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     zonazero 
 
 
 
 
 
logiche 
 
 
 
     dico forbice risponde forbice 
     dico carta risponde carta 
     dico carta risponde carta 
     ancora carta risponde carta 
 
     è mio 
 
     butto sasso e lo gonfio d’imbarazzo, lì, basito con quelle 
sue due dita tese. che non esulto è tautologico, ciò che va da 
sé è che non sono per nulla un lacchè mentre sale a galla 
l’ultima ovvietà, niente di meno che il reichstag del cranio. lo 
so bene, è un abile planare sulla pellicola a righe precise del 
possibile. 
     il pubblico rumoreggia, stupirebbe il contrario, applau-
dendo di routine. bestie, godranno di un’esistenza vana ed 
effimera. tutti mi contemplano. non ho una virgola fuori po-
sto. non un caso se dal taschino sfoggio la mia cipolla con 
catenella: dunque le ventitre e venti, davvero non ho certo 
perso tempo, d’altro canto, non ne perdo mai. la premiazio-
ne incomincia a mezzanotte. prima di riporla ho sempre la 
tentazione di caricarla, ma mi son detto farlo solo al mattino, 
perciò non ora. dirigo verso la toilette. un grande specchio 
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bordato d’argento m’accoglie, e certo non sorrido a lui 
nemmanco; sciacquo le mani una prima volta, mi sistemo 
appollaiato sulla tazza, una delle cose su cui chiudo un oc-
chio, non per sentirmi femminuccia bensì per una questione 
di comodità e igiene, dunque risciacquo le mani una seconda 
volta, impercettibile gargarismo d’acqua fresca. dopo aver 
scomodato una salvietta sistemo il nodo della cravatta se i 
capelli stan già in ordine. ammutolirei ritrovando tanta per-
fezione in altro. per nulla opachi e del tutto nerissimi, quel 
che si dice leccati all’indietro. e gli occhi sono d’un verde 
tremendo e le labbra d’un rosso senza scampo, i contorni del 
viso massimamente curati e molto ben definiti, parossismo 
del morbido e del rigido, la barba la lascio ai poveretti, non il 
caustico suggerimento dei geometrici baffi latini. neri. curati 
come si conviene. solo il naso introduce una dissonanza, ma 
non certo una stonatura; si tratta di un’interferenza che in-
nerva un paradosso di fasto e mestizia, portando seco un vi-
so soltanto serio. eppure, dall’altro lato del letto, da quello 
che i nessuno non scorgono, sotto la mia epidermide candi-
da, gli zigomi sembrano sgomitare tra loro, e le ossa del setto 
talvolta deflagrare, come spinte dall’interno. dal taschino 
sfoggio la mia cipolla con catenella: dunque le ventitre e 
trenta, prima di riporla ho sempre la tentazione di caricarla, 
ma mi son detto farlo solo al mattino, perciò non ora. un ul-
timo sguardo allo specchio. le sopracciglia sublimano una 
simmetria che ammalia e incanta. alessandro il grande ed e-
festione il bello attraverso il corridoio che immette nel salo-
ne di questa villa d’annata, e non in modo scomposto come 
la maggior parte dei presenti. l’andamento non ammette re-
pliche. il rumore dei tacchi sui tratti marmorei del pavimento 
ne scandisce il ritmo. la posizione delle spalle l’anima. dignità 
della postura. mi viene offerto del vino bianco appena friz-
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zante se accetto assaggiandone un poco con un savoir faire 
da pernacchie e marameo a qualsivoglia galateo. converso 
per traverso con dei nobilotti o borghesucci d’oscuro lignag-
gio, oramai non si distinguono nemmeno più gli uni 
dagl’altri, problematica dalla quale sono oltremodo glabro. 
inutile aggiungere che per dialogare con questa gentaccia ne 
adopero il minor numero di fonemi possibile trovandoli del 
tutto malgustosi, sudiciume che altro non fa che guarnire 
una misantropia già salda sul trono. con grazia mi sottraggo 
perciò alle loro banali crucce. eppure, il sangue pompa su 
dalla nuca, come ciucciato da dio in persona, e il cranio 
s’imbroglia di cadaveri di possibilia. dal taschino sfoggio la 
mia cipolla con catenella: meno due giri alla mezzanotte, 
prima di riporla ho sempre la tentazione di caricarla, ma mi 
son detto farlo solo al mattino, perciò non ora. fisso inten-
samente il nero della pelle che distingue i miei calzari, per un 
minuto e mezzo, poi alzo il capo e mi dirigo nei pressi del 
patetico palchetto allestito a nord del gran salone dove la vit-
toria s’appunterà sul petto, e come da copione sarà il plauso 
e la felicitazione, nell’angolo destro ... niente poco di meno 
che scimmiette! ... animali ad applaudire mica male! ... fautori 
del clap clap del branco! ... eee ... nell’angolo sinistro ... nien-
te più che lo stesso! ... altri applausi a risuonare! ... giusto 
tocchi di carne a disposizione della ridondante sciarada dei 
battiti di mano ... e certo non ne sorrido mai davvero, nean-
che per finta, neanche per scherzo. mi viene consegnata una 
medaglia, è l’ennesimo primo posto consecutivo. quel che si 
dice rubare le mammelle ai bambini, già, il più bravo di tutti. 
partecipo alla farsa con un’indifferenza spoglia da pudore, 
nonappena gli scimpanzé la smetteranno di ciarlare mi re-
cherò dal gorilla o guardaroba o guardarobiere che dir si vo-
glia per riappropriarmi del cappotto nero. eppure, queste 
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mani sono sempre più contratte, rigide, impettite, quasi sco-
lastiche, riluttanti ai comandi paiono andare per proprio 
conto, e così come i piedi mi bruciano nel mezzo, come tra-
fitte e trapassate da chiodi arrugginiti. 
 
     alla guisa d’un pilota al posto di guida m’accomodo nel 
far partire il motore, lo lascio riscaldare per qualche attimo 
quand’ecco toccate apollinee di tasti bianchi e neri a subli-
mar l’abitacolo. dalla tasca sinistra del cappotto ne fa capoli-
no un pacchetto di tabacco forte di cui utilizzo una piccola 
quantità per dar vita a una sigaretta, di innegabile fattura e di 
certo senza filtro, perché sarà puerile ma non so proprio ri-
nunciare al tormentarmi il palato colle striscioline amarogno-
le che si allacciano a lingua e labbra. nell’accontentarmi 
dell’accendisigari del mezzo per non scomodare quello nella 
tasca suddetta ne deposito in questa la cipolla con catenella 
per non scordarla nella giacca. allento la cravatta e sciolgo il 
bottone numero uno, partendo dall’alto, come si conviene. il 
fumare non ha rivali, in compagnia sonora è irriverente. a 
differenza delle squallide sigarette fumare tabacco significa 
poi dar ritmo, cazzo di ritmo, inspirare ed espirare nel mo-
mento buono, con più o meno intensità, con maggiore o 
minore velocità, per rispettare la cosa che si è industriata con 
una gestualità genuina, un’alcunché d’attento, a cui fruire 
con boccate dense. le sigarette comuni non sono ne più ne 
meno che robottini, non muoiono affatto se abbandonate a 
sé stesse. 
 
     in casa ritrovo tutto come l’avevo lasciato e cioè come 
dovrebbe essere. m’infilo sotto il piumotto dopo lo sfini-
mento delle risorse dell’appendiabiti e l’accurato spazzola-
mento dei denti, per due minuti almeno, come da piccino. 
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eppure queste strane ossa ricoperte di smalto sempre di più 
premono, pare cerchino di accalcarsi, di ridisporsi, di violare 
beltà e giustizia del loro stare a posto. 
 
     di nuovo alla ribalta ma di certo senza sveglia dunque, in 
un lasciar aprire gli occhi per proprio conto. la pioggia tiepi-
da della doccia mattutina subito dopo il risveglio non v’è di 
meglio, poi caffè forte in tazza grande. rovisto nell’armadio 
alla ricerca d’una livrea adatta al volgere della mattinata, e il 
kimono immacolato, regalo di qualche anno addietro, soddi-
sfa appieno l’esigenza d’un abito che si confaccia al monaco. 
scarico i vari portafogli, tabacco, accendisigari e chiavi dal 
cappotto al tavolo. ebbene carico la cipolla con catenella. ri-
conosco anche l’onorificenza che dalla giacca separo per si-
stemarla coi suoi simili, sul panno verde dei riconoscimenti 
appunto. lascio riposare il lettore per sentire se il giornalera-
dio ha qualcosa di significativo da riferire, ma pare che 
nemmeno in questo quotidiano il mondo si senta così poco 
sopportabile da compiere il suo claudicante doposbronza. 
eppure, le spalle stanno incassandosi come lussate, le gambe 
sono pur incurvate come sotto il peso del cielo, a sparare in 
avanti le ginocchia, per quel poco che basta. con un movi-
mento veloce e circolare della mano sinistra sbatacchio bian-
co e rosso che riverso nella padella bassa, dove sono in atte-
sa cipolle e zucchine. bisogna pur rompere qualche nuovo 
per fare una frittata. sale e prezzemolo concludono l’opera. 
un buon vino rosso non dolce accompagna il tutto. a 
un’altro caffè forte poco zuccherato non so proprio rinun-
ciare. eppure, canini e incisori sembrano proprio volersi ac-
canire contro le labbra, gli occhi non averne mai abbastanza 
del loro spazio, del loro campo, la spina dorsale ingobbirsi a 
dispetto dell’attitudine alla rettitudine, e son tutte forze della 
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stessa risma a deturpare il cielo alla stregua d’un aquilone, 
scempio d’una sindrome che antepone i suoi sintomi e già ci 
si mescola di continuo se è una faccia secca a farsi largo tra i 
lineamenti, una sintassi bislacca ha scrivere a con l’acca, e nel 
girotondo è il capogiro se i nervi mi fan larva in questa bar-
barie che m’incurva, e tutto un mondo del muscolo e 
dell’osso, incompossibile col lato del letto dove al solito 
m’assopisco, sta per venirmi dentro. oramai è sodoma e go-
morra, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo of-
ferto in sacrificio per voi. 
 
 
 
dinamiche 
 
 
 
     succede, giusto per rimaner nell’incedere, che talvolta la 
schiena della logica si piega, gobba della diurna sbobba con-
tumace a qualsivoglia meraviglia e è da dietro, da dietro al 
pari d’uno stupro che l’ano del possibile è tarpato. e non ap-
pena si rompe il culo di pandora, alla mercé delle forze tutto 
sembra differente. 
 
     dico forbice rispondo forbice 
     dico pelle rispondo pelle 
     dico pelle rispondo pelle 
     ancora pelle rispondo pelle 
 
     è mio 
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     afferro il sesso e lo riempio d’imbarazzo, lì, basito per 
quelle mie due lame a tiro. che non ne godo è tautologico, 
ciò che va da sé è che non sono per nulla un sadico mentre 
sale a galla l’ultima ovvietà, niente di meno che l’ambasciata 
del piscio. lo so bene, è un frenetico e cristico sgambettare 
sulla pellicola d’onde sbozzate del necessario. 
     il cervello ragiona, stupirebbe il contrario, annuendo di 
routine. sciocco, godrà di un’esistenza ligia all’utile. tutti si 
oscurano. pensieri parole opere omissioni. non un caso se 
dalla canotta scopro la mia tettina con capezzolo: dunque un 
cuore che batte, davvero non ho certo dubbi lì sotto. d’altro 
canto, non la smette mai. la trasfigurazione incomincia a 
mezzanotte, prima di ricoprirla ho sempre la tentazione di 
leccarla, ma mi son detto farlo senza gnam, perciò non ora. 
dirigo verso la stanza dei giochi. un grande specchio bordato 
d’argento m’accoglie, e certo non sorrido a lui nemmanco; 
sciacquo le mani una prima volta, mi sistemo appollaiato sul-
la tazza, una delle cose su cui chiudo un occhio, non per 
sentirmi femminuccia bensì per una questione di comodità e 
igiene, dunque risciacquo le mani una seconda volta, impe-
riosa sorsata d’acqua fresca. dopo aver scomodato una sal-
vietta sistemo il cappio alla gola, orpello dal quale mi separo 
di rado. ammutolirei provando tanta compassione in altro; 
eppure il collo non è dello stesso avviso, timoroso dell’esser 
spezzato ogni qual volta è il fare i conti col capo. e gli occhi 
sono d’un arido traslucido e le labbra d’un rosso smorzato, i 
contorni del viso un poco bagnati da righe ben definite, di-
namismo del fradicio sul secco, le pippe le lascio ai poveretti, 
non il caustico bordo delle asimmetriche forbici. incurvate. 
affilate come si conviene. solo il caso introduce la sua disso-
nanza in questa mia perversione, si tratta di un’interferenza 
che fa cader le stesse forbici, spostando l’accento sul groppo 
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ancora senza appiglio. eppure, sottopelle, i marinai sembra-
no in scompiglio, ogni volta che il capitano rimugina a que-
sta rotta, gli zigomi sembrano sgomitare tra loro, e le ossa 
del setto talvolta deflagrare, come spaurite d’esser spedite 
all’inferno. dalla canotta scopro la mia tettina con capezzolo: 
dunque un cuore che batte. prima di ricoprirla ho sempre la 
tentazione di leccarla, ma mi son detto farlo senza gnam, 
perciò non ora. un ultimo sguardo allo specchio. no, non vi 
preoccupate, non moriremo adesso. erostrato il pazzo e de-
mostene il demagogo indosso lo scorsoio che esprime il vis-
suto di questa cosuccia, e non in modo eretto come la mag-
gior parte dei bipedi. lo strisciare la dice lunga. il fruscio delle 
ginocchia sul tappeto iconoclasta ne segna gli avanzamenti. 
la vergogna delle posture si confà al grave d’animo. ma tra 
un poco offrirò me stesso al resto, per sorridere un poco, 
con un cambiare rotta da pernacchie e marameo a dio e al 
suo rodeo. converso per traverso con le dita e le unghie dalla 
critica lunghezza, oramai non si distinguono nemmeno più 
per le dimensioni, noncuranza che mi è oltremodo utile. inu-
tile aggiungere che per dialogare con le unghiette ne adopero 
il minor numero di urletti possibile, trovandoli del tutto i-
nessenziali, banalismi che altro non fan che raschiare 
un’abulia già in fondo al barile. con umiltà però non mi sot-
traggo agl’insistenti graffi. eppure, il sangue pompa su dalla 
nuca, come ciucciato da dio in persona, e il cranio 
s’imbroglia di cadaveri di possibilia. dalla canotta scopro la 
mia tettina con capezzolo: dunque un cuore che batte. po-
chino alla mezzanotte, prima di ricoprirla ho sempre la ten-
tazione di leccarla, ma mi son detto farlo senza gnam, perciò 
non ora. fisso intensamente il lercio della pelle che dipinge i 
piedi, per un poco, poi alzo il capo e mi dirigo nei pressi del 
patibolo patetico allestito tra l’armadio e il letto, dove la ver-
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gogna del privato si segnerà sul petto, e come da copione sa-
rà la diade colla sua tenzone, nell’angolo destro ... niente po-
co di meno che l’immagine e somiglianza diddio! ... l’animale 
razionale che pensucchia mica male! ... detentore dell’aureola 
dei possibilia! ... eee ... nell’angolo sinistro ... niente più che 
un povero cristo! ... colla corona di spine della ragione! ... 
giusto un tocco di carne a disposizione della ridondante scia-
rada dei battiti del cuore ... per sorridere un poco, mica per 
godere o chissà cosa. mi invento nelle mani una pasticca, è 
l’ennesima valeriana consecutiva, giacché la calma è la virtù 
dei folli, sempre folli, fortissimamente folli. già, quasi un ge-
sù sacrificato a redimer sé nel doppio suo proprio, più che 
mondare il creato dal peccato, sottrarre il corpo al capo. e 
tanto per dire, giusto due sentieri di plasma a tirare i confini, 
tra pomo e ombelico, e tra i due capezzolini. 
 
     e allora occhei e daccapo, perché certo solo adesso si può 
davvero ascoltare il re di cuori, e attaccare coll’inizio tiran-
done un dritto, col cominciamento di questa cosa, col prin-
cipio vero, nella misura in cui le vigilie non son che quisqui-
glie e i numeri non scampan lo zero. ma all’ematoma della 
bisogna, alle ragioni di sbreghi e dinieghi, fate i bravi bambi-
ni e tenetelo a mente per dopo, e scrivete, scrivete col rosso 
che gesù è tornato, ma ch’è andato rotto. 


