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6. Muhammar Gheddafi. Si piazza al sesto posto (vedi classifica
su Flush.art n.1), nonostante il clamore e il ludibrio inter-
nazionale. Il cortocircuito mediatico desiderava l’atto ultimo in
diretta di una piéce orchestrata e chiamata Primavera, come
fosse la prima vera liberazione di un popolo in preda al panico da
Occidente.
E invece si è accorta che il cadavere piaceva di più quando si
faceva sbaciucchiare dai guitti dell’Occidente, perché realizzava il
loro vero sogno, il marajà che alla corsa degli struzzi fa la mostra
dei suoi vizi, si scompiscia, si sganascia, si oscureggia, raglia
tutta la marmaglia quando raglia il Marajà!
E invece si sono trovati davanti a un vecchio sanguinolente, pes-
tato come nelle migliori case di riposo, una scena molto meno
elegante delle maestre che pigliano a schiaffoni pupi che non pos-
sono ancora parlare.

Cadavere da centro sociale, da rissa nazipunk, da gettare in un
fosso e recuperare le ossa qualche mese dopo, Gheddafi ha subito
un contrappasso delizioso, ma per niente glamour.



GEMELLI
SIAMESI

DONI DI MADRE NATURA
I gemelli siamesi sono una coppia di gemelli identici uniti in una
parte del corpo dalla nascita. L’evento dipende dalla divisione tar-
diva dell’embrione, e la coppia è sempre monozigote e quindi dello
stesso sesso. Le cause del ritardo nella scissione non sono scien-
tificamente accertate ma si ipotizza che sia influenzato da fattori
ambientali e genici. ll tasso più alto si verifica in India e Indocina,
appunto l’antico Siam. Il termine “siamese” deriva dal caso più
celebre, quello di Chang ed Eng Bunker, gemelli thailandesi.
Karma negativo? Punizione divina? Contrappasso? Sfiga? Nessuno
è mai riuscito a spiegare perché una persona debba nascere così:



CEPHALOPAGUS
DONI DI MADRE NATURA

I Cephalopagus particolari gemelli congiunti (o siamesi) uniti alla
testa e/o fusi nella porzione superiore del corpo. I Cephalopagus
possono sopravvivere solo se le parte in comune è il lato sommi-
tale o posteriore della testa, con le porzioni di fondo separati.
In questo caso nemmeno la sofferenza propedeutica del catto-
licesimo (soffrire come dono per imparare e guadagnare il
Paradiso) spiega questi deliziosi fagottini fusi. Perché quasi tutti
nascono morti.



ISCHIOPAGUS
DONI DI MADRE NATURA

Ischiopagus significa “gemello parassita” ed è il risultato di pro-
cessi che producono gemelli siamesi in un corpo unico. Gli
embioni gemelli si sviluppano senza separarsi completamente,
facendo prevalere lo sviluppo dell’embrione dominante a scapito
dell’altro. A differenza dei gemelli siamesi, il corpo di un gemello
cessa di svilupparsi durante la gestazione e rimane nel corpo
come parassita, perché non è completamente formato ed è total-
mente dipendente dalle funzioni del corpo del feto completo.



Il corpo che si pone il problema della propria esistenza è già
quasi morto, e il culto che attualmente gli si dedica, metà yogico
metà estetico, è una preoccupazione funebre.

Jean Baudrillard, L'America, 1997

Il corpo è un perfido e un traditore: con lui viaggiamo come con
un Thug. Fa sorrisi alla vita ed è un sicario della morte.

Guido Ceronetti, Il silenzio del corpo, 1979


