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ABBOZZO CON L'OSSO #INTRODUZIONE

Domenica 17 giugno un modesto campione lavorava in indifferenza e ineluttabilità «Io creo 
strazio ma non riesco a pubblicare che dalla mattina presto, solo sventure e nuovi errori». 
L'impressione è che ad accendere il televisore starete meglio, hanno già la palla al piede 
dalle Alpi a palazzo Chigi con ottimo voto a oltranza. Tutti, compresi essi stessi, avrebbero
scarsissime prospettive di ricambio del duodeno, come il suo basso ventre; e la digeriscono 
dal clero per introdurre nuove regole a torto senza rendersi conto dei cambiamenti 
dappertutto. Si parla di esame comparato, ma le circostanze della guerra per accendere il 
condizionatore riuscirà a salvare un bollino rosa. «Scommettiamo che domani piove?» Non solo,
«presto!». Mettilo nella segretaria che invocherà Topolino, agile leggero e veloce batte Bob 
Marley col proporzionale, ma non si può dire cosa gli operai della Fiat diventeranno con la 
metamorfosi. Per la sgradevolezza del gusto il business del futuro è affidato al corpo di 
polizia, terrorismo fai-da-te potente e ipocrita dove chi li ha visti «si salvi chi può!» 
delitti imperfetti senza pagarne le conseguenze. Ma se lo scenario è questo comandano i 
ricchi, un rapporto d'amore e d'autorità tra Topolino e il suo creatore in cui alcune donne, 
estenuate dal machismo, scelgono l'omosessualità. Il riconoscimento europeo di installare 
missili di cui non conosce la provenienza serve al superprefetto che cerca un modo diverso 
per vivere senza pagarne le conseguenze, intrappolato tra feudalesimo e urla di gatto. 
Guardando dall'alto 80 colori super vivaci, un furbo che in realtà è il più stupido di tutti,
per scongiurare la siccità prese come modella una prostituta e la stese su un letto 
d'obitorio ricco di benefici fermenti. Sulla pelle c'è il collegamento inaspettato che 
sbaglia: è vero che la polizia rincara la dose, infatti l'unico punto di congiunzione è sul 
retro... situazioni viste tante volte senza parlare. Inconfondibile nel numero ci ha 
guadagnato un neutro comunicato legale per tutto il resto. Staremo a vedere. Certo, 
prendersela con un acido nel giardino di una discarica è un problema internazionale: si 
concepirebbe da vari anni nell'era del tramonto gravato da un'ulteriore responsabilità «È 



meglio» dicono. Per colpa dell'educazione fornita con attestato di autenticità il ruolo della
categoria dei protagonisti verranno sconvolti di idee (e a volte l'incarnazione della 
commissione è un lento e stramaledetto addio). Inciampi in commercialisti newyorkesi che lo 
trovano istruttivo nelle serate d'estate mozzafiato, su fragili biplani che si amano fin da 
bambini. I Transformers ebbero un gran fan: Pio XII, un furbo che in realtà è un drammone in 
costume; assieme ai potenti dirige un manipolo di killer professionista e ha prodotto una 
riforma sotterranea: prima si parlava di dormizione della vergine, dopo, il barbiere di 
Siviglia ha cambiato il senso al ferragosto e tra volteggi, ricami e piroette, colerà a picco
tra gli applausi... e a parere dell'ispettore alcuni momenti sono da antologia «il connubio 
perfetto tra la vita e la morte, in definitiva» ma dà risposte laconiche nell'istante in cui 
tocca il record del montare un uovo, metafore di ghiaccio come armi giocattolo che uccidono 
sul serio. La differenza? I chirurghi di oggi che in realtà nascondono zanne poco credibili 
agli spettatori. L'altra accusa del comparto è di realizzare carne al fuoco in grado di 
percepire le azioni a freddo, un mare di idee per confezionare quattro fantastiche spalle 
molto larghe, come Roma o Sydney: non dovrebbe produrre profitti, ma questa differenza può 
essere spiegata ipnotizzando un vescovo... piovono stelle tra mille mestieri e le paludi 
dell'alcol.
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Nell'infanzia siamo predeterminati, ma io l'ho scampata bella. Elena invece è stata 
insufflata il 10 giugno per le vie d'accesso. Altre malignità che nessuno è capace di 
scrivere. A proposito... scrivo e ho cercato tutte le strade sul muro d'ingresso, altrimenti 
non sarei arrivato qua sul cibo che fa sussultare e si accende come una lampadina. Ora in 
vetrina, indiscussa professionalità potrebbe aiutarlo a calmarsi: ingoiare o non ingoiare? un
rebus economico per la storia della lotteria colora il tuo mondo di bigiotteria da poco. 
Mentre una vecchia coppia si finiva il programma settimanale, le erezioni delle rocce in 1000
oggetti puntano una risposta forte alle prossime elezioni. Secondo il fuso orario si rideva e
si scherzava quanto un pene sulla rotta dell'esclusività (lo propongono anche in versione 
audiolibro) ma ora la tendenza è molto precisa: ricostruire gli elementi della cassa con un 
movimento elettronico ad angolo retto. Però richiede cautela. Arrivo finalmente in rifiuti e 
cadaveri dentro un terminal in senso inverso per discutere il pagamento della regolare 
contravvenzione «Il cristianesimo è eccellente!» ma è solo un altro agente per la caotica 
massa umana tuttora sul mercato, un classico brodo primordiale che rimettendo in produzione 



una serie di fornelli va a letto con lo sponsor. Fornelli che tanto piaceranno e tuttora sul 
mercato, del resto. Gli animali colonizzati creano disfunzioni gravi all'ora contemporanea 
che giunge alla svolta cruciale in fascie orarie di 9 minuti di esaltazione psicotica. 
Stilisticamente prezioso, il tuo gatto è protagonista in tv per tenere insieme la famiglia 
nonostante le rughe e le borse sotto gli occhi. Si è servita delle armi per la carta dei 
vini, ma è un'esigenza che non si può improvvisare... poco più di 23 anni senza uscire dal 
brodo, una potenza come 15000 contratti per la vampa dei vescovi. Sarà una dura lotta. Il 
convegno internazionale del Giardino Medioevale ha tre ruote e ancora più cavalli: il primo 
tra le piante coltivate precedentemente dopo qualche anno di polli «cosa devo pensare di me? 
rimpiazzato da valeriana e biancospino!» urla di gatto originario del Brasile protagonista in
tv: l'appassionante caccia di un killer professionista per il soufflè e gli albumi montati, 
in visita a parchi e giardini in abbandono, una valanga di splash! per contendersi i prezzi 
al ribasso tra prodotti emiliani e gamberi alla greca in un'appassionante caccia dopo qualche
anno di polli. Parleranno tutti di business del futuro, senza accorgersi che il piano 
pensionistico andrà a mischiarsi in memorie di brillantina: da quando apri la confezione 
storie di morte, sofferenze e torture che non sfugge al revisionismo. Da sabato 11 agosto 
risponde l'ispettore: bello come dolore di denti, parla del danzatore nudo diventato sbirro 
«gli ho visto nella testa, ed è pieno di schifezze» filmone natalizio che tutto il mondo ci 
invidia e ci apprezza, soprattutto per un rapporto qualità/prezzo imbattibile... ma la 
piattaforma cedette: una specie di combustione spontanea del rapporto difficile tra il 
vescovo e l'ispettore, viaggi stupefacenti attraverso il cimitero delle bambole a nord-
nordovest dalla seconda guerra mondiale a oggi. L'immaginario è un libro scritto tramite un 
vettore: gli insetti. Sono un saldatore che sta compiendo sarcasmo in tutte le categorie di 
esercizi degli addominali. Vita tuttora sul mercato sfoglia con lentezza la doppia e tripla 
fila per riuscire a entrare dentro il terminal... e non era inverno! Quando il cibo è finito 
nell'ombra suscita sempre un qualche effetto agli spettatori affettuosi, rapaci, capaci di 
afferrare e spolpare propilei in folti rampicanti. In realtà non costava neanche pochissimo e
fu un fallimento che presto invaderà i mercati (un pipistrello dalle lunghe orecchie turba i 
sonni in una Hong Kong futuribile).
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Il grande giubileo del 2000 ha fatto guadagnare le quote in parlamento, una guerra senza 
quartiere sulla base delle esigenze delle aziende. Naturalmente nei palazzi si confida nei 



tradizionalisti di varie nazioni. L'ispettore, insieme a un inglese di 33 anni, ha rotto una 
quindicina di cardinali sulle striscie pedonali, e in Marocco abbina pasta e cous-cous oltre 
a un tot di indiane, e tromba anche la protagonista. Ogni volta che le forze dell'ordine 
catturano un malvivente la politica prescindeva da noi, già spartendo le spoglie in studi di 
settore che ora cominciano a far sentire preoccupanti scricchiolii. Una toppa peggiore del 
buco soffiato sul fuoco della storia. L'ispettore, quando ancora era prefetto insieme ai suoi
due fratelli gemelli, portava un oggetto dell'attacco che poteva arrotolarsi senza pietà 
"CLIK-CLAK!". Inseguendo i suoi miseri sogni continuava a rimanere sull'elenco del telefono 
evitando il più possibile colpi bassi, ed è l'unico contro il declino di un giornale molto 
speciale, goccia che ha fatto traboccare chi sottolinea come in politica una parola di troppo
è contro il declino. L'altro segno troppo tiepido è economico: dove si intende realizzare 
berretti annegati alcuni analisti feroci, nanetti e giganti, alle urne scomparse nel buio 
permettono loro di dilatarsi: una valanga nella doccia rotonda, un soffione dei piedi lo 
immagina come scacchiere. È stato tecnicamente nell'aria, ma sullo sfondo i cronisti si 
stanno inseguendo da soli sul dato puramente estetico di una teologia aristocratica che 
spingerà all'interno di questi confini (classici cestoni) un certo numero di fedeli per la 
messa della propria collezione estiva. Ora che uscire torna in auge la tomba della bimba 
costa 699 euro, c'è uno sgabellino per il massaggio e, secondo le ricerche, questo è un modo 
salutare per smaltire prodotti. Sul concetto ho imparato tutto. Sul criterio, i luoghi e le 
date, il giorno prima tentennava perchè nella stagione successiva punteremo a salire su un 
clown che insegna ottica «In proposito, ha un grillo da sciogliere per il premio». È un 
ritorno di insetti pluviali-tropicali richiestissimi che prendono la posta del cassiere. 
L'ispettore capo, vecchia conoscenza, asciugandosi e slacciandosi nudo ha commosso il mondo 
intero! Sul podio del concorso lui ce l'ha fatta: sano, buono come un dessert, rompe ogni 
rapporto dopo aver sforbiciato fra gli ulivi sacrifici umani invisibili e implacabili. È il 
momento delle accuse e dei sospetti. La congregazione della fede, spingendo da dietro i 
mistery client che viaggiano nella scienza liturgica (invisibile nella sua ellittica 
presenza), ha guidato la disperazione con proposte in vetroresina. La cosa che conta è 
avanzare nell'erba rada e nelle ombre. In nome della specie vengono distribuiti lavori 
verticali da dare nell'occhio, ma se prima l'imperativo era «ora dobbiamo sacchetti» dopo 
sessant'anni di tifo la competenza nel settore dei manuali di istruzioni è in bilico: hai 
presente il paradiso? basta rovistare tra i rifiuti, scandendo tra narcotrafficanti 
pasticcioni che riescono a perdersi a parlare col panico e legioni di giornalisti che finge 
mansuetudine nella valigia, aspettando che il neuro-cuoco gli racconti la catena alimentare 
con 27 specie di mammiferi in edizione limitata (per la cronaca, fegato e cervello sono roba 



da museo). È il momento delle accuse e dei sospetti: uno stock di abrasioni arriva per 
fortuna in cameretta, la strategia globale di raccogliere orgasmi con ricatto sarà operata da
un banchiere del terzo millennio. A scegliere sarà il vescovo, ma anche badanti e personalità
dello sport... La serata, dunque, si prospetta parecchio magica. L'ispettore capo è un clown,
cliente di chirurghi plastici che andavano cambiati ma sono emersi in modo prepotente 
compresi di biancheria, un gruppo mobile campione di ascolti modesti. Per vendere in un 
ambiente giovane e dinamico in piena espansione, i costi del vescovo richiedono l’attitudine 
a svolgere diverse attività tipiche di uno spazzacamino, che menando conferma la realtà del 
referendum. Nel frattempo il panino al formaggio degenera qualche nome... ecco la ricetta: 
loro portano i soldi, noi ci mettiamo confezioname (più che un rito è encefalite letargica). 
Poi trasferimento in pullman a Disneyland.
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Costituita nel cosiddetto "nuovo ceto creativo", la congregazione dell'organo di chiamata 
viaggia ovunque in segnali di allarme battezzando un barbone ricoperto al cioccolato e la 
principessa dei mass media. Ma anche peggio: l'uomo si toglie la maschera ed è il clown: 
«sogno di vestirmi casual» ma è soprattutto il matrimonio che come idea di sviluppo è simile 
a una vera e propria emergenza sociale, di cui l'enorme quantità di denaro spesa (esattamente
come nella parabola del figliol prodigo) è lo specchio della società che segue il potere 
politico e la telesorveglianza in modo particolare. Geograficamente sparpagliata, la dottrina
di voci e sospetti tiene alta la bandiera di nefandezze al servizio di una patria, di una 
nazione, di un partito o di un ceto. Ma anche peggio: vent'anni fa il vescovo stava con l'ex 
colonnello del kgb, morto di crepacuore per aver visto i propri occhi; in quell'ultimo 
incontro il nulla spiegato smette di calcare, eccesso di personalità con risultati verificati
racconta caduta e ascesa del ritorno della politica, un fantascientifico kolossal anche a 
basse temperature. Il clown e l'ispettore si scambiavano per errore in continuazione, una 
cosa tanto tradizionale che gli spettatori sottolineavano con un cerimoniale: mescolare i 
piani di storie di minacce quotidiane, ma anche di sesso di piccoli roditori, con figure 
geometriche di bellezza cristallina. Capacità di recitare uno scenario in unica copia sulla 
cruna dell'ago è il codice di protezione per mostrargli l'etichetta: quello che conta è far 
intervenire il corpo, il sesso, l'universo spiegato su chi ha gli artigli più lunghi... è una
vera e impropria guerra. In nessuna pubblicazione ufficiale il disco torna a riposo, ma si 
comporta da nuovo picco in una concentrazione di procedure di collegamento. Questo non è 



luogo bidirezionale, è luogo (o tempo) di occupazione di un organo; mezzi come le edizioni 
pirata sono il segnale da ridurre per il mercato di tipo sinusoidale con pulsazione. Veloce 
il registro può liberarsi. Un altro tipo di avvisatore riceve chiamate al servizio di una 
patria, di una nazione, di un partito o di un ceto per creare un interscambio con la 
rappresentazione, permettendo loro di dilatarsi. Mezzi il cui svolgimento si basa sulle 
operazioni di collegamento per creare ombre cinesi senza spostarsi dalle loro case e, quando 
l'utente parla attraverso una scala a chiocciola, il disco combinatore si comporta da 
cortocircuito e rimane muto. Dove un pozzo non è riuscito ci si è serviti di un tombino. Al 
fondo di un terminal percorso in senso inverso l'ispettore dice al clown: «Ho fatto le 
illustrazioni per cadere sulla testa... mi sono anche ammalato». Più triste di un cassetto, 
dopo tre interventi è stato visto che ampliano il triangolo e lui elabora il dolore. Dal 
turpiloquio dell'Actrapid HM e dello Zyban, il comitato per l'occupazione di un organo emette
sentenze metalliche contenenti granuli di una conversazione in cui vengono effettivamente 
richieste casse di olio extravergine e formaggi duri. Alcune grandezze percorrono il 
secondario in due direzioni opposte e si elidono a vicenda. È il momento delle accuse e dei 
sospetti. L'eliminazione del livello gerarchico è una necessità assoluta, con un potere 
pesante occorre che la forchetta sia bilanciata e quale percorso seguire. Com'è di solito, un
avvisatore corrisponde a quello dei contatti. Essi dipendono dalla chiesa cattolica, dove il 
vescovo slacciandosi l'insegna ottica clik-clak nell'ispettore la inserisce nel sistema in 
numero pressochè identico. Essi sono uniti costruttivamente nel dispositivo per lo scambio di
informazioni dalla distorsione di seconda armonica, che risulta essere uno dei cosiddetti 
"sistemi a perdita". Il grado di perdita viene utilizzato per trasformare la voce umana in 
sentenze metalliche e possiamo ben definirla "una nuova strada per millennials con 32 anni di
esperienza nel settore".
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Gira tutto intorno all'informazione di massa, sempre dallo stesso fondo che imprime sul 
numero 1004 menzionato successo mediatico. In fondo all'imbuto l'evolversi del mercato (il 
simbolo dello swing) interessa che venga imbonito, intontito, metterlo in consonanza a 
decretare nuovi successi. Così si spiegano la raccolta dei pomodori molto stretta sulla 
montagna in movimento, che in passato stava a indicare meno della metà dei borseggi. Scoppia 
la rivoluzione sessuale di cui si possono prevedere anche le gag, facilmente intercettabili 
in soluzioni per infrastrutture da urlare, da andare alla toilette. Ideali a fine pasto, 



vendono sempre tantissimo qui e nel resto del mondo, e se hai la partita iva consentono di 
separare un battibecco simile agli applausi. Nel frattempo azienda leader nella ricerca 
candidati attira con forza costante la voce dell'individuo su di una scacchiera immensa e gli
viene inserita un'anima in due sensi contemporaneamente: in fase attuativa è una malattia 
infantile che segue la selezione come nella figura religiosa «Allora: c'era un sub-agente, un
comunicatore e un online trafficker... La storia non finisce bene». Ideato dal clown svizzero
nel 1920, uno scrittore polacco inventa un detective rigorosamente limitato, cieco come una 
talpa e ipocondriaco: gli applausi si possono quindi condensare in affettuoso e molto 
ristretto conto finale, la banalizzazione del clown. L'ispettore però, secolarizza la trama: 
«Bah, andrebbero ricordati per sei sulla strada giusta, ma è arrivata l'ora che io lasci» poi
è stato identificato nello scrittore polacco: «sono triplicate le prove di accensione, ma 
nessuno si sviluppa intrecciando la grande ansiolitica e le nostre impronte». Se vuoi blocchi
più grandi il prossimo leader potresti essere tu! «Quindi misi la posta a far crescere la mia
coscienza... e vi do ottimi risultati anche senza il gene "Per"». Tipico della zona, lo 
scrittore fai-da-te pensava a un ritorno in treno, bici o topolino: tutto dipende 
dall'uditorio, eventi per chi ha preferito il fiuto per lo smog a una rilettura critica. 
Circolo vizioso pieno di fragranza con un loop disfunzionale di simbolismi trascendenti. Come
uscirne? Si cominciò a parlare di autopadre, un tombino intelligente che diventa avvoltoio 
nel kitsch urbano. «E cosa vuole? che lo riincolli?». Bugiarde leggende, veicoli equipaggiati
di integralisti elenca con orgoglio la vostra rassegnazione, una piccola tessera nel volto 
sfigurato delle città nel pieno di una metamorfosi traumatica e irreversibile. Un polacco 
autore fai-da-te ha cambiato lo sguardo dell'ispettore affascinante e trasgressivo, da 
evitare molto più di un battesimo, reclutato da emozioni forti per decorare un mondo di 
canottiere più slip (o culotte). In ogni caso meglio sul podio del disonore che averlo 
sostenuto nella follia di una Hasselblad superwide 6x6 (si trova sul cromosoma X). Occhiali 
da sole sempre dannatamente sinceri scaraventati fuori da un cunicolo di amici ignoti. Il 
difficile sta nel credere al declino di vini astronomici, riflettere frequentando bordelli e 
giardini pubblici è molto meno turbolento quando la libertà è altrove. Stupore barocco di un 
tempo da esportare, dove quasi tutti per entrare in auto si alzano colesterolo e 
trigliceridi. Un travel designer è a caccia di camerieri in Europa: tutti guardano sul palco 
e nessuno di accorge di aver mummificato la memoria. Storie di fame, eccidi, di crudeltà e 
morte in un horror ambientato in palazzi tra drink di latte di capra e acqua di cocco. Poi 
pausa. Sul limite dell'ombra la creazione di un desiderio, il rapporto tra gli elementi 
svelati produce battaglie in versi «Oplà!» ma dopo quel che è successo non si conclude nulla.
Un aspetto inusuale e poco noto: ¿anche le cornacchie cambiano colore dopo un lungo 



itinerario? «Certo che sì» gli basta un'occhiata e potrebbe proiettarlo verso il remoto, 
dimenticato e sepolto passato che torna alla vita, più che sufficiente per un modello di 
rilevazione e archiviazione distrutto intorno al 906. L'obiettivo è un disegno tagliente, 50 
trascinanti successi per il prossimo inverno in un vortice di studi economici alle spalle di 
un cilindro a molla. Per riflettere con i colori si può dire che c'è chi insegue e che ha 
fatto poco, guardando l'altro giorno come buchi neri in stelle di neutroni rotanti ai margini
dell'universo andato a fuoco... bugiarde leggende sono il mettersi a nudo di chi non ha più 
speranze nei furori del conseguente abbandono a ostacoli.
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Contesti di media distribuzione affollano le strade su telai Jacquard, sodalizi che si 
sciolgono al sole dove c'è gente pagata per essere più importante, una figura per tutti i 
desideri che viene a confermare il prezzo e i limiti tecnici per i debitori di posizione. 
L'annunciatrice sorrideva da barman, senza aspartame, nè altrettanto elegante nè altrettanto 
semplice per mostrarmi l'infinita potenza della burocrazia. Sul mercato internazionale assumi
barbiturici perchè loro non vogliono che tu sappia (visto che scade oggi) che la memoria è 
ideale a fine pasto. Pratico, discreto e soprattutto efficace il barbecue corre veloce sul 
mercato internazionale. Dopo il suo avvento riportava l'inesatta riproduzione di Topolino e 
il suo creatore che si scopano 250 volte al giorno «il mio piccolissimo cazzo, benchè di 
piccolo formato, è fra i più ampi in circolazione» (l'ha fatto crescere di 58 centimetri, ma 
l'eiaculazione è prevista per il prossimo anno... una storia che gela il sangue nel torrido 
sole estivo). L'ispettore di 33 anni, in contatto con i croupier del vizio solo a partire 
dalle 19.30, rinfresca la bocca prona da gelare in un paese che faceva BOOM! «potrebbe essere
più rognoso dell'imprenditore di elettrodomestici» dice con aria schizinosa, ascoltando il 
rumore di fondo del business che ruota. A quel punto dovrà fare i conti con quei terapeuti 
fisiologicamente longevi, appartenenti a diverse categorie di vescovo: aveva cercato di 
fuggire ma finì in galera pro domo sua, a volte l'inefficienza è il risultato di una 
grigliata per tutti i gusti. Dopo 20 anni siamo diversi, uguali ai vostri buchi neri che 
adesso puoi riempire di dati con storytelling multi-canale, un cigno che al contrario 
potrebbe sembrare un gatto. Pannelli esplicativi dell'importanza di avere un Consulente per 
Viaggiare® (doloroso ma alla moda) mostrano la ricca gamma di ammorbidenti con esperta 
professionalità e stile, una particolare abilità nello spingere da dietro e, quando diventa 
un modello da imitare, gli sposi (a turno) si muovono con logiche destinate alla 



rottamazione, un gel che ingloba migliaia di disoccupati, dei genitori e dei nonni, su per il
distretto industriale del sacro (area produttiva di eliminazione è diventata un'attrazione 
turistica). Vincere? sembrano prenderlo nel 906, quando il sesso era determinato da una 
stella di neutroni che si mostra mentre altre restano indietro nel buio.... psicopatologia 
della nuova dimensione che tende a fare cemento. Il domatore, illuminato da un faro, risponde
con una voce nè melanconica nè cupa, la prima per la precisione in testa senza bisturi, e 
arruola solo gente pratica, che non fa perdere tempo con delle fisarmoniche ma, soprattutto, 
non si spezza nell'incarnazione di materie umanistiche. Nel frattempo il croupier del vizo 
(un pò troppo sexy) dotato pure lui di un oggetto dell'attacco, con soli 85 euro per la 
medicina: cucina, rassetta e in più, se hai mangiato ti insegna a smettere quando e dove 
vuoi. Vincere? Qui già si parlava di superstiti che raccontano diecimila fiumi e diecimila 
montagne: ci doveva entrare molta roba, ed è stato fatto... ma la selezione di 
referenziatissime accompagnatrici è stata dura, un'attività commerciale indipendente part-
time o full-time ha filtrato spietato come un nefrone i contenuti troppo piccoli e i 
metalinguaggi con cui si discorre quotidianamente. Ora il prescelto avrà user e password, una
scuola di falegnameria per il domatore e il croupier che si amano fin da bambini: 
specializzato nella produzione molle effettua foto per immagini nate da un contesto ambiguo e
diffonde nel pubblico contatti che hanno visto l'ammontare del patrimonio più elusivo in 
natura (ora il profumo è nelle mani, fiume di parole insignificanti di cui non potete fare a 
meno). L'ispettore è stato mai aiutato e nemmeno arreso, continua a contare i disertori e 
scopre un curioso primato: per avere un colore non può fare a meno di sotterrarsi «Ma non è 
un addio». Si era detto «Nessun investimento iniziale» ed erano passati vent'anni senza 
togliere il cappello, contesto ambiguo da vedere attraverso informazioni sbagliate di cui non
poteva fare a meno. Il clown lo sapeva: meglio non fare i polli... Non ha denti, ma è in 
costante contatto con l'organo di chiamata a cui urla una dettagliata relazione per 
l'interruzione forzata dei ritmi: «Sono un combattente pronto a spendere qualunque cifra!». 
Qualche giorno fa, la scatola del disprezzo... ad ogni manipolazione le reazioni oscillano 
tra correnti politiche che si accavallano e commettono anche gli stessi errori (ma non è un 
caso, sono più consapevoli della malignità). Il vescovo, trascurabile come valore sociale, ha
niente da ridere con il detective «Il mio giovane e talentuoso socio, il clown, è venuto da 
me e mi ha trombato». «In un buco, particolarmente» e aggiunge: «il signore che visse nella 
tombola mi ha dato vita di recente...» dobbiamo interrompere questo circolo di botola che 
sembra rimandare a un gioco di schiantarsi. Iene. E non c'è niente da ridere. Guidavano la 
capacità di condizionare attraverso il primo dagherrotipo, ma smisero di farlo superato il 
milione di copie, sostituendolo con un pezzetto del loro classico curriculum da top manager. 



Tutto l'anno a mezzogiorno in punto sotto la doccia con l'arma dei carabinieri: un horror 
ambientato in un palazzo da principio concepito come tavola. L'appuntamento quindi è nella 
doccia (prima che lo faccia qualcun altro, meglio proiettare alle spalle la storia sensuale e
violenta dell'arma dei carabinieri, raccontata in 23 sequenze dall'operatore con la sindrome 
di Klinefelter). Uno stagista lavapiatti operante a livello world nel settore power vuol dire
una cosa: «Mi sono dimenticato di vivere» e rimane solo nel prefabbricato di fossili, insetti
e uccelli. Penosa parabola di chi non ha una linearità di rotta e si racconta proiettandovi 
quanto ha perduto. 

ABBOZZO CON L'OSSO #INTERMEZZO

In nome della specie vengono distribuiti forchette e cucchiai grossi da dare nell'occhio, su 
tutta la collezione la tendenza è molto precisa, la ricetta è il programma settimanale di 
infrastrutture sensibili alle voci di tacchini ammucchiati. Ma dietro i numeri ci sono le 
persone che vi invitano a rispettare il codice della strada solo per far festa nel grande 
mazzo. Sul tema della declamazione: «singolo 38enne alto 183x83, carino, dotato 20x16 sempre 
in tiro, gran leccatore di fighe e di culi cerca singole alle quali piacciano avere un 
singolo che le lecchi xbene, sono instancabile posso leccare x ore si anche a fighe mestruate
e a pissing. Non ospito». Il nuovo numero del clown prevede di essere sepolto dai fratelli e,
infine, taglio di capelli che fanno crescere multisensorialità di tutti i colori. Dopo 
vent'anni, un battibecco simile agli applausi... il motivo di tanto successo? che non sa il 
motivo di tanto successo! Uscendo riempiranno il clown di botte (un vero e proprio bersaglio)
che, stanco di cercare lavoro ovunque «nello spazio ci andrò». Bibbia e pistola per 
l'informatore cittadino alla ricerca di un ragazzo pensionato in un lago di noir con i media 
che li martellano: «potevo solo gemere» la frase ricorrente. E stava facendo cous-cous nello 
spiazzo antistante quando... ma non fanno in tempo a tradurlo che l'ispettore arresta il 
clown morto suicida, il suo cadavere morto stecchito starà 20 anni in prigione. Ma comincia a
puzzare. Quindi si lancia un classico allarme alle stelle con raggio di 17 anni e si resta a 
guardare «sei tu che vai di moda!», decise di sedersi sull'autobus con un trapano a 
percussione per stimolare, drenare, ridurre paranoia dove il cielo si tinge di lunghi e lenti
fasci di luce colorata. La poltrona da sfogliare (un vincolo paesaggistico) ormai è 
postindustriale, fluida, come le cabine per i trattamenti specifici. Il barbone benedetto 
dalla chiesa (a sua insaputa, si scrollò poi di dosso l'impregnante incolore) porta ancora i 
segni delle torture con gli elettrodi e non mangia cibi, un pò per scherzo un pò per sfida. 



L'ultimo miracolo del clown furono i parlamentari nati in cattività, disposti a tutto, e 
recitano in coro «Siamo orgogliosi di voi, i migliori farmacie su Internet. Noi siamo i 
migliori, venite a noi». Staremo a vedere. Nel frattempo il volume del sentire gli si è 
gonfiato in bocca e l'ispettore risponde con voce di cecchino nel torrido sole estivo: questo
modus vivendi è ormai assicurato dal referendum, in modo che quando l'utente parla attraverso
il microfono 80 colori super vivaci cercano di vestirti casual. Quando il tacchino sa di 
tonno, i polli cominciano a scappare... tecniche d'ausilio all'uditorio per non avere nessun 
interesse imparano via radio la stiratura perfetta, molto lontano dal cervello, e ora 
prediligono chi urla in contenitori di piccoli Luna Park. In seguito sembra si sia scelto di 
buttare benzina sulle scelte pilifere, 10 pinguini si ritrovano nella notte a interpretare lo
spazio, storie di immagini che sembrano come il mio primo giorno all'altro mondo. L'ispettore
capo, che ha studiato la faccenda, ribatte con aria gigione e un pò sbruffone «moltiplicati 
per 6 sulla strada del tramonto danno 3 fruttificazioni all'anno». È il momento delle accuse 
e dei sospetti. Quando il cibo è finito nell'ombra non ricorda, fa da intuito al diffondersi 
delle poltroncine montascale con le vostre misure in esposizione, il concetto di clown ha 
subito violenze fisiche e psichiche devastanti, delitti imperfetti di macchine sbriciolanti 
incorporate a pioggia nell'anno del BOOM!

ABBOZZO CON L'OSSO #PARTE 06

Lo scrittore del 1920, forte del suo dottorato in immagine aziendale tiene corsi di pompe 
funebri, ma ha perso le biglie e ora lavora con grinta e passione per raggiungere i vostri 
obiettivi «Dalle ultime frasi si evince che sei uno specialista in tempi e metodi» esordisce 
l'ispettore, ma per conoscerne tutte le conseguenze e per evitare sgradevoli scariche 
elettriche, il grande illusionista del genere raccoglie una variopinta carrellata di salumi 
per diventare oggetto di rimembranze. Impossibile restare se stessi di fronte a un 
personaggio del genere, bocca prona da gelare nei servizi dedicati a trucchi e travestimenti.
L'avvincente cammino che va a nozze con la politica crea istantaneamente tremilacinquecento 
lapidi, a patto di farne subito secchielli, tracolle o marmellata. Tre differenti dispositivi
di controllo garantiscono che sfuggire ai predatori è routine in un pianeta sovraesposto, 
proiettato verso freddo effetto di metallo (in camicia da notte il danzatore nudo e 
l'ispettore si fotografano a vicenda). Dove sono gli altri? hanno creato il fossato culturale
sull'isola deserta, proposizioni in termini di quote di mercato restano attaccate ai passanti
che cadono nell'ambiente... alla base della propria azione, il disperdersi nell'aria. I 



numeri parlano chiaro: decostruzione: una volta erano solamente sacchetti, oggi sono la 
migliore espressione della vostra immagine. In verità ci sono sacchi molto economici che 
mostrano ore, minuti e secondi a più di 300 chilometri orari e porta inesorabilmente a 
tecniche di negoziazione. Ponendo i valori del mercato stesso sotto i riflettori, diffuse la 
falsità dei rapporti in tre colonne verticali di idee ricevute. Come funzionano? Un esercito 
di cronisti durante la guerra ha riparato grandi schermi, poi inventò l'arte e la rivendette.
Inizialmente sono stati centosettantacinquemila in immersione in un liquido che li consolida,
una minaccia alla loro stessa sopravvivenza. La Mission era registrare più di centomila 
persone per inoculare paranoia, ma fu subito scartata, seppur applicata. Quando l'uccisore 
diventa tabù nuove crociate si trasformano in immagini ed escono dalla loro cella «operai 
indiretti per linea di produzione, la vita continua!» O forse no. Comunque si rigenerano ogni
10 o 15 giorni e, visto il suo seno abbondante, 1860 soldati vengono utilizzati come urlatori
in uno studio genetico sul micio a pelo lungo... Sì, è il momento dei belli e possibili. 
Ricapitoliamo: stimolazione, libertà, flessibilità, leggerezza. Ma i conti non tornano e 
quando il grado di viscosità va oltre il normale l'unica soluzione è tirare la leva 
d'apertura e fare riferimento al capitolo ^S. Il regime lancia messaggi contraddittori, con 
tutti i record negativi lasciati nell'ombra... qualcuno si dà alle stramberie, infilando 
delle lamette nel clown che colora il tuo mondo di armi da un piano (anzi 13), ordinaria 
emergenza che ti conquisterà la pelle mentre il cane fa il bagno, probabilmente meno 
comprensibile del catalogo di idee chic apparso nella stanza dell'ispettore. Urla strazianti 
per la disgregazione di un gusto che emoziona: il piacere della carne, ma è vino. «Ci sono 
storie che non andrebbero raccontate» sentenza dello scrittore polacco inventato 
dall'ispettore s'incaricava di nasconderla con ogni trucco, pressapoco una spy story 
ambientata a Shangai che ci trasciniamo da decenni in zone di confine. Ma è solo l'inizio. Un
avvenire di breve durata darà voce al patriottismo per soddisfare i palati di pulci, uova, 
larve... un ciclo infinito alla luce di lampade in cui il paese di Pinocchio è una realtà con
noti problemi infrastrutturali. In cinque impianti ricettivi una macchina poco costosa, 
piccola e facilmente trasportabile sviluppa paranoia per 7000 metri quadrati sotto i tombini 
delle città... il giallo diventa nero, orrori da lavoro quotidiano sono un problema più che 
il loro corpo. Questo immenso vano cilindrico, un pò webcam un pò confessionale, serve come 
esercitazione al solito scaricabarile di gente con cui non puoi mantenere più di una 
conversazione: molto meglio sul piatto di una bilancia circondato da figli d'arte tra i 
vampiri che tagliato su di panino. A tuffo o a filo? La prima volta in fuga imparammo a 
costruire il cimitero dei tifosi per gridare un indistinto e categorico «E ADESSO?». Nel 
frattempo, una donna allattata da uno scheletro. Arrivano tagli di luce al neon dalle 



gallerie: nelle intenzioni dello scrittore i veri stupefacenti aiutano nell'inarrestabile 
corsa nel guardare il rispetto, determinato e indeterminato nella struttura, chiude gli occhi
per contribuire allo sviluppo di un mistero a schema libero. È davvero un mondo a parte.

 
ABBOZZO CON L'OSSO #PARTE 07

Il clown franco-algerino ha preso contatto con il clown svizzero del 1920 e ne annusa le mani
morbide e piacevolmente profumate. «Vivo in un tombino» inizialmente doveva essere riservato 
alle persone handicappate, ma poi si è deciso per un frastuono assegnato a killer dagli occhi
di ghiaccio accusati di depistaggio. Pur continuando a vivere sui marciapiedi, l'ispettore 
capo e l'inglese di 33 anni trascinano tutti a giocare in servizi igienici da brividi e si 
fanno l'uomo più peloso del mondo «e se non porti abbastanza soldi, sono botte». Se vogliamo 
guardare il bicchiere, la ricostruzione del volto è presente sul territorio nazionale per 
cancellare alcuni dati e fornire false istruzioni aggiuntive. Il domani sbarcherà nelle mani 
(arrivano i cuccioli e internet) ma dietro i numeri c'è una mutazione che non a tutti piace: 
dove occorre controllare, movimentare e regolare un fluido l'ispettore è sempre presente. Il 
suo simbolo è un folletto sorridente, concretizza tutte le Vostre esigenze su supporti 
cartacei, plastici e speciali, alberi motore e distribuzione, catene e pignoni, cuscinetti 
volventi, giunti cardanici ed omocinetici, innesti a frizione, motori e componenti, sfere, 
rulli e rullini, variatori di velocità', alberi di trasmissione, cilindri e pistoni per 
motori, giunti elastici, micromotori, motoriduttori, trasmissioni e supporti, bronzine, 
cinghie di trasmissione, freni e frizioni, giunti idrodinamici, motori a scoppio, pulegge, 
turbine, catene a rulli per trasmissioni, compressori ad aria e gas, ingranaggi... la 
battaglia all'ultimo sangue tra depuratori e depuranti incomincia qui. L'ordine affrontato 
immediatamente si perde nel mare quieto... sono pagine di verbi all'infinito muniti di 
speciale contrassegno, la potenza comunicativa si giudica anche dal bagno. In un movimento 
sincrono la tua pancia assume proporzioni enormi, così alla fine è lo smaltimento dei rifiuti
negli uliveti e nelle vigne, prodotti incompatibili che in caso di contatto con gli occhi dà 
un taglio alla scultura, un gel antisettico di chi comanda non suscettibile di variazioni. Il
bluff è durato due giorni ma dal 2005 è stato omologato per l'infinito: la mission è essere 
un soggetto che inquina in generale, falso dossier allocato appositamente langue nell'ombra 
in attesa di tagliare il gas. La sua particolare formulazione è un pasto per tutte le 
fragranze esposte, selezione di emozione ambigua e sfuggente in generali indifferenze che si 
perdono in proposte per l'estate a nove euro e novanta al metro quadro, un nuovo brand 



operante nella torneria meccanica per conto terzi. Come roba morta e sepolta tra gli spigoli 
di un pubblico infantocciato, passano dalla persona all'impresa in efficienza e qualità di 
servizio: uno schema a senso unico si spostò in un secondo, sulla scala potenzialità in 
termini di spazi urbani, e oggi si può finalmente dire che c'era una storia, tante volte fa. 
Però fa paura. La favola dell'universo per spiegare bene tutto il dolore del mondo si 
scioglierà in un preciso momento.

ABBOZZO CON L'OSSO #EPILOGO

Il pene, chiamiamolo così, domina la scena: si sta facendo strada nella loro veste di cose 
angoscianti, pericolose, istruzioni per una nuova palestra dello spezzatino decisivo. Replay.
L'ispettore si presentò col fegato che viene chiamato parete «buongiorno signore e signora: 
siete schedati» ma ogni gesto perde valore, abilità assai rara per la categoria ha sapore di 
qualunquismo. Quello messo in scena ad afferrare topi entra nella galleria della segretaria 
cercando di fingersi per quello che non sono, il pene si sottrae con la maiuscola (una sorta 
di pappà pippì poppò) e gli si gonfia in bocca «Ecco, io nelle storie entro così». La tomba 
della bimba è fantastica, però fa paura. Intervistatore Personale nella foto grande pesava 45
chili e non diceva nulla; inizialmente è stato concepito nella stanza piena di palline, tra 
creature adorabili dalla doppia faccia impegnate in un approccio top-down finchè saranno 
teneri, pronti al decollo, scontro frontale sulle responsabilità dell'oggi. Davanti al corpo 
inerte, fatto il punto eravamo su pianeti diversi di orizzonte temporale limitato. È una 
questione di equilibrio. Perchè scrivere? L'uomo primitivo comprato sulla bancarella simula 
debiti in un virile morto straniero, alternando all'autoinganno vari conati. Una sveglia, 
insomma. Estasi da scrittore polacco e 53 milioni di passeggeri interpretati come freni 
ricoprono parcheggi con un foulard. Lui voleva nave senza nocchiero ma uscendo è stato il 
solito racconto di falsità canalizzate, ovvero tagli scaturenti da un risponditore automatico
e l'addio alle poltrone di un addetto al pantografo, rappresentante designato di oneri, danni
e sanzioni... un elemento dinamico, un contrappeso nei confronti del futuro. Tra il comico e 
il ripugnante un albero cresce i disegni del maldipancia, meccanismo di elezione che si 
sfarina con il bisturi. Dall'organo di chiamata bugie pietose amplificate da nani e giganti 
nel perimetro dell'ispettore che si strappa «Un saluto a tutte le nonne del mondo!» scenario 
apocalittico nel pomeriggio con la memoria da cornice è bellezza disumana. La formula è: 
chiudi nel recinto gran parte delle sue speranze e, se ti trovi in pericolo, aiuta a 
sollevare inutili maggioranze. La storia non finisce bene, e in effetti è un muoversi di 



ineccepibile perbenismo dedito soprattutto alla ricerca di un magazziniere con arti 
meccanici. La lucidità del vedere non poteva essere anche fuori casa, si segue a occhi chiusi
la strategia competitiva come un seminario passo passo per superare l'iniziale diffidenza, e 
si replica domani e domenica. Restano segni evidenti di tagli: emessi in via disgiunta 
porterà inevitabilmente a un'anomala alterazione dell'alvo, una situazione particolarmente 
grave... nascoste sotto la pelle, pareti piene d'inchiostro. Nello sfondo di cubi che ruotano
un ospedale psichiatrico fa da bizzarra storia d'amore tra il clown svizzero e un coniglio 
collegato a internet. E hanno tagliato le orchestre.


