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          MICHEL TRAVAUX’S 

   BULLSHITS 
    BAMBINE, CATENE E ALTRE STORIE DI FACEBOOK 
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Michel stima le bambine senza paura del lupo 
cattivo. Crede che i lupi siano una razza in via 
d'estinzione. Molti agnelli al ballo mascherato delle 
nullità. 

 

Farsi ricordare è come sezionare un cadavere. Far 
brillare menti e corpi è come incidere ferite sulla 
carne viva. 
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Michel punge, taglia e impacchetta bambine cattive. 
Le preferisce colpevoli. 

 

Ubiquo ai casi, onnipresente sulle bambine 
tenebrose. Evita, quando può, quelle ottenebrate. 
Anche se il tintinnar di catene non toglie il dolore 
per Wallace. 
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Michel interpreta Jan di Batenburg in questa 
squallida recita chiamata realtà. Fiori alle bimbe 
cattive, catene a quelle buone. 

 

Michel mezzofesteggia l'anniversario della propria 
nascita scoccante a mezzanotte questa sera da 
Zuni. Tutti invitati, specie le bambine. 

 



 5 

Il gelo dell'anima affila sensi, cervello e coltelli. 

 

Michel deposita lo statuto dell'Associazione Clienti 
delle Prostitute. Con quello che risparmieranno 
grazie alla legge Carfagna si può salvare Alitalia. 
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Michel presenta il fresco vincitore del Leone d'Oro 
alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia: Il 
Ladro di Bambine. 

 

Michel è liberale, liberista, libertino. L'unica cosa che 
può limitare la libertà delle bambine, le catene. La 
sua, nessuna, se non gli stati alterati di coscienza. 
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Michel crede fermamente nell'egoismo umano. Ne 
fa parte, lo è, lo sente. Auguri a chi incrocerà la sua 
strada. Venghino bambine, venghino. 

 

Michel ama il rumore sordo della carne che si 
lacera netta sotto al bisturi. Indossa lucidi stivali di 
cuoio e sente gemere una ragazza-bambina 
nell'oscurità. 
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Michel ha chiesto ad una bambina di 30 anni chi 
fossero i Velvet. Una boyband, gli ha risposto. Ecco 
cosa sono i Velvet Underground per una mente 
ingenua, una boyband. 

 

Ritto sul monte, braccia protese alla folla: "Lasciate 
che le bambine vengano a me". Il Verbo si è fatto 
Carne. Realtà o rappresentazione fanno differenza? 
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Michel in un'era ridicola fare il buffone è l'unico 
modo di dire le cose seriamente. Peccato che poi ti 
pensino uguale agli altri. Mt è l'uomo delle ultime 
file. 

 

Michel ha comprato una sveglia cinese. Fa 28 ore in 
una giornata. Travaux è felice di avere così 4 ore di 
sonno per notte. 
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L'Unità annuncia il ritorno delle gomme al 
cinnamon. Con la consueta solerzia finalmente 
abbiamo quel quotidiano liberale che ci spetta. 

 

Si deve essere visionari per pianificare 
attentamente. Certo che una buona dose di follia 
non guasta. 
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Michel pensa che il paese sia fottuto, anche dai 
cieli. Beato lui, pensano le bambine. La vita è un 
problema formale. La sostanza è la notte in cui 
bruciammo Chrome. 

 

Confondere arte e feuilleton non è più grave di non 
distinguere tra vita e TV. Addio sogni decadenti 
ottocenteschi, viva la fornicazione californiana. 
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Michel fa una bad company di se stesso, e regala la 
sua best alle bambine. Messa così è comunque 
meglio del piano Alitalia. 

 

Michel brama il decoro dei nonni e la promuscuità 
delle new waves, quelle vere però. 
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Michel è un maiale un po' più uguale degli altri 
animali. McCain è orgoglioso del suo maiale, legge 
oggi sul Corriere. Travaux è profetico. Wodehouse 
un genio. 

 

Michel si è convinto. Flat tax. E così consuma 
completamente il rapporto con la sua storia politica. 
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Michel torna al lavoro. Sgrunta e prepara nuove 
firme ad effetto. Ma non chiedetegliele stamattina. 

 

Michel è in salamoia sentimentale. Sostiene Paris e 
le imitatrici che gli danno tanta gioia. 
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Un idolo pop ha milioni di fan. Un po’ meno un 
serial killer. Entrambi vengono da infanzie 
complesse, ed esprimono se stessi in forme 
artistiche. 

 

Michel affila lame, pregusta lo sforzo e il piacere 
dell’atto, la sua decorrenza liquida, la sua esplosione 
vivificante. 
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Michel pulisce con cotone candido lame che colano, 
preparandole ad una nuova corsa in fluidi vitali. 
Allora sognerà pecore elettriche.  

 

Sii te stesso e ti faranno a pezzi. Impersona i loro 
desideri più nascosti e potranno usarti come alibi 
per le loro celate perversioni. Quelle che tu chiami: 
normalità.  
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Michel si è innamorato troppo spesso delle 
immagini. Ora si fa guidare ad occhi chiusi dal 
profumo acre della carne al sangue. Il popolare che 
il popolo ha dimenticato diventa piacere 
aristocratico.  

 

Michel è lo specchio infranto della santità. La 
continenza in mille pezzi si fa alluvione sanguigna, 
fluida, liquida. 
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In troppi confondono il piacere della bellezza con la 
bellezza del piacere. Una è attività (e-)statica, la 
seconda, dinamica. 

 

Dietro le porte chiuse ci sono corde e catene, rasoi 
e piacere. I gemiti che sentite non sono miei, ma mi 
appartengono. 
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Le banche sono come le bambine, chiedono 
protezione e accettano caramelle dagli sconosciuti. 
Chi sbaglia, paghi! 

 

Michel intreccia corde sottili e resistenti, raffinate e 
funzionali. La bauhaus della perversione. 
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Michel incatena ragazze bambine ai cancelli del 
cimitero. "Honey, don't be scared, it's only a joke! I 
have Wilde on my side." 

 

Michel torna ad assaporare l'odore della preda. 
L'intervallo è finito, è ora di riprendere posto nel 
gran troiaio chiamato mondo. Evita, quando può, il 
sangue lunare. 
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Michel ha capito qualcosa che i buoni ignorano. Tra 
un suo sorriso e un ghigno sadico la differenza è 
negli occhi di chi guarda. 

 

Anche i teocon si fanno perversi. Michel riafferma la 
propria trinità: liberale, liberista, libertino. 
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Michel è lo strumento del karma. Le lame che si 
infilano sottopelle sono il modo che il karma ha di 
dirti: “Bambina Cattiva”. 

 

Michel incarna il lato sottilmente piacevole delle 
sconfinate perversioni umane, così chiunque, 
guardando attraverso, potrà pensarsi pio. Ma la 
spada di Gedeone non trafigge i simboli. E il piacere 
è spesso una ridicola finzione. Wilde is on his side. 



 23 

 

 

Nessuno è ateo in trincea. Nessuno crede nel 
mercato durante le crisi finanziarie. Nessuno brama 
piaceri perversi. Escluso lo scribacchino. 
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Lucido acciaio, lucida brama. Il desiderio è l’ultimo 
bene rifugio a disposizione del risparmiatore. Le 
lame quello del broker finanziario.  

 

Michel vede sgretolarsi il desiderio davanti ai suoi 
occhi. Si rende conto che il piacere è merce 
destinata a pochi compratori. 
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Si ottenebra per far scomparire la mediocrità 
davanti ai suoi occhi, la mediocrità dei sensi comuni. 
Incrementa il piacere con l’adrenalina altrui. 
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Riflette i vostri peccati immaginati e mai compiuti. Li 
assorbe e ve li risputa in viso. Li commette, 
fottendosene, au contraire, del giudizio eterno. 

 

Mette in scena la parodia della bramata 
perversione. Dietro le quinte, la vive. 

 



 27 

Per alcuni il dolore è la strada verso la santità. Per 
altri il dolore è la strada verso il piacere. La santità 
è l’orgasmo stritolato nelle interiora di un buon 
cristiano. 

 

"Che coraggio ti serve, novella Alice, per liberarti 
dalle catene e, bendata di sete indiane, gettarti nella 
tana di un poco candido animale non razionale?" 
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"La libertà dei lupi è la morte degli agnelli. 
Imparerai a sopravvivere alla tua libertà, bambina? 
O continuerai ad aver bisogno di un tutore?" 

 

"So perchè ti piacciono le catene, bambina... è 
difficile essere liberi di pensare, di agire; ora 
serriamo i lucchetti, non aver paura." 
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"God hates fangs, but girls love them." 

 

Michel trova che al mondo si sprechino preziosi 
ormoni: troppi uomini sprecano testosterone in futili 
attività, troppe donne non sanno come impiegare gli 
estrogeni. 
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Finchè esisteranno i moralisti potremo nascondere il 
desiderio e rendere il piacere merce rara, preziosa e 
a occulta disposizione. 

 

"Spiegami perchè solo con il freddo acciaio 
pungente sulla gola riesci a vivere, amare e godere." 
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Michel esce dalla tomba. Ma è pronto a trascinarvi 
corpi possibilmente ancora vivi. Troppi morti nelle 
alcove. 

 

Per essere realmente cattivi, si deve possedere un 
certo intelletto. Altrimenti è masochismo... Michel è 
tendenzialmente sadico. Benvenuti ai nuovi 
abbronzati. 
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"Lo sai che i sogni hanno un prezzo... Cosa dici? Sei 
disposta a pagarlo?... allora sappi che il costo di un 
sogno è la disillusione. In alternativa, una libbra di 
carne tagliata dai tuoi lombi. 

 

Il Kenya ha proclamato il 4 Novembre festa 
nazionale. Il post moderno trionfa. Apocalittici 0 - 
Integrati 1. 
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"…cosa dici? … non ti amo? … Le cicatrici sul tuo 
corpo sono lì a dimostrare il contrario." 

 

Michel pensava di essere agnello in mezzo ai lupi. 
Un giorno si è svegliato, aveva sulla lingua il sapore 
pungente del sangue. 
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Piacere e bellezza, non la verità, ci renderanno 
liberi. 

 

Michel vede sgretolarsi il desiderio davanti ai suoi 
occhi. Si rende conto che il piacere è merce 
destinata a pochi compratori. 
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Michel dubita che il post moderno possa fornire 
ellenici baccanali. Ma non dispera e cerca. 

 

Michel crede che le bambole di carne non siano solo 
un'invenzione letteraria. Molto diffuse, oggigiorno... 
occasioni perse. 
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Michel riflette i vostri peccati immaginati e mai 
compiuti. Li assorbe e ve li risputa in viso. Li 
commette, fottendosene, au contraire, del giudizio 
eterno. 

 

Scruta l’animo umano, l’incapacità di trasformare la 
volgarità in poesia, i bassi istinti in sublimi piaceri. 
Lui possiede. 
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"Non aver paura, non ti farò nulla, non lascerò 
cicatrici.". Quando il sonno non arriva, si alza il 
sipario sul paradiso degli orchi. 

 

Indossavi una maschera di cuoio, catene ai polsi. 
Cercavi velluti sotterranei, trovasti temprato acciaio 
giapponese, arroventato dalla tua mancanza di 
ironia. 
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Le manette appaiono arguto gioco di passione, ma 
sono giocattoli. Spesse catene portano in vita lo 
spettro ghignante di Long John Silver. 

 

Michel amare musica alternata, amaro gusto della 
vita. Ormai getta euro nella neva e dialoga 
all'ermitage con i fantasmi aristocratici della 
rivoluzione francese. 
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Quanto possono valere le argomentazioni di chi 
ignora congiuntivi con protervia e dedizione? (G. De 
Rita sul Corsera di stamane). 

 

Reale è Venere che ghigna sul volto straziato di 
Bacco; ideale è Dioniso che danza sul sangue 
sacrificato della Bellezza. 
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"Non gridare, non ancora… sarà terribilmente 
lento. Alla fine i tuoi occhi sbarrati lucidi saranno 
l'immagine del fiato spezzato". 

 

Le catene sono etica e individuale scelta di desiderio. 
Le gabbie collettiva moralità di paura. Niente 
piacere per le bambine morali. Iervolino, VATTENE! 
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La fotografia è una menzogna. Il cinema, una 
menzogna ripetuta 24 volte al secondo. La TV, 25. 

 

Il post-moderno è stato seppellito nel tempo di un 
battito di ali. Il post – mortem dura tutta la vita. 
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Michel, ieri sera, è uscito a cena con il proprio Ego. 
Dopo le prime schermaglie è scoppiato l'amore. Ha 
benedetto questa unione lo spettro macilento di 
Narciso. 


