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Perché la gente non si ammazzi lì ci mettono le transenne, ci 
mettono le barriere, delle barriere, fanno in modo che non si buttino, 
che ci pensino, è difficile scavalcarle, scavalcare i muri, fanno anche 
dei muri, dei muretti bassi, per le galline, per i movimenti degli 
animali piccoli ma  
 
sono deterrenti – come dicono – per chi vuole buttarsi, per la gente, 
se volesse casomai ammazzarcisi, non è detto che non ci riesca 
comunque, allora  
 
mettono delle reti, delle reti solide, quelle della conigliera, poi per gli 
animali più grandi, un gibbone, due gibboni, mettono quelle che 
possono, alte, alzano, alzano le reti in modo che siano alte, fanno 
degli sforzi, in modo che ci sia anche una distanza da dove si cade, 
uno spazio, come un gioco, un lasco, una specie di fossato che 
scavano, o possono non scavarlo, magari c’era già prima e loro ne 
approfittano, allora  
 
vanno molto indietro e allineano delle punte respingenti, altrimenti 
del filo spinato, o elettrificato, oppure sia spinato sia elettrificato, 
entrambi, in modo che la gente non possa ammazzarsi, che se 
vuole buttarsi giù si prende la corrente, la scossa, salta in aria, 
frigge lì brucia, non si butta e non può buttarsi, viene respinta, si 
attacca, come la pelle del pollo al tegame, mettono un militare:  
 
mettono un militare ogni sette dieci metri, con la baionetta, il fucile, 
la mitraglietta, la beretta, fa la staffetta, per fare la guardia, perché 
spari se loro si provano, se provano ad avvicinarsi, i piantoni gli 
sparano, gli sparano perché non si ammazzi, non si ammazzino, 
questi e quelli, uno non si butti giù, non ci pensi, per fare smettere la 
gente smettere di pensare queste cose bisognerebbe entrarle nel 
cervello, per risparmiare tutti i muri, ringhiere, grate, i cordoni, i fili, i 
soldati, sarebbe più facile, forse è più facile 


