
Avvio (1)

1. ULTIMO VAGONE
Avendo dovuto, per un certo tempo, prendere un treno alla stessa ora di
mattina, ed avendo scelto, per caso, di salire sull’ultimo vagone, mi sono di-
vertito a considerare quanta gente tenda a mantenere le stesse abitudini an-
che nelle cose più insignificanti, come salire sempre sull’ultimo vagone di un
treno per andare a lavorare.

Vicinanza è un concetto chiave. Le cose stanno l’una di fianco all’altra
senza più gerarchia. È il modo in cui i discorsi e le teorie scorrono. Questo
scorrere è qui rappresentato dal treno: nel treno si sta seduti l’uno vicino
all’altro, ma niente sta fermo, perché tutto scorre.

Che cosa nasconde Wanda nel  mediterraneo caldo della  sua pelliccia?
Ahimè, sotto tanti colpi. Quello che nasconde è la morte. Vuoi vedere? Che
cosa porta in salvo in quell’abbigliamento, spostandosi dal maledetto Sud al
Nord? Il maledetto Sud chiama il Nord come Terra del Sacro. Vuoi vedere
che nasconde il piccolo dio semita maledetto? Perché è proprio il piccolo dio
semita maledetto che vuole portare in salvo? Tempi brutti per la “piccola ve-
rità”: “Vai da una donna? portati la frusta”. Solo un tempo di Veneri nane da
nani da giardino? Wanda è una statua replicata in gesso che nasconde il pic-
colo dio stramaledettamente strasemita (piccolo dio stramaledetto e baga-
scione). L’unico dio, tra tutti gli infiniti numeri di dei che chiamano rispet-
to, che invece merita il calcio in culo. Solo calcio in culo, al porco dio semita
– per spedirlo VIA dall’Europa. Questo perché mai nessun porco dio semita
deve impiantarsi in Europa. Mai nessun porco dio semita in Europa! L’Euro-
pa alla razza bianca d’Europa! Ma le Veneri nude che potevano camminare
nella modernità, coperte solo da una pelliccia, aprono adesso alle replicazio-
ni golemiche dei portatori di caffettani. Porco dio semita, quanta bassezza s’è
impiantata in Europa! Ma da quando? Da quando, me lo sai dire? L’adorato-
re di Wanda si sottomette completamente alla bellezza, così come il fedele di
razza semita si sottomette al suo porco dio semita. C’è confusione. Appunto:
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melting pot. Il masochismo è solo la perversione di una razza: l’adoratore di
Venere è l’adoratore di Allah. Entrambi si sottomettono completamente a
ciò che avvertono come ciò a cui devono sottomettersi completamente. (Be-
lin, che ægoa!) Però – dico io – non c’è che un porco dio: il porco dio semita.
E l’Europa sia sempre la terra della razza bianca d’Europa. Calcio calcio in
culo al piccolo porco dio semita.

2. I TEMPI MORTI E IL FLÂNEUR
Era il  periodo in cui  Dante  Acchiappatutto acchiappava gli  schermi degli
smartphone di quanti erano seduti nei vagoni dei treni regionali di Trenita-
lia. Si trattava infatti del primo esempio di trap-game di cui si avesse notizia.
Per meglio dire, Dante Acchiappatutto era un esempio di “t-rap-game” cioè di
un gioco che era, sì, una “trappola” (dall’inglese  trap) ma che si presentava
con le caratteristiche del  trap, cioè con le caratteristiche di un sottogenere
del genere musicale  rap, che con la “trappola” (dall’inglese  trap) non aveva
nulla a che fare.

Ma vediamo di andare con ordine.
L’elemento fondamentale del gioco consisteva nell’acchiappare il Cazzo di

Dante nel momento in cui il Cazzo di Dante si manifestava nel suo volo fur-
tivo, cioè nello spettro di ciò che costituiva il suo volto di faccia di cazzo di
Dante, di faccia di culo, di faccia di Dante, di faccia di italiano di merda del
cazzo. Cazzo allora davvero funesto. Sarete d’accordo! Ma mi faccia il piace-
re! Ce ne vuole per fermare lo spettro, dico la cosa formata nell’istante di un
fotogramma (dall’inglese  frame) che balena dove mettersi  a parlare. Dun-
que… Che cosa è allora il Cazzo di Dante? Il Cazzo di Dante è il chiasso in -
torno a quella chiazza che è il Chiazzo del Dante che è poi il Missile lanciato
“come” il Cazzo di Dante. Ma è veramente il Cazzo di Dante? Ma mi vuole
dire che è lo scazzo di Dante? Io le dico che tanti erano i missili che, in quel
gioco del missile del cazzo venivano stropicciati da una base di lancio fino a
farne partire uno solo (sempre “Buon terremoto” a te, maledetta Italia!), per-
ché uno soltanto era – ed è (almeno finché esisterà la maledetta Italia) – il
missile che provocherà il TERREMOTO chiamato a mettere fine alla maledet-
ta Italia. Intendo il missile che farà uscire dai binari tutto ciò che si pensa
come posto in sosta su questi binari della rete ferroviaria della maledetta Ita-
lia (RFI); quindi anche noi che ci troviamo posti in sosta sopra questi binari
della maledetta Italia. Mi spiego? Non c’è meticcio italiano senza terra chia-
mata a ballare; non c’è maledetta Italia senza minaccia di terremoto nella
maledetta terra che non è mai stata presa, ma che costituisce, comunque,
quella cosa chiamata a simulare terra; terra che costituisce terra, come è la
terra che non costituisce terra della maledetta Italia.

Non c’è Italia senza meticcio italiano.
DIO STRAMALEDICA L’ITALIA!
Sono d’accordo.
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Potrà mai esserci, chiedo allora io, un terremoto che ponga fine, una vol-
ta per tutte, alla maledetta Italia?

Porco dio, ti rispondo io, quel missile di un tanto gioco del cazzo è quello
che bisogna per l’appunto acchiappare, al fine di distorcerne la traiettoria
porca. Lì sì, che c’è.

(Povero me!)
Maledetta Italia maledetta! Maledetta Italia!
Maledetta terra d’Italia da sempre ballerina. Tutta colpa del vecchio guar-

diacaccia?
Avete capito cosa dico? Dico che, in un gioco, si nascondevano due tipi

di giochi. Chiaro, no?
Tutti sanno che l’Italia è la terra che non dovrebbe esserci, e che, forse

proprio per questo, l’Italia è la terra baciata dai tanti terremoti. Grazie a Dio,
la maledetta Italia non è mai dimenticata dai tanti, tanti terremoti che van-
no e vengono qua e là, disperdendosi – sempre benedetti – come treni che si
baciano rapidi su binari in una galleria, in un aperto che scorrono tra uni-
versi appena sdruccioli, giusto un click su una terra di questa maledetta Ita-
lia. Giusto, giusto no?

Giusto, giusto sì. Tanti sono infatti i tentativi di porre fine alla maledetta
Italia! – Per fortuna! Nostra e di tutti!

Porco dio e Dante bagascio!
Tutti i terremoti della maledetta Italia non tireranno mai giù la maledetta

Italia, ti dico io. Che cazzo ci sta a fare, allora, il missile fatto partire là come
il Cazzo di Dante in un gioco sparato là da chissà dove sugli smartphone –
che si collegano qui?

Mah! la vedo dura…
Che cazzo ci sta a fare, allora, la maledetta Italia nel Mondo? Che cazzo

cazzo ci sta a fare – per quanto si può vedere quaggiù?
Per l’appunto piovono missili! Niente Italia, niente missili.
Tu dici? Sarebbe tutto da pensare. Ma non male. Sarebbe invece un bel

pensare. Intanto io dico: Dio stramaledica l’Italia! Che è come dire: non c’è
qualcosa di più importante che viene giocato attraverso quel gioco…

Tutta l’Italia è accozzaglia di rifiuti e racimoli di terremoti. Dico meglio:
un mondo senza l’Italia sarebbe un mondo pieno di aria più libera da respi-
rare. Rendo l’idea? Per questo noi vogliamo un mondo senza l’Italia.

Ma ce n’è da sgomberare!
Fammi, fammi capire.
Stammi, stammi, stammi a sentire: ogni gioco presenta un modo mondo

con le sue regole di un gioco di stare acchiappati in un modo mondo appena
modo. Regole del gioco del modo di fare mondo, modo mondo; mondo che
acchiappa mondo e modo, modo e mondo ma sempre regole basate intorno
ad una “n” come quella “n” appunto di quel “Niente!” che ne è alla base.

Bisogna ricominciare!
So bene che, tra i viaggiatori, quello che più è infastidito – e meno che

mai segue il gioco – ha tutto il diritto di mormorare tra sé “Dante bagascio!”
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Ma non c’è niente da fare (“Dante bagascio!”, ti faccio eco io nel mugu-
gno di questa STRAmaledetta Italia), è necessario ricominciare da capo. Non
so se mi piego. (Ancora non è venuto il suo cruccio di spendere il piccolo
tempo di viaggio che gli rimane andando migrando di vagone in vagone.)

UFFA!
Uffa e uffa?
Porca madonna.
Bene!
Fatto sta che a un certo punto arriva il virus informatico fatto apposta per

Dante Acchiappatutto. L’applicazione comincia a chiedere soldi. E soldi ven-
gono scambiati. Si tratta di scommettere su dove avverrà il prossimo terre-
moto nella maledetta Italia. Indovinare il numero dei maledetti italiani che
creperanno nei terremoti dentro la maledetta Italia e i pezzetti della brutta
Italia maledetta che spariranno dietro – finalmente una volta per sempre –
VIA dalla faccia del mondo (che non ha mai avuto bisogno della maledetta
Italia faccia di culo). Ci siamo?

Porca madonna. Ma mica si ferma lì. Spero?
I terremoti li fanno sempre di notte. Ti sei mai chiesto perché? Porco dio,

per provocare il massimo numero di vittime possibile.
Su questo non ci piove! E mai ci spiova!
Mi vuoi dire che è possibile trovare un collegamento tra il lancio di un

Cazzo di Dante e un terremoto nella maledetta Italia?
Ci sei quasi.
Cioè?
Se proprio in quel punto – dico io – insistesse il porco dio di quel virus?

Il laccetto del porco dio del virus semita?
Questo questo sarebbe, allora allora, il  punto dove il virus insisterebbe

senza senza consistere? Fammi fammi un po’ vedere.
Porca madonna!
Fammi fammi un po’ vedere!
Belino! Bingo!
Terra? Forse no, ma osserva. Le previsioni del tempo vengono modificate

al  fine  di  prevedere  i  terremoti.  Il  SERVIZIO METEOROLOGICO DI
FIMBULVETR (SMF) comincia a dire la “sua” – in certi canali di tipo Easter
egg – sui passaggi del Pulcinella che si muove da un vagone all’altro (lo avre-
te visto anche voi) e che dovrebbe spuntare, infine, secondo le previsioni di
SMF  (il  SERVIZIO METEOROLOGICO DI FIMBULVETR),  dalle  macerie
dell’ultimo terremoto avvenuto nella maledetta Italia.

Buon terremoto, maledetta Italia! Ti auguro sempre io. Un attimo e ti
faccio vedere, vedere e poi sentire e toccare (porca di quella madonna)…

Eccolo lì, il Pulcinella maledetto del Napoletame napoleotante, gobbac-
cio  maledetto,  italiano  bastardo.  Sguisci  dalle  macerie,  italiano bastardo?
Guardalo, l’italiano bastardo, fino a un attimo prima era spacciato, carcassa
senza speranza, gobbaccio maledetto, italiano bastardo (ferma il rospo col
piede, come nell’Oro. Lì c’è ancora un briciolo di fortuna per la lurida Ligu-
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ria. Schiaccia!), sgorbio sciancato, eccolo lì, si scrolla – maledetto italiano –
la polvere di dosso – italiano bastardo ma non la sua puzza di bastardo di
italiano – come niente fosse (“Facci ridere, Dante bagascione della vecchia e
maledetta Italia!”. “Facci ridere, Pulcinella, brutto scarafaggio africano di un
italiano”). E invece no. Che fa, quello?: GAMBE IN SPALLA!

Bastardo di un italiano! Ce l’ha fatta ancora una volta.
Corbezzoli! Ci avresti creduto?
Scarafaggio africano.
Bastardo. Bastardo di un italiano!
Cancellare dal mondo il meticcio italiano, mi dici tu? Tu puoi darmi i

treni? Tu dammi i treni, io te li faccio passare lontano, lontano lontano in
agghiaccianti simmetrie di notti e binari in ore fonde della notte, ore che av-
verti appena, se ti svegli. Carro bestiame e canna fumaria. Tu dammi i tre-
ni...

Ehi, Dago!
Mica fesso, il Pulcinella! Corre offline col borsone sulle spalle delle scom-

messe online. Capito, la storia?
Ma allora, l’ultimo terremoto, quello che dovrebbe porre fine alla male-

detta Italia…
Appunto, è quello che dico!
Allora quello è, per l’appunto, tutto quello che sarebbe per noi da pensa-

re? Il terremoto che dovrebbe porre fine alla maledetta Italia, partirebbe pro-
prio da un virus della maledetta Italia?

Ma chiamato a infestare cosa? L’unico a non averci perso sarebbe proprio
quel cazzone di Dante.

Dante, Dante: vecchia persa di un italiano di merda!
Dante cazzone, Dante vecchia persa. (Però io l’ho sempre sospettato.)
Chissà perché, mi chiedo perché, questi bastardi di italiani bastardi mi

danno così tanto il volta voltastomaco? Tutte vecchie perse! Cazzoni di tante
vecchie perse! Italiani di merda.

Un bastardo di italiano è un bastardo di italiano. Scarafaggi africani. Ma
si può parlare di “storia” – storia dopo Hayden White?

Vale a dire?
La storia non esiste perché non esiste il modo di dire il movimento che

c’è stato (se così si può dire) da un punto a un altro.
Non ti seguo.
Dimmi, dimmi, dimmi adesso, dimmi chi segue il Pulcinella maledetto,

dimmi del Pulcinella maledetto, dimmi del Pulcinella che sorge e sorge sem-
pre, sorge e sorge ancora di nuovo; dimmi del Pulcinella maledetto dell’ita-
liano, dimmi del Pulcinella che sorge sempre e sorge e risorge (italiano ba-
stardo) dai tanti terremoti che fanno straccio di questo stralcio nella male-
detta Italia. Italia di merda.

Sai tu indovinare quando ci sarà il prossimo terremoto in questa maledet-
ta Italia? Benvenuto ogni terremoto nella maledetta Italia;  dovunque esso
sia, in tutto il territorio della stramaledetta Italia. Ma sai tu indovinare, dim-
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mi dimmi infine, dimmi dove mai sarà questo terremoto – in tutta la male-
detta, maledetta Italia Italia di quei bastardi di italiani?

Proprio no, ti devo dire. Ma ora so che ho solo sonno... e niente d’altro.
Un tupilak gli sta alle calcagna, da un vagone all’altro segue quel maledet-

to italiano, fino a che l’ultimo vagone presenta la scritta FINE TRENO. Buo-
na notte! Secondo uno dei primi aggiornamenti dell’antivirus (in seguito re-
golarmente installato nel software di tutti i treni di Trenitalia), il tupilak do-
vrebbe: 1) raggiungerlo, 2) fermarlo, 3) riformattare il sacco dei soldi, 4) ti-
rargli il collo (ZACCHETE!).

Ma tu ci speri?
Che io sappia, finora non s’è risolto niente.
Che dire?
Che dire su che cosa? I tempi sono quelli in cui ci si trova impalati a fare

finta di avere qualcosa da dire su una qualche piccola cosa. Parole di sempre
che dicono i tempi che ci stringono ormai il collo per dire che non abbiamo
niente da dire.

Quindi quindi?
(Quindi chi mai l’ha messo al mondo, questo?)
Noi non disperiamo! Questo almeno è quello che si evince dal program-

ma dell’antivirus. O no? Per il resto è stessa storia: flussi migratori che vanno
da un vagone all’altro per tutto il tempo della corsa. Come no?

E questo lungo tutto il treno?
LUNGO TUTTO IL TRENO!
Come no?
Ma quello là seduto solo, pallido e abbattuto, che non tira fuori parola

lungo tutto il suo percorso, alla fine dell’ultimo vagone, spremuto su una
poltroncina ingobbita,  lo sguardo sempre da acchiappanuvole,  non è che
possa essere il virus che infesta il gioco Dante Acchiappatutto fin dall’avvio? È
un virus d’avvio, quello che noi cerchiamo, appunto un virus che agisce spe-
dito all’avvio, liscio come il fulmine. Lo cerchiamo per farlo fuori, sia chiaro.
Ma un passeggero che guarda ciò che scorre al di là del finestrino e guarda la
gente che siede intorno a lui è soltanto un flâneur in vacanza, anche se effet-
tua di regola quel tratto per lavoro, anche se un lavoro temporaneo, un flâ-
neur che può esimersi dalle passeggiate con la tartaruga tenuta a un laccio
rosso di sangue (sangue, sangue), visto che proprio lui non ha cittadinanza
in nessuna città – e insieme è saltato fuori dal giacchetto del canto del coro.
Ma è il laccio che mi tiene fermo. Si rende l’idea? Bene, quello non ha terra
dove andare (concludendo): infatti è l’unico, quasi sempre, a non usare uno
straccio di smartphone.

Già. Un flâneur si affida a malapena a un sistema a finestre.
Mi sa che ci siamo sistemati male e perso tanto.
Ahi! Abbiamo puntato su un flâneur che può permettersi di portare a pas-

seggio il suo occhio a malapena in un guscio di tartaruga, anziché tutta la
tartaruga appesa a un laccio rosso di sangue in un ultimo vagone di un treno
regionale di Trenitalia della maledetta Italia. Nemmeno nemmeno un guscio
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di noce preparato apposta apposta per te. Il  flâneur risveglia la memoria di
un ambiente, allora quello sepolto in un appartamento risveglierebbe la me-
moria del mondo – che sarebbe allora proprio la storia?

Storia, storia? Parli parli tanto di storia nuovo? Bene. Se storia deve essere,
dico io, questa è brutta storia per davvero. Ma storia da che punto di vista?
Brutta storia davvero. Ma storia davvero? Sempre però stessa storia, stessa
storia. Storia, storia, storia?

Ehi, Dago! Italiano di merda!
Spiegarsi meglio? Parlo di storie che da tempo non sono storie.
Ehi Dago! Dio porco e italiano di merda!
Comunque una differenza c’è stata. Dal Cazzo di Dante siamo passati al

razzo di Dante. Il razzo di Dante è ciò che pende sopra le nostre teste, pende
e prende perché si estende sopra di noi italiani, italiani di merda portati a
prendere, pendere e perdere mentre sostiamo qui a scovare l’alingua male-
detta degli italiani di merda (Dio stramaledica l’alingua dell’Italia! Dio stra-
maledica l’Italia!). Comincio a pensare che la modernità non sia per noi ciò
che chiama l’uomo a confrontarsi con un dio semita che è morto ma con un
Dante islamista che è bagascio. Stessa merda semita sparata in faccia. Sai? Ti
dico che la modernità è il mondo che l’Italia ha invaso con tutta la sua brut -
tezza. Per questo l’ecomostro del Vittoriale incappuccia dappertutto con i
suoi cerotti bianchi il ponente di questa lurida Liguria dove io vado ogni
giorno, trasportato da questi treni regionali,  maledettamente in orario, di
Trenitalia della maledetta Italia.

Non mi dispiace!
Una terra senza l’Italia sarebbe sempre una terra più bella da abitare.
Ma non per noi! Abbiamo fatto il nostro tempo?
Dante che è bagascio è solo questione di conti sbracati che vanno fatti

alla fine dell’anno.
Solstizio d’inverno: vedi quanti personaggi non fanno che migrare di va-

gone in vagone alla ricerca di un posto dove sbarcarsi a sedere?
Solstizio d’inverno: ma la letteratura non deve fare fuori tante e tante

paure, quanto chiamare dentro la vecchia paura del buio. Dico che bisogna
continuare ad andare avanti – avanti con una inquietudine ferma, la fissa
paura del buio – avanti di vagone in vagone seguendo il filo rosso (“Che, si
apre in automatico?”), finché si può andare avanti di vagone in vagone, sem-
pre avanti, con una inquietudine fissa sempre, la vecchia paura del buio, pre-
mendo il  pulsante  (si  apre con un “Ciuff!”),  finché non si  viene fermati
dall’ultimo cartello:

FINE TRENO

3. SPETTRO DELLE MIE TRAME GRAME
Liguri delle due rive e d’oltregiogo, miracolo mostrato dal non cieco destino,
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riapparsi oggi dalle profondità della gloria. Quell’anima stessa, che qui gira e
solleva il bronzo durevole, colui che nel bronzo torreggia, il suo amore di
terra lontana e la sua ansia di combattere i mostri – primavera italica – que-
sta riva oggi a noi misteriosa, il giorno di porpora, questo bronzo comanda,
al cui sommo s’aprono due ali e una ghirlanda s’incurva, i resuscitanti eroi.
La Notte di Michelangelo s’è desta, risorgono gli eroi dalle loro tombe. Ope-
ra di metallo, conflatile, cioè composta di fuoco e di soffio, forse la vedreste
rosseggiare, se la luce del giorno non la velasse. Ma voi lo vedeste, santissimi
vecchi; aspetta di ricombattere, bilanciando su la spalla la spada inguainata.
Uomini siamo, piccoli uomini siamo. I superstiti, esciti dalle macerie, offeri-
rono all’opera le braccia contuse, mentre questo sacro bronzo si struggeva
nella fornace ruggente, la forma da riempire si taceva nell’ombra della fossa
fusoria, sagra di popolo, sagra tirrena, bara del cavaliere tirreno. Già il metal-
lo si comincia a muovere – beati i ritornanti.

Breve ne l’onda placida avanzasi, palpito lucido tinge il cielo, in picciol
legno l’uom, la spada di Roma alta su l’omero bilanciando, drappelli oscuri
ne l’ombra. Superba ardeva di lumi e cantici nel mar morenti – lontano –
Genova – arco marmoreo di palagi. Non mai primavera più sacra d’animi
italici illuminasti – del cinque di maggio.

Ahi, Monumonu! Navighi a vista; ma male, Monumonu navighi in que-
sto mare – mare che non ha mai dato niente – Monumonu, ricordalo. I mo-
scarducci, Monumonu, sono i tuoi nemici. Diffida di quei bastardi degli ita-
liani, Monumonu. Diffida sempre, Monumonu, di quei bastardi degli italia-
ni, Monumonu, diffida sempre di loro, sono solo scarafaggi africani. Tutti gli
italiani  bastardi  sono  scarafaggi  africani.  Sul  suo  barchino,  Monumonu,
Dante di merda, Monumonu, appena partito dalla sua terra d’Africa, Monu-
monu, muso grifagno, naso a becco, bastardo di italiano, già stende un tap-
peto volante d’insidie contro di te. La sua troia, Monumonu, la Bea di mer-
da, Monumonu, stende insidie ancora più potenti contro di te, Monumonu,
tutte covate sotto le sue lampare, Monumonu, tese insieme a questa lurida
Liguria, Monumonu, nell’ombra dello stesso terrore, Monumonu, protette
dal buio dello stesso velo islamico, Monumonu, su tutte le due riviere, Mo-
numonu, di questa lurida Liguria, che è terra d’Africa, Monumonu, non di-
menticarlo, Monumonu, perché Bea la Ciospa fa questo e molto peggio di
questo. (Bea la ciospa vien di notte, con le scarpe tutte rotte. Quant’è brutta,
quant’è ciospa... Schioppa, schiatta, Bea la ciospa!) Non ti vogliono, Monu-
monu. Diffida, Monumonu, di questi bastardi di italiani, scarafaggi africani,
stronzi cagati in tanti strazi dai peggiori dei culi d’Africa.

Io non dico che quello sia un monumento alla fica, ma sostengo sia pen-
sato nella logica che viene dalla forma della fica. Le figure che si librano dalla
terra (dico la fluidità della terra, i suoi martiri risorti) non sono altro che i
fluidi vaginali scolpiti nel loro discorrere – ma invertendone la fisica traietto-
ria. L’Eroe dei due Mondi, colto ritto sulla prora ha in realtà la doppia larva
di membro virile posto lì col fine di compiere la penetrazione vaginale e dì
per dì di clitoride (da qui il richiamo ai due mondi, cioè il mondo maschile
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e il mondo femminile, perché l’Eroe è appunto colui che sta bello nel mez-
zo, bello bello – belo io – come recita il carduccianzio riportato: bilanciando
la lancia – di prora e d’aratro. Ciapa, Bea la ciospa: la rap-rappresentazione
di Garibaldi come idolo fallico arranca ma stracca da tanto ma tanto lonta-
no. Ci avevi mai pensato, Bea la ciospa? Eppure questo monumento ne esal-
ta le potenzialità del puffo). Lo slancio che il bronzo sproloquia non è altro
che forma bifolca di fica colata in uno stampo fusorio dell’amico bronzo –
affinché tutti noi si torni a parlare.

MELODRAMMA (UNA SEDUTA SPIRITICA DEL QUARTO MILLENNIO
NELLA MALEDETTA ITALIA)
Stiè Garibaldi al picciòlo estremo di cotanta notte. In picciol legno convenu-
to  stiè  Garibaldi  nella  notte  del  mondo,  fiero  stornando  dal  puncio  piè
d’equino in ver sozza imago, contr’a lui laggiù parata d’oltraggio – di Geno-
va sozza.  Di Genova, lurida gloria d’arco e palagi d’avorio e lussuria,  sol
poco pria lasciata in scia d’onda losca d’untume di sporco mare. Ma fosca
imago di larva e serpente, che su viscido scoglio di Quarto a lui spuntò paro-
la d’incanto e catrame: “Vuoi la notte? Tu dammi i treni.” Mai come allora,
sì perigliosa impresa poté pensare la maledetta Genova nel suo cervello tutto
brillante di tumori d’Asia e d’argento. Mai come allora, il mutante di forma
Garibaldi  con mossa ballerina di  cancro poté esporre  nella  stretta  di  suo
puncio latino: “Sii mia regina, tu maledetta Genova, sii per me donna e ba-
gascia e io ti darò d’un colpo tutta quanta la maledetta Italia – che suonerà
alla fine il termine del mondo.” Allora a lui sibilò la maledetta Genova, con
lingua fatta serpente: “Vuoi la notte? Ami in me la sfida? Chiama la luce;
ama me. Tu dammi la maledetta Italia; io ti darò il buio di tante notti inca-
strate  insieme. Vedi come notte  affama giorno? Non più notte  e giorno.
Notte invade notte, notte e giorno. Notte su notte e poi di nuovo notte. Io
darò al mondo la notte che toglie notte e giorno.” Disse Garibaldi, lurido
lupo dell’italiano bastardo, lupacchiotto spelacchiato nella notte fosca che
avrebbe portato nel mondo l’Italia tutta maledetta a invadere il mondo: “Ti
rivedrò quando ci saranno tra noi solo furetti bianchi che rimbalzano al suo-
lo. Parole di una lingua che non è mai corsa nel mondo. Allora, porco dio,
potrò sputarti  in faccia la lingua che non pensa;  che tu nemmeno pensi
adesso, arco maledetto tutto stretto nei tuoi palagi di lurida terra, lurimo.
Dio stramaledica l’Italia!” Si rovesciò il serpente maledetto sulla sua schiena
di palagi di marmo, tanto che tutti i liguri, malandate creature petrose, sor-
sero tutti, chi ignudo, chi velato appena da pellucido straccio d’indumento,
ragionando tra sé che lor terra, sì tanto schifosa, fosse – finalmente – preda
di tremuoto o d’analogo e ferale evento d’estrema ruina e disastro conclusi-
vo. Ma a lui disse il maledetto Arco ormai al centro di sua bilancia: “Credi
in me!” Disse Garibaldi, che in picciol legno confuso avea di sé fatto lupesca
forma: “Vivere è allor cosa sì tanto triste?” A lui rispose l’Arco maledetto:
“Passerai. Tornerai di nuovo, t’assicuro, in sì maledetta Italia! Maledetta Ita-
lia è cancro che strozza’l mondo tutto. Grazie a me e pure anche a te. Torne-
rai, tu primo dei Mille maledetti, voltato da me in un qualunque dei Mille
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maledetti nel tuo puncio che hanno portato nel mondo la maledetta Italia,
grazie a me, nell’Emporio Garibaldi. Garibaldino, garibaldino! Te lo mostro
se è dato a me sversare a te il telo. E, porco dio, se lo è!” Allora le cascate del
mare in cui i moscarducci voltaron lo picciol schifo di Gary dei Baldi furon
perla e schermo d’incanto a mostrare per lui sì tanta beffa di futuro.

Disse Garibaldi: “S’incanta male! Finiranno per dire che non ho simpatia
per questi bastardi di italiani.”

Stiè Garibaldi – il mostro – fisi gli avidi lumi su cornice e telo e schermo,
pixel e tracce di notte e tanta foschia in cui la maledetta Italia s’inarcava soz-
za imago di terra, tracotante, a sé pensando mostrare a lui, campione bastar-
do di sì sporca genia d’Itala gente, come pescare la maledetta Italia – ancora
di là, di là da venire – terra maledetta.

(Marca male.  Bagascitaliashitalitalian.  Wow wop. Zitti  zitti,  wow wops
miei, presto andiamo via di qua!)

Dante Dantaccio, Dante di merda: un belin che te neghe!
Cretino!
Belina!
Papê da cû!
Dimmi, dimmi… Dimmi adesso dei solecismi della maledetta lingua de-

gli italiani bastardi di culo e merda.
Così capita essere sbattuti fuori da LdB, che è parodia di Squadra Anti

Evasione di Trenitalia: “È lui il primo abusivo, come può parlare di abusivi?”
Ma così vedo questi treni di merda di Trenitalia che si fanno strada in questa
terra sempre più lunga di un’Italia tanto lunga e tanto maledetta. Solo merda
lunga d’Italia che si espande in tutto il mondo, perché l’Italia non è terra,
ma merda che ha invaso il mondo con il suo meticciato. Italia è islamerda e
merditalia; merditali e islamerda. Rubare è sempre stato l’arte dei meticci.
Ma, maledetta Italia – dico io – finalmente sembra a me dato vederti toccare
il fondo, te brutta cosa: maledetta Italia? Dante di merda, ti chiamo! Dante
di merda, ti chiamo sui tuoi barchini di pasdaran. Dante di merda, ti chia-
mo! In questa notte, che è suono di parodia di tante notti che si trovano in-
castrate insieme... Allora Dante di merda, ti chiamo. Dimmi, dimmi, dim-
mi, Dante di merda (paroliere della razza bastarda degli italiani), in picciol
legno convenuto (ma tu, soltanto, Dante di merda? Non ci credo). Picciolo,
picciolo Dante di merda, te? Dante di merda, chiamo te. Ma quello mi dice:
“Me Dande. Me Dande. Me Dande e zembre me Dande di merda.” Allora ti
zompa cuello Dante di merda il ballo dell’italiano di merda. E allora a me
sembra stare giusto e non dire allora niente di niente più. Però so di una vol-
ta che ad un controllo ce stato detto “Ma guarda che quello è il vecchio
Dante, un bastardaccio di taliano… Non a mai dato fastidio.” “Porca ma-
donna, me lo potevi dire subito. Anche.” Così quello fa finta di niente e ci
va punto oltre e l’altro continua a scorrazzarci su quei trenacci, treni di mer-
da appunto come ciò detto. Ma Dante porge a lui nella mano noccioline e /
Grassie/ ccelo dice.

(C’è qualcosa che non va...)

1 0    w w w . t e r r a d e l l a s e r a . c o m    L



Fammi capire: il poeta puttanone? Quello che non è un poeta? Il parolie-
re della razza che non è una razza? Tu osi chiamare Dante di merda?

Io chiamo Dante! Dante di merda! Dante puttano! Dante bagascio!
(Porca madonna, me la squaglio!)
Bene chiamasti! La mancanza è il soffio che ti arriva da lontano. È il sof-

fio che ti senti calare addosso da vicino. Ti succhia dal sangue il piacere di vi-
vere. Se senti su di te il soffio della mancanza, allora ti vergogni di vivere.

Ma io però tin do lo schermo. Lo piglio dall’ectoplasma rigettato dalla
Foce a Villa Coppedè. Solo vomito, ma guarda: vedi il barchino di Dante
che parte dalla Foce? Viene accompagnato dai nostri pixel fedeli. Costeggia
Corso Italia. Vedi il barchino che viene seguito da tanti sguardi sugli schermi
(“DANTE NOT WELCOME! DANTE BOIA! DANTE GO HOME!”)? I fuochi can-
tano per lui  nel  cielo d’artificio:  “CACCA ITALIA!  CACCA ITALIA!  CACCA
ITALIA SEMPRE SIA!”. Ormai non c’è più che un solo edificio, luminoso e
scintilloso, come nella casa dove portavano gli  indemoniati  su sui monti.
Dante arriva sul suo barchino di pasdaran sulla spiaggia di Priaruggia. Dante
viene linciato sulla spiaggia di Priaruggia. Dagghe, Balilla: “Che l’inse?” Abi-
tanti: “Ruménta! Spasatûa! No te voeimo!” Dante approda sul suo barchino da
pasdaran. Balilla scaglia il primo sasso. Dante era ignaro di tutto e pensava di
fare una sosta. Vede la gente che gli si avvicina. Pensa chiedano informazioni
sulle sue ultime pubblicazioni e sulle sue ultime storie di donne, e infatti
dice:  “Figeu: rìmme de prîa, ma nìnte móssa.” Ma gli abitanti rispondono:
“Belinón, te a demmo niâtri, a prîa!” In poche parole Dante viene linciato
sulla spiaggia di Priaruggia. “Dante, Dante, Dante di merda, or convien che
su di te si tiri a cadénn-a!” Sotto sotto, Bea la Ciospa, sotto sotto canta can-
ta, Bea la Ciospa canta canta, sotto il velo canta Bea, canta Bea, la brutta
Bea, sotto il velo canta e bela, canta e piange, canta e piange, canta e piange
Bea la Ciospa, sotto il velo piange Dante, sotto il velo piange Dante, sotto il
velo dell’islam: “Dante, Dante, vien di notte, col barchin del pasdaran. Dan-
te Dante, stai attento, Dante Dante… mi sa tanto, maniman”.

Scignorîa!
Sì, però che succede, che succede allo strasón, a quello straccio di carogna

(“carogna negroide”) di un Dante del porco dio semita (vorrei tanto sapere)?

FONDAZIONE MITICA DI GENOVA (1 - LA FONDAZIONE)
Quando il piccolo e vecchio dio semita avvertì il crollo dell’Impero della sua
razza di merda, allora tracciò il disegno della grande fuga dell’Enciclopedia
che ne riassumesse il balzo di bestemmia, e permettesse a sua volta, in un fu-
turo, il groviglio di nuove bestemmie che avrebbe di nuovo permesso il ritor-
no della sua razza di dei maledetta. Ma che lo avrebbero infine strozzato. Al-
lora pensò, il piccolo dio semita, Genova, lurido speco, orrida forma, marcia
città di  ARCHIVISTI. Allora rise, il dio maledetto, l’unico dio rimasto nella
sua epoca, e pensò la figura dell’Architetto che avrebbe umiliato il mondo, e
pensò la figura di Gino Coppedè, traendo fuori – figura e Architetto – dal
suo pensiero di vomito e dio (di dio semita di merda). Non rise Gino Cop-
pedè, quando si vide tratto fuori dal pensiero del Vecchio e piccolo dio in-
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tento a misurare il fosco orizzonte del suo porco mondo di cane, ma innalzò
a sua volta, in tutto pari a lui (al dio maledetto), il compasso, come a dire
“Anch’io posso misurare l’orizzonte come tu fai, dio maledetto!” ma in un
gesto che poteva anche significare: “Sai dove te lo ficco?” Allora il maledetto
dio semita chiamò nuvole Rorschach come mai si erano viste, a non mai fi-
nire per forma e colore di piombo e scagliò la più piccola di esse e la meno
tinta in colore fosco di piombo contro il maledetto Architetto che, volendo-
lo imitare, lo aveva sfidato. Rise, il dio maledetto, alla Caduta della forma
del suo pensiero. Che pure egli aveva preveduto. Gino Coppedè prese forma
nella Lurida Liguria di Ponente e innalzò lì il suo primo tumulo e avampo-
sto di pensiero: Castello McKenzie. Poi camminò, feroce nuvola di malumo-
re e tempesta, lungo la maledetta riviera di Genova schifosa, che era tutta un
tripudio di friggitorie, di pixel e di fuochi fatui d’artificio in onore del dio
maledetto che aveva vinto, di macchine di pompieri e vecchi virus Ambulan-
za lasciati liberi di gracchiare avanti e indietro per tutto quel sudicio scher-
mo di tanto tempo prima. Avvertì appena, tra un passo e l’altro in zona
Quarto dei Mille, l’andirivieni del bifolco multiforme e sodomita Garibaldi
e lo sdegnò appena d’un suo pensiero (“Pussa via, stronzetto!”) per installarsi
infine a Villa Coppedè, dove in forma di fuochi d’artificio meditò la rovina
del piccolo dio maledetto che pure lo aveva appena umiliato, la rovina di
quel piccolo dio semita, del dio capriccioso e dell’ancora più piccolo metic-
cio italiano, tra cui aveva dovuto precipitare ed era destinare a restare nasco-
sto e disprezzato; il meticcio italiano: l’essere più disgustoso, subdolo e infa-
me, infido, schifoso e rattrappito, l’essere meno degno di vita tra tutte le for-
me uscite dal pensiero malefico di quel dio piccolo semita, stupido e vec-
chio, che intanto stava facendo grande nel mondo – e immortale nel mondo
– la MALEDETTA ITALIA.
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