe così semplice lasciarsi andare e morire.
Ci sarebbe una conclusione insignificante – insignificanti
sono anche queste mani.
Sedetevi con me a questa tavolata, e bevetene tutti.

Eccoci di nuovo credenti in un messia di cartapesta che
gioca con mazze infuocate nel culo.
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Ci hanno consigliato di allietare le serate con del buon vino
comprato in succursali di morte dove vi è in atto una pan-
tagruelica orgia di plastica tra le confezioni di pelati, l’ori-
gano in barattolo, le siringhe ipodermiche e lo stucco in
polvere.
Cristo è ora un paffuto venditore all’ingrosso che accatasta
montagne di prodotti in fosforescenti e piramidali ipermer-
cati dove fumiga incenso e gli altoparlanti urlano slogan ip-
notici alla conquista della merda confezionata.
Cristo ora se la ride con la bava alla bocca sul suo trono
nell’alto di dirigibili al polivinilcloruro mentre mangia noc-
cioline e punta il dito – questo è giusto, quest’altro non va
bene, intanto noi moriamo, ma senza soffrire. 
Questa fottuta morte continua senza senso con il cervello
masticato da input vorticosi di notizie soporifere.
Questa morte - che è una morte più assassina della morte
del corpo, perché ti fuma le idee e le immette in computer
siderali completi d’ogni tipo di scelta, desiderio, predile-
zione che tu possa avere .
In verità siamo target, e pure dall’aspetto malaticcio.
Oggi va di moda fumarsi il vapore, domani saremo vapore
che cerca di svanire. Ma nulla ti è concesso, neanche una
morte desiderata, neanche un alcova dove sagomarti un tuo
supplizio personale.
Ora le agonie, i dolori, le pene e i tormenti sono in vendita
alla cassa numero 8. 
Fare la fila e mostrare il contante.  
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UN ESSERE BLOCCATO 

Il tecnico indica col dito ossuto un punto nella mappa di
led rossi sul video che emana una soffusa luminescenza az-
zurrognola:
«Le armi di distruzione si stanno attivando… È meglio che
cominci ad impartire le disposizioni per l’evacuazione della
villa n°6, sa, i Comandi hanno elaborato un Punto di Con-
tatto teorico abbastanza distante ma, come può ben imma-
ginare grazie alla sua illimitata esperienza, il fattore di
casualità ha un forte impatto sulla situazione specifica».
Dai lunghi e stretti finestrini del vagone privato scorre la
landa, intercalata da brevi tratti di fortificazioni in demoli-
zione. Caotiche rovine come lego spezzati, lugubri case di-
roccate attraversate dai fischi luciferini del vento tagliente
che porta l’arcano effluvio miasmatico all’acido fenico di
qualcosa di decomposto, di corrotto, di antico e orrendo (- fila
di stomaci sezionati in fogli di carne pulsante da cui lingue
di viscere gorgoglianti sbatacchiano l’una sull’altra con
osceni rumori viscosi sbuffando acide mucose in nubi di
gas ronzanti -), strane rocce a punta come giganti falli eretti
tagliano gli spazi in una fila di dolmen dall’aspetto perverso,
e formano inquietanti ombre oblunghe come preservativi
neri che si stirano nella terra brunastra gonfiandosi in mac-
chie silenziose. Raccapriccianti figure albine dai volti sfigu-
rati sono appollaiati tra i pertugi in penombra di grotte
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scavate nella pietra calcarea e in una delirante attesa del
nulla fissano inebetite il suolo incartapecorito con i loro
terribili occhi spenti.
Lo sferragliante rumore del passaggio del treno spazia in ri-
verberi echeggianti di suoni metallici. La locomotiva taglia la
landa in una corsa senza soste. Si intravedono minuscole e
furtive ombre farfuglianti che corrono a balzi nel rado sot-
tobosco plastificato, gli alberi e i cespugli che scorrono veloci
alla vista del Generale Zeta hanno fronde racchiuse in sacchi
di cellophane che si gonfiano e si rattrappiscono in respiri
affannosi, coriandoli di polistirolo al loro interno si sollevano
e ricadono in sbuffate al magnesio e silicio, l’attutito rumore
stantuffante che si diffonde nell’aria contaminata.
«È il Gregge Umano che si colpisce e si annienta da solo,
signor tecnico, nient’altro. La situazione gli è scivolata di
mano, più di quanto anche noi avessimo mai previsto. Non
hanno più i Mezzi e le… bè, le capacità… quelle gli sono
sempre mancate. Progetto a Vuoto lo chiamiamo, un fot-
tuto scacco di quest’essere bloccato nella sua scala evolutiva».
Il Generale aspira una lunga boccata di fumo dal suo ciga-
rillo marrone, le foglie scure e lucide bruciano lentamente
esalando un dolciastro aroma alla vaniglia.
«Cose che d’altro canto abbiamo sempre intuito. D’al-
tronde, come si dice: “chi ha occhi per non vedere …” o
“per vedere”, o non si tratta degli occhi … come diavolo si
dice … e se ha un senso ora … Non sono mai stati il mio
forte i proverbi». Il Generale rimugina ancora un poco sui
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modi di dire che cerca ogni volta di menzionare corretta-
mente e che metodicamente confonde e sbaglia grossola-
namente. Poi dà un’ulteriore occhiata al paesaggio che gli
passa veloce oltre il vetro del finestrino e socchiude gli
occhi, preso da un torpore che neanche egli sa bene da dove
possa provenire.
Luci al neon sprizzano tremolanti come scintille sotto tetti
dalle grondaie cadenti, Sobborgo Suarez: il confine di questo
e di tutti gli altri confini. Apriscatole su spessi tavoli di legno
nel buio di giardini abbandonati circondati da gnomi di
gesso crepati… gracchianti risate si diffondono dall’interno
di minuscoli appartamenti… odori rancidi di cibi avariati e
cianuro, sinistri bambini dai volti impersonali e le schiene
ricurve giocano con tappi di bottiglie sotto portici d’ardesia
illuminati da lampade ad olio appese a catene cigolanti. Sob-
borgo Suarez: il confine di questo e di qualsiasi altro posto
che potete immaginare, fossi in voi non ne parlerei in giro…
Armoniche a bocca risuonano in echi metallici lontani e sgu-
scianti movimenti animali si odono sulle foglie secche, bor-
bottii e vacui grugniti nascosti, fossi in voi… 
Riflessi violetti si incuneano nel cielo e si inarcano in lisci
veli oblunghi, la luna è un occhio cinereo che osserva, l’oc-
chio di un morto in un cielo chimico. Lisergiche presenze
acquattate tra i fili tesi della biancheria sdrucita che sbatte
al vento, sagome di grossi macinini da caffè spuntano dal-
l’erba come enigmatici strumenti da sogno, obsoleti mec-
canismi a siringa fischiano mandando sbuffate di terra tra
14



i sassi, girandole color pastello roteano col vento in veloci
ticchettii cadenzati come carte su raggi di bicicletta. Scin-
tillanti serrature scardinate formano scacchiere scomposte,
il rumore di una teiera ribollente si ode dietro i caseggiati
dalle asse ricurve e inzuppate d’acqua, la pietra dei muri mi-
schiata col fango che rovina in basso e si consuma in spruz-
zate di fuliggine e impastata terra nera.
Il prete della chiesa vicina serra il portone con possenti assi
di legno, lo fa ogni giorno da più di qualche anno. Da que-
ste parti i paramenti sacri non sono visti di buon occhio, i
ragazzini appendono scoiattoli squartati sugli spuntoni della
cancellata di fronte al chiostro. Il prete prega ad ogni ora
della giornata, si appoggia all’inginocchiatoio presso la pic-
cola finestra e lustra con le dita affusolate le piccole sfere
del rosario:
« Oh Signore ti prego… oh Signore ti prego… ».
Non celebra messa da due lustri, ha la piorrea e caga sciolto,
si fa abluzioni quotidiane e i denti gli marciscono per la paura.
« Oh Signore ti prego… ». Le sagome pelose degli animaletti
trafitti si scontrano al suo sguardo con la luce del sole ca-
lante, le loro ombre si allungano sul selciato come inquie-
tanti forme spettrali.
«Non c’è pace senza assoluzione, ma non c’è assoluzione
senza peccato», insiste nel dire Dubay quando è in vena di
filosofeggiare, cioè molto spesso, solitamente a colazione,
mentre rosicchia il pane tostato e si inumidisce le labbra
screpolate col suo whisky e acqua, e osserva il prete piegato

15



alla finestra del chiostro proprio di fronte al suo giardino.
Un sorriso gli taglia orizzontalmente la faccia scura, orien-
tale e rugosa. Dice di essere un “fantasioso dello spirito”
Dubay, e ne diviene più intimamente convinto quando
gratta la grigia polvere da sparo dalla sua calibro 44.
«… ma non c’è assoluzione senza peccato».

Bene, forse non te ne sei accorto.
Bene, forse è proprio un bene che non ti sia successo.
Qualcuno ha detto che la consapevolezza uccide. Penso sia
morto, quell’uomo.
È che questo piccolo mondo moderno dove cerchiamo di
arrampicarci e cercare qualcosa, sondare emozioni, infilare
il naso in angoli scuri, modularci per acquisire nuove espe-
rienze, sì, tutto questo mondo è un delizioso palcoscenico
per microcefale presenze che si arricciano i baffi, si aggiu-
stano la cravatta, si guardano allo specchio, si guardano allo
specchio, si guardano allo specchio, si guardano allo spec-
chio.
Ci sono miliardi di grasse tarantole sotto il tuo zerbino, ra-
gazzo. 
È questo lo scherzo del mondo. Un poco di veleno iniettato
tutti i giorni – il corpo ci si abitua se assunto in piccole dosi
in maniera continuativa. È il segreto del successo. E anche
quello del tuo calmo decesso.
Non fa male.
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Sono solo leggeri giramenti di testa mentre ti appoggi al lam-
pione e i tuoi occhi subiscono l’attacco di decine di luci rote-
anti provenienti da negozi che vendono manzo arrotolato e
pellicce con bordature di pelle e ciambelle ripiene di ciliegia.
È la psichedelìa azzannante dentro un ben progettato cri-
mine al cervello, progettato centinaia di anni fa, e il trucco
funziona, funziona sempre. È come giocare a carte sco-
perte e comunque perdere in maniera ossessiva, compulsi-
vamente, sempre.
Ora aggrappati a un lavoro che è una vergine di ferro, si
parte sempre dai testicoli, i testicoli sono abbastanza sen-
sibili da poter regalarti come un presagio l’arrivo di una
punta di ferro ancor prima che li tocchino. La magia del
dolore è che se ci convivi lo senti arrivare – l’altoparlante
alla stazione urla: “ECCOTI LA TUA DOSE
STRONZO!”. E te la becchi in maniera così oscenamente
diretta che il dolore acquista forma e essenza, ti fa compa-
gnia, è anche socievole, ti parla: “caro, questa è la vita”. Non
rispondi, non serve. Stringi i denti.
E poi tutti a scuola, a legare compagni di classe con scotch
alle sedie e martirizzarli con sigarette accese sotto le ascelle.
Me l’ha insegnato Clint Eastwood alla tv – dicono. Bravi
figliuoli… Cosa gli vuoi rispondere? Sono al passo coi
tempi. Bevono martini col bianco e comprano la Mini per
urlare alle cosce che ticchettano sui marciapiedi, ha appena
piovuto: l’asfalto assume quella patina grigio-specchio da
sogno. L’odore della strada bagnata mi ricorda piccoli giar-
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dinetti di periferia nascosti tra palazzoni dai muri scrostati
e i balconi che grigi e tozzi e cadenti spuntavano come ma-
scelle di dinosauri morenti. Fumati ‘sta canna, passami la
roba, guarda l’effetto che fa.
Come si stava male quando si stava male. 
I ricordi sono delle imposture che il tuo cervello registra in
maniera confusa e un po’ bucolica.
Non c’erano fiorellini ammiccanti in quella decadente fab-
brica abbandonata dove calavano cestini per prendersi i
soldi e regalarti un poco di chimico marcio sballo veloce.
E merda di cani, macchie di sangue, stronzi di tossici tra
fiale spezzate. L’odore della merda umana aggrappata per
anni negli angoli dei muri rovinati non lo dimenticherai mai.
La merda umana che stagiona in lugubri e nascosti luoghi
che hanno visto mille rivoli di sangue e pupille che spari-
vano non la dimentichi. L’odore della coagulata merda rin-
secchita te la porti nelle narici come la funesta idea che tutto
può tornare come prima.
Ma dicono che il sole splenderà domani.
Io non ci credo, ma lo faccio per abitudine.

Misteriosi, sinistri zufolii sono trasportati dall’aria e si sciol-
gono nel rumore dei vagoni sulle rotaie.
«Non c’è stata mai nessuna vera potenzialità in loro, un pro-
getto a vuoto...».
I macchinari emettono bip esultanti, i grafici si gonfiano e
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si aguzzano in linee rosse e blu sugli schermi dei computer:
segnali di scosse sismiche nel pianeta.
«Come vede, Generale Zeta, nessuna Stabilità… Nient’altro
che Stagnazione… stagnazione e disfacimento del proprio
habitat naturale».
Il soldato si impettisce dentro la divisa verde pisello, cor-
ruga la fronte, le sopracciglia irsute si piegano sui piccoli
occhi porcini. Scuote la testa, si allunga per osservare da
vicino e più attentamente i monitor dai suoni elettronici.
Non gli piace ciò che vede. Si accarezza involontariamente
le stellette sul petto mentre si piega, e appoggia i palmi delle
mani sul tavolo.
«Dobbiamo rassegnarci», dice con un filo di voce rauca; sem-
bra svuotato, infiacchito, la pelle delle guance scivola verso il
collo come materia molliccia. Si affloscia su una sedia e posa
stancamente i gomiti sugli spartani braccioli di ferro.
«Situazione a dir poco scocciante!».
«Mi dispiace Generale, ma semplicemente l’Affare-Uomo
non ci porterà nessun beneficio. E… bé, tutto è completa-
mente allo sfascio, alla deriva».
Il Generale sembra non far caso alle parole del tecnico. Con
lo sguardo fisso dinanzi a sé si stuzzica le fredde labbra sottili
coi denti sporgenti assumendo inconsapevolmente un depra-
vato ghigno animalesco. Gli occhi piccoli e lucidi sembrano
svuotati da ogni sentimento umano: due imperscrutabili fori
scuri e lattiginosi che si aprono su un volto di pelle legnosa.
«Avevo puntato molto sull’indole distruttiva dei miei… di-
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ciamo ehm simili, sicuramente troppo: un progetto da
abortire sul nascere».
«È vero Generale, l’animale-uomo si è rivelato inservibile
per degli studi approfonditi su violenza-sterminazione-di-
struzione. Si annientano. E annientano tutto ciò che li cir-
conda troppo velocemente. Tutto troppo in fretta».
Il soldato alza uno sguardo ammonitore sul tecnico. Questi
si mette nervosamente a posto gli occhiali con un tocco
tremolante dell’indice sulla base del naso, accorgendosi
istantaneamente della gaffe in cui è incappato: mai saggiare
la permalosità del Generale, la sua smodata autostima di
guerrafondaio. Lo considererebbe un insulto personale che
venga attribuito a qualcuno che non sia sé stesso una
grande capacità nel diffondere la Morte.
«Ovviamente mai meglio di lei, Signore. Mai ai suoi livelli»,
biascica riverentemente il tecnico col capo chino.
Le labbra del Generale si stendono in un sorriso tagliente
d’autocompiacimento. 

Grosse esplosioni ingurgitano enormi lembi di terra che si
crepa e si divide, si apre in crateri che traboccano di uomini
urlanti, case, fiumi, le montagne che si sgretolano con mo-
struosi rumori di risucchio, militari volano in cielo trasci-
nandosi sulla schiena bandiere infuocate, ossa schizzano
nell’aria e si polverizzano in infinitesimali schegge bianche
e taglienti, perforano la carne come scariche di pallettoni
20



triturizzati; uomini con trucchi da clown piroettano nell’aria
in circonvoluzioni funamboliche, imbracciando kalashni-
kov, tirando coi denti gialli spolette di bombe a mano ed
emettendo grugniti, risate perfide, pernacchie di scherno,
mentre fanno esplodere interi pullman scolastici che roto-
lano incendiandosi lungo profonde scarpate; scrosci di shu-
riken sibilanti trafiggono uomini dalla pelle scura, dalle
fondine alle ascelle e i cappelli di feltro dalla tesa ondulata.
Il caos imperversa, il Presidente fa un annuncio a reti uni-
ficate: « Signore, signori degli Stati, semplicemente… SI
SALVI CHI PUO’!»

,.......
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