
(Prima plurale)

(«Per fare un tavolo ci vuole il lavoro, per fare il lavoro ci vuole il salario, per fare il salario ci vuole lo sfruttamento,
per fare lo sfruttamento ci vuole il capitalista, per fare il capitalista ci vuole la proprietà privata dei mezzi

       di produzione, per fare la proprietà
privata eccetera ci vogliono le recinzioni, per fare le recinzioni

       ci vuole il legno.

           Per fare il legno ci vuole la sega, per fare la sega ci vuole
la tecnologia, per fare la tecnologia ci vuole la ragione strumentale, per fare la ragione strumentale ci vuole il linguaggio,

      per fare il linguaggio
ci vuole la caccia-raccolta, per fare la (caccia-)raccolta ci vuole l'albero.

          Per fare l'albero ci vuole dio, per fare dio ci vuole il profeta,
per fare il profeta ci vuole la fede,

        per fare la fede ci vuole l'ignoranza, per fare l'ignoranza ci vuole il potere, per fare il potere ci vuole la rivoluzione,
per fare il rivoluzione ci vuole l'arma, per fare l'arma ci vuole il fuoco,

        per fare il fuoco ci vuole l'ossigeno, per fare l’ossigeno
                          ci vuole l'albero.

Per fare l’albero, ci vuole il seme.

         Per fare il seme ci vogliono gli ormoni, per fare gli ormoni ci vuole il patriarcato, per fare il patriarcato 
ci vuole la violenza, per fare la violenza ci vuole l'arma, per fare l'arma ci vuole la ragione strumentale,

                                            per fare la ragione strumentale ci vuole 
l'agricoltura, per fare l'agricoltura ci vuole la fatica, per fare la fatica ci vuole il frutto.

    
          Per fare il frutto ci vuole la finanza, per fare la finanza 

ci vuole il computer, per fare il computer ci vuole il silicio, per fare il silicio ci vuole l'argilla,
                             per fare l'argilla ci vuole il metamorfismo, per fare 

il metamorfismo ci vuole la pressione, per fare la pressione ci vuole la forza, per fare la forza ci vuole il tempo,



                 per fare il tempo ci vuole 
la relatività generale, per fare la relatività generale

           ci vuole l'evoluzione, per fare l'evoluzione ci vogliono i figli, per fare i figli ci vuole il sesso, per 
fare il sesso ci vuole il profumo,  per fare il profumo ci vuole il fiore»).

                    («Per fare un fiore ci vuole tutto»).     


