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generAzione 



  
Un’immagine crea mondi.  

La fruizione dell’oggettivo genera pulsioni profonde,  
muove l’animo.  

Una fotografia, ad esempio, può dare vita a narrazioni.  

L’ultimo numero di generAzione prende vita 
dall’osservazione di due foto astratte, angoli di realtà tolti 

al loro contesto d’origine e reinterpretati alla luce  
dell’esperienza dei singoli autori.  

Da un non convenzionale punto in comune si raggiungono  

le profondità abissali della mente soggettiva.  

Abbandonando, come esperimento e come necessità,  

l’oggettività della narrazione tradizionale.  

Il nucleo profondo si sfuma nelle singole creazioni personali, 

“elettroniche” rispetto al centro, divenendo qualcosa d’altro  

rispetto ad esso.  

Senza abbandonarlo.  
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La cosa ridicola è che a guardare in alto si 
vede cosa c’è fuori: il sole a destra, la                
scaletta a sinistra. E io, che resto qua in 
fondo al buco. “Da quanto manchi dalla 
tua casa?”, chiede Marco Aurelio alias              
Richard Harris; e Massimo-Russel Crowe, 
ancora generale e non già gladiatore, 
“Due anni e duecentosessantaquattro 
giorni a questa mattina”. E se un Marco 
Aurelio lo chiedesse a me? Mah. Non so, 
non saprei cosa rispondergli: la memoria 
sta andando, chi se lo ricorda quanti            
giorni sono, e poi non saprei dire bene da 
cosa posso mancare.  
Un giorno ho deciso che non valeva più la 
pena essere precisi: fino allora ero sempre 
stato preciso, quasi pignolo, e ho detto         
basta. Una strada alternativa. Proviamoci. 
All’inizio era divertente ma irritante:               
andavo contro il me stesso che ero sempre 
stato e non era facile, ci voleva sforzo 
mentale per dirmi che quello che facevo 
non era sbagliato. Poi qualcosa dev’essere 
saltato, per un attimo ho urlato che non 
volevo e poi sono stato risucchiato qui.  
Qui non so bene dove sono finito perché 
non sono più una persona precisa, ve l’ho 
detto. E poi non lo so del tutto neanch’io 
perché è qualcosa di diverso da quello che 
conosco. Se vi capita sottomano una cosa 
mai vista che sembra una zappa, anche se 
non sapete cos’è dite che sembra una     
zappa perché avete un termine di                       
paragone. Ma se vi capita sottomano    
qualcosa che non avete mai visto e che 
non assomiglia a niente che conoscete,  
come fate a rendervi conto di che cos’è? 

Buco 

 

di Iuri Moscardi 

 Senza parlare di descriverlo... Se poi            
quella cosa sembra aggressiva e voi siete 
di vostro insicuri, quanta paura potrebbe 
farvi venire? Immaginate, provate a                  
immaginare: non saprete dove sono né 
perché, ma avrete una vaga idea della mia 
situazione.  
Ci sono dentro da un po’. Sembro un              
cretino a parlare così, lo so, ma non riesco 
proprio a dirvelo meglio. Vivo normale 
mattina e sera, e poi, a una certa ora del 
giorno, piombo qui in fondo. Sempre              
prima di mezzogiorno, verso metà                   
mattina. Sembra un buco, non lo so, io ci 
cado, resto seduto e se guardo in su vedo 
il sole e la scaletta. Sempre sole e scaletta, 
non piove mai. Credo che potrei anche  
usarla, la scaletta, ma non riesco a                 
muovermi. O forse non voglio. Non mi va 
di uscire, e tanto la mia famiglia mattina e 
sera mi vede e mi parla e mi tocca, è solo 
di giorno – quando esco – che finisco qui.  
Qui è un buco strano, non c’entra niente 
con quello che viene in mente pensando a 
un buco: non è umido, non è troppo buio, 
non è viscido. Non è del tutto cattivo, è a 
metà tra un rifugio e una trappola, tra 
qualcosa che si vuole e qualcosa che fa 
schifo. E bene bene non saprei ritrovarlo, 
perché ci cado dentro di colpo e ci resto 
per un po’. Poi scompare, o in qualche    
modo mi ributta fuori: mi ritrovo sul               
marciapiede di fronte casa, seduto per             
terra; mi alzo, prendo le chiavi, entro,              
saluto, mi cambio, ritorno alla – tra                  
moltissime virgolette – normalità. E il 
giorno dopo ricado. 
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dentro e in fondo può anche andar bene 
così perché tanto se guardo in su c’è la 
scaletta e il sole. Basta alzarsi e sono fuori. 
Se voglio. Se solo volessi. Se... 

Che ne so, è come quando ti svegli e sei 
convinto che quello che hai sognato è              
vero: vale lo stesso principio. O forse sto 
impazzendo, ma ogni giorno ci finisco   
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«Tullia. Tullia! Dove vai?» 
«A prendere un po’ d’aria, Aulo.                      
Non riesco a dormire».  
«Fai attenzione, porta con te una torcia. Il 
fuoco è ancora vivo, guarda». 
«Sì, qualche brace è ancora accesa. Grazie, 
Aulo». 
La fredda stanza quadrata giace nel buio 
notturno. Non esiste alcun suono. Fuori, 
in una lontananza immota, un cane abbaia 
spaventato ad un cespuglio mosso dal suo 
abitante nascosto. La luna, non ancora 
piena, lascia presagire il lento susseguirsi 
delle ore. Lontano, nei boschi sui colli, 
brevi bagliori di tenui fuochi.  
«Stai attenta,  Tullia».  
Osserva con torpore la finestra quadrata 
davanti al giaciglio. 
Tutto è soggetto all’azione del tempo, al suo 
movimento creatore e distruttore: nulla è              
escluso, niente può opporsi all’inevitabile 
L’auto corre veloce nella notte densa e    
gelida. Corre, sempre più. La strada è 
fredda, a tratti coperta da brevi tracce 
ghiacciate. Il mezzo corre anche in curva. 
L’auto esce di strada. Il parabrezza è rotto 
dove la testa del ragazzo si è a sua volta 
spaccata, deturpando un volto altrimenti 
bello e luminoso.  
«No Tullia, ho cambiato idea. Non                    
andare. Negli angoli ci sono i Mani. Lo 
sai, perché vuoi lasciarmi qui? Perché 
quella finestra? Coprila!» 
Il colpo rende l’auto un ammasso di              
lamiere. Il cartoccio di ferro piega un palo 
dell’illuminazione grosso come un tronco 
d’albero.  

Abaton2: coma 

 

di Gianpiero Mattanza 

Dalla finestra dell’Ospedale Civile entrano 
raggi del sole di Maggio che bagnano il 
volto bianco, quasi cadavere.  
«Scrivi, Tullia: Non esiste la perenne felicità. 
Si manifestano, invece, passeggere euforie,     
spostamenti dell’equilibrio spirituale da uno 
stato di inerte quiete ad uno dinamico».  
«Questo mi piace! A te piace?» «Certo,     
Aulo». «Guarda la campagna, Tullia. È 
meravigliosa, di giorno. Di notte, terribile. 
Come una sciocca finestra può racchiudere 
immagin i  t an to  con t ras tan t i?» 
La risata gracchiante e sdentata del                 
vecchio riempie la stanza quadrata. Gli      
occhi, appesi a due orbite vuote, parlano 
di follia fissando il paesaggio dalla                  
finestra, incisa nella pietra. 
L’auto corre veloce nella notte densa e 
fredda.  
Il volto del ragazzo, vegetale appassito, 
viene illuminato da una luna quasi piena e 
da qualche lampione non lontano. I brevi 
bagliori si fanno spazio attraverso la                  
finestra. Le macchine che tengono in vita 
l’involucro antropomorfo emettono a loro 
volta una tenue luce. Che si riflette sul             
ferro del serramento. 
Serenità: con questo termine «Stai                        
scrivendo?» «Sto scrivendo, Aulo». 
«Bene». Con questo termine intendo indicare 
quella particolare condizione resa possibile               
dalla totale stasi delle caotiche forze che                  
muovono disordinatamente l’Ego.  
«Spegni pure la candela, Tullia. Per oggi è 
tutto».  
«Tiro la tenda sulla finestra, Aulo? Vuoi 
un’altra coperta?»  
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Sto male ed ho sonno, ma l’auto deve correre. 
Ad ogni costo. Chiudete quella finestra, entra 
freddo. Devo arrivare in tempo.  
«No, Signori. Vostro figlio non si sveglierà 
più». 

Il vecchio, quasi incapace di reggere il 
proprio peso, esclama, con le braccia              
levate:  «Onore a Vesta! Il fuoco rimarrà 
vivo, stanotte. I Mani non mi                            
toccheranno!» 

L'altrove è uno specchio in negativo.  
Il viaggiatore riconosce il poco che è suo,  

scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà.  
 

(Italo Calvino, le città invisibili) 
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Ah-Ah. Una bella bella BELLA nottata. Ci 
siamo fatti tutto il litorale con una                   
bottiglia di champagne in bilico tra                 
l'ebbrezza e la follia e Julia che per poco 
non si ammazzava con quei tacchi e ci              
accompagnava con i suoi urletti da sirena.  
Per tutta la sera ho sperato che non                      
arrivasse quel momento: quello della 
sbronza irreversibile. Di queste notti               
passate insieme a loro non dimenticherò 
la finestra del casinò. Dopo la passeggiata 
siamo entrati per rispettare il rituale della 
puntata notturna. C'eravamo tutti: Albert, 
Simone, Yang, Jean-Jacques, Julia ed io. 
Stanchi. La sera prima avevamo fatto               
l'alba giocando a hockey sull'isola dove di 
giorno ci sono sempre i bambini,                       
rischiando di ucciderci al buio, con le sole 
luci del giardino giapponese che                       
schiarivano la notte della rocher. Ma Julia 
non c'era. Lei c'è solo quando c'è da                   
ubriacarsi, da bersi addosso. Come questa 
sera. Con il suo vestito da sirena. Lungo. 
Buono per non appiccicarsi le chiappe sui 
sedili di pelle, per avere il massimo del 
comfort sulle sedie attorno al tavolo della 
roulette, per non mostrare troppo                      
sottogonna seduta sullo sgabello del bar a 
gambe incrociate. Un po' di cose le so. 
Eravamo ubriachi e stanchi. Nel                       
pomeriggio avevamo fatto la costiera in 
macchina fino a Ventimiglia, così tanto 

Ailleurs 

 

di Diana Osti 

perché avevo nostalgia di casa, e perché 
volevo respirare una ventata d'aria                   
diversa. Ma era salmastra. Grigio-verde. 
Meglio la riviera adriatica più brutta più 
esotica. 
Degustibus. De-gusti-bus. 
Ci siamo sdraiati su una spiaggetta               
deserta a vedere il tramonto, senza                  
spettacolo, solo con la voglia di sentire la 
sabbia sotto il corpo e vedere i riflessi sui 
capelli di Julia, lunghi, da sirena, vederli 
cadere sul corpo nudo e confondersi con il 
colore della sabbia. 
Tornando a casa abbiamo riso del suo           
foulard da Grace Kelly e della sua ombra 
di morte. Buffissima faccia. 
Era quasi buio quando siamo tornati a 
Montecarlo, quel buio che non è mai buio. 
Ricordo la prima volta che ho visto questo 
posto, tutto mi sembrava piccolo e finto, le 
strade come braccialetti di conchiglia che 
si possono rompere se le calpesti. Una            
bellezza che se prendi un coltello puoi             
ritagliare un buco e guardarci dentro, e         
restare con la tua faccia appesa come quei 
pannelli che mettono per i turisti nei film 
americani.  
Abbiamo fatto il litorale avanti e indietro 
camminando sul filo della felicità,                        
abbiamo riso, ci siamo amati come se nulla 
dovesse finire, quel momento prima di       
ogni sbronza quando ancora uno sono         

“I like gods. I like them very much. I know exactly how they feel.  
Exactly.” 

J.Luc Godard, Le Mépris  
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Dei maniaci sessuali. Perché scrivere un 
libro su altra gente, spendere il proprio 
tempo osservando gli altri e chiudendoli 
dentro i libri, osservare i loro vestiti i loro 
modi di vivere le loro abitudini le loro     
automobili la roba che mangiano... i loro 
parametri fisici... come fossero cani... J'ai 
oublié beaucoup de choses de ma vie mais 
je connais quelque truc, je connais... je             
connais… 
Un rumore di tacchi e una risata                       
cristallina si avvicinarono entrando sulla 
terrazza. Il mistral aveva iniziato a                  
schiaffeggiare gli alberi. 
«Marci, qu'est-ce que tu regardes? Viens 
avec nous!» 
«Allez-y. Julia. Je suis dejà ailleurs». 

tutti e ancora nessuno è solo con la parte 
peggiore di sé. Finito l'alcol, abbiamo               
preso la macchina di nuovo per andare in 
centro e fare i soliti due giri di brevi e                
intense derapate. Julia era con me, sa che 
io non guido da stronzo. 
All'entrata del parcheggio ci siamo                 
fermati perché due ragazze si sono                 
avvicinate per fotografare la macchina. 
Ho guardato il flash spiattellarsi sul            
finestrino come una pozza di sangue e mi 
ci è voluta un'ora per cancellare la               
macchia gialla dai miei occhi. Non ci             
vedevo niente. Pioveva un po'.  
Così quando siamo saliti per giocare sono 
andato alla finestra. Solo un cinese che     
fumava il sigaro che mi faceva                           
compagnia. L'ho aperta e ho chiuso gli    
occhi e mi sono ritrovato a Parigi nella  
biblioteca dove andavo a spiare la ragazza 
che amavo. La spiavo tra le file di libri. E 
mentre guardavo gli scaffali provavo un 
senso di nausea nel vedere i libri scritti 
dai francesi o dagli inglesi su altre civiltà. 
Lei si chiamava Fatma ed era figlia di un 
petroliere yemenita. I nostri genitori si      
erano conosciuti durante un viaggio              
d'affari e le nostre famiglie si erano strette 
le mani in diverse occasioni. Portava un 
velo lunghissimo che le copriva i capelli e 
il corpo, la fronte e il mento. Aveva un 
modo adorabile di tossire e di fumare 
tant'è che speravo fosse un vizio cronico, 
un suono che potesse ripetersi all'infinito 
come un'eco tra le montagne... 
Era imponente, statuaria, alta. 
La sua figura si stagliava tra i corridoi con 
estrema eleganza, affrancava gentilmente 
le persone che le facevano domande e non 
badava alle interdizioni della legge sul    
fumo. Così un giorno anche io mi misi a 
fumare nel bagno e diventammo amici. 
Poi partii. Ma provavo un senso di nausea 
quando la spiavo in quella biblioteca                 
seduto tra le ultime file, quelle dei                  
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Mouches Volantes 

 

di Chiara Baldin 

Entrando in quella vecchia casa, era stata 
invasa dall’odore di vecchio: le stanze 
chiuse di naftalina e in penombra le                  
avevano mostrato come in un film tutto 
ciò che fino a quel momento aveva vissuto 
con l’anziana. Aveva stampato davanti   
agli occhi il suo sorriso, le mani rugose e i 
lividi viola che puntualmente le                        
coloravano le braccia. Anche il suo viso, 
ora, macchiato di matita azzurra, brillava. 
Si guardò le mani. Che colori! pensò. Ed 
ecco ritornare al pensiero che le stava            
macinando la testa. Devo trovare quei              
colori. Io non riesco, non posso pensare di 
passare i miei giorni immersa nel buio. 
Devo trovare quei colori. 
Mentre si avviava verso la biblioteca della 
città, un’idea le pizzicò le dita: la                     
profumeria. 
Quando entrò, il sig. Antonio stava                
chiudendo l’ultima creazione: un’acqua di 
colonia alla cannella e arancia. Il negozio 
ne era untuosamente impregnato. Salutò 
cortesemente il proprietario, stiracchiando 
un sorriso e cercando di nascondere 
l’agitazione che in quel momento le faceva 
tremare ogni singola parte del corpicino. 

«Quanto pesa una lacrima?»  
«Secondo: la lacrima di un bambino capriccioso  

pesa meno del vento,  
quella di un bambino affamato  

pesa più di tutta la terra.»  
 

Gianni Rodari, Favole al telefono  

É che io quei colori nella testa non li ho. 
Ripeteva ansiosa tra sé e sé. Si arrotolava 
una ciocca di capelli rossi, guardando per 
terra. Era in attesa. Attesa di cosa?               
Nemmeno lei lo sapeva. Le aveva              
dettagliatamente chiesto di portarle quel 
paio di colori. Ma lei quei colori in testa 
non li aveva. 
Sfumature. Colori di paura, morte,                 
coagulo e buio. Non riusciva a trovarli. O 
meglio, non voleva trovarli. Dappertutto 
c’era odore stantio: per le strade, tra la 
gente, nel palazzo in via Nettuno, sul             
pianerottolo del secondo piano in cui lei 
abitava. In casa, persino in casa. 
Eppure non riusciva a sentirlo. O meglio, 
non voleva sentire quel tanfo. 
Si alzò dal marciapiede su cui si era              
precipitosamente adagiata prima di               
cadere come una pera sul suolo: di colpo 
aveva sbandato, perdendo l’equilibro 
dall’adrenalina, e si era fermata. Le mani 
le sudavano e, al sole del crepuscolo,             
minuscole goccioline brillavano sul             
palmo. 
Si ricordò della nonna che si era                      
addormentata una settimana prima.              
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finalmente a vedere le tonalità più belle 
anche nei colori cupi, in quelli che doveva 
urgentemente portargli. Sbatté contro un 
anziano che puzzava di alcool: ne raccolse 
un’altra.  
Sulla panchina del parco un ragazzo               
giaceva, con la bava alla bocca: raccolse 
l’odore di quel malessere in una boccetta. 
Passò di fianco a un ospedale: entrò.                 
Percorse corridoi e stanze: catturò, col          
fiato sospeso, sfumature di sofferenza, 
preoccupazione, paura, morte. In ogni    
flacone roteavano colori calmi, vividi e 
scuri. Sofia li imprigionava e li poneva 
nello zaino con molta attenzione. 
Sangue. Si tagliò con l’ascensore mentre 
aiutava una donna ad entrare. Il dito             
gonfio e violaceo bruciava. Corse al bagno 
e lasciò scorrere acqua gelida sulla ferita. 
Si guardò allo specchio mentre aspettava 
che il dolore si alleviasse.  
Sopracciglia all’ingiù, malinconicamente 
determinate. Occhi verdi. Grandi come 
due biglie. Lacrimavano. In quel                      
momento vomitavano terrore. La paura di 
non poterli più guardare assalì Sofia. 
Devo trovarne altri. Altri colori, nuove 
sfumature. Guardò nell’iride, in quel             
medesimo iride che le permetteva di          
baciare ogni piccola e grande immagine 
terrestre e non, e di colpo si accorse che 
dentro quel cerchio aleggiava del nero. 
Tanto nero. A macchioline. Navigavano 
da sole nel campo visivo di Sofia.              
Ovunque lei guardasse. Capì che ogni            
colore era la macedonia di tante                        
sfumature, anche quelle più chiare, sottili 
e accese. Capì che nella più minima                 
tonalità si mischiavano centinaia di                
gradazioni. E decise di raccoglierne più 
che poteva. 
Pianse mentre chiudeva i flaconcini,                
assaggiò emozioni nuove nel constatare 
colori che non aveva mai visto, ringraziò 
di avere quegli occhi e ogni parte del                 

«Salve Sig. Antonio, come sta?» 
«Ah, Sofia! Tutto bene e tu?» 
«Un po’ di corsa, ma sto bene. Senta, avrei 
bisogno di un grande favore. Lei per caso 
avrebbe un centinaio di flaconcini vuoti 
da prestarmi?» 
«Non dirmi che hai finalmente deciso di 
darti al profumo!», sbottò ridendo il sig. 
Antonio. 
«Quello, da sempre, sig. Antonio. Il               
profumo è parte delle mie giornate.              
Dunque, potrebbe aiutarmi coi                        
flaconcini?» 
Uscì di fretta, ringraziando: in mano                
teneva un sacchetto di cartone pieno di 
minuscoli contenitori vuoti. Aveva                  
scovato il modo per raccogliere quei                
colori. Ora doveva solo concentrarsi e   
trovarli. Si rifugiò in camera. Dalla                    
finestra poteva gettare lo sguardo al                
fiume, ampio e luminoso anche di sera. Si 
sedette alla scrivania e cominciò a                    
scarabocchiare su un foglio, continuando 
a guardare l’acqua davanti a sé. Misurò 
una mappa nella sua testa e decise. Il  
giorno dopo avrebbe girato la città, senza 
meta: avrebbe trovato quelle sfumature e 
ne avrebbe raccolto l’essenza in quei              
flaconcini. Questo era ciò che doveva fare, 
se avesse voluto evitare di passare i              
prossimi anni di vita nel buio. 
 
La mattina seguente si svegliò con il cuore 
che batteva impazzito. Il telefono strillava 
agitato da una sveglia insopportabile. Si 
stropicciò le braccia e aprì gli occhi.  
Dieci minuti dopo stava camminando  
verso il fiume, con una mela tra le dita. 
Decise di cominciare dall’acqua e fu              
proprio lì che incontrò la prima                         
sfumatura. La vide, immersa di fuliggine: 
la toccò delicatamente e la immerse nel 
flaconcino. Era un pesce. 
Camminava. E più camminava, più                
trovava sfumature differenti: iniziava             
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impietrita, in attesa. 
Lei intanto respirava e ricordava ogni    
sfumatura toccata in quei giorni.                         
Ringraziò chi le aveva regalato quegli           
occhi. Verdi. Grandi come due biglie. 
Era tuttavia consapevole che se avesse 
passato i prossimi anni al buio, avrebbe 
comunque avuto tanti altri modi per              
vedere ciò che la circondava e per vivere 
ciò che la emozionava. 
Ma nonostante ciò, Sofia non voleva                  
diventare cieca. 

corpo che le permetteva di vedere.                   
Vedeva e toccava. Si sentiva viva. 
 
Arrivò all’ora e al posto stabiliti con lo 
zaino trasbordante di boccette. Lui era in 
attesa. Al buio. Le chiese di lasciare i               
colori per terra. 
Sofia aveva il cuore in gola, quasi non            
deglutiva. Appoggiò i flaconcini e aspettò 
l’esito. 
Lui iniziò a selezionarli. Urlò. Ringraziò e 
se ne andò con i colori, lasciando Sofia, 



 
Capitolo due 

Mare 
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La signorina L. disse che avrebbe preso il  
[caffè al bar. 

 
Non ne poteva più 
delle squallide macchinette della facoltà, 
sempre guaste: 
pausa, caffè, aria. 
 
Andò nel locale di fronte 
era strabordante di corpi, 
ammassati, al solito, 
agognanti una nuova dose 
di vitalità fatua, 
glucosio e chiacchiere. 
 
Chiese un caffè, amaro, 
da sempre nemica delle mezze 
idee. 
 
Un ragazzo, non aveva niente di  
                                                     [particolare. 
Disse: “vorrei un orzo in tazza grande 
e latte, a parte”. 
 
La signorina L. non sentì più 
il ticchettio dei cucchiaini 
lo sbattere dei piatti 
il vociare inesausto. 
 
“vorrei un orzo in tazza grande 
e latte, a parte”. 
 
Era la Sua colazione, 
quella dei tempi di miele e ambrosia, 
momenti in cui nulla 
nulla 

La Signorina L. 
 

di Iris Karafillidis 

aveva senso 
oltre i mulini candidi 
e la spuma del mare incrostato. 
 
Quel mare, quei gabbiani lontani 
dagli stridii persi nel vento e negli scogli. 
L’orzo dall’odore leggero 
e il latte fresco, traccia  
cancellabile con un bacio 
sui baffi leggermente incolti. 
 
Eravamo soli 
immensi 
rondini galleggianti nell’empireo dei  
                                                            [sorrisi. 
 
La signorina L. mescolava assorta il suo  
                                                                [caffè 
amaro. 
 
Non si era neppure girata, 
guardava i cerchi concentrici 
lasciati dal cucchiaio 
ed era lì 
ancora e perenne 
lo sciabordio... 
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Ah dolce sentire nel riverbero 
del bosco qualcosa che è vivo, 
si muove nell’eterno verde 
dove non è brina o gelo 
che lo ferma, corre e 
io l’ho visto!  
Scappato come fulmine dal ciel, 
la nebbia che avvolge, 
non un’impronta segreta… 
 
In me un cuore sobbalza, 
era ghiacciato. 
 

 

La fine 

 

di Andrea Checcucci 

 
E la luce trafigge 
pioggia fresca dentro al bosco 
marchia le mie membra; 
ma all’istante in Russia 
- correre! correre! 
non il sentiero, ma fiuto: 
un inspiegabile battaglione nero s’alza 
d’uccellini, e uno sparo 
a chiudere sul mondo. 
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