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D E F E C A T I O  C O M E  M A D A M E  B O VA R Y
di G. Flaubert

Ci sono molti punti di contatto, fra Defecatio e la mia Bovary. 
Oltre al nome del protagonista, intendo dire.
Conobbi C. nel 1851, durante un mio viaggio in Italia. Lui era molto giovane, allora 
(aveva -113 anni),  ma già si  interessava di  letteratura.  Ci  imbucammo con altri 
amici alla sua festa di compleanno; C. era ubriaco e ci  provò con Louise, io mi 
intromisi e arrivammo quasi a fare a pugni, ma poi, come spesso succede in questi 
casi, facemmo amicizia e prendemmo a raccontarci le nostre idee. Quando gli dissi 
che avevo intenzione di scrivere un libro sul nulla, ci pensò un po’ su, poi mi disse: 
“Ma no, che palle!  Perché invece non scrivi un libro su una provinciale  un po’ 
mignotta?” 
Fu l’illuminazione: due giorni dopo (uno mi servì per smaltire la sbornia) tornai a 
casa e cominciai a scrivere.

Ma dicevamo dei punti di contatto.
Il primo è che entrambe le opere, inizialmente, sono state pubblicate a puntate, la 
mia sulla Revue, la sua su Blogspot. 
Il secondo punto di contatto è l’inizio un po’ stentato. Nel mio libro, fino all’ottavo 
capitolo, «praticamente non succede una mazza» (come ebbe modo di affermare C., 
quando mi diede il suo parere sul manoscritto), e anche in  Defecatio, i primi due 
mesi non valgono granché, ma in entrambi i casi, la ricompensa per chi caparbia
mente va avanti senza abbandonare la lettura, è grande.
Il terzo punto di contatto, quello più importante, è il tipo di argomento trattato e la 
maniera in cui viene descritto.  In  Madame Bovary,  il  tema dell’opera è il  riflesso 
degli ideali romantici nella vita reale; nel caso di Defecatio, è la  merde: argomenti 
piuttosto distanti fra loro, ne convengo, ma rispetto ai quali la cultura contempora
nea all'opera esigeva una presa di posizione o critica o apologetica, negando ogni 
forma di obiettività. 
Ai miei tempi, le pulsioni sensuali di “una campagnola guastata da cattive letture” 
erano ammissibili solo in un libretto erotico che le esaltasse ammiccando o in un 
saggio sociologico che le degradasse ad argomento di studio; descriverle con la 
stessa obiettività con cui si descriverebbe un paesaggio campestre era inaccettabile.
Ricordo ancora quando, nella sua requisitoria, il Pubblico Ministro Pinard, riferen
dosi (negativamente) al mio modo di scrivere, disse: «Nella sua opera, non bende 
né  veli:  la  natura è  in tutta la  sua nudità,  in  tutta  la  sua crudezza!»  Se  avesse 
aggiunto anche: «nessun compiacimento», sarebbe stato il più bel complimento in 
cui potessi sperare.
Lo stesso vale per Defecatio: al giorno d’oggi, si può parlare della cacca in maniera 
grottesca, goliardica o triviale; si può, altresì, affrontarla da un punto di vista scien
tifico, ma giammai si deve ricordare alle persone che la cacca esiste ed è normale. 
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È questo che fa C., dice: «Io, ogni giorno, vado in bagno e faccio la pupù». 
La facciamo anche noi,  non c’è niente di male,  ma non ci  piace sentircelo dire. 
Perché? Riusciamo a convivere con la maggior parte dei nostri peccati, ma non c’è 
confessore o penitenza che possa emendare la nostra anima dal peso degli obblighi 
biologici.
Qualcuno potrebbe affermare: «Mi si rivolta lo stomaco anche solo al pensiero di 
leggere certe schifezze!», ma non è un caso che io, poc’anzi, abbia utilizzato il vez
zeggiativo: pupù; infatti le descrizioni di C. non sono mai realistiche, bensì, giocano 
sempre sul  filo dell’ironia,  spaziando dalla perifrasi  pubblicitaria («emanava un 
olezzo Duracell, che dura fino a tre volte di più del normale olezzo zinco-carbone») 
all’annotazione  colta  («la  mia  tavolozza  fecale  insisteva  su  quel  terra  rossa  di 
Venezia tanto caro a Giorgione»). 
Per avere un’idea dell’attenzione certosina che C. ha messo nei suoi resoconti, si 
pensi che l’aggettivo con cui descrive l’odore dell’estruso non è mai ripetuto. Può 
essere un aggettivo insolito (baritonale), del tutto incongruente (marcionitico), imma
ginifico («olezzo Frankenstein, del quale prima ti compiaci, ma che poi ti si rivolta 
contro, mettendo in pericolo la tua stessa vita»), ma non è mai lo stesso, perché 
Defecatio è un caleidoscopio di  invenzioni  letterarie  volte  a raggiungere un fine 
dichiarato: parlare per un anno dello stesso argomento, in maniera sempre diversa 
e interessante. Scopo raggiunto e largamente superato, mi permetto di affermare, 
dal momento che C., nei 365 “capitoli” della sua opera, ci intrattiene con argomenti 
che  vanno dal  giuoco del  pallone alla  metafisica,  dai  Vangeli  apocrifi a  Moana 
Pozzi, da Toro Seduto a Tristano e Isotta. 
Certo, si potrebbe replicare che: «Questa non è arte, è solo un pot-pourri di elementi 
eterogenei», come dissero del mio Educazione sentimentale, ma quanti, dei cosiddetti 
“scrittori” contemporanei sarebbero capaci di fare altrettanto?
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Una vera opera d’arte non tollera requisitorie. 
La logica dell’opera basta a tutte le postulazioni 

della morale e spetta al lettore 
trarre le conclusioni dalla conclusione.

C. Baudelaire





P R E F A Z I O N E

Scopo di queste righe è invogliarvi a leggere la cronistoria delle mie evacuazioni 
dal gennaio 2004 al gennaio 2005.
Mica facile. 
Non esiste nessuna ragione che possa spingere una persona sana di mente a inte
ressarsi alle deiezioni altrui; lo dico con buona certezza, perché questo è stato uno 
dei motivi per cui ho cominciato a scrivere Defecatio.

Era il  30 luglio del 2003 e inizialmente si  trattò solo di un esperimento: volevo 
vedere  come  funzionavano  questi  “blog”  di  cui  tutti  parlavano.  La  scelta 
dell'argomento fu quasi obbligata: la scatologia da un lato mi risolveva il problema 
di  trovare  ogni  giorno qualcosa  di  cui  parlare;  d'altro  canto,  mi  sembrava una 
giusta forma di protesta nei confronti del solipsismo che caratterizzava la maggior 
parte delle pubblicazioni che avevo avuto modo di vedere fino ad allora. 
La cosa andò avanti fino a quando partii per le vacanze, poi preferii dedicare il mio 
tempo ad altro e lasciai  Defecatio  in animazione sospesa fino all’inizio del 2004, 
quando successero due cose che mi spinsero a riportarlo in vita:  cominciai una 
dieta per perdere i dieci chili in eccesso accumulati durante l'autunno e mio fratello 
partì per la Germania. Il blog diventò così sia un registro in cui riportare le reazioni 
del mio organismo al nuovo regime alimentare che un canale di comunicazione 
con il parente “emigrato“ ad Amburgo.

Nello scrivere Defecatio, mi sono attenuto a tre “norme editoriali”:

1. raccontare  i  fatti  senza  inventare  nulla(i):  la  realtà  supera  sempre  la 
fantasia, specie se si hanno amici come Ciccio e Maurizio;

2. limitare  all’indispensabile  le  informazioni  sulla  vita  privata  che  esulino 
dalle questioni metaboliche: Defecatio non doveva essere l’ennesimo diario 
telematico;

3. non utilizzare termini volgari(ii).

La struttura interna del resoconti è stata mutevole per il primo mese, poi si è lenta
mente assestata su una forma canonica che prevede: una breve frase di introduzio
ne, una “scheda di produzione“ (talvolta preceduta dalla descrizione della cena o 
del pranzo del giorno prima), il mio peso, e un estratto dal libro che avevo leggo 
durante le attività mattutine.
Il primo mese fu ovviamente incerto, ma a mano a mano che il tempo passava, il 

i  Unica eccezione, la “Settimana della bugia”, dal 7 al 14 giugno.
ii  Questa regola non si applica al proto-Defecatio e alle citazioni dai libri.
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cast della telenovela si arricchì di nuovi personaggi e diventò sempre più facile re
digere i miei resoconti quotidiani.
Fu intorno alla metà di febbraio che gli amici di mio fratello (non tutti, solo i più 
scemi), cominciarono a chiedermi di essere inseriti nella mailing-list di Defecatio ed 
io seppi di avere un pubblico.
Il 17 agosto, il server Web che ospitava il mio blog cominciò ad avere dei problemi 
e fui costretto a sospendere la pubblicazione dei resoconti fino al 12 settembre. 
In quel lasso di tempo, comunque, continuai a registrare sul mio computer i dati 
relativi alle “schede di produzione”, in modo da poter colmare, in seguito, il buco 
narrativo che si era venuto a creare.
Il primo di febbraio, quando ormai la pubblicazione quotidiana era terminata da 
quasi un mese, mi restava da scrivere solo la settimana dal 5 all’11 settembre.
Nel frattempo, però, la mia vita aveva subìto dei mutamenti piuttosto drastici e 
così decisi di utilizzare quei sette giorni ancora disponibili per creare una specie di 
paradosso temporale narrativo e raccontare a chi mi aveva seguito fino ad allora 
cosa fosse successo alle persone di cui aveva letto per un intero anno.
Per  una  settimana,  quindi,  la  mia  vita  privata  prende  il  sopravvento  e  della 
“materia di interesse” si parla solo una volta, di sfuggita: guido un furgone che 
comprerò più di un mese dopo; Ciccio, che fino a un attimo prima stava benissimo, 
finisce in ospedale(iii); compaiono tre personaggi di cui, fino ad allora, non si è mai 
parlato... Poi la settimana finisce e tutto riprende come se nulla fosse successo.

Se pensate che tutto questo possa interessarvi, girate pagina.

iii Niente di grave: frattura dello scafoide. Un furgone gli ha tagliato la strada mentre era in 
moto e lui ha pensato che frenare sarebbe stato poco dignitoso.
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P R O T O - D E F E C A T I O

30 luglio 2003 - 9 agosto 2003





MERCOLEDÌ, 30 LUGLIO 2003
Oggi sono andato di corpo solo una volta, appena dopo colazione. 
Come spesso mi accade in questo periodo, si trattava di liquidi invece che di solidi.
Grandioso effetto coreografico, ma un po' di perplessità: stessi male? 
È da un po' che non ingurgito carboidrati, speriamo sia quello.

GIOVEDÌ, 31 LUGLIO 2003
La sessione mattutina di oggi non ha riservato né sorprese né soddisfazioni. Poca 
roba, consistenza tipo Nutella leggermente diluita. Degli strozzapreti ai funghi e 
della cicoria di ieri sera, nessuna traccia. 
Spero vivamente in un seguito nel corso della mattinata.
Vi terrò informati.

MERCOLEDÌ, 6 AGOSTO 2003
Allora: sono stato fuori per il fine settimana e, mentre ero fuori, ho estruso solo una 
volta.  Le  condizioni  ambientali  erano  inadatte  alla  concentrazione  (bagno  in 
comune e ora di  punta,  dopo il  caffellatte  mattutino),  ma la  densità  era quella 
abituale. Tornato a casa, contro ogni aspettativa, sono ripiombato nell'inconsistenza 
più sconsolante.
Ieri ho mangiato solo riso e pachino (non ho fatto la spesa e nel frigo non restano 
che gli scaffali) eppure, stamane, ho nuovamente tinteggiato la tazza con un Siena 
bruciato olentissimo, ma tutt'altro che plastico. 
Ultima speranza, prima di attaccarsi all'Enterogermina, smetterla di bere 'sta cazzo 
di acqua Panna. 
Adesso  vado a comprare una bella  cassa  di  acqua ruttarella  (sai,  quella  con le 
bollicine...) e un paio di secchi di yogurt.
Domani vedremo.

GIOVEDÌ, 7 AGOSTO 2003
Come dicevano i Led Zeppelin: The Song Remains the Same.
Consistenza da purea a cui sia stato aggiunto troppo latte, colore fra il nocciola e il 
senape.  La  mia  cena,  ieri  sera  è  stata:  pizza patatine  fritte  e  birra;  quindi  una 
carenza di carboidrati è da escludere.
Ho fatto la spesa, comprato yogurt e acqua ruttarella. Ho anche cambiato il mio 
livre  de  caghé,  passando  da  un  inquietante  Anthony  Burgess  (Il  seme  inquieto, 
appunto) a un più rilassante Joe Dante. 
Vincerò!
Parlando con un amico, ho scoperto che anche lui ha problemi simili,  in questo 
momento. Dice che dipende dal dormire nudo con il ventilatore che ti butta aria 
fredda addosso, ma io dormo vestito e tengo l'aria condizionata spenta...
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VENERDÌ, 8 AGOSTO 2003
Lo sapevo! Lo sapevo che era colpa dell'acqua! 
Sfanculata l'acqua Panna, le cose stanno tornando lentamente alla normalità. Ieri le 
prime  avvisaglie:  un  secondo  round  (oltre  a  quello  da  me  annotato  su  queste 
pagine), pur se di modesta entità, faceva ben sperare per una riacquistata sostanza. 
Stamane,  la  conferma:  l'influenza  di  Pollock  sta  passando  e  l'opera torna  ad 
assumere connotazioni  neoplastiche.  Discreta la  quantità,  afrore nella  norma.  A 
completare il quadro, un ricordo delle olive piccanti dell'aperitivo di ieri sera.
Avanti così.

SABATO, 9 AGOSTO 2003
Non voglio fare affermazioni affrettate, ma sono sempre più propenso a credere 
che tutte le inconsistenze dei giorni passati siano riconducibili  all'assunzione di 
acqua  Panna  in  vece  della  mia  adorata  Santagata  (come  Tony,  noto  cantante). 
Aspetto comunque lunedì per una diagnosi definitiva.
Oggi l'estruso era poco meno che perfetto: consistenza come vitello tonnato lasciato 
in frigo un paio di giorni, colore nocciola e noce, aroma deciso, quantità buona. Le 
olive piccanti sono finite ieri sera.
Per fortuna, aggiungerei...
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D E F E C A T I O

7 gennaio 2004 - 9 gennaio 2005





G E N N A I O  2 0 0 4

MERCOLEDÌ, 7 GENNAIO 2004
Le  vacanze  natalizie  sono  finalmente  terminate  e  la  vita  riprende  i  suoi  ritmi 
abituali.  Riprendo  anche  Defecatio,  per  tenere  traccia  delle  mie  evacuazioni  in 
questo quarantesimo anno di vita.
Oggi tutto bene: quantità non eccessiva, ma nemmeno esigua; colore scuro; afrore 
da denuncia. La pizza “Armando“ (mozzarella, salmone, caviale) ha dato i frutti 
sperati.
Sto leggendo Seppellite il mio cuore a Wounded Knee (Dee Brown, Oscar Mondadori). 
Un po' triste, per cominciare la giornata, ma interessante.

VENERDÌ, 9 GENNAIO 2004
Mi hanno messo a dieta (1).
Negli ultimi nove mesi, per ragioni che sarebbe lungo spiegare, sono aumentato di 
dieci chili; nei prossimi due mesi devo perderne sette. 
Per ora, la dietologa non ha imposto regole ferree; mi ha solo dato delle indicazioni 
sul regime alimentare da seguire:  niente dolci,  carboidrati la mattina, verdura e 
proteine la sera, no alcolici, pizza una volta alla settimana. 
Niente dolci, chi se ne importa; dieta dissociata già la facevo (anche se al contrario: 
carne al mattino e pasta la sera; che pare sia sbagliato), ma niente alcolici e niente 
pizza sono una coltellata al cuore. 
Comunque, ossequioso alle regole, iersera ho mangiato funghi e broccoli cotti al 
vapore,  conditi  con un cucchiaio di  olio  piccante e  questa mattina l'estruso era 
strano: una metà buona, l'altra metà priva di consistenza, come le risposte degli 
ospiti di Marzullo.
Mi sono pesato: 85,5. Chilogrammi, purtroppo.

SABATO, 10 GENNAIO 2004
Era inevitabile.
Avevo anche mangiato il minestrone, ieri sera, nella speranza che aggiungesse, per 
citare Doonesbury, “un po' di peso al ticket“, ma niente.
Poca roba, signori miei, poca roba. Le coercizioni alimentari hanno cominciato a 
fare  il  loro  effetto  e  stamane  il  rettufatto  era  di  scarso  volume  e  praticamente 
inodore: se dovessi fare il controllo dei gas di scarico, lo passerei certamente. 
Che tristezza...
Ma un lato positivo c'è: 85,1. 
A domani.

DOMENICA, 11 GENNAIO 2004
Devo parlare con la dietologa, perché va bene che c'ho mal di schiena, va bene la 
questione fegato al limite, va bene una corretta alimentazione, ma bisogna trovare 
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un sistema per aumentare il volume dell'estruso. Crusca, fibre, polistirolo, quello 
che sia, ma 'sta carestia deve finire: ho una reputazione da difendere! 
Sono troppo depresso per scrivere, spero meglio per domani.
Nel caso vi interessasse, ho fermato la bilancia a 84,8 chilogrammi.

LUNEDÌ, 12 GENNAIO 2004
Si paga tutto, nella vita!
Questa mattina, finalmente, ho prodotto qualcosa di buono: magari la consistenza 
non era granché, ma il volume e l'effluvio erano soddisfacenti.
Ho sorriso soddisfatto, pensando alla pizza alle verdure ingurgitata ieri sera, ma la 
mia  gaiezza ha avuto vita  breve:  alla  pesa  risultavo aumentato di  400 grammi, 
malgrado avessi saltato il pranzo (ero in giro in moto) e la sera avessi lasciato parte 
della mia birra alla spina.
Mi aspettano giorni veramente difficili...

MARTEDÌ, 13 GENNAIO 2004
Oggi è andata un pochino meglio, su quasi tutti i fronti.
Colore tipo cioccolato fuso, odore solforoso (non da apparizione demoniaca, più 
mite), consistenza scarsa. Siamo ben lontani dalla perfezione, ma ci si può stare. 
Ieri ho mangiato 150 grammi di pasta con sugo di tonno a pranzo e una fettina di 
fegato a cena.  Il  contorno è stato lo stesso per entrambi i  pasti:  broccoli  lessati, 
ripassati in padella con un po' di olio piccante, la sera, per scacciare la monotonia.
Il mio peso è sceso inaspettatamente a 84,4.

MERCOLEDÌ, 14 GENNAIO 2004
Oggi il Comitato di Evacuazione si è riunito due volte.
Entrambe  le  sedute  sono  state  inusualmente  brevi  a  causa  dell'esiguità  degli 
argomenti all'ordine del giorno. Non è stato rilevato alcun problema di liquidità. Il 
peso, al termine della prima seduta, era di 84,7 chilogrammi, suppongo a causa 
degli sfilacci di mozzarella di bufala che hanno costituito la mia cena di ieri.

GIOVEDÌ, 15 GENNAIO 2004
Fave, il cibo del futuro!
Aggiunte  al  petto  di  tacchino,  ieri  sera,  hanno  ridonato  consistenza  alla  mia 
produzione. Anche il colore è migliorato, passando da un Siena bruciato a nocciola 
con inclusi. La bilancia ha segnato un inatteso 84,00.
Oggi,  durante la sessione mattutina,  ho ignorato  Wounded Knee e  ho riguardato 
invece Perle ai porci, di Kurt Vonnegut (è da due giorni che cerco una sua frase sulle 
abitudini quotidiane, senza riuscire a trovarla). 
Chissà se la letteratura ha un'influenza sul metabolismo...

VENERDÌ, 16 GENNAIO 2004
Insomma....
Il tòcco di sanguinolento sirloin che ho ingerito ieri sera non ha dato grossi frutti: 
l'estruso oggi aveva una buona plasticità, ma il volume e in particolare il diametro 
erano del tutto inadeguati. Ho visto dei volpini fare di meglio. Devo ricordarmi di 
comprare i crauti: quelli, secondo me, aiutano.
Gli indiani seguitano a passarsela male, il mio peso è di 83,9 chilogrammi.
Per oggi è tutto.
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SABATO, 17 GENNAIO 2004
Strano.
Ieri  sono stato a pranzo da Sandro e,  alla  faccia  della dieta,  mi sono concesso: 
bicchiere di prosecco (come aperitivo) accompagnato da pizza bianca con lardo di 
Colonnata sciolto sopra; pasta con zucchine e gamberi; uno spiedino; troiajone di 
verdure;  gianduiotto;  caffé;  due o tre bicchierini  di  grappa.  Non ho cenato,  ma 
temevo lo stesso di aver riportato il mio peso sopra gli 84 chili... e invece no. 
Non solo la produzione mattutina è stata accettabile, ma il mio peso è sceso ancora: 
83,6. Sono portato a credere che i circa quattro litri di liquidi ingeriti nella giornata 
di ieri (due bottiglie di Lete, più un tè nel pomeriggio) abbiano la loro parte nel 
prodigio,  se  non  altro  per  le  calorie  necessarie  ad  andare  al  bagno  ogni  dieci 
minuti....

DOMENICA, 18 GENNAIO 2004
Sono depresso.
Ieri ho mangiato: pasta con la bottarga a pranzo, seppie con le fave e peperoni al 
forno a cena, bevendo in tutto circa tre litri d'acqua.
Questa mattina mi vado a pesare e... STUPORE! il mio peso è risalito a 84,7. La cosa 
assurda è che me lo sono sognato.
Vado a correre.

LUNEDÌ, 19 GENNAIO 2004
Tu chiamale, se vuoi, “fluttuazioni“.
La produzione odierna non è stata malvagia: la consistenza era un po' scarsina, ma 
la quantità e l'afrore erano buoni, segno che i crauti con cui ho accompagnato il 
fegato (a cena) hanno fatto il loro dovere. Il mio peso, malgrado 44' di corsa, è sceso 
a 84,2 chili. Speravo meglio, ma tant'è.
La faccenda degli  indiani  ha preso una piega completamente diversa:  ieri  sera, 
leggendo Moby Dick, ho trovato la seguente frase:

...sebbene per i nobili Irochesi il sacrificio nel cuore dell'inverno del sacro Cane Bianco sia  
la solennità di gran lunga più sacra della loro teologia...

Questo vuol dire che gli  indiani ammazzavano i cani? Che c'era un cane, bello, 
bianco,  allevato  con ogni  attenzione e  che  un giorno a  quel  cane gli  dicevano: 
“andiamo“, e lui si fidava, pensava di andare a fare due passi, o a caccia e invece, 
poi...  Guarda, non riesco nemmeno a scriverlo. 
Mi spiace, ma torno a fare il tifo per il VII Cavalleggeri.

MARTEDÌ, 20 GENNAIO 2004
Niente da fare!
Questa frase potrebbe essere il mio motto in questi giorni di malinconia, indipen
dentemente dal senso che le si voglia attribuire. La produzione è insoddisfacente e 
il peso non solo non cala, ma si riporta a quota 84,6 chilogrammi.
Parliamo d'altro: oggi ho letto che lo stregone Isatai disse ai guerrieri che si appre
stavano ad attaccare i cacciatori bianchi di Adobe Walls: 

Quegli uomini bianchi non possono colpirvi. Con la mia magia fermerò tutti i loro fucili.  
Quando caricherete, li annienterete tutti. 

16



Questo stregone Isatai pare fosse: “un uomo di grande magia; si diceva che egli 
poteva vomitare interi carichi di munizioni dal ventre e aveva il potere di fermare 
le pallottole degli uomini bianchi mentre volavano”.
Quanto segue, è ciò che avvenne dopo l'attacco ad Adobe Walls: 

Un Cheyenne infuriato colpì Isatai con il suo frustino e diversi altri guerrieri accorsero  
per fare altrettanto, ma Quanah interruppe la fustigazione. Il disonore di Isatai era una  
punizione sufficiente, disse.

GIOVEDÌ, 22 GENNAIO 2004
Giornata positiva.
La quantità dell'estruso è stata discreta, e una buona consistenza ha compensato la 
scarsezza di emanazioni olfattive. 
Il  mio peso è sceso a 83,6 chilogrammi grazie a una cura di  minestrone, il  sole 
splende nel cielo pulito dalla tramontana e “Capelli lunghi“ Custer è morto a Little 
Bighorn.
Meglio di così...

VENERDÌ, 23 GENNAIO 2004
Cielo coperto, ma per il resto, va abbastanza bene.
Quantità ragionevole, consistenza un po' lasca (ma suppongo possa dipendere dai 
fluidificanti che mi ha prescritto la dietologa), odore non lo so, ché sono raffredda
to. Il mio peso è sceso a 83,1, ma sto partendo per il Braticola Trophy e chissà quanto 
peserò al rientro...
Per gli indiani niente di buono: Cavallo Pazzo è stato tradito e ucciso.

SABATO, 24 GENNAIO 2004
L'è dura! 
Nella  giornata  di  ieri,  ho  partecipato  al  XXXVI  Braticola  Trophy,  un  raduno 
motociclistico-gastronomico con cadenza trimestrale, nel corso del quale si medita 
sul Mistero Gaudioso del Dio Maiale (da vivo puzza, da morto profuma). Non oso 
immaginare quale sarà l'impatto sulla mia dieta degli abusi alimentari di ieri sera, 
ma l'effetto sulle mie deiezioni è stato eccellente: per pochi minuti mi è sembrato di 
essere tornato ai bei tempi pre-dieta! 
Il prossimo Braticola si terrà il 2 Aprile. 
Stasera, per cena, solo passato di verdure.

DOMENICA, 25 GENNAIO 2004
Pensavo  peggio.Stamattina  ho  fermato  la  bilancia  su  83,5  chilogrammi:  un 
incremento  tutto  sommato  esiguo,  se  si  paragona  con  quanto  è  successo  la 
settimana scorsa. Dopo i fasti di ieri sera, la situazione fecale ha ripreso il suo corso 
abituale: quantità media, afrore non persistente, consistenza scarsa.
La lettura di oggi riguardava la tribù dei Nez Percés. Riporto un brano interessante:

“Perché non volete le scuole?” chiese il commissario.
“In esse si insegna ad andare in chiesa.” rispose Giuseppe (2) 
“Non volete chiese?”
“No, non vogliamo chiese.”
“Perché non volete chiese?”
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“Ci insegneranno a litigare  su Dio” disse Giuseppe “Non vogliamo imparare questo.  
Possiamo  litigare  qualche  volta  con  gli  uomini  sulle  cose  di  questa  terra,  ma  non  
litighiamo mai su Dio. Non vogliamo imparare questo.”

LUNEDÌ, 26 GENNAIO 2004
Ieri a pranzo ho mangiato delle tartine alla nduja.
Me n'ero scordato, ma mi è tornato in mente poco fa, chissà perché...
Qualche informazione sulla produzione odierna: quantità buona; colore nocciola 
carico; odore offensivo e persistente; consistenza, come al solito, scarsa. Il mio peso 
è di 83,3 chilogrammi, in leggero calo, malgrado il pranzo di ieri prevedesse (oltre 
alle  tartine  alla  nduja):  tartine  al  fegato,  rigatoni  all'amatriciana,  salsicce  alla 
finocchiona con patate al forno e crostata di ribes.
I  Nez  Percés,  dopo  una  fuga  di  2000  Km,  si  sono  arresi  al  generale  “Cappotto 
d'Orso“ Miles. Li ha vinti l'inverno, non l'esercito.

MARTEDÌ, 27 GENNAIO 2004
E di cosa vi parlo, oggi?
Ho aspettato  un po',  sperando che succedesse  qualcosa,  ma l'unica  produzione 
odierna - alla faccia dei Kellog's All Bran e alla faccia del caffellatte caldo - è stata 
un apostrofo marrone fra le parole: “T'ano“. 
Ottanta  grammi  di  farfalle  al  sugo,  due  ciotole  di  passato  di  verdure  e  un 
hamburger  sono  spariti  nel  nulla.  Il  mio  peso,  in  compenso,  è  sceso  a  82,5 
chilogrammi.
Anche gli indiani Cheyenne stanno perdendo peso, ma per motivi drasticamente 
differenti.

MERCOLEDÌ, 28 GENNAIO 2004
La giornata comincia bene.
Consistenza  buona  (finalmente!),  quantità  discreta,  effluvio  effimero,  ma 
effervescente.  Il  mio  peso  è  sceso  ancora  di  500  grammi,  arrivando  a  82 
chilogrammi precisi precisi. 
Contestualmente,  duecentonovantasette  Cheyenne,  guidati  da  Piccolo  Lupo, 
Coltello  Spuntato,  Porco  Selvatico  e  Mano  Sinistra,  hanno  lasciato  l'insalubre 
riserva in cui erano stati confinati e sono scappati a nord, verso i territori in cui 
erano nati e vissuti.

GIOVEDÌ, 29 GENNAIO 2004
Vicini alla mèta.
Stamane si è prodotto in buona quantità. Infido l'olezzo, mediocre la consistenza. Il 
mio peso è sceso a 81,7 chilogrammi malgrado il rapido spuntino consumato ieri 
notte prima di andare a dormire (due ore e mezza in sala prove con i Capone fanno 
venire appetito).
Orso in Piedi, della tribù dei Ponca, ha vinto la sua battaglia ed è tornato a casa. 
Suo fratello Grande Serpente non è stato altrettanto fortunato.
Dice: E dei Cheyenne di ieri, che ne è stato?
Sicuri di volerlo sapere?

VENERDÌ, 30 GENNAIO 2004
Oggi non vale.
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Ieri, un pranzo di lavoro e una cena di lavoro hanno alterato l'equilibrio della mia 
dieta; questa mattina, la visita di alcuni tecnici per il controllo del riscaldamento ha 
alterato  l'equilibrio  delle  mie  abitudini  mattutine,  causando  un  blocco  delle 
consegne; come se non bastasse, sono andato a correre per 50'... Riporto i dati solo 
per dovere di cronaca: consistenza buona, quantità scarsa, odore assente (colpa del 
raffreddore?). Il mio peso è sceso a 81,1.
La pacifica tribù degli Ute si è messa nei guai per colpa del soprintendente N.C. 
Meeker:

..ex  poeta,  romanziere,  corrispondente  di  giornali  e  organizzatore  di  colonie  agricole  
cooperative.

Unica consolazione, Meeker ci ha lasciato le penne.

SABATO, 31 GENNAIO 2004
C'era da aspettarselo.
Due giorni di infrazioni non portano mai buoni frutti: giovedì, incontri di lavoro 
sia  a  pranzo  che  a  cena;  ieri  sera  abbiamo  suonato  in  un  pub,  con  birra  e 
consumazioni gratuite... Comunque, oggi l'estruso è stato buono per consistenza e 
quantità;  afrore  sottotraccia,  ma  fermentato  e  persistente.   Il  mio  peso  è 
inevitabilmente salito a 81,4.
Dal canto suo, Geronimo ha deciso di non fare più il bravo bambino.
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F E B B R A I O  2 0 0 4

DOMENICA, 1 FEBBRAIO 2004
Oggi, digiuno.
Ieri ho rispettato le regole: pasta al sugo a pranzo e bistecca la cena; passato di 
verdure in tutti e due i casi. Visti gli abusi dei giorni scorsi, non mi aspettavo un 
calo eccezionale, ma nemmeno gli 82,9 chilogrammi che mi ha tirato in faccia la 
bilancia... A questo punto comincio a pensare che sia la domenica a portare sfiga 
(l'ipotesi che gli effetti delle variazioni alimentari ci mettano 48 ore a manifestarsi 
mi sembra troppo razionale). 
Anche  l'estruso  non  mi  ha  dato  grosse  soddisfazioni:  a  fronte  di  un'urgenza 
inconsueta, aveva la consistenza della barbottina; la quantità era indefinibile e solo 
l'ambito olfattivo poteva dirsi soddisfacente.
Gli indiani, una volta tanto che avevano trovato un bianco disposto ad aiutarli, si 
sono messi nei guai da soli.

LUNEDÌ, 2 FEBBRAIO 2004
Ma parliamo d'altro!
Insomma, nell'estate del 1883, chiesero a Toro Seduto (che era rientrato dal Canada 
e viveva nella riserva a Standing Rock) di pronunciare un discorso in occasione 
dell'apertura  dell'ultimo  tratto  della  linea  ferroviaria  transcontinentale.  Toro 
Seduto  accettò  e  l'8  settembre  arrivò  a  Bismark,  dove  si  sarebbe  tenuta  la 
cerimonia. Lo accompagnava un giovane ufficiale dell'esercito con il quale aveva 
preparato il  suo discorso e che  gli  avrebbe fatto da interprete.  Assistevano alla 
cerimonia il  Presidente degli  Stati  Uniti  e altre  personalità.Quando Toro Seduto 
cominciò  a  parlare,  l'ufficiale  che  doveva  fargli  da  interprete  si  accorse  che  il 
discorso pronunciato che dal sorridente capo Sioux non era quello concordato, ma: 
«Io odio tutto il popolo bianco. Siete una banda di ladri e di bugiardi.  Ci avete 
portato via la terra e ci avete esiliati...», cose così. 
Appena Toro Seduto ebbe finito il suo discorso, l'interprete si alzò e ripeté il testo 
della  versione  originale,  allungandolo  con  alcune  vecchie  metafore  indiane  per 
adeguarne la lunghezza a quella del discorso in Sioux. I presenti si  alzarono in 
piedi e tributarono a Toro Seduto una lunga ovazione.

MARTEDÌ, 3 FEBBRAIO 2004
Meglio. Colore marrone scuro, consistenza variabile, olezzo insultante. 
50' di corsa hanno riportato il mio peso a valori accettabili: 81,6 chilogrammi.
Malgrado il parere sfavorevole di Toro Seduto, gli indiani hanno deciso di vendere 
al Governo degli Stati Uniti buona parte della poca terra che gli rimane.

MERCOLEDÌ, 4 FEBBRAIO 2004
Due pesci di nome Wanda
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Oggi  l'estruso  aveva  un  bel  colore,  un  aroma  pungente,  ma  la  quantità  era 
miserrima. Due pesciolini rossi, appunto. Strano, ché la mia dieta non è variata... 
La bilancia è stabile su 81,6.
Oggi ho letto della “danza degli spiriti“, sorta di avventismo del settimo giorno, 
sviluppatosi fra gli indiani. I bianchi non capirono perché gli indiani ballavano e si 
spaventarono. Cercarono qualcuno da incolpare (di che, non si sa) e gli venne in 
mente  Toro  Seduto.  Mandarono  dei  poliziotti  indiani  ad  arrestarlo,  la  cosa 
degenerò e Toro Seduto rimase ucciso.
Domani l'ultimo capitolo.

GIOVEDÌ, 5 FEBBRAIO 2004
Oggi si fa a occhio.
Sì,  perché stamattina è venuta la donna di  servizio e a me, averla per casa,  mi 
inibisce. L'effetto inibitore ha durata variabile: qualche volta finisce quando lei se 
ne va, altre volte dura più al lungo. Oggi è durato molto più a lungo, ritardando, di 
conseguenza, la stesura del mio blog fecale quotidiano.
Dice: Che c'entra questo con il fare a occhio?
C'entra, perché io, finora, mi ero pesato dopo aver fatto colazione e aver scaricato 
zavorra, due operazioni che compio quotidianamente nell'arco di una mezz'ora dal 
risveglio. L'intrusione della donna di[s]servizio nei miei ritmi circadiani ha causato 
uno slittamento della seconda attività e quindi il mio peso può solo essere desunto, 
utilizzando la formula:

peso appena sveglio + peso colazione - peso zavorra

Senza scendere in particolari, direi che 81,1 chilogrammi potrebbe essere un valore 
attendibile. Comunque.
L'estruso oggi aveva una buona consistenza; la quantità era media, il colore cupo e 
l'odore appropriato, ma non invadente.
Ho finito Seppellite il mio cuore a Wounded Knee (3). Dee Brown, per 447 pagine, ha 
raccontato i  trent'anni della “soluzione finale“ al problema degli indiani con un 
rigore  storico  encomiabile.  Solo  nell'ultima  pagina,  con  grande  eleganza,  ha 
lasciato capire quali fossero i suoi sentimenti al riguardo.

VENERDÌ, 6 FEBBRAIO 2004
Situazione statica.
Consistenza  buona,  quantità  media,  odore  assente,  colore  verde  cupo,  credo  a 
causa del passato di spinaci di ieri. Il mio peso è di 81,1 chilogrammi.
Avendo finto Dee Brown e non avendo ancora acquistato nulla di nuovo, oggi ho 
provato a leggere  L'inviato speciale, di Evelyn Waugh, ma l'ho abbandonato dopo 
due pagine. 
Senza un motivo preciso: mi ha dato una sensazione sgradevole e così ho chiuso il 
libro. Domani riproviamo con Gladly, l'orsacchiotto strabico, un giallo di Ed Mc Bain.
Buona giornata.

SABATO, 7 FEBBRAIO 2004
Materia fecale.
Quella di oggi aveva consistenza variabile, era di quantità discreta e profumava 
intensamente. La bilancia prima mi ha illuso con un 80,9, poi si è attestata su 81 
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chilogrammi netti. Di poco, ma sono calato anche oggi.
Guido Almansi, nella sua introduzione alla raccolta di opere di Evelyn Waugh che 
ho cominciato a leggere ieri (4), dice:

Waugh aveva uno “shit-detector“ (...) che registra la presenza di materia fecale. Cos'è  
essenziale per uno scrittore? Mi risulta che Hemingway, non so in quale libro o lettera  
privata o intervista, abbia risposto: “Un apparecchio, incorporato e a prova i bomba, che  
avverta immediatamente colui che scrive della presenza della merda nella sua scrittura.

Gladly (l'orsacchiotto strabico), mi sa che dovrà aspettare ancora un po'.

DOMENICA, 8 FEBBRAIO 2004
Sono contento.
Il mio peso stamane è di 81,3 chilogrammi, ma sono contento, perché la produzione 
odierna è stata  fe-no-me-na-le!  Merito sicuramente del pranzo di ieri. Ero con un 
vecchio amico e abbiamo desinato in un ristorante sardo: risotto ai frutti di mare e, 
come antipasto, una sorta di crema i cui ingredienti, tutti triturati, erano: cipolle, 
gattuccio e noci.  Si può fare anche con il  tonno e credo che prima o poi me la 
preparerò a casa (meglio se un giorno che non devo o voglio vedere nessuno). 
L'effetto sui miei  upload fognari è stato incredibile: dopo settimane di produzioni 
minori, oggi ho estruso un cobra. Non scherzo e non esagero. Solo un residuo di 
decenza mi ha impedito di fotografare l'anufatto e di allegare prove visive delle 
mie  affermazioni.  Ergendosi  sulla  coda acciambellata,  esso  risaliva  indomito  la 
parete ceramica e allargava il collo con aria minacciosa. Il suo odore avrebbe reso 
albino un bufalo.
Per  quanto riguarda le  mie  letture,  Julia  Stitch ha parlato di  John Boot  a Lord 
Copper.

LUNEDÌ, 9 FEBBRAIO 2004
Palindromo.
Il mio peso è sceso a 80,8 chilogrammi. Domani è un mese che sono a dieta: riuscirò 
ad arrivare a 80,5?(-5kg.) 
La  produzione  odierna  è  stata  confortante.  Certo  non  ai  livelli  di  ieri,  ma 
confortante. 
Seguendo i consigli di un noto biologo italiano (ora emigrato in Germania), ieri 
sera  ho  mangiato  lenticchie,  traendone beneficio.  La  scheda tecnica  dell'estruso 
infatti  riporta:  colore  nocciola,  quantità  media,  consistenza  buona,  odore 
importante e persistente.
Il caporedattore esteri del Megalopolitan ha fatto confusione fra John Boot (la cui 
assunzione gli è stata richiesta da Lord Copper) e William Boot.
Ho sicuramente un atteggiamento aprioristicamente critico nei suoi confronti, ma 
fino a ora, Waugh mi sembra che riunisca in sé il peggio di Fitzgerald e il peggio di 
Woodhouse,  mancando  dei  rispettivi  pregi,  ma  vado  avanti,  nella  speranza  di 
ricredermi.

MARTEDÌ, 10 FEBBRAIO 2004
Come una maledizione.
Sto pagando la cena di ieri sera, d'accordo (bisteccona, broccolo ripassato e mezzo 
bicchiere di rosso), ma non ce la faccio più a vedere “81,1“ sulla bilancia! 
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Comunque, la produzione odierna aveva le seguenti caratteristiche: colore nocciola 
carico; odore volgare, ma effimero; consistenza buona; quantità media.
L'Autore ci ha presentato la pittoresca famiglia Boot, con tanto di zie e servitù. La 
mia  teoria  relativa  all'influenza  delle  letture  sulla  produzione  fecale  riprende 
quota.

MERCOLEDÌ, 11 FEBBRAIO 2004
I biologi italiani, specie quelli emigrati in Germania, per certe cose bisogna lasciarli 
fare.
La produzione odierna ha rinnovato i fasti del tempo che fu, e sono propenso a 
credere  che  le  lenticchie  abbiano svolto  un  ruolo  di  primo piano  nel  prodigio. 
Colore marrone scuro, quantità significativa, consistenza media (tipo le lenticchie, 
appunto), afrore corposo e persistente. La bilancia dice (per la precisione, scrive) 
che il mio peso è di 80,4 chilogrammi: sono a metà del cammino.
William Boot è andato a mangiare con il caporedattore esteri del Megalopolitan. 
Entrambi detestano il sidro e il salmone in scatola.

GIOVEDÌ, 12 FEBBRAIO 2004
Strano.
Ieri non ho fatto stravizi: un po' di pasta con la bieta a pranzo e, a cena, frittata di 
cipolle e passato di verdura; pure, il mio peso è oggi di 80,7 chilogrammi... 
In compenso, la seduta mattutina mi ha recato GROSSE soddisfazioni. Un vivace 
color  nocciola,  una  quantità  significativa  e  un  odore  malvagio  sono  le 
caratteristiche che pongono il prodotto odierno ai primi posti delle classifiche 2004. 
Una lieve inconsistenza strutturale, l'unico difetto.
William Boot (pacifico campagnolo, confuso con il mondano John) è stato costretto 
ad accettare l'incarico di corrispondente da Ismaelia.

VENERDÌ, 13 FEBBRAIO 2004
Ieri, a pranzo, non ho mangiato.
In compenso, la sera, sono andato a cena nello stesso ristorante sardo in cui ero 
stato sabato a pranzo. Prima che portassero gli  antipasti,  ero anche convinto di 
riuscire a rispettare la dieta. 
Insalata di polpo, un'ostrica, lumache al sugo, alici sott'olio, salmone affumicato, 
un'altra cosa che non mi ricordo (ma era rosa carico) e sopra tutto, il mischione 
cipolla-gattuccio-noci  con  bruschetta  di  pane  sardo.  Questo  l'antipasto,  poi  un 
calamaro alla griglia e dei dolcetti alle mandorle. Da bere, vino bianco e fil' 'e verru. 
Torno a casa, vado a dormire, ma mi sveglio alle 04:19, dopo un incubo scritto e 
diretto da David Cronenberg. Pochi minuti nella stanza col pavimento in piastrelle 
mi convincono del fatto che non c'ho più il fisico per certi eccessi; vi risparmio i 
particolari.  Mi peso, tanto per avere un'idea: 81,2.  Torno a letto.  Mi sveglio alle 
09:15 e,  malgrado la tramontana,  vado a correre per 45'.  Rientro in casa,  faccio 
colazione, poi torno nella stanza piastrellata: consistenza buona, colore nocciola, 
quantità scarsa, odore vigliacco. 
Mi peso: 80,0 chilogrammi. Vabbe'.
In ciascuna delle due sessioni ho letto un capitolo di  L'inviato speciale: nel primo, 
Julia Stitch finiva in un WC pubblico con la sua automobile, nel secondo William 
Boot andava a fare compere prima della partenza. 
La mia opinione su Waugh non muta.
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SABATO, 14 FEBBRAIO 2004
San Valentino: oggi l'ho fatta come un barboncino.
No, veramente. Avete presente gli  ovetti  di  cioccolato della Lindt? Così:  cinque 
ovetti della Lindt, ma non di cioccolato. Il mio peso è risalito a 80,2 chilogrammi, 
ma va bene lo stesso.
William Boot non è riuscito a prendere l'aereo, così  è andato a farsi  timbrare il 
passaporto nelle due ambasciate di Ismaelia (una per ciascuna delle due fazioni in 
lotta).

PIÙ TARDI:
Mi sa che sto male.
Dopo pranzo stavo vedendo un film di Marion Morrison (altrimenti noto come 
John Wayne) e ho cominciato a sentire freddo. Sono passate alcune ore e ho ancora 
freddo, malgrado il riscaldamento sia acceso. Finisco qui e vado a mettermi a letto. 
Poco  fa  ho  partecipato  a  una  seduta  straordinaria,  convocata  d'urgenza:  la 
situazione è molto, molto fluida. 
C'ho pure un invito a cena...

DOMENICA, 15 FEBBRAIO 2004
Sto ancora male.
Probabilmente mi sono beccato una leggera forma influenzale, ma sono contento lo 
stesso. La produzione odierna è stata normale per consistenza, quantità e colore. 
Odore agreste, con ricordi di fieno e di muschio. Il mio peso (ed è per questo che 
sono contento) è finalmente sceso sotto gli ottanta: 79,8 chilogrammi!
Boot  (sempre William il  campagnolo,  del  mondano John non si  sa  più nulla)  è 
arrivato in Francia. Durante il viaggio in treno ha conosciuto un bizzarro individuo 
del quale sappiamo molte cose, ma non il nome.

LUNEDÌ, 16 FEBBRAIO 2004
Non sto più male.
In  compenso,  la  mia  produzione  odierna non mi  ha dato  grosse  soddisfazioni: 
scarsa la quantità, buona la consistenza, assenteista l'odore (che vergogna!). Il mio 
peso,  malgrado iersera  abbia  cenato  a  casa  dei  miei  genitori (eh!  purtroppo  le 
tagliatelle ai funghi le ho dovute assaggiare, non potevo offendere mia madre...), è 
sceso ancora un altro po': 79,6 chilogrammi.
A “livello cultura“, ho deciso che nella mia vita c'è spazio solo per due cose che 
hanno  nome  di  donna,  ma  che  donna  non  sono:  la  prima è  Marion  Morrison 
(sempre John Wayne), la seconda è la mia lavatrice. 
Come dire: Evelyn Waugh, addio.
In questo momento, ho bisogno di certezze, così ho cominciato a leggere: Il fuzzy-
pensiero, di Bart Kosko (5).
Come dire: e mo' so' fuzzy vostri!...

MARTEDÌ, 17 FEBBRAIO 2004
Indefinito.
L'estruso,  oggi,  era  privo  di  caratteristiche  morfologiche  che  lo  identificassero 
univocamente:  non  era  molto  e  non  era  poco;  non  era  molle  e  non  era  duro; 
puzzava, ma non troppo...
Kosko sta solo inquadrando storicamente la nascita della sua teoria, è possibile che 
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l'influenza del  Fuzzy-pensiero si  faccia già sentire? E non solo: è possibile  che la 
significativa quantità di cipolle ingerite ieri a pranzo e a cena non si faccia sentire?
Il mio fuzzy-peso è diminuito di quattro etti, portandosi a 79,2 chilogrammi.

MERCOLEDÌ, 18 FEBBRAIO 2004
Era inevitabile.
Ieri sera sono stato a cena a casa di Rinaldo: pâté di carne, spaghetti (artigianali) 
con funghi e pachino, fagioli con cotiche di speck, Chianti di quello buono. Il mio 
fuzzy-peso è ritornato a 80,4 chilogrammi, ma non mi preoccupa, tanto è bel tempo 
e fra un po' vado a correre. Dalle mie fuzzy-feci mi aspettavo di più: pochine, con 
emissioni olfattive pressocché assenti.
Dice Kosko che il primo principio della logica fuzzy è:  Tutto è questione di misura.  
Dovevo supporlo,  visto che in quarta di  copertina l'Autore è raffigurato con in 
mano un allunga-pene svedese...

GIOVEDÌ, 19 FEBBRAIO 2004
A boy named Sue.
Nella monotonia della seduta odierna - quantità media, consistenza media, odore 
assente (cosa mi sta succedendo?!) - c'è stata una nota piacevole: Kosko, parlando 
degli albori della logica fuzzy, scrive che:

Il nuovo campo di studi fu costretto a crescere con tutti i problemi di «un ragazzo di  
nome Maria»

“Un ragazzo di nome Maria“ credo che sia la traduzione di  A boy named Sue,  il 
titolo di una canzone in cui Johnny Cash(6) racconta la storia di un ragazzo a cui il 
padre, andato via di casa quando il bambino aveva tre anni, ha messo nome “Sue“. 
Quando il ragazzo è ormai diventato un uomo, incontra suo padre in un bar e lo 
picchia selvaggiamente. Il padre tira fuori la berta, il figlio fa altrettanto e i due 
rimangono a fissarsi, armi in pugno, finché il padre non rivela che...(7)
Il mio fuzzy-peso è ritornato a 79,2 chilogrammi.

VENERDÌ, 20 FEBBRAIO 2004
Pensavo di gabbarla.
Durante tutta la settimana, le prime ore della mia giornata sono regolate da alcune 
azioni ripetitive e confortanti: mi alzo più o meno alle 9:00; accendo il computer; 
scaldo il  latte  e  faccio il  caffé;  mentre faccio colazione,  compongo il  Lemma del  
giorno sul mio sito istituzionale(8); nel tempo che occorre a trascrivere e rileggere il 
lemma, il caffellatte fa effetto e io posso andare nella stanza piastrellata a leggere di 
indiani e fuzzy-pensiero; fatto ciò, redigo questo resoconto. 
Il venerdì, no: il venerdì mattina, i miei ritmi circadiani sono scombinati dall'arrivo, 
alle 08:45 della “donna“ di “servizio“.
Stavolta la frego io! ho pensato ieri notte, mettendo la sveglia sulle 07:00 AM. Mi son 
svegliato alle sette, ho acceso il computer, ho scaldato il caffellatte, ho redatto il 
lemma e... niente, nemmeno una lieve vaghezza. Colpa della variazione temporale? 
colpa dell'infimo pasto consumato la sera prima? (Bastoncini di pesce, non c'era 
altro in frigo.) 
Non so.
Non mi sono pesato: è già tanto se mi sono fatto la doccia...
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SABATO, 21 FEBBRAIO 2004
Stamattina, tutta un altra musica.
Quantità  notevole,  consistenza  media,  un  allegro  colore  nocciola  e  un  fetore 
malvagio  e  persistente.  Il  mio  peso  è  di  nuovo  calato,  arrivando  a  78,8 
chilogrammi, con tutto che, ieri, la dieta è andata a farsi benedire.
È stato inevitabile: non solo mi sono svegliato presto; non solo non ho estruso fino 
a  tarda sera,  ma si  è  rotto  il  cardano della  mia  moto  mentre  mi  recavo a  una 
riunione di lavoro e, quando ho cercato il mio meccanico, ho scoperto era appena 
partito per la Sicilia!..
«Quando si naviga su una nave vuota,» diceva Melville qualche sera fa «se non si 
può  ottenere  dal  mondo  nulla  di  meglio,  che  almeno  se  ne  ottenga  un  buon 
pranzo.» Ieri ho messo in pratica questa affermazione: a mezzogiorno sono andato 
a mangiare dal kebabbaro (pizza romana al posto della pitta araba, birra) e dopo 
cena sono andato a sentire il concerto di un amico sassofonista (birra, buona).
Bart  (Kosko)  ha  introdotto  le  fits,  forma  contratta  di  fuzzy-units (polivalenti, 
buddistiche),  in  contrapposizione  alle  bits,  ovvero  binary-units (bivalenti, 
aristoteliche). Il prossimo passo, mi sa che sono le shits...

DOMENICA, 22 FEBBRAIO 2004
Le colpe dei venerdì ricadono sulle domeniche.
Sull'estruso, niente da dire: un sano color nocciola, quantità ragionevole ed afrore a 
scoppio ritardato. Il mio fuzzy-peso, però, è risalito a 79,5 chilogrammi. Ho attivato 
le  contromisure  del  caso:  passatone  di  verdura  e  rigore  claustrale  nelle  altre 
assunzioni alimentari. Se smettesse di piovere, andrei anche a correre.
La fuzzy-lettura odierna è stata piuttosto tecnica, quindi divago su questioni di 
carattere più generale: 'sta cosa della logica fuzzy, all'inizio, mi sembrava una sega 
mentale misticista e capziosa, ma più vado a vanti, più mi accorgo che non è così. 
Al contrario, è l'unico modo ragionevole di descrivere la realtà. 
Faccio  un  esempio:  la  logica  binaria  mi  permette  di  classificare  l'estrusione 
quotidiana  in  due  sole  maniere,  buona o  non-buona,  ma  queste  due  descrizioni 
definiscono correttamente solo un insieme limitato di possibilità (ieri e venerdì, per 
esempio), risultando inadeguate nella maggior parte dei casi. La logica fuzzy, no. 
La Logica fuzzy mi lascia libero di scegliere fra tutti i gradi di parziale verità che 
esistono fra 0 (falso, non-buono) e 1 (vero, buono).
Non rimpiango Waugh.

LUNEDÌ, 23 FEBBRAIO 2004
Rapido.
Caratteristiche  organolettiche  dell'estruso:  quantità  buona,  colore  marrone  con 
sfumature  verdi  (il  passatone  di  verdura  comincia  a  fare  effetto),  odore 
nauseabondo e consistenza apprezzabile. Il mio fuzzy-peso sale ancora: oggi siamo 
a 79,7 chilogrammi. Le mie fuzzy-letture, invece, non procedono: il vicino di casa 
aveva l'audio del televisore al massimo e non riuscivo a concentrarmi.
A domani.

MARTEDÌ, 24 FEBBRAIO 2004
Meglio tardi che mai.
Per compensare il ritardo, dovuto a cause del tutto indipendenti dalla mia volontà, 
oggi  ben DUE schede prodotto,  una riferita alla  seduta  mattutina,  l'altra a una 
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seduta straordinaria (nel senso di “non prevista“) appena conclusasi:

Seduta mattutina: colore verde scuro (e ti credo, è due giorni che mangio 
passato di verdure...), consistenza buona, quantità media, afrore selvaggio.

Seduta  vespertina:  colore  verde  scuro  (vedi  sopra),  consistenza  buona, 
quantità scarsa, olezzo maschio e marcescente.

Il fuzzy-tema di oggi è stato: Più aumenta la precisione, più emerge la natura fuzzy delle  
cose. Kosko ha dimostrato (o meglio: sta dimostrando, visto che il paragrafo non 
l'ho ancora finito) che molte domande implicano delle risposte fuzzy: Sei giovane o 
sei vecchio? È arte o non è arte? L'imputato è colpevole o innocente? La risposta a 
queste domande è sempre (secondo Kosko) una “sentenza discrezionale“ e quindi 
fuzzy. In altre parole, più si aumenta l'accuratezza delle informazioni necessarie 
alla  soluzione di  un problema,  più è evidente la  relatività  della risposta  che  si 
ottiene.
Alla luce di queste affermazioni, posso io dire che questa mattina il mio peso era di 
79,1 chilogrammi? No, visto che la seduta serale ha dimostrato come parte di quel 
peso non fosse propriamente “mio“, ma dell'estruso serale...
A domani (con informazioni meno precise).

MERCOLEDÌ, 25 FEBBRAIO 2004
Carnivoro.
Ieri, a pranzo, ho mangiato kebab con moooolte cipolle; a cena, un hamburger con 
insalata;  dopo  le  prove  con  i  Capone,  ho  bevuto  una  Weissbier a  mezzi  con  il 
batterista.
Ciò premesso, l'estruso odierno aveva le seguenti caratteristiche: colore marrone 
cupo;  consistenza  significativa,  quantità  media,  lezzo  con  eco  bizantine,  ma 
impermanente. Il mio fuzzy-peso è sceso a 78,9 chilogrammi.
Il  fuzzy-tema di  oggi  è  stato:  Il  ragionamento  fuzzy  aumenta  il  QI  delle  macchine. 
Insomma, Kosko sostiene che i sistemi di calcolo basati su logica fuzzy forniscono 
reazioni più calibrate di quelli basati sulla logica binaria. 
In  particolare,  riferendosi  ai  sistemi  ad  auto-apprendimento  (tipicamente,  le  reti 
neurali e i chip di Terminator), introduce l'acronimo DIRO, ovvero: Data In, Rules Out, 
affermando che:  Quanto più numerosi sono i  dati  immessi,  tanto migliori sono le  regole  
emesse.
Mentre io cerco di capire come questa affermazione possa conciliarsi con quella di 
ieri, meditate sull'acronimo: SISO.

GIOVEDÌ, 26 FEBBRAIO 2004
Tempo da zeuglodonti.
Ieri sera ho chiamato il  meccanico per sapere se aveva aggiustato la mia moto; 
«Viettelaprende» mi ha risposto lui. Da quel momento è cominciato a piovere e 
ancora non accenna a smettere. 
Poco fa è passata una coppia di gabbiani davanti alla mia finestra, ho sentito la 
femmina che diceva al maschio: «E questa sarebbe la soleggiata Italia? Potevamo 
restarcene in Normandia!».
Il  fuzzy-tema di  oggi  è  stato:  Non confondere  la  scienza con gli  scienziati,  dacché, 
sostiene Kosko: 
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Il prodotto della scienza è la conoscenza. Il prodotto degli scienziati è la reputazione.

Insomma, una tirata livorosa contro l'accademismo e gli accademici.
Il mio fuzzy-peso è sceso a un lordo di 78,8 chilogrammi. 
Sto ascoltando Please no squeeza da banana, nella magistrale interpretazione di Louis 
Prima.
Per il resto, siamo in attesa di sviluppi.

VENERDÌ, 27 FEBBRAIO 2004
Temevo peggio.
Sì, perché iersera io e i miei due soci abbiamo avuto una “cena di lavoro“ e dopo le 
cene di “lavoro“, il mio fuzzy-peso fa un po' quel che gli pare.
Va detto che siamo stati bravi: solo uno di noi (Ciccio) ha preso i rigatoni con il 
sugo di coda alla vaccinara; gli altri due si sono limitati a una bistecca con contorno 
di broccoletti. Le scelte devianti sono state il vino (Morellino di Scansano, onesto), 
la grappa (a me hanno portato una Nonino che sembrava alcool puro) e una mezza 
fetta di torta con mele e crema.
Comunq.
La produzione odierna è stata buona per quantità, buona per consistenza, ma il 
colore era  cupo mentre  l'olfattivo  era acido ed effimero.  Il  mio fuzzy-peso  si  è 
riportato (se fossi onesto direi: ho riportato) a 79,5 chilogrammi. 
Kosko ha cominciato a spiegare la differenza fra il concetto di fuzzy e di probabile. 
La pioggia sembra momentaneamente cessata. Vado a riprendere la moto.

SABATO, 28 FEBBRAIO 2004
Epico!
Oggi l'estruso c'aveva la faccia di quello che ieri non ha pranzato, andando avanti a 
cappuccini fino all'ora di cena.
Consistenza elevata, colore fra il marrone e il nero, quantità scarsa, olezzo uguale a 
quello che, ricordo, aleggiava nei cessi alle elementari.
Il mio fuzzy-peso mantenendosi sui 78,9 chilogrammi, mi sono messo la tuta da 
ginnastica e sono andato a correre, come al solito, lungo gli argini del Tevere. 
Il percorso canonico consiste nell'arrivare fino all'isola Tiberina in bicicletta, legarla 
a una transenna (la bicicletta, non l'isola) e trotterellare, risalendo le sponde del 
fiume, per circa 50 minuti (25 andata, 25 ritorno). Oggi, però, di risalire le sponde, 
non se ne parlava nemmeno: la pioggia dei giorni scorsi ha alzato di un metro e 
mezzo il livello del fiume e già a ponte Garibaldi, l'acqua impediva il passaggio. 
Non potendo fare altro, sono andato in giù, ma anche così m'è toccato di fare un 
guado all'altezza del gazometro.
Kosko chiede se sia più facile credere in Dio o nella Probabilità. 
Mi sa che era lui il tipo che lecca l'LSD sulla giacca di Raoul Duke in Paura e delirio  
a Las Vegas...

DOMENICA, 29 FEBBRAIO 2004
Postumo.
Non nel senso che sono morto, ma nel senso che sto scontando i postumi di un 
eccessiva assunzione di alcolici. I colpevoli sono sempre loro, i miei due soci, con i 
quali ho cenato ieri sera.  Il menu prevedeva: pasta con le sarde, orata al forno con 
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contorno di patate e un dolce di ricotta. A livello solido, sono stato bravissimo: ho 
limitato le dosi di pasta e patate ed ho assaggiato solo un cantuccio di dolce; a 
livello liquido non è andata altrettanto bene...  Con la pasta,  abbiamo bevuto un 
buonissimo Dolcetto di Dorgali; con il pesce, una Falanghina forse un po' troppo 
profumata e, con il dolce, un secchio di Pampero Aniversario. Sono in catalessi.
L'estruso stamane era pochino, di colore scuro e non aveva odore. Il pesce mi fa 
quest'effetto. Il mio fuzzy-peso è di 78,5 chilogrammi.
Kosko ci ha raccontato il suo metodo per ragionare meglio: 50 minuti di sforzo 
muscolare continuato e poi bagno caldissimo, con il  sangue saturo di endorfine 
beta. Prima o poi ci provo....
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M A R Z O  2 0 0 4

LUNEDÌ, 1 MARZO 2004
Da qualche giorno ho ripreso l'assunzione di fluidificanti (Drenobac e Rosasan; non 
sono  due  personaggi  di  Tolkien,  ma  gocce  omeopatiche)  sospesa  un  paio  di 
settimane or sono e la mia frequenza estrusiva è aumentata. 
Oggi, comunque, il prodotto aveva caratteristiche di tutto rispetto: colore nocciola, 
consistenza  lasca,  quantità  notevole,  odore  marziale.  Dopo  un  fine  settimana 
all'insegna  della  trasgressione  (alimentare),  il  mio  fuzzy-peso  è  risalito  a  79,3 
chilogrammi.
Kosko ha dettagliato le differenze fra Aristotele e Buddha.

MARTEDÌ, 2 MARZO 2004
Epistemologico.
La produzione odierna non era male: colore nocciola, quantità media (peculiare la 
sezione ridotta dell'estruso), consistenza appropriata e odore sottile. 
A proposito di effluvi, è un paio di giorni che mi nutro di liliacee (nello specifico 
cipolle e asparagi, ché il mughetto mi fa puzzare l'alito) e devo dire che l'odore 
sprigionato dai miei residui liquidi è veramente qualcosa di nauseabondo. Il mio 
fuzzy-peso è ancora ancorato ai 79,4 chilogrammi: tocca che vado a correre.
Il fuzzy-argomento di oggi è stato: Che cos'è la verità. Robetta...

MERCOLEDÌ, 3 MARZO 2004
Suddenly last supper.
Ieri sera mi chiama Rinaldo e mi dice: «Vieni a cena da me, Maurizio ha cucinato la 
trippa».
La trippa a molti piace e a molti non piace, ma a me piace, così ho accettato, e ho 
fatto bene, perché, oltre alla trippa, la cena prevedeva due tipi di torta rustica e due 
varietà di vino rosso (ora non ricordo quali), una più buona dell'altra.
Gli influssi sul mio fuzzy-peso sono stati mitigati da 55' di corsa (78,1 Kg); mentre 
gli  influssi  sull'estruso  sono  stati  decisamente  positivi:  quantità  buona,  colore 
marrone, plasticità discreta, olezzo baronale e persistente.
Oggi  Kosko,  parlando di  enunciati,  scriveva  che:  “Enunciato“ è  vero  se  è  vero 
enunciato,  ovvero  che  un  enunciato  è  vero  se  si  verificano  effettivamente  le 
condizioni che enuncia. Secondo questa regola, l'enunciato: “Sabato, trippa“ risulta 
falso, dacché ieri era martedì.

GIOVEDÌ, 4 MARZO 2004
«Ho voglia di salmone affumicato».
Citazione dalla film  Paura e delirio a Las Vegas,  tendente a suggerire cosa mi sia 
successo iersera, dopo un'ennesima visita al ristorante  Cala Luna.  Non sono più 
abituato a bere, non so se sia un bene o un male. 
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Stamattina  l'estruso era  poco,  scuro e consistente;  l'olezzo risultava coperto dal 
tanfo di sudore che emanavo dopo 50' di corsa riparatrice (che effettivamente ha 
tamponato i nefasti effetti degli abusi di ieri, dato che il mio fuzzy-peso risultava di 
77,9 chilogrammi). Ho deciso che ogni volta che la sera eccedo, il giorno dopo vado 
a correre. L’ultima volta che ho adottato questa regola, ho chiuso la maratona di 
Roma in 3h e 38'...
Kosko, oggi, non l'ho capito.

VENERDÌ, 5 MARZO 2004
Ponte Fabricio è il ponte che va dall'isola Tiberina al lungotevere.
La sera, dopo cena, esco a fare due passi e a fumare un mezzo Toscano. Arrivo fino 
a Ponte Fabricio e resto lì per un po' a guardare l'acqua e a fumare, poi torno a casa. 
Qualche volta il Tevere scorre calmo; altre volte, capisci come mai in tante canzoni 
popolari si parli di persone morte a fiume.
Su ponte Fabricio, la notte, c'è un suonatore ambulante che ambulante non è: sta lì 
fermo  a  suonare,  insaccato  in  diversi  strati  di  vestimento  per  proteggersi  dal 
freddo. Porta anche gli occhiali scuri, e se non fosse per le mani e per quel poco 
della  bocca  che  si  vede  intorno  all'ancia  del  sassofono,  non  potresti  nemmeno 
essere certo che si tratti di un uomo. 
Comunque,  è piacevole da ascoltare,  perché non suona mai delle canzoni o dei 
brani di canzoni, ma si limita a produrre sequenze di note; una specie di colonna 
sonora - originale e discreta - della tua vita.
Quando  il  sigaro  sta  per  finire,  mi  incammino  verso  casa  sotto  lo  sguardo 
sospettoso dei Carabinieri di guarda alla Sinagoga. La mattina dopo, quando mi 
sveglio, so che l'acqua che ho visto la sera prima è già diventata mare.

SABATO, 6 MARZO 2004
Reductio ad absurdum.
Consistenza elevata, quantità scarsa, colore marrone cupo e olezzo chiaroscurale; 
queste le caratteristiche dell'estruso odierno, giunto dopo 50' di corsa, destinati a 
pareggiare i conti dopo la cena di ieri sera. Il mio fuzzy-peso, dopo l'impennata di 
ieri (78,9), si riporta mansueto a 78,1 chilogrammi.
Kosko ci ha mostrato come alcune affermazioni che per la logica bivalente sono dei 
paradossi o delle contraddizioni, per la logica fuzzy siano solo delle verità al 50%.

DOMENICA, 7 MARZO 2004
Ieri, a cena, il  menu prevedeva: come antipasto, tonno, pomodori e crostini con 
crema di funghi,  olive o carciofi; come primo, pennette al pesto; come secondo, 
prosciutto  crudo  e  fonduta  (formaggio  +  pane);  per  dolce,  di  nuovo  fonduta 
(cioccolata + banana); da bere, vino, limoncello e mirto. Ma...

NON HO TOCCATO NULLA!

Cioè, quasi nulla, perché ho mangiato un po' di tonno e un po' di prosciutto, ma ho 
ignorato il resto. 
Coerenza? Forza di volontà? Determinazione? No, è che stasera mio padre mi ha 
preparato la trippa...
Il fuzzy-tema di oggi era il principio di indeterminazione di Heisenberg e i suoi 
effetti al di fuori della fisica quantistica, ma siccome l'estruso era fermo quando l'ho 
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misurato,  posso affermare con certezza che  le  sue  caratteristiche fossero:  colore 
nocciola chiaro, consistenza medio-bassa, olezzo sapido, quantità buona. Il riso con 
farro mangiato a pranzo sembra prodigo di soddisfazioni...
Il mio fuzzy-peso, approfittandosi del fatto che non sono andato a correre, è risalito 
a 78,5 chilogrammi.

LUNEDÌ, 8 MARZO 2004
Lavatrici fuzzy.
Prima  di  tutto  l'estruso,  ché  oggi  mi  ha  regalato  dei  bei  momenti:  quantità 
significativa;  colore marrone cupo con inclusi  tendenti al nero; buona plasticità; 
forte sentore di vinacce nelle emanazioni olfattive. Il merito di questo ritorno ai 
fasti del tempo che fu va certamente alla cena di ieri: peculiare, ma soddisfacente.
Eravamo in quattro: il padrone di casa (Ciccio), la sua ragazza, un amico comune 
(Maurizio) ed io. I padroni di casa hanno fornito l'antipasto (pane tostato con ladro 
di Colonnata sciolto sopra) e un passato di fave, io ho portato la trippa cucinata da 
mio  padre,  Maurizio  ha  portato  un  assaggio  della  pasta  e  fagioli  che  sta 
preparando per martedì sera, con cotiche di prosciutto “artigianale“, invecchiato 
due anni. Abbiamo accompagnato il tutto con un buon rosso e, alla fine del pasto, 
ci siamo concessi un bicchierino del liquore di cedrina (anche questo, preparato da 
Maurizio) e alcuni bicchierini di Pampero Aniversario.
Tutta la cena è avvenuta in piedi, in cucina, perché le sedie del salone di Ciccio
sono  state  dichiarate  inagibili  dalla  Protezione  Civile,  ma  la  gaiezza  della 
compagnia non ne ha minimamente risentito.
Il mio fuzzy-peso, dopo un'inevitabile sessione di corsa riparatrice, è ri-sceso a 77,9 
chilogrammi.
Dopo aver letto un pistolotto interminabile (in entrambe le accezioni del termine) 
nel  quale  Kosko illustrava il  modo in  cui  la  logica  fuzzy aumenta il  Q.I.  delle 
macchine,  siano  esse  sistemi  di  puntamento  per  missili  terra-aria,  apparecchi 
fotografici o elettrodomestici, esco dal bagno, torno qui nel salone-ingresso-studio-
cucina e vedo una pozza d'acqua sul parquet: la lavastoviglie (intelligentissima, per 
carità) perdeva.
Adesso vado in libreria e mi compro un libro sugli Hell's Angels.

MARTEDÌ, 9 MARZO 2004
Che materia c'è, alla prima ora?
Materia fecale, ovviamente, e in larga quantità. 
La consistenza è risultata un po' lasca, ma gli inclusi di carota donavano varietà a 
un estruso altrimenti di color marrone chiaro uniforme. Odore malevolo, di breve 
durata. 
Il mio fuzzy-peso è prevedibilmente risalito a 78,2 chilogrammi: le pesate dopo la 
corsa, come quella di ieri, danno sempre valori più bassi del reale.
Come  mi  ero  ripromesso,  ho  acquistato  un  nuovo  libro  per  l'intrattenimento 
mattutino:  trattasi  di  Hell's  Angels,  di  Ralph “Sonny“ Barger(9);  Kosko  e  il  suo 
Fuzzy-pensiero me li studio con calma, poi vi dico.
Secondo Sonny, gli Hell's Angels non cercano guai, ma siamo solo a pagina diciotto 
e già un gruppo di circa quattrocento motociclisti sta viaggiando verso Sturgis, per 
dimostrare a una banda rivale che gli Angeli non hanno paura di loro. 
Per oggi li lasciamo sulla Highway 90...
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...proprio nei territori  in cui Cavallo  Pazzo aveva guidato i guerrieri  Sioux nel  1876  
contro George Armstrong Custer.

MERCOLEDÌ, 10 MARZO 2004
I  limiti  della  logica  dicotomica  aristotelica  si  fanno  sempre  più  evidenti,  devo 
assolutamente formulare un metodo fuzzy di classificazione della mia produzione 
mattutina.
Dice: Perché? 
Facile:  perché  non  sempre  le  caratteristiche  morfologiche  del  materiale  sono 
omogenee. Oggi, per esempio, la maggior parte dell'estruso era color nocciola, di 
consistenza medio-bassa, ma racchiudeva un incluso omotetico, di colore marrone 
scuro e di densità elevata. Mi salvo con la quantità,  che era significativa,  e con 
l'olezzo, paludoso. Il mio fuzzy-peso ha fermato la fuzzy-bilancia su un valore di 
77,9 chilogrammi.
A pagina 12, Sonny (Barger), afferma che gli Hell's Angel non vanno in cerca di 
guai; a pagina 18 racconta di come tutti quelli che andavano con lui a Sturgis e che 
non erano pregiudicati possedessero una pistola. Deacon aveva anche un “elmetto 
medievale in rete metallica“ e una spada legata alla schiena.
A Sturgis, ovviamente, nessuno gli ha creato problemi; la banda rivale non si è fatta 
vedere...

GIOVEDÌ, 11 MARZO 2004
Stabile.
Stamane,  l'estruso  presentava  le  seguenti  caratteristiche:  quantità  buona; 
consistenza  un  po'  flappa,  ma  nei  limiti;  colore  marrone  scuro  con  venature 
erbacee; afrore uncinante. Il mio fuzzy-peso non varia e la bilancia segna anche 
oggi 77,9 chilogrammi.
La lettura odierna ci ha fornito un gajo spaccato della vita familiare del piccolo 
Sonny Barger. Suo padre, Ralph senior, lavorava alla costruzione della Highway 99 
e  restava  a  lungo  lontano  da  casa.  Sonny,  sua  sorella  e  sua  madre,  Kathryn 
Caramella Barger, facevano avanti e indietro fa la loro casa di Modesto e quella 
della nonna paterna, a Oakland. Per spostarsi,  viaggiavano con le corriere della 
Continental Trailway. Quando Sonny aveva quattro mesi, la madre lo lasciò alla 
baby-sitter e scappò con un autista della Continental Trailway.
Coerente.

VENERDÌ, 12 MARZO 2004
La quiete prima della tempesta.
Ieri  ho  stato bravo: riso con verdure a pranzo, pera kaiser a merenda, fegato con 
insalata a cena; risultato: il mio fuzzy-peso è calato di 400 grammi, portandosi a 
77,5 chilogrammi. Otto chili in due mesi, come previsto dalla dietologa.
Ma.
Ma stasera si terrà la cena del venerdì, il cui menu prevede: impepata di cozze; 
pasta fagioli e cozze; capesante gratinate al forno con pasticcio di cozze a rinforzo; 
vino Cacchione, azienda Palumbo.
Domani mi sa che vado a correre.
Dopo che Kathryn Caramella se ne andò, fu la sorella di Sonny, Shirley, a mandare 
avanti la casa, poi il  padre si  risposò e arrivò Sylvia.  Dopo quattro anni,  anche 
Sylvia scappò, portandosi dietro la neonata sorellastra del futuro  biker e Shirley 
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riprese il controllo. Appena ebbe sedici anni, scappò anche Shirley e il padre di 
Sonny andò a vivere in una stanza d'albergo. Sonny entrò nell'esercito.
La produzione odierna è stata senza infamia né lode: quantità scarsa; consistenza 
buona; colore nocciola cupo; odore che potrebbe fare di più, ma non si impegna. 
Per punizione, l'ho messa alla fine.

SABATO, 13 MARZO 2004
Ti piace il cavallino, caro?
Anche a me, e ieri sera me ne sono mangiato un bel po'!
E sì, perché la cena del venerdì è saltata e, per consolarci, siamo andati a provare il 
ristorante che è stato aperto da poco sotto nella piazzetta qui sotto casa. Sono stato 
bravo: ho preso solo sfilacci di cavallo con rughetta, limitandomi a piluccare dai 
piatti altrui e lasciandomi invece una certa libertà nel bere, ché il rosso avellinese 
con cui abbiamo pasteggiato era davvero buono.
Per non saper né leggere né scrivere, stamane sono andato a correre, e il risultato di 
tutto ciò é che il mio fuzzy-peso é sceso a 77 chilogrammi precisi.
L'estruso non era molto, ma non si é certo fatto parlare dietro in quanto a odore: ho 
dovuto tirare l'acqua in anticipo, ché le mie narici,  rese sensibili  dalla corsa, ne 
risultavano offese. Il colore era uguale alla parte superiore de: Le streghe della terra, 
di Paul Klee; buona la consistenza
Relativamente alle mie letture, ve la ricordate la faccenda del bagno caldo e delle 
endorfine beta(10)? OK, oggi ci  ho provato anche io, nella speranza di riuscire a 
definire una metodologia di valutazione della materia fecale (basata ovviamente 
sulla logica fuzzy). 
50'  di  corsa,  ritorno in bicicletta,  tre  piani  di  scale,  bagno caldo già pronto.  Mi 
immergo. Rimango immerso. Rimango immerso ancora un po'... Niente, nessuna 
illuminazione.  Chiudo  gli  occhi,  mi  concentro,  ma  non  riesco  nemmeno  a 
ricordarmi gli accordi di  All shook up. Magari ci vuole un po', penso, ma in quel 
momento entra nel bagno la mia padrona di casa: 
«Vuoi che  ti  metta nell'acqua un po'  di  Tinti?»  dice,  poi  legge dalla  confezione 
giallina: «Mit Tinti macht das Baden Spaß».
Mi faccio la doccia.

DOMENICA, 14 MARZO 2004
Li-li, lingue di gatto!
Ieri sono stato tutto il giorno a casa di Ciccio a lavorare. Anche Ciccio segue un 
regime di alimentazione controllata, ma solo nominalmente: a casa mia, ci sono cibi 
dietetici  (carote,  biscotti  a basso contenuto calorico, tè verde ecc.);  a casa sua ci 
sono: nduja, cioccolata artigianale siciliana, Pampero ecc. 
A pranzo abbiamo preso dei tagliolini all'arrabbiata (io, mezza porzione) in una 
tavola calda, la sera abbiamo cenato dal kebabbaro. 
Teoricamente, sarei stato in regola, ma verso le cinque di pomeriggio siamo calati 
sulla pasticceria all'angolo e abbiamo comprato una busta di lingue di gatto, sia del 
tipo  normale,  che  un  modello  speciale,  con sopra  qualcosa  di  granuloso,  tanto 
indefinito quanto succulento. A una vecchia zia una simile scorta sarebbe bastata 
perlomeno  fino  a  Giugno,  noi  l'abbiamo  esaurita  intorno  alle  otto,  mentre 
recitavamo la versione informatica della famosa scena della lettera in Totó, Peppino 
e la Malafemmina.
Quindi.
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Quindi fra un po' vado a correre, ché la bilancia oggi ha fatto un salto quantico da 
77  a  78  chilogrammi.  L'estruso  -  incredibile  dictu  -  era  pochissimo;  scuro  e 
consistente sia nella sostanza che nell'olezzo.
Sonny Barger ci ha raccontato di un fatto spiacevole avvenuto durante un raduno 
organizzato dall'AMA (l'associazione motociclistica americana): 

Durante  il  tour,  due  Hell's  Angels  di  Sacramento  uscirono  dalla  cittadina  a  
centosessanta  chilometri  all'ora.  Giunti  alla  sommità  di  una  collinetta,  le  loro  
motociclette fluttuarono nell'aria, per schiantarsi poi addosso a un gruppo di centauri  
che  stava  risalendo  la  collina.  Entrambi  i  centauri  di  Sacto  [contrazione  di: 
Sacramento] rimasero uccisi.

Barger dice che “stranamente“, la cosa suscitò dell'animosità nei confronti degli 
Hell's Angels.
Chissà perché...

PIÙ TARDI:
Pastorale.
Sono stato a correre e ho corso anche bene, chiudendo in 45' lo stesso percorso che 
compio di solito in 50'. 
Gli argini del Tevere, che normalmente sono Oed' und leer come il mare di Tristano e 
Isotta,  erano,  per  l'ora e  il  giorno,  densamente popolati.  Notati,  fra gli  altri,  un 
seguace  di  Krishna  che,  seduto  al  sole,  ascoltava  musica  in  cuffia,  e  un  boxer 
albino.
Tornato a casa, sudore più, sudore meno, il mio peso era di 76,8 chilogrammi.
Prima  di  pranzo,  ho  partecipato  a  una  sessione  di  lavoro  straordinaria,  il  cui 
prodotto è stato tutt'altro che straordinario: avete presente i bastoncini di zucchero 
filato? La stessa cosa, ma di cioccolata.
Ho preparato il minestrone; domani dovrebbe andare meglio.

LUNEDÌ, 15 MARZO 2004
Un tempo mi sarei allarmato. 
Mi sarei chiesto come mai, non ostante la corsa di ieri e l'alimentazione controllata 
(riso e verdure a pranzo, frittata con cipolle la sera),  il  mio fuzzy-peso stamane 
fosse tornato a 77,9 chilogrammi. Ora non più. Ora sono all'interno di un sistema 
alimentare  controllato,  e  so  che  si  tratta  di  oscillazioni  fisiologiche.  Non  mi 
spaventano.
È la pochezza dell'estruso, che mi angoscia!
Poca roba, anche oggi, alla faccia delle verdure e delle liliacee assunte ieri: Signore, 
perché mi fai questo?
Vabbe',  parliamo d'altro:  oggi  Barger  ha preso in esame le  regole a cui  si  deve 
sottostare per far parte degli Hell's Angels. Ce ne sono alcune interessanti:

 Nelle corse in California, le armi potranno essere usate soltanto fra le 6 del mattino  
e le 16.

 È vietato mettere sostanze stupefacenti nei liquori del club.
 È vietato gettare munizioni nei falò durante le corse.

Malgrado queste attenzioni...(11)
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MARTEDÌ, 16 MARZO 2004
Adesso sono allarmato.
Sull'estruso, stamane, niente da eccepire (la quantità non era certo eccessiva, ma 
consistenza e colore erano OK, e l'odore era vol-ga-ris-si-mo); è il mio fuzzy-peso a 
darmi qualche pensiero: 78,1 chilogrammi, e sì che, fatte salve le lingue di gatto 
dell'altro giorno, mi sto sottoponendo a un rigore alimentare inusuale. Andrei a 
correre, ma ho paura di massacrarmi i legamenti.
Vedremo.
Anche Sonny, oggi, era un po' turbato. Lo posso capire: gli hanno rubato la moto, la 
sua adorata Sweet cocaine, di cui non un solo bullone era stato stretto (così sostiene 
Barger) senza prima aver sniffato della cocaina. 
Insomma, Sonny era in un negozio e quando esce fuori scopre che la sua moto non 
c'è  più.  Sonny  non  la  prende  bene:  chiama  i  suoi  amichetti  e  tutti  insieme 
cominciano a cercare. Dopo aver seguito un paio di piste sbagliate, arrivano a dei 
novizi del gruppo degli  Unknown e in effetti la moto l'hanno rubata loro, ma non 
sapevano di chi fosse e - quando l'hanno scoperto - per la paura, l'hanno gettata 
nella baia. Sonny non prende bene nemmeno questo. Lega i colpevoli e se li porta a 
casa, dove: 

Uno alla volta li frustammo e li picchiammo con collari borchiati e gli spezzammo le dita  
con dei martelli. (...) Poi prendemmo le loro motociclette, le vendemmo e sciogliemmo il  
loro club.

La prossima volta che vi viene voglia di rubare una Harley, controllate prima a chi 
appartiene...

MERCOLEDÌ, 17 MARZO 2004
Le mucche, se lasciate a loro stesse, tendono a essere color mucca.
Questo fatto, è la causa del ritardo odierno di Defecatio, ma adesso non ho tempo di 
spiegarvi; sappiate solo che sono rimasto chiuso nell'ascensore.
Prima di rimanere chiuso nell'ascensore (per fortuna, aggiungerei), avevo estruso, e 
il  prodotto dei  miei  sforzi  è  così  descrivibile:  colore marrone cupo,  consistenza 
elevata,  quantità  sufficiente,  odore  che  non  lo  potete  capire  se  non  avete  mai 
annusato l'interno di uno dei guantoni da allenamento della palestra  Indomita. Il 
mio  fuzzy-peso,  approfittando di  alcuni  eccessi  di  ieri  sera,  è  sceso solo  a  77,7 
chilogrammi.
Barger  ci  ha  raccontato  di  un  Hell's  Angel  di  nome Skip,  a  cui  piaceva  molto 
picchiare i poliziotti. Quando un poliziotto voleva essere promosso, bastava che 
andasse a casa di  Skip e gli  dicesse che era in arresto per ubriachezza.  Skip lo 
picchiava e la promozione era assicurata. Questo, ovviamente, prima che picchiare 
un poliziotto diventasse reato.

GIOVEDÌ, 18 MARZO 2004
Visto  che  per  oggi  non  devo  disturbarmi  a  scrivere  lunghe  e  noiose  schede 
prodotto (triste realtà!), posso spiegarvi la questione delle mucche e dell'ascensore.
Allora: partendo dal presupposto che le mucche siano color mucca, è facile dedurre 
che i giubbotti da moto in pelle (di mucca), essendo neri, siano stati sottoposti a 
tintura. Essendo sottoposti a tintura, ma anche ad usura, i giubbotti di pelle da 
motociclista, col tempo, scoloriscono. Qualche giubbotto, scolorendosi, diventa più 
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bello, più vissuto; il mio no: il mio faceva schifo, così ho pensato di ravvivarne il 
colore con uno di quei prodotti che si adoperano per lucidare le scarpe di cuoio. 
Tornavo dall'essere andato a correre; mi sono fermato alla ferramenta sotto casa e 
ho  comprato  un tubo di  lucido liquido,  poi  ho messo  la  bicicletta  in  garage e, 
occasionalmente (di solito, quando rientro da correre, faccio le scale a piedi) ho 
preso l'ascensore.  Arrivato al terzo piano,  mentre si  aprivano le  porte,  mi sono 
accorto che, nella foga di arrivare a casa a tinteggiarmi il giubbotto, avevo lasciato 
le chiavi di casa in garage, quindi, occasionalmente (di solito scendo a piedi), ho 
pigiato  il  pulsante  del  piano  terra.  Pochi  secondi  dopo,  ho  sentito  un  curioso 
sfrigolio e la cabina si è fermata. Ho suonato il pulsante di allarme un paio di volte, 
riuscendo ad attirare  l'attenzione  di  quel  decerebrato  del  portiere  (un  filippino 
indolente che “non parla neanche bene l'italiano“), ma anche chiamato dall'esterno, 
l'ascensore restava immobile. Ignorando le convulsioni fonetiche del decerebrato, 
ho spinto da un lato la porta della cabina ed essendo - fortunatamente - all'altezza 
del  meccanismo di  apertura delle  porte esterne,  sono riuscito a sbloccarle  e  ad 
uscire.
Morale: l'ascensore è ancora rotto, il mio giubbotto di pelle luccica come le scarpe 
di un pappone e, me ne ricordo solo ora, ho 2,10 Euro di debito con la ferramenta 
sotto casa.
A domani.

VENERDÌ, 19 MARZO 2004
Non si fa così!
Davvero: estrudere in queste quantità è avvilente. Certo, è sempre meglio poca ma 
olentissima, piuttosto che molta e inodore, ma perché indulgere in questi eccessi, 
laddove una via di mezzo sarebbe l'ideale? 
I  flaconcini  delle  gocce  omeopatiche  mi  guardano  invitanti.  Chissà  cosa 
succederebbe se me ne scolassi uno intero... Il mio fuzzy-peso, risulta essere oggi di 
77,2 chilogrammi.
Comunque.
Vite di biker illustri: “Big Al“:

Entra nell'esercito a diciotto anni; alla prima licenza rapina una stazione di servizio; gli  
danno dieci anni; dopo sette lo rilasciano; si trasferisce a Sacramento; entra negli Hell's  
Angels; alla fine di una riunione un tizio va da lui e gli chiede se per favore può portare  
un pacchetto a un suo amico;  Albert accetta,  ma dopo che ha consegnato il pacchetto  
scopre due cose spiacevoli: a) il pacchetto conteneva eroina b) quello a cui l'ha consegnato  
era  un informatore  della  polizia; Al  viene arrestato  di nuovo;  Al diventa un tossico;  
quando Al esce di prigione, Barger lo minaccia di buttarlo fuori dagli Hell's Angels se  
continua a bucarsi.

Dice Barger che da allora Al “è pulito“.
Suppongo si riferisca ai suoi rapporti con la legge.

SABATO, 20 MARZO 2004
Meno peggio di quello che mi aspettassi.
Oggi,  se non fosse per la quantità,  che si  è mantenuta esigua,  l'estruso non era 
male:  colore  marrone  striato  di  nocciola,  buona  compattezza,  odore  graffiante; 
peculiari le nervature della struttura, che ricordavano le creazioni di H.R. Giger. Il 
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mio fuzzy-peso, agli occhi distratti della bilancia, appariva di 76,8 chilogrammi.
Sto andando da Ciccio a lavorare, ma stavolta non mi frega con alimenti sintetici in 
luoghi non segnati sulle carte: ieri sera ho preparato il sugo con i broccoletti, la 
pasta la compro al supermercato sotto casa sua. 
Ah, be'!..
Vite di biker illustri: Jerry Jordan.

Jerry lavorava alla catena di montaggio della fabbrica di dolci di Peter Paul Monds. (...)  
Aveva il vizio di prendere dei  blocchetti di legno di balsa e di ricoprirli  di  cioccolato,  
mettendoci sopra le mandorle. Li avvolgeva poi nella carta delle barrette Mounds e le  
lasciava in giro. Morì in un incidente con la moto, alla fine del 1959 (...) venne investito  
da un treno che sopraggiungeva dal ponte della 29esima Avenue. Aveva gareggiato col  
treno fino all'incrocio. L'eredità di Jerry fu una frenata lunga settecento metri. 

DOMENICA, 21 MARZO 2004
Star Wars.
Ieri,  a  pranzo,  orecchiette  col  sugo  di  broccoletti;  dopo  pranzo,  grappa  alla 
liquirizia (una bottiglia in tre, e motivatamente); la sera, a cena, uova strapazzate 
con fagioli. Stamattina, volevo proprio vedere.
E,  insomma,  non  è  andata  malaccio:  la  quantità  era  buona;  lo  zanfo  olfattivo, 
corpulento;  il  colore,  nocciola carico.  Soprattutto,  l'estruso  non era uno di  quei 
würstel avvilenti che ho prodotto nei giorni passati. Somigliava un po' a Jabba the 
Hutt.
Vite di biker illustri: Waldo.

Waldo si faceva di eroina (...) Un giorno Waldo mi chiese: «Ehi, quanti soldi hai?»
«Circa quattrocento dollari.»
«Dammeli e ti faccio vedere come fare ancora più soldi.»
«Non esiste, amico. Sei stato tu stesso a dirmi di non fidarmi dei tossici.»
«No, intendevo degli altri tossici, non di me.»
Gli diedi i quattrocento dollari e Waldo andò dritto in Messico e tornò con trenta grammi  
di  eroina.  Quando  finimmo  di  venderla,  le  quattro  banconote  di  partenza  si  erano  
trasformate in una scatola da sigari piena di soldi.  (...) Gli ridiedi la scatola piena di  
denaro dicendogli: «Torna laggiù». 

Come?
Mi sono scordato del mio fuzzy-che?
Eh, non ti sento, mi spiace. Ti richiamo quando torno da correre...

LUNEDÌ, 22 MARZO 2004
Drenobac e Rosasan sono morti.
Cioè, “morti“ in senso traslato; la realtà è che ho finito le gocce omeopatiche e temo 
che  da  ciò  dipenda  la  peculiare  conformazione  degli  estrusi  più  recenti. 
L’alternativa è che la “filiera“ abbia subìto una riduzione di diametro, ma di questo 
me ne sarei accorto (almeno spero...).
Ieri, a pranzo, ho preparato un troiajone di verdure composto da: due cipolle, un 
peperone, una verza e un etto di fave. A cena, ho mangiato un hamburger con la 
verdura avanzata. Fibre in giro per il mio organismo, ce ne dovrebbero essere (e le 
fibre,  si  sa,  sono  un  fattore  volumetrico  determinante,  in  certi  ambienti);  non 
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ostante ciò, stamani l'estruso aveva di nuovo un diametro risibile. Tutto il resto era 
buono (in particolare l'effluvio, carico di richiami liliacei), ma la sezione trasversale 
era assimilabile a quella di un aspide. Adesso vado in farmacia a ordinare due 
flaconi di gocce. Il mio fuzzy-peso risulta essere di 77,3 chilogrammi, e qui non 
faccio commenti.
Interrompo la trasmissione “Vite di biker illustri“ per una notizia stra-ordinaria. 
Nella narrazione odierna, Barger afferma che gli  Hell's Angels possono ricevere 
due onorificenze: le ali rosse e le ali nere. Le ali rosse si guadagnano praticando il 
cunnilingus con una ragazza mestruata (Barger  usa  altri  termini,  ma il  senso è 
questo);  le  ali  nere  si  ricevono  per  aver  fatto  praticato  il  cunnilingus  con  una 
ragazza di colore. Dice Barger che ci sono Hell's Angels che le hanno conquistate 
entrambe in un colpo solo.

MARTEDÌ, 23 MARZO 2004
The less, the un-happier.
La depauperazione del patrimonio estrusivo prosegue inesorabile. Che ne è stato 
dei crauti e delle fave ingerite nella giornata di ieri? Non posso averli metabolizzati 
completamente, è fisiologicamente impossibile. L'alternativa è che mi sia cresciuto 
un abomaso, ma di questo me ne sarei accorto (almeno spero...).
Le gocce omeopatiche sono la mia ultima speranza. Ieri sono stato in farmacia, ma 
prêt-à-porter  non  ce  l'avevano,  dovevano  ordinarle.  Le  ho  ordinate;  forse  gliele 
porteranno oggi, forse in settimana. Il mio fuzzy-peso è sceso a 76,8 chilogrammi, 
ma a quale prezzo?
Vite di biker illustri: Steve “Hi Ho“ Vaughan.

Steve “Hi Ho“ Vaughan era un matto completo. (...) Una volta che eravamo in giro per  
una corsa, cucinò uno stufato con la carne di un coyote investito da un'automobile. Le  
vittime dello stufato di Steve si sentirono male quasi quanto il cane selvatico che avevano  
mangiato.

MERCOLEDÌ, 24 MARZO 2004
Il nome della Rosasan.
Sarà che finalmente ho ripreso ad assumere le gocce omeopatiche? Sarà che iersera 
ho fagocitato una bistecca grossa come Tino Buazzelli? Non mi interessa. Quello 
che conta è che stamattina l'estruso è tornato a darmi grosse soddisfazioni: colore 
marrone scuro, consistenza buona, quantità buona, odore muliebre e tenace, con 
ricordi di scogliere a picco sul mare. Il mio fuzzy-peso, malgrado iersera non mi sia 
lesinato il vino rosso, è sceso a 76,4 chilogrammi.
Vorrei parlarvi di uno dei miti della mia infanzia, ma adesso non ne ho il tempo. 
Più tardi, se ce la faccio.
Vite di biker illustri: Pi.

Stavamo facendo una corsa nella Gold Country, quando mi si ruppe una ruota. (...) Il  
piano era che io e Pi ci separassimo dal gruppo per andare a far aggiustare la mia ruota.  
Uno dei centauri (...) chiese di venire  con noi. Nessun problema. Poi guardò Pi tirar  
fuori  una mitraglietta  UZI dal  camion di un candidato,  caricarla,  avvolgerla  in uno  
strofinaccio e appenderla alla sella della moto. (...) Questo fece cambiare idea al tipo.
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GIOVEDÌ, 25 MARZO 2004
Miranda ammiranda!
La citazione da  Shakespeare  si  impone,  considerato  ciò  che  abbiamo mangiato 
iersera nel ristorante nomato, appunto, “Miranda“: antipasto di affettati (due fette 
di salame, una di prosciutto e una che non mi ricordo); tre primi (pasta e fagioli, 
tagliatelle ai funghi, spaghetti all'amatriciana); carne arrosto (abbacchio, suppongo: 
non mi hanno lasciato rimettere insieme i pezzi per vedere che cosa fosse); torta di 
compleanno (blu!); grappa. Da bere c'era un vino rosso locale (eravamo ai Castelli), 
ma il mio vicino di posto si era portato da casa una bottiglia di Cesanese del Piglio 
(l'ha tenuta nascosta sotto il tavolo, incartata nelle pagine di Sorrisi e Canzoni TV) e 
abbiamo attinto da quella.
Morale: il mio fuzzy-peso è aumentato (77,0 chilogrammi.), malgrado stamattina 
sia  andato  a  correre  ho una terrificante  acidità di  stomaco (facendo pipì  su un 
muro, ho cancellato delle scritte fatte con la vernice a spruzzo), ma l'estruso mi ha 
quasi  commosso.  Consistenza  un  po'  lasca,  colore  marrone  scuro  con  riflessi 
verdastri, quantità notevole, odore minaccioso e longevo.
Vite di biker illustri: Terry the tramp.

Tramp girava sempre per l'accampamento con addosso soltanto il suo gilet con i colori  
degli  Hell's  Angels  e  un  paio  di  stivali  con  fibbia  argentata.  Una  mattina,  mentre  
eravamo accampati a lato di un'autostrada, in campagna, Tramp andò a piedi verso il  
ciglio  della  strada,  completamente  nudo,  fatta  eccezione  per  i  colori  del  club.  Con 
noncuranza,  tirò  fuori  il  pollice per  fare  l'autostop.  Sulla strada passavano  auto con 
famiglie e camionisti  che  vedevano questo Hell's  Angel a culo nudo che chiedeva un  
passaggio col pisello al vento. Tramp era così.

VENERDÌ, 26 MARZO 2004
Erat hora.
Se uno va in giro in moto, o in auto, può capitargli di restare senza benzina o di 
bucare; se uno va a correre, possono succedergli entrambe le cose, e quel che è 
peggio, possono capitare a lui, e non alla macchina.
Mi spiego meglio.
Stamattina sapevo che sarebbe venuta la donna delle pulizie, quindi ho messo la 
sveglia alle  07:00.  Calcolando dieci  minuti  per  cambiarsi  e  cinquanta  minuti  di 
corsa,  mi  sarebbero  restati  circa  tre  quarti  d'ora  per  fare  colazione,  evacuare  e 
lavarmi prima che arrivasse l'Hannibal Lecter dei miei ritmi circadiani.
In realtà,  poi,  sono uscito di  casa alle  07:20,  così,  per  compensare il  ritardo,  ho 
deciso che avrei corso solo una quarantina di minuti, invece dei soliti cinquanta. Ce 
la potevo fare. 
All'altezza del S. Michele a Ripa (15'), la scarpa destra ha cominciato a scricchiolare, 
segno inequivocabile che la sacca di gel all'interno della suola era arrivata alla fine 
dei suoi giorni. Era prevedibile, anzi questo paio mi è durato fin troppo, ma avrei 
preferito che succedesse mentre rientravo a casa. Comunque, seguito a correre e 
torno indietro solo quando il mio cronometro segna 22' e spicci. Otto minuti dopo, 
finisco la benzina.
Niente, non ho più la forza di andare avanti. Kaputt. Mi era successo solo una volta 
prima  di  oggi,  ma  ero  al  33°  chilometro  della  maratona.  Ero  più  giovane  e, 
soprattutto, il giorno prima avevo mangiato...
Rantolo nell'area attrezzata e faccio un po' di stretching, mentre il pensionato che ho 
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sorpassato poco prima, mi sfila a fianco con aria di trionfo. Riprendo a correre, ma 
quando arrivo di nuovo all'altezza del S. Michele, devo fermarmi un'altra volta. 
Alla meno peggio, riesco a tornare a casa e, mentre sto facendo colazione, arriva il 
dottor Lecter, in anticipo di dieci minuti. Ratto, finisco il caffellatte e mi barrico nel 
bagno.
La produzione odierna è degna di un Beagle:  colore marrone cupo, consistenza 
elevata, diametro indicativo (leggi: come un dito indice), odore assente.
Ma.
Ma quando salgo sulla bilancia, il sole torna a splendere e le dis-avventure odierne 
mi appaiono di colpo un ben misero tributo per cotanta gioja: 75,4 chilogrammi, 
ovvero -10,1 chilogrammi da quegli 85,5 chilogrammi da cui sono partito.
Domani sarà un po' di più, lo so bene, ché gli effetti della corsa svaniscono in fretta, 
ma, come disse Ezra Pound:

One hour was sunlit, and the most high Gods
May not make boast of any better thing
Than to have watched that hour as it passed.

SABATO, 27 MARZO 2004
La saggezza orientale  ci  insegna  che,  sedendosi  pazienti  sulle  rive  di  un corso 
d'acqua, presto o tardi si vedrà passare il cadavere del proprio nemico.
Non vale solo per i nemici.
Stamattina, poca roba. Sarà che andavo di fretta, fatto sta che - per darvi un'idea - 
ho  prodotto  il  dito  indice  di  Tom Waits.  Nel  pomeriggio,  ho  ridotto  ancora  la 
produzione: il dito indice di Bob Hoskins. Dopo cena, dei segni premonitori (per 
citare il compianto Hrabal: “scoreggiavo come una vecchia orsa“) mi hanno spinto 
a dedicarmi a un nuovo periodo di meditazione e questa volta la mia perseveranza 
ha ricevuto la sua giusta ricompensa.
Quantità  accettabile,  colore  marrone  scuro,  consistenza  tipo  cocktail  di  scampi 
lasciato fuori  dal  frigo per  un paio di  giorni,  afrore  vietcong:  ha colpito e poi  è 
scomparso. Il mio fuzzy-peso, questa mattina, era di 75,8 chilogrammi.
Vite di biker illustri: Zorro.

George Wethern e Zorro, oltre che amici, erano soci in affari e una sera ebbero uno strano  
litigio.  (...) Sta  di fatto che Wethern si  infuriò e perse il controllo.  Era così fatto che  
afferrò una 45 e sparò sette colpi a Zorro. In tutto, contando i fori d'entrata e d'uscita,  
Zorro  finì  con  ventuno  buchi  di  proiettile  addosso.  (...)  Incredibilmente,  Zorro  
sopravvisse. Quando arrivò il momento di presentarsi davanti al giudice, Zorro si rifiutò  
di formulare accuse nei confronti del suo compagno, liquidando la questione come un  
incidente. Portava un tatuaggio intorno a ogni cicatrice lasciata dai proiettili. Uno di  
questi diceva: “Le 45 non sono una cazzata“. Morì qualche anno dopo per complicazioni  
dovute alla sparatoria.

DOMENICA, 28 MARZO 2004
Tempi duri, per i circadiani!
L'ora legale è una bella cosa, ma vagliela a spiegare al mio apparato digerente... 
Niente, stamattina niente: un po' per l'alterazione di ritmo, un po' perché avevo un 
appuntamento per un giro in moto e sono dovuto uscire di corsa, prima che il 
traffico fosse bloccato per la maratona.

42



Il giro in moto è andato bene: bella la strada, bello il panorama dei monti coperti di 
neve...  bella  magnata  di  salsicce  e  pancetta  alla  brace,  dalle  parti  di  Filettino. 
Rientrato a  casa,  ho prodotto:  quantità  buona,  colore scuro,  consistenza buona, 
odore fiammato. Il mio fuzzy-peso stamattina era di 75,6, adesso è di 77,7...
Vite di biker illustri: Charlie Magoo.

Lo chiamavamo Magoo perché portava occhiali dalle lenti spesse. (...) Quando lasciò la  
Marina, in Pennsylvania, sua madre gli comprò un camioncino dei gelati perché potesse  
guadagnarsi  da  vivere.  Ma  Charlie  era  talmente  buono  che  quando  i  bambini  non  
avevano soldi, regalava loro il gelato. (...) Di giorno faceva il camionista, scaricava le  
merci  dai  camion,  come  mio  padre.  Una volta,  durante  la  pausa,  uscì  per  andare  a  
pranzo, si sdraiò nel suo camion, si addormentò e morì. Aveva avuto un infarto. Aveva  
trentadue  anni.  I  medici  dissero  che  aveva  il  cuore  di  un  settantenne,  consumato 
dall'abuso di anfetamine. 

LUNEDÌ, 29 MARZO 2004
Prova materiali.
Stamattina sono andato a correre. Dovevo, indubbiamente, visti gli abusi di ieri, 
ma mi faceva anche piacere perché il tempo era bello e io dovevo provare le mie 
scarpe  nuove,  comprate  sabato,  a  prezzo  scontato,  in  uno  stand  del  centro 
maratona.  Le  scarpe  vanno  bene;  non  posso  dire  altrettanto  del  nuovo 
contachilometri  per  la  bicicletta,  che  ha  un  funzionamento  intermittente  e 
istruzioni dadaiste: 

Il funzionamento Awio/Arresto automatico fa si che il contachilometri jpossa rispondere  
alla potenza che voi fornite nell'andatura. senza alcuna operazione personale. Quando la  
bicicletta  non  viene  guidata.  sara'  opportuno  staccare  il  contachilometri  per  non 
registrare il calcolo della velocita che si ha camminando a piedi.

La  materia  d'interesse,  quest'oggi  presentava  le  seguenti  caratteristiche:  colore 
bruno; consistenza buona, tendente al lasco; quantità discreta; diametro scarsino; 
lezzo intollerabile e persistente. La bilancia ritiene che il mio fuzzy-peso sia di 75,6 
chilogrammi.
Vite di biker illustri: Bobby Durt.

Bobby Durt si metteva sempre davanti a un bar, con addosso i suoi colori, e tirava fuori il  
pollice chiedendo passaggio.  Se  una pollastra che  passava in  macchina lo  prendeva  a  
bordo vestito com'era, allora era probabile che non volesse sapere dove stava andando, ma  
dove poteva portarlo lei. Lui era un Angel e la strada era aperta.

MARTEDÌ, 30 MARZO 2004
Ce l'hanno tutti con me.
Non bastava  la  donna  di[s]servizio,  non bastavano  le  ispezioni  all'impianto  di 
riscaldamento,  non  bastava,  infine,  l'ora  legale:  adesso  anche  i  biologi  italiani
emigrati all'estero concorrono all'alterazione dei miei ritmi circadiani.
Uscito di fretta, stamane, non ho avuto estri estrusivi fino a tarda sera, quando una 
sessione frettolosa ha portato alla  luce nuove materie  di studio:  colore nocciola 
gajo; consistenza buona; quantità accettabile; puzzava una fetenzìa. Il mio fuzzy-
peso l'ho visto stamattina e adesso non me lo ricordo, ma mi pare che fosse intorno 
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ai 76 chilogrammi.
Dice Berger che la prima volta che si fece di LSD fu nel '65. Comprò due zollette 
per  cinque  dollari,  e  una  mattina  che  non avevano  niente  da  fare,  e  che  tutto 
andava  bene,  lui  e  la  sua  donna  le  ingurgitarono.  Passò  un'ora  senza  che 
succedesse nulla, poi Sonny andò in bagno a fare pipì (lui usa altri termini, ma il 
senso è questo) e mentre faceva pipì,  guardò una confezione di bagno schiuma 
dell'orso Yoghi poggiata su una mensola: Yoghi stava inseguendo un gatto intorno 
alla confezione.

MERCOLEDÌ, 31 MARZO 2004
Mattinata infame.
Sveglia presto per andare a correre (cfr. fuzzy-peso di ieri). Ho una discussione con 
la mia padrona di casa. Irato, scendo in garage a prendere la bicicletta. Mentre sono 
lì,  comincia a piovere. Torno su, capisco che non smetterà e faccio colazione. La 
padrona di casa esce per andare a lavorare. Vado in bagno. Comincio il capitolo 
nove, in cui Barger racconta del concerto dei Rolling Stones a cui gli Hell's Angels 
fecero da servizio d'ordine. Sento rientrare la padrona di casa.
Voce al di là della porta del bagno: 
«Scusa, mi fai entrare? sono cascata con la bicicletta e mi sanguina un ginocchio.»
Sotto ai miei occhi c'è un titolo in neretto: Let it bleed...
Resisto alla tentazione, ed esco dal bagno.
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A P R I L E  2 0 0 4

GIOVEDÌ, 1 APRILE 2004
Problema.
Appena tornato da correre, il mio fuzzy-peso era di 75,3 chilogrammi. Dopo poco, 
la bilancia segnava invece 74,9: come mai?
Devo ammetterlo, oggi è andata proprio bene: quantità 400 grammi; consistenza 
regolare;  colore  nocciola  boxer  (scegliete  voi  se  il  cane  o  le  mutande);  olezzo 
acquerellato, ma vivace.
Sonny, in un capitolo intensamente introspettivo, ha dimostrato come i problemi 
seguiti  al  concerto di  Altamont siano da attribuire ai  Rolling Stones e  non agli 
Hell's Angels. La cosa bella è che probabilmente ha ragione...

VENERDÌ, 2 APRILE 2004
Rapido, ché devo andare al Braticola.
Ciò che i miei sforzi hanno prodotto quest'oggi aveva buona consistenza, colore 
nocciola, quantità scarsina e effluvi puntillinisti.
Il mio fuzzy-peso risultava essere di 75,4 chilogrammi, da cui va detratto il peso 
dei miei fuzzy-calzettoni e delle mie fuzzy-mutande.
Fra un po' aumenterà.

SABATO, 3 APRILE 2004
C'ero quasi.
Senza  scadere  in  un'avvilente  morigeratezza,  ero  riuscito  a  controllare  le  mie 
ingestioni durante il Braticola Trophy. A pranzo, ieri, ho mangiato pizza bianca, 
salamella e un bicchiere di Cesanese; a cena, una salsiccia, una fettina di pancetta e 
una cipolla alla brace, il tutto inframmezzato da fette di quel simpatico insaccato 
detto “coglioni di mulo“.
Poi sono arrivati Mario e Paolo. 
Sbucati dal nulla, in sella a una Guzzi Le Mans III e a una Super Alce, recavano in 
dono una grappa fatta in casa e un saccoccio di tozzetti made in Norcia. La grappa 
gliel'ho  lasciata  volentieri,  ma  il  mio  stomaco  è  diventato  l'ultimo  domicilio 
conosciuto di buona parte dei tozzetti.
Comunque.
Ho poc'anzi restituito al mondo una parte di ciò che il mondo, con prodigalità, mi 
aveva  donato  nelle  ultime  ventiquattr'ore.  L'anufatto  aveva  consistenza  buona, 
colore nocciola cupo con riflessi rossastri, quantità media, effluvio possente. Il mio 
fuzzy-peso non c'ho il coraggio.
Sono sfinito. Vado a dormire.
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DOMENICA, 4 APRILE 2004
In recupero.
Ieri sera, a cena, un po' di verdura; stamattina, un'ora di corsa su e giù per Villa 
Ada. La corsa è andata bene (ho corso a una media di 5' 30" a chilometro, mentre 
pensavo di essere sopra ai 6'), ma ho rischiato l'infarto cercando di raggiungere un 
tipo che mi aveva sorpassato mentre giocavo al “gratta e mingi“.
L'estruso, stamane, è stato significativo: consistenza buona, colore marrone, sempre 
con riflessi rossastri (il Cesanese?), quantità buona, emanazioni olfattive corpose e 
persistenti. Il mio fuzzy-peso risultava, dopo la corsa, di 75,8 chilogrammi.
Vite di biker tutt'altro che illustri: Hunter S. Thompson.

Hunter  S.  Thompson scrisse  un articolo  sugli  Hell's  Angels  per  il  numero di  "The  
Nation" del 17 maggio 1965; [...] 
Visto che mi piaceva come scriveva, le sezioni di Oakland e Frisco permisero a Hunter di  
girare con loro, a una condizione: due barili di birra. Ma col passare del tempo, Hunter si  
dimostrò un vero sfigato e un fottutissimo vigliacco. [...]
Una volta, nel 1966, Tramp, Tiny, Magoo, Buzzard di Berdoo, Zorro, Gut, Skip ed io  
stavamo  tutti  andando  al  nostro  raduno del  Bass  Lake;  Hunter  ci  aveva  seguito  in 
macchina, Come nella maggior parte dei raduni degli Hell's Angels, stavamo covando  
uno scontro con la polizia, così Hunter saltò nel bagagliaio dell'auto e si nascose. Dopo 
quell'episodio non ebbi più molto da dirgli. [...] 
Per di più, quel figlio di puttana da quattro soldi non ci fece mai avere i famosi barili di  
birra. 

LUNEDÌ, 5 APRILE 2004
Prevedibile rialzo.
Ieri, a pranzo, ho mangiato un po' di pasta con passato di verdure. A merenda, 
sono passati Ciccio e Giovanni, ai quali ho offerto un po' di pecorino sardo e un 
avanzo  del  Cesanese  braticolare,  seguiti  da  una  mezza  coppetta  di  gelato 
peripatetica. A cena, non sono andato oltre una tazza di brodo vegetale. Ciò non 
ostante, stamane, sia l'estruso che il mio fuzzy-peso risentivano ancora dell'onda 
lunga braticolare.
Scheda prodotto: consistenza leggermente in calo rispetto ai giorni passati, colore 
nocciola carico, quantità buona, fetore gaussiano. Fuzzy-peso: 76,4.
Mr. Barger ha cominciato la disamina dei suoi rapporti con la Legge.
Degli agenti della DEA avevano cercato di incastrare due ex-galeotti con un finto 
acquisto di droga, ma i due non c'erano cascati e avevano derubato gli agenti delle 
pistole, dei distintivi e di una mazzetta di banconote segnate. Siccome uno dei due 
malandrini aveva un tatuaggio con un teschio su un braccio, alla DEA pensarono 
che si trattasse di Hell's Angels e andarono a bussare alla porta di Sonny. 
Grazie al racconto degli agenti e alla descrizione dei due falsi Hell's Angels, Barger 
riuscì a capire chi fossero i due malviventi e andò a fargli una visitina... (segue)

MARTEDÌ, 6 APRILE 2004
Il fatto è che sabato abbiamo il nostro primo concerto “vero“. Avendoci noi sabato 
il  nostro primo concerto vero, ieri  e oggi siamo andati in sala prove a provare. 
Essendo andati in sala prove a provare, poi si va a bere una birra e finisce che si fa 
tardi. Finendo che si fa tardi, la mattina, se uno c'ha un appuntamento alle 11:00 e 
si  sveglia  alle  9:52,  può  capitare  che  posponga  alla  sera  alcune  attività  che 
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abitualmente svolge in mattinata. 
Può capitare.
L'estruso posposto presentava le seguenti caratteristiche sensoriali: colore marrone 
con  riflessi  verdastri;  consistenza  elevata;  quantità  discreta;  odore  turpe,  ma 
evanescente. Il mio fuzzy-peso risultava essere di 75,5 chilogrammi.
Mentre io posponevo, Sonny, ha trovato i due che hanno derubato gli agenti della 
DEA spacciandosi per Hell's Angels...

Li conciammo abbastanza male. Gli chiudemmo le mani nelle morse e li picchiammo con  
delle fruste e dei martelli fino a fargli perdere i sensi. Dopo che ci ebbero consegnato il  
denaro, i documenti e i colori, li lasciammo andare.[...] Presi i distintivi e i soldi e li diedi  
a un agente di Oakland che conoscevo, il quale, a sua volta, restituì il malloppo alla DEA  
[...] loro, in cambio, restituirono a noi la patente che era stata revocata a un socio del  
club.

MERCOLEDÌ, 7 APRILE 2004
Inevitabile.
Un  mio  amico  sostiene  che  il  suo  punteggio  medio  nel  tiro  con  la  carabina  è 
inversamente proporzionale al suo conto in banca. Nel mio caso, una regola simile 
vale  per  il  peso.  Ieri,  pranzo  di  lavoro  a  casa  di  Sandro a  Frascati.  Abbiamo 
prodotto, perché abbiamo prodotto (professionalmente parlando), ma le orecchiette 
con sugo di salsicce e ricotta, abbinate a una bottiglia di Sirah, hanno lasciato il 
segno. 
Per fortuna oggi è stato bel tempo e sono potuto andare a correre. Dopo 53' 28” di 
corsa, il mio fuzzy-peso si era riportato a livelli accettabili: 75,1 chilogrammi. È un 
buon  inizio,  ma  devo  calare  ancora  un  po',  per  bilanciare  ciò  che  avverrà 
inevitabilmente domenica prossima a casa di mia zia.
Ciò che rimaneva delle orecchiette, è poc'anzi tornato alla luce, ma in altra forma: 
colore  marrone  intenso;  quantità  discreta;  consistenza  buona;  odore  senza 
indecisioni.
Racconta Barger che, alla fine degli anni '70, nell'ufficio dello sceriffo della contea 
di Solano, lavorava un poliziotto di nome William Zerbe. Era un tipo molto preciso 
e prudente: quando usciva di casa, la mattina, stava sempre in un punto lontano 
dalla  sua  auto  quando  azionava  il  telecomando  di  apertura  delle  portiere.  Un 
giorno, Zerbe stava andando in tribunale per testimoniare contro un Hell's Angel 
chiamato James “Jim Jim“ Brandes. Come al solito, si fermò a buona distanza dalla 
sua auto e premette il bottone del telecomando. Alla sua macchina non successe 
nulla: la bomba era stata messa vicina al punto in cui Zerbe si fermava ogni giorno 
per azionare il telecomando...

GIOVEDÌ, 8 APRILE 2004
Se  il  buon giorno  si  vede  dalla  materia  fecale,  oggi  sarà  una  grande  giornata, 
dacché, come scrisse Rilke:

Ich habe eine Menge sie in einer bezaubernden
Farbe entspannten
Übereinstimmung und in einem wachsenden
Geruch produziert 
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che, tradotto, suona più o meno così:

Ne ho prodotta proprio tanta
E vezzoso era il color.
Rilassata consistenza
In crescendo, l'odor.

Il mio fuzzy-peso è quantificabile oggi in 75,9 chilogrammi. Si tratta di una crescita 
solo apparente rispetto ai 75,1 riportati ieri, perché, prima della corsa, il numero era 
76,6.
Per Barger e per i suoi amici,  dopo lo scherzetto della bomba, le cose si stanno 
mettendo male: sfruttando la legge RICO, stanno cercando di dimostrare che gli 
Hell's Angels sono un'organizzazione criminale finalizzata allo spaccio di sostanze 
stupefacenti.

VENERDÌ, 9 APRILE 2004
Quando si corre, e in particolare se si corre su distanze lunghe o molto lunghe, si 
deve fare molta attenzione a non sciupare ossigeno in lavori muscolari inutili. Le 
mani, per esempio: spesso incontro persone (donne, per lo più) che corrono con i 
pugnetti chiusi e le braccia che si agitano avanti e indietro come quelle dell'orsetto 
della Duracell. 
Sbagliato. 
Le mani devono restare rilassate, né aperte né chiuse, e il movimento delle braccia 
dev'essere inerziale, non muscolare. 
Poi  ci  sono i  canguri.  Ogni  passo  che  fanno,  metà  dell'energia  la  bruciano per 
spingersi  in  alto,  mentre  è  in  avanti  che  devono  andare.  Provate  a  correre 
strusciando i piedi e progressivamente, aumentate la spinta in alto fino a che i piedi 
non strusciano più: così va bene, anche un solo millimetro in più, è di troppo.
Infine, la tensione più subdola, che parte dalla bocca. Correre con la bocca a culo di 
gallina causa un irrigidimento dei muscoli del collo e delle spalle. Se vi fate due 
giri di campo, questa tensione in più non vi sposta granché, ma se i chilometri sono 
più di dieci (o se state cercando di raggiungere uno che vi ha sorpassato mentre 
facevate pipì  fra le  frasche),  cercate di  evitarla.  Tutti  i  muscoli del  viso devono 
essere rilassati; dovete sembrare Norberto Bobbio che si sveglia dalla pennichella 
pomeridiana.
Grazie a tutti. 
Per oggi, non c'è altro.

SABATO, 10 APRILE 2004
Und alles war ihre Scheiße.
L'anufatto odierno, pur se di diametro ridotto, si può considerare soddisfacente: 
quantità giusta, consistenza elevata; colore marrone lucido; odore evanescente.  Il 
mio fuzzy-peso (aspetta che vado a vedere, che me lo sono scordato...) è di 75,3 
chilogrammi.
“La  legge  dal  nome  strano“  (così  un  cronista  definì  la  Racketeer  Influenced  an 
Corrupt Organizations Act, per gli amici RICO), non è riuscita ad avere ragione degli 
Hell's Angels. Grazie al loro spirito di corpo e grazie anche a prove d'accusa risibili 
e  raffazzonate,  le  imputazioni  per  associazione  a  delinquere  sono  cadute 
miseramente  e  le  uniche  condanne  di  colpevolezza  emesse  si  riferiscono  al 
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possesso di armi.

Le spese legali colpirono duro da entrambe le pari. La nostra parcella ci costò in totale fra  
il  milione e i  due milioni di dollari,  [c'erano diciotto avvocati difensori] mentre il  
Governo spese una cifra fra i tre e i cinque milioni per processarci. A un certo punto dissi  
loro che se i cinque milioni di dollari li avessero dati a noi, gli Hell's Angels sarebbero  
stati  buoni  come  un  gruppo  di  boy-scout  e  che  non  ci  avrebbero  mai  più  sentito  
nominare.

DOMENICA, 11 APRILE 2004
Facciamo finta che la bilancia sia andata fuori per Pasqua.
Ieri sera, primo concerto “serio“ dei Capone Brothers, con pizza e birra offerte dalla 
direzione  del  locale.  Oggi,  pranzo  pasquale  con:  tartine  al  ciauscolo,  salame, 
lasagne agli  asparagi,  bruschetta con pâté di  fegato, trippa,  abbacchio,  pastiera, 
fragole con panna, caffé e nocino artigianale. Domani, probabile replica con amici 
motociclisti.
A fronte  di  tutto  ciò,  l'output  del  mio  apparato  digestivo  è  stato  scarsino:  la 
sessione mattutina è saltata e l'edizione serale è uscita in formato ridotto, su carta 
patinata. Il solido era praticamente inodore, mentre il liquido aveva il tipico aroma 
“barriquato“ causato dall'assunzione di asparagi. 
Domani, se non piove, si va a correre.
A parte ciò. All'inizio degli anni '70, Barger fu condannato per detenzione e spaccio 
di sostanze stupefacenti e scontò buona parte della pena nella prigione di Folsom:

Poi finii nel carcere di Folsom. Lo chiamano "il magazzino". Se ti sbattono a Folsom si  
solito è perché sei in guai seri. In pratica a Folsom tutti stanno scontando ergastoli o  
condanne molto pesanti e di rado, se mai succede, i detenuti ottengono riduzioni della  
pena e la libertà condizionata. [...] I muri originali  in granito sono famosi in tutto il  
mondo, e circondano cinque edifici che ospitano la popolazione carceraria. Il luogo dove  
sorge era stato scelto in base alla quantità di roccia nativa che si trovava nella zona, e che  
i primi detenuti spaccarono in piccoli pezzi per costruire il muro.

Proprio alla prigione di Folsom è dedicata una canzone che i Fratelli Capone hanno 
suonato ieri sera. È stata scritta dal compianto Johnny Cash e si intitola,  Folsom 
prison blues (12).

LUNEDÌ, 12 APRILE 2004
Diametralmente.
L'unica annotazione che si può fare alla produzione odierna è il diametro ridotto. 
Niente  a  che  vedere  con  gli  episodi  minimalisti  del  passato,  grazie  a  Dio,  ma 
sempre inferiore alla norma. Per il resto, buono il colore (ricordava le mimetiche 
dell'operazione Desert Storm), buone la quantità e la consistenza; buono - anche se 
leggermente borghese - l'olezzo. 
La bilancia è sempre in vacanza, quindi non abbiamo dati riguardanti il mio fuzzy-
peso.
Mr.  Barger,  al  termine  del  capitolo  dedicato  alle  spie  e  ai  traditori,  si  pone 
un'interessante domanda:

Abbiamo visto rilasciare dal carcere degli assassini a sangue freddo in cambio della loro  
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testimonianza contro Hell's Angels che potevano essere coinvolti nello spaccio di droga.  
Dove sono le priorità del governo? 
In cambio della sua testimonianza contro di noi, assolsero un tizio da accuse multiple di  
omicidio  (compresa  quella  per  l'uccisione  di  un  uomo  di  settant'anni  durante  
un'evasione dal carcere). Poi, in una stanza di motel, la sera dopo che aveva cantato dal  
banco dei testimoni, gli restituirono tutte le pistole e gli consegnarono centomila dollari  
in banconote da cento. 
Chi è peggiore, le spie o i tizi delle forze dell'ordine che gli pagano il conto?

MARTEDÌ, 13 APRILE 2004
Tentativi.
Ieri sera ho sviluppato e sperimentato sulla mia persona un metodo scientifico per 
intensificare la produzione di materia fecale.  L'ho chiamato “Metodo Bernacca“, 
per  due ragioni:  perché si  basa  sulla  contrapposizione di  masse calde  e  fredde 
tipica delle meteorologia, e perché fa rima. La teoria del Metodo Bernacca è questa: 
si  beve  una  tazza  di  liquido  caldo  e  poi,  in  rapida  successione,  una  quantità 
equivalente di liquido freddo. La contrapposizione caldo-freddo genera dei moti 
convettivi all'interno dell'abomaso e funziona da stimolo per l'attività digestivo-
evacuativa.
Tutte fregnacce.
La contrapposizione del brodo vegetale caldo all'acqua ruttarella fredda ha causato 
solo  degli  spasmi  muscolari,  che  hanno  funestato  la  mia  passeggiata  post-
prandiale, facendomi temere conseguenze ben peggiori di quelle che poi si sono 
verificate. Ad ogni modo, la produzione odierna è stata regolare: colore nocciola; 
consistenza  medio-alta  (sto  studiando  un  metodo  scientifico  per  classificare  in 
maniera non soggettiva questi parametri, per ora accettateli così); quantità discreta; 
olfattivo assente.
Mr. Barger ci ha raccontato oggi della sua battaglia più difficile, combattuta contro 
quello che inizialmente sembrava solo un brutto mal di gola...

Quando i medici mi asportarono le corde vocali, questo mi lasciò con un unico percorso  
diritto  che  arrivava  sia  allo  stomaco  che  ai  polmoni.  Dovetti  imparare  da  capo  a  
mangiare. Dovetti imparare anche un metodo di comunicazione completamente nuovo.  
Mi aprirono un foro nella parte anteriore del collo, cucendomi al collo la trachea. Appena  
migliorai, tornarono a praticare un foro nel retro della trachea per inserire una valvola di  
ritegno nella parte anteriore dell'esofago. Quando metto un dito nel buco che ho nella  
gola, l'aria non può uscire, ma solo entrare attraverso la valvola. Poi faccio vibrare un  
muscolo, producendo così il suono che si sente quando parlo.

MERCOLEDÌ, 14 APRILE 2004
Stamattina ho fatto un sogno strano.
Mi  trovavo  in  una  sala  all'interno  di  una  villa.  Era  una  sala  piuttosto  grande, 
illuminata da finestre affacciate su un bellissimo parco. Nella stanza, insieme a me, 
c'era un'attrice; non era un'attrice di quelle famose, ma nel sogno sapevo che era 
un'attrice.  Sedevamo all'estremità di un lungo tavolo in noce e guardavamo dei 
filmati  in  un  monitor  appeso  vicino  al  soffitto.  Probabilmente  erano  dei 
“giornalieri“, perché talvolta compariva lei, in abiti di scena. Le immagini erano in 
bianco  e  nero,  leggermente  sbiadite  e  ricordavano  vagamente  la  sigla  di  Fuori  
orario. Non c'era audio.
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In una delle sequenze, una luce sfocata, forse una candela, veniva oscurata di colpo 
dalla  silhouette  scura  di  una  mano.  Questa  immagine,  in  effetti  inquietante, 
sembrava impressionare particolarmente l'attrice,  così  io  le  spiegavo che era un 
effetto intenzionale, simbolico, che serviva a far capire allo spettatore il repentino 
mutare  delle  sue  (di  lei)  emozioni.  Nel  contesto  del  sogno,  questa  spiegazione 
sembrava avere un senso e tranquillizzava l'attrice, che usciva dalla stanza. Io la 
accompagnavo alla porta, poi mi rimettevo a sedere e (ri)cominciavo a leggere una 
sceneggiatura.  Nel  monitor,  le  immagini  mostravano  alcune  persone  in  abiti 
ottocenteschi, nel parterre di un ippodromo. Erano due donne e un uomo; lui aveva 
i baffi e la tuba e guardava fisso in macchina, le donne gli camminavano a fianco, 
conversando fra loro. In quel momento, e io sapevo che non era una cosa prevista 
dal copione, l'ombra scura di una mano oscurava l'immagine.
Ho aperto gli occhi di colpo, con la netta sensazione che quella fine così repentina 
fosse intenzionale, che fosse un sistema per causare il mio risveglio.
Questa sensazione era avvalorata dal fatto che,  mentre nella prima sequenza la 
silhouette  della  mano  era  sbiadita  come  il  resto  dell'immagine,  nella  seconda 
sequenza,  la  mano  era  palesemente  giustapposta  alle  immagini;  una  sorta  di 
scopiazzatura mal riuscita il cui unico scopo era quello di farmi riprendere il mio 
stato di veglia. 
Mentre  mi  preparavo  il  caffellatte,  ho  pensato  a  chi  o  cosa  potesse  volermi 
svegliare. Il mio subconscio? Lo spirito di mio nonno? L'oscuro sceneggiatore della 
mia vita?
No.
Era il mio fegato, che protestava per la cena dal kebabbaro.

PIÙ TARDI:
Ah, ecco!
Perché non ve l'avevo detto, ma la prima produzione di questa mattina era stata 
veramente esigua:  una crocchetta di  patate inodore.  Al contrario,  nella  seconda 
seduta,  testé  conclusasi,  il  prodotto  risultava  ai  massimi  livelli  della  categoria: 
quantità  significativa;  consistenza  pastosa;  colore  nocciola  con  fiammature 
rossastre (la salsetta piccante fornita con il kebab); afrore violento e persistente che, 
miscelandosi al dolciastro L'instant di Guerlain, asperso in grande profusione dalla 
mia padrona di casa durante la sua permanenza nel locale piastrellato, mutava in 
un agrodolce ammaliante.
Ma.
La bilancia è tornata dalle vacanze e ha portato notizie terribili: malgrado la corsa 
di ieri, il mio fuzzy-peso risulta essere di 77,8 chilogrammi! Certo, da quando mi 
sono svegliato, ho già bevuto un litro e mezzo di acqua e di quel litro e mezzo due 
terzi dovrebbero essere ancora all'interno del mio organismo, ma anche 76,9 è un 
dato inquietante.
Vado a correre. Giusto un po'.
Oh,  a  proposito,  Barger  è  uscito  di  prigione  e  adesso  vive  in  Arizona,  vicino 
Phoenix. Mi sembra una residenza appropriata per un uomo che è risorto più volte 
dalle sue ceneri...

GIOVEDÌ, 15 APRILE 2004
Buone notizie.
Prima buona notizia: la seduta odierna è stata più che soddisfacente. Cospicua la 
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quantità; buona la consistenza; colore nocciola picchiettato di arancione (ricordo 
delle  carote  novelle  sgranocchiate  ieri  sera);  afrore  cattedratico  e  persistente. 
Seconda buona notizia: il mio fuzzy-peso, udite udite, è sceso a 75,9 chilogrammi. 
Merito della corsa, certamente, ma anche dei tre-dico-tre turni di produzione della 
giornata di ieri. Terza buona notizia: il nuovo livre de caghé è Pistole e palloni, di Guy 
Chiappaventi, casa editrice Limina. 
La  scelta  del  livre non  è  stata  facile:  non  solo  doveva  raccontare  una  storia 
interessante,  ma la  storia  doveva poter  essere  suddivisa  in  porzioni  giornaliere 
senza perdere di smalto.  Pistole e palloni - Gli anni Settanta nel racconto della Lazio 
campione d'Italia mi è sembrato il libro giusto. È suddiviso in dodici capitoli: uno 
per ciascun giocatore, più uno per Maestrelli. 
Maglia e capitolo numero uno, Pulici:

Lo stress del portiere è terribile, resta appiccicato per giorni. Il giocatore ha uno stress  
fisico, si stanca, gli fanno male le gambe, ma bastano otto ore di sonno continuo e ha  
recuperato. Lo stress del portiere invece è solo mentale e più maligno. A volte si arriva al  
mercoledì  notte  e  ancora  non  si  riesce  a  recuperare  bene,  non  si  è  scaricata  tutta  
l'adrenalina.

VENERDÌ, 16 APRILE 2004
Altri tempi.
Ieri, a pranzo, siamo andati a mangiare nel solito ristorante sardo, ma per questa 
volta non vi aspettate descrizioni di banchetti pantagruelici: io, poco dopo, avevo 
appuntamento con la dietologa, Stefano era influenzato, Ciccio aveva problemi di 
stomaco e c'era una troupe di Discovery Channel che stava riprendendo le guance e 
la fronte di Attilio, per inserirle in un documentario sui vulcani. Abbiamo ordinato 
quattro risotti ai frutti di mare (rigorosamente in bianco) e da bere, acqua. Quando 
a fine pasto abbiamo rifiutato grappa e mirto, il cameriere ha chiesto di provargli 
che eravamo davvero noi.
La produzione odierna mi ha ricordato le tartarughe ninja,  ma non saprei dirvi 
perché. A parte ciò, tutto nella norma salvo l'afrore, che mi ha impressionato per 
intensità e persistenza e che mi pone adesso di fronte a un dilemma: o rimando la 
mia doccia mattutina, o la faccio in apnea.
Il mio fuzzy-peso, risultava poc'anzi di 76 chilogrammi netti.
Il  12  maggio,  mentre  il  signor  Pulici,  allo  stadio  Olimpico  di  Roma,  vinceva  il 
campionato di calcio, la signora Pulici, in una clinica di Sovico, metteva al mondo il 
loro secondo figlio. Al termine della partita, il neo-padre avrebbe voluto cambiarsi 
di corsa e andare all'aeroporto per raggiungere la puerpera, ma sorse un problema: 
dall'inizio del campionato, Pulici e Martini, per scaramanzia, si erano scambiati gli 
armadietti  e  quando  Martini  poco  prima si  era  rotto  la  clavicola,  chi  lo  aveva 
portato all'ospedale, aveva preso dall'armadietto numero due le scarpe di Pulici...

Saltai  sull'ultima  ambulanza  rimasta  all'Olimpico.  L'autista  accese  la  sirena  e  ci  
infilammo in quella marea biancazzurra. [...] All'uscita del reparto incontrai il medico  
della squadra, il dottor Renato Ziaco. Pensava che fossi andato a trovare Gigi. Il dottore  
mi fece un gran sorriso e mi disse: "Sei sempre il più bravo, Felice. Sei l'unico che si è  
ricordato di Gigi ed è venuto a trovarlo."
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SABATO, 17 APRILE 2004
Notizie in breve (devo andare dall'otorino).
Produzione in sensibile calo (gli indici di Kunta Kinte a quattordici anni). Afrore 
latitante. Peso in sensibile calo (75,4 chilogrammi.).
Capitolo e maglia numero due: Sergio Petrelli.

Petrelli ha inventato un rito di iniziazione per i novizi della Lazio. Durante i ritiri sale in  
camera alle ore più strane,  mentre  quelli dormono.  Si porta  il  fucile da caccia.  Dalla  
cartuccia ha tolto i pallini. Apre la porta e spinge il dito sul grilletto. Boom.

DOMENICA, 18 APRILE 2004
Ieri, dopo la visita dall'otorino, ero piuttosto depresso.
No, niente di grave, ho solo un canale auricolare parzialmente occluso da muco, 
ma se voglio guarire, sarebbe bene che per un po' sospendessi il fumo e la moto. 
Ora, io non sono un tabagista (fumo mezzo Antico Toscano dopo i pasti e una, 
massimo due volte al giorno la pipa), ma già non posso mangiare e non posso bere, 
toglimi pure il fumo...
Insomma, quando sono uscito dal S. Camillo, il mio umore non era dei migliori e 
per tirarmi un po' su, ho deciso di andarmi a mangiare una carbonara da Sergio. 
Ne  ho  tratto  giovamento,  e  anche  se  ieri  sera  non  ho  propriamente  cenato, 
limitandomi  a  piluccare  dell'insalata  mista,  stamane  l'estruso  era  più  che 
soddisfacente:  quantità  buona,  colore  marrone  scuro,  consistenza  medio-alta  e 
lezzo acidulo. Fuzzy-peso in sensibile calo, dopo 46' di corsa: 74,8 chilogrammi.

Pino [Wilson, n.d.c.] una volta durante una partitella diede un calcione a un ragazzino.  
Quello  gli  aveva fatto  l'affronto  più grande: un tunnel, il pallone che  passa sotto le  
gambe. Wilson gli fece un'entrata terribile. Quel ragazzo stava a terra dolorante, ma il  
capitano gli si avvicinò e gli disse: "E questo è niente, prova a rifarlo..." 

LUNEDÌ, 19 APRILE 2004
Come i cani.
Anche ieri, per la seconda volta di fila, ho mangiato solo a pranzo ed ho saltato la 
cena, ma le mie 1500 calorie quotidiane sono abbastanza certo di averle incamerate: 
pasta all'amatriciana, mezza bistecca alla brace, una salsiccia (forse due, ma erano 
piccole), arrosticino, spinaci, dolce allo zabajone, caffé e amaro. Da bere, vino rosso.
L'estruso  odierno  presentava  le  medesime  caratteristiche  di  quello  di  ieri, 
leggermente maggiorate. Maggiorato anche il mio fuzzy-peso: 75,7 chilogrammi, 
suppongo a causa del tè verde che è stato la mia cena di ieri sera.
Parla Gigi Martini:

Perdevamo 2  a  1  alla  fine  del  primo tempo.  All'intervallo,  mentre  tornavamo negli  
spogliatoi,  c'era  Chinaglia  che  si  preparava  a  una  delle  sue  sfuriate.[...]  Maestrelli,  
appena chiusa la porta dello spogliatoio, non ci diede nemmeno il tempo di sederci o di  
rinfrescarci.  Urlò:  "Tutti  in  campo!".  Rientrammo  in  campo,  ognuno  al  suo  posto,  
schierato nella zona di competenza. Il pubblico all'inizio non capì, ci aspettava più tardi,  
alla fine del solito quarto d'ora. Poi cominciò a incitarci. L'Olimpico diventò una bolgia.  
[...] Dopo meno di mezz'ora del secondo tempo stavamo già 4 a 2 per noi.
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MARTEDÌ, 20 APRILE 2004
Sonno.
Il  leggero stato di  ottundimento causato dall'occlusione auricolare,  è  acuito  dal 
tempo coperto e dalle poche ore di sonno accumulate ieri. Ciò non di meno, la 
produzione è stata soddisfacente:  buona la quantità;  colore scuro,  come sembra 
essere  di  moda  per  la  primavera-estate  2004;  consistenza  in  leggero  calo  (il 
minestrone,  suppongo);  olezzo  Shogun:  agisce,  ma non compare direttamente. Il 
mio fuzzy-peso, malgrado la birra e i pistacchi nel post-prove con i Capone, è sceso 
a 75,5 chilogrammi.
Giancarlo Oddi,  detto “Tufello“,  per  scaramanzia,  si  porta sempre dietro il  suo 
cappotto  di  montone  grigio,  anche  a  fine  campionato.  La  sera  del  12  maggio, 
mentre  Oddi,  con  il  resto  della  squadra,  sta  festeggiando  lo  scudetto  all'Hotel 
Americana, gli rubano l'Alfetta e, con l'Alfetta, il montone.

Ma Giancarlo è sempre un ragazzo di borgata, sa a chi rivolgersi per un problema come  
quello.  "Andai a parlare con alcuni amici del Tufello, tra l'altro tifosi  romanisti.  Gli  
spiegai quello che era successo. Dopo una settimana, alla sede della Lazio arrivarono le  
chiavi  dell'Alfetta.  Erano  dentro  una  busta.  Nella  macchina  non  avevano  toccato  
niente."

MERCOLEDÌ, 21 APRILE 2004
Jesus jogging.
Ieri sera, cena da Sergio, con Paolo e Marina. Morigerato nel cibo (solita bistecca 
con cicoria ripassata), mi sono lasciato un po' andare con il vino rosso e con il pane. 
Risultato: stamattina mi sono svegliato alle cinque e mezza e mi sono finito una 
bottiglia di acqua ruttarella.
La  produzione  che  è  seguìta,  non  è  stata  particolarmente  soddisfacente: 
consistenza buona (dopo il calo di ieri); colore marrone scuro; olezzo scolastico; 
quantità scarsa. Il mio fuzzy-peso risultava in salita: 75,7 chilogrammi, quindi ho 
deciso di andare a correre.
“Faccio una cosa leggera.“ ho pensato, e come sempre avviene in questi casi, mi 
sono massacrato. Arrivato all'isola Tiberina, ho imboccato la rampa di scale che 
scende all'argine del fiume e ho scoperto che l'argine era completamente sommerso 
dall'acqua.  Ho  proseguito  allora  per  Trastevere,  da  Trastevere  sono  salito  al 
Gianicolo (la vista di Roma, con l'aria pulita dalla tramontana valeva la fatica) e dal 
Gianicolo ho proseguito per Villa Pamphili. Insomma: 50' di cui almeno la metà in 
salita e...
Vi preghiamo di voler scusare l'interruzione, ma c'è stata una ripresa delle attività 
produttive, che ha portato alla luce nuove materie di studio per la nostra analisi 
cognitiva.
Mi spiego meglio.
Il secondo anufatto presentava le seguenti caratteristiche: afrore scostante; quantità 
buona; consistenza fibrosa; colore verde (la maggior parte) e giallo paglierino (il 
resto). Già così sarebbe stato un prodotto di notevole interesse, ma ciò che mi ha 
veramente colpito è stata la presenza di sostanze piccanti all'interno del composto 
(sorvolo sul  metodo di  rilevazione),  che  lo  identificava come i  resti  mortali  del 
pranzo  di  ieri  (“Ricciutelle“  Delverde  e  passato  di  verdure  insaporito  da 
peperoncino  calabrese  in  olio  d'oliva).  Questa  osservazione,  apparentemente 
irrilevante, ci permette di stabilire che il mio organismo impiega circa venti ore a 
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completare un ciclo produttivo.
Dice: E a noi che ce ne importa?
Niente, in realtà, ma non è bello saperlo?

Franco  "Bombardino",  lo  chiama  la  curva  Nord,  perché  il  12  novembre  del  1972 
all'Olimpico ha tirato una bomba ad alto potenziale dentro la porta della Roma: la Lazio  
ha vinto per 1 a 0 e si è ripresa il derby dopo un anno di purgatorio e di serie B.

Dice: che c'è di interessante in questo brano?
Niente,  in realtà,  ma oggi c'è  il  derby e io spero tanto che la Roma perda,  per 
andare a sfottere l'inquilino del piano di sotto che, cinque minuti fa, ha suonato 
Roma Roma Roma ad  un  volume vergognosamente  alto,  incurante  del  fatto  che 
fossero le 8:45.

GIOVEDÌ, 22 APRILE 2004
L'ussaro nel frigo.
Sto meditando un nuovo principio di indeterminazione, che associa, inversamente, 
la  possibilità  di  definire  la  massa  di  un  estruso  e  la  consistenza  dell'estruso 
medesimo. E sì  che ieri la mia alimentazione è stata quasi  monotona:  replay di 
“Ricciutelle“ Delverde e passato di verdure a pranzo, hamburger e insalata la sera. 
A cosa  posso  attribuire  la  colpa  dell'alluvione  odierna?  Al  mezzo  bicchiere  di 
Chardonnay bevuto a cena? Non credo. Più probabile che la carne dell'hamburger 
fosse un po' arrivata, il che spiegherebbe anche quel bizzarro odore, tipo mutanda 
di ussaro, stagnante nel frigo...
Comunque.
Premesso che la suddetta legge di indeterminazione mi impedisce di definire con 
precisione la  quantità di  materia prodotta oggi,  posso con certezza definirne la 
consistenza come  assente, il colore come  marrone scuro  e l'olezzo come  spiritico. Il 
mio fuzzy-peso, questo ve lo do per certo, è sceso a 75 chilogrammi netti.
Credo che il derby Lazio-Totti, ieri, sia finito in pareggio, ma non posso fornire dati 
certi nemmeno in questo caso, dacché nel frattempo io mi stavo comprando una 
nuova chitarra e sai che me ne frega di venti milionari che si litigano un pallone da 
cinquanta Euro col solo scopo di tirarlo a un altro milionario, che peraltro sembra 
non gradire l'omaggio...

VENERDÌ, 23 APRILE 2004
Casual day.
Sveglia alle 7:00 e rapido espletamento attività mattutine, ché alle 8:45 la “mia casa 
che non è mia“ sarebbe stata allietata dall'arrivo della donna di[s]servizio.
La seduta odierna, malgrado le premesse, si è rivelata tutto sommato positiva: le 
mie argomentazioni stanno riprendendo corpo, anche se il colore si mantiene su 
toni scuri e la quantità risulta in calo. Sinusoidale ma persistente, l'olezzo che ho 
lasciato a presidiare l'avamposto, come cadeau olfattivo per l'importuna creatura. Il 
mio fuzzy-peso mi aspettavo che aumentasse (ieri ho mangiato fuori sia a pranzo 
che a cena, e in serata c'è scappata anche una birretta...),  invece è calato a 74,7 
chilogrammi.
Non mi lamento.
Niente livre, per oggi: sono già fuori casa.
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SABATO, 24 APRILE 2004
La fine è vicina.
No, non la fine del mondo, ma la fine delle scorte alimentari in casa: tocca andare a 
fare la spesa, non posso andare a mangiare da Sergio due volte al giorno. 
Ieri, a pranzo, ho preparato la crema di cipolle e tonno (cfr. Defecatio dell'8 febbraio) 
e l'ho utilizzata come condimento per la pasta; a cena, invece, bistecca con cicoria 
ripassata e assaggio di carbonara. La macchina di Turing del mio metabolismo ha 
elaborato l'input durante la notte e ha poc'anzi fornito il relativo output: quantità 
discreta;  colore  marrone  stemperato  in  verde  cicoria;  consistenza  alta;  odore 
pallido.
Il mio fuzzy-peso è leggermente aumentato: 75,1 chilogrammi.: il pane di Sergio 
non perdona...
Garlaschelli nasce a Vidigulfo nel 1950 e arriva a Roma nel 1972...

Andavo al night, al Jackie O' o al Number One. Anche Chinaglia era uno che la notte gli  
piaceva viverla. Ma fino a mercoledì. Io invece rinunciavo a uscire solo il sabato prima 
della  partita.  Maestrelli  mi  capiva,  riusciva  a  gestirmi.  Io  sapevo  che  potevo  dirgli:  
"Mister, mi scusi, ma oggi non ce la faccio a correre. Ieri sera sono andato a mignotte". E  
lui: "Vabbe', fai almeno la mossa, fai due giri di campo e poi esci".

DOMENICA, 25 APRILE 2004
Anche la meta è vicina.
La notizia del giorno è che il mio fuzzy-peso è sceso a 73,9 Kg. Non me lo sarei mai 
aspettato,  stante  che  ieri,  dopo  50'  di  corsa  pomeridiana,  risultava  di  74,3 
chilogrammi. E sì che produzione odierna non brillava certo per originalità: colore 
che lentamente sta tornando al marrone chiaro; consistenza buona; quantità media; 
odore cerimonioso. D'altro canto, il frigo rimane vuoto (reintegrati solo i generi di 
prima  necessità:  latte,  caffé,  macinato)  e  l'assunzione  di  nutritivi  è  giocoforza 
ridotta. Adesso tutto sta a non andare a cena con i miei soci, approfittando del fatto 
che la mia padrona di casa è a Milano per lavoro...
A Luciano Re Cecconi piaceva correre:

Anche in campo. Una volta negli  spogliatoi dell'Olimpico hanno dovuto portare una  
bombola d'ossigeno per Romeo Benetti, in crisi respiratoria. "È colpa tua", gli ha detto il  
medico della Lazio, il dottor Ziaco.

LUNEDÌ, 26 APRILE 2004
“Legittima difesa putativa“.
Stante che non sono ancora andato a fare la spesa, per accompagnare l'hamburger, 
ieri sera, ho dovuto utilizzare del mais in scatola. Prima di fare ciò, ne ho verificato 
l'apporto  calorico  e  ho  scoperto  con  piacere  che  100  grammi  dell'alimento  in 
questione forniscono solo 72 chilocalorie, contro (faccio un esempio) le 350 kcal 
prodotte da un'uguale quantità di Pennette Rigate Barilla. Sul momento non ho 
fatto  alcuna  considerazione  al  riguardo,  ma  poi,  mentre  facevo  la  mia  solita 
passeggiata  serale,  mi  è  capitato  di  ripensare  alle  gare  che  facevamo  quando, 
giovani e scellerati, andavamo a Ponza con la barca di Andrea.
E infatti.
Stamattina la seduta cominciava sotto i migliori auspici: in primo luogo, avevo la 
stanza piastrellata tutta per me, essendo la mia padrona di casa ancora a Milano; il 
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secondo luogo, non avendo dovuto attendere il termine delle di lei abluzioni, ero in 
anticipo di circa un'ora rispetto al solito e così i raggi del sole, ancora basso sui tetti 
delle  case  di  fronte,  entravano dritti  dalla  finestra,  circonfondendo  di  una luce 
mistica la mia postazione di lavoro.
E infatti.
Jack the dripper (quantunque la mia tavolozza comprenda colori più caldi della sua) 
sarebbe  stato  orgoglioso  di  me:  consistenza  prossima  allo  zero;  quantità  per 
definizione indefinibile (cfr. Defecatio del 22 aprile); olezzo acre, ma impermanente; 
colore marrone con sfumature rossastre e rosata di pallini gialli che nemmeno una 
lupara. 
Il mio fuzzy-peso oggi era veramente fuzzy e oscillava fra 74,0 e 73,9 chilogrammi.
L'argomento del livre era il 18 gennaio 1977 (13).

MARTEDÌ, 27 APRILE 2004
Supplì-zio.
Ieri sera, sono stato a cena in pizzeria, per festeggiare il compleanno di Roberto. 
Con la pizza sono stato bravo (pomodoro e acciughe, senza mozzarella), mi hanno 
fregato gli antipasti. E già, perché il locale in cui siamo stati, pare sia rinomato per 
il vasto assortimento di supplì: vanno dal tipo con ricotta e spinaci a quelli con i 
frutti di mare, e per quanto abbia cercato di non eccedere, il mio organismo si trova 
oggi a dover metabolizzare: un supplì con ricotta e spinaci (buono), uno con frutti 
di mare ('nzomma...), un fiore di zucca fritto, una fetta di bruschetta, una fetta di 
dolce, due boccali di birra e un amaro. Siccome nella vita le cose belle si pagano 
tutte,  stanotte  mi  sono  sognato  una  versione  cupa  de  Le  chants  de  Maldoror e 
quando mi sono svegliato, ancora disteso nel letto, ho dovuto fare un'imitazione 
dei distributori di acqua da ufficio, attaccandomi a una bottiglia di acqua Panna 
(l'acqua ruttarella è finita, non sono ancora andato a fare la spesa).
Nella  produzione  odierna  si  ravvisavano  ancora  tracce  del  mais  della  cena  di 
domenica,  ma  la  consistenza  era  significativamente  aumentata;  non  molta  la 
quantità;  colore  nocciola  carico;  odore  acre,  ma  facile  alla  dissipazione.  Il  mio 
fuzzy-peso (indovinate un po'?) è salito a 74,9 chilogrammi.

Bisogna aspettare ventisei anni e otto mesi prima che Roma si ricordi di nuovo di Re  
Cecconi. Succede il 7 novembre 2003,  antivigilia di un derby.  Un sindaco diessino e  
juventino dedica le strade di un parco pubblico a due calciatori della Lazio e della Roma.  
Viale Luciano Re Cecconi e viale Agostino Di Bartolomei si incrociano dentro villa Lais 

Questa cosa ricordatevela, perché domani ne riparliamo...

MERCOLEDÌ, 28 APRILE 2004
Relata refero.
Disbrigo rapidamente la redazione del rapporto di produzione odierno, così poi vi 
racconto una cosa.
L'estruso  presentava  le  seguenti,  inequivocabili,  caratteristiche:  colore  nocciola 
luminoso;  assenza  di  inclusi;  quantità  media;  afrore  smargiasso;  consistenza 
variabile dal solido al liquido, di notevole impatto visivo.
Il mio fuzzy-peso, scende a 74,0 chilogrammi.
Orbene.
Non so se vi ricordate del mio amico che, si era presentato alla trattoria “Miranda“ 
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con una bottiglia di Cesanese (cfr. Defecatio 25 marzo). Il suo nome è Maurizio, e fra 
le  sue  molteplici  attività  c'è  anche  quella  di  fotografo  per  i  tifosi  della  Lazio. 
Maurizio era presente anche alla cena di ieri sera, e anche ieri sera io ero seduto 
accanto a lui. Inevitabilmente, gli ho parlato del livre e del brano che avevo letto la 
mattina, sui due viali dedicati a Re Cecconi e Di Bartolomei; Maurizio, allora, mi ha 
raccontato perché un «sindaco diessino e juventino» ha dedicato un viale  a un 
giocatore della Lazio.
Pare  che  Veltroni,  noto  tifoso  della  Juventus,  si  sia  presentato  alla  festa  per  lo 
scudetto della Roma con una sciarpetta giallorossa. Gli ultras laziali, che in quel 
periodo dovevano essere già nervosetti di loro, non hanno preso tanto bene la cosa 
e  da quel  momento,  con lodevole caparbietà,  a  ogni partita hanno esposto uno 
striscione recante la dicitura: “Veltroni leccaculo“. Il Primo Cittadino per un po' ha 
ignorato l'affronto, poi, a novembre dello scorso anno, qualche giorno prima della 
cerimonia a villa Lais, ha convocato il direttivo degli ultras in Campidoglio e gli ha 
fatto presente (credo in maniera non proprio benevola), che a séguito della dedica 
si aspettava la rimozione dello striscione.
Avrei chiesto altri dettagli a Maurizio, ma dopo avermi raccontato questa cosa ha 
tirato fuori  da  sotto  al  tavolo una bottiglia  di  Chardonnay incartata  in  fogli  di 
giornale e la nostra conversazione si è spostata inevitabilmente su altri argomenti.

GIOVEDÌ, 29 APRILE 2004
C'è coda e coda.
Ieri sono andato a farmi un giro in moto con un amico e, arrivati a Tolfa, abbiamo 
scoperto  che  il  ristorante  sotto  la  piazza  del  paese  ha  cambiato  gestione.  Ero 
affezionato ai vecchi proprietari (sembravano usciti da una poesia di Pascoli), ma 
credo che non ci metterò molto a provare un'affezione simile anche per i nuovi: i 
rigatoni con la coda alla vaccinara saranno nei miei sogni per molti mesi ancora, e 
così pure le tagliatelle alla lepre.
Nulla  di  tutto  ciò,  comunque,  si  ritrova  nella  produzione  odierna,  che  sembra 
piuttosto  risentire  delle  mezze  maniche  con  cicoria del  pranzo  di  martedì: 
consistenza  fibrosa;  colore  marrone  con  venature  verdastre;  quantità  discreta; 
olezzo di prestigio: sembra, ma non è.
La bilancia ha valutato il mio fuzzy-peso in 73,9 chilogrammi.
Pare che la prima moglie di Chinaglia,  da lui conosciuta a Napoli, si chiamasse 
Connie Eruzione.

VENERDÌ, 30 APRILE 2004
Ciò che resta del giorno (prima).
Non capisco: si sono persi per strada? Va bene che oggi è venerdì e i miei circadiani 
sono stati stravolti dal ciclone Teresa (la donna di[s]servizio), ma arrivare quasi alle 
otto di sera improduttivi è avvilente.
E fosse solo un problema di orario!
Mercoledì, rigatoni con coda alla vaccinara; ieri fettuccine al cinghiale con broccolo 
ripassato e oggi tutto quello che riesco a produrre è 'sto miserabile Ciocorì? Finché 
ero a dieta stretta potevo tollerare una simile penuria, ma in questo clima di laissez-
faire, laissez manger, che giustificazione ho?
Comunque,  la scheda prodotto (da leggere con tono falsamente distaccato) è  la 
seguente: colore marrone cupo; aspetto bugnato; quantità scarsa; olfattivo assente 
(singhiozzo). Il mio fuzzy-peso, a quest'ora, non ha grosso senso rilevarlo.
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Dice: OK, adesso basta lamentarti e riferisci del livre.
Eh,  amici,  purtroppo  no:  io  il  livre lo  livro la  mattina;  dopo  pranzo  il  mio 
passatempo per  i  turni  di  produzione è il  solitario  Backer's  game all'interno del 
programma SolFree della Smallware (e anche lì non è che le cose vadano granché: la 
mia media è scesa sotto il 15%...)
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M A G G I O  2 0 0 4

SABATO, 1 MAGGIO 2004
Zweimal ist keinmal.
Questa mattina mi sono svegliato alle 04:47 con l'impellente bisogno (è il caso di 
dirlo) di rappresentare una personalissima versione di Molto rumore per nulla. Dopo 
lo spettacolo, mi sono rimesso a dormire e mi sono alzato verso le nove e mezza. 
Mentre  consumavo  la  mia  prima  colazione  ho  redatto  un  Lemma  del  giorno 
tristemente  vero(14),  poi,  stando ben attento  a  non urtare  la  sensibilità  dei  miei 
circadiani, mi sono appropinquato al ceramico. 
Be', non ci crederete: la produzione odierna mi ha fatto rimpiangere il mandorlato 
di ieri. Uno shar-pei dispeptico saprebbe fare di meglio: colore marrone tendente al 
nero; consistenza elevata; quantità puntillinista (e non mi riferisco purtroppo alle 
dimensioni  della  Grande Jatte);  odore che mi sa che è  andato fuori  Roma per il 
week-end del Primo maggio. A completare il quadro, il mio fuzzy-peso è calato a 
73 chilogrammi netti. Solo lui sa come.
Gli ultimi tre capitoli di  Pistole e palloni non contengono brani di interviste con i 
personaggi  di  cui  narrano  la  storia.  Nel  caso  di  Frustalupi  e  Maestrelli, 
sfortunatamente era inevitabile,  ma il  capitolo undici  è  in terza persona perché 
D'Amico...

dà  appuntamenti  ai  quali  non  si  presenta,  rimanda  ("Ho  problemi  familiari,  puoi  
aspettare qualche giorno?"; "Facciamo quando torno da Siena?"; "Perché non ci vediamo 
al  mio  rientro  dalla  Danimarca?";  "Questa  settimana  non  posso,  sono  in  Serbia-
Montenegro"), stacca il cellulare per non farsi trovare, non risponde ai messaggi lasciati  
sulla segreteria telefonica. 

Elvis non avrebbe mai fatto una cosa simile...

DOMENICA, 2 MAGGIO 2004
A mali estremi, estremi rimedi.
Pur di porre fine alla carestia fecale che mi assillava da ormai un paio di giorni, ieri 
sera  mi  sono  risolto  all'estremo  sacrificio:  sono  andato  in  pizzeria.  E  non  una 
pizzeria qualunque, ma una di quelle napoletane DOC, dove fanno la pizza bella 
alta.
Non solo.
A scanso di sorprese (e con la fatica che potete ben immaginare), ho bevuto due 
boccali di birra in vece del boccale canonico, ché la siccità non è un bene in questi 
casi.  I  risultati  non  si  sono  fatti  attendere:  l'unica  critica  che  posso  muovere 
all'estruso  odierno  era  l'impermanenza  olfattiva,  per  il  resto  si  trattava  di  un 
prelavorato  di  tutto  rispetto:  quantità  buona;  colore  marrone chiaro  muschiato; 
consistenza giustamente pastosa e  lubrica;  afrore stizzoso e volatile  (ma questo 
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l'abbiamo già detto). Il mio fuzzy-peso è salito inevitabilmente a 75,2 chilogrammi, 
ma più tardi vado a correre.
Pistole e palloni è terminato con il capitolo dedicato a Maestrelli.

"Tutti sanno che Maestrelli valeva molto di più sul piano umano che su quello sportivo."  
ha detto Gianni Rivera il 7 novembre 2003 all'inaugurazione della strada dedicata a Re  
Cecconi. "Ma state attenti, non sto banalizzando il suo lavoro di allenatore. Sul piano  
sportivo Maestrelli valeva moltissimo."

LUNEDÌ, 3 MAGGIO 2004
L'amore per la pizza dà sempre buoni frutti!
I tempestivi interventi a favore delle masse evacuate hanno dato buoni frutti. Una 
chiara avvisaglia di questa inversione di tendenza si è avuta ieri, quando è stato 
necessario  organizzare  due  turni  di  produzione;  oggi  c'è  stata  la  conferma 
definitiva.  La  scheda  prodotto  segnala:  colore  nocciola;  consistenza  buona,  ma 
granulare; quantità buona; odore pragmatico con ricordi di farina. Il mio fuzzy-
peso si è riportato a livelli accettabili: 73,9 chilogrammi.
Mancandomi il nuovo livre, oggi vi elargisco un brano da: Il dottor Zivago, di Borís 
Pasternàk:

Ma oggi sono in gran voga i circoli e le associazioni di tutti i generi e ogni gregarismo è  
il rifugio della mediocrità, anche se si tratti di fedeltà a Solov'ëv, a Kant o a Marx. Solo  
gli isolati cercano la verità, e rompono con chiunque non la ami abbastanza. Quali sono  
al  mondo le cose che meritano fedeltà? Ben poche.  Io penso che si debba essere fedeli  
all'immortalità, quest'altro nome della vita, più ricco di senso.

MARTEDÌ, 4 MAGGIO 2004
Ananda K. Coomaraswamy in: Il grande brivido (Adelphi, 1987):

La parola pali  samvega è spesso usata per denotare lo shock o la meraviglia che si può  
provare quando la percezione di un'opera d'arte diviene un'esperienza importante.[...]  
Samvega  indica  dunque l'esperienza che  possiamo provare  alla  presenza di  un'opera  
d'arte se ne siamo colpiti allo stesso modo in cui un cavallo è colpito dalla frusta. Si  
suppone però che, come un buon cavallo, noi siamo più o meno addestrati e che quindi  
l'esperienza  comporti  qualcosa  di  più  di  uno  shock  fisico;  il  colpo  deve  avere  un  
significato,  e  la  presa  di  coscienza  di  quel  significato,  in  cui  nulla  sopravvive  della  
sensazione fisica, è anch'essa parte dello shock. Quantunque queste due fasi dello shock 
siano di norma avvertite insieme come parti di un'esperienza unica e istantanea,  esse  
possono però essere distinte logicamente [...]  Nella prima fase  si  verifica in realtà un  
turbamento,  mentre  nella  seconda si  ha l'esperienza  di  una pace  che non può essere  
definita un'emozione nel senso in cui sono emozioni la paura, l'amore o l'odio. 

E mi fermo qui.

MERCOLEDÌ, 5 MAGGIO 2004
Astrattismo nella norma.
Ananda, parafrasando un suo amico toscano (tale Guido, di Arezzo), sostiene che: 
Non verum facit ars artificem, sed documentum. Non so se sia vero in assoluto, certo è 
che  il  mio  artefatto  odierno documentava  una  botta  di  freddo allo  stomaco.  Il 
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colore però era un vispo nocciola e l'afrore, pur se gaussiano nella persistenza, mi 
ha riportato alla memoria i cassonetti dell'immondizia di San Miguel de la Palma: 
quanta malinconia!
Il mio fuzzy-peso (che era balzato a 75,0 chilogrammi dopo una cena di lavoro in 
birreria), è ritornato a quota 74,1 grazie alla corsa riparatrice di ieri.
Oggi, verdure.

GIOVEDÌ, 6 MAGGIO 2004
Ananda K. sostiene che:

la separazione dell'utilità dal significato - concetti che in sanscrito troviamo riuniti nella  
singola  parola  artha -  sarebbe  stata  inconcepibile  per  l'uomo  arcaico  e  in  qualsiasi  
cultura tradizionale. Noi sappiamo che secondo la filosofia tradizionale, l'opera d'arte è  
un memento; il richiamo della sua bellezza segnala una tesi, qualche cosa che deve essere  
compreso e non solamente goduto. 

Tendo a crederlo vero; e l'opera d'arte che ho testé generato era indubbiamente un 
memento del neo-patentato che mi ha tamponato ieri sera.
Incidenti a parte, la produzione odierna ha piacevolmente risentito del ritorno sulla 
nostra tavola del passato di verdure: consistenza fienosa; quantità buona; colore 
paramilitare; afrore boschivo e molto, molto persistente. Il mio fuzzy-peso, con un 
colpo di coda si è riportato a quota 75,2 chilogrammi, ma appena smette di piovere, 
gli faccio vedere io.

VENERDÌ, 7 MAGGIO 2004
Non aprite quello sfintere.
Il  festival  del cinema  splatter prosegue, ma l'ipotesi  che la variazione di densità 
dell'artificium possa dipendere da fattori esterni perde attendibilità, visto che ieri 
sono stato tutto il  giorno a casa a lavorare (pioveva),  e ben coperto per di più. 
L'inconsistenza  dell'anufatto (chiamare  "estruso"  l'olentissima  aerografia  odierna 
sarebbe del tutto improprio) deve dipendere quindi da qualcosa che ho mangiato, 
ma cosa? Pensiamoci un attimo: ieri, a pranzo, mi sono finito un avanzo di pasta 
con i calamari; la sera ho mangiato una bistecca e quello che rimaneva del passato 
di verdure. Che sia stata la birra bevuta dopo le prove con i Capone?
Non lo credo. L'acqua Panna (cfr.  Defecatio 8 agosto 2003) non può essere, ché da 
giorni vado avanti a Lete, quindi gli unici sospetti rimangono i "Croccanti frollini ai 
cereali" Vitasnella, da poco entrati in casa e nella mia dieta...  Il mio fuzzy-peso, 
anche in assenza di corse riparatrici, è sceso a 74,9 chilogrammi.
Ananda K. oggi ci ha edotto sulla funzione originale dell'ornamento:

alcune parole che sono adoperate per esprimere l'idea di ornamentazione o di decorazione  
e che nell'uso moderno indicano perlopiù un valore estetico [...]  aggiunto all'oggetto  
utile e tuttavia non essenziale alla sua efficacia, in origine implicavano il completamento 
o compimento dell'artefatto o altro oggetto in questione; che 'decorare' un oggetto o una  
persona,  in  origine  significava  dotare  l'oggetto  o  la  persona  dei  suoi  "accidenti  
necessari", in modo che potesse adempiere convenientemente la sua funzione. [...] Come  
esempi  di  un'analoga  degenerazione del  significato,  possiamo portare le nostre  parole  
"artifizio", che significa "trucco", ma che ha origine da artificium, "cosa fatta con arte",  
"opera  d'arte",  e  "artificiale",  che  significa  "falso",  ma  originariamente  artificialis,  
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"relativo a ciò che è fatto con arte".

SABATO, 8 MAGGIO 2004
In-significante.
Ho contemplato l'estruso odierno e mi sono chiesto se fosse realmente opera mia. 
In miserrima quantità e celibe d'odore, ricordava una treccia di paglia, tipo i manici 
delle borse da spiaggia. D'accordo: ieri ho saltato il pranzo, preservandomi per la 
cena celebrativa dei quarant'anni di un mio amico, ma mi aspettavo comunque 
qualcosina  di  più...  Il  mio  fuzzy-peso,  malgrado  la  cena,  scende  a  74,5 
chilogrammi.

Quando diciamo che un'opera d'arte è 'significativa', ci sforziamo di dimenticare che  
questa  parola  si  può  usare  solo  se  accompagnata  dalla  preposizione  "di",  e  che  
l'espressione è significativa solo se significa ciò che si voleva esprimere, e trascuriamo il  
fatto che tutto ciò che non significa qualcosa è letteralmente in-significante. 

DOMENICA, 9 MAGGIO 2004
Variazioni Goldberg.
Suonate da Glenn Gould. Non la versione adrenalinica del 1955, ma quella della 
maturità,  incisa  nel  1981  e  pubblicata  postuma.  Le  sto  ascoltando  in  questo 
momento, e non è un caso: il loro sapore intimistico è quello che maggiormente si 
adatta  all'àmbito  fecale  odierno.  La  sessione  produttiva  mi  ha  ricordato  quelle 
storie d'amore che prima che comincino ti immagini chissà che, ma che subito dopo 
un inizio faticoso, si rivelano come una cosa da nulla. Va bene che ieri ho pranzato 
con due fagottini,  uno alle verdure e  l'altro alle  melanzane,  ma la mia cena da 
Sergio prevedeva, oltre al bisteccone canonico, un sapido piatto di cicoria ripassata: 
perché  anche  oggi  'sta  miseria,  verde  muffa  e  inodore?  Il  mio  fuzzy-peso,  per 
ragioni che sarebbe lungo spiegare, è stato preso in tre tempi: al risveglio era di 
74,1  chilogrammi;  dopo  colazione  era  salito  a  74,7  a  causa  di  300  grammi  di 
caffellatte e 300 grammi (misurati) di acqua; al termine del processo evacuativo, 
doloroso a dirsi, la bilancia segnava 74,6 chilogrammi.
Consoliamoci con Ananda:

Intendiamo dire che noi abbiamo separato la 'soddis-fazione' dell'artefatto dall'artefatto  
stesso e l'abbiamo fatta apparire come l'arte stessa nella sua totalità; che non rispettiamo 
più né avvertiamo più la nostra responsabilità nei confronti del contenuto (gravitas)  
dell'opera,  ma  ne  prostituiamo  la  thesis a  un'aisthesis;  e  che  questo  è  peccato  di  
lussuria.

PIÙ TARDI:
Edizione straordinaria!
Normalmente, riporto in questa sede solo l'esito delle sessioni  mattutine, ma in 
questo  caso  mi  corre  l'obbligo  giojoso  di  condividere  con voi  le  mie  emozioni. 
Perché diciamocelo: in passato, per una cosa così, sarei finito sul rogo: quantità 
rilevante; colore scuro e lucido come il manto di un purosangue; afrore, signori 
miei, che in tanti anni che sono nel campo non mi era mai capitato di sentirne uno 
simile.  Ha cominciato in sordina,  poi inaspettatamente è esploso ed ha pervaso 
l'ambiente  con  un  lezzo  imbarazzante  e  tenace  nel  quale  si  ravvisavano  forti 
memorie della cicoria di ieri, e pallide eco del saccottino alle melanzane mangiato a 
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pranzo.  Al  momento  di  lasciarlo  andare  al  suo  destino,  ho  avuto  un  attimo 
d'incertezza (un po' mi ero affezionato, un po' temevo che un'azione simile potesse 
essere  interpretata  come  abbandono  di  minore),  ma  alla  fine  la  razionalità  ha 
prevalso ed ho pigiato il leveraggio di scarico, avviando la mia creatura verso le 
accoglienti acque del Mediterraneo.
Penserò a lui ogni volta che piove...

LUNEDÌ, 10 MAGGIO 2004
"Ogni forza genera una forma."
Ieri,  complice  la  splendida  giornata,  siamo  stati  a  pranzo  in  un  accogliente 
ristorante  di  Frascati,  dove  ho  potuto  gustare  la  Carbonara  non  carbonara (una 
versione laziale del Granchio di terra) e una squisita fetta di millefoglie, sottratta alla 
torta  di  festeggiamento  per  una  prima Comunione.  Per  compensare  gli  eccessi 
mattutini, a cena ho mangiato un po' di passato di verdure e ho bevuto una tazza 
di brodo vegetale. Questa mattina, l'estruso era una versione ridotta dell'anufatto 
descritto nell'edizione straordinaria di ieri, con un afrore molto più ordinario. Le 
variazioni  Goldberg  del  mio  fuzzy-peso  sono  state:  74,5  chilogrammi  appena 
sveglio; 74,7 dopo la colazione; 74,4 dopo le attività evacuative. Pensavo peggio. 
Ananda ci  ha presentato la  comunità religiosa degli  Shakers e  le  opere del  loro 
ingegno.

MARTEDÌ, 11 MAGGIO 2004
Volevo ben dire!
Ieri  sera,  riunione soci  a  casa  di  Ciccio.  Abbiamo mangiato  zuppa di  cipolle  e 
arrosto, bevendo, in tre, una bottiglia di Sirah e una di Pampero Aniversario. Sia io 
che Sandro eravamo in moto; sia io che Sandro siamo rimasti lì a dormire. Quando 
ho ripreso i  sensi,  alle 05:33, sono subito tornato a casa per evitare il  traffico e, 
intorno alle 6:30, sono andato a correre. Al rientro dalla corsa, prima ancora di fare 
colazione,  ha  avuto  luogo  una  sessione  produttiva  decisamente  deludente 
(consistenza elevata; diametro ridotto; quantità esigua; afrore inelegante e volatile). 
Perplesso, ho fatto colazione e ho redatto il  Lemma del giorno numero 300, poi il 
circadiano è  tornato  alla  ribalta.  Tutte  le  mie  perplessità  si  sono dissolte  in  un 
attimo: consistenza fibrosa; quantità rilevante; colore verde cupo; olezzo liliaceo e 
persistente. Il mio fuzzy-peso-Golberg oggi è variato così: 74,7 chilogrammi prima 
della corsa; 73,9 dopo colazione e corsa; 73,4 come valore finale.
Ananda K., sempre a proposito degli Shakers, si è posto una domanda:

non sarà per caso il 'mistico', dopo tutto, l'unico uomo realmente 'pratico'?

MERCOLEDÌ, 12 MAGGIO 2004
Una distesa di nodi.
Ieri  ho  pranzato  con  Ciccio e  Claudio.  Abbiamo  bevuto  una  birra  "prodotta 
tenendo  conto  delle  fasi  lunatiche"  (come  ci  ha  detto  la  cameriera)  e  abbiamo 
relegato i discorsi di lavoro, che avevano causato l'incontro, al periodo di tempo 
intercorso fra il caffé e il conto. A cena, ho finito il macinato (ogni volta che aprivo 
il frigorifero ripensavo al mio armadietto durante il servizio militare) e il passato di 
verdure.
Il  riflesso  di  questi  eventi  sulla  mia  produzione  fecale  è  così  riassumibile: 
consistenza buona, ancora un po' fibrosa (io non lo considero un difetto, voi sì?); 
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colore che lentamente sta passando dal verde al marrone; afrore  pop-up; quantità 
desumibile dai dati relativi al fuzzy-peso-Golberg: 73,7 chilogram-mi al risveglio; 
73,9 prima; 73,7 dopo.
Oggi Ananda K. se la prende con Monroe e Wimsatt (autori del Dictionary of World 
Literature),  a proposito dell'importanza dell'intenzione nella produzione artistica, 
ma  ne  parleremo domani,  ché,  nell'introduzione  del  livre ho  trovato  una  bella 
citazione dalle Isa-upanisad e vi propino quella:

In cieche tenebre entrano coloro
che venerano l'ignoranza;
in tenebre ancor più fitte, coloro
che si compiacciono della conoscenza.

GIOVEDÌ, 13 MAGGIO 2004
Io ve lo racconto, ma mi sa che voi non ci crederete.
Ieri sera sono stato a cena dal fratello della mia padrona di casa. Ho mangiato 
fegato panato e cipolle con scalogno, accompagnati da un assaggio minimalista di 
formaggio piemontese,  e  ho chiuso  la serata con un Campari  e  gin,  ché  avevo 
terminato  le  compresse  di  tri-benzo-Diportamil  e  i  sintomi  della  sindrome  di 
Tourette si facevano sempre più duri da reprimere. 
Stamattina mi sono sveglio presto, ho redatto il Lemma del giorno (oggi dedicato al 
mio amico Matteo), poi, siccome non mi sentivo ancora pronto a un incontro col 
ceramico e mi sentivo pervaso dallo spirito del Canaro Operoso, ho stirato il bucato 
di ieri. Con lo stesso atteggiamento propositivo mi sono quindi interfacciato alla 
tazza, e mi sono sforzato di  dare il  mio piccolo contributo all'innalzamento del 
livello degli oceani.
Mi sono sforzato troppo.
L'estruso ha ricevuto una spinta eccessiva e si è subdolamente intanato nel sifone, 
con la stessa flemmatica, insospettabile grazia di una cernia. Di lui posso dire solo 
che la parte terminale era nocciola picchiettata da inclusi più chiari, probabilmente 
le vestigia del mais tostato con cui ho accompagnato il Campari. Il mio fuzzy-peso-
Goldberg, con le sue variazioni, ci fornisce indirettamente dei dati sulla quantità: 
73,3 chilogrammi appena sveglio; 73,6 dopo colazione; 73,2 nello stupore del post-
fecale.
Ananda era interessante, ma oggi mi sono dilungato abbastanza, così riporto solo 
una citazione che lui fa, sempre a proposito dell'intenzione:

Wer den Dichter will verstehen
Muss in Dichters Lande gehen

Il testo non riporta la fonte (15), ma se non ricordo male, è la frase con cui Goethe 
cercò di giustificare la sua iscrizione a un corso di aerobica.

VENERDÌ, 14 MAGGIO 2004
Chi odia, brucia.
Ebbene  sì,  anche  oggi  sono  stato  vittima  dell'intrusione nei  miei  circadiani  del 
bradisisma vivente: Teresa, l'unica donna di[s]servizio filippina che adotta orari di 
lavoro basati sul fuso del suo Paese d'origine.
Mi sveglio alle 7:30, dopo meno di cinque ore di sonno (ieri sera sono stato in sala 
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prove con i  Capone ed abbiamo fatto le  due per  organizzare la  trasferta per  il 
concerto di sabato), rantolo in bagno, mi lavo i denti e mi peso: 73,9 chilogrammi! 
Colpa mia, d'accordo (aperitivo con stuzzichini al tramonto + birra e mezzo panino 
Moby-Dick dopo le prove), ma se in condizioni normali potrei pareggiare questo 
incomprensibile  aumento della forza di gravità con qualche chilometro di corsa 
riparatrice, oggi devo subire pigoristicamente ché la minorata etnica già si altera se 
io sono in casa a lavorare, figuriamoci se rientro lercio di fango e pretendo di farmi 
la doccia nel bagno che lei ha appena lavato...
Redigo il Lemma del giorno, poi, privo di motivazioni, mi faccio la doccia, mi vesto 
da  consulente  ed  esco,  giusto  in  tempo  per  incrociare  sulla  porta  la  detestata 
creatura. Rientro a casa sette ore dopo, reduce da una riunione di  lavoro tanto 
farraginosa quanto positiva, mi cambio e vado a correre. Mi dico: "Faccio una cosa 
leggera, ché non ho mangiato", ma inevitabilmente mi massacro in una sterile e 
inconfessata  sfida  con  altri  due  podisti  (uno  all'andata  e  uno  al  ritorno,  a  una 
media  di  4'  45"  al  chilometro in entrambi  i  casi).  Di  nuovo a casa,  fagocito un 
frittatone  con  gli  asparagi,  poi  mi  spoglio  e  mi  peso,  rilevando  un  inatteso  e 
graditissimo: 72,2 chilogrammi, che rimane tale anche dopo un'attività estrusiva 
del tutto simbolica.
La mia percentuale di successo a solitario è del 14,89%.

SABATO, 15 MAGGIO 2004
Cacciatori del Simurgh.
La sessione odierna, com'era prevedibile,  in considerazione del fatto che ieri ho 
mangiato  solo  il  frittatone  con  asparagi  del  dopo-corsa,  è  stata  parca  di 
soddisfazioni a livello materico (solo un mezzo pretzel denso e inodore), ma è stata 
una tappa importante per il mio fuzzy-peso-Goldberg, che per la prima volta è 
sceso  sotto  i  72  chilogrammi.  Più  precisamente,  le  variazioni  sono  state:  71,8 
chilogrammi  appena  sveglio,  72,0  dopo  la  colazione  e  71,9  chilogrammi  alla 
chiusura dei mercati. 
Ananda,  dal  canto  suo,  ha  chiuso  l'articolo  sull'intenzione  con  le  seguenti 
considerazioni:

L'unica critica letteraria possibile di  un'opera che già esiste è quella che si fonda sul  
rapporto  fra  l'intenzione  e  il  risultato.  Nessun  altro  tipo  di  critica  può  esser  detto  
obiettivo [...] Possiamo, tuttavia, risalire alle origini dell'opera stessa, facendo come se  
non esistesse ancora, e indagare se essa dovesse o meno essere intrapresa, e così decidere  
anche se sia degna o meno di essere conservata. Questa può essere, e io ritengo che lo sia,  
un'indagine del tutto legittima, ma non è critica letteraria né critica di un'opera d'arte  
in quanto opera d'arte: è una critica delle intenzioni dell'autore. 

DOMENICA, 16 MAGGIO 2004
Politically correct.
Ieri sono stato a Napoli con i Capone. Il concerto, in sé, non si può dire che sia 
andato male (hanno ballato tutto il tempo e ci hanno chiesto anche il bis), ma le 
condizioni ambientali  si  sono rivelate incompatibili  con lo sviluppo di forme di 
vita  intelligente,  così,  invece  di  dormire  in  loco,  abbiamo  caricato  tutto  in 
automobile e siamo rientrati verso Roma. La cena, offertaci dai gestori del locale, è 
consistita  in  due  gigantesche  pizze  Margherita,  soffici  e  mozzarellatissime,  con 
birra più o meno a volontà. Per compensarne gli effetti, quando sono arrivato a 
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casa,  ho  avuto  un'idea  geniale:  iscrivermi  alla  mini-maratona organizzata  dalla 
Komen Italia per finanziare la ricerca sul cancro.
«Sono le sette e mezza; la corsa parte alle dieci: mi riposo un'oretta, poi mi cambio 
ed esco», ho pensato, sdraiandomi sul letto. Al risveglio, intorno alle 13:05, il mio 
fuzzy-peso-Goldberg era valutabile (e valutato) in: 73,6 chilogrammi, che calavano 
a 73,3 dopo l'evacuazione di un estruso nocciola e molto compatto, il cui afrore, pur 
se di ispirazione neorealista, risultava effimero come i desiderii di una donna in 
menopausa.
Ananda, nelle mie condizioni attuali, non era il caso.

LUNEDÌ, 17 MAGGIO 2004
Similitudo evacuativa.
Oggi ci limitiamo a un freddo resoconto dei fatti, ché la sessione appena conclusasi 
non ha certo brillato per  originalità:  consistenza pastosa;  colore nocciola;  afrore 
fragrante e pervasivo. Il mio fuzzy-peso-Golberg è variato così: 72,8 chilogrammi 
prima  della  colazione;  73,1  nell'interludio;  72,9  al  termine  delle  operazioni  di 
scarico.
Ananda  ci  sta  illustrando  differenze  e  affinità  fra  i  concetti  di  imitazione  ed 
espressione  in  àmbito  artistico,  ma  la  citazione  che  estrapolo  oggi  ha  un  fine 
squisitamente privato:

Per questa ragione il selvaggio non ama dire il suo nome o farsi fotografare, perché per  
mezzo del suo nome o del ritratto egli è accessibile, e può quindi ricevere danno da chi  
con questi mezzi è in grado di raggiungerlo.

MARTEDÌ, 18 MAGGIO 2004
Transustanziazioni.
Questa mattina, non avevo voglia di scrivere  Defecatio.  Come spesso è accaduto 
ultimamente, a una cena da Sergio segue un risveglio, felpato e idrofilo, da sogni 
che non mi ricordo di aver mai ordinato. Trascino la mia coda da rettile in cucin-
soggiorn-stud-ingress-CED. La presenza in casa, ieri sera, di Ciccio e di un noto 
biologo italiano potrebbe spiegare la  sparizione della crostata inviatami da mia 
madre? Forse sì. Ma perché tanti bicchieri da vodka vuoti? E tutti quei mozziconi 
di Toscano Riserva...
Scrivo un Lemma del giorno minimalista, poi mi inoltro nella jungla del ceramico e 
mi peso: 74,1 chilogrammi; come dire che ho bevuto circa 400 g. di acqua...
L'estruso  mi  arreca  un  primo  giovamento:  colore  nocciola  ombrato  di  rosso, 
consistenza fibrosa e quel lezzo acido e alcolico ben noto a coloro che, almeno una 
volta nella vita, hanno bevuto in eccesso. 
Registro la scheda tecnica nel database del mio palmare, poi leggo Ananda:

Persino la linea retta reca l'impronta del disegnatore, ma qui è meno evidente, perché la  
forma è più semplice. In ogni caso, quanto più l'artista diventa perfetto, tanto meno la  
sua opera sarà riconoscibile come 'sua'; soltanto quando egli non sia più nessuno, può  
vedere la distanza più breve, oppure la mia vera forma, così com'è.

Tornata la voglia.
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MERCOLEDÌ, 19 MAGGIO 2004
La questione è che sono finite le verdure.
Lo so, lo so: dovrei andare a fare la spesa, ma a chi va? È finalmente arrivato il bel 
tempo, e una moltitudine di signorine con le cosce a vista si è riversata nelle strade 
della Capitale, mettendo a repentaglio l'incolumità dei motociclisti (l'altro giorno 
manca poco che finisco dentro a un Ducato...).  Solo un eunuco o un sistemista 
Unix,  in  questo  momento,  potrebbero  chiudersi  in  un  supermercato  a  fare 
provvista di verza. 
Tornando alla questione verdure, è da domenica che mangio solo pasta la mattina e 
carne la sera: inevitabile che la produzione quotidiana ne risenta. 
Ad ogni modo, ecco la scheda prodotto di oggi: colore marrone cupo, leggermente 
ombrato di verde; consistenza cretacea; odore assente. Il mio fuzzy-peso-Goldberg 
ha  subìto  le  seguenti  variazioni:  72,5  chilogrammi  prima  della  colazione;  73,0 
chilogrammi dopo (è  stata una colazione robusta);  72,9 chilogrammi al  termine 
dell'upload. 
Ananda ha chiuso il saggio sull'imitazione con una citazione da Quintiliano:

docti rationem componendi intelligunt, etiam indocti voluptatem!

Qualcuno di voi sa dirmi cosa significhi? 

GIOVEDÌ, 20 MAGGIO 2004
Il mito non è mio.
Oggi è necessario essere brevi, ché questa coda di rettile rende scomodo lo stare 
seduti. La produzione odierna continuava a risentire della mancanza di fibre nella 
mia  dieta:  consistenza  nodosa;  colore  testa  di  moro;  afrore  acido  che  si  è 
rapidamente affievolito. Il mio fuzzy-peso-Goldberg ha subìto variazioni sensibili: 
72,7 chilogrammi al  risveglio;  73,4 dopo la  colazione (bevuta tanta acqua);  73,2 
chilogrammi alla fine della fiera.
Ananda è stato apodittico, ma un concetto l'ha chiarito per bene: a lui, J.G. Frazer e 
Lévy-Bruhl, gli stanno antipatici. Questo, a voi, non sposterà più di tanto, ma per 
me, che sto pensando di farmi tatuare il testo di The waste land sulla schiena, è un 
duro colpo.

VENERDÌ, 21 MAGGIO 2004
Buongiorno.
Il mio fuzzy-peso-Golberg, al risveglio, era di 72,7 chilogrammi.
Il  mio  fuzzy-peso-Golberg,  dopo  una  parca  colazione,  era  ancora  di  72,7 
chilogrammi.
Questo è quanto.
È venerdì.

SABATO, 22 MAGGIO 2004
Felicata Semënovna.
Il mio metabolismo ha ripreso il suo corso abituale, dopo l'indesiderata siccità di 
ieri.  La  materia  oggetto  di  studio  era,  questa  mattina,  di  un  seriosissimo color 
marrone e di consistenza tonnata. L'afrore, pur se ributtante, ha avuto vita breve, 
mentre  le  vestigia  della  nduja  consumata  all'ora  dell'aperitivo  hanno  imposto 
un'abluzione anticipata della filiera.
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Il mio fuzzy-peso-Goldberg oggi è stato molto fuzzy e molto Goldberg, variando 
vistosamente  a  séguito  di  una  colazione  piuttosto  robusta  (devo  andare  in 
bicicletta):  72,2  chilogrammi  al  risveglio,  73  chilogrammi  netti  all'ingresso 
nell'arena; 72,7 dopo l'abluzione anticipata.
Ananda ha continuato nella sua apodissi, buttandola sul sociale:

La caratteristica che contraddistingue una società tradizionale è l'ordine (...) il criminale  
è un uomo che non sa comportarsi correttamente, non uno che non vuole (...) In altre  
parole, la società tradizionale è una società unanime e come tale radicalmente diversa  
dalla società proletaria e individualista, in cui i problemi di condotta più importanti sono  
decisi  dalla  tirannia di  una maggioranza (...)  e  in cui non esiste vera concordia, ma  
soltanto conformismo o anticonformismo.

DOMENICA, 23 MAGGIO 2004
Ho un chilo di più, e due etti in meno: tu.
Che, vi dovessi dire, temevo peggio, dopo la pizzeria di ieri sera. Ciccio è stato 
smodato come al  solito:  pizza con cicoria e  gorgonzola;  la  sua ragazza  (non vi 
posso dire come si chiama, ché ce ne saranno due, in Italia, con quel nome) è stata 
molto più morigerata e ha preso pachino e rucola. Io, com'è mia abitudine, essendo 
la prima volta che mangiavamo lì, ho preso la pizza che aveva lo stesso nome del 
locale  (una  capricciosa  sotto  mentite  spoglie).  Ancora  immune  dall'influenza 
pizzajola,  la  produzione  odierna  è  stata  piuttosto  ordinaria:  incarnato  nocciola; 
consistenza  pastosa;  olezzo  sismico:  una  scossa  forte  e  poi  piccole  scosse  di 
assestamento.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  è  così  variato:  72,9  chilogrammi  al 
risveglio; 73,4 dopo la colazione domenicale; 73,2 chilogrammi a consuntivo.
Ananda ha messo all'angolo Lévy-Bruhl e lo sta lavorando ai fianchi:

L'unica  distinzione  che  si  può  tracciare  è  in  realtà  fra  la  mentalità  moderna  e  la  
mentalità  medioevale o orientale; e non si  tratta di  una differenza specifica, ma della  
differenza  che  esiste  fra  la  malattia  e  la  salute.  Di  Lévy-Bruhl  è  stato  detto  che  un 
maestro nel dischiuderci un mondo che per noi è "quasi inconcepibile": come se fra noi  
non esistesse nessuno  che trova egualmente  'inconcepibile'  la  mentalità che il nostro  
stesso ambiente riflette.

LUNEDÌ, 24 MAGGIO 2004
Protomi equine.
Per fortuna oggi è una bella giornata, ché ieri sera siamo stati a cena da Ciccio e il 
mio fuzzy-peso-Goldberg ne ha risentito: adesso finisco qui, stiro il bucato e poi me 
ne vado a correre. Della cena di ieri, ricorderemo il riso con peperoni e le fettine di 
struzzo  tagliate  a  tocchetti  (preparate  o  con  la  cipolla  o  crude  con  il  limone), 
obliando invece l'insulso Barbera con cui l'abbiamo accompagnate. 
La sessione evacuativa di quest'oggi è stata, nel complesso, soddisfacente: colore 
marrone  chiaro,  che  ben  s'intona  alla  primavera;  consistenza  cretaceo/fibrosa; 
olezzo senza ambizioni, ma persistente. Il mio fuzzy-peso Goldberg ha subìto le 
seguenti  variazioni:  73,6  chilogrammi  al  risveglio;  74,0  dopo  la  colazione;  73,6 
chilogrammi al suono dello sciacquone.
Ananda ha affermato che le invenzioni più antiche hanno sempre dei significati 
simbolici, ed ha fatto l'esempio della spilla di sicurezza:
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Nella spilla di sicurezza, l'asta originariamente dritta dello spillo o dell'ago si curva sì  
che la punta ripassa attraverso la cruna o 'occhio' e rimane lì assicurata, e allo stesso  
tempo fissa qualunque tessuto abbia attraversato. Chiunque abbia dimestichezza con il  
linguaggio tecnico del simbolismo iniziatico [riconoscerà subito] nella spilla di sicurezza  
un simbolo della rigenerazione.

Mi chiedo cosa penserebbe una persona che abbia dimestichezza con il linguaggio 
tecnico  del  simbolismo  iniziatico  (voi,  quante  ne  conoscete?)  delle  spille  di 
sicurezza che hanno la punta coperta da un cappuccetto...

MARTEDÌ, 25 MAGGIO 2004
Una situazione completamente di-verza.
Fatta la  spesa  (sabato),  ieri  ho potuto cucinarmi un bel  passatone di  verdure a 
basso contenuto di liliacee ed alto tasso di  brassica oleracea. Gli effetti del ritorno 
delle fibre nella mia dieta sono stati immediati: un'edizione straordinaria ieri sera 
(non documentata) e un olentissimo estruso stamane, di cui vi sottopongo tosto la 
scheda tecnica: colore Siena bruciato; consistenza prevalentemente tonnata, ma con 
sprazzi  (è  il  caso  di  dirlo)  meno  densi;  emanazioni  olfattive  acide  di  grande 
impatto, ma rapido decadimento. Il mio fuzzy-peso-Goldberg è variato così: 73,1 
chilogrammi al risveglio; 73,3 dopo la colazione; 73,0 chilogrammi in chiusura.
Ananda  ha  chiuso  il  saggio  sulla  mentalità  primitiva  con  un'interessante 
annotazione di natura antropologica:

Si  dice  che  gli  isolani  di  Trobriand,  e  alcuni  australiani,  ignorino  il  nesso  causale  
esistente  fra  l'unione  sessuale  e  la  procreazione;  si  dice  credano  che  spriti-bambini  
penetrino nel grembo delle donne in circostanze propizie, e che la sola unione sessuale  
non sia il fattore determinante della nascita.

MERCOLEDÌ, 26 MAGGIO 2004
Svegliato tardi.
Ieri sera sono andato al mare a vedere se c'è ancora l'orizzonte, e ne ho approfittato 
per cenare con il mio amico Michele, che abita lì vicino. In vece delle pizze da me 
proposte, abbiamo mangiato un tortino di verdure e degli asparagi novelli, conditi 
con l'olio prodotto nell'agriturismo toscano in cui Michele era stato nel pomeriggio.
Nella  produzione  solida  odierna  non  è  stato  ravvisato  alcun  segno  di  tale, 
piacevolissimo  desinare;  solo  gli  effluvi  del  liquido  rivelavano  la  presenza  "di 
metilmercaptano e  di  asparagina  beta,  derivati  rispettivamente  dal  catabolismo 
dell'amminoacido  metionina  e  dall'acido  aspartico"(16).  Il  solido  aveva  colore 
marrone chiaro ombrato di verde e consistenza cretacea. Qualsiasi odore avesse, 
era sovrastato da quello del metilcapitanomiocapitano di cui sopra.
Ananda, oggi:

Le caratteristiche dominanti del nostro mondo, che versa in uno stato di caos, sono il  
disordine, l'incertezza, la sentimentalità e la disperazione. 

Il ritratto della mia padrona di casa.
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GIOVEDÌ, 27 MAGGIO 2004
Effatà come una zucchinà.
Ieri è arrivato a Roma Giovanni e, come vuole la tradizione, lo abbiamo portato a 
mangiare  la  carbonara  da  Sergio.  Come  vuole  la  tradizione,  io  ho  preso  una 
bistecca  con  cicoria ripassata,  ma ho anche  "assaggiato"  la  carbonara  della  mia 
padrona di casa. Vino rosso durante il pasto e Averna in chiusura. 
Svegliatomi  alle  5:32,  ho  dovuto  placare  le  ire  del  mio  epatobiliare  con  mezza 
bottiglia di acqua Santagata, causando variazioni anomale del fuzzy-Goldberg, ma 
nel complesso la sessione produttiva odierna è stata più che soddisfacente: colore 
marrone  canonico;  consistenza  globulare  lasca;  lezzo  scurrile  e  molto,  molto 
persistente (come la mia padrona di casa mi ha appena fatto notare). 
Il mio fuzzy-peso-Goldberg è variato così: 72,9 chilogrammi al risveglio; 74,2 dopo 
acqua, caffellatte e caffé; 73,7 chilogrammi finali.
Per  quest'oggi,  tralasciamo  Ananda  e  riportiamo  una  delle  ricette  del  libro 
Lasciatemi cucinare! di R. Mancuso e C. Griffo, Effatà Editrice:

SEMAFORO ZUCCHINA

Ingredienti

4 zucchine piccole
300g. di carne macinata
5 cucchiai di pangrattato
2 uova, 3 cucchiai di latte
2 cucchiai di parmigiano
1 presa di sale
1 cucchiaio di olio
4 pomodorini ciliegini
8 fettine di limone o di carota
8 fettine di zucchina

1. Fai accendere il forno da un adulto a 180°
2. Taglia le zucchine nel senso della lunghezza. Scava, con un cucchiaino, un solco nella  
parte bianca delle mezze zucchine, fai attenzione a non bucare la parte verde scura.
3.  Taglia  a pezzettini  piccolissimi  quella  parte  bianca e  morbida che  hai  levato  dalle  
zucchine e mettila in una ciotola con la carne, il sale, le uova, il parmigiano e il latte.
4. Impasta tutto con le mani e poi aggiungici il pangrattato e continua a impastare.
5. Metti l'impasto sopra le mezze zucchine.
6. Decora ogni mezza zucchina con mezzo pomodoro ciliegino, una fettina di limone o  
carota e una di zucchina in modo da fare il semaforo.
7. Disponi le zucchine su una teglia coperta da un foglio di carta da forno, condisci con  
l'olio e fai infornare da un adulto, lascia cuocere per 50 minuti.

VENERDÌ, 28 MAGGIO 2004
Si avvisano i gentili  lettori che oggi, venerdì 28 maggio 2004,  Defecatio uscirà in 
edizione pomeridiana.
Ci scusiamo per l'inconveniente.
Stiamo metabolizzando per voi.
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PIÙ TARDI:
Sk8er Goy.
C'è un limite a tutto.
Posso sopportare l'alterazione dei miei circadiani ad opera del ciclone Teresa. Posso 
sopportare il tempo, che esci coperto ché tira libeccio, e appena sei fuori, gira a 
scirocco.  Posso  sopportare  il  "vado via  adesso  che  non c'è  traffico",  e  invece  il 
traffico c'è. Posso sopportare che vado a correre e non c'è nessuno da stracciare. 
Posso sopportare una sessione vespertina in puro stile gotico (toni cupi,  archi a 
sesto acuto, tensione verticale delle strutture, puzza di lebbroso). Guarda: dopo un 
bicchierino di Stolichnaya posso sopportare perfino le moleste manifestazioni di 
affetto della mia padrona di casa mentre sto cercando di scrivere Defecatio...
Però, amici miei, senza offesa, Avril Lavrigne che canta Knockin' On Heaven's Door, 
ve la sentite voi.
Buonanotte.

SABATO, 29 MAGGIO 2004
A nulla è valsa l'attesa.
La  produzione  odierna  è  stata  e  resterà  unicamente  quella  mattutina:  colore 
nocciola; consistenza cretacea, odore assente. Le soddisfazioni, oggi, vengono dal 
fuzzy-peso-Golberg, che mi gratifica con le seguenti variazioni: 72,0 chilogrammi al 
risveglio, 72,5 dopo la colazione; 72,3 chilogrammi prima di uscire frettolosamente 
per andare farsi un giro in moto.
L'argomento del saggio di Ananda è la pittura cinese:

Il pittore studia la natura, selvatica e umana, con pazienza infinita. Questo studio non è  
fatto per poterci  dire come la natura appare, ma come è. [...] Egli  non disegna il  suo  
bambù dal 'vivo', ma studia la "vera sagoma" dell'ombra che alla luce lunare i bambù 
gettano su un muro bianco. Una volta un artista dipinse una foresta di bambù in rosso;  
quando il  committente protestò dicendo che questo era 'innaturale',  il pittore  ribatté:  
"Hai mai visto un bambù nero?". 

DOMENICA, 30 MAGGIO 2004
Secondo la mia padrona di casa, la colpa è della verza.
Non  credo  sia  vero,  perché  lei  ieri  sera  non  ne  ha  mangiata,  affermando  che 
puzzava di stantìo (non era vero, in realtà l'odore acre era quello dell'aceto, ma lei 
ha  detto  così  per  vendicarsi  della  scenata  che  le  ho  fatto  la  settimana  scorsa, 
quando ha preparato il sugo con una cipolla andata a male).
Indipendentemente dalle cause, oggi la produzione è stata scarsina: tre sorprese 
degli  ovetti  Kinder  di  colore  nocciola  rosato.  La  consistenza  era  piuttosto  alta, 
mentre  l'odore,  infantile,  è  svanito  rapidamente.  Il  mio  fuzzy-peso-Golberg  ha 
cominciato la giornata a 72,7 chilogrammi (il piattone di spaghetti del pescatore 
mangiato ieri a Trevignano ha lasciato il segno), è salito a 72,9 dopo colazione, e si è 
ritrovato incredibilmente a 73,2 chilogrammi al termine della seduta. La bilancia 
era rimasta al sole: sarà stato quello?
Ananda ci narra della "fuga" di Wu Tao-tze:

Si narra che per un committente di stirpe reale, egli avesse dipinto su un muro un vero e  
proprio "affresco del mondo", e che, dopo averlo terminato, e dopo che esso ebbe ricevuto  
la dovuta ammirazione, Wu Tao-tze avesse invitato il principe a seguirlo, perché dentro  
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c'erano meraviglie ancor maggiori di quelle fuori. Egli aprì una porta nel muro levigato  
ed entrò, ma la porta si richiuse alle sue spalle e il principe non riuscì neppure a scoprire  
dove fosse stata.

LUNEDÌ, 31 MAGGIO 2004
Eppur mi son scordato di te; come ho fatto, lo so.
Oggi è stata una giornata strana: sveglia alle 7:00, colazione e poi Fatebenefratelli 
per  visita otorinolaringoiatrica.  Mi ci  vogliono solo tre minuti  per  richiedere la 
visita in un ambiente iper-tecnologico, ma poi devo aspettare due ore in una sala 
d'attesa buia e claustrofobica prima che chiamino il mio numero. Ovviamente, la 
chiamata  arriva  proprio  quando  la  vecchietta  seduta  di  fronte  comincia  a 
raccontare alla sua vicina che suo nipote... «...sta facendo l'Erasmo; quella cosa che 
l'Università ti dà i soldi per andare a imparare le lingue...»
La visita, inizialmente deludente, acquista interesse nel finale, quando il dottore mi 
infila su per il naso un mezzo metro di fibra ottica, alla ricerca - credo - del suo 
cellulare. Sopporto stoicamente il fastidio (prima) e il dolore (poi), ripensando ad 
Arnold in Total recall (niente link: se non sapete di cosa parlo, non ve lo meritate); il 
film finisce con il dottore che mi prescrive un esame audioimpedenzometrico e mi 
consiglia, da lì all'esame, di usare un decongestionante per le vie respiratorie. Esco 
e compro il decongestionante consigliatomi dal laureato. Guardo la composizione: 
nafazolina  nitrato, benzalconio cloruro,  roba così.  La confezione consiglia una/due 
nebulizzazioni a narice per due, massimo tre volte al giorno. Mi sparo la prima 
giusto fuori dalla farma, poi, scatarron scatarroni, me ne torno a casa. 
Sto bene, nulla lascia presagire.
Giusto  dopo pranzo,  ho  un  ret-a-tet con il  ceramico  che  posso  riassumere  così: 
colore marrone rosato, stile tintura per capelli di segretaria del reparto spedizioni; 
consistenza tipo pasta abrasiva (senza l'abrasivo); odore più veloce dell'olfatto. La 
mia percentuale a solitario è del 14,93%, mentre non registro le variazioni Goldberg 
del mio fuzzy-peso, che, comunque, questa mattina era di 72,3 chilogrammi.
Bene.
Lavoro fino alle 18:00, poi mi preparo per uscire. Mentre prendo le chiavi della 
moto,  sulla  mensola,  vedo  il  flacone  del  decongestionante.  Mi  faccio  un  altro 
schizzo, ma appena sono in strada capisco che io, la nafazolina, meno la prendo, 
meglio è.
Avete presente "Palla di neve" in Clerks? Uguale.
La sorpresa che volevo farvi oggi ve la faccio domani.
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G I U G N O  2 0 0 4

MARTEDÌ, 1 GIUGNO 2004
Mi spiace, ci speravo anch'io, ma niente.

MERCOLEDÌ, 2 GIUGNO 2004
Viva l'Italia!
Dopo l'afasia rettale di ieri, oggi il mio organismo ha ripreso le sue abitudini. La 
sessione testé conclusasi ha prodotto - come vedremo - molto e bene, ma prima di 
approfondire la materia, devo fare un avviso: dopo sei mesi di rigorosa descrizione 
dei fatti (sostantivo e participio), diamo il potere all'immaginazione; in altre parole, 
questa sarà la settimana della bugia.
E ora...
La scheda prodotto odierna registra: colore marrone rosato; consistenza pastoso-
lubrica;  afrore  marziale  e  persistente.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  era  di  72,1 
chilogrammi al risveglio; di 72,5 chilogrammi prima della seduta; 72,1 chilogrammi 
alla fine della seduta medesima.
Ananda, a proposito degli aspetti religiosi della pittura cinese:

Il concetto di 'libertà' implica necessariamente quello di 'scappare', parola che alla lettera  
significa "toglier la cappa". In metafisica si fugge da se stessi, dalla cappa che nasconde e  
imprigiona il nostro sé; ma tale fuga è intrapresa allo scopo di trovare il proprio vero Sé, e  
richiede un' askesis piuttosto che una vita più comoda o più agiata.

Dice: Ma non era la settimana della bugia?
Mentivo: la settimana della bugia comincia lunedì prossimo.

GIOVEDÌ, 3 GIUGNO 2004
Guerra e tace.
Tirare  la  cinghia  può  essere  bene  e  può  essere  male.  Può  voler  dire  che  stai 
dimagrendo, ma anche che devi rifarti il guardaroba. Dico ciò, perché ieri dovevo 
andare a pranzo dai genitori della mia padrona di casa e, al momento di cambiarmi 
per uscire, ho scoperto che gli unici vestiti che non mi vanno larghi sono i completi 
acquistati (e utilizzati) nel secolo scorso.
Comunque.
Oggi la sessione è andata proprio bene: colore muschiato e omogeneo; consistenza 
pastosa;  olezzo discreto,  ma  ostinato.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  è  variato  nei 
limiti: 72,0 chilogrammi al risveglio; 72,2 dopo la colazione; 71,9 chilogrammi dopo 
le operazioni di cassa (solo tre etti, mentre a occhio avevo stimato 4/500 grammi).
Ananda  ha  chiuso  il  saggio  sulla  pittura  cinese  senza  colpi  di  coda,  così,  ne 
approfitto  per  sottoporvi  le  "Regole  per  lo  sviluppo  della  volontà",  citate  (dai 
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taccuini di Lev Tolstoj) in un articolo di Siegmund Ginzberg, apparso sul Foglio del 
29 Maggio. In corsivo, le mie osservazioni:

1. alzarsi alle 5, andare a letto tra le 9 e le 10
Con un periodo  di  veglia  medio  di  4/5  ore,  quando  ha  trovato  il  tempo  di  scrivere  
"Guerra e Pace"?

2. mangiare moderatamente, niente dolci
La sua dietologa si chiamava Giovanna?

3. camminare almeno un'ora a piedi
Come si può camminare, se non a piedi?

4. fare tutto ciò che ci si è prefissi
E se uno si è prefisso di portare a termine solo la metà delle cose che si è prefisso?

5. [parola censurata] una donna una o due volte al mese
Così spesso?

6. quel che è possibile, farlo da soli
Mi spiego meglio il punto precedente...

VENERDÌ, 4 GIUGNO 2004
Bella pregna!
Di  avvenimenti,  la  giornata  odierna:  capi  di  Stato  che  arrivano,  cortei  che 
contestano, arrabbiati che si arrabbiano ed elicotteri che elicotterano proprio qui, 
sopra  la  mia  finestra.  Approfondimenti  su  tutti  questi  eventi  epocali,  potrete 
trovarli in uno dei tanti notiziari tele-visivi, tele-matici o tele-devi-andare-a-prendere-
all'edicola;  qui,  le  uniche  notizie  fornite,  sono  quelle  relative  alla  materia  di 
interesse.
Materia di interesse che oggi, non essendo stata molestata da organismi mono o 
pluricellulari, ma comunque malevoli, si è presentata puntuale all'appuntamento 
con il ceramico in una vezzosa tenuta di color marrone canonico. La consistenza 
era pastosa, mentre l'olezzo, pur se adeguatamente sgradevole, si è rivelato fugace. 
Il mio fuzzy-peso-Goldberg ha oscillato fra i 71,8 e i 72,0 chilogrammi.
Il  saggio  di  Ananda  riguardava  il  valore  simbolico  del  mare  per  le  principali 
religioni  ortodosse.  Riportarne  solo  una  parte  sarebbe  usargli  violenza,  così  vi 
copio-e-incollo un brano da Il vecchio e il mare:

He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when  
they love her. Sometimes those who lover her say bad things of her but they are always 
said as though she were a woman. Some of the younger fishermen, those who used buoys  
as floats for their lines and had motorboats, bought when the shark livers had brought  
much money, spoke of her as el mar which is masculine. They spoke of her as a contestant  
or a place or even an enemy. But the old man always thought of her as feminine and as  
something that gave or withheld great favours, and if she did wild or wicked things it  
was because she could not help them.
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SABATO, 5 GIUGNO 2004
"A Bois de Boulogne ce vai tu, che Bois de Boulogne sta in culo alla luna."
Andato a letto tardi ieri  sera, questa mattina mi sono svegliato alle 7:30 e sono 
dovuto uscire di casa poco dopo le 8:00, posponendo, per ciò, il mio quotidiano 
tributo alle Divinità Circadiane. Le Divinità se ne sono avute a male e mi hanno 
punito,  allontanandomi dal  loro  Tempio  per  l'intera  giornata.  Cosa raccontarvi, 
allora?
Non so;  l'unica  cosa  che  mi  viene  in  mente  è  che  ho appena  finito  di  leggere 
l'ultimo libro di Paolo Nori, Pancetta. Non fornisco alcun estratto: ve lo comprate e 
ve  lo  leggete.  E  mentre lo  leggete,  mentre ne  apprezzate la  studiata  miscela di 
forma e contenuto, voglio che pensiate a Luciano De Crescenzo, che - dice lui - è 
felice di lavorare con il computer, perché lo avvisa se nel testo ripete troppo spesso 
una parola.

DOMENICA, 6 GIUGNO 2004
In un'esposizione pubblicata nel Dictionary of World Literature, Ananda scrive:

sebbene infatti le parole siano segni che stanno per delle cose, esse possono anche essere  
intese o lette come simboli di ciò che queste stesse cose significano.

Così, ad esempio, se leggiamo in un blog la frase: "Oggi ho prodotto un mausoleo", 
ci accorgiamo che (continuo con la citazione):

il linguaggio, da puramente denotativo, diventa anche espressivo, e ci rendiamo conto  
che,  come  dice  san  Bonaventura,  "esso  non  esprime  qualcosa  se  non  mediante  
un'immagine".

Denotazioni  a  parte,  oggi  le  operazioni  di  sgombero  intestinali  sono  andate 
piuttosto bene: l'estruso era di un bel marrone cangiante sul verde, tipo i pantaloni 
di seta della mia padrona di casa; la consistenza era uguale a quella del dentifricio 
Mentadent con microgranuli; l'odore, no. 
Il mio fuzzy-peso-Goldberg riflette anch'esso, con le sue variazioni, il peso della 
seduta odierna: 71,7 chilogrammi al risveglio; 72 netti all'ingresso nell'arena; 71,6 
chilogrammi al termine del combattimento.
Ananda, l'avrete immaginato, dedica la sua attenzione al simbolismo letterario.

LUNEDÌ, 7 GIUGNO 2004
Time warp (again).
Insomma, ieri squilla il telefono, rispondo, e una voce di donna mi dice:
«Buongiorno, è la segreteria del dottor Agnelli. Attenda in linea, prego.»
Attendo in linea ubbidiente, e, qualche secondo dopo, subentra una voce maschile:
«Ma le sembra una cosa bella, da farsi?»
Sono sotto l'effetto della Rinazina, quindi ci metto un po' a reagire e l'altro mi batte 
sul tempo:
«Insomma, le sembra bello scherzare sulla mia morte nei suoi... [cerca la parola, e 
quella che trova si capisce che non gli piace] ...resoconti?»
Ribatto che  non ho mai  fatto nulla  del  genere.  L'unica  persona di  cui  ho detto 
qualcosa di sgradevole è Luciano De Crescenzo, ma è una frase a commento, non 
compare nella pagina. La voce del mio interlocutore tradisce un sottile dubbio.
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«È lei, Canaro?»
Rispondo di sì.
«È lei, che "scrive" [fa sentire le virgolette] Defecatio?»
Altro sì.
«E lei, nel resoconto del 7 giugno, non ha scritto nulla di me?»
Gli faccio presente che, essendo il 6 giugno, è improbabile che io possa aver scritto 
qualcosa su chicchessia il 7.
Pausa.
«Ah. È vero. È domani.»
Pausa. Rumore di fogli.
«Sì, guardi, mi scusi. È che sono qui solo da una decina di giorni e faccio ancora 
confusione fra passato, presente e futuro.»
Mormoro qualcosa di comprensivo. Il  mio interlocutore, che adesso ha un tono 
garbato, chiede ancora scusa, poi mi augura buona giornata e riattacca.
Guardo fuori dalla finestra, comincia a imbrunire. 
Esco e vado a comprarmi i Toscani.

Buona settimana della bugia a tutti.

MARTEDÌ, 8 GIUGNO 2004
Right string baby, wrong yo-yo.
Ieri sera, mentre eravamo in sala prove con i Capone, è passato a trovarci Paul Mc 
Cartney, ma se n'è andato via subito perché Rudi non lo lasciava cantare  Honey 
don't. Cinque minuti dopo che era uscito lui, è arrivato Keith Richards. La prima 
cosa che ha detto è stata:  «Ammazza, che puzza di fogna!», poi però si è messo a 
suonare e non c'ha fatto più caso. 
Alla fine delle prove, con occhi colmi di speranza, ci ha chiesto se poteva suonare 
con noi alla Festa della birra il 25 luglio. Non gli abbiamo detto né sì né no; ci rende 
piuttosto perplessi il fatto che, oltre alle canzoni dei Rolling Stones, sappia suonare 
solo stornelli romaneschi.
La  produzione  odierna  non  sembra  risentire  né  della  birra  e  della  focaccia 
consumate  nel  dopo-prove  né  della  carbonara  ingurgitata  a  pranzo  come anti-
depressivo:  colore  marrone  chiaro  con  inclusi  color  carota;  consistenza 
cretaceo/fibrosa; olfattivo rurale, di lunga gittata. 
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  più  lesto  dell'estruso  nel  percepire  eventuali 
variazioni nella dieta, sale invece a 71,9 chilogrammi, con variazioni infinitesime 
nel warm-up.

Ananda, a proposito del simbolismo letterario, dice:

qualunque ne  sia  il  nome (inglese  o cinese),  la  rosa  avrà  sempre  un dolce  profumo,  
oppure, se la consideriamo come simbolo, avrà sempre il medesimo significato; ma questo  
stato di cose dipende dal presupposto che esistono veramente realtà analoghe a livelli di  
riferimento differenti, che cioè il mondo è esplicitamente una teofania.

La faccenda delle realtà di riferimento e dei livelli analoghi non l'ho capita, ma mi 
vengono in mente almeno un paio di utilizzi possibili per la frase sull'odore della 
rosa.
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MERCOLEDÌ, 9 GIUGNO 2004
La scheda prodotto di oggi: colore noce lubrico; consistenza fibrosa/ameboidale; 
lezzo  erboso,  ma  non invasivo.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  è  passato  dai  72,3 
chilogrammi del risveglio ai 72,6 del pre-parto, per poi tornare a 72,3 chilogrammi 
dopo aver depositato al guardaroba gli effetti personali.
Era un po' che non si faceva sentire, oggi mi ha telefonato Karol. Riporto la parte 
iniziale della conversazione:
«Pronto... onto... onto.. onto...»
«Karol, sei tu?»
«Sì, sono io... io... io...»
«Fai la cortesia, stacca 'sto effetto eco, lo sai che non lo sopporto.»
«Oh,  non me lo  criticare,  sai?  È  un amplificatore Ray  Butts  Echo-Sonic;  me l'ha 
regalato Deke Dickerson quando gli ho fatto un clinic di chitarra rockabilly.»
«Non sapevo che avessi dato lezioni al buon Deke.»
«In effetti no, ma è la settimana della bugia, e ne approfitto.»
«Mi pare giusto. Che te serve, Tony Brando?»
«Non dire così, sembra che ti chiamo solo se ho bisogno di qualcosa.»
«Sembra eh? Avanti, qual'è il problema? Ti sei innamorato di nuovo di una suora?»
«No, Canaro: è un problema di vocazione.»
«Sai  come  la  penso,  Karol:  dategli  i  telefoni  aziendali  e  vedrai  che  le  cose 
miglioreranno.»
«Non della vocazione altrui, ma della mia. Mi sa che mollo tutto.»
«Ti ho visto un po' stanco, lì in Svizzera, ma non avrei mai pensato che...»
«Non è questione di stanchezza, vorrei tornare a essere un cardinale.»
«Troppi impegni? Non ce la fai più a viaggiare?»
«Canaro, a vent'anni io lavoravo nelle cave di Cracovia.  Questa non è fatica.  Il 
problema è un altro.»
«Di  nuovo dubbi?  Te l'ho detto che esiste.  Somiglia più a Benicio del  Toro che 
all'affresco della Sistina, ma esiste.»
«Il bianco mi sbatte.»
«Cos'è, un film porno prodotto dal Ku Klux Klan?»
«Il bianco della veste papale: mi fa sembrare malato. È un problema che abbiamo 
noi nordici. Il rosso cardinale, invece...»

GIOVEDÌ, 10 GIUGNO 2004
Total recall.
Ieri  sono  stato  dall'osteopata  per  capire  se  l'ottundimento  auricolare  possa 
dipendere dalla cervicale. Dice di no. Dice che, secondo lui, si tratta di un rivelatore 
che mi è stato innestato da Cohaagen, prima di farmi il lavaggio del cervello. Lui, 
come osteopata, non può farci niente, ma può mettermi in contatto con dei membri 
della resistenza che forse potranno aiutarmi.
Vedremo.
Di  contro,  la  cena  in  birreria,  ha  prodotto  effetti  chiari  ed  immediati:  colore 
marrone  uniforme,  nel  quale  spiccavano  alcuni  semi  di  sesamo  (già  qui?); 
consistenza plastico/granulare; afrore turpe e persistente, che se fai una cosa del 
genere nel  bagno di  un locale  di  mafiosi,  il  giorno dopo ti  ritrovi  una testa di 
cavallo nel letto. Il mio fuzzy-peso-Goldberg la dice lunga sugli effetti della cena in 
birreria: 72,2 chilogrammi al risveglio; 73,1 ai blocchi di partenza (bevuta taaaaanta 
acqua); 72,6 chilogrammi sul filo di lana.
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Ananda, sempre a proposito del simbolismo letterario, dice che:

Molti  termini  del  pensiero  tradizionale  sopravvivono  come  cliché nel  nostro  parlare  
quotidiano,  dove,  come  altre  'superstizioni',  essi  non  hanno  per  noi  più  alcun  reale  
significato.[...] Diciamo "padrone di sé" e parliamo di "autocontrollo" senza accorgerci  
che (come ha fatto rilevare Platone molto tempo fa) tutte queste espressioni implicano la  
presenza di "due elementi in noi", e che in tali casi occorre ancora domandarsi quale sia  
il dominato o controllato dall'altro, se il migliore dal peggiore o viceversa.

VENERDÌ, 11 GIUGNO 2004
Venerdì 11.
La tardiva produzione odierna avea colore canonico, consistenza paragonabile a 
quella della margarina e un olezzo sottile di straccio bagnato. Il mio fuzzy-peso-
Goldberg, al risveglio, era di 72,5 chilogrammi e nel corso della giornata non credo 
sia diminuito. La mia percentuale a solitario è del 15% netto.
Dopo le rivelazioni dell'osteopata, la situazione comincia a farsi più definita. Io, in 
realtà, non sono Raimondo Canaro, bensì Gustavo Latopa, ufficialmente manager 
della  Latopa  Management,  in  realtà  mercenario  al  soldo  del  perfido  Villos 
Cohaagen, capo della lobby dei produttori di deodoranti da water. 
D'accordo con Cohaagen,  il  23  marzo dello  scorso anno,  mi  sono sottoposto al 
lavaggio del cervello e mi sono fatto dare una identità fittizia per potermi infiltrare 
più facilmente nei gruppi di ribelli stitici e inodori (i cosiddetti Stipsy King) che si 
oppongono  alle  mire  espansionistiche  della  lobby.  Purtroppo,  però,  qualcosa  è 
andato storto e la mia vera identità ha cominciato a riaffiorare, così Cohaagen ha 
dovuto  incaricare  Giovanna,  la  dietologa,  di  ridurre  le  mie  razioni  alimentari, 
apparentemente a scopo dietetico, in realtà per ridurre nel numero, nella quantità, 
ma soprattutto nelle esalazioni, la mia produzione di materia F. Sperava, il perfido 
individuo, che in questo modo mi sarei avvicinato ai gruppi ribelli e che, grazie 
alla  cimice  che  mi  è  stata  impiantata  nell'orecchio,  gli  avrei  permesso  di 
individuare il nascondiglio del misterioso mutante di nome Kuatto.
Solo che... (segue)

SABATO, 12 GIUGNO 2004
Evacuazioni 2004.
Sarà possibile defecare sabato 12 dalle 15 alle 22 e domenica 13 dalle 7 alle 22, ma 
anche prima,  o  dopo,  o  nei  giorni  successivi.  Non è necessario un documento, 
mentre potrebbe rivelarsi utile la tessera elettorale.
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

DOMENICA, 13 GIUGNO 2004

Riassunto delle puntate precedenti: Villos Cohaagen vuole dominare il mondo dei  
deodoranti da water, ma è avversato da un gruppo di stitici ribelli, comandati da un  
mutante di nome Kuatto.

Solo che, dicevo, proprio a seguìto dell'incontro con la dietologa, io ho iniziato a 
redigere  Defecatio e  questa  "immersione"  nella  materia  F,  ha  riportato 
definitivamente alla luce la mia vera personalità, causando quella che in termini 
tecnici si definisce una Total-recall, che non è quando tu ti fai richiamare perché sei 

80



dal benzinaio, ma uno di quei recuperi memoriali che nemmeno Proust.
Adesso capisco come mai il telefono squilla sempre quando sono in bagno: sanno 
che  sono  lì  grazie  al  segnalatore  che  mi  hanno  impiantato  nell'orecchio  e  mi 
chiamano per disturbare la mia attività produttiva. E anche Teresa, la riconosco: 
non è una donna  di servizio,  bensì una donna  dei servizi,  inviata da Cohaagen a 
ostacolare  i  miei  circadiani.  Il  fatto  che  non  la  pagassimo,  in  effetti,  mi  aveva 
sempre insospettito...
Insomma, la mia vita è una finzione, tutte le persone che si professano mie amiche, 
in realtà sono amiche di Gustavo e tutto ciò che fanno, ha il solo scopo di ostacolare 
le mie estrusioni. Un giorno, forse, vincerò la mia guerra. Un giorno, forse, riuscirò 
a riprendermi la mia identità o ad accettare questo nuovo me stesso. 
La battaglia odierna, però, l'hanno vinta loro.

LUNEDÌ, 14 GIUGNO 2004
Scusate il ritardo.
Oggi  è  arrivato al  capolinea il  kebab della  cena di  sabato.  Dico  ciò con buona 
certezza perché il kebab è l'ultima cosa piccante che ho mangiato.
La scheda prodotto odierna registra:  colore nocciola rosato; consistenza tonnata, 
ma lasca nel finale; olezzo litigioso e ostinato. Il mio fuzzy-peso-Goldberg è variato 
così:  71,6  chilogrammi  al  risveglio;  71,8  dopo  la  colazione;  di  nuovo  71,6  alla 
chiusura dei seggi.
Il titolo del saggio di Ananda (La sposa laida) mi aveva fatto sperare in qualcosa di 
scabroso, ma pare che si tratti di un personaggio dei romanzi arturiani...

MARTEDÌ, 15 GIUGNO 2004
Aho! ma che te sei calato?
Mi sono calato un bel quindici chili, stante che il mio fuzzy-peso-Goldberg, oggi si 
è assestato a 70,3 chilogrammi dopo un inizio a 71 netto e un pre-gara di 70,5 (sono 
andato a fare la spesa dopo aver fatto colazione, perché era finito il Kimbo).
Di  contro,  la  mia  produzione odierna è  stata  più una cosa  da piccola etichetta 
indipendente  che  da  major hollywoodiana:  colore  nocciola  rosato;  consistenza 
pastosa nocciolata; odore apocrifo.
Dice: Che c'entra adesso: "apocrifo"?
È presto detto:

L'aggettivo  apocrifo,  attribuito  a  uno  scritto  di  contenuto  religioso  è  considerato  
sinonimo di "non autentico", "erroneo", "eretico" in contrapposizione a  canonico che  
significherebbe,  invece, "autentico", "veritiero",  "ispirato". In realtà  il vocabolo greco  
χανωχ significa letteralmente "asta", "bastone" e in particolare "regolo per misurare".  
Con questo significato tecnico serviva a indicare la "misura", quindi la "regola e norma"  
perfetta,  sia in arte,  sia  in  musica,  sia  in letteratura  e  anche nella sfera  dell'attività  
morale e religiosa. Di qui è passato al cristianesimo.

Secondo voi, è blasfemìa usare i Vangeli apocrifi come Livre?

MERCOLEDÌ, 16 GIUGNO 2004
Sfumature.
Ieri sera, per festeggiare i -15 chilogrammi sono andato a mangiare la pizza. Per la 
precisione, si trattò di una pizza "Carrettiera", con pomodoro e cicoria. Stamattina, 
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mentre redigevo un Lemma del giorno piuttosto interessante, ho sentito impellente il 
richiamo del circadiano e mi sono appressato al ceramico con l'animo traboccante 
di aspettative, ma quale delusione mi attendeva!
Dapprima c'è stato un rumore come di pizzo delle Fiandre strappato, seguito da un 
sùbito rilascio di materia F, ma troppo sùbito e troppo rilascio: mi sa che ho preso 
freddo allo stomaco rientrando in bicicletta... 
C'hai  presente  i  dolci  che  ti  portano  nei  ristoranti  pseudo-nouvelle-cuisine?  Un 
ammasso globulare di materia in uno stato di aggregazione intermedio, coperta da 
altra materia altrettanto indefinibile, ma più liquida e odorosa, il tutto disperso nel 
vuoto Zen della bianca ceramica di un piatto ipertrofico? Qualcosa di simile, solo 
che la ceramica non era piatta... Il mio fuzzy-peso-Goldberg, da 71,2 chilogrammi è 
partito e a 71,2 chilogrammi è tornato.
Il Livre, oggi, non c'è stato il tempo di leggerlo, così riporto un brano dello Zivago di 
ieri sera:

Allora si vuole poter credere nell'essenziale, nella forza della vita o nella bellezza o nella  
verità, perché esse, e non le autorità umane ormai travolte, ti dirigano in modo sicuro e  
senza riserve

GIOVEDÌ, 17 GIUGNO 2004
Scheda  prodotto  pomeridiana:  colore  mattone;  consistenza  cretacea  (superiore); 
olezzo smarrito;  quantità e diametro ridotti.  Il  mio fuzzy-peso-Goldberg, questa 
mattina valeva 71,5 chilogrammi. La mia percentuale a solitario, scende a 14,94%.

VENERDÌ, 18 GIUGNO 2004
Ode alla Mutanda Flappa.
Sèrica, quasi impalpabile: tale è la Mutanda Flappa.
La acquistai circa dieci anni or sono, e da allora Lei è sempre stata con me: nella 
buona e nella cattiva sorte, in ricchezza e in povertà, in salute e in malattia. 
Il suo colore, un tempo grigio scuro, oggi è grigio topo, ravvivato da simpatiche 
macchioline  rosate  dovute  a  un  uso  improprio  dell'ipoclorito  di  sodio.  Il  suo 
elastico, gagliardo in gioventù, oggi si avvince stanco ai miei lombi.
L'orlo  inferiore  si  sfrange  a  mano  a  mano  che  ci  si  avvicina  al  cavallo,  dove 
troviamo una serie di squarci da consunzione: uno grande e largo e tre piccoli e 
sottili posti a raggiera, come fosse un sole al tramonto.
Dei due bottoni della patta, ne rimane solo uno.
La mia padrona di  casa la  detesta e ha più volte cercato di  farla sparire,  ma a 
tutt'oggi, sono sempre riuscito a far fallire i suoi piani delittuosi.
La utilizzo come pigiama, ché è ben aerata.
La lavo, talvolta.
Buon venerdì a tutti.

SABATO, 19 GIUGNO 2004
Un posto in prima fila.
Ieri sera, mentre cenavamo a casa di Ciccio, Mario ci ha raccontato di un suo amico 
che si esibisce in spettacoli BDSM (acronimo di Bondage Domination Sado-Maso). Vi 
risparmio i particolari, ma vi suggerisco, nel caso lo andiate a vedere, di assicurarvi 
una poltrona distante dal palco. Nulla di truculento, per carità: Stefano, l'altra sera, 
aveva problemi affini per aver mangiato troppo cocomero.
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La mia produzione odierna, ben si confronta con questi gagliardi esempii: colore 
nocciola muschiato; consistenza pastosa e amichevole; odore di risaia al tramonto, 
estremamente pervasivo. Il mio fuzzy-peso-Golberg varia così: 72,1 chilogrammi al 
risveglio; 72,4 dopo la colazione; 72,3 chilogrammi finali.
Il  nonno  di  Gesù  si  chiamava  Gioacchino,  e  aveva  un  problema:  non  aveva 
generato  prole  in  Israele.  Addolorato  da  questo  fatto,  scherzato  dal  sommo 
sacerdote (o comunque da un tipo di nome Ruben), si ritirò nel deserto a digiunare 
per  quaranta  giorni  e  quaranta  notti,  finché  non  arrivò  un  angelo  e  gli  disse: 
«Gioacchino, Gioacchino, il Signore Iddio ha esaudito la tua preghiera: scendi di 
qui, poiché tua moglie Anna concepirà nel suo ventre».

DOMENICA, 20 GIUGNO 2004
Se fosse stato maschio, Hashish.
Svegliatomi presto, ché oggi c'è regata, ho comunque assolto coscienziosamente ai 
miei  doveri  estrusivi,  producendo circa  tre  etti  di  materiale  color  mattone e di 
consistenza pastoso/lasca. L'olfattivo ha disatteso le aspettative generate dai trailer 
andati  in  onda  durante  la  reazione  del  Lemma  del  giorno.  Il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg ha oscillato su valori altini: 71,8 chilogrammi al risveglio; 72,6 dopo la 
colazione; 72,3 chilogrammi in chiusura.
Anna, la moglie di Gioacchino, ha avuto una bambina, che è stata chiamata Maria. 
Riporto un'interessante nota sulle usanze del tempo:

la madre era considerata immonda per sette giorni se aveva partorito un maschio, per il  
doppio se aveva partorito una femmina. Dopo doveva ancora rimanere segregata per altri  
trentatré giorni se era nato un maschio, per il doppio se era nata una femmina.

LUNEDÌ, 21 GIUGNO 2004
Abbandono di minore.
La  regata  è  andata  bene;  il  rientro,  questa  mattina,  un  po'  meno,  ma  ne  ha 
beneficiato  il  mio  fuzzy-Goldberg,  che  scende  a  70,4  chilogrammi  grazie  alla 
divertente pedalata offertami dalla Trambus.
Anche l'estruso non era male: colore nocciola; consistenza pastosa con inclusi che 
ricordavano molto il mais tostato dell'aperitivo di ieri; afrore marcescente che quasi 
quasi mi commuovo.
Dopo tutte le storie fatte perché non aveva figli, ora che una figlia ce l'ha, Anna l'ha 
data come offerta al Signore. Come regalo per il suo terzo compleanno, Maria è 
stata portata al Tempio ed è stata affidata ai sacerdoti perché l'allevino.

MARTEDÌ, 22 GIUGNO 2004
Una non si può mica ricordare tutto quello che le dicono...
Andato  a  letto  presto,  ed  ebbro,  mi  son  svegliato  mentre  fuori  dalla  finestra 
albeggiava, ma - da quel momento - sono trascorse circa quattro ore e tre tazze di 
caffellatte prima che mi trasferissi  nella stanza piastrellata a contrarre i  muscoli 
dell'addome.
La seduta, comunque, è andata bene sotto tutti  i punti di vista:  colore marrone 
rosato; consistenza pastoso-granulare c/i(17); olfattivo oleoso a bassa quota. Il mio 
fuzzy-peso-Goldberg (del tutto irrilevante da un punto di vista statistico generale) 
rivela però una quantità di materia F superiore alla media, variando da 72,2 a 71,8 
chilogrammi fra il prima e il dopo.
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Quando Maria ha sedici anni, le appare l'arcangelo Gabriele e le annuncia che lei 
concepirà il figlio di Dio. Qualche giorno dopo, Maria va a visitare Elisabetta, che, 
appena la vede, la benedice. A questo punto...

Maria si era dimenticata dei misteri di cui le aveva parlato l'arcangelo Gabriele e levò gli  
occhi  al  cielo,  esclamando:  «Chi  sono  io,  o  Signore,  che  tutte  le  generazioni  mi  
benedicono?»

MERCOLEDÌ, 23 GIUGNO 2004
Modi differenti di affrontare i problemi.
Devo andare a fare la spesa e devo riprendere l'assunzione di verdure, perché da 
quando ho sospeso i minestroni e i mischioni minipimerizzati, le mie estrusioni 
sono  diventate  inodori,  e  questo  è  intollerabile.  In  compenso,  è  sempre  più 
frequente un'attività meteorica serale olentissima, che se da un lato ha causato più 
di una discussione con la mia padrona di casa, d'altro canto ha liberato il materasso 
dagli acari.
La produzione odierna ha brillato per impazienza, non certo per originalità: colore 
marrone canonico; consistenza tipo stucco; inspiegabile odore di legno bagnato, 
evanescente. Il mio fuzzy-peso-Goldberg è variato pochis-simo, passando dai 71,2 
chilogrammi del risveglio ai 71,1 del finale.
Quando Gioacchino, tornando a casa dopo quaranta giorni di deserto, scoprì che 
sua moglie Anna era incinta, se ne compiacque. Giuseppe, quando Maria gli dice 
di aspettare un figlio, la prende con molto meno  fair-play.  Anche i sacerdoti del 
Tempio, che gli hanno affidato in custodia la vergine, arrivano a delle conclusioni 
affrettate e sottopongono entrambi alla prova dell'acqua del Signore.

GIOVEDÌ, 24 GIUGNO 2004
Paura e delirio a Betlemme.
Ieri sono stato a pranzo con mia cugina. 
Dopo  dovevo  tornare  a  lavorare,  quindi  non  volevo  mangiare  troppo,  ma  il 
proprietario ci ha offerto della bruschetta con la Nduja e rifiutare sarebbe stato 
sgarbato. Aggiungici che il mio primo erano agnolotti alla Nduja e capisci bene che 
questa mattina la sessione di lavoro è stata, diciamo così, infuocata. L'altoforno ha 
prodotto una purea granulosa di colore marrone rosato, il cui olezzo, mefitico, si è 
dissolto - ahimè - rapidamente. 
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  oggi  è  andato  in  crescendo:  71,6  chilogrammi  al 
risveglio; 71,7 dopo colazione; 71,8 chilogrammi mentre scorrevano i titoli di coda 
di Terminator. Mi sa che la bilancia è andata...
Usciti indenni dalla prova dell'acqua del Signore, Giuseppe e Maria vanno a farsi 
una  gita  fuori  porta.  Appena  sono  belli  distanti  dall'abitato,  Maria  decide  di 
partorire, così Giuseppe la lascia in una grotta e va a cercare una levatrice ebrea nel 
paese di Betlemme, ma...

Ed io Giuseppe stavo camminando ed ecco che non camminavo più. Guardai in alto e  
vidi che l'aria stava come attonita [...] e quelli che stavano masticando non masticavano  
più, e quelli che stavano prendendo il cibo non lo prendevano più, e quelli che stavano  
portandolo alla bocca non lo portavano più, ma i visi di tutti erano rivolti in alto. Ed ecco  
delle pecore erano condotte al pascolo, e non camminavano, ma stavano ferme; e il pastore  
alzava la mano per percuoterle col bastone, e la sua mano restava per aria. Guardai alla  
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corrente del fiume e vidi che i capretti tenevano il muso appoggiato e non bevevano... e  
insomma tutte le cose, in un momento, furono distratte dal loro corso.

Mi sa che era finito in un presepe...

VENERDÌ, 25 GIUGNO 2004
Fra moglie e marito, non salomèttere il dito.
Sessione  quieta,  stamane,  in  assenza  della  donna  di[s]servizio,  ma  scevra  di 
particolari soddisfazioni: colorito marrone canonico; consistenza cretaceo/fibrosa 
sostanzialmente omogenea; olfattivo umile, ma onesto. 
Il mio fuzzy-peso-Goldberg varia di poco, aprendo a 71,3 e chiudendo a 71,2.
Intanto, a Betlemme, succedono cose da non credersi: Giuseppe torna alla grotta 
con la levatrice ebrea, ma solo per scoprire che la sua affannosa ricerca è stata del 
tutto  inutile,  in  quanto  il  Pargolo,  che  evidentemente  ha  provveduto 
autonomamente, è lì davanti a loro, circonfuso da una nuvola luminosa. Quando la 
levatrice esce dalla grotta, si imbatte in Salomè e le racconta ciò a cui ha appena 
assistito. Salomè non crede che una vergine possa aver partorito, così entra nella 
grotta ed accerta la veridicità delle affermazioni della puerpera, nell'unico modo 
conosciuto nella Palestina dell'anno 0:

E Salomè introdusse un dito nella natura di lei e mandò un urlo e disse: «Maledizione 
alla mia empietà e alla mia incredulità! poiché ho messo alla prova il Dio vivente, ed ecco 
che la mia mano si stacca da me, arsa dal fuoco.»

SABATO, 26 GIUGNO 2004
Un esempio per tutti noi.
Ieri, a pranzo, andavo di fretta e ho mangiato solo una fetta di pizza con pomodori 
pachino suicidi per amore. A cena non andavo di fretta, ma ho mangiato solo un 
kebab e una sorta di tonsilla ipertrofica, ripiena di carne macinata. Ovviamente, la 
produzione odierna è stata avvilente: la coda di un dobermann di sei mesi, glabra e 
inodore.
Ben mi sta.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, malgrado una buona partenza (70,9 chilo-grammi al 
risveglio), non risente della zavorra scaricata, mantenendosi a 71,2 chilogrammi sia 
prima che dopo la fuoriuscita dell'appendice caudale.
Giacomo chiude  con  quattro  capitoli  densi  di  colpi  di  scena:  Salomè guarisce, 
accostando  la  mano  offesa  al  Bambino;  arrivano  i  magi  (dal  sanscrito  mahat: 
indovino e astrologo) e offrono i doni canonici; Erode, che aveva chiesto ai magi di 
fargli sapere dove fosse il Bambino, quando i magi non tornano, si infuria e ordina 
la strage degli innocenti; Elisabetta,  per salvare suo figlio dai sicari di Erode, si 
nasconde in un monte;  i  sicari,  non riuscendo a trovare né Gesù né  il  figlio di 
Elisabetta, se la prendono con un tale Zaccaria, senza sapere che questi era vissuto 
ottocento anni prima.
Tutto in due pagine e mezza.

DOMENICA, 27 GIUGNO 2004
Tale padre, tale figlio.
Ho fatto bene a posticipare la  redazione di  questo mio zibaldone fecale,  ché se 
l'avessi  scritta  stamattina,  sarebbe  stata  una  ben  triste  lettura:  colore  nocciola; 
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consistenza  fibrosa  e  quantità  esigua.  Solo  l'olezzo  -  salmastro  -  mi  è  stato  di 
qualche conforto, riportando la mia mente al tunnel che, a Ventotene, porta dal 
Pozzillo alla spiaggia di Cala Nave.
La  seconda  sessione  produttiva,  al  contrario,  mi  ha  procurato  alcune  piccole 
soddisfazioni:  colore  marrone  rossastro,  tipo  tè  forte;  consistenza  mallop-
poidale/granulosa; olezzo surrettizio e sincero. Il mio fuzzy-peso-Goldberg oggi è 
stato  più  Goldberg  del  solito,  variando  dagli  inquietanti  73,0  chilogrammi  del 
mattino, ai volatili 70,2 chilogrammi del dopo-corsa.
Dopo il Protovangelo di Giacomo, c'è il Vangelo dello pseudo-Tommaso. 
Pseudo nel senso che in realtà lo ha scritto Stephen King:

Questo  bambino  Gesù,  quando  aveva  cinque  anni,  stava  giocando  nel  guado  di  un  
torrente  e  raccoglieva  in  fossatelle  l'acqua  che  scorreva,  facendola  subito  diventare  
limpida [...] Era lì presente insieme con Giuseppe il figlio dello scriba Anna e prendendo  
un ramo di salice, faceva scorrere via le acque che Gesù aveva raccolte. Vedendo ciò che  
veniva fatto, Gesù si sdegnò e disse:
- Malvagio, empio e insensato, che fastidio ti davano le fosse e le acque? Ecco, ora anche  
tu seccherai come un albero e non porterai né foglie, né radici, né frutto.
E subito quel ragazzo seccò tutto.

LUNEDÌ, 28 GIUGNO 2004
Che dìscolo!
Ieri sera siamo stati a cena da una coppia di amici che ha recentemente cambiato 
casa. Bella la casa, bella la vista... bella magnata di pasta fredda e polpette al curry: 
per fortuna - prima - ero andato a correre.
Schegge di questo passato persistevano nel nostro  oggi estrusivo, sotto forma di 
chicchi  di  mais;  per  il  resto,  l'anufatto  aveva  consistenza  pastosa  lasca,  colore 
marrone  cupo  e  un  olezzo  tanto  sgraziato  quanto  effimero.  Il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg varia sensibilmente: 71,7 chilogrammi al risveglio; 72,2 dopo la colazione 
(doppia, ché mi sono svegliato presto, chissà perché...); 71,8 chilogrammi (però!) in 
chiusura.

Un'altra volta, passava per il paese e un bambino correndo urtò contro la sua spalla.  
Irritato, Gesù gli disse: - Non proseguirai la tua strada! - E subito quello cadde morto.  
[...] i genitori del morto, recatisi da Giuseppe, lo ammonivano: - Tu, avendo un simile  
figlio, non puoi abitare nel villaggio con noi, a meno che non gli insegni a benedire e non 
a maledire, perché egli fa morire i nostri figli!

MARTEDÌ, 29 GIUGNO 2004
Incorreggibile!
In effetti, ieri, un po' perché avevo da lavorare, un po' perché la giornata è andata 
in  maniera  differente  dal  previsto,  ho  mangiato  poco  e  male.  Inevitabilmente, 
questa  mattina,  il  mio organismo mi ha redarguito,  limitando la produzione di 
materia F a una sorta di bignè marrone mimetico, del tutto inodore. 
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  era  di  71,7  chilogrammi  al  risveglio  e  di  72  chilo-
grammi netti dopo la colazione. Non credo sia variato oltre.

Allora Giuseppe, chiamato in disparte il figlio, lo ammoniva, dicendo: - Perché fai queste  
cose, per cui costoro soffrono e ci odiano e ci perseguitano? - Rispose Gesù: - Io so che  

86



queste parole non sono tue, tuttavia starò zitto, per riguardo a te; ma quelli riceveranno  
il loro castigo. - E subito i suoi accusatori divennero ciechi.

MERCOLEDÌ, 30 GIUGNO 2004
Per ffa' la vita meno amara, mi son comprato un capibara.
Ieri sera, per compensare il pranzo a Guadagnolo con i miei soci, sono andato in 
bicicletta sugli argini del Tevere, dall'isola Tiberina a Tor di Valle: undici chilometri 
ad andare, undici a tornare. Rientrato a casa, mi sono pesato: 74,7 chilogrammi. 
Possibile?
Perplesso, mi sono fatto la doccia,  togliendomi di dosso i  moscerini,  e mi sono 
pesato di nuovo: 71,2. Ah, ecco.
Questa mattina, al risveglio, la bilancia segnava 72,2 chilogrammi. 
Possibile?
Perplesso,  ho  fatto  colazione,  poi,  consigliato  dal  maresciallo  Pétain,  mi  sono 
approssimato al ceramico e, come d'abitudine, prima di aprire le danze, mi sono 
pesato: 71,9 chilogrammi 
Possibile?
Perplesso, ho iniziato la seduta, ma per quanto mi sia sforzato, non sono riuscito a 
produrre altro che una decina di ovetti, tipo feci di capibara.
Ho ritenuto superflua un'ulteriore pesata.
Il rabbino Zaccheo decide di insegnare l'alfabeto a Gesù, ma scopre che è lui stesso 
a dover imparare dal bambino, poi...

Mentre i Giudei consolavano Zaccheo, il bambino rise forte e disse: - Ora portino dunque 
frutto le cose che sono accadute a te e aprano gli occhi quelli che sono ciechi di cuore. Io  
sono venuto dall'alto per maledirli e poi chiamarli in alto, come ha stabilito colui che mi  
ha mandato per cagione vostra. E appena il bambino cessò di parlare, subito tutti coloro  
che erano caduti sotto la sua maledizione furono risanati, e più nessuno, dopo di allora,  
osò farlo irritare, per non essere maledetto da lui e restare deforme. 
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L U G L I O  2 0 0 4

GIOVEDÌ, 1 LUGLIO 2004
Se lo dice lui, dev'essere vero.
Ieri,  dopo un lungo periodo di  separazione, i  Capone hanno di  nuovo suonato 
insieme. I suoni facevano schifo, il batterista si sentiva Tito Puente, ma il morale era 
altissimo e l'allegria ha regnato sovrana per tutte e due le ore passate in sala. Dopo 
le prove, siamo andati a bere una birra nel locale del nostro Pigmalione e, sulla 
base di questa esperienza posso affermare oggi, senza tema di smentite, che a me, 
la doppio malto di Piero, anche poca, mi dà alla testa.
La  mia  produzione  odierna,  ha  ignorato  tutti  questi  dettagli  superflui  e  si  è 
concentrata  solo  sulla  cicoria assunta  a  pranzo  ieri,  risultando  mimetica  e 
filamentosa.  L'olezzo,  nei  miei  appunti,  è  definito:  Anonimo  veneziano,  ovvero: 
aveva un vago sentore di laguna, ma niente di esaltante. Riguardo il mio fuzzy-
peso-Goldberg,  le  cose  sono  due:  o  aveva  ragione  Vonnegut  e  i  cinesi  stanno 
facendo esperimenti con la gravità, oppure la mia bilancia è diventata una seguace 
di Timoty Leary. Ritengo però i 71,7 chilogrammi finali un valore attendibile, se 
non altro sulla base dei dati statistici.
Mentre  Gesù  sta  giocando  sulla  terrazza  di  un  palazzo,  uno  dei  bambini  che 
giocano con lui cade giù e muore. Considerati i suoi precedenti, Gesù è accusato di 
averlo fatto cadere, ma...

Gesù saltò d'un balzo giù dal tetto e, fermatosi presso il cadavere del bambino, gridò ad  
alta voce: Zenone, levati su e dimmi: sono io che ti ho buttato giù? - E quello, levatosi su 
subitamente, disse: - No Signore, tu non mi hai buttato giù, ma mi hai risuscitato.

VENERDÌ, 2 LUGLIO 2004
Il ritorno delle liliacee.
Ieri  ho  pranzato  a  casa,  cucinandomi  una  versione  light del  mischione 
cipolla/ventresca  (solo  una  cipolla  in  vece  delle  due  canoniche,  e  un  intero 
barattolo di conserva contro i tre cucchiai che aggiungo quando faccio le cose sul 
serio). I benefici effetti di questo ritorno ai sani valori della cucina popolare non 
hanno tardato a manifestarsi: l'arrivo di Sua Maestà Estruso I è stato preannunciato 
da messi baritonali e olentissimi che hanno reso parti-colarmente imbarazzanti i 50' 
di  corsa  riparatrice  con  cui,  questa  mattina,  ho  cercato  di  porre  rimedio  ai 
gozzovigliamenti di ieri sera.
Sulla produzione odierna, comunque, niente da eccepire: colore marrone rossastro, 
tipo la terra dei campi da tennis; consistenza pastosa con inclusi; afrore baldanzoso 
e persistente. Il mio fuzzy-peso-Goldberg, tenuto a bada dalla corsa, è attestato a 71 
chilogrammi netti.
Nei  capitoli  X,  XI  e  XII,  XIII,  Gesù  fa  il  bravo  bambino:  guarisce  gli  infermi, 
moltiplica i raccolti e aiuta suo padre e sue madre. Tranquillizzato da questi eventi, 
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Giuseppe prova a darlo nuovamente in affidamento a un maestro perché impari a 
leggere e scrivere, ma...

Alla fine Gesù gli disse: - Se sei veramente un maestro se conosci bene le lettere, dimmi il  
valore dell'alfa e io ti dirò quello della beta. Il maestro, irritato, lo picchiò sulla testa.  
Allora il bambino, sentendo dolore, lo maledisse e subito quello svenne e cadde a terra  
bocconi. 

SABATO, 3 LUGLIO 2004
L'età dell'acquario.
Dopo i fasti dei giorni passati (ieri, a Estruso I, è succeduto Estruso II detto: "Il 
molle"),  quest'oggi  non  siamo  andati  più  in  là  di  una  simpatica  famigliola  di 
pesciolini appena appena odorosi. Non è questo che mi aspetto da 80 grammi di 
pasta con sugo di tonno e cipolla (pranzo) e dalla bistecca con cicoria di Sergio 
(cena). Spero ardentemente in una seconda udienza. 
Fuzzy-G era  partito  bene,  con i  suoi  70,6  chilogrammi  al  risveglio,  ma l'acqua 
concessa  al  mio  epatobiliare  vessato  e  una  colazione  piuttosto  robusta  hanno 
causato un aumento di 600 grammi, che non credo sia stato alterato dalla fuga dei 
pesciolini.
La lettura odierna è stata la versione "B" dello pseudo-Tommaso, che non ha aggiunto 
nulla  di  nuovo  alle  informazioni  in  nostro  possesso;  stando  così  le  cose,  mi 
permetto di sostituire la citazione dal livre con il seguente distico:

Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio,
Mi ricordano i tuoi occhi. 

Riuscite a capire di cosa sia la traduzione?

DOMENICA, 4 LUGLIO 2004
In Sole 24 ore.
La congiuntura internazionale (cena a casa di Stefano: melone con fettine di trota, 
riso con polipetti, insalata di mare, dolce, vino e amaro), ha causato, all'apertura 
dei mercati, un prevedibile rialzo del titolo Fuzzy-Goldberg. Immediata la reazione 
delle Banche Centrali,  che hanno attivato le opportune azioni correttive (giro in 
bicicletta di 30 Km). È di pochi minuti fa la notizia di una robusta ripresa degli 
scambi (dopo il calo della giornata di ieri), al termine della quale il Fuzzy-Golberg 
veniva valutato 71,6 chilogrammi. Meno buone le notizie relative alle percentuali 
di successo SolFree, che calano al 14,77%. Interrogato sull'andamento del mercato, 
il Ministro ad Interim(18) ha risposto:

Vrei sa pleci dar nu ma, nu ma iei,
Nu ma, nu ma iei, nu ma, nu ma, nu ma iei.
Chipul tau si dragostea din tei,
Mi-amintesc de ochii tai. 

LUNEDÌ, 5 LUGLIO 2004
Giornate frenetiche.
In  questa  afosa  mattina  di  luglio,  particolarmente  prodiga  di  inattesi  impegni 
professionali, la mia produzione non professionale è stata più che soddisfacente: 
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livrea  marrone  canonica;  consistenza  tipo  sformato  di  patate;  olezzo  lugubre  e 
stanziale;  quantità  che  a  leggere  i  dati  del  fuzzy-Goldberg  non  si  direbbe,  ma 
invece era tanta. Secondo la mia fuzzy-bilancia, il mio fuzzy-peso era di 71,4 fuzzy-
chilogrammi al risveglio;  di 71,2 fuzzy-chilogrammi dopo la colazione e di 71,1 
fuzzy-chilogrammi in chiusura.
Fuzzy.
Dopo il testo greco "A" e il testo greco "B", adesso è la volta del testo in latino dello 
pseudo-Tommaso. Sono arrivato al capitolo V e finora non ci sono variazioni rispetto 
alle precedenti versioni.

MARTEDÌ, 6 LUGLIO 2004
Bradicardico.
Incurante dei ravioli al pesce spada del pranzo di ieri, la mia produzione odierna è 
stata miserrima. Credo dipenda dal fatto che questa mattina, invece di assolvere ai 
miei  impegni  circadiani,  ho  preso  la  moto  e  me  ne  sono  andato  al  mare,  ma 
sinceramente, dopo un fine settimana passato a lavorare, una giornata di riposo me 
la meritavo proprio.
L'estruso aveva le dimensioni di un bocciuolo di giglio, ma ne differiva per colore e 
profumo.  Il  mio  fuzzy-peso,  al  risveglio,  era  di  71  chilogrammi  netti.  La  mia 
percentuale a solitario, dopo un paio di partite fortunate, è risalita a 14,98%.

MERCOLEDÌ, 7 LUGLIO 2004
An-alfa-beta.
Ieri avevo la scusa della variazione sul tema circadiano, ma a cosa posso attribuire, 
oggi, la pochezza delle mie realizzazioni sul piano pratico?
Sempre ieri, a pranzo, ho mangiato pasta con pachino e zucchine, mentre per cena 
mi sono preparato un mischione iper-proteico con uova, macinato e sugo (ovvero 
le uniche cose che c'erano nel frigorifero, oltre a una mostra antologica di ovetti di 
pasqua). D'accordo che di fibre ne ho raggranellate poche, ma è mai possibile che 
tutto ciò si possa ridurre a un estruso grande come mezzo grissino? Non lo so, ma 
vado a fare la spesa.
Il capitolo VII del testo latino torna su un episodio che, a malincuore, avevo trattato 
brevemente, ovvero la questione del valore della lettera alfa (cfr.  Defecatio del 30 
giugno e del 2 luglio).

Sta' a sentire, maestro, la costituzione della prima lettera: osserva come essa ha due linee,  
unite da un trattino, che tu puoi vedere insieme divergenti e convergenti, che ascendono 
e corrono in basso,  unite al  vertice;  tre  segni della  stessa specie,  proporzionati,  uniti  
insieme, di uguale misura: tali sono le linee che ha l'alfa.

GIOVEDÌ, 8 LUGLIO 2004
Stato in bicicletta, questa mattina.
Trentadue chilometri: tutta la pista ciclabile fino al Raccordo, e ritorno.
Al giro di boa, faccio appena in tempo a pensare:  «OK, adesso me la prendo con 
calma», che mi sorpassa un tizio sulla cinquantina, in sella a una bicicletta da corsa 
color Viagra. Mi accodo.
È una lotta impari: lui ha un copertone che è la metà del mio e rapporti molto più 
lunghi, ma dopo un po' la pianura finisce e comincia il saliscendi. In discesa, Baffo 
va alla grande, ma in salita sembra leggermente affaticato, e io ci provo: alla fine 
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dell'ultima salita,  lo  ringrazio sportivamente della tirata e lo  saluto, fingendo il 
ritiro. Lui, tiene il ritmo per un altro centinaio di metri, poi cala vistosamente.
OK.
Accelero di nuovo, riportandomi a 30 Km/h. Quando Baffo se ne accorge è troppo 
tardi, sono di nuovo nella sua scia. Si alza sui pedali, ma non riesce ad andarsene 
(brutta bestia, l'acido lattico...)  e alla fine cede. Mentre lo sorpasso, mi dice:  «Ci 
sono troppi moscerini, ci vogliono gli occhiali.»
Dopo averlo passato, per sicurezza, continuo a tirare per un paio di chilometri, poi 
ho una visione di  Bitossi  vestito  da cardiologo che mi esorta alla  moderazione. 
Rallento e mi guardo alle spalle: la pista è vuota. Percorro i chilometri rimanenti in 
uno stato di totale esaltazione.
La produzione odierna consolida il mio stato di grazia: consistenza pastosa; colore 
marrone chiaro; olezzo flambé: fiammatona e poi fuocherello. 
Il mio fuzzy-peso-Goldberg varia così: 71 chilogrammi netti al risveglio; 70,9 dopo 
una colazione adeguata allo sforzo sostenuto; 70,6 chilogrammi sul traguardo.

VENERDÌ, 9 LUGLIO 2004
Roswitha, badessa di Gandersheim.
La variazione dei circadiani, tipica del venerdì, oggi ha influito solo sull'orario di 
lavoro, che si è spostato dalle prime ore del mattino alle prime ore del pomeriggio. 
Per il resto, la produzione di materia F, è stata di buon livello: il colore era simile a 
quello di un campo da tennis in terra battuta; la consistenza era pastosa-granulare; 
l'afrore, imperioso, si è rivelato piuttosto persistente. Le variazioni del mio fuzzy-
peso-Goldberg, per una banale disattenzione, non sono state rilevate se non per il 
valore al risveglio, che risultava essere di 71 chilogrammi netti.
Il Vangelo (apocrifo) dello pseudo-Matteo, ha una caratteristica interessante:

il compilatore attribuisce appunto la paternità del proprio lavoro all'evangelista Matteo,  
dando a credere che esso sia stato scoperto, nel testo originale aramaico, da Gerolamo, e  
da lui tradotto in latino dietro invito di Cromazio e di Eliodoro, vescovi rispettivamente  
di Acquileia e di Altino. L'apocrifo è perciò preceduto da una falsa lettera dei due vescovi  
all'amico Gerolamo e dalla risposta di costui.

SABATO, 10 LUGLIO 2004
On the road.
Oggi, per festeggiare il genetliaco della mia padrona di casa, siamo stati in visita al 
parco-giardino Sigurtà(19). 
La variazione circadiana, dovuta al viaggio, ha causato un arresto inaspettato delle 
attività  produttive,  il  che  mi  dà  modo  di  rendervi  partecipi  di  alcune 
considerazioni di carattere metafisico a cui sono giunto durante la visita. 
Per prima cosa, ho capito che il Paradiso e l'inferno non sono due luoghi distinti, 
ma  coincidono:  ciò  che  è  il  Paradiso  per  una  certa  categoria  di  persone,  è 
sicuramente l'inferno per  gli  altri.  In secondo luogo,  mi  aspetto che il  Paradiso 
somigli molto al parco-giardino Sigurtà: un luogo bellissimo, dove però non c'è 
assolutamente nulla di interessante da fare. Di per sé sarebbe solo noioso, ma la 
presenza  di  comitive  di  veneti  che  sembrano  divertirsi  tantissimo,  lo  rende 
effettivamente un inferno.
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DOMENICA, 11 LUGLIO 2004
Odori indescrivibili, nell'aria della sera.
Ieri  sera,  cena  al  ristorante  biologico  Vecchia  Guiglia,  a  Guiglia,  in  provincia  di 
Modena: antipasto misto con cipolle, fagioli neri, peperoncini e affettati; quattro 
assaggi di primi, fra cui:  zuppa di farro e passato di fagioli; come secondo, del 
roast-beef (volevo tenermi leggero), amaro e poi a nanna in albergo.
Le emissioni solforose cominciano alle 4:32, quando mi sveglio, sudato e assetato. 
Bevo, ma fatico a riprendere sonno: sento strani rumori arrivare dal piano di sopra, 
come  se  stessero  spostando  dei  mobili  o  infilassero  dei  gatti  nelle  grondaje. 
Curioso, perché non c'è un piano sopra a questo. Forse è solo il vento che muove i 
coppi. Riprendo sonno.
Dolori  intestinali  al  risveglio,  emetto  gas  come una  bocca  secondaria  dell'Etna. 
Prima sessione scarsa: la ignoro e scendo a fare colazione. La padrona dell'albergo, 
alla quale ho raccontato delle mie idiosincrasie mattutine, è stata così gentile da 
rimediare una tazza blu per il mio caffellatte. Su uno dei lati c'è una margherita 
gialla, ma se tengo il manico a sinistra non si vede. 
Torno in camera deciso a pareggiare i conti con il ceramico. 
La seconda sessione, grandiosa, è di nuovo (cfr.  Defecatio del 16 giugno) in stile 
nouvelle  cuisine,  con un malloppone verde muffa al  centro e  la  decorazione che 
sembra  cioccolato  tutto  intorno.  La  consistenza  del  malloppo  è  pastosa  con 
microgranuli,  come  il  dentifricio,  mentre  l'afrore  mi  ricorda  la  notte  passata  a 
Budapest l'estate scorsa. Stesso retrogusto agrodolce, con la differenza, tutt'altro 
che trascurabile, che qui il bagno ha una finestra...

LUNEDÌ, 12 LUGLIO 2004
A ritroso.
Questo resoconto, così come quello di ieri e di domani, sono stati scritti la sera di 
giovedì 15 luglio 2004. Per voi cambia poco, ma per me è un bell'impiccio, perché le 
estrusioni sono come i sogni: se non te le appunti subito, poi te le scordi. Certo, la 
base-dati  che  ho  creato  sul  mio palmare  mi  permette  di  tenere traccia  dei  dati 
tecnici  relativi  alle  sessioni  produttive  (variazioni  del  fuzzy-Goldberg,  dati 
sensoriali, note generiche), ma non è di per sé sufficiente a redigere un resoconto 
dettagliato. 

Per esempio, alla data 12/7/2004, il mio archivio riporta i seguenti dati:

Peso al risveglio: 71,7 chilogrammi.
Post-colazione: non rilevato
Peso finale: non rilevato
Colore: marrone chiaro
Consistenza: pastosa lubrica con inclusi
Odore: tradizionale
Note: quantità significativa; diametro leggermente ridotto, 

compensato dalla lunghezza

Ora: perché mancano le informazioni sul peso? Cos'ho fatto, io, lunedì mattina? 
Cosa avevo mangiato la sera precedente? Fammi rivedere un po’ l’agenda... Ah, sì: 
adesso mi ricordo!..
Il 12, io ho sostenuto  due sessioni produttive, e i dati che ho riportato qui sopra, 
riferendosi alla sessione pomeridiana, non comprendono (com'è è giusto che sia) le 
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informazioni relative al fuzzy-G.
Insomma,  ricapitolando:  lunedì  mattina,  la  prima sessione è  stata  senza  storia: 
colore verde cupo, consistenza pastosa e odore non rilevabile causa naso chiuso 
(non sto tirando a indovinare, è scritto nelle note).  Il  mio fuzzy-peso-Golberg è 
variato  di  poco:  71,5  al  risveglio;  71,7  dopo  la  colazione;  71,5  al  termine  della 
seduta.  Dopo  pranzo,  complice  forse  il  caffé,  una  seconda  sessione,  molto  più 
soddisfacente come dimostrano i dati della scheda.
Volevo ben dire...

MARTEDÌ, 13 LUGLIO 2004
Il bue e l'asinello.
Lunedì sera, questo me lo ricordo, ho suonato con i Capone, poi siamo andati a 
bere una birra nel pub vicino alla sala prove. 
I dati relativi alla sessione di martedì confermano i miei ricordi: colore tradizionale, 
consistenza pastosa con inclusi  (il  mais tostato),  odore lieve.  Il  mio fuzzy-peso-
Goldberg  non  è  stato  rilevato  al  risveglio,  ma  posso  darvi  per  certo  che  si  è 
abbassato rapidamente da 71,6 a 71,3 chilogrammi dopo la colazione.
Il Vangelo del  proto-Matteo si limita a ripetere gli episodi già visti in precedenza, 
abbellendoli con particolari della cui attendibilità mi permetto di dubitare. Le note, 
di  contro,  mi  hanno  insegnato  una  cosa  che  non  sapevo:  la  storia  del  bue  e 
dell'asinello, nasce da un errore di traduzione, causato dalla somiglianza (in greco) 
fra il genitivo plurale di  età e il genitivo plurale di  animale. La frase corretta (del 
profeta Abacuc) sarebbe dovuta essere: 

"Ti farai conoscere in mezzo a due età".

MERCOLEDÌ, 14 LUGLIO 2004
Etimo-logico.
La mattina di mercoledì 14 luglio, me la ricordo bene, che mercoledì mattina sono 
rientrato  a  Roma  da  Firenze,  dov'ero  stato  ad  assistere  all'ultimo  concerto  dei 
Bogocelli.  La sera precedente, ero stato a cena nell'omologo fiorentino di Sergio, 
dove avevo gustato: spaghetti con frattaglie di pollo, bistecca ai ferri, verdure lesse 
e cantucci con il vin santo. Da bere, vino rosso durante il pasto e due Negroni, a 
scopo terapeutico(20), uno prima e uno dopo il concerto. 
Avendo dormito a Firenze, ed essendo sprovvisto, l'albergo in cui ho dormito, di 
bilancia pesa-persone (era anche sprovvisto di acqua calda e di latte non inacidito, 
ma  questa  è  tutta  un'altra  storia...)  non ho dati  relativi  al  fuzzy-peso-Goldberg 
mattutino, ma quelli relativi alla sessione di lavoro ricordano i bei tempi andati: 
72,2 chilogrammi in ingresso, 71,7 in uscita. 
Il mezzo chilo di differenza, era di un color marrone spento che ricordava molto 
quello delle frattaglie di pollo (guarda caso); la consistenza era pastoso-granulare e 
l'olezzo (riporto testualmente i miei appunti): solforoso garbato.
Sono sempre le note al testo l'unico motivo di interesse del Vangelo dello  pseudo-
Matteo:

Il vocabolo "paradiso" deriva dalla trascrizione greco-latina del persiano pairidaeza che  
significa "giardino", "parco" e indicava soprattutto i lussureggianti giardini pensili che i  
satrapi della Persia si facevano costruire nei loro palazzi. Il corrispondente ebraico era  
gan be'eden, "giardino di delizie".
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GIOVEDÌ, 15 LUGLIO 2004
Oggi avvenne.
La  cipolla  che  ho  aggiunto  al  radicchio,  ieri  sera,  ha  sortito  l'effetto  sperato, 
conferendo  alla  mia  produzione  odierna  un  sapido  olezzo  liliaceo.  Il  nucleo 
centrale della cometa, di consistenza pastosa lasca, era di colore marrone chiaro, 
mentre la scia, di colore più opaco, ha reso l'interno del ceramico simile al petto di 
una quaglia. Il mio fuzzy-peso-Golberg si è dato piuttosto da fare, scendendo dai 
71,9  chilogrammi  del  post-colazione  ai  71,5  registrati  dopo  il  passaggio  della 
cometa.
Sul fronte degli apocrifi, nulla di nuovo.

VENERDÌ, 16 LUGLIO 2004
"Le fatture le fanno gli zingari".
Ieri sono stato a pranzo al circolo velico di Luigi. Pensavo di tenermi leggero e di 
prendere  solo  un po'  di  pomodori,  ma  uno dei  commensali  (autore  della  frase 
riportata all'inizio di questo resoconto), si è presentato con uno dei suoi polli e, per 
educazione, mi sono visto costretto a rinunciare ai miei propositi. Alcuni bicchieri 
di vino rosso e un paio di Averna mi hanno aiutato a sopportare i sensi di colpa. A 
cena sono stato più bravo: mi sono finito gli avanzi del radicchio con cipolle e ho 
bevuto tanta, ma tanta acqua. 
Stamane  ho  raccolto  ciò  che  avevo  seminato:  vi  ricordate  il  primo  Star  Wars, 
quando  Luke  fa  esplodere  la  Morte  Nera?  Uguale,  solo  che  non  era  nera.  La 
consistenza, caleidoscopica, andava dal fibroso al liquido, mentre l'olezzo, liliaceo e 
inebriante, ha consigliato una sciacquonatura anticipata del ceramico.
Annoiato dalle invenzioni dello  pseudo-Matteo,  sono passato al testo seguente, il 
Vangelo  dell'infanzia  arabo-siriaco,  ma  solo  per  scoprire  che  era  anch'esso  un 
sviluppo del protovangelo e dello pseudo-Tommaso. Ho saltato anche quello. Dopo 
l'arabo-siriaco ho  trovato  il  Vangelo  dell'infanzia  armeno,  rifacimento  del  testo 
precedente,  "con  notevoli  ampliamenti  e  numerose  aggiunte".  Mi  apprestavo  a 
compiere un nuovo balzo, ma mi sono detto: «armeno dai un'occhiata alle note...»

Sediate è la corruzione di  Sataitel (usato  dal testo B di questo apocrifo) e quindi di  
Satanael, che è la personificazione di Satan, "il tentatore", "l'aggressore", dalla radice  
stn (= tentare, aggredire, calunniare)

SABATO, 17 LUGLIO 2004
Questa  mattina,  io  e  Ciccio abbiamo  cominciato  la  preparazione  atletica  per  il 
prestigioso Trofeo Fantozzi(21) di ciclismo.
Ieri  sera,  rientrato  a  casa  dopo  pizza  e  birra  con  altri  due  amici,  Ciccio ha 
completato  la  preparazione  del  mezzo:  ha  montato  le  nuove  manopole  su  un 
leggerissimo manubrio in ergal e si è accorto, contestualmente, che le ruote erano 
sgonfie.
Bene.
Stamane, alle ore 07:00, io comincio la mia giornata leggendo un SMS ciccesco che 
mi chiede se ho una pompa. Lo chiamo, svegliandolo, e gli dico che una pompa ce 
l'ho, ma è troppo grande per portarla in bicicletta.
«Ah,» mi risponde assonnato. «Allora provo col compressore.»
Non faccio commenti. Mi vesto ed esco.
Arrivato  alla  stazione  di  Piramide,  mi  informo  se  oggi  le  biciclette  possono 
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viaggiare sulla metropolitana: no, possono viaggiare solo la domenica e i festivi. 
Bene. 
Chiamo  Ciccio,  che  nel  frattempo  ha  risolto  il  problema  gomme.  Ci  diamo 
appuntamento sulla pista ciclabile.
«In che punto?» mi chiede.
«Vieni in su, ci incontriamo.»
Imbocco la pista ciclabile a Porta Portese, la percorro fino al ponte della Magliana; 
attraverso il ponte e proseguo sulla riva opposta. Arrivo al punto più vicino a casa 
di Ciccio, ma del simpatico mammifero non c'è traccia. La distanza che doveva fare 
lui è circa un terzo di quella che ho fatto io, ci saremmo dovuti incrociare all'altezza 
della Magliana: possibile che si sia perso?... Penso che, se il mondo fosse binario, 
Ciccio varrebbe 2, poi lo chiamo al telefono.
«Sto arrivando, sono all'imbocco della Magliana,» mi dice, e in effetti, poco dopo, 
compare all'orizzonte.
Abbigliamento di Ciccio:

 occhiali modello: "Bakunin è vivo e lotta insieme a noi";
 maglietta di cotone bianca;
 pantalone modello: "Paula Abdul è viva e lotta insieme a noi";
 scarpe da ginnastica in maiolica, rimanenza di campionario.

«Hai una brugola da otto?» mi chiede. «Il sellino si è allentato.»
Rispondo  di  no,  e  partiamo,  ma  mi  accorgo  ben  presto  che  "allentato"  è  un 
eufemismo: il  sellino bascula come il Tagadà e Ciccio, dopo un po' sembra T.H. 
Lawrence in sella alla sua cammella preferita. 
Andiamo avanti lo stesso, godendoci la splendida mattinata e la relativa solitudine; 
quando arriviamo alla fine della pista ciclabile, praticamente all'altezza del Grande 
Raccordo Anulare,  ci  fermiamo a  riposare.  C'è  un ciclista,  fermo come noi,  ma 
nemmeno lui ha una chiave a brugola. Attendiamo, pazienti: prima o poi passerà 
qualcuno che si è portato dietro gli attrezzi.
Arriva un ciclista, gira e torna indietro passandoci davanti. Io mi aspetto che Ciccio
gli chieda la brugola, ma lui lo guarda passare come le mucche guardano passare il 
treno.
«Se ti vergogni, glielo chiedo io...»
«No, questo non ce l'aveva,» mi risponde sicuro Rougeon. Non ribatto.
Il ciclista successivo ha una Samsonite attaccata al telaio. Lo fermo e gli chiedo la 
brugola. Ce l'ha. Ciccio stringe il sellino, ma, ammette di non sentirsela di arrivare 
fino a Ostia, com'era nei nostri programmi.
«Vai  tu,  io  ti  aspetto  qui,» mi  dice,  dimostrando  una  volta  di  più  così  quella 
generosità che è il tratto più nobile del suo carattere.
Lo  fisso  incredulo:  qui è  alla  fine  della  pista  ciclabile:  un  panorama  lunare, 
ingentilito dallo svincolo Raccordo/Via del mare e dal depuratore di Tor di Valle.
«E che fai, mentre aspetti?»
«Sto col  gatto,» risponde San Francesco,  indicando un felino che  prende il  sole 
sotto a una delle panchine. Io sarei tentato di accettare, di lasciarlo due ore lì in 
mezzo al nulla, così capisce, ma lo sguardo terrorizzato del gatto mi fa desistere dal 
mio intento educativo: torniamo indietro.
Io  sono  discretamente  ridicolo,  con  i  miei  pantaloncini  da  ciclista  imbottiti, 
modello: "libera anche in quei giorni", ma sto bene. Ciccio, con il suo pantalone a 
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pinocchietto color verde vomito è ridicolo uguale, ma sta cominciando a soffrire le 
pene dell'inferno per l'attrito fra il sellino e le sue parti intime.
È a questo punto che un tizio, in sella a una bicicletta da corsa, ci sorpassa. Non va 
molto più veloce di noi e io provo a ripetere la volata di giovedì 8: accelero e mi 
metto nella sua scia. Accelera anche lui, ma sento che ce la posso fare. So che è uno 
sbaglio, ma lo sorpasso, tracotante. Non mi curo di Ciccio, che rimane indietro da 
solo: so che lui farebbe lo stesso, se potesse.
Arriva la parte di saliscendi, dove spero che il mio avversario ceda, ma quando il 
saliscendi è finito, il mio avversario, non ha ceduto: è incollato dietro di me e si 
gode la mia scia. Quando capisco che non ce la farò a distanziarlo, penso: «Adesso 
inchiodo», ma non sono sicuro di uscire indenne da un tamponamento a 30 all'ora, 
così desisto e la butto in caciara:
«Facciamo a cambio di bicicletta?» chiedo, voltandomi verso di lui.
L'infame individuo, tranquillo, mi si affianca, a dimostrare il fatto che stava dietro 
solo per evitare i moscerini.
«Cosa?»
«Lei non sta tirando,» sibilo.
«No.»
«Io  si',» ammetto,  ormai  vinto.  «Rallento  e  aspetto  il  mio  amico.  Grazie  della 
tirata.»
Girardoux ricambia e va via; io rallento il passo.
Ciccio mi raggiunge dopo un po'. Ha trovato dei moscerini morti per terra e se li è 
schiacciati  sulla  maglietta  per  farmi  credere  di  essere  andato  veloce,  ma  sono 
troppo stanco e umiliato per smascherare il suo bluff. Proseguiamo al piccolo trotto 
fino allo svincolo a cui lui deve girare per tornare a casa, ci salutiamo, poi resto da 
solo con il mio dolore. Quando arrivo all'isola Tiberina, ho preso la mia decisione.
In seguito, ho fatto anche qualcosa di inerente all'argomento di questo blog, ma 
non vale la pena di parlarne.

DOMENICA, 18 LUGLIO 2004
Giustificato orgoglio.
Mi sono accattato una bicicletta nuova, una NSR bellissima, ma non è per questo 
che sono orgoglioso. Sono orgoglioso, perché la produzione odierna ha riscattato 
ampiamente quella specie di sigaro spezzato in quattro che vi ho taciuto ieri. Come 
noterete,  alla  scheda  prodotto,  manca  il  dato  relativo  al  fuzzy-Goldberg  post-
risveglio. Non so quanto pesassi questa mattina, perché ho dormito nella casa dei 
miei genitori a Trevignano, e ho dormito nella casa dei miei genitori, a Trevignano, 
perché ieri sera sono stato a cena nel ristorante della ragazza di un mio amico, a 
Bracciano.  Abbiamo  cominciato  con  delle  bruschette,  poi  sono  passato  a  dei 
gustosissimi  spaghetti  con  cefalotti,  chiudendo  in  bellezza  con  del  polpo  alla 
marinara. Assaggi di fritto altrui, vino e amaro completano il quadro clinico.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, al rientro a casa, risultava essere di 71,6 chilogrammi: 
un  aumento  abbastanza  contenuto,  se  si  considera  che  comprendeva  anche  il 
pranzo. 
Dice: Perché insisti sul fuzzy-G e non ci parli del deposito alla cassa continua?
Rispondo io: perché il fuzzy-G, al termine delle operazioni di cassa, è stato di 71 
chilogrammi netti: nemmeno il cane che oggi avevamo in affidamento, è riuscito a 
fare di meglio, e sì che si è impegnato...
Molto elegante, nella sua livrea color cuoio, l'estruso ha prodotto inoltre, con mia 
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somma gioja, un effluvio fermentato ed alcolico, perniciosissimo.
La mia  percentuale  a  solitario  precipita  a  14,86%,  ma in  giornate  come queste, 
simili dettagli passano in secondo piano.

LUNEDÌ, 19 LUGLIO 2004
Defecatio mi sta sfuggendo di mano.
Sarà l'estate che avanza, sarà che devo chiudere 'sto progetto tanto maligno quanto 
redditizio, ma io, di scrivere fregnacce a sfondo fecale, non è che ne abbia più tanta 
voglia.
Che poi è sbagliato; che poi è qui la sfida: resistere un anno intero, non mollare, 
come nella maratona, che arrivi al trentesimo chilometro e pensi che ne devi fare 
ancora dodici e spicci, più di quanti ne corri in un normale allenamento. Resistere...
Sembra facile.
Dopo il trentesimo chilometro non è questione di gambe, sono entrate in circolo le 
endorfine e il dolore non lo senti più, è questione di testa: il problema è riuscire a 
trovare un motivo per andare avanti. Perché, diciamocelo, l'uomo, l'essere umano 
in quanto tale, non è stato creato per correre 42 chilometri e spicci: gli fa male. Ciò 
non ostante, lui decide di correrli, di vedere se è capace di arrivare in fondo, di 
dire: «Io ho chiuso la maratona in 3 e 38».
Tre ore e trentotto minuti.
E lo dice anche con tono orgoglioso, l'idiota.
Tre ore e trentotto minuti, capace che te ne facevi anche due, e questo, invece di 
chiamarsi  Defecatio,  si  chiamava,  come  ha  giustamente  suggerito  Guy 
Chiappaventi, Defellatio.
Comunque.
La produzione odierna, così come la ricorda il mio palmare, era di colore marrone 
chiaro, aveva consistenza fibrosa e odore liliaceo robusto.
Il livre non lo so, non me lo ricordo.

MARTEDÌ, 20 LUGLIO 2004
Vacanza.
Mancanza.
Mancanza di cosa?
Per quello che vi riguarda, mancanza di evacuazioni.
Non ci sono.
Ho chiamato Chuck, domani mi sostituisce lui.

MERCOLEDÌ, 21 LUGLIO 2004
Filologia fecale.
Solo al secondo giro di bozze mi sono accorto che mancava il resoconto relativo al 
21 luglio. Perplesso, ho controllato la mia agenda sul palmare, ma per quel giorno 
non ci sono annotazioni. Il 20 ero a Ventotene e il 22 ero di nuovo a Roma, cosa 
fosse  successo  nel  frattempo  non  era  dato  saperlo.  Lungi  dall’arrendermi,  ho 
controllato la scheda prodotto nel database, scoprendo che ce n’erano due:

Peso al risveglio: --
Post-colazione: --
Peso finale: --
Colore: Nocciola
Consistenza: Pastosa dura
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Odore: Sommerso dagli altri
Quantità: --
Note: In traghetto. Come la coda di uno scorpione di 50 cm.

e:
Peso al risveglio: --
Post-colazione: 71,0
Peso finale: 70,7
Colore: Nocciola
Consistenza: Bituminosa c/i
Odore: Estivo e premuroso
Quantità: --
Note: Mais

Mistero risolto: al mattino ero ancora a Ventotene (da qui l’assenza di informazioni 
sul peso al risveglio); il pomeriggio ho preso il traghetto e sono rientrato a Roma, 
dove una seconda sessione produttiva ha bilanciato l’afasia di martedì 20. 
Cosa  sia  successo  sul  traghetto,  potete  leggerlo  di  seguito,  narrato  da  Chuck 
Palahniuk.

GIOVEDÌ, 22 LUGLIO 2004
Uno, due, tre. Prova.
Uno, due, tre. Prova. Prova.
Non so se quest'affare funziona. Non lo so. Neanche so se riuscite a sentirmi.
Ma se ci riuscite, ascoltate. E se state ascoltando, be', allora quello che avete trovato 
è la storia della defecazione odierna.
È cominciato tutto quando sono entrato nel salone del traghetto.
Fuori, faceva un caldo assurdo, secondo il termometro del mio orologio Casio Sea-
Pathfinder, più di trenta gradi centigradi, e circa 1023 ettopascal di pressione.
Come dire, millibar.
Nel salone del traghetto, invece, c'è l'aria condizionata a palla e i trenta gradi, nella 
migliore delle ipotesi, sono Farenheit
Tanto per dire, nella scala Fahrenheit, alla pressione di 1 atmosfera, la temperatura 
di congelamento dell'acqua corrisponde al valore di temperatura di 32° F, mentre al 
suo punto di ebollizione si attribuisce il valore di 212° F. Nella scala centigrada, o 
Celsius,  introdotta  dall'astronomo  svedese  Anders  Celsius  e  impiegata  nella 
maggior parte dei paesi, il punto di fusione dell'acqua corrisponde a 0° C, quello di 
ebollizione a 100° C. Le due scale differiscono dunque sia per i valori assegnati al 
punto di congelamento e di ebollizione dell'acqua, sia per il numero di gradi in cui 
tale intervallo di riferimento è suddiviso.
Insomma, nel salone, fa un freddo polare e lo sbalzo termico rispetto all'esterno 
influisce negativamente sul mio organismo, già provato per la mancanza di sonno 
e l'abuso di Campari e gin. Morale, dopo qualche minuto mi infilo nel bagno, in 
preda a vertigini di vario genere.
Anche se il locale è tutto sommato pulito, alzo la tavoletta e uso la tazza come un 
cesso alla turca, salendoci sopra e sedendomi sui miei talloni; una  tecnica imparata 
in Giordania, che ha diversi lati positivi: a) non tocchi la tazza - un vantaggio non 
indifferente,  nei  cessi  giordani;  b)  non  affatichi  i  quadricipiti  femorali;  c)  la 
posizione che assumi favorisce la compressione delle viscere -  un vantaggio non 
indifferente se hai dei problemi a produrre materia F all'estero. 
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Questa  tecnica  solo  una  controindicazione:  l'estruso  subisce  l'accelerazione  di 
gravità più a lungo del solito e arriva all'acqua più veloce di quanto dovrebbe, così, 
se non fai attenzione, rischi di schizzarti.
Devo fare attenzione.
Spingo.
Spingo e sento la testa come se fosse piena di poliuretano.
Mi viene un dubbio: e se adesso svengo?
Smetto di spingere.
Sto viaggiando da solo,  e  nessuno sul  traghetto sa  che  sono qui  nel  bagno.  Se 
svengo,  quanto  ci  metteranno  a  trovarmi?  E  quando  mi  troveranno,  senza 
pantaloni,  svenuto sul  pavimento di  un bagno di  traghetto,  mi prenderanno in 
giro?
Guardo le pareti, in cerca di ispirazione: su quella di destra c'è un disegno che 
potrebbe essere di tutto, da Zio Paperone a un quartetto d'archi nella jungla; sulla 
parete opposta c'è  la  scritta:  "C1 per  L'Aquila",  ci  metto un po'  a  capire  che  si 
riferisce al campionato di calcio e non allo scooter BMW.
Nel frattempo, è entrato qualcuno nel loculo alla mia destra, posso vedere i suoi 
piedi nello spazio fra il divisorio e il pavimento. Per destabilizzarlo, metto a terra il 
mio piede sinistro, così, se guarda, penserà che sono zoppo.
Faccio un nuovo tentativo,  approfittando del  fatto che se svengo adesso,  il  mio 
vicino se ne accorgerà e darà l'allarme: prendo un po' di carta igienica e mi soffio il 
naso... 
Bingo!
L'estruso  sembra  la  coda  di  uno  scorpione  lungo  cinquanta  centimetri  (uno 
scorpione di colore marrone chiaro, però), mentre dell'olezzo non so dirvi nulla: 
perdo immediatamente le sue tracce nella folla di odori che assale le mie narici.
Il mio vicino mi sa che si è accorto, il mio vicino mi sa che mi sta spiando.
Non importa. Sono vivo, mi sono tolto un bel peso dallo stomaco e, quel che più 
conta, sono riuscito a schivare gli spruzzi.
Torno fuori, nel sole.

VENERDÌ, 23 LUGLIO 2004
Ciropedìa.
Ieri sera ero piuttosto nervoso e non avevo voglia di cucinare, così sono andato a 
cena  da  Sergio.  Mentre  aspettavo  che  si  liberasse  un  tavolo,  sono  andato  a 
comprarmi un  libro  a  Campo de'  Fiori  e,  non  trovando nulla  che  parlasse  del 
significato delle lettere dell'alfabeto (cfr.  Defecatio del 7 luglio), ho preso L'incarico 
di Dürrenmatt.
«Così mi svago un po'...» ho pensato.
Quando, 44 pagine dopo, sono finalmente riuscito a sedermi, ho scoperto che al 
tavolo davanti a me, c'era Sandra Milo e solo concentrandomi "sul vano problema 
se il principio d'identità A=A fosse corretto, poiché presupponeva due A identici, 
mentre  poteva  esistere  un  solo  A identico  a  se  stesso"  ho  potuto  resistere  alla 
tentazione di gridare, con voce straziata: «CIRO!»
Mancando la cicoria (era tardi),  ho accompagnato la mia solita bistecca con dei 
fagioli, che, per tutta la notte, mi hanno tenuto aggiornato, con segnali in codice, 
sull'evoluzione del mio processo digestivo. L'ultimo messaggio è arrivato poco fa, e 
suonava (è il caso di dirlo) più o meno, così: 
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TRASFERIMENTO  MERCI  COMPLETATO  STOP 
COLORE  MARRONE  FIAMMATO  STOP 
CONSISTENZA  PASTOSA  STOP 
QUANTITÀ  BUONA
STOP

SABATO, 24 LUGLIO 2004
Uzi e costumi.
Questa mattina mi sono svegliato presto e sono andato al mercatino di via Sannio 
per comprare qualcosa "stile anni '50" da indossare al concerto di stasera. Scartato il 
look  agreste  (salopette  a  torso  nudo)  perché,  avendo  preso  il  sole  andando  in 
bicicletta, c'ho le braccia nere e il torace bianco, ho ripiegato su una camicia fiorata 
e un paio di Converse All Star da abbinare a un qualsiasi paio di pantaloncini corti. 
Mentre vagavo fra la folla e il calore, entrambi in aumento, mi chiedevo se avesse 
senso perdere tutto quel tempo per mettersi in maschera, io che non mi ci metto 
nemmeno a carnevale. Mi sono risposto con una frase da Opinioni di un clown, che 
cito a memoria, visto che il libro non lo trovo:

Il costume di scena è la più impenetrabile delle corazze.

Per oggi non c'è altro.

DOMENICA, 25 LUGLIO 2004
Ponte Fabricio, cento giorni dopo.
Quando, dopo cena, finalmente ha smesso di piovere, sono uscito a fumarmi un 
sigaro e, per rispettare la tradizione, mi sono incamminato verso l'isola Tiberina.
Il suonatore di sassofono, scomparso ai primi di maggio, era di nuovo lì, in tenuta 
estiva, e suonava una sua personalissima versione de: Le foglie morte alle persone 
che andavano e venivano dalle bancarelle e dal cinematografo allestiti sugli argini 
del fiume.
Attraversato il ponte, ho sentito un'esplosione in direzione di Porta Portese e non 
vi nascondo che per un attimo mi sono preoccupato, ma per fortuna erano solo i 
fuochi d'artificio. Io, da quando ho visto Soldato sotto la pioggia, i fuochi d'artificio, li 
trovo  tristi,  ma  devo  dire  che  quelli  di  stasera  erano  piuttosto  belli,  così  sono 
rimasto lì a godermi lo spettacolo e a fumare, occasionalmente immune dalla mia 
ritrosia nei confronti dei luoghi affollati.
Nulla  di  tutto  ciò  mi  sembra  avere  la  benché  minima  relazione  con  la  mia 
produzione odierna, che - lo ricordo come fosse adesso - aveva un accat-tivante 
colore ramato, una consistenza pastoso/lubrica e un odore mezzofondista, che è 
uscito fuori alla distanza.

LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004
I just can't get Enoch.
L'estruso odierno sembrava una Nassaria coromaldeica.
Dice: Cos'è adesso una Nassaria coromaldeica?
La Nassaria coromaldeica, rispondo io, è una conchiglia. 
L’estruso  odierno  aveva  la  stessa  forma,  ma  era  più  grande  e  color  nocciola. 
L'olezzo, liliaceo e insolente, era riconducibile all'ultimo avanzo di sugo con tonno 
e cipolle, consumato ieri a pranzo.
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Ancora dalle note al livre:

Enoch è ricordato tra i patriarchi anteriori al diluvio in Gen. V 21-23, dove si dice che  
visse 365 anni e poi "non fu più visto perché Dio lo prese". Questa espressione ambigua  
fu interpretata dai paleocristiani nel senso che Enoch avesse ottenuto l'immortalità.

MARTEDÌ, 27 LUGLIO 2004
Una notizia buona e una cattiva.
La notizia buona è che ci avviciniamo al primo compleanno di Defecatio, la notizia 
cattiva è che ancora non ho capito il senso della citazione dal livre fatta ieri.
Ma a parte ciò.
Ieri ho fatto un esperimento: non ho mangiato pasta. Mi sono preparato due uova 
con  prosciutto  a  pranzo  e  ho  mangiato  degli  straccetti  con  radicchio  a  cena.  I 
risultati dell'esperimento sono stati pubblicati poco fa: consistenza fibrosa, olezzo 
essoterico,  il  colore  ricordava  quello  dei  puma.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  in 
questo periodo me ne sto bellamente disinteressando, perché tanto gira sempre 
intorno al valore (palindromo) di 71,7 chilogrammi.
Non ci credi? Chiedimi un po': Quanto pesavi, oggi, al risveglio?
Settantuno chili e sette etti.
Adesso chiedimi: Quanto pesavi dopo la colazione?
Settantuno chili e sette etti.
Ancora non ti basta? Chiedimi: Quanto pesavi dopo la pubblicazione dei risultati 
dell'esperimento?
Settantuno chili e sette etti.
Mi sa che s'è rotta la bilancia...

MERCOLEDÌ, 28 LUGLIO 2004
Abusi e costumi.
Gli abusi alimentari della cena di ieri (pizza, birra e supplì a casa di un Maurizio
che  non è  quello  che  fa  il  fotografo)  sono stati  attenuati  questa  mattina  da 38 
chilometri  in  bicicletta,  anche  perché  mi  sono svegliato  alle  5:45  e  non sapevo 
cos'altro fare per passare il tempo.
Al  termine  della  tappa,  ho  depositato  al  guardaroba  gli  oggetti  di  valore,  che 
avevano colore simile a quello del fango del Nilo, consistenza pastosa e olezzo 
fienato, ma introverso.  La mia fuzzy-bilancia sembrerebbe uscita dal  tunnel  del 
settantunoeuno: ha riportato un bel 72 netto al risveglio e 71,5 chilogrammi dopo la 
colazione.
Nel capitolo XXVI dell'apocrifo relativo alla morte di San Giuseppe, Gesù elenca le 
grazie  che  concederà  a  coloro  che  commemoreranno  degnamente  il  suo  padre 
putativo. Il capoverso V, però mi suona un po' autoreferenziale:

Tutti quelli che scriveranno un libro sul tuo trapasso, con tutte le parole che oggi sono  
uscite dalla mia bocca in tuo onore, o mio amato padre Giuseppe, io li affiderò a te in  
questo  mondo;  e  inoltre,  quando  lasceranno il  loro  corpo,  annullerò  la  lista  dei  loro  
peccati, perché loro non abbiano a soffrire alcuna pena 

GIOVEDÌ, 29 LUGLIO 2004
Dire che sono preoccupato è poco.
Dice: perché sei preoccupato?
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Sono preoccupato  perché,  fra  poche ore,  i  Capone suoneranno a  un  raduno di 
Hell's Angels. Ho cercato di evitarlo, ma non c'è stato nulla da fare e alle 18:00 di 
oggi,  io  e  la  mia  chitarra  saremo  circondati  dagli  amichetti  di  Sonny  Barger, 
sperando che ci trattino meglio di come i loro confratelli  di oltre oceano hanno 
trattato il povero Hunter Thompson. Riporto di séguito la scheda prodotto di oggi. 
Tenetevela cara, ché potrebbe essere l'ultima...
Ho prodotto due cornetti portafortuna e tre caramelle di resto. La consistenza era 
pastosa densa, il colore spaziava nella gamma del nocciola. Dati olfattivi non sono 
riuscito a rilevarne,  perché ero appena rientrato da 32 chilometri  in  bicicletta e 
l'odore del sudore copriva anche quello (molto vissuto) dei calzini.
Domani è il compleanno di Defecatio. Se ci sarò, avrò due motivi per festeggiare.

VENERDÌ, 30 LUGLIO 2004
Quando  lavorava  come  corrispondente  del  Toronto  Star,  Ernest  Hemingway 
pubblicò  un  articolo  in  cui  narrava  la  storia  di  un  vecchio  pescatore  che,  non 
avendo  il  bagno  in  casa  e  non potendo  espletare  i  propri  bisogni  accovacciato 
dietro uno scoglio o una fratta (un po' per l'artrosi alle ginocchia, un po' perché si 
vergognava),  la faceva in mare, dalla sua barchetta.  Questo articolo, anni dopo, 
fornì al grande scrittore lo spunto per scrivere quella che probabilmente è la sua 
opera più famosa, ovvero The old man and the shit, che gli valse il premio Pulitzer e, 
successivamente, il Nobel.
Per festeggiare il compleanno di  Defecatio,  riportiamo di seguito alcuni brani da 
questo classico della narrativa:

Lui era un vecchio pescatore che ogni giorno usciva con la sua barchetta nella Corrente  
del Golfo, ma ormai erano ottantaquattro giorni che non riusciva a farla. Durante i primi  
quaranta giorni era andato con lui un ragazzo, ma dopo quaranta giorni infruttuosi, i  
genitori del ragazzo avevano detto che il vecchio era definitivamente e inesorabilmente  
"stitico", che è la peggiore sfortuna che ti può capitare, e il ragazzo era stato costretto ad  
uscire in mare su un'altra barca.

All'alba dell'ottantacinquesimo giorno, il vecchio esce in mare, con un giornale e 
due prugne che il ragazzo gli ha regalato. 
Quando è abbastanza distante dalla costa da non essere più visibile, mangia le due 
prugne,  si  siede  sulla  delfiniera  (appositamente  forata)  e  comincia  a  leggere  le 
notizie sportive del giorno prima: gli Yankees e Di Maggio, gli Indians e i White Sox. 
Fra un articolo e l'altro, fissa il mare e si perde nei suoi pensieri...

Il vecchio aveva sempre pensato a lei come "la mierda", che è il nome che le danno in  
Spagnolo le persone che la amano. Talvolta, anche le persone che la amavano dicevano  
brutte cose di lei, ma erano sempre dette come se le lei fosse una donna. Qualcuno dei  
pescatori più giovani, la definiva "l'estruso", che è maschile. Parlavano di lei come di un  
avversario o di un nemico da combattere, ma il vecchio aveva sempre pensato a lei  al  
femminile, qualcosa che concede o nega grandi piaceri e che quando fa male non lo fa per  
cattiveria.
"La luna influisce su di lei come sulle donne." pensò.

Passano le ore, e quando il vecchio ha quasi perso le speranze, finalmente comincia 
la lotta:
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Si appoggiò all'albero e cercò di non pensare, ma solo di resistere. Si guardò intorno e si  
accorse che la terra era scomparsa alla vista. Pensò che non faceva alcuna differenza,  
poteva sempre usare come riferimento la luminescenza dell'Avana. C'erano ancora due  
ore prima che il sole calasse e forse, prima di allora, lei sarebbe uscita fuori. Altrimenti,  
forse, sarebbe uscita al sorgere della luna, oppure al sorgere del sole.
"Non ho crampi e mi sento in forma" pensò il vecchio "Ma dev'essere veramente grossa  
per fare questa resistenza. Vorrei poterla vedere almeno una volta, per sapere contro cosa  
sto combattendo."
Poi, disse ad alta voce: "Vorrei che il ragazzo fosse qui. Per aiutarmi e per vedere tutto  
questo."

SABATO, 31 LUGLIO 2004
Ieri sono stato a cena a Frascati insieme a Sandro.
Il ristorante era lo stesso della carbonara non carbonara (cfr. Defecatio del 10 maggio), 
ma essendo sera, ho preferito tenermi leggero ordinando un tortino di melanzane e 
una ratatouille.
L'estruso odierno aveva il colore delle bottiglie da 33 cl. della birra Splügen, era di 
consistenza  pastosa  granulare  e  il  mio  giudizio  sull'odore  riflette  quello  sulla 
produzione complessiva: dalla ratatouille mi aspettavo qualcosa di più...
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A G O S T O  2 0 0 4

DOMENICA, 1 AGOSTO 2004
Vi ricordate del Defecatio del 7 marzo?
Spero di no, sarebbe ben triste.
Comunque, il 7 marzo, riferivo di una cena pantagruelica a cui avevo partecipato 
senza toccare praticamente nulla. Ieri sera, quegli stessi amici hanno nuovamente 
organizzato una cena e mi sono potuto rifare, scoprendo che le doti culinarie di 
Margherita (la  padrona di  casa) non sono fuzzy,  ma dicotomico-aristoteliche:  la 
bruschetta con salsine varie era ottima, mentre la pasta era curiosamente scotta 
fuori e cruda dentro; la parmigiana di melan-zane era buona quasi quanto quella 
della zia di Ciccio, mentre i bocconcini al rafano mi hanno fatto rimpiangere i miei 
esperimenti con i lampascioni e la marmellata di zucca fatta da mia madre.
Il vino, in compenso, era buono e me ne sono concesso senza parsimonia, tant'è che 
l'estruso poc'anzi inviato in vacanza al mare (colore marrone chiaro, consistenza 
pastosa) aveva un odore di acini fermentati simile a quello che si può percepire 
sottovento alla cantina sociale di Marino.
Il  livre seguita a non offrire spunti degni di nota. Mi chiedo se non sia il caso di 
sostituirlo...

LUNEDÌ, 2 AGOSTO 2004
Ieri sono stato a pranzo al circolo velico di Luigi, poi, per smaltire i tonnarelli con 
pachino e zucchine, mi sono fatto 32 chilometri in bicicletta a 24 Km/h di media. 
Come cena, ho assunto straccetti macerati nel limone.
Il tutto è ritornato alla luce poco fa, in una livrea nocciola e in consistenza farinosa. 
L'olezzo  era  un  po'  blasée,  ma  persistente.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  che  ieri 
aveva fatto segnare un 72,5 di tutto rispetto, è sceso a 71,5 chilogrammi.

MARTEDÌ, 3 AGOSTO 2004
Dice: come mai è sovrappeso...
Ieri sera, cena da Ciccio: tartine con mischione ventresca/cipolla, pasta fredda (e 
anche un po' cruda, a dire il vero...), insalata di patate, birra e Pampero. Questo, 
per la serie: carboidrati la mattina, proteine la sera...
Malgrado la doppia assunzione di liliacee (a pranzo avevo finito un avanzo di sugo 
con  ventresca  e  cipolla),  l'estruso  odierno  risultava  inodore;  la  consistenza  era 
ancora una volta farinosa e il colore era lo stesso della rilegatura di  Un uomo di 
Oriana Fallaci. Il mio fuzzy-peso-Goldberg sale nuovamente oltre i 72, arrivando 
financo a 72,8 chilogrammi dopo una colazione provvida di liquidi.
Il livre oggi narrava della morte di Caifa, Anna e Pilato: Caifa muore dalle parti di 
Creta mentre lo stanno portando, prigioniero, a Roma; Erode lo impalano; Pilato 
viene ucciso da una freccia destinata a una gazzella, mentre Anna (il suocero di 
Caifa):
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Quanto ad Anna, lo fece avvolgere in una pelle di bue e, disseccandosi il cuoio sotto al  
sole, egli fu soffocato dentro di essa, mentre le viscere gli salirono fino alla bocca.

MERCOLEDÌ, 4 AGOSTO 2004
Giorni/uomo e giorni/Giuda.
Ben poco da dire, sull'estrusione odierna: quattro dita (sceglietele voi) della mano 
di  Fernandel.  Colore  simile  a  quello  del  cuoio,  consistenza  pastosa  dura.  Mi 
conforta  l'afrore,  affabile  e  persistente,  e  la  discesa  del  mio  fuzzy-G  a  71,1 
chilogrammi (al risveglio).
Secondo  Giuseppe  di  Arimatea,  Giuda  era  quello  che  al  giorno  d'oggi  si 
definirebbe un infiltrato:

Non era un discepolo sincero di Gesù, ma tutta la massa dei Giudei lo aveva dolosamente  
istigato a diventare  discepolo  di  Gesù [...] perché lo  consegnasse loro,  desiderando di  
cogliere  in  fallo  la sua parola. E gli  davano in dono,  per  questa  bella  prodezza,  una  
didracma d'oro ogni giorno. Erano già due anni che praticava con Gesù, come riferisce  
uno dei discepoli, chiamato Giovanni.

GIOVEDÌ, 5 AGOSTO 2004
Parasceve, com'è triste il parasceve senza te...
Ieri sera, cena in pizzeria con Ciccio e Maurizio: io ho ordinato pizza con cipolle, 
ma ho assaggiato anche un pezzo della Margherita piccante di Ciccio, come mi ha 
ricordato la sessione produttiva testé conclusasi.
Per il resto, l'estruso era di un colore nocciola carico, aveva consistenza tonnata ed 
emanava un lezzo muliebre, molto persistente.
Dalle note del livre, qualcosa che voi forse sapevate, ma che io ignoravo:

Parasceve significa "preparazione", ed era così chiamato il giorno di preparazione alla  
festa del sabato, cioè il venerdì. 

VENERDÌ, 6 AGOSTO 2004
Provo sempre così, lo sgancio di sicurezza dei pedali.
Ieri sera sono stato a cena da Stefano: insalata di mare, dentice al cartoccio, vino 
bianco, cocomero e liquore lenone (dolce, che piaccia alle donne, ma molto, molto 
alcolico).
Per smaltire tutto ciò (e per provare i nuovi pedali con aggancio rapido), questa 
mattina sono andato a fare un giro in bicicletta a villa Pamphili, incurante del fatto 
che ieri fosse piovuto e che fin dal primo mattino dei foschi nuvoloni si stessero 
ammassando al limitare dell'urbe. Esaltato dall'incremento di potenza ottenuto in 
virtù  del  tecnologico  accessorio,  ho  dato  l'assalto  al  salitone  maledetto, 
accorgendomi solo a metà di quanto la pioggia lo avesse reso scivoloso. Intrepido, 
ho continuato a pedalare, ma a pochi metri dalla vetta, la ruota di dietro è partita di 
lato  e  io  sono  finito  lungo,  sull'unico  metro  quadro  di  salita  rimasto 
miracolosamente asciutto e compatto. Morale: ho il fianco sinistro dolorante, ma so 
per certo che lo sgancio di sicurezza funziona.
Forse a causa della pioggia presa al rientro, l'estruso odierno aveva il tipico odore 
dell'ungulato  umido;  il  colore  era  marrone  chiaro,  la  consistenza  la  definirei 
bituminosa.
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SABATO, 7 AGOSTO 2004
Un cuore in inverno.
No, davvero, sono tristissimo: Sergio resterà chiuso per ferie fino a settembre! E 
non solo Sergio, ma anche il kebabbaro e la birreria Peroni...
E i il mio colesterolo?
E i miei trigliceridi?!
Insomma, ieri, con mio fratello, siamo dovuti andare a cena in uno dei banchi sulle 
sponde del Tevere, dove non solo ci hanno dato da mangiare arrosticini di topo (se 
non  era  topo,  era  pecora  nutrita  a  topi),  ma  ci  hanno  anche  fatto  passare  il 
singhiozzo con il conto.
Tutta  questa  angoscia  e  questo  male  di  vivere  si  ritrovano  anche  nella  mia 
produzione odierna:  colore fiammato (tipo Fender pre-CBS),  consistenza ancora 
bituminosa e odore di straccio ammuffito.
Il mio fuzzy-peso risulta essere di 71,5 chilogrammi.
Il livre, oggi, era visionario.

DOMENICA, 8 AGOSTO 2004
Sbrigarsi a sbrinare.
Sto cercando di finire tutto quello che c'è nel congelatore, per poterlo sbrinare (il 
cassetto  di  centro  è  bloccato  dal  ghiaccio,  mentre  quello  in  alto  sembra  una 
riproduzione in scala della caverna di Werfen), ma prima di fare ciò, devo riuscire a 
consumare tutte le provviste in esso accumulate dalla mia padrona di casa. Ieri è 
toccato al macinato: l'ho cotto a vapore insieme a dei finocchi tagliati a fettine, poi 
ho messo tutto in un contenitore e l'ho frullato con il Minipimer.
Mangiato con il cous-cous non era male.
La mia produzione odierna, però, risente degli abusi alcolici del dopo cena (due 
Campari  e  gin):  colore  nocciola  fiammato,  consistenza  fibrosa,  olezzo  alcolico 
aggressivo  e  persistente.  Il  mio  fuzzy-peso-Golberg  si  avvicina  subdolo  ai  72 
chilogrammi.
Il livre ammette dei "sentimenti antisemiti" nelle leggende relative ai fatti avvenuti 
dopo la morte di Gesù. Qualcosa l'avevo notato, in effetti...

LUNEDÌ, 9 AGOSTO 2004
La lettera quasi-scarlatta.
Strano,  oggi,  l'estruso:  di  diametro  ridotto,  compensava  in  lunghezza  ed  ha 
formato, nelle quiete acque del golfo majolico, una lettera "D", come Defecatio.
Il colore, però (e per fortuna, aggiungerei), non era scarlatto, bensì marrone chiaro; 
la  consistenza era farinosa  e  l'olezzo speziato  (il  pollo  al  curry mangiato ieri  a 
pranzo da Ciccio?),  ma evanescente.  Il  mio fuzzy-peso-Goldberg credo che  stia 
cercando di dirmi qualcosa: 71,7 chilogrammi al risveglio; 71,7 dopo colazione; 71,6 
finale.
La nuova sezione del livre si chiama: La vendetta del Salvatore. Non so perché, ma mi 
viene da pensare a Sergio Leone...

MARTEDÌ, 10 AGOSTO 2004
La reazione Marcionitica.
Ciccio si è dovuto mettere a dieta: i risultati del suo esame del sangue hanno fatto 
alla  medicina  moderna  ciò  che  il  teorema  di  incompletezza  di  Gödel  fece  alla 
matematica nel 1931.
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Ieri è stato qui a pranzo: non beve caffé, non beve birra, mangia sciapo e ha ululato 
di disappunto vedendomi versare un cucchiaio di vino bianco nel cibo che stavo 
minipimerizzando (cous-cous con asparagi  e  gamberetti  surgelati).  Quando si  è 
lamentato per il vistoso calo della sua produzione di materia F, gli ho consigliato di 
rileggersi i primi Defecatio del gennaio 2004.
Al contrario, alcuni eccessi alimentari nella giornata di ieri, oggi sono sfociati (è il 
caso di dirlo) in una sessione tanto tardiva quanto provvida: colore nocciola lucido; 
consistenza pastosa; odore di pattìno dopo la pioggia; fuzzy-peso-Golberg che, fra 
il prima e il dopo, varia di ben 600 grammi!
Malgrado una serie di partite sfortunate, la mia percentuale a solitario si mantiene 
miracolosamente sopra il 15%.

MERCOLEDÌ, 11 AGOSTO 2004
Sessione tardiva anche oggi, ché questa mattina sono stato a far nulla sulle rive del 
lago di Bracciano.
L'estruso aveva un diametro ridotto, consistenza pastosa densa e un colore, che se 
non temessi di essere tacciato di razzismo, definirei "testa di moro". Il mio fuzzy-
peso-Goldberg è variato così: 71,9 chilogrammi al risveglio; 71,9 al rientro dalla gita 
lacustre; 71,6 alla resa dei conti.
La mia percentuale di successo a solitario è in picchiata...

GIOVEDÌ, 12 AGOSTO 2004
La scimmia sulla s-palla.
Ieri  sera  ho  finito  gli  avanzi:  minipimerizzazioni  varie,  un  uovo  sodo,  degli 
straccetti al limone. Grazie a delle note alchimie, tutto ciò, si  è ripresentato alla 
ribalta pochi minuti or sono in una forma che ricordava molto quella di una piccola 
scimmia seduta su un ramo, con la coda a penzoloni.
Il colore del lemure era simile a quello dei tavelloni; la consistenza (suppongo per 
un  retaggio  minipimèrico)  era  pastosa-granulare,  mentre  l'olezzo  risultava 
boscajolo  e  persistente.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  disegnava  una  curva  che, 
partendo da un valore di 71,7 in ordinata, saliva a 72,1 per poi ridiscendere a 71,6.
Bella pesante, 'sta scimmietta...

VENERDÌ, 13 AGOSTO 2004
La lunga estate calda.
Non ci si stupisca se poi uno tutto quello che riesce a fare sono due-tre tronchettini, 
duri,  smunti  e  inodori:  Sandro è  in  vacanza  in  Corsica,  Stefano è  irreperibile, 
Michele è  sul  lago di  Como dai suoceri  e  Ciccio, unico dei  miei  amici  a essere 
rimasto a Roma, è a dieta...
Fa caldo, mangio poco, bevo molto; talvolta anche acqua.
È tre giorni che leggo la prima pagina del  Vangelo di Bartolomeo senza riuscire ad 
andare oltre al capoverso II:

In risposta Gesù disse: - Se non mi dispoglierò del corpo fisico non potrò rivelarveli» [i 
misteri dei cieli] 

Mi sento come il tenente Drogo dopo il primo mese alla fortezza Bastiani...
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SABATO, 14 AGOSTO 2004
Da Qafzeh a Neverland.
Due sere fa, siamo stati a mangiare il kebab di topo all'isola Tiberina.
Il kebab era così così, ma l'antistante spettacolo di canzoni e poesie roma-nesche di 
Gennaro Momo mi ha commosso a tal punto che anche ieri sera, dopo una pseudo-
cena casalinga a base di Pollì Fiorucci ("Grandi würstel di pollo e tacchino", dice la 
confezione),  sono  tornato  sulle  sponde  del  Tevere  per  vivere,  insieme  ai  miei 
concittadini, la magia di questa estate romana.
Insomma, quasi...
Momo non si esibiva e al suo posto c'era uno spettacolo di danza talmente bello che 
mi è dispiaciuto di non avere l'Alzheimer per potermelo scordare meglio. Unica 
consolazione, il pubblico stanziale e transumante, in cui erano rappresentati tutti i 
gradini dell'evoluzione umana, dall'homo sapiens a Michael Jackson.
Tutto  questo  preambolo  per  mascherare  la  triste  realtà:  anche  oggi  la  scheda 
prodotto è avara di sorprese: colore tipo cocker spaniel; consistenza pastosa; olezzo 
comune, ma persistente.
Ho riletto per l'ennesima volta la nota al capoverso 2 del Vangelo di Bartolomeo. Dice 
che la risposta di Gesù...

È la concezione gnostica secondo cui le più alte verità si possono conoscere soltanto con il  
distacco definitivo dalla materia.

Sembra che non c'entri niente, e invece...

DOMENICA, 15 AGOSTO 2004
Per fortuna ci ha pensato Ciccio!
Ieri sera, cena da Ciccio (sai, quello che sta a dieta perché c'ha il colesterolo alto...): 
cous-cous con melanzane e tentacoli di polpo, cappucci di polpo ripieni con pajata 
di gnu, insalata di verza, un'altra cosa che non mi ricordo e gelato all'ACE. Da bere, 
birra, vino e Pampero. Tanto perché la sera è meglio evitare i carboidrati, poi, al 
posto del pane c'erano delle specie di grissini modificati geneticamente col DNA 
della pizza.
Di  contro,  la  produzione  odierna è  stata  più  che  soddisfacente:  colore  nocciola 
carico; consistenza pastosa muliebre; olezzo oleoso e persistente.
Malgrado sia andato e tornato da casa del Ciccio in bicicletta (circa 22 Km.), il mio 
fuzzy-peso-Goldberg sale oggi a 72,2 chilogrammi.
Buon Ferragosto.

LUNEDÌ, 16 AGOSTO 2004
Agosto, circadiano mio, non ti conosco.
No, davvero: i miei ritmi biologici sono andati a farsi benedire. Sarà il caldo, sarà 
che sto impicciato di lavoro, sarà un po' quello che volete voi, ma da un po' di 
tempo in qua, posso dirmi fortunato se espleto dopo il caffé post-prandiale, ché 
altrimenti se ne parla all'inizio della TV dei ragazzi...
Comunque.
Ciò che vi devo riferire, ve lo posso riferire in questi termini: colore verde scuro; 
consistenza fibrosa; olezzo sciatto, ma durevole.
Il  mio  fuzzy-peso-Golberg,  approfitta  del  pranzo  ferragostano  in  provincia  di 
Viterbo  (ciauscolo,  bruschetta,  amatriciana,  braciola,  dolce  e  vino  tiepido)  per 
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portarsi a 72,5 chilogrammi, ma adesso gli faccio vedere io.
La mia percentuale di successo al solitario si è sfracellata a quota 14,89.

MARTEDÌ, 17 AGOSTO 2004
La gente è avida.
No, davvero: la gente, tutto quello che sa pensare, sono i soldi.
Guarda blogger.com, per esempio: ti offre due tipi di "contratto", uno a pagamento e 
uno a gratis. Se paghi (ben 15$!), hai la tua paginetta pulita pulita; se non paghi, ti 
piazzano un banner pubblicitario sopra al titolo.
Voi direte: tu non hai il banner, quindi paghi.
Eh  no.  Io  non ho  il  banner  perché  'sti  tipi  di  Blogger  sono  un  po'  ingenui  e, 
mettendo sapientemente mano al modello della mia paginetta, ho fatto in modo - 
fino ad oggi - di rendere inoffensivo il codice che visualizza l'odiosa pubblicità.
Fino ad oggi, però, perché poc'anzi ho constatato che - senza dirmi nulla - questi 
schizofrenici maledetti hanno modificato il codice delle pagine e, quel che è peggio, 
lo hanno modificato male, tant'è che compare lo spazio per il banner sopra il titolo, 
ma senza banner.
Stando così le cose, temo che dovrò passare Defecatio su uno dei server di Ciccio. 
Non mi fa  piacere -  questa  cosa è  cominciata qui  e  qui  avrei  voluto portarla a 
termine - ma non ha senso continuare ad utilizzare un sistema lento, complicato e 
inaffidabile, quando basterebbe modificare un po' il codice del Lessico per ottenere 
un prodotto molto più potente e affidabile.
Adesso vedo: se riesco a gabbarli di nuovo, resto qui (se non altro per il piacere di 
gabbarli); se non ci riesco, aggiungo la maschera per la definizione della data al 
Lessico e dico addio a Blogspot.
Quasi dimenticavo: la sessione odierna (serale, tanto per cambiare) ha portato alla 
luce una considerevole quantità di materia F. Il colore era canonico (da cane); la 
consistenza era pastosa con microgranuli; l'olezzo - irriverente - ha stazionato per 
lungo tempo nella stanza ceramica.

MERCOLEDÌ, 18 AGOSTO 2004
Come Joris Karl (22).
Il  17 agosto, stanco di battagliare con i  bug della nuova versione di Blogger, ho 
sospeso la redazione del mio diario fecale, ma ho comunque tenuto traccia di ogni 
singolo evento nell'apposita base-dati del mio palmare (tecnologico, eh?). Ora che 
finalmente  le  pagine  di  gestione  di  questo  simpatico  sito  sembrano funzionare 
come  si  deve,  avvio  una  lenta  opera  di  aggiornamento  retroattivo  delle 
informazioni, nel caso odierno piuttosto scarse, visto che l'unico dato memorizzato 
nel Palm è il fuzzy-peso al risveglio: 71,3 chilogrammi.
Alla via così.

GIOVEDÌ, 19 AGOSTO 2004
Ieri sono stato a cena dai miei genitori.
Non tutti sanno (io, per esempio, l'ho scoperto da cinque minuti) che esistono delle 
regole ben precise riguardanti l'utilizzo dei tempi verbali e che il passato prossimo:

indica un'azione finita nel passato, ma che ha qualche rapporto, relazione con il presente

mentre il passato remoto:
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esprime un'azione conclusa nel passato, soprattutto nel passato "remoto" o lontano, con  
nessuna rilevanza sul presente

Faccio un esempio: poniamo il caso che io ieri sia stato a cena dai miei genitori e 
che mi sia abboffato di cotolette alla milanese, parmigiana di melanzane e cipolle al 
forno. Se l'inusitato apporto di sostanze nutritive non avesse prodotto alcun effetto 
sulla mia condizione attuale, sarebbe giusto che io utilizzassi il passato remoto; se 
invece  io  mi  fossi  svegliato  questa  mattina  alle  ore  4:55,  dopo  un  incubo  che 
comprendeva anche il pagamento dell'IVA, dovrei utilizzare il passato prossimo.
Sottigliezze lessicali a parte, la produzione odierna era color nocciola carico, aveva 
consistenza nodosa ed emanava un intenso effluvio liliaceo.
Non ci sono dati sul fuzzy-G: non me la sono sentita.

VENERDÌ, 20 AGOSTO 2004
"Poca e tardiva: il pranzo di ieri."
Questo è quanto registra il mio palmare a proposito della sessione del 20 agosto. 
Non ci sono dati relativi al fuzzy-peso-Goldberg, e anche la scheda prodotto risulta 
piuttosto laconica: colore nocciola, consistenza pastosa con inclusi, odore assente.
Al  contrario,  i  dati  forniti  dal  passo  del  Vangelo  di  Bartolomeo  sono piuttosto 
precisi:

E di nuovo Bartolomeo: - Signore, quante anime lasciano il mondo ogni giorno? - Gesú  
gli disse: - Tremila.
Bartolomeo gli disse ancora: - Signore, se tremila anime lasciano il mondo ogni giorno,  
quante sono ammesse in Paradiso? - Gesú gli rispose: Appena tre, mio diletto.
E Bartolomeo: - Di quelle che escono dal mondo, quante anime sono riconosciute giuste?  
- Gesú gli disse: - Cinquantatré. 

SABATO, 21 AGOSTO 2004
Sfiorata quota 74.
Ieri,  a  cena,  pizza  con  Michele e  Marina;  oggi,  doppia  colazione.  Questo  può 
spiegare i 73,9 chilogrammi del mio fuzzy-peso-Goldberg? Forse sì.
Certo è che il totale dalla mia massa, più quella dell'estruso, non è una costante 
universale, perché, come sono aumentato io, così è aumentato anche lui: non ho 
dati relativi alle variazioni di peso, ma il campo Note del mio database riporta la 
seguente descrizione: 

Malloppone bello grosso. 
Piccante, richiede abluzione. 
Nell'olezzo, memorie liliacee ed alcoliche.

La scheda prodotto vera e propria, in maniera più formale, indica invece: colore 
nocciola carico; consistenza pastosa lasca e granulosa (desueta!); odore completo e 
tenace.
Il passo del Vangelo di Bartolomeo ha una piacevole connotazione maschilista:

Gli apostoli  si  posero  dietro  Maria,  ma ella  disse  a  Pietro:  -  Pietro,  capo e  massima  
colonna, ti sei messo dietro di noi? Non ha detto il Signore: "Il capo dell'uomo è Cristo,  
ma il capo della donna è l'uomo"? Ora dunque mettetevi davanti a me per pregare.
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DOMENICA, 22 AGOSTO 2004
Ero fuori casa, ospite al casale dei genitori di Davide. Mi si è alterato il circadiano e 
la produzione ne ha risentito negativamente.
A domani.

LUNEDÌ, 23 AGOSTO 2004
Il ritorno del fuzzy-G.
Il fine settimana passato sotto l'ala protettiva della mamma di Davide ha lasciato il 
segno:  non  ho  dati  relativi  al  risveglio  (ero  ancora  al  casale  e  non  c'era  una 
bilancia), ma il valore pre-sesssione odierno è stato 73,3 chilogrammi, calato a 72,8 
a seguito del rilascio di un estruso lungo quasi cinquanta centimetri (avevo scritto: 
"mezzo metro", ma mi suonava volgare).
Il pregevole anufatto era di color noce, aveva consistenza pastosa (per fortuna) ed 
emanava un olezzo un po' sulle sue, ma piuttosto restio ad andarsene. Le note non 
riportano  dati  relativi  alla  percentuale  di  successo  a  solitario,  segno  che  non 
doveva essere particolarmente alta.

MARTEDÌ, 24 AGOSTO 2004
Passato remoto.
La  mattina  del  24  agosto,  me  la  ricordo  bene,  fu  piuttosto  frenetica  e, 
inevitabilmente,  la  produttività  dello  stabilimento  ne  risentì.  Si  trattò  di  una 
sessione  post-prandiale  piuttosto  frettolosa,  che  generò  un  estruso  di  diametro 
ridotto, avente colore simile a quello del cotto bagnato, consistenza pastosa densa e 
odore sibilante.
Persistente, però.

MERCOLEDÌ, 25 AGOSTO 2004
La taverna del disfunzionale.
La notte fra il 24 e il 25 agosto dormii in un albergo a Scanno, in Abruzzo. La sera 
prima (si era già a Scanno), avevamo cenato in un ristorante suggerito da Ciccio, 
dove ci avevano servito: tagliatelle al tartufo inodore (una rarità); carciofi sbagliati 
(chiesti "alla giudia", ricevuti sott'olio); amaro che - dice il gestore - ci pensa lui, ma 
ci pensa male, perché si presenta con un boccione di Amaro Abruzzese (forte e 
gentile),  che a me non piace e due altre ampolle  contenenti  liquidi  non meglio 
identificati,  che  sulle  etichette  c'era  scritto:  "Servire  freddo"  e  invece  erano  a 
temperatura ambiente.
Comunque.
La mattina dopo, quando andai in bagno, sentii  che dall'esterno proveniva uno 
strano rumore, simile a quello di un'automobile che stenta a partire, ma in quel 
momento non ebbi tempo di preoccuparmene: mi concentrai sul da farsi e produssi 
un  estruso  di  consistenza  pastosa  densa,  afrore  marcionita  durevole  e  colore 
muschiato, con tracce ematiche a testimoniare le difficoltà del parto.
Fu solo quando aprii la finestra per far cambiare l'aria, che scoprii cos'era il rumore: 
davanti alla finestra c'era la seggiovia che portava in vetta. In quel momento stava 
passando  una  madre  con  il  figlio  seduto  a  fianco;  da  come  mi  guardò,  ebbi 
l'impressione che il marcionita arrivasse fin lì...

GIOVEDÌ, 26 AGOSTO 2004
A letto senza cena.
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Anche l'ultima notte a Scanno, me la ricordo bene: la mattina, a pranzo, c'eravamo 
riuniti  con  un  drappello  di  Braticolari  ed  eravamo  andati  a  mangiare  in  un 
agriturismo  ad  Anversa  degli  Abruzzi.  Il  pranzo  era  stato  eccellente,  ma  nel 
pomeriggio, dopo una lunga sfida a backgammon con la ragazza di Ciccio (sempre 
quella che se dico il  nome è facile  capire chi sia),  cominciai ad avere un po' di 
nausea  -  dovuta  probabilmente  a  un  eccesso  di  Toscani  -  e  conclusi  la  serata 
facendo avanti  e  indietro  fra  il  letto  e  il  ceramico,  dacché il  mio  pranzo aveva 
deciso di uscire per la strada più breve, anche a costo di farsela tutta contromano.
Ciò non ostante.
Rientrato  a  Roma  la  mattina  seguente,  ottemperai  ugualmente  ai  miei  doveri, 
producendo un estruso scuro e granuloso che ha decurtò il mio fuzzy-peso di circa 
due etti e diffuse tutto intorno a sé un odore acre e longevo.

VENERDÌ, 27 AGOSTO 2004
The envious billows.
Ieri sarei dovuto salpare da Formia per Ponza, dove mi attendevano degli amici, 
ma a causa di avverse condizioni meteo-marine il traghetto non è partito e siccome 
non mi andava di tornare a Roma, ho chiesto ospitalità al mio amico Roberto. L'ho 
raggiunto sulla spiaggia di Serapo (dove, insieme a due conoscenti, stava facendo 
una riuscitissima imitazione dei branchi di leoni marini) e per ricambiare la gradita 
ospitalità, l'ho omaggiato delle due tielle - una con il polpo, l'altra con la scarola - 
che avevo comprato per la cena a Ponza. 
La tiella con il polpo non è sopravvissuta all'ora dell'aperitivo, l'altra (quella con la 
scarola,  che si  conserva meglio) si  è salvata perché la sera siamo stati a cena in 
pizzeria. O meglio, lui e i suoi amici hanno cenato in pizzeria, io mi sono accasciato 
sul tavolo e mi sono addormentato. Ho dormito per buona parte della cena ed ho 
continuato a dormire (sul sedile posteriore dell'auto di Roberto) per tutta la durata 
dei loro pellegrinaggi notturni lungo il litorale pontino.
Di compagnia, non c'è che dire.
Il giorno dopo (questa mattina,  nella finzione letteraria),  il  mare si  è calmato e il 
traghetto è partito, così,  ora sono a Ponza, a oziare sulla barca di Luigi, ma i miei 
circadiani sono ancora un po' scombussolati e per oggi non ho altro da raccontarvi.

SABATO, 28 AGOSTO 2004
Sto ingrassando.
Non posso provarlo, ché qui in barca non c'è una bilancia, ma il regime alimentare 
che ho seguito in questi ultimi giorni non può aver prodotto che un innalzamento 
della  mia  massa  corporea.  In  pratica,  ho  infranto  tutte  le  regole  definite  dalla 
dietologa: ho bevuto birra, ho mangiato carboidrati la sera e non mi sono lesinato 
né la mozzarella né gli alcolici. Di certo, quando tornerò a casa, la bilancia non mi 
dirà nulla di piacevole, ma se mi dice bene, naufraghiamo.
Nel frattempo, siamo al largo di Palmarola. Poco fa, abbiamo ascoltato gli avvisi ai 
naviganti  e  pare  che,  proprio  in  questa  zona,  sia  stato  segnalato  un  corpo 
galleggiante  di  colore  nocciola  e  consistenza  pastosa,  promanante  un  afrore 
bentoico. Le navi in transito prestino la massima attenzione.

DOMENICA, 29 AGOSTO 2004
"l'odore d'olio e mare che fa Le Havre".
La vacanza marina è stata più breve del previsto, ma non so se sia un bene o un 
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male, visto che sono bastati questi pochi giorni di spensieratezza alimentare per 
riportare il mio fuzzy-peso sopra i settantasei (dico: set-tan-ta-se-i) chilogrammi. 
Ieri sera, a cena, mi sono concesso l'ultimo strappo alla regola, ingozzandomi di 
bistecche  e  patatine  fritte  a  casa  di  Luigi;  da  oggi,  si  torna talebani  fino ai  70 
chilogrammi.
La produzione odierna mi avvicina più del previsto alla mèta, essendo stata,  la 
variazione dovuta allo sbarco dei marones, di ben settecento grammi. Il coraggioso 
plotone  della  compagnia  F  vestiva  un'uniforme  mimetica  (marrone  chiaro  con 
sfumature  verdastre),  marciava compatto  e  granulare  e,  forse per  confondere  il 
nemico, diffondeva tutt'intorno un curioso odore di nafta.

LUNEDÌ, 30 AGOSTO 2004
Note invernali su estrusioni estive.
Ieri  sera  (sempre  nella  finzione  letteraria:  in  questo  momento  sono  le  0:41  del 
primo  gennaio  2005,  e  ogni  tanto  si  sente  ancora  il  botto  di  qualche  petardo 
residuo)  sono stato a cena fuori  con mio  fratello  Paolo.  Essendo ancora  chiuso 
Sergio,  abbiamo  dovuto  ripiegare  su  un  ristorante  di  Trastevere  che  avevamo 
scoperto un paio di anni fa con Ciccio, quando giravamo tutti i locali di Roma per 
scoprire chi facesse i migliori spaghetti cacio e pepe. Da allora sono cambiate un 
po' di cose, o forse è solo che quando ci andavamo noi era inverno e adesso è estate 
e ci sono i turisti; fatto sta che abbiamo mangiato abbastanza bene, ma non ci è 
stato risparmiato nemmeno il  più piccolo fastidio, dal  cameriere che si  mette a 
cantare canzoni napoletane per due americani, al provvisorio (inteso come protesi 
dentaria) che, per colpa di un boccone troppo famelico, si stacca e parte per un giro 
turistico del mio apparato digerente.
In conseguenza di ciò, questa mattina si è svolta la prima prova della  Cacc[i]a al  
tesoro,  che  si  è  conclusa,  com'era  prevedibile,  con  un  niente  di  fatto.  Più 
precisamente, si è conclusa con un poco di fatto: il fuzzy-peso, che aveva aperto le 
danze a quota 74 chilogrammi netti che dopo la colazione era salito a 74,3, varia in 
chiusura  di  soli  cento  grammi.  Quel  poco  (di  fatto)  aveva  colore  nocciola, 
consistenza pastosa con inclusi ed il suo afrore risultava esaltato dall'acqua calda.
Vi risparmio i particolari.

MARTEDÌ, 31 AGOSTO 2004
Non è ventresca.
Ieri, a pranzo, ho preparato la crema di tonno e cipolla utilizzando della ventresca 
originale sarda, ma celibe di odori com'era, l'estruso odierno doveva riferirsi più 
probabilmente al  pranzo di domenica (le  bucce di  pachino rilevate nell'impasto 
avvalorano questa ipotesi).  Inclusi  a parte,  il  celibe era color mattone ed aveva 
consistenza pastosa elastica. 
In ambito fuzzy-G, la corsa riparatrice di ieri ha dato i risultati sperati, abbassando 
il mio peso a 73,4 chilogrammi (che salgono a 73,8 dopo la colazione e chiudono a 
73,6), ma la caccia a Ottobre Marrone è ancora aperta. Ieri un po' mi ero commosso: 
per  qualche  minuto  mi  è  sembrato  di  rivivere  gli  epici  giorni  dell'estate  2001, 
quando vivevo a Ventotene, in una barca che non aveva il bagno, ma oggi quella 
dolce  malinconia  era  quasi  del  tutto  scomparsa  e  se  domani  non  esce  fuori  il 
provvisorio, chiamo il dentista e gli dico di farmene uno nuovo.
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S E T T E M B R E  2 0 0 4

MERCOLEDÌ, 1 SETTEMBRE 2004
Information underflow.
Alcune vestigia del cicorione mangiato ieri a pranzo, ravvisate nell'estruso odierno, 
mi fanno considerare chiusa la caccia al tesoro. Il provvisorio, se non è in viaggio 
per qualche località di mare, si farà vivo lui. La materia F, prodotta quest'oggi in 
buona  quantità,  aveva  consistenza  pastosa  con  inclusi  fibrosi  ed  emanava  un 
olezzo Duracell, che dura fino a tre volte di più del normale olezzo zinco-carbone. 
Il  fuzzy-peso-Goldberg variava canonicamente intorno ai  73,2 chilogrammi fatti 
registrare  al  risveglio;  la  mia  tavolozza  fecale  insisteva  su  quel  terra  rossa  di 
Venezia tanto caro a Giorgione.

GIOVEDÌ, 2 SETTEMBRE 2004
Congiuntura e previsioni per la filiera fecale italiana nell'autunno 2004.
I  dati  relativi  al  primo semestre 2004 sembrano far  emergere i  primi segnali  di 
recupero nell'area fuzzy-Goldberg (che fattura 72,3 chilogrammi al risveglio; 72,7 
dopo la colazione e 72,6 al termine delle sfilate), mentre i comparti “a valle” sono 
risultati ancora alle prese con le code della lunga fase digestiva. In questo contesto, 
il  “sentiment”  prevalente  fra  gli  impren-ditori  sta  evolvendo  in  senso  meno 
pessimista,  anche  se  l’appuntamento  con  la  ripresa  “vera”  viene  ulteriormente 
rinviato. Le speranze degli operatori si concentrano infatti ora sulla cena di questa 
sera da Sergio, che alimenterà l’attività produttiva dei prossimi giorni.
Al  di  la  dei  tempi  e  dei  modi  in  cui  si  manifesterà  la  ripresa  della  domanda 
internazionale,  nello scenario competitivo che si è delineato negli ultimi anni,  il 
successo  delle  aziende (e  del  settore nel  suo complesso)  è  sempre più legato a 
chiare  ed  univoche  scelte  di  posizionamento  in  termini  di  prodot-
to/mercato/canale  digestivo,  e,  successivamente,  dalla  capacità  di  offrire  al 
proprio target di clientela i migliori rapporti qualità/prezzo/servizio che il Made in 
Italy possa garantire.
Relativamente ai prodotti  fecali  italiani,  le indicazioni (ancora provvisorie)  sulla 
stagione  estiva,  evidenziano  -  nonostante  un  inizio  caratterizzato  da  basse 
temperature e maltempo che non hanno certo stimolato lo sport e l’assunzione di 
alimenti leggeri – qualche recupero verso livelli di sostan-ziale stabilità.
Il color mattone, comunque, sembra essere la scelta obbligata per questo inizio di 
settembre;  meno  rigidi,  al  contrario,  i  dettami  della  moda  riguardanti  la 
consistenza, che può essere fibrosa con inclusi (molto  in le bucce di pachino, che 
presuppongono un pranzo al circolo velico) e l'afrore, che comunque è bene sia 
acre e stanziale.
Questa dinamica è coerente con le ultime previsioni di AcNielsen (aprile 2004) che 
sottolineano la possibilità di un lento ma progressivo recupero da ascriversi sia 
all’atteso  miglioramento  del  quadro  macroeconomico  interno,  sia  a  qualche 
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modifica dell’atteggiamento del consumatore verso i prodotti moda, sia, infine, ai 
massicci sforzi dell’offerta per rivitalizzare il mercato (23).

VENERDÌ, 3 SETTEMBRE 2004
Ovviamente.
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  si  mantiene  sostanzialmente  inalterato,  gorgheg-
giando di due semitoni intorno ai 72,6 chilogrammi registrati dopo la colazione. Si 
tratta, nel complesso, di un risultato positivo, visto che ieri a pranzo sono andato a 
Bracciano con Michele (panino e birra al circolo velico di Stefano) e che ieri sera 
sono finalmente tornato a cena da Sergio (bistecca, cicoria e mezzo litro di rosso, 
ovviamente). Non solo: nel post-Sergio, sono andato a prendere una macedonia di 
frutta a ponte Cestio e poi ho raggiunto mia cugina all'affollato baretto di ponte 
Milvio. 
Ero uscito in bicicletta; ovviamente sono arrivato a ponte Milvio pedalando lungo 
gli  argini  del  Tevere  e,  altrettanto  ovviamente,  sono  arrivato  sudato  come  un 
manovale, ma lo spettacolo del Fiume sotto la luce della luna valeva la pena e la 
traspirazione.  L'unica  traccia  di  tutta  questa  bella  vita,  nella  mia  produzione 
odierna, è l'olezzo: acuto con sfumature alcoliche; la squallida purea lasca di colore 
verde  marcio  a  cui  ho  da  poco  detto  addio,  la  registro  solo  per  dovere  di 
completezza.
Ovviamente.

SABATO, 4 SETTEMBRE 2004
Mettevi nei miei panni.
Sono qui, alle 19:38 del 27 gennaio 2005, con Ciccio in ospedale e tutt'altro per la 
testa, ma devo scrivere il Defecatio del 4 settembre. 
Ti sembra facile, a te? 
Non è facile: chi se lo ricorda, cosa ho fatto io il 4 settembre? 
Direte voi: Guarda sul palmare.
C'è scritto solo: "Ciccio per pranzo", dalle 13 alle 14. Non è proprio il genere di 
informazione su cui sia facile imbastire una storia faceta.
Direte voi: Allora guarda sulla tua base-dati fecale.
Già fatto; è poca roba:

Peso al risveglio: 72,6
Peso pre: 72,9
Peso post: 72,6
Colore: marrone chiaro
Consistenza: pastosa con inclusi
Odore: etereo
Quantità: scarsa, ma ieri ho bissato
Note: il fuzzy non ha risentito della corsa di ieri, il mio tendine 

d'Achille, sì.

L'unica cosa interessante, ma solo per me, è la questione del tendine d'Achille: le 
Saucony che ho comprato il 27 marzo sono durate solo cinque mesi. Speriamo che 
quelle che ho comprato la settimana scorsa facciano una riuscita migliore...

DOMENICA, 5 SETTEMBRE 2004
Consecutio temporum.
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L'idea m'è venuta l'altro ieri, mentre affrontavo in bicicletta la gelida tramontana 
che ha pulito il cielo di Roma: scardinare l'ordine temporale di questo blog.
Perché, vedete, oggi non è il cinque settembre 2004, bensì il primo febbraio 2005 e 
nella mia vita stanno succedendo cose che andrebbero registrate da qualche parte: 
è possibile/morale farlo in questo contesto?
Direte voi: Defecatio non è un diario.
Magari lo fosse, vi rispondo io: qui, mi sembra che sia la mia vita a dipendere da 
Defecatio, e non l'inverso...
Nel caso ve lo steste chiedendo, la risposta è sì: sto bevendo. È una bottiglia di 
Concento, vino rosso prodotto dall'azienda agricola L'Olivella di Frascati, ma non è 
questo il punto. 
Il punto è: dei resoconti che ho dovuto saltare, a causa dei problemi di Blogger, mi 
resta  da  scrivere  solo  la  settimana  dal  5  al  12  settembre,  che  non  presenta 
produzioni di spicco. Perché - pensavo, domenica 30 gennaio, mentre affrontavo la 
gelida tramontana che aveva pulito il cielo di Roma - in vece di infiocchettare le 
fredde informazioni contenute nella base-dati del mio palmare, non la faccio sporca 
(in senso metaforico) e non narro ciò che mi succede qui e ora? 
All'1:51 di martedì 1 febbraio, non mi sembra più tanto una buona idea, anche 
perché ho scoperto che lui è morto proprio il cinque di settembre e, stando così le 
cose, se vi raccontassi davvero tutto quello che mi sta succedendo, pensereste che 
vi sto prendendo in giro.
Trattandosi di ricorrenza luttuosa, ometto notizie relative alla materia di interesse, 
e sostituisco la citazione dal livre con un brano da Tristano e Isotta:

Se altrove perdo il mio tempo,
che mi é concesso alla vita,
così non vivo nel mondo
come vuole il mio destino

LUNEDÌ, 6 SETTEMBRE 2004
Che poi, non è lunedì 6 settembre 2004, ma la sera di martedì primo febbraio, ed è 
già successo tutto.
Questa mattina, di buon'ora, ho caricato le mie cose sul furgone (un Nissan Vanette 
che  ho  acquistato  il  20  ottobre,  ci  dovete  ancora  arrivare)  e  mi  sono  trasferito 
temporaneamente nella casa dei miei a Trevignano. Dico "dei miei", non nel senso 
che mio padre e mia madre sono qui, ma nel senso che la casa gli appartiene; dico 
"temporaneamente" non nel senso che poi ritorno dov'ero, ma nel senso che mi 
devo cercare casa.
Paradossalmente, la mia uscita di scena è coincisa con l'arrivo di Teresa (che adesso 
il venerdì è impegnata e che quindi presta opera il martedì), ma non credo che oggi 
sia stata lei la causa del mio disordine circadiano.
Incrociandoci  (nel  senso dinamico  del  termine)  sulla  porta,  abbiamo avuto  uno 
scambio di battute breve, ma significativo:
«Parte?»
«Sposto.»

MARTEDÌ, 7 SETTEMBRE 2004
Non gli credete: oggi non è il sette settembre, bensì il tre febbraio.
Speravo di restare in casa a mettere un po' di ordine nelle mie cose, ma ho preferito 
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fare il bravo figlio e accompagnare mio padre alla veglia funebre per un suo amico.
Mentre ero lì, mi arriva una telefonata. Non conosco il numero, quindi non me la 
sento di ignorare la chiamata: mi sposto in un angolo e rispondo.
«Sei indietro con il tuo blog,» mi dice una voce che non riesco a identificare. Mentre 
metabolizzo la sorpresa, cercando di darmi un contegno, la voce aggiunge: 
«Sono Guy.»
Adesso capite perché chiamerò i  miei  figli Moldo e Pranka: per risparmiargli  il 
fastidio di specificare il proprio cognome. 
Mi fa molto piacere sentire Chiappaventi, ma devo comunque chiudere in fretta, 
ché  non  è  né  il  luogo  né  il  momento.  Lo  richiamo  più  tardi,  dopo  aver 
riaccompagnato a casa il genitore. Gli fornisco un rapido quadro della situazione e 
restiamo d'accordo di  vederci  a  pranzo,  ma fra  qualche  giorno,  ché  io  sono in 
assestamento e lui è in allerta papale.
La sera sono in sala prove con i Capone: suoniamo malissimo, ma ci divertiamo 
come  scemi.  Quando  usciamo  dalla  sala,  il  cantante  si  accende  la  sua  solita 
sigaretta post-coitale e mi chiede: 
«Canaro, cos’è la felicità?»
Mi dice bene, ho pronta la risposta:
«È il raziocinio che contempla estasiato i suoi errori.»

MERCOLEDÌ, 8 SETTEMBRE 2004
Com'è andata l'arringa?
Oggi (che, alla faccia di qualunque coerenza narrativa, è il 9 febbraio 2005), sono 
stato a pranzo con Guy: tonnarelli  cacio e pepe, cicoria ripassata, vino e amaro. 
Locale  un  po’  affollato,  ma  conversazione  piacevole,  e  una  conferma  alla  mia 
impressione  iniziale:  Chiappaventi,  malgrado  il  mestiere  che  fa,  è  una  brava 
persona, nel senso più antico del termine. 
A parte ciò.
La  mia  vita  si  sta  lentamente  stabilizzando.  Mangio  in  maniera  un  po’  più 
sconclusionata di quanto avvenisse fino a qualche giorno fa e, strano a dirsi, ho 
scoperto che i mischioni minipimerizzati non mi danno più la gioja di un tempo, 
ma non ingrasso, anzi: i  pantaloni che avevo acquistato a novembre, adesso mi 
vanno quasi larghi. 
Dal  canto  loro,  i  circadiani  hanno  risentito  positivamente  del  trasferimento 
dall’area urbana alla periferia rurale. Infatti, se da un lato la produzione di materia 
F  è  diventata  più  discontinua,  il  livello  medio  del  prodotto  è  decisamente 
migliorato  sia  dal  punto  di  vista  volumetrico,  che  in  termini  di  emanazioni 
olfattive (spesso strazianti). La consistenza dominante è adesso pastosa con fibre, 
mentre il colore è perlopiù quello della creta asciutta.
Dormo poco, ma non perché sia inquieto.
E c’è dell’altro.

GIOVEDÌ, 9 SETTEMBRE 2004
La minaccia degli UDM.
Due persone  che  conosco  (tre,  per  la  precisione),  in  questo  periodo  hanno dei 
problemi a causa di individui appartenenti alla razza degli Uomini Di M.; laddove 
“M” è l’iniziale di quella parola che le regole della casa mi impediscono di scrivere.
Senza fare nomi, ché in questo caso non sarebbe educato, l’altro giorno sono andato 
a prendere un caffé con un vecchio amico che non vedevo da qualche anno e lui, a 
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un certo punto,  mi ha chiesto se  mi era mai  capitato di  stare male perché una 
donna  mi  aveva  lasciato.  Ovviamente  ho  risposto  di  sì,  il  che  ha  portato  alla 
domanda successiva: a lei lo hai detto, che stavi soffrendo? Ovviamente ho risposto 
di no: con lei non avrei mai ammesso la mia sofferenza; anzi, per quanto straziato 
potessi essere nell’anima, con colei che quella pena causava ho sempre cercato di 
apparire indifferente, se non addirittura sollevato. Un po’ dispiaciuto, magari, per 
aver  buttato  tempo ed  energie  in  un’impresa  fallimentare,  ma  sostanzialmente 
indenne.
Il mio amico ha annuito e mi ha detto che questa è la risposta che ha ricevuto da 
tutti quelli con cui ha parlato, ma che, malgrado ciò, l’ex ragazzo della sua attuale 
compagna  la  stava  tampinando  con  telefonate  “ossianiche”  (ha  usato  questo 
aggettivo, ma non ho avuto ancora modo di scoprire cosa significhi), durante le 
quali  la rendeva partecipe del suo profondo e incurabile male di  vivere. Il  mio 
amico,  che  sulle  prime  aveva  lasciato  correre,  convinto  che  si  trattasse  di  un 
fastidio passeggero, ora cominciava a preoccuparsi perché il perdurare di questa 
attività telefonica minacciava di incrinare il rapporto, altrimenti solido, fra lui e la 
sua ragazza. 
Insomma, era rimasto vittima di un tipico attacco da UDM.
Come ha giustamente affermato Desmond Morris in un suo articolo del 1977:

L’UDM, per quanto subdolo, è facilmente identificabile. Esso, infatti manca totalmente  
di dignità e,  se abbandonato dalla compagna,  inscena imman-cabilmente una patetica  
pantomima  amorosa  con  la  quale  tenta  di  ritornare  nelle  grazie  della  femmina.  
Invertendo  i  normali  canoni  biologici  che  prevedono  la  sopravvivenza  del  più  forte,  
l’UDM cerca di affermarsi in quanto più debole e, invece di esibire il piumaggio o il pelo,  
cerca di far colpo con le lacrime. La femmina della specie si trova così a dover bilanciare,  
da un lato, la naturale pulsione ad accoppiarsi con l’esemplare più forte e,  dall’altro,  
l’istinto materno che la spinge a prendersi cura del cucciolo che guaisce. Chi ci va di  
mezzo, in questi casi, è il nuovo compagno della femmina, che si trova a dover gestire sia  
l’instabilità emotiva della compagna, che il proprio, naturalissimo desiderio di eliminare  
fisicamente il rivale. Essendo - a causa di inadeguate sovrastrutture religiose e di una 
legislazione del tutto cieca ai reali bisogni della specie - impossibilitato a soddisfare i suoi  
primordiali istinti (sopprimere il rivale e accoppiarsi in santa pace con la femmina), il  
maschio sano è quindi costretto a trasferire la sua aggressività repressa nel rapporto di  
coppia, solitamente con effetti devastanti. L’UDM risulta quindi due volte insensato in 
un’ottica evoluzionistica, visto che non si accoppia lui e non fa accoppiare gli altri. 

Lettori di  Defecatio, voi, non comportatevi così: quando una donna vi lascia, siate 
dignitosi.

VENERDÌ, 10 SETTEMBRE 2004
Prendi il motorino e scappa.
Mercoledì scorso...
Dice: Mercoledì 9 febbraio?
No, mercoledì 16.
Dice: Perché, oggi che giorno è?
Oggi è mercoledì 23.
Dice: Ah.
Insomma, mercoledì scorso, sono stato a cena da Bianca e Francesco.  
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Bianca e Francesco, voi non li conoscete, anzi, per la precisione, non li conoscevo 
nemmeno io, fino a mercoledì scorso, ma sono stato contento di conoscerli. Me li ha 
presentati il mio avvocato: Francesco è suo fratello e Bianca è sua moglie. 
Dice: Bianca è la moglie del tuo avvocato?
No. Bianca è la cognata del mio avvocato e Francesco è suo marito.
Dice: Francesco, è il marito o il fratello del tuo avvocato?
Ascolta attentamente: Francesco è il fratello del mio avvocato; Bianca è la moglie di 
Francesco;  essendo  la  moglie  di  Francesco,  Bianca  è  anche  la  cognata  del  mio 
avvocato.
Dice: Ho capito, grazie.
Posso andare avanti?
Dice: Prego.
Ti ringrazio. Insomma, è stata una cena piuttosto gradevole: fettuccine al sugo di 
carne come primo; carne per secondo e insalata. Da bere, vino rosso e poi grappa 
ad accompagnare l’Antico Toscano diviso con il padrone di casa.
Dice: Che sarebbe Francesco...
Precisamente.
Dice: Ovvero il fratello del tuo avvocato...
Ci metti un po’, ma vedo che alla fine le cose le capisci.
Dice: Quindi, se ho capito bene, il tuo avvocato è il fratello di Francesco.
Bastardo...

SABATO, 11 SETTEMBRE 2004
Sto mettendo in ordine.
In casa e nella mia vita.
In casa è più facile.
Ieri ho tolto un po’ di ragnatele nella parte bassa della mansarda, dove abbiamo 
ammucchiato tutto ciò che non ci serve più, ma che non vogliamo buttare via. Ho 
trovato diverse cose interessanti.
In una scatola c’erano  I  Quindici,  l’enciclopedia per  il  bambino maccartista.  Dei 
quindici tomi (appunto) di cui era composta, ricordo di aver sfogliato talvolta il 
volume  dedicato  agli  animali  e  di  aver  speso  il  resto  della  mia  adolescenza 
leggendo il numero nove (costola verde chiaro), ovvero,  Fare e costruire  (24). Una 
volta, con mio fratello, esaltati dalla lettura del suddetto volume, provammo a fare 
una marionetta con la cartapesta. Servivano colla per manifesti e carta di giornale 
macerata;  non  ce  l’avevamo,  così  usammo  Vinavil  e  segatura.  Non  funzionò. 
Scornati, prendemmo l’ammasso bituminoso che avevamo prodotto e lo buttammo 
nel water. Si rese necessario l’intervento di un idraulico(25). 
In un’altra scatola ho trovato un dattiloscritto ingiallito. Sulla prima pagina, con 
caratteri disegnati a mano, c’è scritto:

MARYKA
Romanzo

Roma, 7 agosto 1946

L’autore si firma: “Gianni Ugo”; scopro così che il secondo nome di mio padre è 
quello del fratello di mio nonno. 
Nel 1946 aveva vent’anni. 
Apro a caso:
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Le parole  di  Martha  rimbombarono nel silenzio e fecero sì  che diversi della  comitiva  
ammutolissero d’improvviso, fissando Jack, pallido come un morto.
Gli altri intuirono il cambiamento d’umore e tacquero anch’essi con aria dubbiosa. 
Ren, accigliato si avvicinò al telefono, fra il silenzio generale. Jack rimase seduto, dov’era,  
fumando; solo, era pallido e fissava in terra.
Ren portò il ricevitore all’orecchio.
“Pronto”

Una delle scatole era mia, l’avevo parcheggiata qui nel 2000, quando lasciai la mia 
casa di Ostia e mi trasferii a Ventotene. All’interno della scatola c’erano delle carte 
e, fra le carte, c’erano degli appunti di viaggio che risalivano all’estate del 1998. Se 
fra  sessant’anni  mio  figlio  Moldo  Michele  gli  darà  un’occhiata  (e  se  riuscirà  a 
decifrare la mia grafia), troverà questo brano:

Nel tratto fra Siena e Firenze, complici anche il  caldo e il vino bevuto, ho quella che  
penso di poter definire senz’ombra di dubbio l’idea più schifosa che mi sia mai venuta in 
mente (e, voglio dire...): un uomo con il sistema digestivo invertito rispetto al nostro, che  
infila nel culo dei cilindri di merda, producendo, dopo un po’, delle pietanze dalla bocca.  
Inutile dire che l’uomo trova schifose le pietanze, mentre ha grande considerazione dei  
cilindri di merda e che seleziona con cura quasi religiosa i “ristoranti” in cui se li fa  
servire.
Un  ingorgo  prima  di  Firenze  mi  ferma  prima  che  possa  farmi  un’idea  più  precisa  
dell’arredamento e della meccanica di questi ristoranti, ma qualche ora dopo il mostro  
riaffiora e pavento una situazione speculare in cui il nostro uomo immagini a sua volta  
un essere a sistema digerente invertito rispetto al suo (normale, quindi: mangia pietanze  
ed evacua feci), trovando estremamente schifoso il pensiero.

Questa non è la fine di Defecatio.

DOMENICA, 12 SETTEMBRE 2004
Scusate il ritardo.
Dice: Alla buon'ora: che fine hai fatto?
Un po' avevo da lavorare, un po' avevo altro per la testa.
Dice: Che cosa avevi da fare, più importante del tuo diario fecale?
Niente  di  particolare,  dovevo finire un lavoro e mettere le  basi  per  una nuova 
teoria cosmogonica.
Dice: Ce n'erano già.
Vero, ma sono incomplete. La mia teoria cosmogonica comprende anche due fattori 
di primaria importanza, colpevolmente trascurati dalle altre teorie: il Minipimer e 
il concetto di Immancabile Testa di Pera.
Dice: Brutto, arrivare a quarant'anni senza aver concluso niente nella vita eh?
No, guarda, davvero: credo di aver capito quale sia il Senso della Vita. E c'entra 
anche il Minipimer.
Dice: Vabbe', poi ci racconti. Adesso dicci della seduta odierna.
La  seduta,  è  andata  piuttosto  bene.  Dopo  un  paio  di  giorni  all'insegna  del 
minimalismo, oggi i miei sforzi hanno prodotto buoni 50/60 cm. di materia F, di 
diametro  leggermente  ridotto,  ma  piacevolmente  densa  e  senza  solu-zione  di 
continuità. Il colore del serpentone era marrone tendente al verde; la consistenza 
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appariva pastosa granulare; l'olezzo - ferroso - è partito alla grande, ma dopo poco 
si  è affievolito.  Il  leggero surriscaldamento della filiera rilevato al termine delle 
attività produttive,  non è chiaro se fosse da imputare alla presenza di  sostanze 
piccanti nell'impasto o all'attrito prolungato a causa della lunghezza. Il fuzzy-peso-
Goldberg è variato così: 72,6 chilogrammi al risveglio; 72,7 dopo colazione; 72,3 in 
chiusura.
Il mio livre sono ancora i Vangeli apocrifi; per la precisione, i Vangeli gnostici; a voler 
proprio fare il pignolo, il Vangelo di Tommaso:

[Gesù disse] In questi giorni in cui voi vi nutrite di cose morte, le rendete cose di vita:  
che  farete  quando  sarete  nella  Luce,  nel  giorno  in cui,  essendo  uno,  diverrete  due?  
Quando diverrete due, cosa farete?

LUNEDÌ, 13 SETTEMBRE 2004
Gnostico dentro.
Con mio grande stupore, quando mi sono pesato questa mattina, ho scoperto che il 
mio  fuzzy-peso-Goldberg  era  finalmente  ritornato  a  livelli  accettabili,  dopo 
l'impennata dovuta a due giorni in Abruzzo con Ciccio e un fine settimana in barca 
con Luigi: 71,8 chilogrammi sono ancora un po' tanti (vorrei scendere sotto i 70), 
ma sono sempre meglio dei 76,2 di fine agosto.
Venendo alla materia di interesse, la sessione odierna non è andata malaccio: il 
colore  era  marrone  scuro,  la  consistenza  la  potrei  definire:  pastosa  frastagliata, 
(ricordava  un  po'  gli  ingrandimenti  dei  capelli  sfibrati,  nelle  pubblicità  degli 
shampoo); l'olfattivo era tenue, come in una poesia di Pascoli. Le variazioni del 
mio fuzzy-G si sono mantenute nella norma dei +/- 200 grammi, chiudendo con 
un promettente 71,7.
A "livello cultura", devo dire che il  Vangelo di Tommaso sta ai Vangeli precedenti 
come la Pietà di Michelangelo sta alle statuine fosforescenti della Madonna che 
vendono a Lourdes. Comincio a capire perché i padri della Chiesa ce l'avessero 
tanto con i dogmi degli eredi gnostici...

Gesú disse loro: Se voi digiunerete, commetterete colpa verso voi stessi;  se pregherete,  
sarete posti sotto giudizio; se farete l'elemosina, farete danno al vostro spirito. Se andrete  
in qualche terra e vi aggirerete per la contrada, se vi riceveranno, mangiate ciò che vi  
metteranno davanti, e coloro che sono malati fra loro, guariteli. Poiché non ciò che entra  
dalla  vostra  bocca  vi  contaminerà,  ma  ciò  che  esce  dalla  vostra  bocca:  questo  vi  
contaminerà.

MARTEDÌ, 14 SETTEMBRE 2004
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, al risveglio, era di 71,7 chilogrammi.
Per oggi, questo è tutto.

MERCOLEDÌ, 15 SETTEMBRE 2004
Sergio: è bello sapere che c'è.
Ieri, a pranzo, sono andato da Sergio a mangiare la carbonara e, per compensare, a 
cena mi sono limitato a un assaggio di focaccia nel dopo-prove con i Capone. 
Non si è rivelata una scelta particolarmente astuta.
I miei livelli produttivi, dopo l'afasia di ieri, sono rimasti bassini: due salsiccette e 
una manciata di ribes (inodori, per giunta); mentre il mio fuzzy-peso-Goldberg è 
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salito lo stesso a 72,4 chilogrammi e solo dopo 32 chilometri in bicicletta si è deciso 
a ritornare a quota 71,7 (71,4 come valore finale).
La lettura odierna mi ha causato qualche perplessità:

Gesú disse: Ama tuo fratello come la tua anima e vigila su di lui come sulla pupilla del  
tuo occhio. 

Io di fratelli ne ho due; che faccio, uno lo amo e l'altro lo vigilo?

GIOVEDÌ, 16 SETTEMBRE 2004
Stanno succedendo cose strane...
Ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo di Ascanio Celestini (che bravo!) alla 
Festa  di  Rifondazione  (che  bello!).  C'era  pochissima  gente  (davvero!)  e 
l'organizzazione  era  eccellente  (come  sempre!).  Ignorando  i  molti  stand 
gastronomici  offrivano  cibi  esotici  come:  goulash,  cous-cous,  kebab  e  sushi 
(ghiottissimi!), mi sono diretto verso il banco che vendeva panini con la salsiccia, 
dove ho potuto ritirare il panino che avevo prenotato da casa, grazie a Internet (la 
tecnologia al servizio dell'Uomo!). Insomma: una serata indimenticabile(26).
Forse a causa dell'imprecisato numero di birre assunte, il mio fuzzy-peso-Goldberg 
questa mattina faceva capoccella a 72,6 chilogrammi, così, appro-fittando del fatto 
che erano solo le 06:55, ho preso la moto e sono andato a fare del moto a villa 
Pamphili.   Al  rientro,  pesavo  un  chilo  e  duecento  grammi  di  meno,  ma  ero 
completamente  zuppo,  ché,  appena avevo finito  di  correre,  si  era  scatenato  un 
acquazzone. Malgrado ciò, sono piuttosto soddisfatto dalla sessione odierna: tre 
etti  di  materia  F  di  colore  marrone  chiaro,  consistenza pastosa  solida  e  olezzo 
alcolico acre che riportava alla mente i due Campari che sono stato costretto a bere 
ieri sera, come aperitivo.
Tommaso, dopo un inizio illuminante, oggi sembra Frate Indovino:

Nessun profeta è ben accolto nel suo paese e un medico non opera guarigioni tra coloro  
che lo conoscono.  [...] Una città costruita su di un'alta montagna e fortificata non può  
cadere né essere nascosta. [...] Se un cieco conduce un altro cieco, cadono ambedue in un  
fosso.

VENERDÌ, 17 SETTEMBRE 2004
"Il bimbo ha quarant'anni".
La produzione odierna può essere considerata - per utilizzare un temine caro al 
mio spacciatore di biciclette - il top di gamma della defecazione.
Annunciata da emanazioni sibilanti e letali come cobra, ha visto la luce intorno alle 
8:15 di questa mattina, mentre ero al telefono con Ciccio, che ha potuto vivere in 
diretta i momenti salienti dell'evento. 
Il  colore  era  un  nocciola  sfumato  arancio,  adattissimo  a  questa  piovosa  fine 
d'estate; la consistenza era pastosa (tipo purea) e l'afrore era talmente insostenibile 
alle nari che mi sono visto costretto a tirare l'acqua anzi tempo per liberare il pur 
vasto  ambiente  piastrellato  del  mefitico  malloppo.  Come  se  non  bastasse,  la 
presenza di sostanze piccanti nel composto, imponeva l'immediato raffreddamento 
in acqua della bocca del condotto.
Insomma: l'estrusione perfetta.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, per ottimi motivi, è salito a 73,0 chilogrammi.
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Il passo del livre, non so perché, mi ha fatto venire in mente i pacifisti e i no-global:

In verità siete diventati simili ai Giudei: essi infatti o amano l'albero e ne detestano il  
frutto, o amano il frutto e detestano l'albero.

SABATO, 18 SETTEMBRE 2004
Inevitabile.
Ieri, pranzo con i miei familiari da Sergio e dopo-cena da Ciccio: il mio fuzzy-G, già 
inquieto di suo in questo periodo, varia oggi su tonalità acute: 73,8 chilogrammi al 
risveglio; 74 netti dopo colazione; 73,6 chilogrammi finali.
La produzione di materia F, in compenso - pur se di livello decisamente inferiore a 
quella  di  ieri  -  ci  ha  lasciato  abbastanza  soddisfatti:  colore  marrone  brumoso; 
consistenza fibrosa lubrica (la mia preferita); odore uncinato e persistente.
Dice: Ma che differenza c'è fra "persistente" e "molto persistente"?
È presto detto: "persistente" è quando l'olezzo è percepibile fino al termine della 
sessione di lavoro; "molto persistente" è quando è percepibile anche diversi minuti 
dopo il termine della sessione di lavoro.
Il  passo  dal  livre di  oggi  ci  suggerisce  uno  dei  motivi  del  successo  del 
Cristianesimo:

I discepoli gli dissero: Può essere utile o no la circoncisione? Ed Egli disse loro: Se fosse  
utile, il loro Padre li avrebbe generati circoncisi già dalla madre. Ma la sola circoncisione  
in ispirito è veramente utile.

DOMENICA, 19 SETTEMBRE 2004
I tre estrusos.
La sessione odierna è giunta al rientro da un giro in bicicletta intorno al lago di 
Bracciano  (64  chilometri  totali),  quindi  il  valore  del  fuzzy-peso-Goldberg 
prendetelo con beneficio di inventario.
I dati relativi alla materia di interesse, invece, sono dicotomici e aristotelici: colore 
simile a quello della terracotta; consistenza pastosa con inclusi (non identificabili); 
olezzo  canonico,  ma  lieve.  Il  valore  da  valutare  con  i  piedi  di  piombo  è:  71,5 
chilogrammi;  tale,  infatti,  risultava  essere  il  mio  peso  all'ingresso  nella  sala 
piastrellata. A causa di una banale dimenticanza, mancano invece i valori relativi al 
risveglio  ed  al  termine  della  fase  di  spinta.  La  mia  percentuale  di  successo  al 
solitario - mi vergogno un po' a dirlo - è scesa a 14,72%.

LUNEDÌ, 20 SETTEMBRE 2004
Salomone non sempre ha ragione.
Oggi sono partito molto presto per l'isola di Ventotene, e ho dimenticato a casa i 
miei ritmi circadiani. Mancando l'argomento di interesse specifico, vi intrattengo 
con un quesito tratto da un libro sulle tecniche di contrattazione (non ne ho mai 
letto  uno,  ma  sul  traghetto  ho  incontrato  un  mio  amico  che  tiene  corsi  di 
marketing):

In una casa ci sono due sorelle; la mattina si svegliano e scoprono che in casa c'è solo  
un'arancia.  Tutte  e  due  hanno  bisogno  dell'arancia.  In  che  modo  possono  dividere  
l'arancia in modo che ciascuna ottenga il massimo beneficio dalla spartizione? 
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Domani, la risposta.

MARTEDÌ, 21 SETTEMBRE 2004
La festa di S. Candida, a Ventotene, non è più la stessa.
Un tempo, quando ti eri stancato di  non rimorchiare alla festa che segue i fuochi 
d'artificio, potevi consolarti con un panino in piazza Castello. Il pane era di Teflon, 
la  salsiccia  aveva  partecipato  ai  festeggiamenti  anche  l'anno  precedente,  i 
condimenti non appartenevano alla categoria delle sostanze commestibili,  ma tu 
sapevi che il  panino era là  che ti  aspettava,  a qualunque ora della notte (o del 
mattino). Ieri, invece, alle due di notte già stavano smontando il banco e se non ci 
fosse stato con me il mio amico Carlo (è lui l'esperto di tecniche di contrattazione), 
rischiavo di venir privato della mia eucarestia apocrifa. Ma Carlo per fortuna c'era 
e oggi - magia! - il panino è ricomparso a più di cento chilometri dal luogo dov'era 
stato visto per l'ultima volta. Il colore era marrone chiaro; la consistenza pastosa 
lasca;  l'afrore,  ferroso  che  rimane.  Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  valeva  73,4 
chilogrammi prima dell'epifania, 73,2 dopo. Non è presente un valore relativo al 
risveglio perché non mi sembrava il caso di spogliarmi e pesarmi mentre l'aliscafo 
attraccava a Formia.
Nel livre, ho trovato questo:

Gesú disse: Mostrami la pietra che i costruttori hanno scartata: essa è la pietra angolare!

Il  quesito sull'arancia  è  un tranello:  tutti  rispondono la cosa più ovvia,  ovvero: 
"fanno a metà", ma questa non è la migliore spartizione possibile, perché una delle 
due  sorelle  ha  bisogno  dell'arancia  per  fare  una  spremuta,  mentre  l'altra  deve 
grattarne la buccia in un dolce.

MERCOLEDÌ, 22 SETTEMBRE 2004
"La batt, da' cal ven ch'l'ha".
La giornata di ieri è stata veramente tranquilla: non ho dormito, alle 06:45 ho preso 
l'aliscafo da Ventotene a Formia, poi il treno da Formia a Roma; arrivato a Roma, 
pranzo "di lavoro" da Sergio (antipasto di verdure, carbonara, caffé e amaro) e, a 
seguire, 16 chilometri di sentieri a villa Pamphili, dietro a Paolo che mi faceva da 
cicerone; doccia, due ore di sonno, poi prove con i Capone fino a mezzanotte.
Indipendentemente da ciò.
La frase di apertura non è in aramaico, ma in bolognese, e significa: "La botte, dà il 
vino che ha". Il vino che aveva la mia botte, questa mattina, era di colore marrone 
chiaro; aveva consistenza fibrosa e olezzo con chiare emanazioni alcoliche (deve 
trattarsi del vino rosso del pranzo, ché da prima di partire non ho bevuto niente di 
più forte della birra).
Reso gagliardo dalla trasferta pandataria, il mio fuzzy-peso-Goldberg osa oggi fino 
a quota 73,0 chilogrammi con variazioni nell'ordine dei tre etti  prima e dopo il 
travaso dalla botte.
Il passo dal livre comincia bene, poi però mi fa pensare alle larve degli insetti:

Gesú disse: Io sono la Luce, quella che sta sopra ogni cosa; il sono il Tutto: il Tutto è  
uscito da me e il Tutto è ritornato in me. Fendi il legno e io sono là; solleva la pietra e là  
mi troverai.
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GIOVEDÌ, 23 SETTEMBRE 2004
Benvenuti in autunno.
L'ultima giornata dell'estate 2004 l'ho passata a casa di Ciccio a discutere di lavoro. 
Non ho avuto nemmeno il  tempo di pranzare e sono andato avanti fino a sera 
nutrendomi di Granetti del Mulino Bianco e pomodori pachino, integrati, a cena, 
da fagiolini sconditi. (Che poi io non capisco perché, quando ero a dieta, Ciccio nel 
Frigo aveva solo nduja e affettati, mentre adesso che non sono più a dieta, ha solo 
verdure...)
Speriamo che ne sia valsa la pena.
Di contro, la stagione fecale si  apre con un'interessante proposta del mio  atelier 
intestinale: colore marrone luminoso; consistenza fibrosa; olezzo acre, che offende e 
perdura; quantità rilevante. Il mio fuzzy-peso-Goldberg varia in maniera anomala, 
ma suppongo che dipenda dalla bilancia: 72,7 chilogrammi al risveglio; 72,5 (???) 
dopo una colazione senza rinunce; 72,2 al termine del défilé.
Il logion odierno ha un significato profondo, ma in quest'àmbito, faremo caso solo 
all'apparente attinenza con la materia di interesse:

Gesú disse:  Perché  lavate  l'esterno  della  tazza?  Non pensate  che  Colui  che  ha  fatto  
l'interno è anche Colui che ha fatto l'esterno?

VENERDÌ, 24 SETTEMBRE 2004
Il pesce non esce.
Ieri sera, cena a base di pesce a casa di Valerio: salmone, carpaccio di spigola, sauté 
di cozze, spaghetti con le seppie... cose così. Tutto molto buono e molto apprezzato 
in termini gustativi, ma volumetricamente inutile. La produzione odierna - tardiva, 
peraltro - non mi rende particolarmente orgoglioso di me stesso: colore marrone 
canonico;  consistenza pastosa  densa  con  inclusi  gialli,  tipo  mais,  anche  se  non 
mangio mais da circa un mese; odore svampito e impermanente. Il  fuzzy-peso-
Goldberg era di 72,6 chilogrammi al risveglio, saliva a 73,1 chilogrammi nel warm-
up e si attestava a 72,8 chilogrammi al termine della gara. 
La mia percentuale  di  successo a solitario,  anche lei  non è che mi inorgoglisca 
granché: 14,72%.

SABATO, 25 SETTEMBRE 2004
È da questa mattina che penso:  «Devo fare qualcosa, ma non mi ricordo cosa...» 
Adesso mi ricordo cos'è che dovevo fare, ma è troppo tardi: manca un minuto alla 
mezzanotte  e  anche  se,  ipoteticamente,  mi  fiondassi  nella  stanza  piastrellata  e 
producessi,  sarei  fuori  tempo  massimo,  così,  vi  intratterrò  con  le  mie  teorie 
cosmogoniche.
No, eh?
Vabbe'.
Buonanotte.

DOMENICA, 26 SETTEMBRE 2004
Sbagliando s'impara.
Come i miei affezionati lettori ricorderanno, il 17 marzo avevo ri-colorato il giub-
botto  di  pelle  che  adopero  quando  vado  in  moto,  descrivendo  gli  esiti 
dell'operazione nel Defecatio del giorno successivo.
Orbene,  avendo appreso  dall'esperienza,  ieri  ho  comprato  un  nuovo tubetto  di 
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colore, ma questa volta, invece del lucido, ho acquistato una crema nutriente con 
cere naturali (marca "Class"), e finalmente il mio giubbotto ha l'aspetto che deve 
avere: nero opaco.
Dice: perché ci racconti tutto ciò?
Vi racconto tutto ciò, perché l'operazione di ri-coloritura è avvenuta in bagno, in 
due tempi: la parte posteriore l'ho colorata ieri notte, prima di andare a letto; la 
parte  anteriore  e  le  maniche  le  ho  fatte  questa  mattina,  appena  sveglio,  senza 
pensare che l'odore della crema nutriente con cere naturali (marca "Class"), avrebbe 
inesorabilmente coperto l'effluvio della mia produzione odierna. 
Ed è un peccato, perché la materia F, oggi, era tanta e di ottima qualità: uniforme 
per  quanto  riguarda  il  colore  (marrone  rosato)  e  la  consistenza 
(pastoso/granulare),  risultava  morfologicamente  discontinua,  essendo  la  prima 
parte lunga e di diametro ridotto; malloppoidale la seconda. Il mio fuzzy-peso-
Goldberg, complice un invito a cena da Luigi, risultava essere di 72,4 chilogrammi 
al risveglio; saliva a 72,6 dopo colazione e si assestava infine a 72,2 chilogrammi.
Il passo dal  livre ricorda molto la mia teoria cosmogonica (proprio non la volete 
sentire?):

Gesú disse:  -  Il  Regno del Padre è simile a una donna che portava un vaso pieno di  
farina, camminando per una lunga strada, e il manico del vaso si è rotto, la farina si è  
versata dietro di lei, lungo la strada. Essa non se n'è accorta e non vi ha posto rimedio.  
Giunta a casa, ha posato il vaso e l'ha trovato vuoto.

LUNEDÌ, 27 SETTEMBRE 2004
"L'ottimo è nemico del buono".
Ieri sera, il mio giubbotto di pelle (che, come ricorderete, nella mattinata era stato 
ri-colorato con la crema nutriente con cere naturali, marca "Class"), a passarci sopra 
il  dito,  ancora  stingeva;  così,  astutamente,  ho  deciso  di  dargli  anche  una  bella 
passata di crema fluida idratante Nivea body, poi l'ho lasciato appeso in modo che la 
pelle potesse assorbire sia il nutriente che il colore ad esso (ormai) miscelato.
Questa  mattina,  svegliatomi di  buon'ora,  la  prima cosa  che  ho fatto  è  stata  di 
passare i polpastrelli sulla pelle del giubbotto; la seconda cosa che ho fatto è stata 
di coinvolgere la Beata Vergine nel fallimento dell'operazione. Nettatomi le dita, ho 
chiuso  l'indumento  in  una  saccona  di  plastica  e  l'ho  portato  dalla  pellettaja, 
affinché  ponesse  rimedio  alle  mie  malefatte.  Interrogata  sulle  ragioni  del 
fallimento, l'abile artigiana ha affermato che l'errore è stato di utilizzare una crema 
con cere naturali,  in vece di un prodotto all'acqua, poi ha preso nota delle mie 
richieste, e per punirmi del fatto che le avevo insozzato di nero tutto il tavolo da 
lavoro, mi ha incastrato a sistemarle il computer che utilizzano per disegnare le 
scritte da applicare alle tute.
La sessione odierna, arrivata dopo questa simpatica mattinata e dopo 20 chilometri 
di sterrato a villa Pamphili, ha dato buoni frutti dal punto di vista della quantità, 
ma è risultata del tutto insufficiente a livello olfattivo: colore marrone rosato (ormai 
un'abitudine);  consistenza  pastosa  asciutta;  diametro  ridotto  (a  favore  della 
lunghezza); olezzo spontaneo, ma impermanente. Il mio fuzzy-peso-Goldberg ha 
variato ben bene dai 71,9 chilogrammi di questa mattina ai 71,2 finali. 
Distratto dagli eventi, ho perso due partite di fila a solitario e la mia media si è 
abbassata ancora: 14,72%.
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MARTEDÌ, 28 SETTEMBRE 2004
Tutta colpa della Moratti.
Com'è noto, i sostanziosi tagli ai fondi destinati alla ricerca, voluti dal suddetto 
Ministro, hanno causato un'emorragia di scienziati dal nostro Paese verso luoghi 
dove  esistano  ancora  dei  gonzi  disposti  a  spendere  una  fracca  di  quatrini  per 
scoprire - faccio un esempio - se il modo di nuotare di un gamberetto lungo un 
paio di millimetri sia collegato al suo appetito (il passo successivo del progetto è 
insegnargli a mettersi a cuccia quando vogliono un biscottino). Che simili parassiti 
se ne vadano altrove è chiaramente un bene; il problema è che il parassita medio, 
quando parte, ti invita a bere qualcosa con i suoi amici.
Gli  amici  del  parassita  sono,  di  solito,  esseri  che  vivono ai  limiti  della  Società: 
femminielli che per sbarcare il lunario si offrono come cavie umane alle aziende 
farmaceutiche; onanisti  cinefili con la mania dei computer; surfisti; "sosia" auto-
mitopoietici  di  Vasco  Rossi;  importatori  paralleli  di  malattie  virali  cinesi. 
Tipicamente, siffatti  coacervi  di speranze disilluse, sono collocati dai gestori dei 
locali in un tavolo d'angolo, fuori dalle rotte battute dai camerieri più intelligenti, e 
sono destinati all'addestramento delle reclute meno promettenti: sordomuti con il 
morbo di Parkinson; esuli samoani che non parlano una parola di italiano; effetti 
collaterali della legge 180.
Non solo.
Essendo  sostanzialmente  inutili  (se  non  insensati)  in  un'ottica  produttiva,  il 
parassita  e  i  suoi  amici  risultano  di  solito  privi  di  un  lavoro  stabile  e, 
consequenzialmente, di risorse finanziarie. Per questo motivo, all'arrivo del conto, 
al tavolo del parassita è facile che si scatenino patetiche pantomime in cui ciascun 
agglomerato di cellule cerca di pagare il meno possibile, o nulla, se ci riesce. In 
questi casi, sarà cura dei Giovani Imprenditori che (per inesperienza, ingenuità o 
dovere fraterno) si  trovino a partecipare al  convivio,  liquidare le pendenze con 
l'esoso gestore e chiudere nel minor tempo possibile la penosa parentesi parentale.
Tipicamente, a serate come quella sopra descritta, fanno seguito notti affollate di 
incubi dolorosamente introspettivi e risvegli ansiogeni; inutile dire che le capacità 
produttive del singolo ne risentono: il colore dell'estruso vira verso colori cupi; la 
massa perde consistenza, sfibrandosi;  l'effluvio riflette l'instabilità del composto. 
Facile inoltre che il fuzzy-peso-Golberg si aggiri intorno ai 72 chilogrammi, con 
variazioni dell'ordine dei 3-4 etti.
Solo la lettura dei Vangeli apocrifi, in questi casi, è capace di apportare giovamento 
all'animo del Giovane Imprenditore:

Simone Pietro disse loro: - Maria si allontani di mezzo a noi, perché le donne non sono  
degne della Vita! - Gesú disse: - Ecco, io la trarrò a me in modo da fare anche di lei un  
maschio, affinché possa diventare uno spirito vivo simile a voi maschi. Perché ogni donna  
che diventerà maschio entrerà nel Regno dei Cieli.

MERCOLEDÌ, 29 SETTEMBRE 2004
Somiglia al nonno.
Ieri sera, sono andato a prendere un aperitivo con Michele. Mentre trangugiavo il 
primo di  due Campari,  l'omonimo di  mio  fratello  mi  ha  fatto  vedere  le  prime 
ecografie di quello/a che sarà il/la mio/a figlioccio/a.  
Al momento sembra un uovo al tegamino, ma pare che poi si aggiusti.
Comunque. La materia d'interesse, ancora una volta, pur se soddisfacente a livello 
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morfologico/quantitativo, è risultata del tutto inadeguata sul fronte olfattivo. La 
consistenza era pastosa con inclusi; il colore, marrone chiaro.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg comincia a 72,0 chilogrammi, passa a 72,4 dopo una 
colazione robusta e si fissa su 72,2 al termine del processo evacuativo.
L'introduzione al Vangelo di Filippo dice che:

modifica la dottrina squisitamente gnostica del ritorno delle anime perfette allo stato di  
pura "idea" (concezione platonica) nell'iperuranio, per dare invece notevole sviluppo alla  
dottrina valentiniana della "camera nuziale", cioè del pleroma concepito come il "luogo"  
dei perfetti accoppiamenti delle sigizie emanate da Dio.

GIOVEDÌ, 30 SETTEMBRE 2004
Seduto in quel caffé, io non pensavo a me.
Se ci avessi pensato, avrei evitato di bere ciò che ho bevuto dopo il Campari e gin 
offerto da mio fratello, qualunque cosa fosse.
Ciò  che  non  capisco  (e  anche  se  la  butto  sul  faceto,  sono  obiettivamente 
preoccupato), è come sia riuscito a tornare vivo a casa: del tragitto, compiuto in 
bicicletta,  ricordo  solo  che  per  due  volte  ho  rischiato  di  finire  sulle  auto 
parcheggiate e che oscillavo da una parte all'altra della strada, come il  Cinno di 
Stefano Benni. Per fortuna sono passato per i vicoletti intorno al Pantheon e non ho 
fatto via del Corso...
E, comunque, questa mattina non è che stia proprio benissimo: ho la testa pesante, 
l'alito ancora più pesante, e ho paura di aprire il frigo perché poi vedo le cose da 
mangiare.  Dal risveglio a ora, ho bevuto qualunque liquido non alcolico mi sia 
capitato a tiro: acqua Lete, caffellatte, acqua Panna, infuso di semi di finocchio e 
succo di pomodoro; questo - io credo - può spiegare la variazione del fuzzy-peso-
Goldberg da 71,8 a 72,6 chilogrammi nelle  prime due pesate della mattinata (il 
valore finale è stato di 72,2 chilogrammi.). 
L'estruso, oggi, non è proprio corretto definirlo tale, ché la consistenza lasciava un 
po' a desiderare: decorativo, d'accordo, ma informe. Nocciola scuro era il colore, 
malato e molto persistente l'olezzo.
La nota 6, di pagina 489, mi ha permesso di capire cosa significasse il brano citato 
ieri. Il soggetto è la dottrina gnostica emanazionistica:

Dio, punto di origine e vertice di tutte le cose, si esprime attraverso "manifestazioni" 
(ipostasi), che sono formate a coppie (sigizie), ciascuna di un elemento maschile e di un  
elemento femminile, padre e madre della sigizia seguente. Dalle prime quattro coppie,  
spirituali,  discendono,  sempre a coppie,  gli  Eoni  inferiori  (decade e dodecade), fino a  
Psyche-Hule (Anima e Materia), che compongono l'Uomo terrestre.
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O T T O B R E  2 0 0 4

VENERDÌ, 1 OTTOBRE 2004
La vita è un blog.
Durante l'incontro con i lettori, avvenuto la scorsa settimana, sono state fatte due 
richieste che mi hanno particolarmente colpito: a) vogliamo più straccetti, ci piace 
quando dici che hai mangiato gli straccetti; b) non ci crediamo che mangi così tanta 
cicoria. 
La mia risposta a entrambe le domande è stata che  Defecatio riporta fedelmente i 
fatti; posso colorire un po' le figure di parola con cui descrivo gli eventi, ma ciò che 
riferisco è tutto tragicamente vero (specie quando parlo di Ciccio).
Detto ciò.
Ieri,  quando  le  mie  condizioni  psicofisiche  me  l'hanno  permesso,  ho  aperto  il 
frigorifero ed ho scoperto che la carne che Mia Padrona Di Casa aveva scongelato 
per  la  cena  erano  appunto  straccetti.  Felice  che  gli  eventi  mi  permettessero  di 
soddisfare  i  fini  palati  (letterari)  dei  miei  lettori,  ho  approntato  la  cottura 
dell'alimento; in quell'istante, la MPDC mi ha passato un contenitore in plastica dal 
quale  occhieggiavano  filamenti  verde  cupo  e  mi  ha  detto:  «L'avevo  presa  per 
pranzo, ma non l'ho mangiata. Dagli una ripassata in padella». Rendendomi conto 
di  come una  simile,  sfacciata  coincidenza  fosse  difficile  da  credere  vera,  posso 
fornire, a richiesta, una documentazione fotografica del prodotto finale.
Chiusa la  parentesi  straccetti,  veniamo alla  produzione odierna:  colore nocciola 
lucido; olezzo vago e impermanente; consistenza variabile dal globulare al semi-
liquido con effetti  pirotecnici  nel  finale.  Il  mio fuzzy-peso-Goldberg registra un 
poco credibile 72,8 chilogrammi al risveglio, un altrettanto bizzarro 72,7 dopo la 
colazione e un 72,5 chilogrammi finale, ma ne parliamo domani.
La citazione dal livre è breve, ma pregna di significato:

I  nomi  che  vengono  dati  alle  cose  terrestri  racchiudono  un  grande  inganno,  perché 
distolgono i cuori dai concetti che sono autentici verso concetti che non sono autentici.

SABATO, 2 OTTOBRE 2004
Mi sa che mi sono preso un'infreddata.
Ieri avevo la gola infiammata; oggi mi sembra di essere l'Espettòre Derrick. Ho 
fatto un bagno caldo,  ho bevuto una tazza di  tè  verde e adesso me ne vado a 
dormire, ma prima vi aggiorno con i dati relativi alla sessione produttiva.
Edito al ritorno da una lunga gita in moto nel parco dei monti Simbruini, il numero 
odierno di  Die  Scheiße,  ha  rappresentato  un'inversione di  tendenza rispetto  alle 
pubblicazioni dei giorni precedenti: colore marrone lucido; consistenza fangosa con 
inclusi; quantità appena sufficiente; diametro ridotto.
Dice: Sarai deluso, quindi.
No, non sono deluso, perché, a dispetto della taglia ridotta, l'estruso promanava un 
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olezzo spiacevole e appiccicoso che mi ha tenuto compagnia per tutta la durata dei 
miei  lavacri.  Il  mio  fuzzy-peso-Golberg,  complice  una  cospicua  assunzione  di 
Acqua  Panna  (e  grazie  anche  alle  fettuccine  con  sugo  di  lepre  mangiate  al 
ristorante di Sandro a Vallepietra), si innalza a 73,3 chilogrammi (finali). 
Il solitario, comincio a pensare che me lo faccia apposta.

DOMENICA, 3 OTTOBRE 2004
Sto un po' meglio.
Visto che i rimedî sintomatici (percorso tecnico in mountain-bike, gita in moto) non 
avevano  apportato  alcun  miglioramento  alle  mie  condizioni  di  salute,  questa 
mattina ho  deciso  di  passare a  cure  più drastiche:  62'  di  corsa,  da  casa  a villa 
Pamphili e ritorno. Ha funzionato: il mal di gola è passato e anche la secrezione di 
muco è tornata a livelli ordinari. In più, il mio fuzzy-peso-Goldberg, che questa 
mattina aveva toccato i  73,3 chilogrammi,  è  stato ricondotto a valori  accettabili 
(71,0 chilogrammi finali).
La produzione odierna, di contro, è stata piuttosto b-anale: colore marrone scuro; 
consistenza  pastosa  lasca;  afrore  grezzo,  ma  volatile.  Temo  dipenda 
dall'alimentazione destrutturata degli ultimi giorni.
Due doverose premesse al brano dal livre: secondo gli gnostici, lo Spirito Santo è la 
parte femminile di una sigizia e Gesú ebbe veramente per padre Giuseppe:

Taluni hanno detto che Maria ha concepito dallo Spirito Santo. Essi sono in errore. Essi  
non sanno quello che dicono. Quando mai una donna ha concepito da una donna? [...] E  
il Signore non avrebbe detto: - Mio padre che è nei cieli - se non avesse avuto un altro  
padre, ma avrebbe detto semplicemente: - Mio padre.

LUNEDÌ, 4 OTTOBRE 2004
[S]hit me baby one more time.
Oggi sono state portate a termine ben due sessioni produttive. La prima, mattutina, 
ha consegnato al secolo un estruso di colore nocciola lucido, avente consistenza 
pastosa morbida ed emanante un olezzo appena percettibile (specie con il  naso 
ancora mezzo chiuso dal raffreddore). La seconda sessione, vespertina, ero preso in 
altri pensieri e non so dirvi nemmeno se promanasse o meno.
Dice: Da quali pensieri eri preso?
Pensavo all'ineluttabilità del Fato. Tipo che tu, che è da vent'anni che giri in moto 
ed hai sempre tenuto le luci accese e hai insultato più volte il tuo amico e socio e 
Ciccio perché lui le luci le accende se e quando se ne ricorda (anche di notte), un 
bel mattino esci di casa e ti becchi una multa perché hai le luci spente. E non solo la 
multa, ma anche la suzione di ben due punti dalla patente; tu che, vent'anni che 
giri in moto, hai sempre tenuto le luci accese.
Dice: E come mai tu, vent'anni che giri in moto, luci sempre accese, questa mattina 
eccetera?
Perché non ero in sella alla mia moto, ma alla moto di Ciccio, che, in quanto moto 
di Ciccio, aveva le luci spente. E non solo le luci spente, ma anche i documenti 
latitanti, così al vigile non gli viene nemmeno la tentazione, di lasciarti andare via 
impunito...
Simili, fastidiose contingenze, attenuano di molto la mia legittima soddisfazione 
per il ritorno del Fuzzy-G a quota 71,6 chilogrammi.
Il brano dal livre, oggi, ero incerto se sostituirlo con i due SMS che ho ricevuto ieri 
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sera, per sbaglio, da tale Gennaro, ma non li avreste creduti veri...

Nessuno nasconde un oggetto prezioso in un recipiente di grande valore, ma spesso tesori  
incalcolabili sono posti in un recipiente del valore di un Asse. Così è per l'anima: essa è  
un oggetto prezioso ed è venuto a trovarsi in un corpo spregevole.

Parlano di te, Matteo...

MARTEDÌ, 5 OTTOBRE 2004
Poi dicono a me, che sono competitivo!
Questa mattina, sono andato a fare un giro in bicicletta con il mio amico Paolo. 
Abbiamo percorso tutta la  ciclabile  verso il  mare, fino al  gatto di Ciccio. Da lì, 
siamo passati sull'altra sponda del Tevere e, attraverso una serie di strade sterrate 
fra  i  campi,  abbiamo  raggiunto  Ponte  Galeria.  Reintegrato  un  po'  di  potassio 
mangiando una banana e fatto rifornimento di aranciata, siamo tornati indietro.
Il fattaccio è avvenuto un po' prima di Tor di Valle, quando, di nuovo sulla pista 
ciclabile, stavamo viaggiando a circa 26 Km/h e ci siamo visti sorpassare da un 
tipo sulla cinqantina, su una bicicletta da corsa.
Fossi stato da solo non sarebbe successo niente (fino ad allora, avevamo percorso 
un po' meno di quaranta chilometri, venti dei quali sullo sterrato, e cominciavo ad 
accusare una leggera stanchezza), ma sapevo che Paolo non avrebbe preso bene 
l'affronto.  Forte  della  sua  lunga  esperienza  di  ciclismo  su  strada  (quando  lo 
conobbi, ventidue anni fa, era arrivato in bicicletta da Vitinia a Ciampino), il mio 
amico ha accelerato e si è incollato alla ruota di dietro dell'incauto sorpassatore. Io 
ho fatto altrettanto. Abbiamo giocato al trenino dell'amore per circa un minuto, poi, 
Paolo ha allargato e ha restituito il sorpasso. Io ho fatto altrettanto.
In  scia  alla  locomotiva,  ho  guardato  il  contachilometri:  trentasette  chilometri 
all'ora,  che  sono  diventati  quaranta  alla  fine  della  prima  discesa.  Mentre 
attaccavamo l'ultimo  strappo  in  salita  prima del  rettilineo  dell'ippodromo,  si  è 
sentita alle nostre spalle la voce dell'incauto: 
«Ma andate sempre così?»
Gli fa eco quella di due tizi che vengono in senso opposto: 
«Aho, 'sti due nun li ferma nessuno...»
Gasato  dall'ammissione  di  inferiorità  del  nemico  e  dalla,  pur  se  sardonica, 
constatazione del pubblico, decido di dare il cambio a Paolo in testa al serpentone, 
ma senza effetto scia reggo poco, così gli faccio cenno di passare e rallento il ritmo.
«Avanti! dobbiamo staccare quello...» mi sibila Zanna Bianca, e riprende il comando 
della  muta.  Raccolgo  le  mie  ultime  forze  e  mi  metto  in  scia:  in  fondo,  è  una 
bellissima giornata per morire. Quando finalmente rallentiamo, quattro chilometri 
dopo, l'incauto non è più in vista.
«Le banane mi sa che le abbiamo digerite...» è tutto quello che riesco a dire.
La sessione odierna, giunta dopo un pranzo con Ciccio - di cui riferirò domani - è 
stata  decisamente  peculiare:  omogenea  nel  colore  (marrone)  e  nell'afrore 
(integerrimo e durevole), si è distinta per la consistenza del prodotto che è variata 
dal solido del primo tratto, al fangoso del finale.
Il  mio fuzzy-peso-Goldberg, questa mattina parlava di 71,8 chilogrammi,  ma al 
ritorno dai 52 chilometri di test del mio apparato cardiovascolare, era sceso a 70,4. 
Il solitario non mi ha dato le stesse soddisfazioni della bicicletta, ma la mia media è 
risalita a 14,80%.
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MERCOLEDÌ, 6 OTTOBRE 2004
È un po' il tema portante della mia vita.
I ragazzini, quando vedono un villaggio western al cinema, pensano che quelle 
siano davvero delle case, che ci abiti la gente, io no. 
Io no, perché mio padre scriveva le film (non è dialetto civitavecchiese:  film,  in 
italiano, si traduce con pellicola, sostantivo femminile) e, quando ero piccolo, mio 
padre mi portava a vedere quei posti dove le giravano e sapevo che quelle che a 
cinema sembravano case, in realtà erano facciate rette da tubi innocenti (all'epoca 
non sapevo ancora che si chiamassero così, ma sapevo com'erano fatti) e che dentro 
non ci abitava nessuno. Conoscevo gli attori e sapevo quello che pensano (non è 
molto difficile: non sanno coniugare i verbi se non alla prima persona singolare), 
così come sapevo quello che pensano i registi degli attori, e quello che pensano i 
tecnici dei registi e degli attori, e quello che pensano i direttori di produzione dei 
tecnici, dei registi e degli attori (questo, però, solo intorno ai diciannove anni, non 
prima).
Sì, d'accordo, ho bevuto un po' troppo, ma ho bevuto un po' troppo perché non 
volevo essere sgarbato con delle persone da cui ho ricevuto solo gentilezze.
Solo che.
Conoscete Robert Pirsig? Forse sì, forse avete letto il libro che l'ha reso famoso: Lo 
Zen  e  l'arte  della  manutenzione  della  motocicletta.  Più  difficile  che  abbiate  letto  il 
secondo libro che ha scritto, Lila. Io l'ho letto, in inglese, perché Adelphi tardava a 
pubblicare la versione italiana. Parla, il secondo libro di Robert Pirsig, di patterns of  
values,  e  ci  ho  messo  circa  dieci  anni  a  capire  perché  questi  "schemi di  valori" 
fossero più importanti della generica "qualità" di cui si parlava nel primo libro.
Dice: OK, hai letto Pirsig in originale, ma che c'entra con la cena di questa sera?
C'entra, caro il  mio interlocutore retorico, perché ciò che difettava ai conversarî 
della cena di questa sera erano appunto gli schemi di valori.
Troppo facile lamentarsi, se non si specifica quali siano i fini a cui tendere; troppo 
facile puntare il dito e dire: «È colpa di [nome e cognome]...», dimenticandosi che 
[nome e cognome] può fare quel che fa perché una massa di idioti gliene ha dato la 
possibilità. Troppo facile, dire che una massa di idioti ha dato a [nome e cognome] 
la possibilità di fare ciò che fa, dimenticandosi che ciò è successo perché...
Ma non è bello tediarvi, non è questa la materia d'interesse. La materia d'interesse 
comincia per "F", come fecale, e quella odierna, diciamocelo, era pochina: tre tappi 
di  sughero,  per  darvi  un'idea.  Omogeneo  il  colore  (nocciola),  omogenea  la 
consistenza  (pastosa  lubrica),  coerente  l'olezzo  (minimalista),  ma  poca.  In 
compenso, il mio fuzzy-peso-Goldberg cala a 71,4 chilogrammi al risveglio e arriva 
a ben 70,8 chilogrammi al termine delle operazioni di sgombero dell'intestino.
Vabbe', basta così.

GIOVEDÌ, 7 OTTOBRE 2004
Fuori stercorario.
La sessione odierna è arrivata al termine di una giornata spesa bene:  partiti  da 
Roma alle 7:00, siamo arrivati con il furgone di Luca fino a Campo Staffi (1850 m.), 
poi, da lì, siamo scesi in bicicletta verso il santuario della Santissima Trinità (1300 
m.),  attraverso  una  spettacolare  faggeta  che  nessuno  di  noi  ha  potuto  vedere, 
perché eravamo occupati a schivare le pietre, i rami e le buche che comparivano sul 
nostro percorso (di rallentare non se ne parlava nemmeno). Arrivati al santuario, è 
cominciato l'asfalto, la discesa si è fatta più rapida, e all'emozione derivante dalla 
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bellezza del paesaggio, si  è sostituita l'emozione di scendere a 50 all'ora su una 
strada  tutta  curve  a  strapiombo,  rischiando  di  schiantarsi  su  una  delle  molte 
mucche in libertà o su una delle loro, altrettanto numerose, deiezioni.
Arrivati,  miracolosamente indenni,  a  Vallepietra,  ci  siamo divisi  in due gruppi: 
Luca è andato con uno dei due Sandro disponibili a recuperare il furgone; io e il 
Sandro rimanente abbiamo finto di proseguire verso Campo Staffi, ma al primo bar 
ci siamo fermati a bere una birra e, sonnecchiando al sole, abbiamo atteso il ritorno 
dei due automuniti.
Rientrato  a  casa  poco  dopo  le  20:00,  ho  sùbito  sentito  il  cogente  bisogno  di 
produrre qualcosa di concreto, dopo una giornata all'insegna dell'effimero; così mi 
sono messo all'opera, ma a fronte di una gestazione lunga e ponderosa, il prodotto 
finale  è  risultato  ampiamente  sotto  i  miei  standard  qualitativi:  colore  marrone 
chiaro  (che  banalità!);  quantità  esigua  e  diametro  ridotto  (che  tristezza!); 
consistenza  pastosa  solida  (che  fastidio!);  nessuna  emanazione  nello  spettro 
olfattivo (che beffa!).
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  al  mattino  risultava essere  di  71,5  chilogrammi;  al 
rientro dalla trasferta bucolica era salito a 72,4  (un panino con mortadella, mezza 
banana, un litro di bevande e un panino con lonza e formaggio, le possibili cause) e 
chiudeva a quota 72,2.
Mancando  la  citazione  dal  livre,  vi  rendo  partecipi  di  uno  degli  argomenti  di 
conversazione durante il tragitto in furgone: il conferimento del premio igNobel ai 
ricercatori  che hanno [di]mostrato come le aringhe comunichino per  mezzo dei 
peti.  Se non mi credete, o se ne volete sapere di più, il link è:

http://www.sams.ac.uk/sams-news/old-site-news/archive-2005/ig-nobel-prize

VENERDÌ, 8 OTTOBRE 2004
Eccomi a voi.
Ripristinato il corretto ritmo circadiano, dopo le alterazioni dei giorni precedenti, 
son qui  a  stilare  la  scheda prodotto  di  una sessione produttiva  tutto  sommato 
apprezzabile:  colore  marrone  con  sfumature  verde  cupo;  consistenza  pastosa 
compatta; afrore boschivo con bouquet eterogeneo. Alla nota: "diametro ridotto", nel 
mio diario di bordo, si contrappone un "ma lunga", che giustifica il "buona" riferito 
alla quantità. Anche il mio fuzzy-peso-Goldberg riprende a variare nella norma: 
72,4 chilogrammi al risveglio, 72,7 dopo la colazione; 72,4 finali.
Il  Vangelo di Filippo ha un'impostazione più visionaria di quello di Tommaso, ma 
ogni tanto, qualcosa di interessante si trova anche qui:

Ciò che il padre ha, appartiene al figlio; e a questi - il figlio - per tutto il tempo che è  
piccolo, non si affida quello che è suo. Ma quando diventa uomo, il padre gli dà tutto ciò  
che gli appartiene.

SABATO, 9 OTTOBRE 2004
Che demo da fa'.
Finalmente  abbiamo  registrato  il  primo  demo dei  Capone,  in  una  vera sala  di 
registrazione, con un vero fonico, pagato con veri soldi. 
L'emozione causata dall'evento ha sconvolto i miei ritmi circadiani, privandomi di 
argomenti specifici, così, mentre dalla finestra aperta sul buio della notte capitolina 
mi giungono i fantasiosi conati di un condòmino non identificato (spero sia il figlio 
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del mio vicino di casa), vi diletterò con una breve descrizione del luogo dove sono 
stato rinchiuso dalle 10:00 alle 20:30 di oggi.
Nei  filmati  che  si  vedono  su  MTV,  le  sale  di  registrazione  sono  sempre  posti 
fichissimi, luminosissimi e pieni di donne, che si trovano in località da sogno, tipo 
isole caraibiche, montagne peruviane, brughiere irlandesi eccetera. Non stento a 
credere che in America o al nord usi così, ma qui a Roma, al Prenestino, le cose 
vanno in maniera leggermente differente.
La nostra sala prove è uno scantinato tenebroso che puzza di umido quando va 
bene,  di  fogna  altrimenti,  e  si  trova  in  un'area  in  cui  si  sta  svolgendo  un 
esperimento comunale segretissimo, atto a determinare il numero massimo di etnìe 
che  si  possono  far  convivere  in  un  territorio  limitato  senza  scatenare  guerre 
religiose.
Femmine  ne  capitano  raramente  e  quelle  poche  volte  o  si  tratta  di  paradossi 
morfologici  o  delle  fidanzate/mogli  dei  gestori.  Le  donne  che  passano davanti 
all'ingresso dello  studio,  invece,  non sai  mai  se  sono davvero donne o se sono 
travestiti; di solito, se sono bone, sono travestiti.
L'unico bagno disponibile è discretamente lercio, ma in compenso la porta, che ha 
la serratura rotta e le cerniere inclinate, è sempre aperta e la gente può vedere che 
non sei  tu a sporcare. Se ti  fa schifo fare pipì lì,  o se ti  vergogni,  puoi uscire e 
andare a farla al bar.
Nella zona intorno allo studio, ci sono tre bar: uno è il classico bar di quartiere, 
accogliente e immutato dal 1952, ma è a conduzione familiare e chiude presto; il 
secondo non è molto accogliente, ma il padrone è simpatico; il terzo è da evitare, 
per le seguenti ragioni: a) il padrone è scorbutico e cerca di fregarti sul resto; b) le 
cameriere  hanno  sempre  dei  tagli  sanguinanti  sulle  dita;  c)  i  clienti  o  sono 
extracomunitari ubriachi o sono malavitosi nostrani.
Oltre che per  queste ragioni,  io  evito il  terzo bar  perché ogni volta che vado a 
prendere un caffé  portandomi dietro la  chitarra (nel  portabagagli  dell'auto  non 
c'entra e non mi fido a lasciarla sul sedile posteriore), incontro un tipo con faccia 
appunto da malavitoso, che mi chiede di fargli vedere che chitarra è e quanto costa. 
Fino ad ora sono riuscito, con una scusa o con l'altra, a riportare a casa i miei 1.950 
Euro di Martin, ma non voglio abusare della mia buona stella.
Mi sembra di avervi detto tutto. Se non ci credete, una di queste sere, veniteci a 
trovare.

DOMENICA, 10 OTTOBRE 2004
Barbe Nicole Ponsardin.
Ieri ho pranzato intorno alle tre di pomeriggio dal kebabbaro vicino allo studio di 
registrazione; la sera, rientrato a casa ben oltre le otto, non avevo granché fame, 
così ho mangiato solo due würstel Pollì e ci ho bevuto sopra quel che rimaneva 
della bottiglia di Veuve Clicquot che la MPDC aveva aperto a pranzo.
Curiosamente,  però,  il  serpentone  odierno  non  promanava  né  essenze  liliacee 
attribuibili  alle  molte  cipolle  aggiunte  al  kebab  (errore  gravissimo,  se  poi  devi 
restare chiuso per più di un'ora in una saletta dove non si può accendere l'aria 
condizionata, perché il ronzio disturba la registrazione), né effluvii alcolici generati 
dal  vino.  Di  colore  marrone,  e  avente  consistenza  pastosa  compatta,  era 
accompagnato da un afrore d'ordinanza,  robusto e durevole.  Il  mio fuzzy-peso-
Goldberg valeva 72,3 chilogrammi al risveglio, saliva a 72,5 dopo la colazione e 
testimoniava  una  quantità  di  prodotto  superiore  all'ordinario,  calando  a  72,1 
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chilogrammi successivamente alla liberazione del boide.
Il passo dal livre mi sa che me lo rivenderò in seguito:

La perla, se gettata nel fango, non diventa di minor pregio, né, se viene unta con olio di  
balsamo, diventa di maggior pregio, ma ha sempre valore agli occhi del suo proprietario.  
Così è per i figli di Dio: dovunque essi siano, essi hanno sempre valore agli occhi del loro  
Padre. 

LUNEDÌ, 11 OTTOBRE 2004
Non volevo appesantirmi.
Il  fuzzy-G  si  sta  allargando:  un  leggero  aumento  lo  si  può  tollerare,  ma  73,2 
chilogrammi al risveglio (73,0 finali) sono decisamente troppi. Di andare a correre, 
oggi, non se ne parla nemmeno: ho dormito poco meno di cinque ore e devo uscire 
di corsa per portare la moto dal meccanico, ma domani qualcosa andrà fatto per 
forza, sperando che non piova.
Il fatto è che ieri era il compleanno di mio fratello (sì, lo so: ho un fratello nato il 
5/5, un fratello nato il 10/10 e un cugino nato il 9/9; per fortuna ci siamo io e mia 
cugina a variare un po'  la  simmetria del  sistema)  e  siamo stati  a  pranzo in un 
ristorante che potrebbe essere la versione trendy di Sergio. I miei hanno preso pasta 
e fagioli, io - che non volevo appesantirmi, ché nel pomeriggio dovevo andare da 
Ciccio a lavorare - ho ordinato una gricia, poi ho aiutato mio padre a finire il suo 
filetto al lardo di Colonnata. 
A cena, in compenso, sono stato più morigerato: cinque Gentilini e tre bicchieri 
della lemon vodka che avevo preparato io stesso al termine dell'ultima riunione 
soci (non c'era altro: ormai a casa di Ciccio bisogna andare con cibi propri, nel frigo 
si trovano solo verdure da convitto).
Come spesso avviene in questi casi, la mia rettucopia ha tenuto fede al suo nome: 
magari  non  pesava  molto,  ma  la  materia  F  prodotta  oggi  aveva  un  volume 
notevole. Il colore era quel marrone verdastro che non so mai come descrivere, la 
consistenza era pastosa con microgranuli, marcescente l'olezzo.
Il livre, da pagina 520 a pagina 534, non ha offerto nulla di meglio che questo passo:

Un asino che girava  una macina fece  cento  miglia  camminando.  Quando fu slegato,  
trovò che era ancora nello stesso  posto. Ci  sono uomini  che camminano molto e non 
avanzano affatto. Quando è venuta per loro la sera, essi  non hanno visto né città,  né  
villaggio, né creatura, né natura e potenza e angelo. Invano, i miseri, si sono travagliati.

MARTEDÌ, 12 OTTOBRE 2004
Prima il dovere e poi il piacere.
Il programma di rieducazione del Fuzzy-G prevedeva per oggi un giro in bicicletta 
a Villa Pamphili  con il mio amico Paolo. Bella giornata, ci  siamo divertiti,  ma - 
malgrado le  piogge mattutine  facessero  ben sperare  -  non c'era fango e non ci 
siamo inzaccherati più di tanto.
Comunque.
Rientrato  a  casa,  ho  verificato  il  buon  successo  delle  attività  rieducative:  71,0 
chilogrammi, ovvero -1,6 chilogrammi dal risveglio. Soddisfatto per il procedere 
della fuzzypedìa, mi sono attaccato alla bottiglia di Egeria e ho ripristinato sei etti 
di liquidi, poi, cullato dal dolce ronzìo della lavatrice "col nome di donna", ho fatto 
in modo da perderne tre sotto altra forma. 
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Le caratteristiche sensoriali dei tre ettogrammi perduti erano: colore come quello 
dei campi da tennis dopo la pioggia; consistenza pastosa densa con finale fibroso; 
odore miserello, sùbito sopraffatto dall'afrore sudoriparo che permeava la mia cella 
monastica.
La mia percentuale a Solitario, lo ammetto, è calata a 14,68%.

MERCOLEDÌ, 13 OTTOBRE 2004
Oggi mi sono svegliato presto, non lo so, perché.
Appena sveglio mi sono attaccato alla bottiglia dell'Egeria e me ne sono bevuta 
metà. Non lo so, perché.
Avevo  la  bocca  impastata  e  un  alito  talmente  pesante  che  il  mio  riflesso  allo 
specchio si è rifiutato di uscire fino a che non mi sono lavato i denti. 
Non lo so, perché.
Il colore dell'estruso odierno, l'ho riportato come "marron", senza la "e" finale, alla 
Paolo  Conte;  la  consistenza  era  pastosa  altamente  aggregata  e  promanava  un 
olezzo furtivo, ma tenace. Il fuzzy-peso-Goldberg variava senza emozioni dai 72,2 
iniziali ai 72,3 del dopo-bomba.
Il resto del  Vangelo di Filippo  sembrava un brano inglese portato in italiano con il 
traduttore  automatico  di  Altavista.  Nel  marasma  di  presunti  esoterismi  (per 
definizione, incomprensibili), si salvava questo passo:

Chi è schiavo contro la sua volontà potrà divenire libero, ma chi è divenuto libero per  
concessione del suo signore e si è legato egli  stesso a una schiavitù,  non potrà essere  
libero.

Dimenticavo: ieri sera ho cenato da Sergio.

GIOVEDÌ, 14 OTTOBRE 2004
Dice: Come stai?
Non mi posso lamentare, la bicicletta mi sta dando grosse soddisfazioni. Adesso mi 
compro anche un furgone, così ci posso andare fuori Roma; solo che sono incerto se 
prendere un Fiorino o qualcosa di più grosso, tipo Scudo o Transit...
Dice: No, ma io intendevo, come ti vanno le cose.
Guarda, oggi il fuzzy-peso-Goldberg ha preso una bella bastonata: 73 chilogrammi 
al  risveglio,  ché  ieri  sera  siamo stati  a  cena da Sandro e  nel  frigo  c'erano solo 
ingredienti per l'amatriciana; poi sono stato tutta la mattina in giro in bicicletta e 
quando  sono  rientrato  (malgrado  il  pranzo  a  casa  di  Ciccio)  ero  sceso  a  72,6. 
Comunque il  dato  veramente  eccezionale  è  il  71,9  in chiusura:  oh,  sette  etti  di 
differenza!
Dice: Vabbe', ma il lavoro, la vita privata, come procedono?
Be',  la  sessione  odierna  è  stata  memorabile.  A parte  i  sette  etti,  ho  registrato: 
quantità notevole, un inspiegabile odore di torrefazione molto persistente e un bel 
color mogano, che lo puoi abbinare anche al moderno.
Dice: Non me ne importa nulla delle tue attività rettali, mi vuoi dire, per favore, 
come stai? Problemi?
Eh, Non ti sento più. Facciamo così: appena arrivo a casa ti richiamo.

Piove. Mercoledì. Sono a Cesena. 
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VENERDÌ, 15 OTTOBRE 2004
Piove. Venerdì. Sono a Roma.
Sono a Roma, ma dovrei essere altrove, per la precisione, dovrei essere dalle parti 
di  Forca  d'Acero,  per  il  Braticola  Trophy  autunnale.  Solo  che,  questa  mattina, 
appena sono uscito di casa con la moto bella carica, è cominciato a piovere ed ha 
continuato per tutti i quaranta minuti che mi ci sono voluti per uscire dal traffico 
del centro. Stante che il cielo non accennava a schiarire e che il barometro del mio 
fido  Casio  Sea-Pathfinder era  in  caduta  libera,  ho  preferito  virare  a  sinistra  e, 
notificata la defezione ai fratelli Braticolari, sono andato a trovare i miei genitori. 
Comunque, la mattinata non è stata sciupata, perché, oltre ad avere assolto al mio 
giojoso obbligo filiale, forse sono riuscito anche a trovare un furgone. Vedremo.
Rientrato a casa, ho dato una lavata al completo da pioggia, poi mi sono concesso 
qualche minuto di relax sul ceramico, e ho fatto bene, ché la produzione odierna ha 
riportato  un  po'  di  sole  e  buonumore  in  questa  mattinata  autunnale:  colore 
marrone canonico (codice HTML #4D1300); consistenza variabile, da pastosa con 
diametro ridotto dell'incipit, a pastosa granulare lasca del crescendo finale; olezzo 
di bassa lega, robusto e resistente. 
Buone notizie anche sul fronte del fuzzy-peso-Goldberg, che al risveglio era di 72 
chilogrammi netti, ma si abbassava a 71,7 al rientro a casa (fatta una bella sudata, 
nel traffico, con la giacca invernale) e scendeva addirittura a 71,3 dopo l'uscita del 
treno dalla galleria.
Per oggi è tutto; adesso carico la bicicletta sull'auto e vado al Braticola con quella.

SABATO, 16 OTTOBRE 2004
Intrappolato nella tonnara.
Che poi, ieri, non ce l'ho fatta ad andare al Braticola con l'auto: dopo un'ora a passo 
d'uomo e meno di quindici chilometri percorsi, ho deciso di lasciar perdere e sono 
andato a trovare Sandro a Frascati. Rimesso in sesto il mio sistema nervoso con un 
paio di Campari, ci siamo preparati la cena: prima due stozze di pizza bianca con 
gorgonzola e peperoni sott'olio; poi, siccome il gorgonzola era buono, ci abbiamo 
condito anche i ravioli, accompagnando il tutto con birra e  zapping selvaggio su 
Sky.
Malgrado ciò, il mio fuzzy-peso-Goldberg, quest'oggi, si è mantenuto bassino: 71,7 
al risveglio e 71,5 chilogrammi al rientro (in serata) da un giro in bicicletta a villa 
Pamphili. La sessione produttiva, invece, ha avuto luogo nel primo pomeriggio ed 
è  stata  nel  complesso,  piuttosto  ordinaria:  colore  marrone  chiaro;  consistenza 
pastosa  uniforme;  odore  timido  e  fuggente.  La  mia  percentuale  di  successo  a 
Solitario non è mai stata così bassa. Un paio di volte mi sono dovuto far legare 
all'albero della nave per non cedere alle "nautifile blandizie" del bottone Cheat...

DOMENICA, 17 OTTOBRE 2004
Espansore volumetrico.
E sì, perché ieri siamo andati a fare la spesa e finalmente, dopo la latitanza estiva, 
erano ricomparsi sui banchi gli ingredienti base del troiajone di verdure. Al rientro 
a casa, il sapido nutrimento è stato prontamente cucinato nella sua versione base, 
che  prevede:  cipolle,  broccoletti,  cavolfiore,  peperone,  spinaci,  cavoletti  di 
Bruxelles, il macinato che sta per andare a male e una crosta di parmigiano. Mentre 
le  benefiche  verdure  bollivano  in  pentola,  ho  provato  anche  un'altra  ricetta, 
consigliatami da un barman a Firenze: si prende un barattolo di verdure sottaceto, 
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se ne minipimerizza il contenuto e si spalma sul pane bruscato. Per essere la prima 
volta che provavo una ricetta così complessa, non sono andato poi tanto male, ma 
la prossima volta mi dovrò ricordare di scolare il liquido della salamoja prima di 
avviare la minipimerizzazione. Per due motivi: il primo è che se non si scola la 
salamoja, la salsa sa solo di aceto; il  secondo è che,  se non si  scola la  maledetta 
salamoja, la salsa viene troppo liquida. Ho provato anche a filtrarla con il colino del 
tè, ma l'unico modo in cui avrei potuto ottenere qualcosa di simile a ciò che avevo 
assaggiato a Firenze sarebbe stato di chiudere il tutto in una federa e centrifugarla 
a 700 giri. 
Comunque.  In  attesa  che  l'incremento  di  fibre  nella  mia  dieta  vivacizzi  un  po' 
questi resoconti, vi rendo edotti sulla produzione odierna. Il prelavorato da fogna, 
morfologicamente assimilabile a una versione introversa della  Salsiccia lunga del 
salumificio Serra (27), era di colore marrone scuro ombrato di verde e di consistenza 
granulosa.  Le  carenze  olfattive  erano  compensate  dalla  quantità  più  che 
soddisfacente. E adesso la nota dolente.
Se  nei  prossimi  giorni  leggerete  sul  giornale:  "Giovane  imprenditore  romano 
trovato suicida sul ceramico, nessuna spiegazione per l'insano gesto.", chiamate la 
polizia e ditegli di controllare, sul palmare del defunto, la percentuale di successo a 
Solitario.

LUNEDÌ, 18 OTTOBRE 2004
Un rètto miglioramento.
I miei ritmi circadiani hanno ripreso a circadiare come si deve. Anche se non ve 
l'ho fatto pesare, lo slittamento delle mie funzioni primarie al post-prandiale mi 
preoccupava non poco: in primo luogo, perché c'è sempre il dubbio che la sera non 
porti consiglio e che si instauri una situazione di backlog fecale; in secondo luogo, 
perché  se  si  andava  avanti  così,  i  Vangeli  apocrifi ce  li  portavamo dietro  fino a 
Natale. Invece, oggi, ho iniziato a leggere la prefazione dell'ultima parte, il Libro di  
Giovanni  evangelista;  domani  ci  facciamo insieme da pagina 572 a  pagina 579 e 
mercoledì  cominciamo  una  nuova  lettura.  [Nota  di  colore:  in  una  delle  case  qui  
intorno, qualcuno ha cominciato ad esercitarsi con il sassofono soprano oppure sta facendo  
degli sciacqui con il collutorio, aspirandolo dal sassofono...]
Passando alla materia d'interesse, vi comunico con un certo piacere che le azioni 
correttive  intraprese  nei  giorni  scorsi  hanno  dato  esito  positivo:  la  produzione 
odierna,  pur  se  leggermente  lasca,  è  stata  copiosa  e  olentissima;  anzi,  per  la 
precisione,  si  è  trattato  di  un  olezzo  di  tipo  Frankenstein,  del  quale  prima  ti 
compiaci, ma che poi ti si rivolta contro, mettendo in pericolo la tua stessa vita. Il 
mio fuzzy-peso-Goldberg, spalleggiato dal pranzo di ieri sale a 73 chilogrammi al 
risveglio, scende inspiegabilmente a 72,9 dopo la colazione e si assesta a 72,6 dopo 
la rimozione dei depositi alluvionali.
A "livello cultura",  mancando una citazione dal  livre,  riporto un brano tratto da 
Caro lei, non prendiamoci per il culo, di Giuseppe Quarta (Edizioni Librarte, Roma 
1977):

Per me ha poca importanza sapere con certezza se il Padreterno esiste oppure no. Quello  
che mi interessa è che tutti ci comportiamo come se Dio esistesse, compresi quelli che nel  
Dio dei Cieli non credono o non vi hanno mai creduto.

140



MARTEDÌ, 19 OTTOBRE 2004
Il fuzzy-G non scende.
Ieri, a pranzo, mezze maniche con mischione di verdure, da bere brodo vegetale; a 
cena, fegato con mischione di verdure, da bere acqua. Eppure, questa mattina, al 
risveglio,  la  bilancia  segnava  72,9  chilogrammi,  che  salivano  a  73,1  dopo  la 
colazione. Ho provato a eliminare un po' di zavorra (colore mattone chiaro; afrore 
acre, molto persistente; consistenza pastosa con finale lasco), ma anche così  non 
sono  sceso  sotto  i  72,7.  Certo,  quattro  etti  di  zavorra  sono  un  dato  di  per  sé 
gagliardo,  ma  il  problema  fuzzy-G  rimane,  così,  a  meno  che  non  cominci  a 
diluviare, adesso me ne vado a fare un giro al parco della Caffarella (serve che 
specifichi  "in  bicicletta"?);  riuscirà  l'esercizio  fisico  laddove  la  morigeratezza 
alimentare ha fallito? Domani lo sapremo.
L'ultimo  dei  Vangeli  apocrifi,  il  Libro  di  Giovanni  Evangelista,  ci  illustra  la 
Weltanschauung dualistica (una corrente di pensiero che, specifica l'intro-duzione, la 
patristica di solito accomuna agli gnostici). Mentre per il cristianesimo canonico il 
mondo materiale è stato creato da Dio, per i dualisti esso è opera di Satana. Le 
anime altro non sono che angeli decaduti che entrano nella materia per continuare 
la loro opera di corruzione. Di conseguenza:

Il Signore rispose [...] i miei discepoli né si sposano né vengono sposati, ma sono come gli  
angeli di Dio in cielo.
E io dissi: Allora, se è peccato avere a che fare con una donna, non conviene sposarsi!
Ma il Signore mi rispose: Non tutti sono in grado di praticare questo precetto.

MERCOLEDÌ, 20 OTTOBRE 2004
Il buongiorno non sempre si vede dal mattino.
Il rumore di lenzuola stracciate che stamane causò il mio sùbito risveglio lasciava 
ben sperare, e invece niente.
Passò  il  mattino,  passò  il  meriggio  e  passò  la  sera:  adesso  è  notte  ed è  ormai 
evidente che il mio foglio di lavoro resterà in bianco.
L'essermi comprato un meraviglioso furgone Nissan Vanette allevia di poco la mia 
mestozia.

GIOVEDÌ, 21 OTTOBRE 2004
"E preparàti a cadere, e a tutto quello che si impara."
Fossati a parte (scegliete voi se "Fossati" cognome o "fossati" sostantivo),  oggi è 
stata  una  giornatona.  Dimostrando  un  elevato  senso  di  responsabilità,  le 
maestranze hanno compensato il  calo produttivo della giornata di  ieri  con due 
turni  di  lavoro:  il  primo  si  è  svolto  nella  mattinata;  il  secondo,  nel  tardo 
pomeriggio, dopo 35 chilometri in bicicletta al parco della Caffarella, in un inatteso 
21 ottobre di cielo sereno. 
La produzione mattutina è stata caratterizzata da un diametro ridotto, compensato 
da  un  sensibile  aumento  della  lunghezza  dell'estruso;  la  sessione  pomeridiana, 
invece,  è  stata  nel  complesso  piuttosto  ordinaria,  ma  dolorosissima  (l'aver 
eliminato il fusto sella ammortizzato, se da un lato ha effettivamente migliorato 
l'efficienza della pedalata, dall'altro, ha reso l'interfaccia fra il mio corpo e il mezzo 
di locomozione meno user-friendly).
Ma chi se ne impipa di questi effetti collaterali: ciò che conta è che il mio fuzzy-
peso-Goldberg è stato rimesso decisamente in riga: i 72,2 chilogrammi del risveglio 
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sono diventati, al termine della giornata lavorativa, 69,9! 
A fronte di tali soddisfazioni, che importanza può avere qualche doloretto?
E  le  buone notizie  non finiscono qui:  grazie  a  una  costante  applicazione,  sono 
riuscito a riportare la mia media a Solitario su valori prossimi al 15% con... [Nota di  
colore:  arrivato a  questo punto,  suona il  citofono.  Stupore:  sono le  dieci  di  sera e non 
aspetto nessuno. Vado al (video)citofono, ma lo schermo è nero, come succede se c'è qualcun 
altro che sta parlando. Esco nel ballatojo e vado alla finestra per vedere chi è che disturba la  
mia quiete. Colpo di scena: è la Polizia, ma dice che non cercano me, cercano la persona che  
abita all'interno venti. Mi fanno vedere i distintivi (che di notte, a tre piani di distanza,  
anche fosse stato il distintivo di Basettoni in regalo col numero di Agosto di Topolino, non  
me ne sarei mai potuto accorgere) e chiedono di aprirgli il portone. Eseguo prontamente:  
non so chi abiti all'interno venti, ma è sicuramente un molesto (lo sono tutti, in questo  
palazzo) e se lo portano al gabbio non fanno una lira di danno. Compiuto il mio dovere 
civico, prendo il portafogli ed esco: non si sa mai.]

VENERDÌ, 22 OTTOBRE 2004
Mai così in basso.
Sto parlando del mio fuzzy-peso-Goldberg, che questa mattina, al risveglio, era di 
70,7 chilogrammi, saliva (verbo) a 70,9 dopo la colazione per ridiscendere a 70,6 
chilogrammi dopo il risciacquo e la centrifuga. Spero che duri, ma non ci credo 
tanto: stasera sono a cena da Ciccio e cucina Maurizio...
In  un  rapporto  relativo  alle  operazioni  di  evacuazione,  la  Protezione  Civile  ha 
segnalato il  deflusso  di  una massa  fangosa di  colore marrone chiaro venato di 
verde, emanante un olezzo medioevale, ma impermanente. Fortunatamente, non si 
riportano danni a persone o cose.
Ieri sera, quando intorno alle 22:00 sono uscito a fare due passi, ho dato un'occhiata 
alla  libreria  Farenheit  per  cercare  un  nuovo  livre,  ma  non  ho  trovato  nulla  di 
funzionale alle esigenze, così, per oggi, vi beccate un brano sul Libro di Baruch tratto 
da Cosmogonie gnostiche, di Gastone Ventura (Editrice Atanòr - Roma, 1975):

la  Suprema Intelligenza crea l'Uomo primordiale,  Padre  del  Creato, puro spirito  non 
onnisciente, il quale, ammirando le bellezze della Creazione, si specchia nelle acque ed  
evoca la sua immagine nel loro specchio. L'immagine è tanto bella da farlo innamorare.  
Vuole  possederla  e,  con  l'Energia  che  da  lui  promana,  la  attrae  a  sé.  La  forma  
immaginata, priva di ragione, obbedisce al richiamo e diventa reale. Dalla umidità delle  
acque, fonte della vita, dove era stata evocata, la forma si eleva e avvolge lo spirito: così  
l'Uomo immortale - puro spirito - fu conquistato dalla materia, che lo imprigionò.

Dello stesso autore: La terra delle quattro giustizie, ovvero: la distruzione di Atlantide -  
Romanzo iniziatico. 
Non ne trovo traccia su Google, ma giuro che è vero.

SABATO, 23 OTTOBRE 2004
Demiùrgenza,
La perenne contrapposizione "fra un Dio perfetto, puro spirito, al Demiurgo, non 
onnipotente, creatore della materia", tipica del pensiero manicheo, trova conferma 
nell'andamento della mia alimentazione. Da un lato, abbiamo una divinità pura, 
benevolente e spirituale, denominata Dyeta, che persegue la liberazione dell'Uomo 
dal  peso  della  materia;  in  opposizione  a  questa,  abbiamo una  divinità  terrena 
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molto potente, detta Ghola, il cui scopo è invece di imprigionare l'Uomo nella carne, 
privandolo del suo spirito (in latino spiritus, in ebraico ruah, in greco pneuma). Se la 
Dyeta prevale, l'uomo terreno diventa uomo pneumatico e si ricongiunge a Dio; se 
invece vince la Ghola, diventa un uomo tubeless e non può più andare in Paradiso.
Nel mio caso, ieri la Dyeta era in vantaggio, ma con l'aiuto dei suoi fedeli servitori 
(la totalità dei miei amici), la Ghola si è riportata in parità ed è stato solo grazie a 
50' di corsa che la Dyeta è riuscita a contenere i danni, riportando il fuzzy-peso-
Goldberg-pneumatico a 71 chilogrammi dopo che la cena di ieri sera da Ciccio e il 
pranzo di questa mattina a Vallepietra (tagliatelle ai porcini con crema di tartufo; 
gnocchi al sugo di castrato; grigliata mista con pancetta, salsicce e spuntature; caffé 
e amaro) avevano fatto pendere l'ago della bilancia - figura di parola quanto mai 
appropriata - dalla parte della Ghola.
Preso  nel  mezzo  di  questo  conflitto  iperuranio,  l'estruso  odierno  appariva 
perplesso,  nella  sua livrea  marrone muffato.  Avente  consistenza pastosa  densa, 
promanava  un  olezzo  scolastico,  ma  evanescente.  Il  15,06%  di  percentuale  a 
Solitario completa il quadro.

DOMENICA, 24 OTTOBRE 2004
Il Sovrano Gran Maestro Aldebaran.
Ieri non ho avuto il tempo di andare a comprare un nuovo  livre, così, durante la 
sessione  produttiva  testé  cessata,  ho  letto  un  altro  brano  dal  libro  di  Gastone 
Ventura, riguardante il ruolo del serpente all'interno delle teogonie gnostiche.

Dai riti di Apollo, sappiamo che la Pizia riceveva il Pneuma generatore di entusiasmo da 
un dragone situato al centro della Terra, e da ciò deriva l'aspetto di animale pneumatico  
attribuito in molti casi al serpente.

La mia versione del dio Ophis, al contrario, aveva oggi un aspetto più terreno che 
pneumatico:  di  colore  marrone  chiaro,  possedeva  consistenza  fibrosa  lubrica  e 
promanava  un  pneuma  acre  e  persistente.  Il  fuzzy-peso-Goldberg  variava 
pneumaticamente dai 71,7 chilogrammi del risveglio ai 71,7 rilevati al termine della 
cerimonia.

LUNEDÌ, 25 OTTOBRE 2004
Dev'essere la birra.
No,  perché  questa  mattina,  al  risveglio,  il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  ha  fatto 
registrare  un  71,9  molto  poco  pneumatico  e  del  tutto  indifferente  al  giro  in 
bicicletta di ieri sera. Nel perplesso stupore che segue abitualmente simili scoperte, 
ho esaminato mentalmente le assunzioni alimentari più recenti, senza trovare nulla 
che potesse giustificare un aumento della mia massa corporea, a parte, appunto, i 
66  cl.  di  birra  consumati  fra  il  pranzo  e  la  cena.  Vero  è  che,  non  essendosi 
scongelato  per  tempo  il  macinato,  in  vece  dell'hamburger  avevo  abbinato  al 
passato di verdure una mezza scatoletta di fagioli, ma ad essi sono più propenso 
ad attribuire altri effetti collaterali, decisamente più effimeri.
Per fortuna, la produzione di materia F è stata copiosa, ed ha riportato ai 71,7 di 
ieri  i  72,2  chilogrammi  del  fuzzy-G  post-colazione.  Carente  di  consistenza 
(classificabile  come  bituminosa  lasca),  il  prodotto  dei  miei  sforzi  era  di  colore 
marrone chiaro ed irradiava un olezzo complesso e sfuggevole come il personaggio 
di una film neo-gotica.
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Cosmogonie  gnostiche  è diventato  de facto il  nuovo  livre  de  caghé (tranquilli,  è  un 
opuscoletto  di  nemmeno cento  pagine  in  corpo 11),  ma il  resto  del  capitolo II, 
dedicato alle varianti del  Diagramma degli Ofiti di Origene, non ho capito bene se 
fosse delirante o confuso, comunque, ve lo risparmio.
Ci rivediamo domani, con i Barbelognostici.

MARTEDÌ, 26 OTTOBRE 2004
Ne sentivate la mancanza?
Dopo un lungo periodo di  quiete,  i  miei  circadiani  hanno nuovamente  dovuto 
subire le frecce e gli strali dell'oltraggiosa donna di[s]servizio.
Dice: Ma oggi non è venerdì.
Lo so, ma da settembre essa ha un altro lavoro (rapisce bambini per rivederne gli 
organi, o qualcosa di simile...) ed è libera solo i giorni pari.
Comunque, non tutti i mali vengono per nuocere: ho sfruttato il confino coatto per 
smaltire,  a  forza  di  pedalate,  il  chilozzo  extra,  guadagnato  grazie  alla  cena 
preparata ieri sera da mia zia. 
Rientrato in casa dopo il passaggio del tifone Teresa, ho verificato lo stato di salute 
del  mio  fuzzy-peso-Goldberg:  dai  72  chilogrammi  netti  del  risveglio  eravamo 
passati a un più pneumatico 70,4, che saliva di un chilo dopo il pranzo (non tanto 
per  la  pasta,  quanto  per  l'acqua e  il  brodo vegetale).  Colmo della  serenità  che 
consegue al compimento del proprio dovere, mi sono assiso sull'ovale plastico ed 
ho lasciato che la storia seguisse finalmente il suo corso.
Il corso della storia, quest'oggi, era un sesquipedale malloppo marrone lucido, di 
consistenza granulosa lasca (tipo la bituminosa, ma meno coesa), promanante un 
afrore irriguardoso e molto, molto persistente. La mia percentuale a Solitario, lo 
dico senza falsa modestia, è salita a 15,16%.

MERCOLEDÌ, 27 OTTOBRE 2004
Svelato l'arcano!
Questa mattina, mentre cercavo di riprendere sonno dopo aver scoperto che erano 
solo le 05:40, ho capito che non è il vino bianco a causarmi stordimento e mal di 
testa,  e nemmeno le dosi doppie di Campari,  bensì  le persone che si chiamano 
Michele: tutte le volte che ceno con qualcuno che si chiama così, sia che si tratti di 
un  amico  (venerdì  scorso)  o  di  mio  fratello  (ieri  sera,  ma  anche  il  27  e  il  30 
settembre), la notte faccio dei sogni da premio speciale della giuria al Mystfest e la 
mattina dopo sto di schifo.
È un fatto.
Comunque,  quando alle  05:44 ho capito che di  riaddormentarsi  non se parlava 
proprio, mi sono alzato e sono andato a correre, solo che era ancora buio e a Villa 
Pamphili non ho fatto che pensare alla barzelletta del pedofilo.
Dice: Com'è 'sta barzelletta?
Piuttosto cattiva: c'è un pedofilo che dice a un bambino: «Bambino, vuoi venire nel 
bosco con me?» Il  bambino risponde:  «Ma io ho paura ad andare nel  bosco di 
notte!» e il pedofilo, allora: «E lo dici a me, che devo pure tornare da solo?»
Vabbe'.
Il mio fuzzy-peso-Golberg (che al risveglio non ho avuto il coraggio di misurarlo, 
tanto lo sapevo che, dopo il filetto di maiale in crosta con salsa di tartufo e il Rosso 
di  Montepulciano  di  ieri  sera,  sarebbe  stato  molto  poco  pneumatico)  risultava 
essere, al rientro, di 70,4 chilogrammi, saliva a 70,9 dopo una sostanziosa colazione 

144



e si attestava su un 70,7 che mi ha un po' stupito, perché la produzione odierna, 
pur  se  bituminosa  (tipo  la  granulosa  lasca,  ma  più  coesa)  è  stata  decisamente 
abbondante e mi aspettavo un decremento doppio rispetto a quello rilevato dalla 
mia strumentazione digitale.
Di contro, il  capitolo sui Barbelognostici si  è rivelato molto più interessante del 
previsto, specialmente quando, citando lo scrittore del V secolo Epifanio, descrive 
le pratiche "religiose" degli adepti:

Essi compiono l'atto voluttuoso fino al soddisfacimento - dice Epifanio - raccolgono il  
seme delle loro impurità impedendo che penetri e produca la concezione; poi mangiano il  
frutto della loro onta. Se per caso una femmina resta incinta, ascoltate a quale abominio  
pervengono. Essi estirpano l'embrione, lo triturano in un mortaio, lo uniscono a miele,  
pepe e altri condimenti, poi si riuniscono e - comunità di porci e di cani - ciascuno se ne  
ciba. Dicono che questa è la Pasqua perfetta.

GIOVEDÌ, 28 OTTOBRE 2004
Come può, uno, spoglio, arginare il mare?
Mi  spiace,  ma  per  oggi,  niente.  Vi  avevo  preparato  anche  una  sorpresa,  ma  il 
circadiano cinico e baro ha deciso altrimenti e nemmeno il caffé post-prandiale, 
seguìto da mezzo sigaro toscano, è riuscito a fargli cambiare idea.
Tanto per la cronaca, poco fa siamo stati a cena da Sergio: la carbonara ordinata 
dalla MPDC era molto buona; la mia bistecca era enorme, ben cotta e buona; la 
cicoria ripassata era buona; ma hanno alzato i prezzi. Quanto sopra, più una fetta 
di dolce, 32 €; come dire: sessanta sacchi per un pasto completo...

VENERDÌ, 29 OTTOBRE 2004
Come una Troia.
"T" maiuscola,  ovviamente,  ché sto parlando della città.  In altre parole,  noi  che 
abbiamo la "fortuna" di vivere in centro, siamo in stato di assedio.
Ieri sera, rientrando a casa, c'erano più poliziotti che sanpietrini, e non solo.
Ponte Fabricio, per evitare che ci passino le auto e/o i motorini, è chiuso alle due 
estremità da transenne fisse che consentono il passaggio solo a pedoni e biciclette. 
Nel  pomeriggio  di  ieri,  parte  delle  transenne  era  stata  rimossa,  ed  era  stata 
sostituita da una squallida catena di ferro zincato.
Dice: Perché ne hanno rimossa solo una parte?
Stessa  domanda  che  mi  sono  fatto  io.  L'unica  spiegazione  che  sono  riuscito  a 
produrre, nel mio stordimento da Pampero, è stata che volevano essere sicuri di 
poter passare sul ponte anche con mezzi più grossi di un'auto.
Dice: E perché devono passare proprio da lì e non da ponte Palatino?
Stessa  domanda  che  mi  sono  fatto  io.  L'unica  spiegazione  che  sono  riuscito  a 
produrre,  nel  mio  stordimento  da  Pampero,  è  stata  che  non  volessero  poter 
passare,  ma  che  volessero  arrivare  velocemente  sull'isola  Tiberina.  Più 
precisamente, ai due ospedali dell'isola Tiberina. 
Ma avevo bevuto: certamente c'è un'altra spiegazione, meno paranoica.
Comunque.
Dopo  il  bisteccone  di  Sergio,  temevo  che  il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  questa 
mattina  non  sarebbe  stato  molto  pneumatico,  e  invece  esso  era  di  soli  70,8 
chilogrammi, saliti a 71 netti dopo la colazione e scesi a 70,6 dopo che era uscito il 
terno.  Quantità  notevole,  quindi,  in  una  colorazione  adatta  alla  situazione: 
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grigioverde. La consistenza era pastosa omogenea e l'afrore esiziale persistente.
E adesso, parliamo del nuovo livre.
Dopo la lunga parentesi mistica dei Vangeli apocrifi, avevo bisogno di qualcosa di 
più  leggero,  così  ho  scelto  una  biografia  della  collana  Ingrandimenti della 
Mondadori. Vediamo se dal brano riportato riuscite a indovinare quale (28)...

Io le gambe, nella vita e nel lavoro, le ho sempre aperte con dei risultati.

SABATO, 30 OTTOBRE 2004
Itri-Trina-Itri
Ieri sera, come aperitivo, mi sono cuccato un bel trancio di tiella alla gaetana, poi, a 
cena, ho gustato una sapida pizza Mandracchio, con polpo. Bevuto birra.
Dice: Ma sei matto a mangiare pizza la sera? e il fuzzy-Goldberg?
Chi se lo impipa, il fuzzy-Goldberg: oggi, con Paolo e Marina, abbiamo fatto una 
simpatica escursione in bicicletta sui monti intorno a Itri. Stante che nei primi 8 
chilometri,  siamo  saliti  di  750  metri,  su  un  fondo  "sterratissimo"  (come  lo  ha 
definito un abitante del luogo) e che i restanti 30 chilometri erano comunque belli 
impegnativi, direi che per oggi il fuzzy-G non dovrebbe creare problemi.
I miei ritmi circadiani, però, mi sa che sono rimasti a Roma.

DOMENICA, 31 OTTOBRE 2004
"Tu vo' fa' l'americano."
Ieri,  a  Gaeta,  nelle  acque  antistanti  la  spiaggia  dell'Ariana,  giovani  aborigeni 
attendevano improbabili onde oceaniche sulle loro tavole da surf. Oggi, a Roma, 
nei vicoli del centro, aborigeni ancora più giovani si aggirano mascherati da spettri, 
suonando ai citofoni e attendendo improbabili dolcetti dai residenti. Ai tempi miei, 
si chiamava "chitarone", e non era una cosa tanto bella, da farsi.
Oooops!
Magari non ci crederete, ma mentre mi preparavo a una tirata contro la pigoristica 
imitazione  delle  usanze  nord-americane  (e  in  particolare  contro  quei  giovani 
teppisti che cinque minuti fa hanno suonato ai citofoni di tutto il palazzo) mi sono 
ricordato una cosa.
Erano gli anni settanta e d'estate si andava in vacanza a Serapo, la spiaggia più 
grande di Gaeta. Nel post-prandiale, quando la sorveglianza materna si allentava, 
scalavamo il pendio in fondo alla spiaggia, arrivavamo sulla strada, suonavamo al 
campanello della casa che sta sulla curva prima di  arrivare al  lungomare e poi 
scappavamo a  piedi  nudi  sull'asfalto  rovente,  ché  non ci  aspettavamo  dolcetti, 
come ricompensa...
Comunque.
A questa intensa opera di  recupero memoriale se  n'è  affiancata una,  altrettanto 
intensa, di recupero fecale. L'atteso incremento del mio prodotto interno lordo è 
stato accolto favorevolmente dai mercati, ma, in barba alle teorie degli economisti, 
ha portato a un ribasso dell'indice fuzzy-Goldberg che ha chiuso oggi a 71,3. In 
controtendenza i titoli olfattivi (che si sono dimostrati piuttosto intensi e durevoli) 
e la percentuale di successo a Solitario (+15,19%).
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N O V E M B R E  2 0 0 4

LUNEDÌ, 1 NOVEMBRE 2004
Sentóri.
Svegliatomi con sessanta  minuti  di  anticipo (la  sveglia del  telefono era rimasta 
all'ora solare), ho avuto agio di portare a termine tutte le mie abitudini quotidiane 
prima di andare a prendere il treno delle 08:40 per Oriolo.
Dice: E che ci vai a fare, a Oriolo?
Interlocutore retorico, di che ti impicci? Sei solo un espediente che mi semplifica la 
stesura  di  questi  resoconti:  non  esisti  realmente.  Stai  schiacciatino  e  non  mi 
interrompere.
Scusate. Stavo dicendo che oggi ho avuto modo di svolgere tutte le mie attività 
mattutine, ma quella di interesse, non è che mi abbia dato grosse soddisfazioni: 
scarso il materiale, scarsa la coesione (a parte una sorta di ippocampo ipertrofico 
che ne costituiva l'incipit), malato ed effimero l'olezzo. Il mio fuzzy-peso-Goldberg 
apre  a  72  chilogrammi  netti,  sale  a  72,3  dopo  la  colazione,  e  a  causa  della 
produzione ridotta chiude a 72,2.
Dal livre:

Tanto è vero che i ragazzi fanno due scene e poi hanno finito il lavoro. Non li puoi usare  
tutto il giorno: non ce la fanno fisicamente. Sono rari quelli che riescono a fare di più. Se  
non sei una star nel campo, fai tre-quattro film l'anno; gli altri invece lavorano in tutte  
le produzioni, come questo Rocco Tano, che ha fatto tanti film con me, e lui lavora venti  
giorni al mese. 

MARTEDÌ, 2 NOVEMBRE 2004
Mousse F.
Ieri  sono  stato  in  bicicletta  dalle  parti  di  Oriolo.  Mi  aspettavo  una  tranquilla 
passeggiata lungo la ex linea ferroviaria per Civitavecchia, e invece i miei amici mi 
hanno portato su un percorso che va da Oriolo a Vejano attraverso gli allevamenti e 
i boschi dell'Università agraria.
Non è stata una tranquilla passeggiata.
Tanto per dire, al Km. 10,2, al termine di una "breve discesa", siamo incappati in 
una battuta di caccia al cinghiale; mentre al Km. 21,2 abbiamo dovuto superare un 
salitone ingiusto il cui fondo era ciò che il mio manuale Hoepli definisce: "fango 
adesivo", specificando che: 

si  appiccica  alle  ruote,  riempiendo  ogni  spazio  fra  il  telaio  e  le  ruote  stesse,  fino  a  
bloccarle

Malgrado  le  cospicue  assunzioni  idriche  e  musacee  (29),  il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg, al rientro, era calato a 70 chilogrammi, ma la mia schiena era a pezzi e lo 
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è anche questa mattina, con la differenza che ieri mi sono messo a letto, e oggi 
invece devo andare giù in garage e lavar via dalla bicicletta i tócchi di fango che 
non sono andati smarriti durante il rientro in treno.
La produzione odierna, di contro, mi consola e mi stupisce a un tempo, dacché non 
riesco a capire quali materie abbiano potuto conferirle un tale, spumoso, volume. Il 
colore nocciola era uniforme, e così  pure la consistenza fibrosa. L'olezzo era del 
tipo  "Mennea",  che  esce  fuori  alla  distanza.  Le  variazioni  del  fuzzy-G  (71,1  al 
risveglio; 71,5 dopo una colazione senza "se" e senza "ma"; 71,2 finale) non rendono 
giustizia alla quantità di massa prodotta.
Moana, sulle donne dello show-business:

Madonna...  Dietro  le  sue  pose  hard si  intravedeva  sempre  il  parrucchiere  che  le  
aggiustava  il  riccio  dei  capelli  o  di  qualcos'altro  [...] Avete  mai  visto  cantare  Tina 
Turner? Ha sessant'anni, ma potrebbe fare le scarpe a molte ventenni. Basta guardare  
come tiene in mano il microfono per sapere che ha capito tutto della vita e dei maschi. 

MERCOLEDÌ, 3 NOVEMBRE 2004
Cosa sarà?
Ho  una  forte  acidità  di  stomaco  e  non  capisco  cosa  possa  averla  generata. 
D'accordo,  ieri  sera  sono stato  a  cena fuori  con Ciccio e  Giovanni,  ma non ho 
mangiato tanto:  solo  una fresella  con i  fegatelli,  una fresella  col  pomodoro,  un 
filetto di baccalà fritto, un supplì, una crocchetta di patate, un fiore di zucca fritto, 
un crocchettone col pomodoro, un crocchettone con la ricotta, mezzo crocchettone 
con la ricotta rubato dal piatto di Ciccio, un piatto di gnocchi alla sorrentina, un 
piatto di pasta con le patate, un assaggio della Margherita di Giovanni, un piatto di 
pasta ai frutti di mare e un amaro...
Che sia colpa della Falanghina?
Non so; fatto sta che questa mattina, oltre all'acidità di stomaco, mi sono svegliato 
con un il fuzzy-Goldberg a quota 73,0 e, malgrado avessi ancora un po' di mal di 
schiena, sono andato a correre a villa Pamphili. Ho trotterellato senza forzare per 
60' netti, riportando il mio peso a valori accettabili: 71,4 chilogrammi al rientro, che 
sono diventati  71,6 dopo la colazione e sono ridiventati  71,4 al  termine di  una 
sessione di lavoro parca di sorprese. Il colore era ancora quello di ieri (nocciola); 
l'olezzo, marcescente, svaniva rattamente; la consistenza era perlopiù bituminosa, 
con un allegro sprazzo finale, molto più fluido.
Vediamo se indovinate di cosa parla oggi il livre:

A me piace farmelo toccare, stringere e "usare", ma quest'ultima cosa solo se l'uomo è  
veramente  esperto  e  sa  come fare...  Comunque, tengo sempre in casa un lubrificante  
eccezionale che risolve tutti i problemi: Anal Cream. 

Dice: Finito qui?
Sì, perché?
Dice: Perché anche oggi ti sei scordato di fare gli auguri a Tommaso.
Porca Paletta, è vero! Vabbe', lo faccio domani.
Dice: Cerca di ricordartelo, se no poi quello si offende e non ti fa più lo sconto.

GIOVEDÌ, 4 NOVEMBRE 2004
Viva la mamma.
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La sessione odierna era chiaramente ricollegabile al mio pranzo di ieri: pastina in 
brodo con un uovo aperto dentro, come me la faceva la mia mamma quando ero 
piccino. Chissà se anche allora, quando il giorno dopo andavo al bagno, succedeva 
la stessa cosa...
La fredda oggettività della scheda prodotto mi risparmia descrizioni imbarazzanti:

Consistenza: sia solida (il bolide) che liquida (la scia).
Quantità: indefinibile.
Colore del bolide: non ho fatto in tempo a vederlo.
Colore della scia: marrone fangoso.
Olezzo: perverso e molto persistente.

Il fuzzy-peso-Goldberg risente dell'abuso di pomodori verdi sott'olio confezionati 
dalla mamma del chitarrista dei Capone: 72,7 chilogrammi al risveglio; 72,9 dopo 
la colazione; 72,7 finali.
La  subitaneità  dell'evento  non  mi  ha  lasciato  il  tempo  di  leggere  molto,  ma 
qualcosa ve l'ho trovato lo stesso:

Le femministe (quelle stupide) mi accusano di essere una donna oggetto perché nel mio  
lavoro di pornostar mi presto a tutte le fantasie sessuali degli uomini. [...] Io invece non  
mi sento usata e mi piace rappresentare il sesso in tutte le sue forme. Per me la donna  
oggetto è la casalinga che lava, cuce, stira e cucina per la famiglia,  molto spesso con  
poche gratificazioni. 

VENERDÌ, 5 NOVEMBRE 2004
Goose cat.
Ieri sera, con i Braticolari, siamo stati in una di quelle pizzerie a prezzo fisso, dove 
continuano a portarti pizza finché tu sei in grado di mangiarla tutta. Ho cercato di 
controllarmi, per quanto fosse possibile, ma anche così il fuzzy-Goldberg è salito di 
trecento  grammi,  portandosi  a  73  chilogrammi  netti.  Di  contro,  le  attività 
produttive si  sono stabilizzate (dopo la parentesi "astronomica" di ieri) e non ci 
fanno sfigurare di fronte all'Europa: colore nocciola chiaro; consistenza bituminosa 
lasca;  olezzo  etnèo,  molto  persistente  e  invasivo.  Il  fuzzy-peso-Goldberg,  al 
risveglio, spinge l'ago della bilancia fino ai 73 chilogrammi; la colazione lo innalza 
a 73,4 (bevuta molta acqua); l'apertura delle frontiere, infine, lo riporta al valore 
iniziale.
Disse Moana:

Io non li capisco quelli che vanno a vedere i film porno a cinema: bisogna vederli a casa.

SABATO, 6 NOVEMBRE 2004
L'estate sta finendo.
Oggi, con gli Stefani, siamo andati a fare un altro giro in bicicletta dalle parti di 
Canale Monterano. È stata una cosa meno massacrante di martedì scorso e anche 
più  corta  (20  chilometri  circa),  ma  è  bastata  per  ricondurre  il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg  a  valori  pneumatici:  70,8  chilogrammi  al  rientro  e  70,6  dopo  che  la 
marmotta era uscita dalla tana.
Bene.
Forse influenzata dall'incontro con alcuni cacciatori, la materia F si è presentata in 
una livrea color  marrone lucido,  tipo bracco sudato. La consistenza era pastosa 
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densa e promanava un inconfondibile odore di cantina, non capisco perché.
La mia percentuale a solitario cala leggermente, ma non in maniera preoccupante: 
15,15%

DOMENICA, 7 NOVEMBRE 2004
L'estate è finita.
Quantunque oggi non sia mercoledì e quantunque oggi io non mi trovi a Cesena, 
piove. Per la precisione, è domenica, piove, e per la prima volta da diverso tempo 
fa  freddino:  un'occasione  troppo  ghiotta  perché  quel  buontempone  del  mio 
scaldabagno se la lasciasse scappare.
Si è rotto.
Sì,  d'accordo, è da circa un mese che ha dei problemi alla resistenza, ma chi si 
aspettava che andasse KO in così poco tempo? Speriamo che domani l'idraulico 
riesca a passare, se no, mi tocca andare a fare la doccia da Ciccio...
Inconvenienti  a  parte,  la  giornata  fecale  si  è  svolta  all'insegna  della  normalità: 
consistenza pastosa morbida; colore nocciola e afrore liliaceo derivato dalla cena di 
ieri sera - ovvero fegato ai ferri con radicchio, cipolle e quello che rimaneva di una 
pera in avanzato stato di decadimento fisico e morale. Il mio fuzzy-peso-Goldberg 
varia  pneumaticamente:  70,3  chilogrammi al  risveglio;  70,8 dopo una colazione 
domenicale piuttosto corposa; 70,3 dopo l'esecuzione di Brown sugar (riporto i dati 
così  come mi  sono stati  forniti  dalla  bilancia,  ma  ritengo che  i  500  grammi  di 
variazione  siano  da  attribuire  piuttosto  a  un'errata  misurazione  del  valore 
intermedio che alla quantità di sostanze rilasciate).
Moana,  oggi,  non ci  ha detto nulla di  interessante, ma ieri sera, a pagina 57 di 
Cosmogonie Gnostiche ho trovato un brano di S. Ippolito (Elenchos, VII), decisamente 
profetico:

Quando si è posto in un vaso un profumo molto odoroso, si può ben vuotare il vaso sino  
in fondo, esiste sempre un odore di questo profumo nel vaso anche quando il profumo non  
c'è più.

LUNEDÌ, 8 NOVEMBRE 2004
Poteva andare peggio.
Quando mi sono svegliato pioveva, ma poi la tramontana ha ripulito il cielo; lo 
scaldabagno era rotto, ma l'idraulico è riuscito a sostituirlo in giornata; la batteria 
dell'auto ha deciso di dare forfait mentre ero in fila su via Cavour con il regalo per 
Michele (una mountain-bike) nel portabagagli, ma alla fine di via Cavour ho trovato 
un elettrauto che l'ha fatta ripartire.
Wu wei.
Simile l'andazzo per le questioni  a noi care:  le avversità termoidrauliche hanno 
effettivamente alterato i miei ritmi circadiani, facendo avvenire al vespro ciò che di 
solito avviene nella prima mattinata, ma non hanno minimamente ridotto il livello 
qualitativo  della  prestazione:  il  giojoso  biscione  a  cui  ho  magnanimamente 
concesso  la  libertà,  aveva  una  livrea  nocciola  cupo  e  promanava  un  olezzo 
poliedrico a base liliacea, molto persistente (cfr. Ippolito, Elenchos, VII). 
Invero peculiare la consistenza, che nel tratto prossimo alla testa dell'animale era 
pastosa, ma che scadeva, nel tratto caudale, in fienata. Il mio fuzzy-peso-Goldberg, 
che questa mattina non l'ho controllato, perché mi girava l'anima, al termine del 
documentario sugli ofidi risultava essere di 70,7 chilogrammi.
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Vicende  alterne  in  àmbito  solitario,  abbassano  la  mia  media  a  valori  appena 
superiori al 15%.

MARTEDÌ, 9 NOVEMBRE 2004
Fritte?
Il mio pantheon amicale si sta definendo sempre più chiaramente. Erravo nel dire 
(Defecatio del 23 ottobre) che la totalità dei miei amici sia asservita alla dea Ghola; 
esistono anche degli amici buoni, devoti del dio Motho (da non confondersi con la 
dea Moto) e impegnati a far sì che il fuzzy-peso-Goldberg di tutti gli esseri senzienti 
si conservi pneumatico.
Stefano di Bracciano è uno di questi: con le sue uscite in bicicletta, ha riportato il 
mio fuzzy-G sulla retta via, dopo che le lusinghe della parte lipidica della Forza lo 
avevano attratto in basso, privandolo del pneuma.
Michele, invece, è senza ombra di dubbio uno dei sommi sacerdoti della dea Ghola, 
ma ieri sera, in occasione della sua cena di compleanno (tortino con la verdura, 
tortino con i  peperoni,  bruschetta con pâté,  roast-beef,  patate al  forno, dolce con 
fragole e panna, Morellino di Scansano e spumante a chiudere),  noi pneumatici 
abbiamo  ottenuto  una  grande  vittoria:  rega-landogli  una  bicicletta,  abbiamo 
iniziato la sua conversione al Credo pneumatico. 
Speriamo bene.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, quest'oggi, sale ma non troppo: 70,8 al risveglio; 71,5 
dopo la colazione (buona parte dei sette etti era acqua); 71,1 finale. 
La sessione produttiva, del tutto ordinaria a livello solido (malloppo bitu-minoso 
di colore marrone lucido), si è invece rivelata eccezionale a livello olfattivo: l'afrore 
liliaceo acido promanato dall'estruso ha preso rapidamente possesso dell'opificio e, 
strisciando sotto  la  porta,  si  è  spinto  fino nel  corridojo,  suscitando le  ire  della 
MPDC.
Moana descrive la sua cena ideale per un incontro d'amore:

Gnocchi al pesto con molto aglio, fegato alla veneta con molta cipolla e banane fritte.

MERCOLEDÌ, 10 NOVEMBRE 2004
Cause di forza maggiore.
Questa  mattina,  volevo  scrivere  Defecatio,  invece  mi  è  toccato  lavorare;  poi  ho 
stirato (così domani mi posso cambiare la maglietta); poi ho cucinato (frittatone con 
le patate lesse e i funghi avanzati dalla cena di ieri); poi sono andato a fare la spesa 
(avevo finito  il  caffé  e  i  biscotti  al  riso,  che  c'ha  ragione Ciccio,  devono essere 
drogati, perché danno assuefazione); poi ho deciso di andare a prendere il furgone. 
In bicicletta.
Dice: Ma oggi pioveva.
Vero, ma quando ho deciso di andare, sembrava che fosse uscito il sole. Invece, 
faccio appena in tempo a vestirmi da fesso e a scendere, che scatta l'acquazzone. 
Decido che se smette per le tre vado; alle tre e quindici smette e io esco. Con il mio 
fido Casio  Sea-Pathfinder in modalità barometro (1000 hPa fissi), risalgo gli argini 
del  Tevere  in  direzione  Capena,  scoprendo  che  fa  più  freddo  di  quanto  mi 
aspettassi. 
Arrivato alla fine della ciclabile, scopro altre due cose interessanti: a) da casa alla 
fine della ciclabile sono venti chilometri, e non sedici, come pensavo io; b) dalla 
fine della ciclabile a Capena sono trenta chilometri, e non dieci, come pensavo io.
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Proseguo lo stesso, anche se in preda al terrore paranoico di arrivare lì e scoprire 
che oggi hanno chiuso due ore prima. La strada da Saxa Rubra a Capena è meno 
peggio di quello che mi aspettassi, ma riesco ugualmente a finire per terra mentre 
cerco  di  sorpassare  un  ebete  che  si  è  fermato  nel  bel  mezzo  di  un  incrocio, 
incurante  del  traffico  pesante  sulla  Tiberina.  Ancora  dolorante,  arrivo  alla 
concessionaria  e  chiedo  di  usare  il  bagno per  cambiarmi.  Non incontro  alcuna 
resistenza.
Prima di indossare la maglietta asciutta, verifico i danni: solo un'esco-riazione alla 
spalla  sinistra.  Ci  posso  stare:  l'ultima  volta  che  sono  cascato  sul  bagnato  m'è 
andata peggio.
Esco, pago, firmo, saluto e rientro a Roma (che, detto così, sembra facile, ma mi ci 
vogliono due ore e mezza, ché c'è anche la partita all'Olimpico). Doccia, poi cena 
dal  kebabbaro  con  Ciccio.  Quando,  alla  fine,  parcheggio  sul  piazzale  prima di 
ponte Fabricio, scopro che il sassofonista è sempre là, incurante della pioggia.
Prima che avvenisse tutto ciò, mi ero intrattenuto per un adeguato lasso di tempo 
nella  stanza  senza  parquet,  dove  avevo  sviscerato  un  argomento  a  me 
particolarmente  caro.  Più  precisamente,  l'argomento  era  un  malloppo  di 
consistenza bituminosa lasca e di colore marrone specifico, promanante un afrore 
inveterato molto persistente.
Càpita.
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  è  variato  oggi  in  maniera  un po'  anomala:  71,4  al 
risveglio; sempre 71,4 dopo la colazione; 71 netti dopo aver sviscerato.
Moana breve, ché mi sono dilungato:

Non  credo  troppo  nel  progresso  perché  aumentando  le  scoperte  aumentano  anche  i  
problemi. E dunque siamo sempre allo stesso punto, no?

GIOVEDÌ, 11 NOVEMBRE 2004
Aleksei Grigor'evich.
Ci sono giorni in cui risulta difficile credere che, al di sopra del drappo grigio e 
freddo delle nuvole, ci sia ancora un cielo azzurro, ci sia ancora un sole.
Piove.
Piove, ma dal silenzio che c'è, sembra quasi che stia nevicando. Gli unici a cui la 
pioggia non sembra fare né caldo né freddo sono i gabbiani dell'Altare della Patria: 
quando ho aperto la finestra del bagno, per far cambiare aria, li ho sentiti intonare i 
loro cori da stadio, incuranti.
E avevo i miei buoni motivi, per aprire la finestra del bagno e far cambiare aria, ché 
l'atmosfera, a séguito degli ultimi avvenimenti, s'era fatta irrespirabile.  
La produzione odierna, come tutte le creazioni artistiche, risentiva delle condizioni 
a contorno, riflettendo, nel suo colore nocciola spento, l'uggia nebbiosa di questo 
novembre e, nel suo piccante retrogusto (è il caso di dirlo), la salsa rossa a contorno 
del kebab di ieri sera. La consistenza dell'estrüdel era pastosa, l'olezzo emanato era 
forte  come  l'Amaro  Abruzzese,  ma  non  altrettanto  gentile.  Il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg  variò  indolente  dai  71,3  del  risveglio  ai  71,3  del  post-sciacquone, 
pareggiando quindi l'incre-mento di due etti dovuto a una parca colazione.

Dopo un anno di comparsate in varie commedie all'italiana e di innumerevoli provini, mi  
proposero di girare un film porno e accettai con curiosità. Fu facile e divertente, lavorai  
senza vergogna e senza preoccupazioni, mi sembrava naturale fare delle scene di sesso  
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"sul serio". Feci l'amore con quattro uomini. Mi ricordo che uno di loro mi eccitava  
molto,  si chiamava Marco e durante le pause di lavorazione mi scopava in un bagno  
appoggiata a un lavandino.

PIÙ TARDI:
Nella  tarda  serata  di  oggi,  si  è  svolto  un  secondo turno  di  lavoro  che,  pur  se 
ordinario dal punto di vista della resa materica, mi ha ispirato una breve poesia, 
dal sapore vagamente crepuscolare.
L'ho intitolata: Le feci che feci:

Dolci ricordi del tempo che fu
Quando facevo più volte pupù
Or questa dieta la ciccia mi ha tolta
Ma vado al bagno soltanto una volta.

Buonanotte.

VENERDÌ, 12 NOVEMBRE 2004
Un imprevedibile sovrapporsi di impegni e di eventi ha disturbato l'operosa quiete 
dei miei ritmi circadiani, con le conseguenze che voi potete facilmente immaginare, 
ma in compenso ho imparato il reale significato del verbo: coordinarsi.

Dice:
...
Oh! ho detto: "Dice:".
...
Allora?
Dice:  A me  non  è  che  mi  stia  tanto  bene,  'sta  storia  dell'essere  soltanto  un 
espediente, del non esistere realmente.
Ma ci siamo impazziti? Oggi già ci sono i circadiani in sciopero, ti ci vuoi mettere 
anche tu?
Dice: Se davvero non esisto, dov'è il problema?
Ma chi ha detto che non esisti?
Dice: Tu, il primo di questo mese.
Vabbe', ma tu mi avevi interrotto mentre parlavo.
Dice: E solo perché uno ti interrompe mentre parli, vuol dire che non esiste?
Magari fosse.
Dice: In che senso?
Lascia stare. Comunque, io questa cosa dell'espediente l'ho detta dieci giorni fa, 
perché te ne esci solo adesso?
Dice: Perché c'ho ripensato e non mi sembra giusto.
Tralasciando le considerazioni canoniche su coloro che ci ripensano, se adesso io 
dico che esisti, ti rimetti a lavorare?
Dice: Chissà...
Ma chi ti credi di essere, Osvaldo Farres? Voglio o un "sì" o un "no"
Dice: E chi sarebbe, Osvaldo Farres?
Prima tu rispondimi: se dico che esisti, ti rimetti a lavorare?
Dice: Va bene, ma lo devi dire convinto, non che lo fai solo per darmi il contentino.
Lo dico convinto: tu esisti.
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Dice: Non mi sembri molto convinto...
No, no, è vero: tu esisti. Dici, quindi esisti.
Dice: Ma allora esistono anche gli ospiti dei talk-show.
Un effetto collaterale che non siamo riusciti ad evitare...
Dice: D'accordo, ricomincio a lavorare; però adesso mi dici chi è Osvaldo Farres.
Andiamo un attimo su Google, che ti faccio vedere.
Dice: Ma è una cosa porno?
Chissà...(30)

SABATO, 13 NOVEMBRE 2004
Nulla lasciava presagire.
Ieri,  il  mio  pranzo  coordinato  è  consistito  in  un  pezzo  di  pizza  gommosa  dal 
kebabbaro  davanti  alla  sala-prove  (alle  ore  15:45),  ché  all'ora  di  pranzo  sono 
dovuto andare da Decathlon con Michele a comprare un po' di cose per la sua 
bicicletta nuova. La cena, invece, l'ho dovuta coordinare a casa, perché Michele, col 
quale sarei dovuto andare a cena da Sergio, aveva troppa fame (alle ore 20:00) per 
aspettare  che  lo  raggiungessi  (alle  ore  21:00),  dopo  aver  finito  le  prove  con  i 
Capone.
Bella cosa, coordinarsi.
Comunque, il mio fuzzy-peso, questa mattina, si coordinava con la bilancia per un 
valore di 71 chilogrammi netti; i valori del  pre e del  post, però, non li ho rilevati 
perché,  essendosi  rotto  il  riscaldamento,  all'inizio  del  turno  di  produzione, 
l'ambiente maiolico era piuttosto freddino e non me la sono sentita di spogliarmi 
solo per constatare l'abituale variazione Goldberg di +/- 200 grammi.
Malgrado ciò.
La  consistenza  dell'estruso  ne  lasciava  intuire  l'anzianità  di  servizio:  la  parte 
iniziale era pastosa, con diametro ridotto; la parte finale era invece granulosa lasca. 
Il colore era un bel nocciola cupo uniforme, mentre l'olezzo aveva un che di solido, 
con retrogusto muffato.
Moana, oggi, parlava di voi:

Hard o  soft? Dipende da come uno si sente. Ci sono gli appassionati che non vedono  
altro.

DOMENICA, 14 NOVEMBRE 2004
Devo suggerirlo a Men's Health.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg è sceso oggi a 69,6 chilogrammi, grazie a una nuova 
dieta da me sviluppata. L'ho chiamata la Dieta delle Dita, e consiste nel fare in modo 
di vomitare dopo aver mangiato. Il mio approccio metodologico si differenzia dalla 
banale bulimìa in quanto lo stimolo a vomitare è indotto da fattori esterni e non 
dalla propria volontà, ma anche qui l'ambiente familiare e le amicizie svolgono un 
ruolo determinante.
Mi spiego meglio.
Ieri ho passato la sera a casa dei miei perché mia madre era caduta, facendosi male 
a un polso e alla schiena (e poi dice a me che la moto è pericolosa...). Da mangiare 
c'erano  solo  broccoli  lessi  e  un  avanzo  di  seppie  in  umido  che  quando  ne  ho 
assaggiata  una,  prima  di  cena,  mio  padre ha  cominciato  a  ringhiare  come  un 
molossoide; così sono andato al supermercato ed ho acquistato: n.1 confezione di 
patatine  Pringles  alla  cipolla;  n.1  bottiglia  di  Campari  Mix;  n.1  confezione  da 
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quattro bottiglie di birra Pilsener Urquell; n.2 confezioni di würstel  cervelade; n.1 
confezione di crauti in scatola; n.1 Viennetta Algida.
Le  patatine  se  le  sono  spazzolate  quasi  tutte  i  miei  (malgrado  mia  madre 
affermasse di non avere appetito);  io ho mangiato due würstel con contorno di 
crauti  e  una  fetta  di  Viennetta,  bevendo due  birre:  una  durante  la  cena  e  una 
mentre vedevo Jay & Silent Bob - Fermate Hollywood su Sky.
Quando, intorno alle due di notte, la film è finita, mi sentivo come il personaggio 
di  Incubo degli Squallor, e fuori diluviava. Essendo in moto, ho preferito vedere 
un'altra film e aspettare che  l'acquazzone si  calmasse,  così  sono rincasato  poco 
dopo  le  cinque,  sui  sampietrini(31)  umidi  di  una  Roma  deserta  e  bellissima. 
Rientrato in casa, mi sono levato il casco ed ho dato di stomaco la prima volta, poi 
mi sono accasciato sul letto.
Ho  ripreso  i  sensi  intorno  alle  undici  e  mezza.  Ero  stanco,  avevo  una  leggera 
nausea (probabilmente la seppia in umido) e un dolore persistente ai seni frontali, 
ma sono andato lo stesso all'appuntamento con Michele, che doveva provare la sua 
bicicletta nuova. Siamo saliti a villa Pamphili con il furgone e lì abbiamo fatto il 
giro canonico, con una breve interruzione verso i  tre  quarti,  per  consentirmi di 
vomitare di nuovo, stavolta nel ruscelletto che scorre vicino al confine sud della 
villa.
Tornato fra le mura domestiche, mi sono pesato (v. sopra), poi mi sono messo a 
letto, sorbendomi il carnascialesco (cfr. Nori) Big Fish affittato dalla MPDC.
Inutile dire.

LUNEDÌ, 15 NOVEMBRE 2004
Una risata ci eviterà la sepoltura.
Che la mattinata sarebbe stata uno schifo, l'ho intuito quando, aprendo la serranda 
del garage, ho visto passare un gruppetto di suore. Poi ho messo in moto la moto, e 
ho scoperto che si era rotto un relè, lasciando la freccia destra accesa. Ho tolto il 
fusibile delle frecce e sono uscito dal garage. A piazza Margana, un vigile mi ha 
fermato, facendomi notare che ero in contromano. Non mi ha multato, ma mi è 
toccato  sorbirmi  una  paternale  che  forse  preferivo  la  multa  (peraltro, 
piovigginava). Arrivato davanti all'anagrafe, ho scoperto che la strada era bloccata 
per una manifestazione della CGIL. Scavallata la manifestazione, sono andato dal 
commercialista perché domani scade il  termine per il  pagamento dell'IVA e, per 
una volta, volevo fare le cose con calma; il commercialista mi ha dato il modello 
F24 e mi ha ricordato che devo pagare una cifra immorale di  IRPEF.  Chiusa la 
festosa  parentesi  fiscale,  sono  andato  alla  BMW per  ricomprare  il  fusibile,  ma 
costava 74 €, così ho comprato solo le guarnizioni nuove per il tappo del serbatojo. 
Arrivato a  Corso Vittorio,  ho  scoperto che  non era  possibile  passare,  sempre a 
causa della manifestazione. Contravvenendo ad una dozzina di norme del codice 
della strada e ad almeno sei Comandamenti, sono riuscito ad arrivare di nuovo a 
piazza Margana e, una volta lì, stavo per imboccare (nel senso corretto) la strada 
che avevo percorso in contromano la mattina, quando, sempre lo stesso vigile, mi 
ha  fermato,  chiedendomi  dove  stessi  andando.  Reso  praticamente  afono  dallo 
stress, ho indicato la serranda del garage, pochi metri più in là, nella  no-bike zone, 
ed ho mormorato qualcosa tipo: "ET, casa...  ET, casa...".  Il  vigile si  è dimostrato 
urbano e mi ha lasciato passare.
Rientrato in casa, ho cercato conforto e buonumore nei carboidrati, spazzolandomi 
gli  avanzi  della pasta dell'altra sera (freddi  di  frigo:  una bontà...);  non ho fatto 
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nemmeno in tempo a prepararmi il caffé, che una telefonata mi ha dato il colpo di 
grazia (vi risparmio i dettagli, fidatevi della mia parola). Pochi minuti dopo, seduto 
in poltrona, con un mezzo Toscano che mi pendeva dalle labbra, accentuando la 
catatonicità  del  mio  volto,  ho  meditato  su  quanto  mi  stava  accadendo  da  una 
settimana a questa parte, e sono giunto alla conclusione che si trattava di un segno 
del Cielo, della punizione per una mia mancanza. In pensieri, parole e opere non 
mi sembrava di aver "molto peccato" (salvo per ciò che avevo pensato di dire e di 
fare al vigile poco prima), quindi doveva essere un'omissione, ma quale? Quale, 
delle tante cose che avrei dovuto fare e non facevo, era la causa delle mie sventure? 
Possibile che?...
È stato un attimo: ho preso una padella e l'ho messa sul fuoco; c'ho versato dentro 
un  po'  di  acqua,  un  po'  di  olio,  uno  spicchio  d'aglio  e  quanto  rimaneva  del 
mischione di verdure; ho lasciato scaldare il tutto per qualche minuto, poi ho fatto 
un po' di spazio nel letto di verdure e, dolcemente, vi ho adagiato quattro sottili 
fette di carne bovina, altrimenti dette straccetti. 
Le nuvole nel cielo hanno lentamente cominciato a diradarsi.
Se proprio vogliamo trovargli un difetto, la sessione odierna ha tardato un po', ma 
per il resto si è comportata egregiamente, producendo una consi-derevole quantità 
di materia F, cromaticamente omogenea (nocciola carico) e di consistenza cretacea 
con anima fibrosa. L'olezzo, barocco, è risultato fugace, ma questo in fondo è un 
bene, ché fa un freddo becco e ad aprire la finestra per cambiare aria ci si sarebbe 
gelata casa. Il mio fuzzy-peso-Goldberg, questa mattina, era di 70,8 chilogrammi; le 
successive variazioni non sono state rilevate perché il riscaldamento è ancora rotto. 
L'influsso nefasto di questo novembre 2004 ha colpito anche la mia percentuale a 
solitario, che cala al 14,98%.

MARTEDÌ, 16 NOVEMBRE 2004
La quiete dopo la tempesta.
Passata è la tempesta, odo estrusi far festa, e il fuzzy-Goldberg, tornato in su la via, 
che ripete il suo verso: 70,6. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi i diletti 
sono che tu porgi ai mortali: nello specifico, un malloppo di materia fecale di colore 
marrone  con  riflessi  arancio,  di  consistenza  bituminosa  lasca,  promanante  un 
olezzo acre ed esplosivo. Ti credo che, poi: "apre i balconi, apre terrazzi e logge la 
famiglia"...
Moana, parlando dei suoi esordî:

Mi chiamò Minzione, l'agente di Carmen Russo e Sabrina Salerno.

MERCOLEDÌ, 17 NOVEMBRE 2004
Mi sa che mi sono rotto un dito.
Stavo uscendo dalla vasca, dopo essermi fatto la doccia, ed ho sbattuto con il piede 
sul bordo. Con il dito piccolo del piede destro, per la precisione, e mi è sembrato di 
sentire un leggero  crack, come di ossicino del dito piccolo del piede destro che si 
rompe. Mi è venuto da ridere.
Faceva un male cane, ma mi è venuto da ridere lo stesso, perché a questo punto la 
situazione ha del grottesco, tanto che sono stato in dubbio se riportare in questa 
sede l'evento, per timore di non essere creduto.
Comunque.
L'estruso odierno, aveva l'aspetto di un'ameba uncinata e ricordava molto  Forme 
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uniche della continuità nello spazio, del povero Boccioni. Il colore era quello canonico 
dell'arte  moderna;  la  consistenza era pastosa  (per  fortuna,  aggiungerei,  visti  gli 
uncini),  mentre  l'olezzo,  altrettanto  uncinato,  ci  ha  lasciato  quasi  subito.  Il  mio 
fuzzy-peso-Goldberg,  malgrado  la  pizza  di  ieri  sera,  varia  pneumaticamente 
intorno ai 70,7 chilogrammi.
La posta di Moana:

Cara signorina, sono un suo ammiratore, il mio nome è Antonio ed esercito il mestiere di  
avvocato  qui  nella mia  piccola  Pavia.  Le  scrivo perché  sono un  bambino  cattivo  che  
vorrebbe tanto essere punito da Lei e diventare il suo schiavo personale. Vorrei che Lei mi  
camminasse  addosso  con  i  suoi  tacchi  a  spillo,  che  mi sputasse  in faccia e  pisciasse  
addosso. Se Lei desidera, posso essere a sua disposizione per tutto; sarei onorato di pulire  
la  sua casa,  lavare  per  terra,  lucidare  la  cucina  e  i  bagni,  trasportare  cose  pesanti  e  
faticose.

GIOVEDÌ, 18 NOVEMBRE 2004
Ai confini della realtà.
Martedì ho portato la  mountain-bike dal ciclista per un tagliando e questa mattina 
dovevo andare a riprenderla. Sono uscito di casa intorno alle otto (volevo essere di 
ritorno presto per lavorare, ché, se no, i  miei soci dicono che passo il  tempo in 
bicicletta)  e,  ancora  mezzo addormentato,  ho  percorso  la  strada che  dal  Teatro 
Marcello  scende  verso  la  Bocca  della  Verità,  ma  quando  sono  arrivato  davanti 
all'anagrafe, sulla sinistra, ho visto venire in su un gruppo di ebrei,  scortato da 
soldati tedeschi.
C'ho messo un secondo a ricordarmi che stanno girando un film nei vicoli dietro 
casa,  ma  è  stato  uno  dei  secondi  peggiori  della  mia  vita,  durante  il  quale  ho 
valutato tutta una serie di possibili spiegazioni, dall'anomalia spazio-temporale a: 
"La destra ha gettato la maschera!"
Comunque.
Il ciclo ha interferito con i cicli e la sessione di lavoro è slittata al mezzodì, più o 
meno in contemporanea con il cannone del Pincio, ma senza ricadute sulla qualità 
del prodotto (che tendo ad associare, vista la buona quantità, alla pizza dell'altra 
sera): colore marrone chiaro uniforme; consistenza pastosa granulare; olezzo lieve, 
ma  persistente.  Scarne,  invece,  le  informazioni  sul  fuzzy-peso-Goldberg,  che 
riportano solo il valore al risveglio: 70,5 chilogrammi.
Moana ci ha parlato della sua infanzia:

Mio padre è un tecnico di grande valore. Lo chiamavano per avviare centrali nucleari.  
Alcuni mesi a Madrid, un anno in Canada, due anni in Brasile [...] Provi a immaginare  
come può crescere una ragazzina che dal Brasile sensuale e libero arriva nella provincia  
di Alessandria.

Dice: E il dito, come va? 
Una meraviglia! (cromaticamente parlando...)

VENERDÌ, 19 NOVEMBRE 2004
Capi carismatici.
Oggi  sono  in  ritardo,  ma  è  stata  una  giornata  piuttosto  frenetica:  nel  primo 
pomeriggio ho recuperato mia madre all'ospedale e l'ho riportata finalmente a casa 
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(una buona azione che il Cielo ha voluto premiare, ma questi sono fatti miei); poi, 
verso le cinque, sono andato a prendere Alberto e il suo contrabbasso ammaestrato, 
ché questa sera i Capone avevano un ingaggio a San Lorenzo.
Dice: E la mattina, cos'hai fatto? 
Ho lavorato, ché, se no, i miei soci dicono che passo tutto il mio tempo a suonare.
Comunque, la mia produttività non si è limitata all'àmbito professionale: anche a 
livello  circadiano  ho  dato  buona  prova  delle  mie  capacità,  sfornando  un 
prelavorato da fogna di diametro ridotto, ma di buona consistenza e promanante 
un olezzo stantio molto persistente. Tutto tranquillo invece sul fronte del fuzzy-G, 
che varia canonicamente intorno ai 70,4 chilogrammi.
Moana, della sua relazione con Craxi:

A lui piacevano più i preliminari che la cosa in sé. Era in adorazione delle donne, ti  
copriva d'attenzioni, si  preoccupava. Mi mandò in RAI e mi fece fare un programma  
sulla Rete Due che si chiamava "Tip Tap Club", con Bobby Solo e Sergio Leonardi. Io  
presentavo con loro, niente male per i miei diciannove anni, quasi venti. 

SABATO, 20 NOVEMBRE 2004
Mi dovessi preoccupare?
Che il fuzzy-peso-Goldberg faccia qualche scherzetto, dopo i concerti dei Capone, 
non  è  una  novità;  perciò,  questa  mattina,  quando  sono  andato  a  pesarmi,  ero 
preparato psicologicamente a vedere tramutate in numeri le due birre e il kebab 
assunti per via orale ieri sera. Invece, guardo in basso e vedo un numero strano, 
che non ha il sette come prima cifra. Guardo meglio: sessantanove e otto. Possibile?
Scendo dalla bilancia, lascio che riprenda fiato, poi mi peso di nuovo: sessantanove 
e otto.
Se lo dice lei...
Sessantanove e otto era e sessantanove e otto è rimasto al termine della Grande 
Ruota Circadiana, bilanciando tre etti di colazione con una colata lavica di colore 
marrone scuro, che per un attimo ha frustato le mie narici con un odore simile a 
quello che aleggia la sera intorno ai banchi di carne del suk di Aleppo, ma, ahimè, 
estremamente volatile.

Ricordo con grande simpatia Massimo, un industriale di Modena che per eccitarsi aveva  
bisogno di organizzare un'incredibile messinscena. Mi faceva travestire da diavolessa con  
un mantello di raso nero lungo fino ai piedi, biancheria intima rossa e una maschera con  
le corna. Lui si nascondeva nudo nella sua grande casa e mi chiedeva di cercarlo; una  
volta trovato, dovevo scoparmelo.

DOMENICA, 21 NOVEMBRE 2004
Il cattivo tenente.
Ieri sera sono stato a cena da mio cugino. Le lasagne al forno rispecchiavano la 
qualità media delle femmine presenti; il prosciutto invece era molto buono, ma te 
lo  dovevi  tagliare da solo,  con un coltello  che  se l'avesse visto lo  Chef Tony,  a 
quest'ora avevo un cugino di meno; le ovoline di bufala erano molto buone, ma 
quando cercavi di far loro del male con un coltello, una forchetta o, nel mio caso, 
con i denti, si vendicavano spruzzando tutt'intorno il loro siero; il pâté era buono e 
non aveva controindicazioni, come la donna di mio cugino. 
Sul fronte beveraggi, il vino era nel complesso inadeguato, ma la motivata ressa al 
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bancone  dei  cocktail  mi  ha  riportato  alla  mente  il  ricordo  delle  feste  che 
organizzava il  padrone di  casa quando era giovane.  Attrazione della serata,  un 
poveraccio  che  si  era  asperso  le  mani  con  l'azoto  liquido  (come  il  T-1000 di 
Terminator  2)  e  aveva sette  dita su dieci  avvolte in  altrettanti  bozzoli  di  garza 
bianca; la sua ragazza non sembrava patirne più di tanto. 
Il  mio  fuzzy-peso-Goldberg,  al  risveglio  dopo  cotanta  serata,  era  ancora 
aggrappato a un 69,9 decisamente pneumatico, ma le ingenti assunzioni di liquidi 
seguite alla prima pesa hanno riportato la bilancia sopra i settanta chilogrammi; 
per la precisione, 70,5 dopo la colazione e 70,3 finali. I due etti mancanti all'appello 
ricordavano, per consistenza e colore, il pâté di ieri sera, mentre l'odore era a metà 
fra il Campari e il Morellino di Scansano. 
So quel che dico.
Una sera, al Jakie O, Moana conobbe Robert De Niro e Harvey Keitel:

Una  delusione  è  stato  Harvey  Keitel,  uno  strafattone  di  droga.  Più  che  scopare,  
immaginava di scopare. Che delusione, eppure mi piaceva molto. Lo avevo conosciuto con  
De Niro. E poi a De Niro piacevano solo le negre. 

LUNEDÌ, 22 NOVEMBRE 2004
Pipino, il greve.
La sessione odierna  ha avuto  luogo qualche  minuto  dopo le  13:00.  Non avevo 
ancora pranzato, ma avevo bevuto un paio di tazze di tè, il che spiega la variazione 
anomala del fuzzy-peso-Goldberg, passato dai 70,4 chilo-grammi del risveglio ai 
70,9 del pre-gara (con un 70,7 finale).
Relativamente alla materia di interesse, provo sentimenti contrastanti: vero è che la 
quantità  era  piuttosto  scarsa;  vero  è  che  l'incarnato  nocciola  opaco  acuiva  la 
tristezza di questa grigia giornata novembrina, ma è pur vero che l'olezzo acre e 
insistente emanato dal malloppo era ai livelli più alti della categoria ed ha donato 
gajezza al mio silenzioso operare.
Fra i tanti commenti successivi alla morte di Moana, notiamo quello di Bob Malone 
(al secolo, Roberto Pipino):

Sembrava non accorgersi di nulla. Se la telecamera la inquadrava solo nelle parti intime,  
era capace di limarsi le unghie. Quello che avveniva dentro la sua vagina sembrava non 
riguardarla.

MARTEDÌ, 23 NOVEMBRE 2004
17 settembre 1994.
Il me stesso di dieci anni fa, è a Ventotene, per festeggiare il compleanno di una 
persona a cui da lungo tempo lo legano sincero affetto e reciproca stima. Il  me 
stesso di dieci anni fa, entra nell'edicola e compra il giornale, così ha qualcosa da 
leggere in spiaggia. In attesa che ritorni chi è andato a comprare le provviste, il me 
stesso di  dieci  anni  fa  apre il  giornale e,  saltate  le  pagine  della  politica  (è  una 
giornata troppo bella per rovinarsela con le vicende della "setta parlamentaria"), 
approda alla cronaca. Il me stesso di dieci anni fa, legge la notizia: è morta; due 
giorni prima; di un tumore al fegato. Il me stesso di dieci anni fa, accartoccia il 
giornale, lo butta in un cestino e giura a sé stesso che non comprerà più quotidiani.
A questo pensavo, oggi, mentre leggevo le ultime pagine del livre.
Poc'anzi  avevo  prodotto  una  buona  quantità  di  materia  F,  di  colore  marrone 
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canonico,  di  consistenza  patetica  (da  pâté),  promanante  un  olezzo  coerente  e 
duraturo. Il mio fuzzy-peso-Goldberg, che alle 5:50 era di 70,9 chilogrammi, grazie 
a un rapido giro in bicicletta lungo gli argini del Tevere era sceso a 70,4.
Vado avanti, leggo i commenti alla filmografia:

Vogliose  e  insaziabili  per  stalloni  superdotati,  1989,  di  Gregory  J.  Schell  o  Jim  
Reynolds. Con Moana e Cicciolina. È probabilmente un film di montaggio.

Va bene, basta così.

MERCOLEDÌ, 24 NOVEMBRE 2004
Colla colla.
Oggi,  la  sessione  produttiva  è  stata  lo  specchio  fedele  della  giornata  appena 
trascorsa: una di quelle giornate in cui fatichi e soffri, ma che quando arrivi alla 
fine e guardi indietro ti accorgi che non hai ottenuto poi granché.
Rientro a casa verso le otto di sera, dopo una giornata peripatetica (in entrambe le 
accezioni del termine). Sono stanco, il frigo è vuoto: quasi quasi... Ma sì, vado a 
cena da Sergio; prima, però, devo fare una cosa.
Mi appropinquo al niveo scranno, produco una sorta di lungo würstel brunito e 
inodore,  mi  rivesto,  ma  mi  resta  dentro  un  senso  di  incompiutezza,  tant'è  che 
mentre sono in garage a lucidare il vetrino del mio telefono cellulare, come a teatro, 
sento una voce che mi invita a riprendere posto in platea. 
Nel secondo atto dell'opera, il protagonista è combattuto fra l'urgenza di portare a 
termine ciò che ha iniziato nel primo atto, e il dolore (metafisico, s'intende) che 
gliene  deriva.  Alla  fine,  riesce  a  liberarsi  del  peso  (metafisico,  s'intende)  che 
l'opprime, ma lo sforzo sostenuto ha prosciugato tutte le sue forze e, soprattutto, 
gli ha tolto la voglia di andare a mangiare da Sergio, così, con le mani che puzzano 
ancora di Preparazione H si scalda due tazze di brodo vegetale, scrive una cosa sul 
suo blog e poi se ne va a dormire. 

SIPARIO

DICE FUORI SCENA: Con che cosa s'era macchiato, il vetrino del cellulare?

GIOVEDÌ, 25 NOVEMBRE 2004
Take the "F" train.
Ho aspettato fino ad ora che l'orchestra concedesse un bis di: Brown and tan fantasy, 
ma sfortunatamente, tutto ciò di cui vi posso parlare sono gli esiti della sessione 
mattutina:  la  coda di  un pit-bull  e  il  pollice di  Hansel,  se  Hansel  e  Gretel fosse 
ambientata  nello  Zimbabwe.  La  consistenza  dell'impasto  era  notevole  e  ne 
aumentava la forza di gravità al punto da impedire la promanazione degli odori.
Deludente, invero.
Che poi, visto che il mio fuzzy-peso-Goldberg, a seguito di una riunione soci ieri a 
Frascati (Campari, pizza bianca con mortadella, pizza bianca con prosciutto crudo), 
era  salito  al  risveglio  a  70,7  chilogrammi,  mi  aspettavo  di  più  sia  a  livello 
volumetrico che olfattivo.
Invece, niente.
Mettici pure che non avevo nulla da leggere...
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VENERDÌ, 26 NOVEMBRE 2004
Dilemmi [di]gestionali.
La questione fuzzy-Golberg, in questi giorni, non mi preoccupa più di tanto, anche 
perché piove, vado poco in bicicletta e non posso nemmeno andare a correre per 
via del dito rotto. Il massiccio calo produttivo, invece, mi crea qualche perplessità: 
dov'è finita la pizza? dov'è la carbonara di Sergio?
Ieri,  una miseria;  oggi appena appena meglio: colore marrone canonico; aspetto 
torronato; olfattivo (almeno quello) complesso e affettuoso.
Considerato quanto è costata la  tagliata con la  cicoria ieri  sera,  credo sia  lecito 
domandarsi  se  la  materia  F  convenga ancora  produrla  in  proprio  o  se  non sia 
meglio comprarla già fatta, come diceva Pippo Franco.
Comunque.
Visti gli esiti della sessione mattutina (c'è stata anche una sessione vespertina, ma 
ai limiti del beffardo), sono uscito e sono andato a fare la spesa: broccoletti siciliani, 
verza,  cavolfiore,  radicchio,  melanzane,  peperoni  e  cipolle.  Tornato  a  casa  ho 
preparato il mischione di verdure, il sugo di cipolle e ventresca e ho cotto sulla 
piastra una melanzana tagliata a fettine. A pranzo ho mangiato pasta con sugo di 
cipolla e ventresca; adesso per cena, mi scaldo un po' di mischione e come carne 
posso scegliere fra macinato e straccetti. Vincerò.
Da domani avremo il nuovo livre. L'ho acquistato questo pomeriggio, troppo tardi 
anche  per  la  seconda  sessione.  Non  so  come  sia;  ho  spiegato  al  interlocutore 
feltrinelliano cosa ci dovevo fare e lui mi ha consigliato un libro che si intitola: ...in 
fondo a destra.

SABATO, 27 NOVEMBRE 2004
Settetti.
È stato con un ghigno di saccente superiorità, che questa mattina ho guardato la 
bilancia segnare 71 chilogrammi netti. «Segna quel che vuoi, sciocca,» ho pensato. 
«Vedrai fra un po' cosa succede...» 
Precisamente tre ore dopo, la mia profezia si avverava, superando la realtà anche le 
mie fantasie più sfrenate: che le misure correttive intraprese nella giornata di ieri 
avessero dato i risultati sperati era lecito supporlo dai  trailer olfattivi che hanno 
vivacizzato le prime ore della mattinata, ma non mi sarei mai aspettato di battere 
dei record.
L'unica  caratteristica  ordinaria  della  produzione  odierna  era  il  colore:  marrone 
canonico, leggermente lucido; la consistenza era tipo purea lasca, ma aggressiva; 
l'afrore... Ragazzi, l'afrore merita un discorso a parte: nel database del palmare l'ho 
definito: "liliaceo molto persistente", ma si tratta di una classificazione riduttiva, 
perché ciò che ha invaso le mura del "luogo più intimo e segreto" (come lo definisce 
la  copertina  del  livre)  era  un'emanazione  diabolica,  tossica  per  l'uomo  e 
potenzialmente mortale per la donna.
E non faccio per  dire:  quantunque io  avessi  avuto la  delicatezza di  rimuo-vere 
anzitempo il mefitico malloppo dall'àlveo del ceramico, la MPDC ha avuto i suoi 
bravi  problemi,  quando  è  entrata  nel  bagno  per  aprirne  la  finestra  (il  mostro 
cominciava a invadere il corridoio, malgrado la porta fosse chiusa).
Come se tutto ciò non bastasse, ecco le variazioni del mio fuzzy-peso-Goldberg: 71 
chilogrammi netti al risveglio; 71,4 dopo la colazione; 70,7 finali! Ve l'avevo detto 
che vincevo.
Avevo delle  perplessità  rispetto  alla  scelta  del  nuovo  livre,  temevo che potesse 
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risultare  ripetitivo  parlare  di  cessi  in  casa  dell'estruso  (tipo  le  tras-missioni 
televisive che parlano di trasmissioni televisive), ma forse mi sbagliavo:

Le antiche tribù [nomadi] della Siberia consideravano le città come qualcosa di malefico  
(e forse non avevano poi del  tutto torto), proprio  perché chi le  abitava era costretto  a  
convivere con i propri rifiuti. 

DOMENICA, 28 NOVEMBRE 2004
Saturday night liver.
Ieri  sera,  Michele doveva  parlare  di  lavoro  con  Stefano,  così  siamo  andati  a 
Bracciano e, dopo le conversazioni d'affari, siamo stati a mangiare nel ristorante di 
Sonia: focaccia con prosciutto crudo e mozzarella;  bruschetta;  curiose crocchette 
con dentro qualcosa di verde misto a qualcosa di bianco; verdure fritte; tagliata e 
cicoria paesana  come  secondo.  Stefano  ha  bevuto  birra,  io  e  Michele  abbiamo 
diviso una bottiglia di Novello.
Al risveglio, questa mattina, il mio fegato chiedeva vendetta e anche il fuzzy-G non 
scherzava (71,4),  così  abbiamo caricato le biciclette sul  furgone (io e  Michele)  e 
siamo andati a farci un giro sul tracciato della vecchia linea ferroviaria Capranica-
Civitavecchia.
Bello.
Difficoltà tecnica: zero (diciannove chilometri in discesa e altri diciannove in salita, 
con pendenza risibile), ma dal punto di vista paesaggistico, veramente notevole. 
Come che sia,  la passeggiata mi ha fatto bene, riconducendo il  mio fuzzy-peso-
Goldberg a valori decisamente pneumatici:  69,6 chilogrammi al rientro e 69,5 al 
termine della sessione produttiva. La materia prodotta (in quantità maggiore di 
quanto i freddi numeri lascino intendere) era di colore marrone canonico, aveva 
consistenza  pastosa  ed  emanava  un  olezzo  ubiquo  e  persistente.  La  mia 
percentuale a Solitario, dopo un breve periodo di gloria, è in ribasso: 14,90%.

LUNEDÌ, 29 NOVEMBRE 2004
E io che mi lamento della naftalina.
Ieri sera io e Ciccio siamo andati a mangiare una pizza con Maurizio. Non volendo 
vanificare  del  tutto  i  benefici  apportati  al  mio  fuzzy-peso-Goldberg  dal  giro  in 
bicicletta,  ho  preferito  evitare  la  mozzarella  e  tenermi  leggero  ordinando  una 
"Napoli"  con  cipolle,  ma  l'odore  delle  acciughe,  questa  mattina,  non  è  che  si 
sentisse  molto.  Il  malloppo  squamoso  che  ho depositato  al  guardaroba,  infatti, 
aveva consistenza pastosa con fibre e promanava un olezzo liliaceo e stanziale. Il 
colore era marrone, leggermente ombrato di  verde. Il  mio fuzzy-peso-Goldberg, 
varia tutto sommato pneumaticamente: 70,1 chilogrammi al risveglio; 70,5 dopo la 
colazione; 70 netti al termine dello spettacolo.

I  gabinetti  dei  castelli  dell'Europa  medievale  venivano  detti  guardaroba perché,  in  
effetti, svolgevano anche questa funzione, Nel corso dei mesi caldi estivi, i pesanti abiti  
invernali  e  le  pellicce  venivano ricoverati  proprio  in  queste  stanze,  con  l'idea  che  il  
cattivo odore avesse il potere di tenere lontane le tarme.

MARTEDÌ, 30 NOVEMBRE 2004
Guerrieri.
Nel primo capitolo dedicato alla storia del cesso (sostantivo, non verbo), Arnott ci 
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racconta che:

L'invenzione del moderno water closet è attribuita a Sir John Harington (figlioccio di  
battesimo della regina Elisabetta) attorno al 1596. [...]  Usando uno spiritoso gioco di  
parole,  Harington decise  di  chiamare  la propria  invenzione "Ajax" (Aiace,  il  grande  
guerriero, forse a sottolineare le incruente battaglie da sostenere al cesso). 

A parte il fatto che non capisco quale sia lo "spiritoso gioco di parole", a me, il 
nome Ajace Telamonio, mi ha sempre fatto pensare a un tensioattivo (non jonico) per 
detersivi; non lo so perché.
Comunque.
Quest'oggi,  ho omaggiato il  re di Salamina con un malloppo di colore marrone 
chiaro, avente consistenza simile a quella che ha il purè liofilizzato quando non lo 
si mescola bene. A dispetto di una quantità ai limiti dell'esiguo, il sapido contorno 
emanava  un  afrore  Highlander,  praticamente  immortale.  Il  mio  fuzzy-peso-
Goldberg, complice la pioggia che da ieri cade senza soluzione di continuità, sale a 
70,6 chilogrammi, con variazioni nell'ordine dei due/tre etti.
Dice: Sapevi che sono stato in Norvegia?
Sì, ho visto.

163





D I C E M B R E  2 0 0 4

MERCOLEDÌ, 1 DICEMBRE 2004
Renda an fhaileadh.
Io, quando d'estate mi capita di pensare all'inverno, penso a giornate come questa: 
una noiosa mattina di pioggia fitta e fredda come quelle in cui, quando ero piccolo, 
mi toccava andare a scuola con la mantellina imper-meabile in tela cerata (tutt'altro 
che traspirante) e, quando arrivavo in classe, la maestra usava le mie ascelle per 
spiegare la foresta pluviale.
Dice: Recupero memoriale a parte, cosa vuol dire quella frase impro-nunciabile?
È il  nome che davano i  pescatori  di  aringhe dell'isola di  Skye alle  loro latrine. 
Significa:  "il  posto  della  puzza",  e  l'ho  usato  come  incipit  perché  l'unico  dato 
positivo della produzione odierna è che puzzava. Non una cosa "da far vomitare i 
vermi"  (cfr.  Ciccio Bastardo  in:  Austin  Powers  -  Goldmember),  pur-troppo,  ma 
comunque  un  bell'odore  di  cipolla,  rotondo  e  persistente.  Per  il  resto,  colore 
marrone con dominante gialla; consistenza pastosa; quantità ai limiti del poco. Il 
mio fuzzy-peso-Goldmember, sempre più favorito dalla pioggia, che mi impedisce 
di  uscire  in  bicicletta,  varia  su  valori  poco  pneumatici:  70,9  chilogrammi  al 
risveglio,  71,2 dopo la colazione (malgrado abbia ridotto del  50% la razione di 
Gentilini); 70,8 poco prima di uscire dal renda an fhaileadh.
Come si collauda uno sciacquone? In diverse maniere:

Nell'esibizione del 1884, la tazza della George Jennings venne riempita con dieci mele,  
una grossa spugna piatta, della cartaccia, alcuni frammenti di piombo e quattro pezzi di  
carta posti ad otturare il condotto di scarico. [...] Crapper usava grossi fiocchi di cotone e  
grasso, mentre un altro (qualcuno dice sempre Crapper) era solito gettare nella tazza il  
cappello del suo assistente, fra l'ilarità compiaciuta del pubblico.

Meno pittoresca l'Unione Consumatori Americana, che utilizza dei modelli di feci 
fatti artigianalmente.

GIOVEDÌ, 2 DICEMBRE 2004
E io che mi lamento degli OGM!
Ieri sera, la Sacerdotessa dell'Entropia era a cena fuori, e io non avevo alcuna voglia 
di mangiare per la terza volta di seguito mischione di verdure e macinato, così ho 
aperto il frigo per valutare le alternative: loro erano lì, rosei e trepidanti.
E gli straccetti di vitella con verza tagliata a striscioline e ripassata in padella hanno 
fatto il  dovere loro, ché questa mattina la  produzione ha ricevuto la  mia piena 
approvazione:  quantità  notevole;  colore  nocciola  chiaro;  consis-tenza  pastosa 
lubrica con fibre; olezzo ancora liliaceo, discretamente longevo. Il mio fuzzy-peso-
Goldberg varia in maniera anomala, credo con la complicità della bilancia:  70,7 
chilogrammi  al  risveglio;  70,6  dopo  la  colazione;  valore  finale,  mi  rendo conto 
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adesso che non l'ho rilevato, e ormai è troppo tardi per rimediare, ché ho bevuto 
una tazza di tè e comunque non mi va di spogliarmi.
Dice il  livre che in molte zone dell'America del Nord, le latrine erano casotti in 
legno che scaricavano direttamente in pozzi neri profondi un paio di metri e:

Quando la fossa era colma veniva svuotata a mano o, più semplicemente, se ne creava  
una nuova, con conseguente spostamento della cabina in legno. In alcune parti del Paese  
era consuetudine piantare un albero da frutto laddove una fossa esaurita veniva ricoperta  
e chiusa. L'alberello serviva come segna posto e di norma cresceva assai rigoglioso.

VENERDÌ, 3 DICEMBRE 2004
Ribassi.
A fronte  di  un  sensibile  calo  del  fuzzy-peso-Goldberg,  che  varia  pneumatico 
intorno ai 69,6 chilogrammi, la produzione odierna è stata - diciamocelo pure - 
scarsina:  una  carota  e  tre  olive  di  colore  marrone  chiaro,  puteolenti  come  una 
farfalla con l'alitosi.
Curioso il calo di peso, perché ieri a pranzo c'è stata riunione soci a casa di Sandro; 
curioso il limitato impatto olfattivo, perché ieri sera ci sono stati momenti in cui ho 
temuto  che  venissero  i  vicini  a  protestare.  Come  avviene  alle  volte  per  le 
perturbazioni, ai tuoni della notte non è seguito, al mattino, alcun acquazzone. Il 
piumino del letto questa mattina galleggiava a mezz'aria, ma la cosa si è esaurita lì.
Arnott enumera le diavolerie tecnologiche che corredano o possono corre-dare i 
gabinetti moderni: sedili regolabili in altezza, tavoletta riscaldata per i climi freddi, 
diffusori  sonori  che  mascherino  con  la  musica  i  rumori  sgradevoli  e/o 
imbarazzanti,  lampade  all'ultravioletto  per  disinfettare,  filtri  per  depurare  l'aria 
(giammai!), e, meraviglia delle meraviglie, un prodotto giapponese...

in  grado di  analizzare le  urine,  misurare la pressione sanguigna,  registrare  il peso e  
dedurne  la  quantità  adiposa  ideale  del  fruitore.  Tutte  queste  preziose  informazioni  
mediche  possono  essere  inviate  sul  momento  al  vostro  medico  curante  tramite  un 
normalissimo modem.

SABATO, 4 DICEMBRE 2004
Santa Barbara.
Anche se tardiva, la sessione odierna non mi ha lasciato insoddisfatto: giunta al 
termine di un pomeriggio trascorso forzatamente in casa a causa della pioggia, ha 
comportato  la  scarcerazione  di  circa  cinquecento  grammi  di  materia  F.  La 
consistenza  del  prodotto  era  pastosa;  la  viscosità  appariva  elevata;  il  colore, 
uniforme, era marrone chiaro. L'olezzo emanato, pur se borghese, ha dimostrato 
una buona capacità stanziale.
Anche oggi, credo a causa della verza ripassata, la filiera ha cigolato come la porta 
della soffitta dov'è nascosto il cadavere nei film dell'orrore. Che poi magari non era 
proprio una soffitta, ma sono sicuro che il cadavere fosse lì perché se ne sentiva 
l'olezzo.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, apre le danze con un 69,7 di tutto rispetto, sale a 71 
netti negli attimi immediatamente precedenti il distacco dello Shuttle e scende a 
70,5 al termine della missione.
La mia percentuale a Solitario si aggira intorno al 15%.
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DOMENICA, 5 DICEMBRE 2004
Niente di nuovo sotto l'acqua.
L'associazione  a  delinquere  fra  il  fuzzy-peso-Goldberg  e  le  condizioni 
meteorologiche continua a vanificare il miei sforzi pneumatici: al risveglio, questa 
mattina, l'amica bilancia segnava ben 70,8 chilogrammi e tutto lasciava intendere 
che  nel  corso  della  giornata  tale  valore  sarebbe  aumentato,  così,  ho  deciso  di 
andare  a  fare  un  giro  in  bicicletta  indipendentemente  dalle  condizioni 
atmosferiche.
Ho fatto bene: pioggia ne ho presa poca e la vista degli argini resi rossi dalle foglie 
dei platani valeva lo scivolone fatto su una viscida (in entrambe le accezioni del 
termine) rampa di metallo dalle parti di ponte Risorgimento. Inoltre, i trentacinque 
chilometri percorsi hanno riportato il  fuzzy-G sotto i  settanta chilogrammi (69,8 
per la precisione) anche perché, come al solito, quantunque fossi uscito per fare 
solo una passeggiata, a un certo punto mi sono annoiato e ho deciso di scoprire per 
quanto tempo riuscivo a restare sopra i trenta chilometri all'ora.
Dice: E quanto riesci a restarci, sopra i trenta all'ora?
Non lo so, perché dopo un po' il contachilometri ha smesso di funzionare a causa 
della pioggia battente.
Comunque.
Anche l'estruso,  oggi,  è restato in casa più a lungo del solito,  non so se per  la 
pioggia  o  perché  voleva  vedere  i  gol  a  Novantesimo  minuto.  A differenza  di 
quanto  era  successo  ieri,  però,  la  sessione  odierna  mi  ha  lasciato  piuttosto 
insoddisfatto: due carote color terra bruciata e un cucchiaio di purè come contorno; 
olezzo minimo e sommamente volatile.
Come cena, mi sono cucinato una frittata ripiena di passato di lenticchie: spero in 
meglio per domani.
Grazie a una totale dedizione, sono riuscito a riportare sopra al 15% la percentuale 
di successo a Solitario.

LUNEDÌ, 6 DICEMBRE 2004
"La radice di tutti i mali è la competizione."
Dice il  livre che il cibo si intrattiene nel nostro organismo dalle 15 alle 60 ore. Per 
verificare  quali  siano  i  tempi  effettivi  del  proprio  apparato  digerente,  Arnott 
suggerisce di mangiare una barbabietola rossa, organizzando poi una divertente 
gara familiare.
Dice il  livre che il colore delle feci è determinato dalla bilirubina, un prodotto di 
scarto  che  si  genera  dalla  rottura  dei  globuli  rossi.  Le  carni  rosse,  pregne  di 
emoglobina, danno feci più scure; le verdure, producono invece tonalità sul verde-
marrone.
Dice il  livre che il volume delle feci è determinato dalla quantità di acqua in esso 
contenuta; di norma si tratta del 75-80% del totale, ma se la consegna è ritardata da 
fattori esterni (e a me ne viene in mente uno in particolare), il pacco rimane per 
troppo tempo nella mailbox del colon e si disidrata, perdendo di corpo.
Dice il livre che la quantità media di feci prodotta giornalmente dagli occidentali si 
aggira intorno ai 100-200 grammi.
Dice il livre che l'odore delle feci è dovuto o a specifici alimenti (cipolle e aglio, per 
esempio)  o  alle  maleodoranti  sostanze  prodotte  dai  batteri  presenti  nel  nostro 
intestino,  quando  estraggono  da  ciò  che  ci  piace  mangiare  ciò  che  ci  serve 
realmente a sopravvivere. Bene.

167



Se tutto ciò è vero, possiamo affermare senza ombra di dubbio che:
1. la produzione odierna era scarsa di emoglobina e ricca di fibre;
2. essendo ricca di fibre (che trattengono l'acqua), ed essendo stata poco nel colon 

visto che, grazie al cielo, oggi i fattori esterni non hanno interferito, aveva un 
volume di tutto rispetto;

3. avendo il fuzzy-G variato da 71,7 a 71,3 chilogrammi, la quantità prodotta oggi 
è doppia rispetto alla media occidentale;

4. l'assenza di indolo, idrogeno solforato e ammoniaca nelle emanazioni olfattive, 
sembrerebbe indicare una scarsa collaborazione da parte degli  Escherichia Coli 
ospitati dal mio intestino.

Resta da definire il tempo di latenza. L'idea della gara la trovo disgustosa (specie 
per  l'arbitro),  ma  le  barbabietole  rosse  ce  l'ho:  a  cena  me  ne  pappo  una  e  poi 
vediamo.

MARTEDÌ, 7 DICEMBRE 2004
Non ne avevo nemmeno detto il nome.
È bastato il solo evocarla nel  Defecatio di ieri perché lei si risvegliasse dal sonno 
mistico nel quale l'aveva imprigionata lo stregone Atteiluigeoemor (un discepolo - 
non molto fantasioso, in verità - del mago Otelma) e tornasse a molestare i miei 
circadiani.
Sì,  "lei"  è  proprio  lei,  la  pin-up Klingoniana,  la  donna-angelo  secondo  Freddy 
Kruger, la santa protettrice degli oppressori coloniali (nel senso del colon): Teresa, 
la donna di[s]servizio!
Anzi anzi, troppo bene è andata: da come si erano messe le cose, pensavo che la 
giornata  trascorresse  improduttivamente,  e  invece,  grazie  a  una  piccola  astuzia 
(gargarozzata di acqua Panna gelata dopo la bistecca con radicchio), sono riuscito 
ad assolvere anche oggi ai miei doveri fecali e narrativi. Anche se.
Si  tratta  di  poca  roba,  ve  lo  dico  subito:  una  carota  e  un  apparecchio  acustico 
ipertrofico, entrambi del colore sbagliato (marrone chiaro) ed emananti un olezzo 
tanto  infantile  quanto  volatile;  la  consistenza,  potrei  definirla:  "pastosa".  Il  mio 
fuzzy-peso-Goldberg, bontà sua, sta lentamente ripor-tandosi a valori pneumatici. 
Questa mattina, al risveglio, era di 70,7 chilogrammi. Dopo, non so.
Direte voi: E la percentuale a solitario?
Scusa, ma non era: "Dice"?
Direte voi: Dice è mio nipote, lo sostituisco finché non torna da Bergen.
Bergen, in Norvegia? E che ci è andato a fare?
Direte voi: È andato a trovare una sua amica francese.
La sua ragazza?
Direte voi: No, lei sta con un italiano, ma quello giovedì parte e...
Immagino. Comunque, la percentuale è di poco sotto al 15%.

MERCOLEDÌ, 8 DICEMBRE 2004
Lo Stato, sono io.
Forse sarebbe più appropriato dire: in quale stato, sono io...
La colpa è degli Hormonauts, ché se loro ieri sera non avessero suonato qui a Roma, 
io non sarei andato a sentirli; e, non essendo andato a sentirli, non avrei bevuto la 
birra e la vodka che invece ho bevuto; e, non avendo bevuto la birra e la vodka, 
adesso non avrei questo accidenti di mal di testa.
Comunque.
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Malgrado gli abusi alcolici (diciamola tutta, la birra non era la prima della serata) e 
soprattutto malgrado il  panino che ho mangiato a pranzo ("pane" della Scotch-
Brite,  "prosciutto"  Vileda,  "mozzarella"  Saratoga),  il  mio  fuzzy-peso-Goldberg 
quest'oggi  ha fatto il  bravo,  variando pneumaticamente da/a 70,4 chilogrammi, 
con quattrocento grammi di differenza fra la pesata preventiva e quella consuntiva.
La sessione produttiva ha avuto luogo nella tarda mattinata, dopo una colazione 
minimalista e due tazze di tè, ed è stata quanto mai gratificante, sia dal punto di 
vista materiale che dal punto di vista letterario.
Ma andiamo per ordine.
Il corposo conglomerato che ho munificamente donato alla rete fognaria romana, 
aveva consistenza pastosa ed era di colore marrone, ma presentava inclusi fibrosi 
di colore più scuro, molto simili al radicchio ripassato della cena di ieri (possibile, 
così  presto?).  Esso promanava un aroma totemico con retrogusto alcolico e  per 
quanto riguarda la quantità, se fosse ancora in vigore la tassa sugli escrementi che 
(dice il livre) veniva applicata nella Roma del IV secolo, mi sarei dovuto vendere la 
bicicletta e/o il furgone per non finire in galera.
Come estratto  dal  livre,  avevo  pensato  di  riportare  la  storia  di  un  poveraccio, 
condannato alla forca durante il regno di Giacomo I (la corda non lo uccise, però gli 
offese gravemente la gola, e fu mantenuto in vita grazie a una terapia di clisteri), 
ma una nota a pagina 68 mi ha fatto cambiare idea:

Tutte le feci espulse da Luigi XIV, re di Francia, venivano accuratamente esaminate da  
un medico, le cui osservazioni erano diligentemente trascritte su di un vero e proprio  
diario sanitario.

GIOVEDÌ, 9 DICEMBRE 2004
Un piatto caldo non si rifiuta a nessuno.
Oggi  sono  stato  a  pranzo  a  casa  dei  miei  genitori:  come  primo,  spaghetti 
all'amatriciana; come secondo, parmigiana di  melanzane;  da bere  Rubizzo Rocca 
delle Macìe.
Direte voi: E il fuzzy-G?
Tranquilli:  sono  tornato  in  bicicletta  e  stasera  praticamente  non  ho  cenato  (un 
würstel Pollì e 33 grammi di Golia non si possono definire una cena); e comunque, 
ne  valeva  la  pena:  l'amatriciana  magari  era  un  po'  avida  di  pancetta,  ma  le 
melanzane erano decisamente notevoli.
Altrettanto notevole è stata, questa mattina, la sessione produttiva: colore marrone 
chiaro; consistenza perlopiù pastosa, ma lasca in testa e in coda; olezzo liliaceo 
estremamente persistente (quando sono uscito per andare dai miei, lui era ancora 
lì, malgrado la finestra aperta). 
Il fuzzy-Golberg ha variato ai limiti del pneumatico: 70,5 chilogrammi al risveglio; 
70,8 dopo la colazione; 70,4 alla chiusura dei seggi.
Manco a farlo apposta, oggi Arnott esaminava i pro e i contro della defecazione in 
zone molto, molto fredde:

In passato gli Eschimesi erano soliti nutrire i cani con le loro feci e poiché in inverno  
trovare del cibo in quelle regioni non era facile [...] i cani mostravano di apprezzare a tal  
punto questo cibo da mettersi addirittura sotto il loro padrone in atto di defecare, per  
divorare le sue feci prima ancora che toccassero terra.
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VENERDÌ, 10 DICEMBRE 2004
Il senno di poi.
È venerdì, ma per una volta, la causa del ritardo circadiano non è stata l'adonna 
(alfa privativo) di servizio, bensì lo stress.
Arrivata  al  termine di  una giornata intensa,  la  produzione odierna mi  ha fatto 
tornare  alla  mente  una  sapida  figura  di  parola  utilizzata  nella  canzone  A' 
casciaforte(32). Infatti, quantunque la consistenza fosse pastosa fittamente aggregata 
e  quantunque il  colore fosse  marrone e  quantunque l'olezzo si  potesse  definire 
scherzoso, l'aspetto dell'estruso era inequivocabilmente quello di un mozzone di 
stearica con terminale filamentoso, neanche avessi mangiato un toupet.
Poco male.
Il  mio  fuzzy-peso  risentiva  del  lassismo  di  ieri  e  valeva,  questa  mattina,  70,8 
chilogrammi.
Poco male.
La percentuale di successo a Solitario risentiva dei pensieri odierni e scendeva a 
14,88%.
Poco male.

SABATO, 11 DICEMBRE 2004
Francofoni.
Quella  di  oggi  è  stata  una  giornata  perfetta:  potrei  esaltarvi,  narrandovi  della 
mattinata trascorsa in bicicletta nei boschi intorno a Marsia; potrei deliziarvi con la 
descrizione del pranzo, consumato in compagnia di alcuni Braticolari (formaggio, 
melanzane, polenta, ravioloni, tagliatelle ai funghi, arrosticini, salsiccia, abbacchio, 
provola alla griglia, dolcetti, amaro e caffé); potrei commuovervi, descrivendo il 
ritrovato piacere di passare una giornata in compagnia di mio fratello, dopo il suo 
lungo esilio nella terra dei fiordi; potrei, infine, svergognare il  suddetto fratello, 
mettendovi a parte di ciò che mi ha raccontato durante il tragitto; ma non lo farò, 
perché ho molto da dire sulla produzione odierna.
Questa mattina, la bilancia segnava 70,3 chilogrammi: un valore onesto, in linea 
con la tendenza del momento. Vado a Marsia, pedalo, mastico e torno a casa; mi 
peso,  ed  ecco  la  prima  bella  sorpresa  della  serata:  in  barba  all'imbarazzante 
quantità (e varietà) di alimenti ingeriti, il mio fuzzy-Goldberg sale di un solo etto, 
portandosi a 70,4. 
Bene.
Mi  interfaccio  peer-to-peer all'Ajace  (cfr.  Defecatio del  30  novembre)  e  avvio  la 
procedura  di  download,  scaricando  sul  server  un  file  di  dimensioni  eccezionali. 
L'olentissimo malloppo ricorda molto, per colore e consistenza, i bulbosi Cerealix di 
cui mi sono nutrito questa mattina e promana un aroma stentoreo che non ci mette 
molto a colonizzare l'ambiente. L'osservo per qualche secondo, commosso, poi mi 
netto e mi peso: la commozione lascia il posto all'incredulità. Scendo dalla bilancia, 
le lascio il tempo di riprendersi, poi mi peso una seconda volta, ma il valore non 
cambia: 69,7! Fra il prima e il dopo ci sono sette etti di differenza, ovvero più di tre 
volte la media produttiva europea. Mi chiedo se sia il caso di avvisare Strasburgo...
In tutto ciò, la mia percentuale di successo a Solitario è ancora del 14,88%.
Poco male.

DOMENICA, 12 DICEMBRE 2004
Nutella fai-da-te.
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Quando  io  e  i  miei  fratelli  eravamo piccoli,  nostra  madre  aveva  l'abitudine  di 
prepararci  una  pseudo-Nutella  casalinga,  mettendo  cacao,  biscotti  e  non  so 
cos'altro nel robot Braun e amalgamando il tutto con un po' di latte. Secondo lei, il 
molle  pappone  così  prodotto  era  un  valido  succedaneo  al  noto  prodotto  della 
Ferrero,  ma  in  realtà  il  clone  non aveva  alcuna  affinità  con  l'originale:  era  più 
liquido,  più  rossastro  e  i  biscotti  triturati  non  si  trituravano  mai  del  tutto, 
riempiendo l'amalgama di briciole. Inutile dire che.
L'estruso odierno ricordava molto la pseudo-Nutella della mia mamma: il colore 
era marrone rossastro, la consistenza era pastosa lasca con microgranuli, assente 
l'olfattivo. Il sapore non ho avuto modo di confrontarlo, ma se qualcuno mi dicesse 
che  anche  in  quello  era  possibile  ravvisare  similitudini,  non  avrei  difficoltà  a 
credergli. Il fuzzy-peso-Goldberg ci stupisce con la sua pneumaticità, svegliandosi 
a 69,8 chilogrammi e tornando a questo valore dopo una variazione di soli  100 
grammi.
Il  livre enumera  gli  oggetti  a  cui  si  è  ricorsi  nei  secoli  per  rimuovere 
dall'impastatrice i residui della "Nutella":

tratti di corda sfilacciata (antica Cina), pietre (antica Grecia, Musulmani), manciate di  
fieno (Romani), porri (antica Grecia), tutolo del granoturco (America rurale e Ucraina),  
fibre di cocco (Hawaii), seta e piume d'oca (i ricchi in genere).

E i paperi?..

LUNEDÌ, 13 DICEMBRE 2004
Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia.
Oggi sono andato a lavorare al mare. No, non ho ripreso a fare il bagnino: dovevo 
leggere una relazione e, vista la bella giornata, ho preso la moto e sono andato a 
leggere sulla spiaggia. Il sole è tramontato alle 16:40, inseguito da uno stormo di 
gabbiani, e io sono rientrato a Roma, dove mi attendevano il calore del focolare e la 
freddezza del ceramico (m'ero scordato la finestra aperta).
Il fuzzy-peso, che al risveglio era salito a 70,3 chilogrammi, nel pre-fecale è stato 
più fuzzy del solito, comprendendo nei suoi 73,2 chilogrammi anche il mio pasto 
(trancio di pizza a taglio, birra e caffé) e i miei abiti. Pochi minuti dopo, una nuova 
pesata dava come valore 72,8 chilogrammi. Saprebbero, i miei piccoli lettori, dire 
come mai?
Bravi: avete indovinato.
Quello che non potete indovinare, sono le caratteristiche del prodotto, ma ve le 
comunico immediatamente: colore marrone scuro; consistenza granulosa;  olezzo 
coatto, ma sbrigativo, come queste note.
La  mia  percentuale  a  solitario  è  l'unica  nota  dolente  in  questa  gradevolissima 
giornata.

MARTEDÌ, 14 DICEMBRE 2004
E se non gli davi il mezzo penny?
Un po'  perché era una bellissima giornata;  un po'  perché avevamo entrambi  le 
gomme  nuove;  un  po'  perché  lui  doveva  passare  a  vedere  un  negozio  a 
Campagnano,  questa  mattina,  io  e  Ciccio siamo andati  a  farci  un giro  in  moto 
nell'alto Lazio.
Un po' perché il negozio, erano le 13:20, non facevamo in tempo; un po' perché 
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qualcosa dovevamo pur mangiare e allora meglio un piatto di pasta che della pizza 
a taglio, siamo andati al ristorante di Sonia (cfr. Defecatio 18 luglio); tanto, ci siamo 
detti, prendiamo solo un primo e una bottiglia d'acqua. Be', quasi.
Abbiamo cominciato divisi: Ciccio ha ordinato gnocchetti al sugo di lepre bicefala 
(o comunque un animale desueto, figurati se si smentiva), io ho preso tagliatelle in 
bianco con cinghiale, poi le nostre strade si sono riunite: cicoria ripassata, mousse 
alla castagna e caffé. Da bere, oltre all'acqua, un bicchiere e mezzo di vino rosso a 
testa.
Me  lo  potevo  permettere,  perché  il  fuzzy-G,  anche  in  assenza  di  operazioni 
correttive, questa mattina veleggiava a latitudini pneumatiche, chiudendo con un 
bel 70,3 chilogrammi che abbassava di un etto il valore rilevato al risveglio e di tre 
etti  quello precedente l'oblazione.  Morfologicamente parlando,  l'estruso odierno 
riprendeva  le  tematiche  affrontate  nei  giorni  scorsi  dai  suoi  predecessori  (in 
pratica,  sembrava  la  finta  Nutella  di  mia  madre),  discostandosene  solo  per  le 
longeve emissioni olfattive, carat-terizzate da un'inattesa quanto immotivata nota 
acida da alcolista.

Nel XVIII secolo in Scozia c'erano uomini che passeggiavano per le strade avvolti in un 
grande mantello sotto il quale nascondevano un pitale di metallo. Rivolgendosi alla gente  
e ai passanti gridavano: "Chi mi vuol dare mezzo penny?". Pagato l'obolo, prestavano il  
pitale al cliente, il quale vi si poteva accucciare sopra, ben protetto dalla curiosità altrui  
dall'ampio mantello del "pitaiolo", che faceva da scudo agli sguardi dei curiosi.

MERCOLEDÌ, 15 DICEMBRE 2004
Giochiamo a Scarabeo:

P O M E R I D I A N A
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T R O B U S T O

O O R 7

S I N C R E T I C O

A E V 1

O

G R A N U L A R E

E
      
              
GIOVEDÌ, 16 DICEMBRE 2004
Grazie, Arthur!
Non so se avete presente quelle targhe con su scritto: "In questa casa anche il cane è 
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nervoso";  be',  nel  posto  dove  ho  mangiato  ieri,  potevano  scrivere:  "In  questa 
rosticceria anche il pappagallo è stupido". Quando ho fatto notare alla tipa dietro al 
bancone che la catenella con cui la bestia era legata suo trespolo si era attorcigliata 
intorno al trespolo stesso, costringendo il pennuto a una attitude effacée, l'introversa 
creatura mi ha risposto: «Sì, lo fa lui. Si attorciglia e si libera da solo.» Ho pagato e 
son venuto via, che già la presenza di un pappagallo in una tavola calda avrebbe 
dovuto mettermi in guardia.
Psittacidi a parte, la sessione odierna non è stata eccezionale, ma completa: colore 
marrone con sfumature verdi; consistenza ancora pastoso-granulare; afrore liliaceo, 
tagliente e di buona resistenza. Il fuzzy-peso-Goldberg varia canonicamente (300 
grammi, anche se a occhio avrei detto di più) scendendo a 70 chilogrammi netti.
L'argomento del livre mi ricorda un momento imbarazzante della serata di ieri:

Un altro importante corredo del cesso pubblico, ovvero la maniglia con l'indicazione di  
"libero/occupato" venne inventato nel 1882 da Arthur Ashwell.  [...] Ashwell arrivò a  
varie versioni di perfezionamento di questa sua idea, tanto da prevederne anche una del  
tutto speciale da installare nelle porte dei gabinetti delle navi, affinché neppure il rollio  
delle onde o un'improvvisa tempesta potessero accidentalmente far scivolare la linguetta  
che riportava la preziosa informazione di libero o occupato. 

VENERDÌ, 17 DICEMBRE 2004
Semiologia.
Avrei voluto raccontarvi della cena di ieri, a casa della MDMPDC (Madre Della 
MPDC),  dettagliarvi  le  sapide  orecchiette  con  sugo  di  broccoletti,  il  pollo 
crittografato e la pinolata a chiudere (vino rosso e Mirto esoterico le bevande), ma 
rileggendo il passo estratto dal livre, mi sono accorto di averlo giudicato con troppa 
benevolenza questa mattina e di dover puntualizzare un paio di cose.
Direte voi: E la scheda prodotto?
Ah, sì: la scheda prodotto. Allora: colore marrone chiaro; consistenza tipo mousse 
con coda fibrosa (che, non so perché, mi ricordava  Alien);  olezzo poliedrico, ma 
impermanente.  Fuzzy-Goldberg  in  prevedibile  salita:  70,7  al  risveglio  con 
variazione di 400 grammi fra le due pesate successive. Ciò detto.
In quanti modi si può indicare il "bacino d'utenza" di un bagno pubblico? Tanti, e 
nemmeno uno logico:

In alcune parti del mondo, il sesso debole è indicato con un cerchio, mentre quello forte  
con un triangolo capovolto.

Io avrei fatto il contrario, ma andiamo avanti...

In un locale di New York i simboli sono dei cani: il pointer per l'uomo ed il setter per la  
donna.

E perché mai? Peraltro, le due razze non è che siano tanto differenti: una ha il pelo 
lungo e una ha il pelo corto, ma quanti di voi saprebbero cogliere la differenza, 
vedendole: (a) raffigurate in una piccola targhetta; (b) attaccata in alto su una porta; 
(c) in un corridoio male illuminato; (d) mentre ve la state facendo sotto?

un altro, ma questa volta a Londra, usa bulldog e barboncino.
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Inghilterra batte America 1-0.

Su questo stesso filone, nei circoli nautici troviamo gabbiani e boe.

Le signore ne saranno lusingate.
   

Altri tipici esempi sono le coppie oca e anatroccolo, cerbiatta e cervo

I signori ne saranno lusingati.

bombetta e veletta

Tipico dei locali per integralisti musulmani.

stallone e puledra

Un tocco di classe ineccepibile.

bamboccio e bambola, Barney e Wilma

Giuratemi che, se mai vi capitasse di andare in un locale che ha Wilma e Barney 
sulle  porte  del  cesso,  uscite  senza  pagare  il  conto.  Se  vi  arrestano,  pago  io  la 
cauzione.

vite e bullone

Raffinatissimo!

e così via, volendo all'infinito

No, grazie. È già abbastanza.

SABATO, 18 DICEMBRE 2004
Le piace Baglioni?

Accoccolàti ad ascoltare il mare
Quanto tempo siamo stati
Senza evacuare...

Sabato, pian piano, se ne va...

DOMENICA, 19 DICEMBRE 2004
Aspetta e speta.
Redigere  Defecatio subito dopo la sessione produttiva può essere un bene e può 
essere un male. Può essere un bene, perché le sensazioni provate e le suggestioni 
sono ancora vivide; può essere un male, perché un certo periodo di decantazione 
aiuta a stemperare entusiasmi o delusioni eccessive, e consente una testimonianza 
più obiettiva.
Comunque, questa mattina c'era poco da essere obiettivi: la quantità era ai limiti 
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dello scarso; il colore era un marrone veramente banale; la consistenza era simile a 
quella della crema "impazzita"; l'olezzo era laido e fugace.
Uniche consolazioni, il fuzzy-G che scendeva a 70,2 chilogrammi anche in assenza 
di azioni correttive e un refuso (almeno, spero che sia un refuso) a pagina 122 del 
livre:

Si è calcolato che in Inghilterra una persona normale produce mediamente dai 100 ai 150  
litri di liquami o effluenti al giorno.

Ad ogni  modo,  qualcosa  dentro  di  me  mi  ha suggerito  di  attendere,  prima di 
rendervi partecipi di cotanta mestozia (cfr. Campanile), e mi ha consigliato bene, 
perché nel tardo pomeriggio (aiutata,  io credo, da quanto ingerito a pranzo nel 
ristorante Der Pallaro) ha preso il via una nuova seduta di lavoro, che ha riportato il 
sorriso sul mio volto. Le note sul mio palmare riferiscono:

Abnorme  malloppo  granuloso  lasco,  marrone  chiaro,  promanante  miasmi  sulfurei.  
Leggermente piccante.

Magari andasse altrettanto bene a Solitario!..

LUNEDÌ, 20 DICEMBRE 2004
Ginnastica aerobica.
L'argomento del livre, oggi, erano i cosiddetti: "cessi a compostaggio".
Insomma, pare che in alcune parti  del  mondo (il  testo cita la Scandinavia e,  in 
particolare,  Svezia  e  Norvegia...)  siano  molto  richieste  delle  toelette  che  non 
richiedano  l'allaccio  alla  rete  fognaria  (potrebbe  non  esserci  o  potrebbe  essere 
inutilizzabile a causa del freddo elevato) e in cui i liquami sono trattati per mezzo 
di batteri aerobici e di "instancabili" vermi di compostaggio, il cui nome scientifico 
è:  Eisenia  Foetida.  Il  sito  della  ditta  che  produce  il  modello  citato  nel  livre è: 
www.clivus.com, ma se vi manca ancora qualche regalo di natale, date un'occhiata 
anche a: www.recycleworks.co.uk. 
Se invece non sapete cosa preparare per cena ai vostri Eisenia Foetida, potremmo 
proporvi  un  gustosissimo  piatto  unico:  purea  lasca  con  fibre,  elaborazione  di 
pranzo dal Pallaro (olive, melanzane, rigatoni all'ama-triciana, arrosto, patate fritte, 
crostata di crema, vino bianco e succo di mandarino). Adeguatamente preparato, il 
sapido alimento assume un colore marrone chiaro molto luminoso ed emana un 
effluvio strutturato, di ottima persistenza. Unica controindicazione, il processo di 
pre-compostaggio  aumenta  il  fuzzy-G  del  sistema  di  quattrocento  grammi, 
facendolo arrivare a 70,6 chilogrammi.
Ma ne vale la pena.

MARTEDÌ, 21 DICEMBRE 2004
Alla faccia di Naomi Klein.
La mia giornata fecale è stata griffatissima: da un lato, il martellamento ossessivo 
della  pubblicità  di  Dolce  e  Gabbana(33),  quantunque  il  televisore  fosse  spento; 
dall'altro, l'estruso, che sembrava il logo della Nike.
Entrambi i  fenomeni  credo siano dovuti  al  fatto che  ieri  ho deciso di  finire gli 
avanzi: un paio di porzioni di verza, una porzione di mischione di verdure e circa 
un etto di carne macinata (delle tre pietanze, era quest'ultima che mi preoccupava 
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maggiormente:  ogni volta che  aprivo il  frigorifero,  la  sentivo recitare una delle 
poesie dell'Antologia di Spoon River).
Per toglierli di mezzo, ho preparato uno dei miei famosi piatti "Tutto in uno": per 
prima cosa, ho fatto soffriggere lentamente la verza in un po' di acqua e olio; poi ho 
aggiunto il  mischione, e quando il  composto ha smesso di  agitarsi,  cercando di 
scappare dalla  padella,  ho versato la  carne.  Nel  frattempo, ho cotto un avanzo 
minimalista  di  riso  basmati  che  è  stato  unito  al  resto,  in  rappresentanza  dei 
carboidrati. Non era male, specie se parago-nato al coniglio cucinato la settimana 
scorsa dalla MPDC.
Questa mattina il fuzzy-G era sceso, pneumatico, a 69,6 chilogrammi, ma di attività 
produttive,  nemmeno  la  più  vaga  vaghezza.  Solo  dopo  cena,  quando  già 
cominciavo  a  disperare,  una  sessione  che  in  altre  occasioni  avrei  definito 
deludente, ma che quest'oggi ho salutato con giojosi squilli di trombe e pos-senti 
salve d'artiglieria (e non solo in senso figurato), mi ha consentito di cominciare 
senza incertezze questo inverno 2004.
Buona notte.

MERCOLEDÌ, 22 DICEMBRE 2004
Preparazione pre-Natale.
Quest'anno ho deciso che invece di dimagrire  dopo gli  abusi  natalizi,  dimagrirò 
prima che i banchetti di fine dicembre compromettano la pneumaticità della mia 
massa  gravitazionale.  In  quest'ottica,  da  qualche  giorno,  ho  ridotto  se  non 
eliminato i carboidrati a pranzo, tant'è che il mio peso questa mattina era di soli 
69,3 chilogrammi C'è solo un problema: riducendo le quantità di materia prima, si 
riduce anche la produttività dello stabilimento, lo spettro della cassa integrazione 
comincia a serpeggiare fra le maestranze e non è raro che il malumore sfoci in uno 
sciopero.
Per evitare ciò, oggi sono andato a pranzo da Sergio con mio fratello Michele. Pur 
avendo ordinato solo una carbonara (a testa, ovviamente) e mezzo litro di rosso, al 
termine  del  pasto  ci  sentivamo  un  po'  appesantiti,  così  abbiamo  attraversato 
Campo de' fiori e siamo andati a prenderci un tè digestivo nel negozio di Daniela. 
A quel punto, accompagnare il tè con una fetta di torta (alle mele io, al cioccolato 
Michele) è risultato del tutto naturale.
Comunque.
Il mio sacrificio non è stato vano: galvanizzato dalle nuove acquisizioni societarie, 
il turno pomeridiano ha lavorato sodo e, intorno alle 18:00 ha portato a termine il 
suo  penso(34).  La  scheda  prodotto  registra:  colore  marrone;  consistenza  pastosa 
fibrata, tipo muscolo; odore uguale a quello che lasciano i vecchi in ascensore. Il 
mio fuzzy-peso-Goldberg-lordo (nel senso di: misurato con addosso i vestiti) varia da 
73,0  a  72,7  chilogrammi;  la  mia  percentuale  di  successo  a  Solitario  precipita  a 
14,74% (così m'imparo a giocare la sera tardi quando sono stanco).

GIOVEDÌ, 23 DICEMBRE 2004
Rise and shine, Lambert.
Talvolta,  mi  capita  di  svegliarmi  molto  presto  al  mattino,  con  la  spiacevole 
sensazione che una forma di vita aliena abbia impiantato un suo embrione nel mio 
esofago e che la creatura in esso contenuta stia adesso cercando di uscire dal mio 
corpo per la strada sbagliata. 
Oggi mi è successo di nuovo.
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Erano le  05:55  AM e fuori  era  ancora  buio.  Ben sapendo,  grazie  all'esperienza 
accumulata  negli  anni,  che  l'unico  modo  per  venir  fuori  da  questo  genere  di 
problemi è far sì che il problema venga fuori da me, mi sono recato nella "stanza di 
necessità", con il mio fido palmare e una riedizione in chiave moderna dei primi 
episodi  dell'Uomo  Ragno  (l'espulsione  di  forme  di  vita  aliene  comporta  quasi 
sempre sedute lunghe e penosissime, che è meglio allietare con letture amene).
L'evacuazione  dell'U.S.C.S.S  Nostronzo(35)  è  andata  meglio  del  previsto, 
risolvendosi  in  contemporanea  con  la  prima  apparizione  di  Goblin,  ma  ero 
talmente  assonnato  che  ho  scagliato  l'alieno  nello  spazio  profondo  prima di 
registrarne  l'aspetto  e  le  abitudini  sul  diario  di  bordo.  Per  tutto  il  giorno  ho 
scandagliato il cielo alla ricerca di altre forme di vita, ma ho trovato solo la quiete 
interstellare. Non sapendo come rendere in HTML la quiete inter-stellare, chiarisco 
cosa c'entrassero i paperi con il Defecatio del 12 dicembre. 
Il brano è tratto da Gargantua e Pantagruele (36):

Ma, in conclusione, affermo e sostengo che non v'è miglior nettaculo d'un papero ben  
piumato: purché si abbia l'avvertenza di tenergli la testa in mezzo alle zampe. E potete  
credermi sulla parola. Perché sentirete al buco del culo una mirifica voluttà: sia per la  
soavità  di  quel  suo piumetto,  che per il  temperato calor naturale del papero,  il  quale  
facilmente si comunica al budello culare, e quindi agli altri intestini, risalendo così fino  
alla  regione del cuore  e del cervello.  E vorrei  credeste  che la beatitudine degli  eroi  e  
semidei che stanno nei Campi Elisi non è già nel loro asfodelo, o nell'ambrosia o nel  
néttare, come raccontano queste vecchiette; ma bensì secondo il parer mio, nel fatto che si  
nettano sempre il culo con un papero, e tale è altresí l'opinione del nostro maestro Gian 
Scoto.

VENERDÌ, 24 DICEMBRE 2004
Cacantico natalizio.
Questa  notte,  nella  migliore  tradizione  dickensiana,  ho  ricevuto  la  visita  di  tre 
spettri.
Il primo era lo spettro degli estrusi passati (le "feci", appunto), e mi ha fatto rivivere 
i  tempi  pre-dieta,  quando  Ciccio la  mattina  veniva  qui  a  lavorare  e  facevamo 
colazione con la pizza di  Roscioli  inzuppata nel  caffellatte,  pran-zando poi  con 
pasta  cacio  e  pepe,  pecorino  sardo millesimato  e  birra  Peroni  Gran Riserva.  Lo 
stabilimento svolgeva ben tre turni di lavoro, allora, e il colesterolo rendeva i nostri 
animi giojosi e benevolenti.
Il secondo spettro era quello degli estrusi presenti. Occupatissimo a registrare sul 
suo  Palm le variazioni del fuzzy-peso-Goldberg e le carat-teristiche morfologiche 
del prodotto, era più magro e più in salute dello spettro che l'aveva preceduto, ma 
la sua allegria e la sua spontaneità ne risultavano leggermente appannate.
Il terzo era lo spettro degli estrusi futuri, e aveva l'aspetto di un bambino buono ed 
educato. Non ha detto e non ha fatto nulla: un po' impacciato, nel suo elegante 
completino di velluto a coste marrone, se n'è rimasto fermo ai piedi del mio letto. 
Sorrideva, ma i suoi occhi mi ponevano la domanda che fino ad allora ero riuscito 
ad evitare.

SABATO, 25 DICEMBRE 2004
Science fiction, double feature.
Le  Eisenia  Foetida  (cfr.  Defecatio del  20  dicembre)  devono  essere  state  partico-
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larmente buone quest'anno, perché sotto l'albero c'erano ben due pacchetti per loro. 
Il primo è stato scartato questa mattina, non senza qualche difficoltà, e conteneva 
un dono di forma oblunga, simile agli insetti che si trovano all'interno delle pesche, 
ma  più  grande.  Tale  forbice  ipertrofica  era  di  colore  marrone  chiaro  e  aveva 
consistenza pastosa dura (tipo il burro, per capirsi); l'olezzo era stato speso tutto in 
anticipo e la variazione di massa risultava di un solo etto. Piuttosto deludente.
Il secondo regalo è stato scartato nel tardo pomeriggio, dopo un pranzo natalizio 
che  ha  innalzato  il  fuzzy-peso-Goldberg  di  ben  due  chilogrammi,  facendogli 
raggiungere quota 72,4. Questa volta, si è trattato di un regalo più che generoso: di 
colore  marrone  scuro,  esso  risultava  serpentiforme/pastoso  all'inizio  e 
malloppiforme/granuloso  alla  fine.  L'aroma  emanato,  pur  se  non  molto 
persistente,  aveva  il  corpo  e  la  struttura  dell'afrore  rilevabile  nei  bagni  degli 
Autogrill. Il valore finale, segnato dall'amica bilancia, è stato 71,8 chilogrammi.
Buon Natale.

DOMENICA, 26 DICEMBRE 2004
È sconsigliato sporgersi dal finestrino.
Alla voce Massa, su Wikipedia(37), troviamo che:

Si considerino due corpi A e B con massa gravitazionale MA e MB, alla distanza di |
rAB| uno dall'altro. La legge di gravitazione di Newton afferma che la forza di gravità  
che ogni corpo esercita sugli altri è:

Per verificare la formula, si proceda nel seguente modo:
1. si prenda un Pianeta avente massa uguale a 5,9737×1024 chilogrammi;
2. lo si accosti al corpo di un uomo che ieri, al risveglio, pesava una settantina di 

chili, ma che qualche ora dopo si è ingozzato come un bue a casa delle sue zie 
paterne;

3. si interponga fra il pianeta e l'umano una bilancia digitale Tefal.
Il valore segnato dalla bilancia deve essere di 71,5 chilogrammi.
Tale valore può variare, a séguito di una colazione provvida di liquidi, fino a 71,9 
chilogrammi, ma deve ritornare a 71,8 dopo un secondo esperimento, nel quale si 
verificherà l'equivalenza fra massa inerziale e gravitazionale, laddove sul corpo di 
massa minore (tipicamente, quattro piccoli cilindri di colore marrone, costituiti da 
un'amalgama  di:  acqua,  cellule  morte,  fibre,  grassi,  sali  inorganici  e  una  lieve 
percentuale di proteine), oltre alla forza di gravità, agisca anche l'attrito con fluidi 
come l'aria o l'acqua.
Sempre in tema di accelerazioni, il livre ci racconta come, in certe zone rurali della 
Thailandia, si supplisca alla mancanza di gabinetti sui treni:

i locali sono usi defecare nei corridoi del treno. Deposto un foglio di giornale a terra, si  
accucciano,  fanno i  loro  bisogni,  impacchettano il  tutto  e,  con estrema  disinvoltura,  
abbassato il finestrino, lanciano l'involucro dal treno in corsa!
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LUNEDÌ, 27 DICEMBRE 2004
Altrimenti è peccato?
Bizzarra coincidenza:  a  maggio,  Guy Chiappaventi  ha presentato il  suo libro lo 
stesso giorno in cui il mio amico Luca (non quello con cui vado in bicicletta, un 
altro) compiva quarant'anni. Ieri è stato Luca ad organizzare un rinfresco, ed era il 
compleanno di Chiappaventi.
Direte voi: E a noi?
A voi (che siete noi, se lo dite voi), nulla, ma a me qualcosa, specie a livello olfattivo. 
Infatti, iersera, a casa di Luca, pur non avendo mangiato molto, ho tenuto fede alla 
promessa di ubriacarmi alla salute di Guy e questa mattina l'artificium (da tanto che 
non lo chiamavo così) testimoniava la mia integrità, emanando un lezzo acre di 
vinacce. Con i suoi 600 grammi di variazione fra le pesate pre/post, la produzione 
odierna si colloca a buon diritto fra le migliori del 2004; la scheda prodotto segnala 
inoltre un'interessante colo-razione bi-tonale (marrone e verde) e una consistenza 
pastoso-granulare decisamente appropriata.
Arnott, oggi, citava il Deuteronomio. Lo faccio anch'io:

Avrai pure un luogo fuori dal campo e là fuori andrai per i tuoi bisogni. E fra i tuoi  
attrezzi  avrai  una  pala,  con la  quale,  quando vorrai  andar  fuori  per  i  tuoi  bisogni,  
scaverai la terra e coprirai i tuoi escrementi.

MARTEDÌ, 28 DICEMBRE 2004
La convinzione di Ginevra.
La sessione odierna mi lascia del tutto insoddisfatto. Vero è che ieri pioveva e che 
l'unico modo per ricondurre la mia fuzzy-massa-gravitazionale a valori pneumatici 
è stato di saltare la pasta a pranzo, cibandosi degli avanzi della cena del 24 a casa 
dei genitori dalla MPDC (una tristissima gallina bollita, che è rimasta tristissima 
anche dopo che l'ho ripassata in padella con un po' d'olio piccante e pomodori 
pachino); vero è, altresì, che a cena mi sono cucinato solo una frittata ché avevamo 
fatto tardi al pronto soccorso (la MPDC, come da tradizione, si è resa inabile per 
tutta la durata delle vacanze natalizie, cadendo con la bicicletta); resta però il fatto, 
innegabile,  che quel mesto orfanello marroncino e inodore lo posso considerare 
solo come l'anticipo di un saldo finale più consistente.
Anche il  fuzzy-G, che al risveglio mostrava di reagire positivamente alle azioni 
correttive, scendendo a 70,7 chilogrammi, non risente di variazioni a seguito delle 
attività produttive.
Arnott, posso toccarti una spalla?

Durante la Seconda guerra mondiale,  è  noto che gli equipaggi dell'Aviazione inglese  
erano soliti scaricare con grande gusto il prodotto delle loro fatiche intestinali sulle città  
della Germania che visitavano nei loro raid notturni. [...] 
La pratica però venne proibita dalle autorità militari, per il timore che i tedeschi potessero  
immaginare che quegli strani prodotti piovuti dal cielo facessero parte dei prodromi di  
una guerra chimica e potessero reagire contrattaccando con i gas.

MERCOLEDÌ, 29 DICEMBRE 2004
Space oddity.
Il fatto è che la frutta stava andando a male e io non sopporto di dover buttare la 
roba  da  mangiare.  Così,  ieri,  in  vece  del  pranzo,  mi  sono  preparato  un  bel 
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frullatone di mele e di pere e poi, approfittando del bel tempo, sono andato a fare 
un giro in bicicletta con Paolo. Ha aiutato.
Questa mattina, stazzavo circa un chilo in meno rispetto a ieri: 69,6 chilo-grammi, 
per la precisione. Diversamente da quanto era successo nei giorni scorsi, inoltre, la 
variazione pneumatica della mia massa gravitazionale non si è accompagnata a un 
calo  produttivo,  anzi.  Malgrado  la  differenza  fra  la  pesata  preventiva  e  quella 
consuntiva sia stata di soli due etti, la: "gabella che al mio cul dovevo" (per citare 
Rabelais) è stata tutt'altro che misera: vestita d'un bel marrone chiaro, aveva una 
consistenza pastosa con scaglie ed emanava un olezzo marcescente che, malgrado 
un inizio incerto, ha acquistato col tempo una notevole autostima.
Il capitolo dedicato alla defecazione nello spazio, da solo, vale l'acquisto del livre. 
Ai fortunati che sono passati  da ma maison qui n'est pas ma maison (è la giornata 
delle citazioni dai francesi) ho fatto leggere da pagina 159 a pagina 162; voi che non 
mi avete fatto regali per natale, vi beccate solo un breve estratto:

La pipì viene fatta direttamente in una tubazione che, utilizzando il vuoto dello spazio,  
viene risucchiata e direttamente dispersa nel cosmo. Alcuni astronauti hanno descritto  
questa operazione di scarico, in cui l'orina si disperde come una pioggia dorata nel vuoto,  
come uno spettacolo niente affatto indifferente, affascinante.

GIOVEDÌ, 30 DICEMBRE 2004
Voglio le lenticchie.
Il fatto è che anche il macinato era prossimo al capolinea, così, ieri sera, ho provato 
a cucinare un calamaro ripieno. Per quanto riguarda il calamaro, è stato facile: ne 
ho trovato uno già fatto al supermercato; il ripieno, invece, l'ho dovuto preparare io 
con cipolla, carne macinata, sugo di pomodoro e pangrattato. Fossi stato un po' 
meno fesso, avrei aggiunto anche del parmigiano come legante, ma le ricette su 
Internet sono andato a leggerle dopo aver infornato il nectonico, e a quel punto era 
troppo tardi per rimediare.
Comunque, esso era buono. Non quanto i  calamari ripieni che cucina Aniello a 
Ventotene,  ma  si  faceva  mangiare.  Inoltre,  non  avendo  io  cucito  i  lembi  del 
simpatico  cefalopode,  il  ripieno,  aumentando  di  volume  con  la  cottura,  era 
fuoriuscito dal saccoccio, anticipando quella che sarebbe stata la fine della film.
Sfortunatamente,  però,  il  calamaro  è  una  delle  cose  che  la  dietologa  mi  aveva 
consigliato di evitare (specie se la mattina, a pranzo, ero stato da Sergio con mio 
fratello)  e,  infatti,  questa mattina  il  mio  fuzzy-peso-Goldberg  era  risalito  a 71,1 
chilogrammi, vanificando gli sforzi pneumatici dei giorni scorsi.
In compenso, la produzione odierna è stata notevole: massa gravitazionale pari a 
400 grammi;  colore marrone chiaro;  consistenza granulosa  lasca (che  fa sempre 
simpatia); afrore multietnico che da seduto pensavo si fosse volatilizzato e invece, 
quando mi sono alzato, ho capito che aleggiava a mezz'aria.
Lunedì sono andato da Feltrinelli per comprare un'altra copia di ...in fondo a destra, 
solo che non mi ricordavo in quale scaffale fosse conservato e ho dovuto chiederlo 
al personale della libreria:
Io: Sto cercando un libro che si chiama:  In fondo a destra, sa dirmi dove lo posso 
trovare?
Lui: In fondo, a destra.
Io: Ah ah. No, seriamente: dove sta?
Lui: Di cosa parla?
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Io: Be', veramente, parla di cessi.
Lui: Aspetti che controllo... Ah, sì: è nel reparto "Antropologia".
Io: E dov'è il reparto Antropologia?
Lui: In fondo, a destra.

VENERDÌ, 31 DICEMBRE 2004
Ridi, pagliaccio.
Ogni tanto ci ricasco, l'ultima volta mi pare che sia stata ad Ottobre: ci sono giorni 
in cui la mia vita privata si insinua indesiderata in questi resoconti e ne incupisce i 
toni. Vorrei che non accadesse, vorrei riuscire a filtrare i miei umori quel tanto che 
basta a scrivere una scheda prodotto, ma non sempre ci riesco.
"Io sono un clown e faccio collezione di attimi", diceva il personaggio di Heinrich 
Böll. 
Solo che non tutti gli attimi fanno ridere.

Direte voi: Finito?
Sì.
Direte voi: Scusa, ma ti sembra il caso di chiudere l'anno così?
Mio caro interlocutore dialettico vicario, e come dovrei chiuderlo?
Direte voi: Non lo so, sei tu che ti atteggi a scrittore. Io posso solo dirti che dal 
Defecatio del 31 dicembre mi aspettavo gaiezza e buoni propositi per il nuovo anno.
Lo so, hai ragione, ma non mi viene nulla.
Direte voi: Un caffé caldo seguìto da acqua Panna gelata potrebbe aiutare?
Non in quel senso. Non mi viene da dire nulla di divertente.
Direte voi: Ma sei triste per la questione che riempie le cronache?
Macché. Sono banalissime questioni personali.
Direte voi: E no, scusa. Chi se ne impipa dei tuoi dolori da giovane Werther: noi 
vogliamo la scheda prodotto.
Non credo di esserne capace. Ho perso l'ispirazione.
Direte voi: Ma no, ma no, puoi farcela. Guarda, ti aiuto io: cosa hai mangiato ieri?
A pranzo eravamo in giro in moto con Sandro: abbiamo mangiato un saccottino 
con le verdure e un pezzo di pizza con la lonza.
Direte voi: Bravo. E a cena?
Pasta con i polipetti e tzaziki.
Direte voi: Questo spiega la fiatella. Ma andiamo avanti: il fuzzy-G, al risveglio, 
quanto era quotato?
72 chilogrammi netti.
Direte voi: Mangi pasta la sera, è il minimo che ti possa succedere. Hai messo in 
atto misure correttive?
Sì, tutti i giri che dovevo fare oggi, li ho fatti in bicicletta. Quando sono rientrato, 
avevo perso sette etti, malgrado fossi stato a pranzo con Stefano.
Direte voi: Cosa avete mangiato?
No,  quello  lo  devo  dire  domani,  ma  ti  faccio  un'anticipazione:  il  contorno  era 
cicoria ripassata.
Direte voi: Matteo non ci crederà.
Ho conservato la ricevuta del ristorante.
Direte voi: Astuto individuo. E adesso veniamo alla materia di interesse: colore?
Tipo marrone.
Direte voi: "Tipo"?
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Era marrone. Con solo una velatura di rosso.
Direte voi: Che consistenza aveva?
Pastosa granulata, più lasca nel finale.
Direte voi: Cosa promanava, a livello olfattivo? Olezzi, miasmi, effluvi...  Su, che 
siamo quasi alla fine.
Promanava un olezzo virtuoso di buona persistenza.
Direte voi: Variazione Goldberg del fuzzy-peso fra il prima e il dopo?
Tre etti.
Direte voi:  Ottimo.  Un'ultima domanda e abbiamo finito:  cosa  hai  letto mentre 
pagavi la gabella?
Non ho letto, è stata una sessione vespertina.
Direte voi: Vabbe', ma questo è il Defecatio di fine anno, puoi fare uno strappo alla 
regola.
Va bene una frase di Flaiano(38)?
Direte voi: Non lo so, vediamo.

Mi sono fatto una piccola e riprovevole fama di uomo forse intelligente,  ma arido. La  
verità è il contrario: sono certamente un cretino, ma umido.
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G E N N A I O  2 0 0 5

SABATO, 1 GENNAIO 2005
Il buongiorno si vede dall'estruso.
Quando tu, alle 07:30 AM del primo gennaio, vai a prendere il tuo furgone e scopri 
che non solo ti hanno fatto la multa, ma che non se ne capisce nemmeno il motivo 
(il  furgone  non  era  in  sosta  vietata,  esponeva  l'assicurazione  e  la  motivazione 
scarabocchiata sul verbale non è comprensibile), puoi essere portato a credere che 
né la giornata né l'anno comincino sotto i migliori auspici.
Quando tu, alle 08:55 AM, arrivi a Corvaro (AQ) e scopri che il sole è nascosto da 
una coltre di altocumuli, fa un freddo becco, e che salire in bicicletta fino al lago 
della  Duchessa  come da  programma non sarebbe  prudente,  è  facile  che  le  tue 
supposizioni delle 7:30 si rafforzino.
Potrà succedere allora che entrerai in un bar a chiedere informazioni sugli altri 
percorsi segnati sulla tua guida, e che, quando sarai nel bar, cercherai di scaldarti 
un po' con un bel caffellatte caldo.
Bene.
Sì, bene, perché quel caffellatte risveglierà i tuoi circadiani, ed entro pochi minuti 
tu sentirai il bisogno di testimoniare al mondo tutta la stima che provi per i due 
vigili  che  ti  hanno  fatto  la  multa.  Sceglierai  quindi  un  luogo  appartato,  ti 
provvederai  di  fazzoletti  umidificati  e,  con  lo  sguardo  che  spazia  sulle  vette 
innevate di fronte a te, darai luogo a una memorabile seduta di lavoro en plein air!
Eh sì, amici miei: malgrado l'inizio incerto (e comunque la multa me l'avevano fatta 
il 27),  la giornata odierna è stata quasi perfetta. Inoltre, era dall'inizio di questo 
diario fecale che attendevo una sessione di lavoro all'aria aperta: trovo significativo 
che sia arrivata proprio in questo primo giorno del 2005.
Il fumigante monumento equestre con il quale ho voluto celebrare la grandezza del 
corpo di  polizia municipale del  Comune di  Roma, aveva la forma di un polpo 
acciambellato, le cui cellule cromatofore avessero assunto un colore marrone chiaro 
striato  di  nocciola,  ideale  per  mimetizzarsi  sul  fertile  terreno  d'Abruzzo.  La 
consistenza del mollusco era pastosa con fibre ed emanava sentori di sassifraga e 
astragalo.
Ma non finisce qui.
Al termine della lezione di biologia marina, il sole è uscito da dietro la cortina di 
nubi ed ha riscaldato le ore successive di una giornata idilliaca, che ha superato di 
gran  lunga  le  mie  più  rosee  aspettative:  il  percorso  di  ripiego  si  è  rivelato 
affascinante (quando sono arrivato a Cartore ho pensato: «OK, ho avuto un infarto 
e  questo  è  il  Paradiso»)  e  anche se  la  temperatura,  nei  tratti  in  ombra,  è  scesa 
qualche volta sotto lo zero, ho sofferto il freddo solo negli ultimi chilometri.
Perfino il viaggio di ritorno a Roma è stato più rapido del previsto, e al rientro mi 
aspettava una nuova, graditissima sorpresa: no, non il drastico calo del fuzzy-G 
(che  dai  70,5  chilogrammi  del  risveglio  scendeva  pneumatico  a  68,9),  ma  una 
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seconda sessione produttiva, con la quale dicevo addio alle lenticchie della cena di 
ieri sera.
Direte voi: Doppia sessione, un bel giro in bici, eppure affermi che la giornata è 
stata "quasi" perfetta. Cosa volevi di più?
Un papero.

DOMENICA, 2 GENNAIO 2005
Das Kabinet des Doktor Morgan.
Per ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare, oggi sono stato piuttosto incerto su 
come  redigere  questo  resoconto,  così,  per  prendere  tempo,  ho  cominciato  a 
trascrivere il brano dal  livre, che descrive l'invenzione brevettata dal dottor Peter 
Morgan (del ministero della sanità dello Zimbabwe), ovvero, il "cesso permanente 
zimbabwiano":

Si tratta di  un cesso  realizzato  sopra una camera interrata in cemento, profonda 4,5  
metri e larga circa 2. Un locale di queste dimensioni non necessita di essere svuotato,  
perché la decomposizione naturale degli elementi riesce a svolgere un ottimo lavoro [...] 
Non potendo però utilizzare una porta, dal momento che lo stesso giorno in cui venisse  
montata  sarebbe  subito  asportata  o  utilizzata  per  un  bel  falò,  l'accesso  alla  latrina  
avviene tramite un corridoio a spirale.

Fatto  ciò,  ho  deciso  di  introdurre  le  schede  prodotto  di  oggi  con  un'ode  alla 
lenticchia  e  ho  dato  un'occhiata  su  Google  per  scoprire  quale  fosse  il  nome 
scientifico di tale, benefica, leguminosa. Fra gli articoli che ho trovato, c'era uno che 
si intitolava: "UNA LENTICCHIA AIUTA LO ZIMBABWE".
Stupefacente coincidenza, non trovate?
Comunque.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg, questa mattina, apriva le danze a 69,7 chilo-grammi e 
variava, a seguito della manovra di Valsalva, di ben quattro etti. Il materiale inviato 
in  magazzino,  pur  se  di  forma  incerta,  era  innegabilmente  di  colore  marrone 
chiaro,  aveva consistenza granulosa  asciutta,  e  dimostrava con le  sue  emissioni 
olfattive una chiara origine lenticolare.
La  seconda  sessione,  meridiana,  ha  prodotto  invece  uno  gnomone  di  diametro 
ridotto e di  consistenza più compatta,  olfattivamente simile alla precedente per 
bouquet, ma superiore per intensità e durata del fenomeno.

LUNEDÌ, 3 GENNAIO 2005
Siamo nella MDMA.
Mi chiedo cosa stia succedendo alla gente. Non so se l'abbiate notato anche voi, ma 
andando in  giro  questi  giorni,  ho  avuto  l'impressione che  molte  persone siano 
ancora sotto gli effetti della metilendiossimetamina assunta ai veglioni. Che ne è 
della vecchia, cara competitività? Che fine ha fatto il naturale desiderio dell'uomo 
di affermarsi sui suoi simili - umiliandoli, se possibile? 
Mi spiego meglio.
Ieri mattina, mentre ero a passeggio in bicicletta lungo gli argini del Tevere, sono 
passato a  bola de fuego fra due coppie di ciclisti tutti tecnici, con tanto di casco e 
scarpette con aggancio al  pedale (io  ero vestito  normalmente).  Non è una cosa 
particolarmente  carina  da  fare,  e  di  solito  sfocia  in  sfide  tanto  lunghe  quanto 
cardiologicamente perigliose (cfr. Defecatio del 17 luglio e del 5 ottobre), ma ieri non 
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è  successo nulla:  mi  sono trovato a  pedalare da solo come lo  scemo che sono, 
mentre i quattro mantenevano i loro 20 Km/h di media, per niente desiderosi di 
vendicare l'affronto subìto. Questo pomeriggio, stessa storia, ma in moto.
Rientravo da un giro gastronomotociclistico dalle parti del monte Guadagnolo e, 
poco dopo Capranica, mi sono trovato davanti un tipo in sella a una BMW R1100S. 
Ho  subdolamente  lasciato  che  la  povera  vittima  dell'after-market facesse  da 
battistrada nel tratto in ombra, dove c'era rischio di trovare punti ghiacciati, ma 
quando  siamo  arrivati  alla  prima  curva  sul  fianco  solatìo,  l'ho  sorpassato 
all'interno.  Avessi  fatto  la  stessa  cosa  a  Maurizio o  a  Ciccio,  non  sarei  qui  a 
parlarne;  il  centauro  dell'elica,  invece,  è  sembrato  quasi  contento  che  mi  fossi 
levato dalle scatole.
Che dire? Nulla: riporto i dati della scheda produzione...

Colore: marrone chiaro
Consistenza: pastosa con inclusi lenticolari
Odore: svagato
Sforzo: prolungato
Massa: 500 g.

...e sogno isole lontane con la citazione dal livre

Nelle Isole Salomone,  per antica tradizione,  la defecazione era un rito giornaliero che  
coinvolgeva l'intero villaggio. Primi ad entrare in mare erano gli uomini, seguiti dopo 
qualche istante dalle donne. In certe isole del Pacifico meridionale, gli uomini defecano in  
gruppo, una volta tornati con le loro barche dalla pesca. Le feci costituiscono un'ottima  
esca e sovente servono a catturare quel che basta per un bel pranzo.

MARTEDÌ, 4 GENNAIO 2005
Il mistero del braccio sulla spalla.
Se  vi  raccontassi  quello  che  mi  è  successo  oggi,  anche  i  più  creduloni  di  voi, 
emulando  il  personaggio  della  nota  barzelletta,  probabilmente  mi  direbbero: 
«Scusa, ti posso mettere una mano sulla spalla?»
Più facile, in vece, che crediate ai risvolti fecali di questa giornata, cominciata con 
un  frettoloso  risveglio  (era  in  arrivo  il  tifone  Teresa)  e  caratterizzata  da  un 
conseguente fermo biologico dello stabilimento, che si è protratto fino a dopo l'ora 
di cena. È stato solo intorno alle 21:45 che ho ritrovato le mie motivazioni, ma la 
sessione produttiva che ne è seguita sarebbe stata decisamente deludente, se non 
fosse stato per Ciccio. Il gibboso malloppo prodotto, infatti, aveva colore marrone 
scuro  e  consistenza  pastosa  lubrica;  la  sua  massa  era  ampiamente  nella  media 
europea. Ma l'afrore no.
L'olezzo  del  pezzo  era  caldo  e  morbido  come  un  pile  Patagonia,  e  altrettanto 
duraturo. Merito di Ciccio, dicevo, che per Natale mi ha regalato un barattolo di 
confettura  di  cipolle  di  Tropea;  l'ho  assaggiata  per  la  prima volta  ieri  sera,  e  i 
benefici effetti non hanno tardato a manifestarsi. 
Mi chiedo solo se non sia classificabile come doping.
Il mio fuzzy-peso-Goldberg al risveglio, mi pare che fosse di 70,5 chilogrammi.

MERCOLEDÌ, 5 GENNAIO 2005
Dalla Aftonstund allo Yxnäs.
Questa mattina mi sono dovuto svegliare presto per andare da Ikea.
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Il mio fuzzy-peso-Goldberg si è alzato con me, e valeva 69,8 chilogrammi; i miei 
ritmi  circadiani,  al  contrario,  sono  rimasti  a  poltrire  fin  quasi  all'ora  di  cena. 
Quando finalmente si sono svegliati (giusto in tempo per consentirmi di arrivare in 
orario alle  prove con i  Capone),  hanno modulato  un lungo serpe marrone con 
pennacchio  finale,  la  cui  consistenza si  dimostrava pastosa  lubrica  malgrado la 
prolungata permanenza in magazzino. L'olezzo promanato del serpe era muffato, 
ma  flebile.  La  sua  dipartita  ha  causato  una  variazione  della  mia  massa 
gravitazionale pari a trecento grammi.
Dice: Tutto qui?
Cosa  pretendi,  da  uno  che  si  è  dovuto  svegliare  presto  per  andare  all'Ikea?  E 
comunque, non eri in Norvegia?
Dice: Sì, ma ci tenevo a rientrare per la fine di Defecatio.
Un pensiero molto carino da parte tua; adesso però dimmi la verità:  perché sei 
tornato?
Dice: La francese mi ha buttato fuori.
Questo mi sembra più probabile. E come mai?
Dice:  La prossima settimana,  torna a Bergen l'italiano che ha accalappiato e  lei 
vuole dare il tempo alle ferite di rimarginarsi.
E le basterà una sola settimana per dimenticarsi di te?
Dice: No, ma in sette giorni i segni delle frustate dovrebbero andare via.

GIOVEDÌ, 6 GENNAIO 2005
La posta del colon.
Una lettrice di Lecce, che si firma "Stupefatta", mi chiede se posseggo un libro di 
citazioni o se veramente ho letto tutti i libri di cui riporto brani o singole frasi.
Cara Stupefatta, la risposta è: no, non posseggo un libro di citazioni; i libri li ho letti 
tutti(39). Leggo da quando ero piccolo: per un lungo periodo di tempo, leggere è 
stato l'unico lusso che potessi permettermi. 
I miei amici andavano in discoteca a rimorchiare, io restavo a casa a leggere. I miei 
amici andavano al mare a rimorchiare, io andavo al mare con loro, ma mi portavo 
un libro e leggevo.  I  miei  amici  si  inventavano uno sciopero per non entrare a 
scuola e andavano a pomiciare nei parchi pubblici, io entravo e pretendevo che i 
professori si guadagnassero lo stipendio.
Ai tempi del liceo, questo atteggiamento mi ha reso un personaggio inviso tanto ai 
compagni di classe che al corpo docente, ma oggi, a più di venti anni di distanza, 
mi permette di sfoggiare una cultura che spazia da: Pupo biondo a: Principi di calcolo 
infinitesimale di René Guénon.
Sono belle soddisfazioni, non c'è che dire.
Al  contrario,  la  produzione  odierna  (pomeridiana)  non  suscita  in  me  alcun 
appagamento.  Simile  a  un  dolcetto  viennese  di  consistenza  granulosa,  essa 
indossava un completo di colore marrone chiaro ed enumerava fra i suoi averi un 
olezzo monello poco persistente.  Il  fuzzy-peso-Goldberg, al ris-veglio,  era di  70 
chilogrammi netti e si impoveriva, a séguito della vendita del dolcetto, di soli 100 
grammi.
La mia percentuale di successo a Solitario annaspa disperata intorno al 14,64%.

VENERDÌ, 7 GENNAIO 2005
Prosciutto di pesce spada!
Ieri  sera,  affrontando  il  traffico  delle  grandi  occasioni  (befana  +  derby),  sono 
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andato a cena dal mio amico Luca (quello del furgone, cfr. Defecatio del 7 ottobre). È 
stata una serata tranquilla, ma piacevole, caratterizzata dai racconti di un amico del 
padrone di casa e dal fatto che io sia riuscito a mantenermi sobrio e presente a me 
stesso fino al momento di andare via.
Questa mattina, il mio fuzzy-peso-Goldberg risentiva degli abusi di insalata russa e 
nachos, portandosi a 70,7 chilogrammi, ma bastavano 39 chilometri sulla tratta nord 
della pista ciclabile per ricondurlo a valori pneumatici: 70,0 al rientro e 69,8 finali.
Fra le due rilevazioni,  come i lettori più attenti avranno certamente capito, si  è 
verificato un trasferimento di  fondi dal Monte dei Paschi  di  Schiena al Credito 
Ceramico.  La  valuta  utilizzata  per  il  trasferimento  è  stata  l'Estruso,  più 
precisamente, una banconota da 150 grammi e 50 grammi in moneta. 
La  divisa  era  marrone  e  il  potere  di  acquisto  pastoso  denso.  A  séguito  del 
trasferimento, piazza Affare è stata invasa da un olezzo virale molto persistente.
Malgrado  la  relativa  stabilità  delle  brown  chips,  continua  il  periodo  nero  della 
SolFree, il cui rating si attesta oggi al 14,68%.

SABATO, 8 GENNAIO 2005
Il pappone del Rock & roll.
Ieri  sera  sono  stato  a  cena  con  i  miei  soci.  L'idea  iniziale  era  di  andare  dal 
kebabbaro, ma Sandro non stava granché bene dopo una settimana di vacanza, così 
siamo andati  a  mangiare  una  pizza  alla  Garbatella,  e  a  quel  punto,  i  filetti  di 
baccalà sono stati inevitabili.
(Non so per voi, ma per me è duro.)
Ho passato la mattinata cercando degli abiti di scena per il concerto di questa sera; 
ho rimediato: giacca in seta Pierre Cardin (banchi dell'usato a via Sannio, 12 Euro); 
camicia di seta bianca virata giallo (magazzini MAS, 6 Euro); pantaloni finto fresco 
di lana (MAS, 15 Euro + 6 Euro per lavori di sartoria). Le scarpe non sono riuscito a 
trovarle, così dovrò usare quelle buone, di Campanile. Speriamo non se ne accorga 
nessuno.
(Non so per voi, ma per me è molto duro.)
La sessione odierna arriva poco dopo pranzo e produce un malloppone introverso 
di colore nocciola scuro. La consistenza del malloppo è pastosa pura e il suo olezzo 
è arabescato molto persistente.  Il  mio fuzzy-peso-Goldberg (per  quello che può 
valere,  a  questo punto),  si  sveglia a 71,2 chilogrammi,  scende a 70,5 prima del 
sacrificio alla dea Cloacina e cala di tre etti a seguito della cerimonia.
Vi interessa sapere di cosa parlava oggi il livre? È presto detto:

Sia l'orina che  gli  escrementi  umani  sono  stati  utilizzati  come rimedi  medici  contro 
alcune  malattie.  Agli  itterici  si  raccomandava  di  mangiare  della  cacca  seccata  e  
polverizzata di un ragazzo che aveva mangiato pane e fagioli [...] L'angina era curata con  
cataplasmi composti dagli escrementi di un cane dal pelo bianco e di un essere umano,  
miscelati  in  un  amalgama con  della  liquirizia.  [...]  Escrescenze  cancerogene,  invece,  
erano  sovente  trattate  con l'applicazione  di  una  poltiglia  composta  di  cacca umana,  
trementina, tabacco e polpa seccata di mela selvatica. Polvere di escrementi umani fatti  
opportunamente seccare serviva per la cataratta; mentre in India e in Messico, a chi era  
morso da un serpente velenoso, si consigliava di mangiare della cacca d'uomo.

(Per voi non lo so, ma per me è duro.)
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DOMENICA 9 GENNAIO 2005
The brown bough.
Non so quanto pesassi questa mattina. Peraltro, ho dormito poco: abbiamo finito di 
suonare dopo mezzanotte e alle cinque mi sono dovuto alzare per accompagnare 
mio fratello a Napoli con il furgone.
Sono afono. L'altra sera, rientrando dalla pizzeria, devo aver preso freddo alla gola 
e adesso parlo a fatica. Produco ugualmente dei suoni, però. 
Mi sa che è colpa del pranzo: fetta di tiella con scarola, tortino con scarola e pinoli, 
palla di pasta fritta, birra; il tutto consumato sulla spiaggia di Serapo. Per darvi 
un'idea delle dimensioni che ha assunto il fenomeno, quando questa sera siamo 
arrivati  sotto  casa  dei  nostri  genitori,  l'Arbre  Magique del  furgone  è  sceso  ed  è 
andato in un bar ad ubriacarsi.
La sessione odierna, svoltasi al ritorno dalla trasferta partenopea, ha prodotto un 
estruso  gibboso  e  molle,  derivato  metabolico  del  panino  con  hamburger  e 
melanzane di ieri  sera (volevo tenermi leggero, prima del concerto).  Il suddetto 
derivato metabolico era di colore marrone chiaro e diffondeva tutt'intorno a sé un 
olezzo filiforme, ma maligno, che si confon-deva col lezzo dei miei provatissimi 
calzettoni di spugna.
La variazione del fuzzy-peso-Goldberg era di soli due etti, da 70,9 chilogrammi a 
70,7, anche se a occhio si sarebbe detto di più.

E con questo, è tutto.
Defecatio, nella sua forma definitiva, nasceva il 9 gennaio dello scorso anno, dodici 
mesi e quindici chili  or sono. Ci ha fatto compagnia nel corso del 2004 e mi ha 
aiutato a vincere la battaglia contro il peso superfluo, ma adesso è bene che termini 
prima di diventare ripetitivo.
Ci sono due opere a cui mi sono ispirato, nella redazione di questo blog:  La terra 
desolata e il Diario Vitt. Della prima, mi interessava il richiamo costante ai riti della 
fertilità; del secondo, ho cercato di emulare la capacità inventiva e l'umorismo di 
grana grossa, troppo bonario per risultare volgare.
Non so se ci  sono riuscito,  ma sicuramente ho vinto la  sfida che mi ero posto: 
scrivere per un anno intero a proposito delle mie deiezioni, senza utilizzare mai 
termini volgari (se non nelle citazioni di brani altrui) e soprattutto senza scrivere 
mai, per nessun motivo, la parola "merda".

Dice: Ma così l'hai scritta...
Porca puttana, è vero!
Dice: E hai detto anche una parolaccia.
Ma quanto sono stro...
Dice: Fermati, prima di dirne un'altra.
Cosa vuoi che importi, a questo punto... 
Dice: Modifica il testo, prima di pubblicarlo.
Non posso, l'ho già mandato in lista.
Dice: Esiste una mailing-list di Defecatio?
Certo che sì: i miei Filthy Few.
Dice: Tipo: "We few, we filthy few"?
Quella era l'idea.
Dice: Senti, a proposito di citazioni letterarie, ma cos'è 'sta storia che  Defecatio è 
ispirato alla Terra desolata?
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Perché, non te n'eri accorto?
Dice: Be', veramente...
Cioè, vuoi dire che non lo definiresti  un: "poema di morte e rinascita,  aridità e 
ristoro"? Traslato simbolicamente sul piano metabolico, ma c'è tutto: il peso in più è 
la morte; dimagrire è la rinascita; l'aridità è simboleggiata dalla stipsi; il ristoro, 
dalla descrizione dei pranzi...
Dice: Non voglio sapere cosa simboleggi il sacro Graal...
Eliot si  è ispirato al  libro della Weston? Io mi sono ispirato a quello di Arnott: 
sempre di uno studio antropologico si tratta.
Dice: Senti, ormai la storia del non dire parolacce è finita e te lo posso dire: me pare 
'na fregnaccia.
Ma perché? Guarda, c'ho messo anche una citazione da Tristano e Isotta, cosa vuoi di 
più?
Dice: Una carbonara, da Sergio.
Va bene, andiamo.
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T I T O L I  D I  C O D A

SABATO, 13 MARZO 2004
Magari ci vuole un po', penso, ma in quel momento entra nel bagno la mia padrona 
di casa: 
«Vuoi che ti metta nell'acqua un po' di Tinti?» poi, legge dalla confezione giallina: 
«Mit Tinti macht das Baden Scheiße.»
«Come sarebbe, Scheiße?»
«È un gioco di parole: Scheiße al posto di Spass. Non ti piace?»
«No. Rifacciamola da quando entri nel bagno.»

SABATO, 17 LUGLIO 2004
Stamane, alle ore 07:00, io comincio la mia giornata leggendo un SMS ciccesco che 
mi chiede se ho una pompa. Lo chiamo, svegliandolo, e gli dico che una pompa ce 
l'ho, ma è troppo grande per portarla in bicicletta.
«Ah» mi risponde assonnato «Allora provo con uno sgonfiotto.»
[ridono entrambi]

LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004
I just can't get Enoch.
L'estruso odierno sembrava una Nassaria coromaldeica.
Dice: Cos'è adesso una Nassaria cromalt... Come si legge 'sto nome?
«STOP!»

DOMENICA, 12 SETTEMBRE 2004
Dice: Che cosa avevi da fare, più importante del tuo diario fecale?
Niente  di  particolare,  dovevo finire un lavoro e mettere le  basi  per  una nuova 
teoria cosmogonica.
Dice: Ce n'erano già.
Vero, ma sono incomplete. La mia teoria cosmogonica comprende anche due fattori 
di primaria importanza, colpevolmente trascurati dalle altre teorie: il Minipimer e 
il concetto di Immancabile Testa di Pera.
Dice: Brutto, non poter scrivere parolacce, eh?
Non ne hai idea. Versami un altro po' di Vodka, per favore.

DOMENICA, 26 SETTEMBRE 2004
Come  i  miei  affezionati  lettori  ricorderanno,  il  17  marzo  avevo  ri-colorato  il 
giubbotto  di  pelle  che  adopero  quando  vado  in  moto,  descrivendo  gli  esiti 
dell'operazione nel Defecatio del giorno successivo. 
Orbene,  avendo appreso  dall'esperienza,  ieri  ho  comprato  un  nuovo tubetto  di 
colore, ma questa volta, invece del lucido, ho acquistato una crema nutriente con 
cere naturali (marca "Class"), e finalmente il mio giubbotto ha l'aspetto che deve 
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avere: nero opaco.
Dice: E un bel: "chi se ne frega?", non ce lo vogliamo mettere?
[risate]

MARTEDÌ, 7 DICEMBRE 2004
Direte voi: Dice è mio nipote, lo sostituisco finché non torna da Bergen.
Bergen, in Norvegia? E che ci è andato a fare?
Direte voi: È andato a trovare una sua amica francese.
La sua ragazza?
Direte voi: No, lei sta con un italiano, ma lui non tromba. 
E andiamo! è mio fratello...
[risate fuori scena]
Ecco, bravi, ridete, così questo continua...

LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004
Dice: Cos'è adesso una Nassaria corÓomerdonica...
«STOP!»

VENERDÌ, 31 DICEMBRE 2004
Direte voi: Che consistenza aveva?
Pastosa granulata, più lasca nel finale.
Direte voi: Cosa promanava, a livello olfattivo? Olezzi, miasmi, effluvi... Insomma: 
'sta merda, puzzava o non puzzava?
«STOP!»

LUNEDÌ, 26 LUGLIO 2004
Dice:  coromaldeica,  coromaldeica,  coromaldeica,  coromaldeica,  coromal-deica, 
coromaldeica, coromaldeica...
«Sei pronto?»
Dice: Sì. Nassaria coromaldeica, si chiama Nassaria coromaldeica...
«Va bene. Vai.»
Dice: Cos'è adesso una  Massaia coromald...  Guarda,  vaffanculo tu e 'sto cazzo di 
conchiglia!
[risate fuori scena]

MERCOLEDÌ, 5 GENNAIO 2005
Dice: Tutto qui?
Cosa  pretendi,  da  uno  che  si  è  dovuto  svegliare  presto  per  andare  all'Ikea?  E 
comunque, non eri in Norvegia?
Dice: Sì, ma ci tenevo a rientrare per la fine di Defecatio.
Un pensiero molto carino, da parte tua; adesso però dimmi la verità: perché sei 
tornato?
Dice: La francese mi ha attaccato la sifilide.
Ma che, sei scemo? Se quella impara a parlare italiano, scatta il dramma familiare! 
Dai, riprendiamo da: "Tutto qui?".
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1 dièta s.f dal gr. díaita (= decisione, poi regola di vita)
2 soprannome del capo Tuekakas
3 Mondadori, ISBN 88-04-42383-8
4 Bompiani, ISBN 88-452-5003-2
5 Baldinui & Castoldi, ISBN 88-8490-279-7
6 www.johnnycash.com
7 www.cowboylyrics.com/lyrics/cash-johnny/a-boy-named-sue-2219.html
8 lessico.canaro.net
9 Baldini & Castoldi, ISBN 88-8490-308-4
10 Defecatio del 29 febbraio.
11 www.hells-angels.com/memorial.htm
12 www.rockabilly.nl/lyrics1/f0006.htm
13 data della morte di Luciano Re Cecconi.
14 lessico.canaro.net/php/lemma.php?p_id=400
15 si limita a tradurla: 
"Chi vuol comprendere il poeta / Deve recarsi nella terra del poeta". 
16 Falavigna e Palombo, La coltivazione dell'asparago, Calderoni Edagricole 2001.
17 Con Inclusi
18 Nella versione Web, Interim, maiuscolo, è un link a www.interimhealthcare.com
19 www.sigurta.it
20 Forse per colpa del viaggio in Pendolino, avevo un forte fastidio all'orecchio, che l'eb
brezza rendeva più tollerabile.
21 Per quanto possa sembrare incredibile, gli eventi riportati in questo resoconto NON sono 
frutto della mia fantasia, e si riferiscono a persone realmente esistite.  Anche il Trofeo 
Fantozzi esiste davvero: www.trofeofantozzi.it
22 Huysmans.
23 Questo testo è la parodia di un documento sulla moda italiana: 

www.sistemamodaitalia.it/studiericerche/documenti/NoteCongiunturali/NotaTAset04
.pdf

24 questo interesse per il fare lo interpreto oggi come un sintomo ben preciso di quelle che si 
sarebbero poi rivelate le mie naturali inclinazioni.
25 anche questa propensione a fare danni fu un sintomo preciso delle mie naturali 
inclinazioni...
26 le frasi fra parentesi vanno intese in senso ironico.
27  www.salumificioserra.it/page1.html
28  Moana, di Marco Giusti - Mondadori, 2004
29  ho mangiato due banane
30 Osvaldo Farres è l'autore di Quizas, quizas, quizas, (Perhaps, Perhaps, Perhaps)
31 il dizionario dice che si può scrivere sia con la "m" che con la "n", e io ne approfitto (cfr. 
Defecatio del 29 Ottobre 2004).
32  www.sorrentoradio.com/prova/testinapoli/doc008.htm
33 il raffinatissimo spot in cui due innamorati si scambiavano regali e peti
34 ovvero: còmpito (v. lessico.canaro.net/php/lemma.php?p_id=385)
35 www.alien.it/nostromo.html
36  Einaudi, ISBN 8806131893
37 it.wikipedia.org/wiki/Massa_(fisica)
38 da: La solitudine del satiro, Adelphi 1996
39 tutti, meno che de Le chants de Maldoror (ma un amico, che ne era un estimatore, me lesse 

dei brani).


	Defecatio come Madame Bovary
	Prefazione
	Proto-Defecatio
	Mercoledì, 30 luglio 2003
	Giovedì, 31 luglio 2003
	Mercoledì, 6 agosto 2003
	Giovedì, 7 agosto 2003
	Venerdì, 8 agosto 2003
	Sabato, 9 agosto 2003

	Defecatio
	Gennaio 2004
	Mercoledì, 7 gennaio 2004
	Venerdì, 9 gennaio 2004
	Sabato, 10 gennaio 2004
	Domenica, 11 gennaio 2004
	Lunedì, 12 gennaio 2004
	Martedì, 13 Gennaio 2004
	Mercoledì, 14 gennaio 2004
	Giovedì, 15 gennaio 2004
	Venerdì, 16 gennaio 2004
	Sabato, 17 gennaio 2004
	Domenica, 18 gennaio 2004
	Lunedì, 19 gennaio 2004
	Martedì, 20 gennaio 2004
	Giovedì, 22 gennaio 2004
	Venerdì, 23 gennaio 2004
	Sabato, 24 gennaio 2004
	Domenica, 25 gennaio 2004
	Lunedì, 26 gennaio 2004
	Martedì, 27 gennaio 2004
	Mercoledì, 28 gennaio 2004
	Giovedì, 29 gennaio 2004
	Venerdì, 30 gennaio 2004
	Sabato, 31 gennaio 2004

	Febbraio 2004
	Domenica, 1 febbraio 2004
	Lunedì, 2 febbraio 2004
	Martedì, 3 febbraio 2004
	Mercoledì, 4 febbraio 2004
	Giovedì, 5 febbraio 2004
	Venerdì, 6 febbraio 2004
	Sabato, 7 febbraio 2004
	Domenica, 8 febbraio 2004
	Lunedì, 9 febbraio 2004
	Martedì, 10 febbraio 2004
	Mercoledì, 11 febbraio 2004
	Giovedì, 12 febbraio 2004
	Venerdì, 13 febbraio 2004
	Sabato, 14 febbraio 2004
	Più tardi:

	Domenica, 15 febbraio 2004
	Lunedì, 16 febbraio 2004
	Martedì, 17 febbraio 2004
	Mercoledì, 18 febbraio 2004
	Giovedì, 19 febbraio 2004
	Venerdì, 20 febbraio 2004
	Sabato, 21 febbraio 2004
	Domenica, 22 febbraio 2004
	Lunedì, 23 febbraio 2004
	Martedì, 24 febbraio 2004
	Mercoledì, 25 febbraio 2004
	Giovedì, 26 febbraio 2004
	Venerdì, 27 febbraio 2004
	Sabato, 28 febbraio 2004
	Domenica, 29 febbraio 2004

	Marzo 2004
	Lunedì, 1 marzo 2004
	Martedì, 2 marzo 2004
	Mercoledì, 3 marzo 2004
	Giovedì, 4 marzo 2004
	Venerdì, 5 marzo 2004
	Sabato, 6 marzo 2004
	Domenica, 7 marzo 2004
	Lunedì, 8 marzo 2004
	Martedì, 9 marzo 2004
	Mercoledì, 10 marzo 2004
	Giovedì, 11 marzo 2004
	Venerdì, 12 marzo 2004
	Sabato, 13 marzo 2004
	Domenica, 14 marzo 2004
	Più tardi:
	Lunedì, 15 marzo 2004
	Martedì, 16 marzo 2004
	Mercoledì, 17 marzo 2004
	Giovedì, 18 marzo 2004
	Venerdì, 19 marzo 2004
	Sabato, 20 marzo 2004
	Domenica, 21 marzo 2004
	Lunedì, 22 marzo 2004
	Martedì, 23 marzo 2004
	Mercoledì, 24 marzo 2004
	Giovedì, 25 marzo 2004
	Venerdì, 26 marzo 2004
	Sabato, 27 marzo 2004
	Domenica, 28 marzo 2004
	Lunedì, 29 marzo 2004
	Martedì, 30 marzo 2004
	Mercoledì, 31 marzo 2004

	Aprile 2004
	Giovedì, 1 aprile 2004
	Venerdì, 2 aprile 2004
	Sabato, 3 aprile 2004
	Domenica, 4 aprile 2004
	Lunedì, 5 aprile 2004
	Martedì, 6 aprile 2004
	Mercoledì, 7 aprile 2004
	Giovedì, 8 aprile 2004
	Venerdì, 9 aprile 2004
	Sabato, 10 aprile 2004
	Domenica, 11 aprile 2004
	Lunedì, 12 aprile 2004
	Martedì, 13 aprile 2004
	Mercoledì, 14 aprile 2004
	Più tardi:
	Giovedì, 15 aprile 2004
	Venerdì, 16 aprile 2004
	Sabato, 17 aprile 2004
	Domenica, 18 aprile 2004
	Lunedì, 19 aprile 2004
	Martedì, 20 aprile 2004
	Mercoledì, 21 aprile 2004
	Giovedì, 22 aprile 2004
	Venerdì, 23 aprile 2004
	Sabato, 24 aprile 2004
	Domenica, 25 aprile 2004
	Lunedì, 26 aprile 2004
	Martedì, 27 aprile 2004
	Mercoledì, 28 aprile 2004
	Giovedì, 29 aprile 2004
	Venerdì, 30 aprile 2004

	Maggio 2004
	Sabato, 1 maggio 2004
	Domenica, 2 maggio 2004
	Lunedì, 3 maggio 2004
	Martedì, 4 maggio 2004
	Mercoledì, 5 maggio 2004
	Giovedì, 6 maggio 2004
	Venerdì, 7 maggio 2004
	Sabato, 8 maggio 2004
	Domenica, 9 maggio 2004
	Più tardi:
	Lunedì, 10 maggio 2004
	Martedì, 11 maggio 2004
	Mercoledì, 12 maggio 2004
	Giovedì, 13 maggio 2004
	Venerdì, 14 maggio 2004
	Sabato, 15 maggio 2004
	Domenica, 16 maggio 2004
	Lunedì, 17 maggio 2004
	Martedì, 18 maggio 2004
	Mercoledì, 19 maggio 2004
	Giovedì, 20 maggio 2004
	Venerdì, 21 maggio 2004
	Sabato, 22 maggio 2004
	Domenica, 23 maggio 2004
	Lunedì, 24 maggio 2004
	Martedì, 25 maggio 2004
	Mercoledì, 26 maggio 2004
	Giovedì, 27 maggio 2004
	Venerdì, 28 maggio 2004
	Più tardi:
	Sabato, 29 maggio 2004
	Domenica, 30 maggio 2004
	Lunedì, 31 maggio 2004

	Giugno 2004
	Martedì, 1 giugno 2004
	Mercoledì, 2 giugno 2004
	Giovedì, 3 giugno 2004
	Venerdì, 4 giugno 2004
	Sabato, 5 giugno 2004
	Domenica, 6 giugno 2004
	Lunedì, 7 giugno 2004
	Martedì, 8 giugno 2004
	Mercoledì, 9 giugno 2004
	Giovedì, 10 giugno 2004
	Venerdì, 11 giugno 2004
	Sabato, 12 giugno 2004
	Domenica, 13 giugno 2004
	Lunedì, 14 giugno 2004
	Martedì, 15 giugno 2004
	Mercoledì, 16 giugno 2004
	Giovedì, 17 giugno 2004
	Venerdì, 18 giugno 2004
	Sabato, 19 giugno 2004
	Domenica, 20 giugno 2004
	Lunedì, 21 giugno 2004
	Martedì, 22 giugno 2004
	Mercoledì, 23 giugno 2004
	Giovedì, 24 giugno 2004
	Venerdì, 25 giugno 2004
	Sabato, 26 giugno 2004
	Domenica, 27 giugno 2004
	Lunedì, 28 giugno 2004
	Martedì, 29 giugno 2004
	Mercoledì, 30 giugno 2004

	Luglio 2004
	Giovedì, 1 luglio 2004
	Venerdì, 2 luglio 2004
	Sabato, 3 luglio 2004
	Domenica, 4 luglio 2004
	Lunedì, 5 luglio 2004
	Martedì, 6 luglio 2004
	Mercoledì, 7 luglio 2004
	Giovedì, 8 luglio 2004
	Venerdì, 9 luglio 2004
	Sabato, 10 luglio 2004
	Domenica, 11 luglio 2004
	Lunedì, 12 luglio 2004
	Martedì, 13 luglio 2004
	Mercoledì, 14 luglio 2004
	Giovedì, 15 luglio 2004
	Venerdì, 16 luglio 2004
	Sabato, 17 luglio 2004
	Domenica, 18 luglio 2004
	Lunedì, 19 luglio 2004
	Martedì, 20 luglio 2004
	Mercoledì, 21 luglio 2004
	Giovedì, 22 luglio 2004
	Venerdì, 23 luglio 2004
	Sabato, 24 luglio 2004
	Domenica, 25 luglio 2004
	Lunedì, 26 luglio 2004
	Martedì, 27 luglio 2004
	Mercoledì, 28 luglio 2004
	Giovedì, 29 luglio 2004
	Venerdì, 30 luglio 2004
	Sabato, 31 luglio 2004

	Agosto 2004
	Domenica, 1 agosto 2004
	Lunedì, 2 agosto 2004
	Martedì, 3 agosto 2004
	Mercoledì, 4 agosto 2004
	Giovedì, 5 agosto 2004
	Venerdì, 6 agosto 2004
	Sabato, 7 agosto 2004
	Domenica, 8 agosto 2004
	Lunedì, 9 agosto 2004
	Martedì, 10 agosto 2004
	Mercoledì, 11 agosto 2004
	Giovedì, 12 agosto 2004
	Venerdì, 13 agosto 2004
	Sabato, 14 agosto 2004
	Domenica, 15 agosto 2004
	Lunedì, 16 agosto 2004
	Martedì, 17 agosto 2004
	Mercoledì, 18 agosto 2004
	Giovedì, 19 agosto 2004
	Venerdì, 20 agosto 2004
	Sabato, 21 agosto 2004
	Domenica, 22 agosto 2004
	Lunedì, 23 agosto 2004
	Martedì, 24 agosto 2004
	Mercoledì, 25 agosto 2004
	Giovedì, 26 agosto 2004
	Venerdì, 27 agosto 2004
	Sabato, 28 agosto 2004
	Domenica, 29 agosto 2004
	Lunedì, 30 agosto 2004
	Martedì, 31 agosto 2004

	Settembre 2004
	Mercoledì, 1 settembre 2004
	Giovedì, 2 settembre 2004
	Venerdì, 3 settembre 2004
	Sabato, 4 settembre 2004
	Domenica, 5 settembre 2004
	Lunedì, 6 settembre 2004
	Martedì, 7 settembre 2004
	Mercoledì, 8 settembre 2004
	Giovedì, 9 settembre 2004
	Venerdì, 10 settembre 2004
	Sabato, 11 settembre 2004
	Domenica, 12 settembre 2004
	Lunedì, 13 settembre 2004
	Martedì, 14 settembre 2004
	Mercoledì, 15 settembre 2004
	Giovedì, 16 settembre 2004
	Venerdì, 17 settembre 2004
	Sabato, 18 settembre 2004
	Domenica, 19 settembre 2004
	Lunedì, 20 settembre 2004
	Martedì, 21 settembre 2004
	Mercoledì, 22 settembre 2004
	Giovedì, 23 settembre 2004
	Venerdì, 24 settembre 2004
	Sabato, 25 settembre 2004
	Domenica, 26 settembre 2004
	Lunedì, 27 settembre 2004
	Martedì, 28 settembre 2004
	Mercoledì, 29 settembre 2004
	Giovedì, 30 settembre 2004

	Ottobre 2004
	Venerdì, 1 ottobre 2004
	Sabato, 2 ottobre 2004
	Domenica, 3 ottobre 2004
	Lunedì, 4 ottobre 2004
	Martedì, 5 ottobre 2004
	Mercoledì, 6 ottobre 2004
	Giovedì, 7 ottobre 2004
	Venerdì, 8 ottobre 2004
	Sabato, 9 ottobre 2004
	Domenica, 10 ottobre 2004
	Lunedì, 11 ottobre 2004
	Martedì, 12 ottobre 2004
	Mercoledì, 13 ottobre 2004
	Giovedì, 14 ottobre 2004
	Venerdì, 15 ottobre 2004
	Sabato, 16 ottobre 2004
	Domenica, 17 ottobre 2004
	Lunedì, 18 ottobre 2004
	Martedì, 19 ottobre 2004
	Mercoledì, 20 ottobre 2004
	Giovedì, 21 ottobre 2004
	Venerdì, 22 ottobre 2004
	Sabato, 23 ottobre 2004
	Domenica, 24 ottobre 2004
	Lunedì, 25 ottobre 2004
	Martedì, 26 ottobre 2004
	Mercoledì, 27 ottobre 2004
	Giovedì, 28 ottobre 2004
	Venerdì, 29 ottobre 2004
	Sabato, 30 ottobre 2004
	Domenica, 31 ottobre 2004

	Novembre 2004
	Lunedì, 1 novembre 2004
	Martedì, 2 novembre 2004
	Mercoledì, 3 novembre 2004
	Giovedì, 4 novembre 2004
	Venerdì, 5 novembre 2004
	Sabato, 6 novembre 2004
	Domenica, 7 novembre 2004
	Lunedì, 8 novembre 2004
	Martedì, 9 novembre 2004
	Mercoledì, 10 novembre 2004
	Giovedì, 11 novembre 2004
	Più tardi:
	Venerdì, 12 novembre 2004
	Sabato, 13 novembre 2004
	Domenica, 14 novembre 2004
	Lunedì, 15 novembre 2004
	Martedì, 16 novembre 2004
	Mercoledì, 17 novembre 2004
	Giovedì, 18 novembre 2004
	Venerdì, 19 novembre 2004
	Sabato, 20 novembre 2004
	Domenica, 21 novembre 2004
	Lunedì, 22 novembre 2004
	Martedì, 23 novembre 2004
	Mercoledì, 24 novembre 2004
	Giovedì, 25 novembre 2004
	Venerdì, 26 novembre 2004
	Sabato, 27 novembre 2004
	Domenica, 28 novembre 2004
	Lunedì, 29 novembre 2004
	Martedì, 30 novembre 2004

	Dicembre 2004
	Mercoledì, 1 dicembre 2004
	Giovedì, 2 dicembre 2004
	Venerdì, 3 dicembre 2004
	Sabato, 4 dicembre 2004
	Domenica, 5 dicembre 2004
	Lunedì, 6 dicembre 2004
	Martedì, 7 dicembre 2004
	Mercoledì, 8 dicembre 2004
	Giovedì, 9 dicembre 2004
	Venerdì, 10 dicembre 2004
	Sabato, 11 dicembre 2004
	Domenica, 12 dicembre 2004
	Lunedì, 13 dicembre 2004
	Martedì, 14 dicembre 2004
	Mercoledì, 15 dicembre 2004
	Giovedì, 16 dicembre 2004
	Venerdì, 17 dicembre 2004
	Sabato, 18 dicembre 2004
	Domenica, 19 dicembre 2004
	Lunedì, 20 dicembre 2004
	Martedì, 21 dicembre 2004
	Mercoledì, 22 dicembre 2004
	Giovedì, 23 dicembre 2004
	Venerdì, 24 dicembre 2004
	Sabato, 25 dicembre 2004
	Domenica, 26 dicembre 2004
	Lunedì, 27 dicembre 2004
	Martedì, 28 dicembre 2004
	Mercoledì, 29 dicembre 2004
	Giovedì, 30 dicembre 2004
	Venerdì, 31 dicembre 2004

	Gennaio 2005
	Sabato, 1 gennaio 2005
	Domenica, 2 gennaio 2005
	Lunedì, 3 gennaio 2005
	Martedì, 4 gennaio 2005
	Mercoledì, 5 gennaio 2005
	Giovedì, 6 gennaio 2005
	Venerdì, 7 gennaio 2005
	Sabato, 8 gennaio 2005
	Domenica 9 gennaio 2005

	Titoli di coda
	Sabato, 13 marzo 2004
	Sabato, 17 luglio 2004
	Lunedì, 26 luglio 2004
	Domenica, 12 settembre 2004
	Domenica, 26 settembre 2004
	Martedì, 7 dicembre 2004
	Lunedì, 26 luglio 2004
	Venerdì, 31 dicembre 2004
	Lunedì, 26 luglio 2004
	Mercoledì, 5 gennaio 2005

	Note

