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Premessa

PREGIUDIZIO, tu non sai ridere e allora spiegami se
spregiudicato è evidente incoscienza della follia tu che fai?Se sei il pregiudizio di un orgasmo vergognoso racchiuso
nella pudica foto di famiglia che senso ha sapere del piacere? Sei dunque tu a fermare la rivolta per uccidere lo sfregio
del potere sul popolo? Usi farti chiamare “senso comune
dell’antropologo” o si tratta di un errore di considerazione?
Ti osservo, non mi piaci ma faccio quel che posso e certa di
rincontrarti troppo presto, ti avverto: non sono un cavaliere
errante, non assomiglio manco un poco a Don Chisciotte,
non ho paura della morte e sputo peli per liberar parole
senza troppo pensare perché vedi, se lo facessi, sarei tua
complice! Attenzione dunque, so riconoscerti, perché di te
so molto... ma tu di me, non sai un cazzo!
S.C.
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Potere

al potere?

23,45 e il telegiornale “News 24 ore”, in lingua svedese,
sta mandando un’edizione straordinaria:
Ci scusiamo per l’interruzione dei programmi ma la Force International ci ha incaricato di informare la popolazione europea di
quanto appena giunto in redazione: sono stati rinvenuti ordigni in alcuni centri di culto cristiano, ebraico e musulmano... purtroppo le grandi
capitali europee sono state attaccate! Evitate di recarvi nelle moschee e
nelle chiese e state lontani dalle sinagoghe. Gli artificieri dell’Unione
Europea stanno lavorando con l’aiuto delle forze americane per arginare
la possibilità di una strage senza precedenti. Nessuna rivendicazione,
l’allarme di natura anonima risulta essere, purtroppo, reale... interromperemo i programmi per tenervi informati, grazie e buona continuazione
di serata.
Arginare... arginare... e scoppio a ridere! La durata di
uno spot pubblicitario; chi cazzo avrà visto il telegiornale a
quest’ora... e soprattutto, quante anime, di notte, giungono
con le mani in preghiera dinnanzi alla propria chiesa?
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