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IIII    
 
Mi siedo a controllare la mail, il 
mio computer è molto vecchio e fun-
ziona male e per questo mi piace mol-
to perché è molto cool, più si va avan-
ti più le cose vecchie che funzionano 
male diventano cool, non per tutti 
s’intende, ma a me di tutti io me ne 
fotto, mi piace il mio vecchio compu-
ter perché quando guardo lo schermo 
ci sono alcune righe di interferenza 
e a volte non si accende e altre vol-
te si spegne senza motivo e altre 
volte si blocca e resto bloccato col 
cursore a mezz’aria e mi piacciono i 
caratteri cubettosi e maldefiniti, 
che mi sforzano la vista che mi cala 
ogni anno di .25 gradi, la vista, 
l’anno scorso era 3.75 quest’anno è 4 
e l’anno prossimo sarà 4.25 e così  
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Nella casella della mia mail, nuove 
prove dell’esistenza di Dio. 
Nella casella della mia mail, nuovi 
inquietanti indizi della prossima 
fine del mondo. 
Nella casella della mia mail Valium 
ordinabile a prezzi scontati solo 
per oggi. 
Nella casella della mia mail video di 
Nicole Kidman o chi per lei che gioca 
con verdure, con oggetti lunghi e 
stretti e zigrinati. 
Nella casella della mia mail una 
mail senza titolo, il mittente risul-
to essere io stesso ma io mi ricordo, 
che non me la sono mai mandata quel-
la mail, dove dice che Dio è a pezzi e 
noi siamo tutti quei pezzi sparsi 
sul pianeta e piano piano, ci con-
giungeremo l’uno con l’altro, e fare-
mo luce, e torneremo a essere Dio. 
Faremo una gran luce da far male a-
gli occhi, dice. 
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Nella casella della mia mail, jeipeg 
di zone portuali invase dalla neb-
bia e forme ciclopiche indistinte 
nella nebbia classificate come un-
titled. 
Nella casella della mia mail, mp3 di 
canzoni composte dai residenti del-
la casa di salute mentale Oblomov 
intitolate Bukinelcuore. 
Nella casella della mia mail abbo-
namenti gratuiti al Gioco, clicca 
per giocare gratis, copia il link 
nella barra indirizzi del tuo 
browser, link non funzionante er-
rore 404. 
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via lungo la nera schiena della 
notte senza luna, anche questa not-
te non c’è luna e comunque non la 
vedrei perché ho i palazzi davanti 
alla finestra, palazzi altissimi 
che non riflettono niente e io abi-
to al primo piano senza sbarre alle 
finestre, non sono mai venuti i la-
dri. 

untitled 

SMITH & LAFORGUE INDIPENDENT PRESSSMITH & LAFORGUE INDIPENDENT PRESSSMITH & LAFORGUE INDIPENDENT PRESSSMITH & LAFORGUE INDIPENDENT PRESS    
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Nella casella della mia mail,  
iniziative per un Natale creativo. 

 
VIIIVIIIVIIIVIII    
 
Nella casella della mia mail, amore a 
cubetti colorati a formare immagini 
che zoomano e poi tornano e poi zoo-
mano e poi ronzano, vibrano, poi ne 
crolla uno all’angolo destro in bas-
so e poi ne crolla un altro, e poi 
diventano in bianco e nero e smetto-
no di ronzare, e poi diventano in 
seppia e poi in popart superlampeg-
gianti, e poi tornano normali a for-
mare immagini che zoomano e poi tor-
nano e poi zoomano e poi ronzano, e 
poi diventano tutti cubetti fatti di 
specchi o di ghiaccio riflettente e 
poi diventano tutti marroni come 
cacca senza puzza, solid shit riflet-
tente e senza puzza, e poi diventano 
tutti più sciolti e più scuri dal che 
capisco che sono fango, fango bril-
lante che continua a brillare e a 
dirmi: mi verrai a cercare, mi verrai 
a cercare e chi cerca trova. 

 
XXXX    
 
 
 
 
 
 
Nella casella della mia mail  
una poesia che dice: 
nella casella della mia mail  
una poesia che dice. 
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Nella casella della mia mail, baci 
che non fanno niente, nemmeno pio-
vere. 
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Nella casella della mia mail,  
iniziative per un Natale cattivo. 

 
VVVV    
 
Nella casella della mia mail, video 
compressi linkati con link che 
funzionano che mostrano tra le al-
tre cose me stesso che brucio la 
mia roba su una spiaggia, un gran-
dhotel sullo sfondo, un grande fa-
lò, io verso vodka su una valigia 
piena delle mie cose e accendo il 
cerino e do il via, press fire to 
continue, e resto a guardare, il ma-
re davanti, una spiaggia gigantesca, 
un pezzo di legno a forma di cocco-
drillo, un grandhotel sullo sfon-
do, una donna di spalle con gli oc-
chi stretti che non si capisce chi 
è. 

 
IXIXIXIX    
 
Nella casella della mia mail, amore a 
cubetti senza oggetto. 
Nella casella della mia mail, comuni-
cazioni di servizio dal proprietario 
del ristorante dove lavoravo e non 
lavoro più, sono andato via senza 
avvisare e senza ritirare lo stipen-
dio, mi dice torna se vuoi tornare, 
torna a lavorare se vuoi lavorare, 
dammi tue notizie, contrassegna come 
spam. 
Nella casella della mia mail pareti 
di metallo con pochi appigli spor-
genti per arrivare in cima. 
Nella casella della mia mail voglio-
no vedermi in webcam per vedere 
quanto sono alto, quanto sono dima-
grito, per dirmi che sembro più al-
to. 
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