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LA FORTEZZA CENTRALE



DIALETTICA POSITIVA

Il progresso civile
è stato soprattutto solo materiale
tutti vogliono accelerare
la diffusione della merce
che deve circolare più
rapidamente possibile
senza ostacoli =
= il piano solo

fino a creare
uno steso pack
di plastica fusa
dove trovi bambole, cicche,
rasoi, biscotti mc aveety
e uova di allevamento

se a qualsiasi economista
chiedessi
l’ottimale
distribuzione
della ricchezza mondiale (richness)
risponderebbe
della merce che va
diffusa, espansa, sparata
in ogni angolo del pianeta



in every planet’s corner

finalmente unificato
dalle sbarre di materia

io qui dissento
agganciato dal canto di una tortora

io amo

io non ho
né voglio

io scorro
nelle vene degli alberi

io sono clorofilla



PROGRAMMA ANTICONCORRENZIALE

Un pensiero per la concorrenza
che altro non è che
la lotta animale
delle formiche

uno due tre, siamo
tutti in fila per
quattro
ad attendere in postazione
la progressione al
livello superiore:
sai che c’è
– scusa la franchezza –
solo la morte che sorride

potessi riconvertirmi,
sganciare il piccolo
transistor
che mi è stato installato
da neonato
all’ospedale,
e nutrirmi solo di
erbe e patate

per riservarmi



uno spazio
lungo un minuto,
oppure un eone,
di pensare il tempo
e la forma dell’universo

ossia me stesso
sagomato
nelle crene del cosmo.



ADDIO AL MOVIMENTO POPOLARE

È ora di iniziare
l’era mistica
parlare per amore
abbracciare la rotazione
3pxw

questo è il mio calcolo
ora
della proporzione tra me e il sole
della distanza
tra te e le capanne
lontane

ho rifiutato
anni di chinino:
molti sono inebetiti
è ora di uscire
dalle postazioni
e bere

all’acqua di saturno
che – proprio così –
non è nulla
ed è anzi
tutto



in un punto
uno

è ora dell’era mistica,
mia cara,
mi trasformerò
in un enorme drago
misterioso
che non avrà bisogno
di parole

solo amore
come la radiazione
(addio al movimento popolare)



I DIAGRAMMI





www.editricezona.it
info@editricezona.it

La fortezza centrale

La dottrina luminosa

I diagrammi

SOMMARIO

3

37

51






