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testo di Bianca Bonavita voce di Caterpillar musica da YouTube, remix di “T’appartengo” di Ambra Angiolini 

 
 
 
il contagio del disagio 
il disagio del contagio 
il contagio del conteggio 
il conteggio del contagio 
il disagio del conteggio 
il conteggio del disagio 
il dileggio del conteggio 
il contagio del dileggio 
il dileggio di chi è saggio 
il contagio della distanza 
la distanza del contagio 
la distanza nella stanza 
il distanziamento avanza 
il distanziamento avanza 
sociale sociale 
epocale epocale 
distanzia-gente 
distanzia-mente 
affolla-niente 
sfollagente 
contenimento 
contieni-menti 
assembra-mente 
assembra-menti 
assembra-niente 
l’uso della morte 
nel disuso della morte 
l’abuso della morte 
nella morte dell’uso 
l’abuso dei morti 
nell’oltraggio della morte 
l’abuso della morte 
nell’oltraggio dei morti 
la morte dei morti 
nel contagio dell’oltraggio 
l’emergenza della pandemia 
la pandemia dell’emergenza 
l’epidemia della pandemia 
la pandemia dell’epidemia 
la pandemia della pandemia 
l’emergenza dell’emergenza 
lo stato di polizia 
la polizia di stato 
la pulizia di stato 
lo stato di pulizia 
lo stato di eccezione 
e dell’autocertificazione 
l’eccezione dello stato 
di ciò che è stato e che sarà 
app app app app 

applicazioni applicazioni 
applicazioni di applicazioni 
applicazioni nelle vaccinazioni 
vaccinazioni di applicazioni 
ci vuole applicazione per le applicazioni 
ci vuole applicazione per le vaccinazioni 
fase uno fase due fase tre 
fase sempre 
maschera gente 
mascherina sempre 
maschera il niente 
maschera mente 
cade la maschera al potere 
e se la mette la gente 
la raccoglie dal niente 
per bendarsi la bocca 
per tapparsi gli occhi 
per non vedere il niente 
a distanza di un metro 
di due di quattro di sempre 
a distanza di mente 
il decreto del contagio 
il contagio del decreto 
il decreto del disagio 
il disagio del decreto 
il decreto del virus 
il virus del decreto 
io mi traccio tu ti tracci 
e se prometto poi mantengo 
tu mi tracci e io ti traccio 
tu prometti e poi mantieni 
tu mi chiudi e poi contieni 
prometto prometti 
ti traccio mi tracci 
i baci e gli abbracci 
li tracci e li stracci 
mi testo ti testi 
tamponi tamponi 
mi tampini coi tamponi 
tampona gente 
tampona mente 
tampona niente 
prometti indietro non si tornerà 
prometto prometti 
vaccino vaccini 
vicini vicini 
umani umani 
o immuni immuni? 


