IL METODO DEL CAMPO

…Il metodo del campo : costante , preciso , ripetitivo , fino alla nausea della sua
calunnia e volontà di cancellazione .
Costante nel tempo e nel luogo , fa forza sulla complicità nonché volontà degli
attori in gioco . La loro forza è nei dettagli , nella costanza dell’unità per trasmutare
il banale elevandolo al contrario della sua essenza e natura . Ogni verità alla
scuola di questa costanza , diventa bugia , ed ogni bugia una verità inoppugna
bile , sulla quale si costruisce l’assurdo , che deve legittimare una presunta veri
tà che non è altro che una bugia , se non peggio …una calunnia .
Monotono nella ripetizione degli attori in gioco , se subentra qualche circostanza
nuova a far luce su una probabile verità , si deve convertirla al vangelo di una
nuova bugia che possa sembrare …o almeno apparire come una verità .
Monotono nei gesti , nei discorsi , nelle pose , negli atteggiamenti ; non riserva
intelligenza , il metodo richiede solo applicazione e fiducia cieca quanto riportato
dal ‘rapporto’ di ogni giorno . Si deve lasciar credere ed intendere che la libertà
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era un bene appartenuto ad una forma di vita sognata , quasi una realtà allucina
toria , un male antico che va estirpato , soppresso , taciuto .
Ed il solo concepire una vita su quella dimensione è un offesa per il modello ,
per il nuovo modello che si deve seguire . Si è seguiti , o meglio guidati verso
una realtà dove creazione , fantasia , parola , sogno , sono tutte deformazioni di
uno stesso principio malsano di pensiero , che è affine anche ad una impropria
vita sessuale . In genere coloro che pensano , sognano , leggono e scrivono ,
hanno anche delle rare deficienze o tare sessuali . Se non addirittura delle vere
e proprie devianze . Il ‘gran maestro’ ( è ) libero di errare , combina ad arte
situazioni e intrighi . Cosicché i nuovi associati al grande gioco della fossa ,
della pulizia , possono godere di ampi margini di libertà .
Fra l’89 e il 2005 sono stato perseguitato da reati a me sconosciuti , ignaro addi
rittura di aver commesso qualche forma di reato , perché l’abilità risiede
nel complesso di colpa e di altre banalità elevate a potenza , che possono reg
gere la ruggine del tempo . La lenta e progressiva processione delle calunnie
iniziò con un foglietto , che nessuno vide mai , nemmeno il sottoscritto ,
e terminò quasi venti anni dopo con una cartellina , compilata da colui che
cercava il biglietto o ( presumo ) aveva trovato il biglietto , nella quale si
dichiarava una improbabile per quanto congenita malattia di regime : sindrome
maniaco depressiva . Il depresso , ( e ) inquisitore , con tutti i rimanenti nomi
che la storia gli può riservare , forgiava una calunnia nuova per la sua
malattia .
Per una volontà non appagata .
Per un sogno antico .
Così iniziarono con il dire di aver trovato un biglietto con su scritto degli strani
appunti . Nella realtà dei fatti non vi fu mai nessun biglietto e nessun appunto .
Però il creatore , il creazionista doveva trovare ciò che non esiste per confe
zionare una nuova bugia , e permettere che la collettività legittimata in una
fabbrica realizzasse il suo nuovo disegno nella forma di un ‘super cannone’
per una potenza straniera come l’Iraq di Saddam Hussein . In poche parole ,
come sempre è loro mestiere e compito , cercavano di sviare , dopo essersi
inventati la prima di una lunga serie di sceneggiature . Cercavano del ‘fumo’,
perché vendono ‘fumo’ in tutte le maniere , in tutti i modi .
Lo producono , ce lo fanno respirare e lo respirano , poi diventa altro , perché
dopo esserselo fumato , lo barattano . Il ciclo di questo fumo lontano è antico,
almeno quanto l’immondizia che vendono e di cui perseguitano e che non
trovano mai per le discariche a cielo aperto ( in nome dell’economia produt
tiva ) , dove i troppi loro biglietti riposano in pace e gloria . Non è poco ,
abili reggenti che mettevano mano su un fantomatico contrabbandiere alla
Salgari , e legittimavano una intera città nel disegno di un tiranno che sogna
va di bombardare l’Iran e Israele , come Hitler nel 39/40 , con le V1e V2 .
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Nel dicembre 1988 i progetti per il Supercannone da 1000 millimetri di Gerald Bull sono
ormai avanzati e occorre risolvere il problema della carica esplosiva . Cowley si incontra
con Jourdain , un dirigente della Poudrières Réuniens de Belgique e con Azzawi nell’ufficio
di quest’ultimo al ministro della Produzione industriale a Baghdad . Di nuovo , gli irache
ni assicurano che il finanziamento è disponibile ad Atlanta .
Parte dell’impresa è già nelle mani della BNL , a Roma , dove il 17 dicembre il comita
to esecutivo della banca delibera l’apertura di un fido di 31 miliardi di lire a favore della
Società delle Fucine di ( ….. ) ( censura del regime …) “ per la fornitura di pezzi di
acciaio fucinato a un ente iracheno” .
I pezzi di acciaio fucinato sono in realtà i pezzi del Supercannone disegnati da Cowley .
Quella fabbricata in Italia è la culatta del cannone da 1000 mm , mentre la canna viene
fabbricata dalla ditta Walter Somers e Forgemasters in Inghilterra . Mentre il cannone
da 1000 mm è fisso , non potrebbe realmente avere un uso militare ma sarebbe utilizza
bile solo per lanciare satelliti nello spazio , quello da 350 mm che Bull sta ugualmente
progettando potrebbe essere puntato contro un obiettivo a 700 chilometri di distanza :
Teheran oppure Israele .
( F. Tonello , Progetto Babilonia )

Ed io nella vecchia Emuria , controllato come un mafioso , mentre la col
lettività con il resto della sua economia nella fumosa città delle macchine,
assemblava i pezzi di un super-cannone dichiarandosi ignara delle volontà
del committente . Poi ci fu un secondo evento di cui come sempre ( come la
logica totalitaria che li legittima ) , il sottoscritto non ne sapeva nulla .
Si parlò di un assegno smarrito o sottratto all’interno dell’intrepida baleniera ,
come se qualche sconosciuto marinaio d’improvviso si fosse appropriato della
moneta d’oro piantata secoli prima dal prode Achab e da tutti i suoi discen
denti . Seppi di ciò molti anni dopo , quando fu chiara la natura forviante
della calunnia . Che di fatto ha permesso ad abili assicuratori di celare truffe e
misfatti del passato . Si perché nel passato tentai con poca fortuna una società
con un tale nel campo delle videocassette .
Feci appena in tempo a dileguarmi dopo che a stento riuscì a recuperare i soldi
incautamente affidati al gatto e alla volpe ….pur non essendo neppure Pinocchio .
Mi sottrassi da un disegno abile e criminoso che faceva forza su un raggiro assicu
rativo . Il personaggio riparò in Indonesia , dove vi morì alcuni anni dopo .
La patria degli amanti del sesso pedofilo . Cosicché i pedofili hanno scorrazzato in
lungo e largo , mentre io venivo perseguitato non da bigotti , ma dai liberi
turisti del sesso , come un pervertito .
Il metodo funziona sempre , ‘ il metodo del campo’ .
In questo caso gli attori mi avevano seguito fino alla nuova dimora , e qui vi avevano
fabbricato calunnie e dicerie per il tornaconto dei loro nuovi affari . Non condivisi
i metodi di far affari in quel modo , dove fra le tante stelle e stelline regnava anche
arte discutibile che veniva barattata per libertà ed altro . In realtà non attardai a
scoprire che queste stelle rosse dalle acrobazie facili null’altro erano ( e rimangono )
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che ingranaggi di un complesso meccanismo , di ogni meccanismo della fumosa
città . I clienti di questa curiosità corrotta e malsana erano e sono troppi . Ma come
in ogni regime , democratico alla sola apparenza , ma totalitario nella sua essenza ,
il sesso ripugna in ogni sua forma ; poi il sogno represso prende consistenza ed il
mondo sommerso dei reggenti e dei loro fidi cani da caccia si anima di un volto
sconosciuto .
Io venivo osservato dai miei secondini con occhio attento , come si guarda una
specie nuova che si libera in aria . La si osserva con il binocolo , pronti a scrutare
ogni batter d’ali . I turisti ed i clienti della videoteca , godevano invece di
favori impensati , mentre venivo perseguitato da assicuratori corrotti che avevano
simulato un furto per la loro parte , per la tangente del losco affare .
….Ma questo è business , è commercio , è moneta fumante che va e viene per ogni
bancone , per la ricchezza di tanti e troppi non disposti a barattarla per un ideale
nuovo , per un principio diverso . Se poi il mercato del sesso fa ‘audience’ e un
povero innocente viene scambiato per ciò che non è , questo è ….metodo .
…Il metodo del campo .

Alle ore 9 ant. , dunque , del 28 febbraio 1898 , ci cacciavamo a capo fitto nei ghiacciai eterni
del Polo !
Verso il sud le aperture , lunghe qualche volta parecchie miglia , si succedevano . Esse sono separate
le une dalle altre da immensi lastroni di ghiaccio attraverso le quali la Belgica si apriva il passaggio .
Però non è sempre sufficiente la spinta vigorosa del vento e perciò , dobbiamo adoperare non di rado
la forza motrice del vapore onde forzare gli ostacoli del ghiaccio sul quale , allora , la prua della
nave si alza e lo spezza con l’immane suo peso .
La brezza , già così viva , rafforza ancora , e alle ore 6 pomeridiane soffia la tempesta .
( De Gerlaché , Al Polo Sud )
Poi si è liberi , dopo il tributo , di raggiungere con le poche forze rimanenti
concesse dal reggente , di percorrere i 40 chilometri che ti dividono da casa .
Vedere quel poco che è rimasto di un sogno di libertà , riconoscere a malapena
quello che era tua moglie , perché anche lei ha il suo reggente , che è lo stesso
del magazzino di Melville , che ora deve pareggiare i conti di una vita di suddi
tanza , nella sua guerra fredda ( nel vasto regno e feudo , dell’antica città fumosa ) .
Il reggente che detta la regola del falso in bilancio , come vangelo di vita .
( ..poi ) Si è liberi di mangiare quel poco che basta per sfamarsi , pagare le rate
della macchina , chiedere qualche piccolo prestito , e miracolosamente quadrare
il bilancio di ogni giorno che viene abilmente occultato dai grandi maestri ….,
dai grandi truffatori .
In quei lontani 89,90,91, ed oltre , i cassieri erano e sono molto abili .
La corruzione era ed è la regola .
La mafia prosperava e commetteva nel 95 clamorosi omicidi .
La corruzione era la parola d’ordine .
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Io , tre o quattro anni dopo l’imbarco alla baleniera ebbi una visita ispettiva della
rispettabile Compagnia dove furono riscontrate delle irregolarità accertate
solo al mio operato . In quanto solo io lavoravo al ponte della nave, per cui
gli altri non camminando con le proprie gambe difficilmente potevano cadere .
Dopo circa cinque anni ( dall’imbarco ) fui mandato al capoluogo di regione
per un corso di formazione , che avrei dovuto svolgere prima della messa in servi
zio al ponte della nave .
Dissero che in talune mansioni non era ‘capace’ .
Loro invece lo erano .
Dopo alcuni mesi ho scoperto dalle note redatte dal reggente o dal suo fido , nel
voluminoso giornale di bordo ( schedari con il quale il regime impone la sua
tirannia , profili inattendibili , di chi è poco attendibile ) , ma chissà in
realtà da chi : poco disponibile all’obbedienza , non puntuale negli orari , vaste
lacune di memoria , e penne di debito se non volevo essere spennato .
Ho sempre associato queste specifiche a qualcuno della grande Loggia , che
offeso per la mancanza di gratitudine si era espresso tramite queste note .
Non per ultimi politici offesi , che vicini nel gesto ( del potere ) non volevano
essere dimenticati troppo in fretta , in questa maniera nell’olimpo della loro
potenza e presenza potevano emergere in un terreno prossimo alla santità .
Bastava poi ridurre le mie capacità , i miei istinti , i miei pensieri , ad un
torneo medioevale per gli abitanti della piccola città Groenlandese . Il solo
mio scrivere dovevano essere i bollettini di conto corrente , i calcoli del bollo ,
ed altre cose con cui difficilmente e geneticamente non mi raccapezzavo .
Loro , il resto della ciurma della baleniera trattava sulla mia pelle , dividendosi
mance e bottini , più gli extra . Anche perché essendo Groenlandesi , erano anche
analfabeti , quindi vera gente del Nord che conosce solo gli istinti della caccia ,
e le passioni che l’accompagna nei mesi propizi . Così per lungo tempo ho
ascoltato in silenzio discorsi su cani , tartufi , cinghiali , lepri , battute , trappole ,
appostamenti , incidenti . Perché questa fiera gente spesso scambiandosi per
selvaggina si impallinava con facilità , ed il maresciallo , che già per errore in
caserma si era tirato un colpo con la rivoltella di ordinanza , passava il resto
del suo tempo in attesa della pensione . Una pensione che lo restituisse alla
desiderata libertà …, mi guardava con occhi lucidi dall’alto della sua cella ,
eravamo nello stesso braccio del grande carcere di massima sicurezza . Qualcuno
al paese mormorava che per questo motivo non era nel pieno delle sue facoltà ,
così i fieri abitanti si erano sostituiti al suo operato . Con i risultati più sorpren
denti . Lui , il maresciallo , il rappresentante dell’ordine pubblico spesso
compariva ubriaco . Va da se che il reggente nonché ufficiale di posta e di rotta
dell’intrepida baleniera , rivestiva a pieno titolo il ruolo di tutore della legge .
Come del resto in ogni rispettabile vascello che solca i mari contro tutti i
probabili ed improbabili pirati della terra …, pensava . Così nell’arco di alcuni
chilometri quadrati , io ero il Billy the Kid della zona . Dalla città fumosa ogni
tanto giungevano nuove storie sul mio passato con puntuali aggiornamenti , che
di voce in voce , da orecchia a orecchia , da quartino di vino in vino , divenivano
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gesta mitologiche , leggende . Oltre aver torturato una serie di donne , si
mormorava che avevo truffato il mio precedente socio , dopo averlo derubato .
Quindi dopo una breve attività nella libreria del povero compagno di partito ,
avevo raggirato anche lui . Poi che ero solito alle droghe , con frequenti incursioni
nel campo bellico dei ‘cannoni’ , il tutto come già detto mentre la nostra bene
amata città fumosa , forgiava il suo indelebile e duraturo acciaio , frutto del lavoro
dell’operaio di Jungeriana memoria .
Ammetto di aver avuto Pat Garret alle costole per parecchio , e pur spulciando anche
fin dentro la pattumiera non riuscì a trovare mai nulla . Provenzano ancora godeva
dei suoi soggiorni di montagna e non solo , vacanze….per i volenterosi custodi
delle nostre vite ; Riina da lì a breve sarà catturato dopo la strage di Capaci ,
ma io come detto ero preso da un corso di perfezionamento , su specifica richiesta
della mia Compagnia per incapacità , appunto .
Sembra che i Groenlandesi non fossero sufficientemente soddisfatti dell’operato
di questo avanzo di galera quale io sono . O forse qualche cliente si era lamentato
perché mi ero rifiutato di fargli il conto della spesa , o di non aver calcolato
bene la differenza a lui rimanente per il pagamento della bolletta della luce ,
almeno quella bisogna pur pagarla . Oppure accertamenti avevano scovato
qualche evasore , cosicché il maresciallo aveva individuato ( il maresciallo reggente
si intende ) , nel probabile Billy the Kid , il doppiogiochista . L’alcool talvolta
gioca brutti scherzi , così ondeggiavo tra la figura di un temuto e spietato killer
della mala , ad un informatore dell’ufficio delle entrate . Il capro espiatorio era
servito . Per come impostavano il discorso nella grammatica della loro vita ,
io ero sempre il colpevole .
La mafia non vuol pagare more . Accetta solo bionde , magari di veloce
compagnia lungo le strade . La mia ombra , quella del reggente del reggente , in
realtà aveva la funzione illusoria di un fantasma di stato , appariva ad intermittenza .
Scoprii più tardi , che dopo i biglietti si era dato al fumo …anche lui , forse per
dimenticare il grande colpo allo stato indifeso , dicono sempre in un sol coro
in Chiesa e non , dopo lo smacco . Poi la sera brindano ad un nuovo e più segreto
torneo . Brindano e fumano sulla stessa frequenza d’onda appoggiandosi e giusifi
candosi con gli occhi lucidi e il cappello in mano , nel nero fumo che tutto avvolge
e nasconde . E così dopo , intrattenevano e costruivano i loro rapporti in maniera
fumosa , appannata , eterea . Sempre , dispensandosi dal lavoro .
Questa era la moneta per il prezzo della loro gente , che vendevano a poco ogni
giorno , dopo averli fatti accomodare per una beve consulenza . Il problema ( di
questo ufficiale in seconda ) , non era una naturale propensione per il tradimento ,
la genetica in ciò lo aiutava , ma di natura sessuale . Non riusciva ad avere figli
con la moglie . E ciò ai miei occhi lo rendeva un vero handicappato , così
sfogava la grave mancanza di palle in questa intrepida frontiera del west , per
questa lancia in alto mare , fingendo di averle .
Fui pagato per questa deficienza con le peggiori umiliazioni .
Ragione per cui l’odio era il principio portante che giustificava ogni calunnia nuova .
In più aveva un altro ingrato compito : la ‘fratellanza’ lo aveva incaricato circa
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un vecchio conto in sospeso con qualcuno della mia famiglia .
Vecchie faide che non conoscevo . E che chiedevano la mia e l’altrui testa , del
primogenito della famiglia dei piccoli padroni . Il padre preside aveva avuto a che
fare con mio fratello molti anni prima , e adesso si volevano saldare i conti .
Tutta la vecchia loggia si riuniva al capezzale del nuovo martire , si vestiva di
nero e celebrava la sua messa . Dovevo pagare debiti che non mi appartenevano ,
ed in più l’abilità di taluni personaggi che vogliono appartenere di diritto e forza
al mondo della cultura , tramavano un intrigo degno di un dramma Shekspiriano .
Il fratello assessore doveva cadere , dopo dividersi nel loro vincolo di unione
fraterna . Con una serie di inganni , degni della cultura di ogni paese che anno
vera fra i propri abitanti dei mafiosi , il gioco per il futuro premier della politica
si avviava alla sua stagione fortunata , decretando l’intrigo che contraddistingue
la politica ai danni di chi la ostacola per gli interessi non del privato , ma dell’
intera collettività . La loggia era ( ed - è -) solo la manovalanza di chi si apprestava
ad entrare in politica , per di più nello stesso ambito di un terreno già sondato ,
dove i discepoli si muovevano in una semina di affari come quello delle video
cassette , tessendo truffe ad hoc per ignari personaggi che avevano contraffatto
la mia persona spacciandola e rivendendola a poco prezzo , perché la vita degli
altri vale sempre poco . Permettendosi truffe a buon mercato ed un buon turismo
sessuale . La bassa mano d’opera la esercitava il reggente e l’ebreo suo sostituto ,
che come tale si è fottuto anche il reggente .
Preparato il terreno per l’inganno , la vendetta doveva compiere il suo misfatto ,
ed i congiurati uniti da vincoli di potere , come tutte le famiglie mafiose che
si rispettano andavano oltre il potere precostituito dello stato .
Le voci e calunnie per anni hanno inseguito e perseguitato i due fratelli ,
così da adoperarli l’uno contro l’altro .
Il reggente del reggente otteneva i suoi denari e la poltrona ambita , diveniva
ora ufficiale di rotta dell’intrepida baleniera , a pieno titolo dell’unica lancia
calata per questo vasto mare glaciale , nella lontana terra d’Emuria .
Il suo compito era quello di assecondare non più le istituzioni della Compagnia
di appartenenza nel grande mercato , per ogni porto , ma bensì la fratellanza
che insegna innanzitutto il principio del metodo . L’unica occupazione di questo
giovane ufficiale di rotta per alcuni anni , è stata quella di mantenere un ponte
telefonico con i suoi fratelli , andare ad orari regolari a prelevare la posta in
comune dove riceveva nuove e fresche notizie sulla mia vita ( normale di tutti
i giorni , che non poteva più esserlo perché chi da politico non rispetta la legge,
deve infierire ( contro ) chi la rispetta ) , e recitare la parte che gli veniva
scritta nella sceneggiatura di questo improbabile teatrino .
Soprattutto quando gli stessi politici , giudicati tutti nel calderone di mani pulite
si apprestavano a tessere rapporti impropri di varia natura economica , il cinema
o il teatro doveva assumere validi attori , per reggere la prova della grande platea
che ogni giorno attraccava al porto del libero mercato , per rendere la loro realtà
vera . Quando gli attori consumati per i troppi bis abdicavano il loro ruolo , i buffoni
di corte del circo intrattenevano il pubblico festante della fumosa città delle
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macchine. I clown non mancano mai , per pochi spicci ed in ogni angolo compri i
loro favori , per tutti i torti divenuti d’improvviso ragione . I circhi festanti ed
ambulanti , con i loro animali ed i loro numeri , spesso si sostituiscono alla dura
recita di ogni giorno .
Acrobati , animali , buffoni , e molto altro …..ancora !
Così nasceva l’ humus su cui il futuro premier , che non nomino , si avventurava
per quelle terre a me care , infangandole con il suo fetore per sempre .

Ben presto fu possibile ad ognuno di noi , l’accorgersi della crescente , giornaliera gravità dello
stato fisico di Danco ; gravità che , si sarebbe anche potuto dire , progredisse di ora in ora .
Ma in virtù di un miracoloso fenomeno particolare , egli era il solo a non concepire questo
crescendo , poiché attribuiva il suo male ad un passeggero disturbo .
Sicché egli conservava tutta la sua gaiezza , e riponeva le sue liete speranze nel ritorno del
sole , di quel sole , che non doveva , invece , rivedere mai più ….
Pertanto le sue forze rapidamente deperivano , ed il suo respiro divenuto affannoso , udivasi
fin nel quadrato avvertendoci , di minuto in minuto , che un uomo da noi amato , agonizzava
sotto i nostri occhi .
( De Gerlaché , Al Polo Sud )

Con ciò non parlo certo bene di una sinistra vittima di se stessa e della sua igno
ranza mascherata da saccenza . L’esempio del libraio sia di monito .
Quella è la rappresentazione della sinistra da pulizia etnica , che prevarica
i diritti di proprietà , e acquisisce ciò che non è suo .
Questo binomio è la triste ciurma della baleniera , di reietti e rinnegati , il
rosso ed il nero che si giustificano e associano per gli stessi vincoli occulti ,
trascurando qualsiasi ideale in nome del Dio denaro . Il principio della politica
divenuto ideale , non vale Marx quanto Mussolini , allo stesso cortile dove
sono affissi per la speranza del giorno dopo , due facce propagandate ed assunte
da uno stato e da una Compagnia troppo miope circa il concetto della vita ,
per ogni porto di questo grande mare .
Per ogni nave della grande Ditta .
Per ogni baleniera e la sua ciurma .

Questo , a prima vista è il mondo moderno , quello nel quale viviamo , il mondo della Ruhr ,
di Pittsbergh , della Black Country in Inghilterra . Con il suo simbolismo di uomini trasformati
in diavoli , di una civiltà industriale infuocata che precipita ciecamente nelle tenebre , questo è il
mondo dei bombardamenti di massa delle città in fiamme , di Hiroshima e Nagasaki , il mondo
nel quale noi viviamo , il mondo che Achab odia e che finirà per organizzare o per distruggere .
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Ma a uno sguardo più attento si vede che l’equipaggio è indistruttibile . Di fronte alle cose terribi
li che sono loro accadute , questi uomini ridono . I tre ramponieri stanno facendo il loro lavoro .
Coerente con se stesso , Ismaele può vedere la nave solamente come una espressione della follia
di Achab .
…Questa è la fine di Ismaele . D’ora in poi cercherà rifugio nei libri , in particolare nell’Eccle
siaste , dove si dice a caratteri cubitali che “ Tutto è vanità . TUTTO ”. Troverà rifugio nelle
sue astrazioni filosofiche : si libererà in volo come l’aquila sulle montagna e , anche quando dovrà
planare , il più basso dei suoi voli sarà sempre più alto di quello degli uomini comuni ……
…..Così , attorno alle raffinerie , giungono a una crisi risolutiva sia la follia senza speranza
e l’impeto distruttivo di Achab , sia l’avversione di Ismaele nei confronti del mondo .
Achab è seduto in cabina , segnando le sue carte ; Ismaele , pensando ai libri e a come spiccare
il volo al di sopra di tutto come un’aquila , diventerà nella propria immaginazione distruttivo
quanto il monomaniaco capitano .
( C.L.R. James , Marinai , rinnegati e reietti )
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