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To Butterfree, NEVER FORGET



OFF TOPIC











THE ONLY HAPPY END IS THE DEAD 
ONE

1. cose che sono un vicolo cieco:
le strade da destra verso sinistra da sinistra 

verso destra il centro  le strade che 
portano a roma  le strade che portano 

al centro di 



roma fuoristrada parcheggi 
spiagge  dahiatsu feroza i giapponesi 

universale economica feltrinelli i 
titoli generale inverno o 

particolare minuti di recupero perdite 
di tempo finale copa del rey  



comix 
memoranda

 intravedere la fine  

2. NO CONTINUE

/ non risponde ai comandi. /
/ ha la forma austera di uno sprite, questa 

fine / riduce ogni cosa al suo 
coriandolo, ogni livello / al suo 

confine, la matassa / al suo bandolo, 
la conseguenza / all'azione, la 

confezione al suo bundle / la morte 
alla ripetizione. in un processo di 

espansione / come dlc / dal remoto 
dei server / fino a qui, senza caldi di 
tensione: / seviranno forse ore / ma 

questa stessa parola verrà / al suo 
esatto equatore. /

 





WALKTHROUGH

Non esco granché molto e quando esco mi 
piace andare nei posti più migliori ed 
eccezionali del mondo. Non ce ne sono 
tanti di posti così migliori, per questo 
spesso posso farmi un tour completo, in 
quanto poiché, credo io, il caso volle che 
dio a sua volta volesse che questi posti 
trovassero ubicazione presso il mio 
quartiere. Di nome faccio Manuel. Un 
posto migliore del mondo che primeggia a 
livello ultimate è i ferramenta. Non è 
necessario farvi accesso, già dalle vetrine. 
Le infatti vetrine dei ferramenta sono 
estranee agli spot, prive di highlights, 
corner luminosi, la visione corre senza 
accenti, niente ha bisogno di essere 



evidenziato poiché tutto partecipa di una 
comune evidenza. Nessun faretto alogeno 
punta al bullone, nessun cacciavite supera 
nessun niente sull’onda del brand, non c’è 
nessuno schieramento strategico, e fatta 
eccezione per i magari trapani ciascuna 
cosa è innumerevole tra altre 
innumerevoli cose e fraterne, in un vuoto 
di marketing. Le vetrine dei ferramenta 
superano il concetto stesso di esposizione. 
Le merci sono invece sovresposte. Infatti 
quello che rende i ferramenta un luogo 
così speciale dell’universo mondo è come 
essi ferramenta elaborano la luce, come la 
conciano. La ricevono e la restituiscono 
sia incrementata (quantità) sia 
impreziosita (nella grana: qualità). 
Pensiamo ad es. alle colonie dei bulloni, 
con le loro sagomature, che prima 
accolgono la luce e poi la infrangono con 
un’azione prismatica. Accade, in 
generale, qualcosa come un 
flipper. Un’altra caratteristca che permette 
ai ferramenta di svettare sul creato è 
l’effetto wunderkammer. Dove la 
meraviglia non emana dal singolo tuttavia 
oggetto, ma da come la somma di 
moltissime unità a valore 0 produce 
invece, alla fine, un valore complessivo 



inestimabile. Sono luoghi esauriti, saturati 
dalla presenza diffusa, granulare degli 
oggetti: lo spirito è barocco, ma le linee 
sono nette, austere, votate allo scopo, 
razionali. Questi peraltro oggetti ancora 
non sono nati alla loro funzione (si veda: 
un chiodo: senza entrare in relazione con 
una superficie, non serve a niente), e 
quando lo fanno sono spesso destinati ad 
una vita appartata, sullo sfondo, si 
innestano sottopelle nei traffici umani, 
presiedono alla sintassi del mondo. 
Alcuni concorrono/occorrono a popolare 
un ambiente, a fissare un componente 
all’altro; altri ancora sono votati 
all’astrazione, si occupano di inventare 
uno spazio, misurarlo, svolgono compiti 
invisibili, come gli angoli o le pendenze, 
generano un’immaginazione. Le giunture, 
i tubi murati, i chiodi che stanno lì 
nonvisti a sostenere i quadri che invece 
bisogna guardarli, gli attrezzi nel buio 
concreto della loro cassetta. Ma intanto 
che abitano insieme il grande alveare, 
prima dell’acquisto che li disperde 
nell’universo, ingenerano in noi l’incanto 
e la perfino commozione. Questo è 
inevitabile. Un altro posto più fantastico 
del mondo è i distributori di palline 



magiche. Le quali palline provviste di 
magia sono poi una tra le cose più 
mirabili dell’idem. Essi distributori nella 
forma evocano uno scafandro o una tuta 
spaziale, con particolare riferimento al 
casco per via di quell’oblò incaricato di 
mostrare al visitatore la portata 
vertiginosa dell’offerta e proprio grazie a 
questo accorgimento diventa impossibile 
resistere. Allora si appone il disco di una 
moneta nella fessura dedicata, si gira una 
manopola, avviene uno scatto e la pallina 
viene espulsa dalla sua bolla di autismo, 
piomba dal numero alla realtà del 
marciapiede con un’energia più che 
cinetica, con un bensì autentico 
entusiasmo. Ora può esprimere 
pienamente le sue facoltà. Le palline 
magiche non sono palline convenzionali 
ma sono invece dotate di una particolare 
feature vale a dire la magia. La magia di 
cui sono capaci consiste che benché non 
lo diresti, esse sono in grado dei rimbalzi 
in gran copia. Hanno un nucleo duro 
roccioso e ferroso tipo Nettuno e una 
scorza, una crosta gommosa (lucida, nei 
casi più frequenti e felici) che consente la 
magia. Le inoltre palline magiche devono 
la di loro magia anche al fatto che in 



qualche modo compendiano l’intero 
universo. Infatti talune nell’apparenza 
possono essere accomunate a pianeti 
composti di nuove miscele vulcanizzate, 
satelliti, corpi opachi, oppure luminosi, 
stelle, o a intere galassie dove la curva 
dello spazio tempo realizza una sfera che 
racchiude formazioni celesti in numero di 
miriadi, ennesime ancora addirittura 
implementano più texture (opaca, lucida, 
trasparente, trasparente con l’innesto in 
profondità di filamenti inclini alla luce e 
moltissimi) e sono tutte queste cose allo 
stesso tempo. Beh che dire 
congratulazioni. Questo è ineludibile.  Un 
terzo luogo leggendario dell’orbe 
terracqueo si tratta dei bar. Intanto le 
insegne sono sempre struggenti, sia neon 
sia no, preferibilmente neon (quelle rosa 
di quel rosa proprio delle lavagnette che 
si trovavano nei cereali comandano 
saldamente la classifica). Specie se sulla 
vetrina la combo si completa con quella 
cornice led che recita proprio BAR a 
scanso di equivoci e qualcosa si versa 
all’infinito da una bottiglia a un bicchiere, 
pixel dopo pixel. I bar dentro si nota 
facilmente il ventilatore che aziona l’aria, 
come una dinamo innesca le vite che 



transitano dal bancone ai tavolini, gli 
impone un senso di rotazione, da il fuori a 
il dentro e viceversa, mescola le musiche 
dei totem videolottery come un cocktail, 
mentre la macchina dell’espresso sfiata la 
combustione dell’intero motore. Essi bar 
ricavati come sono nel vivo del cemento 
rendono i blocchi della città accessibili, 
visitabili, e dalla vetrina gettano come un 
alone prerender su tutte le cose le quali 
esse cose prima filavano come formaggio 
fuso dal per es. toast, e ora rientrano nel 
loro script, perdono spessore poligonale. 
Questo è inaggirabile. Un luogo che pure 
lui figura nell’hitparade del mondo è 
certamente gli androni, tutti gli androni di 
tutti i palazzi. Nella penombra indolore 
che li mostra, con un rendering 
progressivo, appaiono sacri, appaiono una 
benedizione. Grazie a questa invenzione 
rivoluzionaria che è gli androni l’interno 
del mondo è reso accessibile tramite le 
porte vetrate, e da questa teca si può 
avvistare la vita come gli insetti infilati da 
uno spillo: si cristallizza, perde colpi, il 
frame rate collassa, rallenta inesorabile 
fino a stabilizzarsi su una velocità 
congrua allo sguardo, alla pace. Le edicole 
inoltre meritano una menzione in quanto 



se la cavano niente male grazie 
soprattutto all’odore dei mensili, che 
vantano quella carta lucida. Puranche ciò 
è fatale. L’inconveniente è che tra tutti 
questi posti top élite pianeta, per quanto 
ravvicinati, intercorre il mondo fatto di 
centri estetici dove le genti esibiscono 
facce che vanno dal gradiente chitarra 
acustica in su e perfino peggio, discopub 
dove l’adolescenza prolifera come una 
coltura batterica, cinema dove chi non ha 
il talento di guardare il soffitto si espone a 
una narrazione e molte altre zone invise al 
signoriddio. Comunque facendo la dovuta 
attenzione, attraversando i parcheggi 
vuoti che il tetris del traffico ha 
apparecchiato per il mio passaggio e 
seguendo il corretto pattern delle 
piastrelle per scongiurare la lava 
minimizzo i danni e torno alla casa. E 
tutto questo, per difetto o per accensione, 
certamente pertiene al dolore. 



SPEEDRUN

la città fuori dalla finestra è una scheda 
perforata, con la luce che evidenzia i 
buchi. una anche striscia braille. la città 
da vicino è comunque un po' lontana, 
ripiega con ordine sullo sfondo: davanti ai 
dead pixel del pirellone, gli stormi 
agiscono in torsione: con un pattern da 
screensaver, comunicano un'attesa. non 
sono da meno: quanto segue: le pareti 
bianche dei pizza kebab (optando sempre 
pizza) col neon che le aggredisce, senza 
pietà, dove la morte più attecchisce, a 
presa rapida con le madonne al muro che 
attendono una spiegazione - e lo specchio 
di fronte, vicinissimo  ti restituisce la 
faccia perfettamente integrata, fissa la tua 
presenza per sempre sullo sgabello 



cocacola - o ancora il discreto ordine di 
un'aiuola che suggerisce un mondo 
micromachine, un plastico con tante 
rotonde e corse ancor più che tante (e tu 
certamente a un consiglio così 
macchinine presteresti il molto ascolto). 

la metropolitana che aziona il rumble sul 
dualschok della strada: anch'essa niente 
male: infine le insegne dei bar sempre 
struggenti, specie se sulla vetrina la 
combo si completa con quella cornice led 
che recita proprio BAR a scanso di 
equivoci e qualcosa si versa all'infinito da 
una bottiglia a un bicchiere, pixel dopo 
pixel - e se dentro addirittura scopri il 
cocktail delle musiche videolottery che si 
mischiano, allora non ne parliamo che 
emozione - insomma sarà quella vertigine 
che 1 euro 1, un'ipotesi di caffè può 
valerti l'accesso a quel mondo cui già 
senti di appartenere così nelle profondità 
fantastico wow, ma vero è che i bar 
suscitano la più profonda commozione 
nella quasi totalità dei casi (tutti i bar, 
fatta eccezione per quelli belli), ricavati 
come sono nel vivo del cemento, che 
rendono i blocchi della città accessibili, 
visitabili, e dalla vetrina gettano come un 
alone prerender su tutte le cose le quali 



esse cose prima filavano come formaggio 
fuso dal per es. toast, e ora rientrano nel 
loro script, perdono spessore poligonale. e 
tutto questo, per difetto o per accensione, 
certamente pertiene al dolore.

LE COSE E ALTRE MERAVIGLIE

le cose sono ai piedi del letto, discorso 
indiretto – oppure le cose sono altrove, tra 
virgolette – le cose si dicono secche, di 
netto - senza esclamazione e senza 
domanda - non vanno a capo – le cose 
mute fanno la mutazione, quelle che 
suonano fanno una banda – tutte le altre, 
niente – le cose sono in minuscolo perché 
mai proprie - ma improprie: ciascuna cosa 
è contundente - si muovono oppure no, in 
branco o diversamente - più cose 
agiscono a testuggine, formazione 
catafratta - meno cose non importa, 
comunque entrano a spada tratta – 
caricano a testa bassa - e tiene banco, tra 
le cose, questa forza che le muove o le 
trattiene, una cosa che tu, mettiamo, o io, 
mettiamo, o qualcun altro, funziona, 
potrebbe pensare - un fatto che le precede, 
una cosa prima delle cose, che cede, si 
schiude e libera le seguenti cose (che non 
seguiranno) - e similmente  le cose 



arretrate, la retroguardia, per creare un 
precedente_

le cose sono di sughero o di una lega 
inossidabile - ma allo stesso tempo -
 perciò una cosa è impermeabile e tuttavia 
non ha scampo - una cosa si muove sullo 
stesso piano, sempre - sta allo stesso 
modo, non conosce deviazione, tenta un 
varco tra le linee ma si infrange - senza 
alcuna alterazione - quando una cosa si 
spezza, non evade:  rimane in posizione - 
(tra detonazione e denotazione) - le cose, 
è facile, esplodono - quelle che non 
esplodono, semplicemente, rientrano nel 
loro innesco, con la sola forza della linea, 
ma d'un tratto, d'un niente_

(occorre allora restare, protetti, nel punto 
dove gli oggetti rimarginano)_

alcune cose, col tempo, si danno spago, 
diventano oggetti – alcuni di questi 
oggetti (un tempo cose), sempre passando 
per la cruna di un ago, diventano tombe – 
(si distinguono perché inseparabili dalle 
loro ombre) - gli oggetti si dividono in 
due categorie, la forbice e la spillatrice - 



gli oggetti consistono perciò o nella 
distanza, o nella cicatrice_

(AVVISO_ la demolizione sarà controllata 
- sarà nel discorso - parola a 
frammentazione - durata senza parola)_

A VANTAGGIO DEL VUOTO E 
CONSUMO, QUANTO ALL'USO

la parte azzurra dell'ustione, viceversa. tra 
le possibili. è terribile, data una certa 
quantità d'acqua, ipotizzare i pesci (nel 
buio sottostante), e più precisamente (lo 
sfioramento). la – viceversa – sezione 
azzura, lì il fuoco batte la pista, esprime 
un confine, a breve sono attesi i morti. 
tornano – capita – come un'inondazione. 
sono – verosimilmente – le inserzioni, i 



trafiletti – viceversa, azzurri – della più 
celebre (non grande popolarità, ma grosso 
conseso) morte – certo non: parti (per 
quanto: azzurre), al contrario. si 
riproducono per gemmazione, crescono a 
spirale. si presentano – ora, deittici – in 
grande spolvero. in un punto indecidibile, 
tranne: azzurro, appurato. per un tempo 
che ci sembra a strisce, a loacker. un 
tempo pedonale, un attraversamento. sulle 
prime i morti non diresti: come drenano il 
buio loro, nessuno, se la giocano – forse 
forse - col bicchiere sconvolto – ancora 
ancora - effervescenti – viceversa, un 
azzurro che mette tutti d'accordo. non ci 
somigliano. hanno (tra le altre) qualità 
idrofile, dispongono dell'acqua come 
meglio credono e (viceversa). per 
provarlo (occorre): 1. procurarsi tanto i 
morti 2. quanto l'acqua, mescolare bene, 
si legano, servire senza ghiaccio. l'acqua 
prende (si può dire) corpo (azzurro), i 
morti si (può dire) accrescono, procedono 
in altezza (si forma), i morti (tra 
parentesi) e l'acqua dirottata, (a picco) sui 
morti. abitano (i quali) stabilmente – 
pronti all'assalto, al podio – il sangue: in 
panne, nord magnetico del discorso. il 
quale (discorso) è un difetto di postura, 



(essere, invece, è:) un difetto di 
pronuncia. questo – ora, non meno 
deittico – sonno da divano, esclamativo, 
che ti esige fino al grammo, l'ultimo, 
(azzurro), funziona da bustino ortopedico 
, l'evento è (perciò) una citazione, un 
virgolettato della morte: spariscono a 
partire dagli occhi (ipotecati, a vantaggio 
del – più avanti – vuoto). circa gli occhi, 
difficile esprimersi. una possibilità è: di 
seguito riportata. che si facciano strada – 
non senza fatica – fino – azzurro – tu 
stesso (agevolmente; dove) cursore al 
fuoco di un (viceversa) punto. gli occhi 
(per comodità) smettono, ma 
separatamente, uno alla volta come (di 
lampadina, cavo, un vuoto irrinunciabile, 
il tungsteno a mezz'asta). tornano – capita 
– avvistarli – accade, di – a piccoli 
gruppi, in processione. raccomandabile, 
allora, serrare le imposte, riscuotere (di 
conseguenza) l'aria, (qualcosa scocca). dal 
sifone: mandano caldo, a dire. intorno alle 
7:00 A.M. il mondo tocca il suo picco 
cromatico, tende generalmente al bianco. 
non fanno eccezione.



FILE 1.0

(il testo, come la memoria, è espandibile. è 
volatile).

i pacchetti dati sono più di mille. (non per 
questo si attestano attorno ai mille: 
ronzano su qualsiasi cifra). altrettanti 
quelli ricevuti. disposti rigorosamente in 
file. imballati con stringhe di testo. alcuni 
si aprono, altri vengono aperti. altri 
ancora si schiudono, proprio come uova. 
liberano il contenuto. che tace: se 
riservato. altrimenti risponde di buon 
grado: se interrogato. per essere compreso 
occorre che non sia compresso (stadio 
intermedio). i pacchetti dati sono facile da 
riconoscere: sono più di mille. fanno paio 
con quelli ricevuti. sono caratterizzati da 
un inconfondibile moto rotatorio. il 
motore di ricerca, cui fanno capo, è 
immobile. i pacchetti dati, i pacchetti 
ricevuti, percorrono ciascuno la sua 
propria orbita. e quella degli altri. può 
capitare si allaccino, si aggreghino, può 
accadere un coagulo nel bel mezzo 



dell'ellisse. non giungono a destinazione, 
e non occorre: sono dati e sono ricevuti, 
nel vortice.

FILE 1.1

(il testo, come la scheda, è unità di 
memorizzazione / di massa (variabile). è 
madre).

i pacchetti dati sono più di mille, sono 
carinissimi. i pacchetti dati sono i grandi 
(e i molti: più di mille) protagonisti di 
questa storia. allo stesso modo, gli 
assoluti. li scopri facilmente: basta 
scostare il menu a tendina. quel tanto. 
ecco che li trovi, intenti nelle loro attività 
di pacchetti dati. hanno delle forme: 
quadrato, triangolo, cerchio, stella, t-rex, 
volvo, special black, fluo. possono essere 
acquisiti. esistono siti appositi. destinati. o 
affidati al case. i pacchetti dati hanno dei 
colori: no, alti: poco, occhi: neanche, 
numero: tanti (più di mille) o più di tanti 
(tanti più di mille), scarpe: paio. 
assumono alcune caratteristiche. e altre 
ancora. i pacchetti dati sono iridescenti: 
sì. fanno molta scena. l'azoto liquido 
elabora il gelo. una ventola, da dietro la 



griglia, posticipa l'aria. qualcosa che 
acceca. qualcos'altro.

FILE 2.0

(la memoria è rigida. come il disco, come il 
cadavere). 

la periferica con uno scatto raggiunge il 
centro. i pacchetti dati accostano nei 
pressi del dock, si disperdono tra i .doc, 
trovano un habitat fertile, sviluppano una 
colonia. vorranno poi espandere il loro 
dominio. per l'occasione adottano una 
formazione adeguata, attaccano i tessuti 
fibrosi. a vista d'occhio. si espandono: a 
macchia. ma senza paura. i pacchetti dati 
sono una vasta gamma. girano in alfa. i 
più avanzati, beta. tutti, comunque, fanno 
benzina all'IP.

i pacchetti dati si dividono in bande. larghe. 
la pressione fiscale dipende dal frame 
rate. di norma non accusa cali, procede a 
vele spiegate. alcune eccezioni non fanno 
testo. picchetti di pacchetti dati 
sorvegliano il campo ROM. sono destinati 
a decomprimersi.i pacchetti dati sono più 
di mille, nell'impeto. lo spazio disponibile 



sta per esaurirsi. per esaudire un vuoto 
migliore.

GESTIONE DEL CONGEGNO O 
CONGESTIONE (POWERED BY 

GOOGLE SCRIBE)

scrivere non risponde alle domande di un 
questionario di valutazione del rischio o 
per meglio dire non è mai stato così facile 
e veloce, scrivere, senza scrivere, 
scrivendo, a intermittenze, cedendo il 
passo, la staffetta del discorso, avanti e 
indietro, qui non parlo più io ma non ho 
trovato nulla di simile in giro per il 
mondo, e la sua famiglia e la scuola di 
musica di sottofondo e sostituiva l’aria 
più avanti, sostituiva l’aria con un 
meccanismo di difesa che in totale 
aderenza alle norme, in totale aderenza 
all’enorme edificio di, non pensate male, 



sul suggestivo sfondo di, e le atmosfere 
sempre di, e frequentato il liceo di, essere 
conseguita la laurea di, non ci interessa, 
siccome altrove si compie il miracolo di 
io che muoio se dio vuole e la scuola di 
musica di sottofondo, e la sua famiglia, e 
si è svolta la cerimonia di premiazione si 
è svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione.

non mi dispiace affatto il tuo nome, il turno 
della voce vedi: A. De Gasperi n. avanti 
tutta, miracolosamente scampiamo alla 
fine del mese di maggio e giugno del 
prossimo anno scolastico, 
miracolosamente a salvarsi dalla morte di 
un uomo che ha fatto molto piacere la tua 
visita e per il suo lavoro di ricerca, 
comunque approssimata, di 
equazionidifferenziali ordinarie di nuova 
emissione e bassa, e impatto ambientale 
di cui al comma 1 sono adottati su 
proposta 1) un provvedimento di 
espulsione 2) e di respingimento e di 
flipper, in definitiva, la progettazione e la 
realizzazione di un sistema di molle e 
ammortizzatori sociali in deroga, a sbalzi.



e 3) la sua famiglia e la scuola di musica di 
sottofondo, per cui inevitabilmente si è 
fatto riferimento al presente paragrafo, 
sono stati presi in considerazione i 
seguenti elementi di valutazione di 
impatto ambientale, e non altrimenti, che 
se ne va in giro con la mia famiglia 
oppure un surrogato, io farei a meno di 
non essere stato destituito o dispensato da 
un lato o dall’altro lato della strada e del 
traffico dove vedi, concede il mondo e 
viceversa, è una questione di cortesia 
l’essere per heidegger, per me invece il 
mondo ha i gomiti perennemente sul 
tavolo, se ci pensi è vero, infatti pensaci, 
e riferisci loro, e loro non hanno mai 
avuto problemi di questo tipo di attività, e 
la generazione di un nuovo modello di 
business che si è appena concluso.

la sua famiglia, e la scuola di musica di 
sottofondo, e rimpiazzava il sangue con 
un congegno di diversa origine e 
impostazione, configurava il sangue 
altrimenti, mentre nell’attesa somigliamo 
ai sensi dell’art 3 della legge n. 1 del 2 
gennaio, spalanca qui a fianco per la 
difesa del suolo e del sottosuolo un 
minimo di esperienza nel settore, e non 
sono mai stati così vicini a noi, e non ci 



sono più di uno e dell’altro e 4) che si è 
svolta la cerimonia di premiazione che si 
è svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione si è 
svolta la cerimonia di premiazione.





STESURA





“questa notte ho dormito con le mani in 
croce”

+
“disperse specie del mio sonno / che mai 

ritornerà”

la parte concava della parola, quella è il 
sonno. dove si raduna l'acqua, lì è il 
sonno. fuori dalla linea delle finestre, il 
sonno. all'opposto della pronuncia, dove 
non ci sono accenti ma solo un nuotare di 
rane. quanto della parola resta fuori della 
parola: trova riparo nel sonno, sotto 
quella calotta.  il sonno può presentarsi. 
ma di norma si fa annunciare. il sonno è 
una proprietà degli occhi. un uso corretto 
degli occhi consiste proprio nel sonno 
(non ne esistono altri).

il sonno si può avvistare. compare, a un 
certo punto, sul modesto orizzonte del 
foglio, tra una parola e l'altra; oppure 
lungo il profilo del libro, tra le pagine 
cagliate; o come una patina che dalla 
copertina cola, con dignità, sulla coperta; 



o ancora lungo la costa, che prepara 
l'att(r)acco. il sonno non è mai a prima 
vista, ma a vista zero. è a tentativi, a 
tentoni. puoi tentare il sonno, tendergli 
un'esca. ma poi ti accorgi che è 
impossibile, è il sonno la trappola, ed è 
troppo tardi. ti accorgi anche che il sonno 
comincia molto prima di te, comincia 
dentro le cose. o forse fuori, le circonda. 
comunque si occupa anzitutto delle cose, 
le sistema: non ciascuna al proprio posto, 
ma altrove. libera il campo. vedi le cose, 
finché non le vedi più: mano a mano 
rinunciano ai loro contorni, si consegnano 
al buio, si impastano, fanno un amalgama, 
un groviglio: la ma(ta)ssa del sonno che 
oscilla a un palmo dal tuo naso: ipnotica 
come un pendolo ma con un sospetto di 
incudine, pronta a piombare. il sonno 
curva lo spazio, realizza una conca. con 
l'occhio a fessura, a mezz'asta, puoi infatti 
intuire un'agitazione di plancton, negli 
angoli. se provi a seguirli con lo sguardo, 
loro giocano d'anticipo, e seguono lo 
sguardo e si sistemano sempre lungo il 
bordo. esistono a intermittenza, a 
nascondino. sono la frenesia prima della 
quiete. poi il sonno passa a te, sgombra la 
pattuglia del nome, abbatte le difese. ti 



raduna in un punto, gambe braccia tutto, 
qualcosa di caldo e informe: una poltiglia, 
né più né meno: un cucchiaio di plasma, 
raccolto al centro (centro: che non indica 
la tua posizione rispetto alle cose e/o al 
sonno, ma è come un sentimento: un 
senso di centralità: le distanze sono ormai 
così grandi che non importa, si 
equivalgono). tu sei quel punto, o meglio 
la punta di quell'iceberg rovesciato, sei la 
fase finale del sonno. neanche: tu non sei 
nella procedura, tu sei il prodotto di 
quella catena di smontaggio, di quello 
smantellamento. 

il sonno può essere trasparente. il sonno 
trasparente ha la consistenza di una 
pellicola, aderisce al corpo e lo imballa, 
lo  fascia a bozzolo. immaginiamo anche 
un cappuccio di medusa: all'incirca. 

se il sonno è trasparente, si può vedere 
attraverso (attraverso il sonno 
trasparente). di norma il sonno (il sonno 
trasparente) offre una vista sonno (non 
necessariamente trasparente), cioè si 
affaccia su un altro sonno, pronto a 
subentrare. se guardi nel sonno dentro ci 
vedi quello che ti aspetti ma come dal 
fondo di un bicchiere, o dallo spioncino: 



la morte, ad esempio: con la testa grande 
da palombaro.

il sonno può essere, di contro, opaco. il 
sonno opaco ha un design a conchiglia, 
come i motorola di quindici anni fa e le 
conchiglie. agisce a guscio: è un sonno 
blindato. non si può vedere attraverso la 
parete del sonno, cioè fuori. la camera si 
fa iperbarica: altro non è dato, nel sonno, 
all'infuori del sonno medesimo. non si 
può vedere neppure dentro, perché  
all'interno di questo sonno il buio non è 
un buio qualunque, dove magari le cose 
appaiono a malapena, in filigrana: perfino 
il buio è opaco.  per via delle sue marcate 
capacità di isolamento, questo tipo di 
sonno è particolarmente indicato durante 
gli spostamenti (come esclusiva dei 
passeggeri): macchina, treno, aereo, 
avanti così. da rilevare, ad ogni modo, che 
il sonno stesso (di qualsiasi genere) è un 
abitacolo. 

il sonno è disponibile anche in versione 
pearl white, special black, volvo, t-rex, 
fluo.

il sonno non ti spara in orbita. somiglia 
piuttosto a un atterraggio. è, il sonno, una 
vicenda che interessa l'aria, la flette, 
scende a patti, soprattutto scende, plana, 



riduce la quota. (perciò delle ore trascorse 
nel sonno, diremo che tutte sono ore 
d'aria). il mondo cessa all'altezza delle 
orecchie e degli occhi, ma il sonno si 
riconosce dal respiro.

il sonno, è vero, decolla: ma prima è 
necessario un movimento verso il basso. 
calibrare, e solo poi librarsi: la parabola 
del sonno, dove traiettoria e morale 
coincidono. è anzitutto la storia del corpo 
che approccia la superficie del letto, 
libera la caduta (per nulla libera, questa: 
invece controllata, come una 
demolizione), si dispone all'approdo, 
ormeggia e così produce un'orma, quella  
che a fine corsa sarà la prova schiacciante 
del sonno (schiacciata, se si tratta di un 
sonno in scala, un sonno snack: un 
semplice pisolino): l'impronta scavata nel 
bunker del cuscino e ancora avanti, 
impressa fin dentro l'argilla del 
materasso. c'è tutta una tattica che rende 
possibile un impatto misurato, un 
insediamento in luogo di una collisione. 

una volta installato il corpo nel dock del 
letto accade che il mondo switcha, passa 
in modalità landscape. anche una stanza 
minima si allarga a panorama, raggiunge 
il suo equatore. questa transizione in 16:9 



davvero non risparmia nulla, include tutte 
le cose, fino ad esaurimento scorte e 
scorte fino all'esaurimento, viste fino al 
fondo opaco, se necessario stretchate, 
tirate per le orecchie, per gli angoli, a 
coprire tutto lo spazio disponibile.

di norma il sonno è un fenomeno che si 
associa al silenzio (o dintorni: i rumori 
che accompagnano il sonno sono 
classificabili come rumors, voci di 
corridoio – in senso largo: anche strada, 
androne, vicino di sopra, vicino di sotto, 
vicino di sopra e di sotto, perché no: di 
lato, ecc.), e infatti qui è l'immagine a 
perdere qualcosa in termini di risoluzione 
e definizione, a presentare cioè un certo 
rumore, per effetto di questo 
trasferimento. 

il contatto col materasso, comunque, è 
circoscritto ad una finestra di tempo 
piuttosto ristretta. il corpo, nella piena del 
sonno, è come intento in un 
galleggiamento: o incastrato nel loop di 
una forza magnetica repulsiva, un 
conflitto che non si risolve: conteso tra 
vita e sonno, come un dischetto dell'air 
hockey, che interpreta l'aria ed elude 
l'attrito. il sonno infatti non è solo una 



sospensione, un intervallo, ma è pure in 
sospensione: lievita e levita. 

una stanza senza sonno è una stanza 
provvisoria. una stanza che si prepara ad 
accogliere il sonno si distingue proprio 
perché, tramite un processo graduale, 
assume un aspetto definitivo, in tutte le 
sue parti: fa quadrato, fa fronte comune, 
blocco unico. le cose esprimono come 
una promessa, un giuramento: non 
arretreranno di un passo e neppure 
avanzeranno: come grandi personalità di 
giudici, dai loro spalti, evocano il 
presagio di una sentenza. fino a 
coincidere con quel verdetto: ciascuna 
(s)finge il suo proprio monumento, si dà 
un tono (su tono: lo sfondo incombe sulla 
scena, presto la includerà tutta, e non farà 
prigionieri).

ed è allora che il sonno si fa sotto, si 
avvicina con la sagoma austera di un 
videoregistratore vhs, con i suoi spigoli, 
le sue linee nette, inequivocabili: e ancora 
con il taglio severo di una mensola, che 
non lascia scampo, s'approssima (per 
difetto): nella luce fantasmatica della tv 
sviluppa una condensa, si assiepa come 
nebbia attorno al letto: con la forza del 



soffitto che è un chivalà, tirare il fiato, 
cola a picco: ecco infine che ci raggiunge 
con la forma povera di uno sprite, arriva a 
scorrimento orizzontale e porta in dote un 
pugno di bit (scagliato: e basta a 
tramortire): (verrà e avrà i tuoi occhi: 
chiusi). 

è questo il momento in cui il sonno si 
chiude a sfera, a zip. con un solo 
movimento, fluido, una felpa. 
immaginiamo, ora, il corpo: allungato sul 
materasso, con la testa fusa alla federa del 
cuscino: immaginiamo, ancora, il corpo, 
come un'armonica, uno strumento a fiato: 
riposto con cura nella sua fodera. 

il sonno può presentarsi in diverse forme (e 
formati: kids, normal, medium, maxi, 
king), e diverse consistenze. può, ad 
esempio, mordersi la coda, svolgersi a 
ciambella: pensiamo ai gatti. circa i gatti, 
in verità, occorre spendere qualche parola 
in più. in materia di sonno vantano 
qualifiche di tutto rispetto: dei veri 
specialisti, professoroni anche. i gatti 
stanno al sonno come l'equilibrista al suo 
trapezio: sono acrobati del sonno, 
sonnambuli e funamboli allo stesso 
tempo. inventano nuove figure, lo 



modellano a piacimento. la grandezza del 
loro esercizio sta proprio nel fatto di 
differire, di volta in volta, di voluta in 
voluta, il vuoto, simulare la caduta: 
abitare il rischio come neanche un loft. i 
gatti sono capaci di una modalità del 
sonno speciale, che diremo “a oggetto”. di 
seguito riportiamo alcune delle 
innumerevoli possibilità: hovercraft, 
zuppiera, girella, siluro, arco, 
innumerevoli. è chiaro che il sonno dei 
gatti, offrendo questa grande varietà di 
configurazioni, è di una pasta diversa dal 
nostro. ha una consistenza malleabile, è 
un sonno didò, qualcosa di molto simile al 
pongo.

non che il nostro sonno sia rigido, di acciaio 
inossidabile: può al contrario subire delle 
trasformazioni, anche evidenti, e 
certamente è soggetto all'azione erosiva 
dell'acqua. a seconda delle forze che lo 
governano, il nostro sonno può 
svilupparsi lungo due direttive principali.

la prima interessa l'estensibilità. perciò il 
nostro sonno può tendersi, a elastico, con 
tutto quello che ne consegue. può 
accrescere la sua misura, può allungare la 
sua silhouette, ma esiste il rischio che si 



spezzi. il risultato è che usciamo dal 
sonno di slancio, a fionda, a catapulta.

il secondo modo del sonno riguarda la 
pressione. questa specie del sonno è 
accomunabile ad una spugna, in tutto e 
per tutto, e come una spugna tende a 
comportarsi. modifica quindi la propria 
figura in relazione al peso che riceve. è un 
sonno sotto torchio, alle strette: nei casi 
più estremi, se la pressione è esercitata 
uniformemente lungo tutta la superficie, 
si può fare sottile, può ridursi a sogliola, 
una velina. è in casi simili che ci troviamo 
espulsi dal sonno proprio come, appunto, 
l'acqua viene estromessa da una spugna: 
non con la cura di ogni goccia, ma senza 
direzione, a macchia: spurgati.

per quanto flessibile, questo sonno è 
destinato a riguadagnare la forma 
originaria: le cellule, sopravvissute alla 
prova dello schiacciamento, inesplose, 
tornano in fretta a un contegno, rientrano 
nei ranghi, rimarginano lo stesso stampo.

“ho sonno, molto sonno, tutto il sonno”. ne 
deduciamo che il sonno non è un blocco 
unico, ma è parcellizzato (un blocco-
notte, tutt'al più: cioè una sosta della 
notte: un viaggio a termine, a scadenza). 



quando le molecole di sonno  
convergono, a miriadi, danno luogo ad 
una reazione: vanno a suscitare un sonno 
- uno soltanto. “molto sonno” si compone 
di diverse unità di sonno. “tutto il sonno” 
rappresenta invece la collezione 
completa, l'album esaurito, nicchia per 
nicchia.

il sonno ci colloca tutti, se non fuori, 
almeno ai margini del campo visivo. chi 
dorme è “come una/ cosa / posata / in un / 
angolo / e dimenticata”: rientra, 
letteralmente, nell'ordine delle cose, vi si 
accomuna: accede a quell'oblio. parliamo, 
in aggiunta, di un'ipoteca degli occhi. gli 
occhi obbligati al sonno, un pegno. il 
sonno si attacca agli occhi come una pasta 
adesiva, uno sticker, una membrana che 
impedisce la vista, applica una sfocatura: 
si assiste ad una diminuzione progressiva 
degli occhi, fino all'annientamento: 
somma zero. infine appone il suo sigillo, 
a prova di scasso. blinda ciascun occhio 
nella sua cella, fino a un massimo di due: 
quanto al terzo, certo il sonno non se ne 
occupa, poiché il sonno è ancien régime, 
non new age (benché il sonno sia una 
ghigliottina: quello che fa non è separarci 



dal nostro corpo, ma separare la nostra 
testa dal nostro corpo: disinnescarla come 
un ordigno). al risveglio gli occhi offrono 
infatti una certa resistenza, sono come 
incollati di insetticida: sotto le palpebre si 
addensa  un albume, una gelatina: occorre 
forzarle, violare lo strato cisposo: fare 
leva, fino all'apertura.

a questo punto, il risveglio. che non 
tratteremo: soltanto:

“non per caso / l'alba di un nuovo giorno / 
inizia col grido del gallo / che fin dai 
tempi antichi indica / un tradimento”.



il sonno prono è uno schiacciamento senza 
sindrome - il pronome che prende il 
sopravvento - davvero uno schiacciasassi 
- un' incudine, di soppiatto - e le parole, 
che sono pietre, cedono il posto, prendono 
atto - non fanno passi avanti, ma indietro 
- si voltano dal lato tenero, offrono 
l'opposto, il retro - è uno smantellamento 
di tutto il corpo, nell'impatto – è un colpo 
dritto, ad alzo zero -  che non sbaglia: 
coglie il centro, a bruciapelo – lo separa, 
di netto: è uno sfratto diviso, un 
tradimento - colpisce alle spalle e in pieno 
viso - è il rovescio e la sua medaglia - un 
atto di forza: somiglia quasi allo 
spavento, ma diversa è la scorza - e la 



natura: dove il sonno si compone, lì 
compare la frattura_

anche chi dorme di lato commette uno 
sbaglio – così scopre il fianco, lo offre – il 
sonno entra allora di taglio, non si fa 
pregare - questo sonno però è diverso, 
non avanza pretese – prende posto, si 
accosta – questo sonno è, anche lui, 
stanco – si accuccia, si posa accanto: è 
una presenza – comincia da un'irruzione, 
poi stringe un'alleanza_

il sonno supino si espone al mondo - sale 
dal comodino, guarda in faccia il soffitto - 
si rivolge verso l'alto - l'intenzione, qui, è 
aumentare lo scarto - è  dormire più a 
fondo, dormire più forte - incrociare le 
mani sul petto, in un nodo – aggirare il 
risveglio, studiare una tattica - realizzare 
la morte al proprio meglio, a proprio 
modo: una prova tecnica_

(nell'acquario della stanza - la parola, se si 
blocca, è perché avanza al rallentatore - 
cuce il sonno alla sua lenza, non rinuncia 
- continua la sua corsa - nella giostra delle 
ore - abbocca all'amo della pronuncia - 
prosegue ancora, fino al suo accento - che 



in un attimo si accende - e presto si fa 
spento_)

creature del sonno (in ordine di grandezza):

1.le balene



“gather’d in shoals immense, like floating 
islands”. il pezzo forte: e la taglia: le 
balene sono i pesi massimi del sonno. 
visitano le profondità, gli abissi, e 
similmente le vette. che le balene volino 
non è certo un mistero. che somiglino ai 
dirigibili, nemmeno. il ventre imbottito di 
elio, le atmosfere, l’alluminio: in una 
balena tutto, davvero tutto fa pensare a un 
dirigibile. perciò le balene galleggiano 
sulle nostre teste – ma come gabbiani, 
portate dal vento, senza muovere un 
muscolo. planano dalla ionosfera fino al 
nostro cielo, così basso, e vengono per 
noi. e noi a vederle piangiamo a dirotto, 
perché ci sembrano la pace. ma ciò che 
più ci intenerisce è la loro sbalorditiva 
somiglianza ai morti. e non mi riferisco 
solo alla coda, o alla pinne, ma a questa 
mania di spiaggiarsi, di finire il fiato. 
così, oggi, nessuno saprebbe distinguere il 
canto di una megattera da quello di un 
morto. non è un caso, infatti, che gli 
antenati delle balene fossero mammiferi, 
e che venissero sulla terra per partorire. 
alcuni cuccioli scavarono tunnel fino al 
centro della terra, e col tempo divennero 
placche tettoniche. altri restarono sulle 
rive, ed ora sono scogli. noi stessi siamo i 



discendenti dei primi cetacei, sfuggiti al 
riflusso delle acque, alle cieche mosse 
delle testuggini avviate al mare. non 
siamo enormi, è vero, ma siamo stanchi: e 
la stanchezza è un esito dell’enormità. 

quel che importa delle balene: su di loro 
grava il silenzio immane del sangue. sono 
creature agoniche, stremate da una 
tenerezza terminale.  tutto è vanità e un 
rincorrere il vento, certo, ma l’ago della 
bilancia trema ancora. e sui piatti non 
troviamo un soffio nel dio, ma un peso di 
balena, il tracollo delle acque. le sacche 
del diluvio pronte a esplodere, l’eredità 
dei nostri padri che precipita il perdono e 
ci scorta con la sua mole smisurata, ci 
tende la sua pinna caudale. il leviatano 
addomesticato. ed è vero, anche, che 
nessuno ha mai visto una balena, una 
balena intera, perché nessuno ha occhi 
abbastanza grandi. ma con gli occhi del 
sonno, gli occhi murati, capovolti come 
un calzino, allora sì.

infine: è plausibile che le balene si radunino 
sulla luna con una certa frequenza, 
assieme a tutti gli altri oggetti. 
dall’oceano pacifico al mare della 
tranquillità, in un tonfo di sonno. e così 
spieghiamo le maree: quando le balene 



nuotano sulla luna le acque si ritirano, per 
poi alzarsi al loro ritorno. e si fanno 
carico del nostro sonno. il sonno di una 
balena è sempre spaiato, sacrificato ai 
polmoni, al respiro volontario. una veglia 
inesausta, lo stillicidio dei sommersi. 
poiché nel sonno non c’è peso. come nel 
mare, come sulla luna.

2. i morti
“morire è solo non essere visto”. tutti i 

morti sono la morte. alcuni morti, diciamo 
un manipolo, sono invece il sonno 
(cominciano dove terminano gli occhi). 
più precisamente, ne sono gli emissari: al 
soldo del sonno: ingaggiati, ti ingaggiano: 
a colpi di sonno. sì, in prima istanza si 
occupano della morte: ma il sonno, della 
morte, è la matrice, lo stampino. perciò.

la truppa del sonno: i temibili morti: 
invincibili, dal momento che non possono 
essere uccisi.  quando si occupano del 
sonno, tuttavia, si fanno docili, 
inoffensivi: andati in pace, in pace 
ritornano. vengono avanti in formazione, 
a squadre, compatti: la morte infatti è, al 
contrario di quel che si potrebbe credere, 
un fatto di integrità: ricomporsi. 
similmente il sonno, che risolve il corpo 
come un'equazione (integrale). per carità: 



un po' sdruciti gli abiti, i bottoni impiccati 
al filo, che penzolano, le tasche vuote e le 
mani bucate (dimenticati il profitto e la 
perdita), così pure le orbite : comunque 
persone a modo. 

ma non si fermano qui. i nostri eroi, i morti, 
sono anche tecnici del sonno, lo mettono 
a punto e a capo. le valvole del sonno, è 
cosa nota, le allentano e le stringono 
proprio loro: quando salgono dal 
pavimento, o fanno ingresso dalla 
finestra, lentissimi, in processione. 

capita che i morti tornino, come 
un'inondazione. li si vede allora sbucare 
dalle acque, dalle campagne, dalle lunghe 
ombre attorno alle strade. e la loro marcia 
senza direzione si prolunga fino alle 
nostre stanze. gli armadi si spalancano in 
un modo che mai avreste potuto 
immaginare, come i cancelli di un antico 
castello, il tappeto si tende a ponte 
levatoio: l'intera camera si attiva per 
favorirne l'afflusso, il traffico. eccoli 
dunque che accerchiano i nostri letti: 
eccoli calare come un secondo buio, sulle 
cose: ora divise dal loro significato, 
semplificate, spinte ai loro bordi, alle 
estremità, tutte risolte nella cornice. 



prosciugate fino alla linea stecchita del 
perimetro.

questo il compito dei morti, in relazione al 
sonno: differenza e manutenzione. 
chiudono i minuti, aggiustano le valvole 
esplose del sonno.

3. i gatti

“il mio gatto fa quello che io vorrei fare, ma 
con meno letteratura”. già dif-fusa-mente 
trattati. ci limitiamo a ribadire, in questa 
sede, che sono dei massimi esperti in 
materia di sonno applicato. e ad osservare 
che costituiscono una sorta di ibrido tra 
soggetto e oggetto: in virtù del sonno (che 
davvero è una virtù), si potrebbero dire 
soggetti in sciopero. il loro sonno non si 
configura come una possibilità e/o una 
necessità: ha tutti i tratti di una vera e 
propria missione.

4 .le abat-jour

“questa penombra è lenta e non fa male”. le 
abat-jour appartengono, anch'esse, al 
dominio del sonno. nel kit del sonno, 
questi pratici strumenti ricordano per 
fattezze un kilt o un tutù, un gonnellino, 



che stia a fasciare una gamba soltanto: o 
un gambo, che culmini nello stelo 
rovesciato del paralume, una corolla che 
abbia stigmatizzato lo stigma (che, cioè, 
crolli), al punto di stravolgerlo.

come sentinelle, sorvegliano una zona 
liminare del sonno, una provincia 
delicata: quella del dormiveglia. la loro 
funzione, in relazione alla luce, è duplice, 
e duplice spesso è la loro presenza: 
arroccate ai lati del letto, hanno un 
portamento di candela o candelabro, 
avviano il cerimoniale del sonno.  
(un'abat-jour è quella luce che si accende 
quando tutte le altre si spengono).

come fari, ne orientano la navigazione 
verso il sicuro approdo del letto, offrono 
un orizzonte. ma le abat-jour non trattano 
la luce come una qualsiasi lampada, il 
loro compito non è diffonderla: semmai 
soffonderla: hanno l'incarico di 
governarla, disciplinarla, distribuire 
equamente la massa delle ombre. 

come sentinelle: le abat-jour non solo si 
assicurano che il sonno vada in porto,  ma 
amministrano anche il loro stesso 
principio, quella luce che da loro emana: 
sono attente a loro stesse, sono vigili, 
hanno cioè una coscienza. abbattono la 



luce, la smorzano, la ammorbidiscono, la 
dotano di una curvatura che ben si adatta 
a  quei momenti che precedono il sonno, a 
quell'interregno. la lavorano sino a farne 
una glassa: spalmata intorno, sulle cose: 
se la tocchi, rivela l'impronta. si può 
dunque dire che le abat-jour  agiscono 
(sebbene parzialmente) contro il proprio 
stesso principio, esprimono un esito 
subito contraddetto: si emarginano dal 
segnale, si riducono all'asta di tungsteno: 
a quel bastoncino che, solo, regge l'intera 
architettura, lo shangai della luce.

sono, al modo dell'uno plotiniano, quella 
sorgente di luce che però della sua stessa 
luce non partecipa: la escogita e se ne 
libera, e quella poi si dispone gradino 
dopo gradino, ipostasi dopo ipostasi, a 
formare il mondo. un apparecchio 
ontologico.

5. le zanzare

“che pinzano, tanto più sveglie di me”. se le 
abat-jour si accendono quando tutte le 
altre luci si spengono, che accade quando 
anche queste si aggregano al buio? è 
presto detto: avvengono le zanzare. le 
zanzare: il loro nome è legione. 



nell'ecosistema del sonno, possono essere 
annoverate tra gli insetti spazzini: non 
intervengono però sul cadavere tout court, 
ma su quella prova, quel tentativo di 
salma che è il corpo del dormiente. sanno 
staccarti dallo sfondo: ti vedono affiorare 
dal buio, lì dove lampeggia la vena. si 
posano e subito raggiungono il sangue, a 
trivella. appongono il loro bottone, il 
bollo di ceralacca (che in poco tempo 
aumenta, prende una bombatura 
particolare, diventa una bolla). sulla carta 
dovrebbero agire di fioretto e stiletto: 
questo il nome che prende il pungiglione: 
sappiamo che le cose vanno 
diversamente.

niente come le zanzare è in grado di operare 
una sintesi del sonno. luce, buio, aria, rito, 
acqua, rumore, perfino scrittura: nessun 
elemento manca all'appello. ma 
procediamo con ordine. 

- le zanzare sono, al contempo, sensibili alla 
luce (quella ultravioletta le convoca, le 
chiama a sé) e insensibili al buio (dove si 
muovono, anzi, con precisione perfino 
maggiore). le luce le attrae e le distrae: le 
concentra, ne incrementa il numero. ma a 
favorirne la concentrazione, in termini di 
efficacia, è il buio.



- una volta all'interno del buio, per prima 
cosa perforano l'aria: la setacciano, 
scartano l'ossigeno e tengono l'anidride 
carbonica. seguono alcune fasi di studio, 
in cui si aggirano lungo rotte 
apparentemente casuali: raccolgono dati e 
li elaborano: infine, individuata la fonte, 
cominciano a planare: hanno scovato la 
falda di sangue, non resta che prenderla 
d'assalto.

- anche le zanzare contribuiscono, seppur 
indirettamente, a quell'ortoprassi del 
sonno di cui già abbiamo detto in 
relazione alle abat-jour: per allontanarle, 
infatti, vengono accese cialde di 
citronella, o spirali simili a liquirizie: 
incensi, che si intromettono nell'aria: 
occupano a strisce, a linee, gli spazi 
bianchi di quel dettato.

- le zanzare originano dall'acqua, specie 
dove ristagna, ed è per questo che si 
affollano sopra le cisterne del sonno e 
dentro i serbatoi, a nubi. non è un caso, 
inoltre, che il lato ventrale del labbro 
superiore, fortemente concavo, sia 
conformato a doccia. e che dispongano di 
galee mascellari: una volta smontato dal 
flusso dell'anidride carbonica, lo stormo 



sa farsi flotta: capace di solcare la 
superficie del sonno, a pelo d'acqua.

- le zanzare stanno al sonno come 
un'interferenza sta a un segnale. sono il 
white noise, il disturbo della frequenza: 
rumore di (s)fondo. e già in quel suono, 
esile ed acuminato, uno spillo, è presente 
la minaccia,  il presentimento della 
puntura.

- le zanzare hanno un'apparenza che 
potremmo definire tipografica. questo è 
evidente soprattutto quando le si 
rintraccia mentre sostano, si incidono sui 
muri. a volte, con la complicità 
dell'ombra che stampigliano sulla parete, 
sono trattini: altre sono virgole: altre 
ancora un punto, o tre punti di 
sospensione, o punti esclamativi e 
interrogativi. non solo puntura: sono 
anche la punteggiatura del sonno: ne 
comandano le interruzioni, dettano i 
tempi.

6. appartenenti all'imperatore

fatti degni di nota, di notte:



*
il primissimo buio, appena spente le luci, è 

totale, impenetrabile. prima di bucarlo 
occorre farci l'occhio, prendergli le 
misure. la pupilla si dilata, si difende dal 
buio come un calamaro, una seppia: o una 
penna, intinta di fresco nel calamaio: 
libera il suo inchiostro nella bacinella 
dell'iride: in quell'acqua. raggiunta la 
temperatura del buio, comincia a mostrare 
le cose, in emersione: non sono le stesse 
che abbiamo lasciato, hanno subìto un 
profondo mutamento. non rispondono più 
del loro ruolo, né della funzione: formano 
un cartonato, un profilo unico. è una 
massa indistinta, che inventa nuovi 
volumi, alieni: riscrive la geografia della 
stanza. le cose si dividono in sezioni di 
continuità: regioni, isole, oppure grandi 
agglomerati, interi continenti. possono 
essere spaventose, possono essere una 
benedizione. principalmente spaventose.

*
nessuno, mai, è presente al momento esatto 

in cui il suo sonno, da ipotesi che era, 
d'un tratto si invera. per questo è 
plausibile ipotizzare che ci si addormenti 
mentre già si dorme.



*
non sempre è facile accedere al sonno. 

possono presentarsi difficoltà di 
ricezione. per agganciare la frequenza del 
sonno, allora, ci troviamo a fare un gioco 
come di manopola, per sintonizzarci:  a 
giostrare le braccia e le gambe come 
antenne, sul quadrante del letto. 

*
per fare, all'occorrenza, scorta di sonno 

esistono pratiche borse, poste proprio in 
prossimità degli occhi.

*
“rifare il letto” significa, in realtà, dormire 

un'altra volta, bravo bis oppure 
correggerlo (il sonno è come una poesia: 
si corregge con un altro sonno), dare 
seguito al sonno.

*
i primi sogni in technicolor risalgono agli 

anni '50 del secolo scorso. prima di allora 
i sogni erano tutti in bianco e nero (fino al 
1925, muti). e sì, si muovevano tutti 
velocissimi come nei documentari 



dell'istituto LVCE. nei sogni ma anche 
fuori.

*
lo sapevate che il sonno?

*
spero di sì.

sonnolenza & ripetizione

*
nella bustina del letto, prepara l'infuso del 

sonno. il sonno è un luogo d'acqua, è a 
farsi. il buio: una tinozza: a effondere

*
entra nell'astuccio del letto, sfrega la parete 

del sonno. il sonno è un'estremità accesa, 
è più facile. nel firmamento dei led di 
ricarica, assorbito, una fiammella. 
pulsante tra due vite – un interruttore, che 
chiude e inizia. il buio: il margine di quel 
cerino: a stento



*
sfoglia la pagina del letto, tiene il segno del 

sonno. il sonno è una parola, è a dirsi. il 
buio: un dito che scorre: a proseguire

*
inietta la sua figura nel letto, svuota la fiala 

del sonno. il sonno è un siero: se 
applicato alla ferita che il corpo procura 
all'ordine discreto del copriletto, la 
rimargina. il buio: è quella cicatrice, un 
corpo nel corpo, estraneo: a piccole dosi

*
si imbuca nella cassetta del letto, compila il 

recapito del sonno. il sonno è 
quell'imprecisione della grafia, sulla 
busta: quel salto. è spedito. il buio: un 
francobollo: a rendere

*
entra nella fucina del letto, timbra il 

cartellino del sonno. il sonno è 
quell'ingranaggio che lo assimila, lo 
mastica. è con comodo. il buio: un 
congegno: a molla

*



si versa nel forziere del letto, aumenta il 
capitale del sonno. il sonno è un profitto, 
è in piccoli tagli, centesimi. il buio: un 
pegno: a sottrarre

*
si imbarca sul vascello del sonno, ripara 

nella cambusa del letto. il sonno è 
sottocoperta, è sopra il livello del mare: 
ma di poco. il buio: l'albero maestro, di 
vedetta: all'arrembaggio

*
alza la quota del sonno, si iscrive sul piano 

del letto, cartesiano. il sonno è un indice, 
a salire: è puntato. il buio: una bolla: a 
fallire

*
accede alla trincea del letto, prepara 

l'assalto al sonno. ogni sonno è un vicolo 
cieco, un ultimatum. il buio: una 
dichiarazione: a compimento

impostazioni

1. può salpare il sonno, con lo slancio di un 
varo: incontra un fondale.

il sogno ha una base sabbiosa.



/o
2. attiva il motore del sonno, con una forza 

a fisarmonica, un pistone: accade un 
frontale.

il sogno ha una base sconnessa.
/o
3. entra nella fessura del sonno, con 

l'esattezza di un gettone: incontra un 
fondo.

il sogno ha una base metallica.
/o
4. allaccia il network del sonno, con la 

facilità di un segnale: resta sulla 
superficie, al front-end.

il sogno ha una base connessa.
/o
5. seleziona tutto

1, simulazione:
fa rotta: il panico è una linea - che ripiega. 

nella deriva, anche il sogno è derivativo.



il sonno si inclina, tende verso il basso. 
approccia l’abisso, a perpendicolo.

il risveglio è quel naufragio.

2, simulazione:
il sonno subisce un’accelerazione. il sogno 

è un’inversione. è poi una vertigine.
le parole aumentano i giri. cresce anche la 

loro distanza.
la strada è un rullo, sotto. è una rotativa, 

ripete la stesa immagine: ma più 
velocemente.

i fari dileguano oltre la curva, in uno 
strabismo di luci.

al risveglio si veste, stringe la cintura un 
foro più in là.

3, simulazione:
le immagini arrivano alla spicciolata. la 

visione si raduna attorno a un distributore 
automatico.

una merendina cola a picco, dal suo alveare. 
è una stazione: il sogno è una sosta.

dallo snack corner si propaga una musica: 
una. affonda nel silenzio come un cuneo.

è notte: ma non chiude. la birra, 
nell’eternità dei led, si versa pixel per 
pixel, all’infinito.

il risveglio tarda. si scusano per il disagio.



4, simulazione:
logga, ora, l'account del sonno: quando 

sogna, lagga.
al risveglio dice: ho sognato una velocità. si 

corregge. dice: ho sognato una latenza.
allo psicologo chiede: ho sognato un ping 

altissimo, cosa significa. attende risposta.

ctrl+5:
soluzione

benchmark:



1. menovelocitàmenovelocitàmenovelocità
2. 

velocitàvelocitàvelocitàvelocitàvelocitàve
lo

3. quasilentezzaquasilentezza
4. lentezzadeltutto
5. n.r.



FAQ

Q: come si presenta, al risveglio?
A: sul letto resta il calco, l'orma del sonno. 

quando sorge al mondo, è quella 
figura che il sonno ha sbozzato.

Q: come si presenta la scena, al risveglio?
A: il letto non dispone di argini sufficienti. 

il sonno tende a rompere le righe: 
esonda. il lenzuolo mostra tutta una 
serie di irregolarità e increspature.

Q: verrà restaurato?
A: non farà una grinza. è molto importante. 

la ragione è simile a quella per cui 



non bisogna fare le orecchie alle 
pagine: perché i libri restino sordi 
alle nostre preghiere. così il letto 
deve restare estraneo al nostro 
giorno, alla vita verticale.

Q: in quale direzione si è svolto il sonno?
A: quella del discorso.
Q: come è stato eseguito?
A: i primi passaggi sono sempre in modalità 

finestra (divisa in grid e in url). il 
sonno filtra da lì, è viola di sirene, è 
quell’alternanza di fari: quello 
schema, attraverso il vetro. in un 
momento successivo, impossibile da 
indicare, si compie: passa a schermo 
intero. a tutto campo, senza 
quartiere.

Q: è vero il cuscino?
A: autentico. 
Q: posso fidarmi?
A: provare per cedere.
Q: quali abiti occorrono?
A: la divisa ufficiale del sonno consiste nel 

pigiama.
Q: come comportarsi in caso di calamità?
A: vuoti d'aria e scosse di assestamento 

sono episodi ricorrenti, 
appartengono al naturale 
svolgimento della procedura.



Q: è previsto un premio?                                                                                                                                                              
A: per i migliori, per chi non si sveglia.
Q: che altro accade?
A: quando imprime il suo peso nell'impasto 

del letto, si attiva un complesso 
dispositivo di molle e contrappesi, 
sotto, nella pancia del materasso. se 
si presta ascolto, è possibile intuire 
l'innesco: come un rumore di 
bicicletta, o di microonde (la stessa 
cosa). e poi l'incessante lavorìo, la 
vita di ogni ingranaggio. è un suono 
minimo e preciso, a metà tra 
l'intelligenza del radar e una 
pazienza di vero meccanismo, di 
orologio. il congegno, una volta 
innescato, provvede a manovrare la 
vettura, attraverso le raffiche del 
buio e la spinta del sonno.

Q: quale carburante alimenta la spinta 
propulsiva?

A: i normali materassi caricano il sonno a 
molla. lo accumulano, e poi lo 
rilasciano di colpo. nel caso dei 
materassi ad acqua, neppure a dirlo: 
a mollo. il carburante è l'acqua 
stes(s)a. in questi casi è consigliata 
la massima prudenza: è di estrema 
difficoltà stabilire dove finisce 



l'acqua e dove, invece, comincia il 
sonno.

Q: quali i rischi?
A: il rischio è allora quello di dormire 

l'acqua. difficile ipotizzare, a quel 
punto, cosa potrebbe succedere. 
forse il mare. di dirac.

Q: e ancora?
A: esiste il pericolo di svegliarsi: piuttosto 

concreto, in effetti. questo 
fenomeno prende il nome di 
cessazione del sonno, oppure vita. 
tuttavia non ci assumiamo la 
responsabilità per questi ed altri 
incidenti.

Q: come agire, in casi simili?
A: sarà sufficiente mantenere la calma. gli 

occhi verranno automaticamente 
ripristinati, in pochi secondi 
torneranno a pieno regime. il boot 
del resto del corpo potrebbe invece 
richiedere tempi più lunghi, a 
seconda dei casi.   

Q: può capitare di avere sonno?
A: raramente.
Q può capitare di avere più sonno?
A: sempre.
Q: c'è dell'altro di cui è bene tenere conto?



A: è sufficiente un impercettibile 
spostamento del capo e quella 
frizione dei capelli contro la 
superficie del cuscino produce un 
suono del tutto peculiare.

Q: di che cosa si tratta?
A: quel suono è il suono del sonno che si 

infrange, mentre alza la sua marea. è 
anche un suono di rami spezzati, o 
un trascinarsi di foglie: è in aggiunta 
il suono delle cose mosse dal sonno, 
nel suo passaggio.

Q: qual è lo slogan?
A: il sonno del sonno genera ragioni. 

oppure: penso, dunque sonno.
Q: quale lo scopo?
A: invertire le polarità di sonno e vita.
Q: quale lo scopo detto però se possibile in 

maniera più didascalica e un filino 
enfatica?

A: occorre reinventare il sonno. sottrarlo al 
dominio della stanchezza. bisognerà 
allora agire il sonno, come un vero 
proposito, non dormirlo - e dormire 
la vita (non va reinventata, va 
abolita), non agirla. così  va meglio?

Q: sì.



(ghost track: il fantasma di una scrittura)

(stendere un testo. metterlo a riposo, come 
il lievito. perché cresca nel sonno: in 
quell'ambito. perché sviluppi il 
sonno, come una qualità. perché 
possa, cioè, svanire.)



questa storia è una storia. il protagonista di 
questa storia però sta dormendo, ed 
è meglio non disturbarlo.

questo protagonista di questa storia non 
vuole saperne. ancora 5 minuti.

questa storia sarà fantastica, una volta 
iniziata. sarà anche un'avventura 
indimenticabile, ricca di emozioni 
colpi di scena ecc., credetemi molto 
dispendiosa. per questo occorre 
riposarsi bene, prima di affrontarla.

questa storia, per ingannare il tempo, è 
adesso un romanzo di formazione. 
la lezione è il sonno.

questa storia ha esaurito il suo potenziale 
didascalico, ma non le sue 
possibilità. come ad esempio: 
l'inizio.

questa storia come ad esempio: lo 
svolgimento. ecc.

questa storia ha un'ultima chance.



questa storia la tv è accesa, recita il suo 
palinsesto, racconta la sua storia di 
tv al protagonista di questa storia, 
che però dorme e quindi niente. 

questa storia contiene quindi due storie, è 
una grande offerta, un'occasione.

questa seconda storia tuttavia non è tutta 
un'altra storia, ma la solita storia.

questa storia contiene in verità tre storie: il 
protagonista di questa storia sta 
dormendo, e nel mezzo del sonno 
sta sognando una terza storia.

questa storia è tratta da una storia vera. ma 
purtroppo è sempre la storia di uno 
che dorme, non se ne esce.

questa storia è un vicolo cieco.

questa storia è stanca, sta aspettando in 
piedi di iniziare da parecchio tempo.

questa storia si addormenta.



(un fantasma del fantasma precedente)








