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FAVOLA GIULIANA

VIAGGIO INTORNO AL SOGNO D’UN  GIULLARE 

Son partito  a piedi nudi cantando la mia   storia ,  verso una montagna di ricordi  
irta da salire ,una montagna incantata dove danzano tanti   bulli al ritmo di dance 
my dance . Danza questa vita con la schiuma tra i denti, rincorrendo le mille far-
falle elettriche tra i prati deserti , nel ricordo che si schiude a nuovi intendimenti, 
che narra la  sua odissea , il suo lungo viaggio verso altri intendimenti . 

Rimango perplesso  a guardare  me stesso ,forse a riflettere tra una rima allegra 
ed una triste che ingrata sale verso l'alto, mi fa le boccacce, mi dice vieni, tra i fitti 
boschi , tra lussureggianti vallate , eremita , con l'ali ai piedi ,volare poi perdersi , 
tra canti  e balli  nell'abbaiare del cane del fattore , cane rognoso dalla coda moz-
za , che si rosica l'uosso . Chi ò sape come finirà quest’ altra storia , quanti gua-
glioni cantano chesta rumba degli scugnizzi  , piglia , spoglia, rosica , chine,  chi-
ne,  chesta luna, quanta a gente dentro a chesta festa, ci sta pure ò parrucchia-
no, ci sta pure ò re, ci sta pure l'orchestra a completo, lo primo trombone sona tut-
to abbottonato  , lo secondo si mette vicino alla botte e tracanna non sò quanto 
vino. 

Festa del paese portano la statua in giro sulle spalla , miezze briachi  , con lo na-
so russo , russo . State accorto figlio non andare incontro al lupo, non andare in 
terra santa, non andare incontro a questo odio e lo popolo è sempre chiù selvag-
gio , mentre si canta chesta canzona tutti insieme con la banda in testa . Il parruc-
chiano si tira sopra la tonaca  e mena  tre, quattro salti sopra il mondo dei pecca-
ti, sopra la misericordia dei popoli che riluce negli occhi della divina fanciulla.

Gli anni son passati ,nessun ricorda come s'era ,come la vita faceva uscire matto 
il povero gatto, l'orco ha deciso sposerà la sua amata tra mille fiori e mille baci, 
tra un soffio di vento che sconvolto porta via questo amore tremante che parla 
tanta lingue ,parla del suo cuore di come era egli bambino di come tra due dune 
di sabbia, vide il mare,  l'onda dei ricordi che bruciano ancora dentro come una 
lieve carezza , baci,  passioni, ed io volo nel cielo aggrappato ad una colomba  
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con l'ali spiegate con l'amore di sempre tra un dire che non comprendo tra que-
sta morte io sono il vate di questa nazione , io splendo, vivo in ogni cosa come 
una fiamma che cova sotto la cenere , cova il suo calore le sue parole legate agli 
anni trascorsi.

Tutto falso , la fine,  il dare così si prostra, così traluce come il giorno insegue la 
notte i sentimenti si legano alla ragione che scioglie uomini e dubbi , ogni timore 
di non poter mai più ritornare indietro, vado , vado , salgo verso l'alto poi scendo 
verso il basso , non conosco il tuo cuore, il tuo vivere, erro, tra una conoscenza 
virtuale tra te , che siedi su un trono di spade, tra questa mattina è la sera che 
verrà.

Tutto finirà , tutto ritornerà ad essere com'è ieri, come una fragile carezza, un eb-
brezza, intorno ad un fucarazzo, scoppia, s'appiccia , scanne lo piecoro  tra rose 
mosce, tra spine conficcate alle tempie d'un saggio eremita , poi spiegare le veli , 
trainarsi appresso questo vile racconto, questo attimo che mi fa dannare , poi 
danzare, sulle nuvole, ed io rido ,rido e danzo non dimentico da dove vengo , do-
ve il sole riscalda il cuore,  dove l'ammore ti regala giorni senza tempo, dove la 
gente canta, beve, ama, uccide, poi ti chiede scusa, seduti fuori l'uscio di casa, 
ben vestiti attillati, noi siamo , voi venite alla festa stasera? , voi correte contro un 
vivere che non ha più nome, che non ride che porta questo amore dove tutti sono 
in attesa, dove il grande mago trasforma il ragno in un leone,  dove il nano appa-
re tra le gonna della vecchia signora, che ride , ride mantenendosi i grassi fian-
chi, tenendo la mano nella mano ad un Dio troppo vecchio per poter continuare a 
capire questo mondo.

                                                              II

Voi capite  qui ci sta da perdere la cape, voi ridete , fate finta di non capire, que-
sto è un fatto serio,  pensate se non avrebbe detto ciò che ha detto , avrebbe fat-
to un macello.

Che dire , non ho nulla da giustificare. Mia figlia ve lo metto pure per iscritto e 
una brava figliola  . Va bene qualche volta si fa qualche spinello ogni tanto lo ac-
chiappata  con le cartine in tasca. Gli piace giocare alle corse clandestine. Ama 
un ragazzo che è un mezzo drogato . Lo porta  sempre a casa, cosa  volete che 
faccia la deve portare in questura?  denunciarla  fargli passare un guaio. Che pa-
dre sarei se farei una cosa del genere. Credete che io non ci abbia mai pensato. 
Giorno e notte mi scervello ,penso, ripenso a quando ella era bambina. Oh atro-
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ce ricordo , gentile ricordo d'una infanzia volata così in fretta via. Che ci ha lascia-
ti entrambi io troppo vecchio lei così giovane. Oh morte , vorrei morire si lo con-
fesso morire , lontano da questo ossesso da questa negletta vita.

Ma su mio caro era per darvi un consiglio. Tenga si pulisca il naso s'asciughi que-
ste lacrime , questo dolore di padre che errante come un vento,  raccoglie dentro 
di sè il mondo e le sue rovine, il suo vivere il suo divenire che non rallegra non ti 
stringe a se.

Oh mio caro amico , lei è veramente una brava persona, mi conduca a casa ho 
voglia d'abbracciare di nuovo mia figlia  di sentire il suo calore, il suo  duro corpo  
, un tempo piccolo pargolo, un tempo bocciolo di rose ,delicati petali  che si schiu-
devano a notte , belli, leggiadre come note d'una canzone. Ed io la tenevo vicino 
al mio cuore . Io oggi, incontro a questo muro che non riesco a scavalcare. 

Venga l'accompagno a casa, e non pianga, non faccia così sono giovani,  biso-
gna capirli, immedesimarsi nella loro condizione giovanile. Non si faccia del ma-
le. Tutto passa. 

Lo spero , perché se non sarà così non so cosa dovrò inventarmi per sentirmi un 
padre accorto ed amorevole. Non voglio essere ricordato come un padre strafot-
tente, un folle, uno stronzo di padre che non ha mai capito i propri figli. Certo e 
difficile stargli indietro.

Un vecchio suonatore di chitarra ha  ascoltato ogni cosa e per aiutare quel pove-
ro padre tira fuori dalla sua custodia una ampolla dove vi è nascosto dentro  un 
beffardo spiritello.

Sono lo spiritello  ,voi direte ma va mori ammazzato. È qui vi sbagliate perché io 
posso, posso tramutarvi tutti in pecora , o in cane, o in ricconi con macchinoni tur-
bo diesel.

Vieni , vieni spiritello porcello con tutte le tue storie , leggende  figlie di questo 
tempo, vieni , vieni spiritello giocherellone, che cangia l'animo, che corri per vicoli 
oscuri, vieni, vieni spirito della libertà, che danza sopra i tetti , dentro la nostra 
mente. Vieni , vieni con il tuo sorriso, ignudo, a piedi , di corsa, incontro alla vita 
in questo gioco del dare e dell'avere. Vieni, nel vento dopo tante domande, in tan-
ti dubbi, in mille perché. 
Spiritello vestito d'arlecchino, da pulcinella con il buffo cupolone in testa , che si 
magna i spaghetti, votte  abbascio il gargarozzo, spiritello gioca, corre, appare 
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dietro i muri, balla quanto me te l'aspetti, tra un tiro di spinello, ed un bicchiere di 
birra scura. Spiritello burlone , ubriacone, figlio del popolo che non sa parlare ita-
liano, che s'ostina a parlare volgare , spiritello della poesia nascosto  dietro il sipa-
rio di questa vita.

                                                           III

Non s'ostini  a seguirmi in questo inferno di suoni e parole, di vecchi ricordi che si 
mescolano al sacro poi al profano che vanno giù in fondo a questo bicchiere vi-
no, ah come vorrei  scordarmi di tutto il male passato.

Continuate a farvi male, v'ostinate a non capire che non è lei ,ad essere  in errore 
e suo figlia che non la comprende e lei di risvolto si piega ai suoi voleri.

Forse sarà vero, forse falso, forse domani o chi sa quando, ogni cosa cambierà. 

Spirito porcello : quante lagne, che mica te han mangiato la lingua il gatto. E non 
fare quella faccia, non far quel muso , mi sembri un vecchio decrepito pronto a 
cader nel fosso. Su via  mi faccia un sorrisone mi spieghi dove quella citrulla del-
la sua figliola  ha sbagliato, che poi debbo convenir che sia cosa  lecita . Tutti pos-
siamo sbagliare nessun è immune al male , alla cattiveria, all'ignoranza che ti ro-
de dentro non te fa veder aldilà del naso cosa hai davanti.

Hai ragione come darti torto, si vede che appartiene ad un  altra razza, ad altri 
tempi , che ai tempi miei non te potevi permettere nulla e si camminava con le 
scarpe rotte ai piedi. Ora tutto è dovuto, i soldi ,la bella vita ,ma chi fatica son 
sempre io. 

La dama dei sogni era una gentile signora dai capelli turchini ed occhi verdi. Ave-
va lavorato a lungo nei bar notturno come spogliarellista aveva un seno che era 
una bomba , la dama dei sogni poteva cambierà la vita a chi desiderava cambiar-
la. Aveva avuto questo potere da Giove in persona che si trovava  una sera ad 
assistere un suo  spettacolo a luci rosse ove lei si attorcigliava intorno ad un palo 
poi  da palo, in palo finì  a letto con Giove  che gli fece dono di poter esaudire i 
desideri dei poveri disperati.

Quella mattina ovvero la mattina dopo l'incontro con Giove  la dama dei sogni 
aveva sognata di diventare una dea. 
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Quando lo disse alla sua migliore amica una certa Wanda che faceva la vita dalle 
parti di  San Donato del Piave rimase stupefatta . La confidenza incominciò a dif-
fondersi via cavo poi tramite internet,  raggiunse ogni angolo del mondo. Così tut-
ti i disperati,  seppero che esisteva una dea che poteva aiutarli e questa dea si 
trovava in Italia.

In molti partirono da loro paese natio alla ricerca della dama dei sogni , fatti conti  
sé  male fosse andata con cinque euro prezzo modico li avrebbe accontentati 
con una pugnetta veloce  e questo è già tanto,  quando si è soli e disperati senza 
un amico o una buona amica. 

La fortuna del padre disperato emerse per caso sulla fermata dell'autobus. Il pa-
dre disperato ovvero Giorgio era seduto pensava come sempre , pensava, che il 
mondo gli sarebbe caduto in testa da un momento all'altro. Che sua figlia  non 
l'avrebbe mai capito né perdonato. È lui si disperava perché non era riuscito a di-
venire ricco o famoso. Piangeva il povero Giuliano,  piangeva sotto un cielo gon-
fio di pioggia , contro il suo destino crudele, contro la volontà degli dei,  contro le 
leggi di uno stato fascista. Piangeva mentre la dama dei sogni si sedette vicino 
lui,  infreddolito lo guardò e gli chiese una sigaretta. Lo guardò , lo rimirò , cerco 
di capire se la sua disperazione era cangevole  .

La vita è una fandonia fatta di tanta gente stupida che vola di qua ,vola di là , non 
sà mai cosa fare ,certo il povero padre avrebbe potuto essere un uomo migliore , 
fatto di carne ed ossa di meno complessi esistenziali di tanti problemi psichici 
che ti tormentano l'animo che non sa come risolverli , allora chiami un amico a te-
lefono : ciao  come stai ? è quello neppure ti risponde,  anzi alza la voce e di ti ri-
spondi ma chi sei mona? e la vita dura di chi non ha nulla da fare dalla mattina 
alla sera , che sogna grandi imprese la sul Carso con il mitra il mano e spara 
,spara cazzate a non finire,  qualche volta si rende conto che il  suo mondo non 
c'è più e si dispera sotto un cielo che dolce come zucchero filato  ti coccola ti di-
ce:  figlio mio non aver paura. Ah bon  ti sei ricordato di chi sono, di quando ero 
piccin e facevo il bagnetto laggiù a Castel Reggio ,bello , un tuffo nell'acqua fred-
da ,finire dove tutto è incominciato ,dove ogni confine termine , dove c'è un imma-
gine d'un infanzia che non ha più amore da darti. 

                                                               IV

È dura essere un buon padre,  che non si dispera per nulla che lavora zappa, tap-
pa, prova a congiungere il messaggio cristiano alla logica d'una società che và al-
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lo sbando, difficile, perdere il senno, poi ritrovarlo dal tabaccaio o incollato in un 
album di foto. Guardarsi allo specchio e cercare una plausibile spiegazione a tutti 
gli anni trascorsi. Rincorrere le farfalle la tra i prati verdi della nostra infanzia, giuli-
vi, bellici, cretini, cadere in un fosso, cadere, pensare di rialzarsi e non trovare 
nessuno che t'aiuti.  Pure  il tabaccaio era della stessa opinione per lui quel buon 
padre di famiglia avrebbe fatto bene a continuare a  zappare la terra, avrebbe po-
tuto così vivere ancora tanto tempo. 

La figlia del buon padre di famiglia era una tipo dai tacchi alti , forse perché era 
bassa ed anche un po' grassa con strane ide in testa di come si debba concepire 
un figlio, certo non tutte le ciambelle riescono con il buco, esiste una logica insita 
in ogni cosa noi facciamo, ogni cosa procede secondo il nostro volare, secondo 
quel senso, quello spirito, nazionale popolare, che viene redatto ogni dì attraver-
so i mezzi radio televisivi, ed io non ricordo di quando ho pagato l'ultima bolletta 
del canone, così penso che la figlia fosse una squattrinata, forse una farfalla e 
che la bellezza è relativa, al viaggio che uno intraprende , uno corre , s'alza in vo-
lo, cinguetta, poi appare la dama dei sogni là in mezzo alla valle ed unisce in un 
abbraccio padre e figlia e si fa una gran festa che ci viene pure ciccilo ò bacca-
laiuolo che  vende pesce fresco , ed ha i prezzi buoni. Mi madre diceva che cicci-
lo ò baccalaiuolo era uno pedofilo, il professore della scuola elementare che ave-
va pochi denti in bocca e che conosceva ben ciccilo ò baccalaiuolo diceva che lui 
era psicopatico e che non avrebbe mai fatto male a nessuno , tanto meno ad una 
donna. Io mi consolavo di questo fatto è così mi preparavo ad andare alla festa 
insieme al mio pappagallo .

Alla festa c'era tutti i matti, i drogati, gli ubriaconi, quelli che non gli va bene mai 
nulla, quelli con la puzza sotto il naso,  gli inviti erano stati spediti  tramite 
wathsapp  via email, tramite un piccione viaggiatore che era stato innamorato di 
una canarina per lungo tempo e ci aveva fatto tre , quattro uccellini insieme di cui 
uno di nome Bigio, insignito con  il premio d'ornitologia , per le piume , per il can-
to, per sapere parlare cardilanesco , e pappacalesco, cosa che fece meravigliare 
la giuria, che un giurato  offeso da tanta intelligenza chiamò i vigili per far sgom-
brare l'aula : non c'è che dire , si faccia toccare, non si nasconda la prego, venga 
insieme a noi dove si può capire cosa significa essere , dove non si ha è poco 
giunge al suo bisogno al suo rinnegato cuore contro questa politica, avanziamo, 
putrefatti, infine sopra  l'aula ove erano accorsi i maggiori giornalisti del mondo , 
quelli del corriere della sera, quelli del El Paise, della repubblica , un giornalista 
curto e chiatte  che sapeva tutti i cazzi degli altri,  che fece arrestare il povero uc-
cellin.
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Il buon padre di famiglia aveva avuto una vita difficile non aveva mai imparato ad 
annodarsi la cravatta al collo e gli piaceva tanto la musica pop, non gli piaceva 
che gli altri s'impicciassero degli affari suoi ed aveva una madre vecchia di cen-
t’anni che lui andava a trovare ogni giorno puntualmente sempre alle nove in pun-
to gli portava il cornetto caldo, gli portavo un fiore che raccoglieva di qua e di là 
dai sotto muti o rubava in qualche giardino. Il buon parere di famiglia si chiamava 
Giullari Giuliano ed era un tipo alto due metri e mezzo e poteva annusare tutti gli 
odori che aleggiavano nell'aria , sapeva udire tutti i rumori, udire le cose brutte e 
le cose belle aveva studiato al l'accademia d'arte drammatica di Bologna. 

La mamma era una gentile vecchietta aveva cent'anni ma di domenica andava a 
ballare con il suo moroso, sempre allo stesso posto insieme al suo vecchio amo-
re d'infanzia l'Alberto che aveva centodieci anni ed era stato sposato tre volte ed 
aveva avuto dieci figli emigrati , chi in Brasile, chi in Argentina , chi a Pompei , chi 
a casale di principe.
Il loro era un amore puro , un amore platonico fatto di pop e birre peroni, di Spi-
nelli, di baci in bocca dati di nascosto al deejay . Certo pensava  il buon padre di 
famiglia è bello avere una madre che ti capisce che ti è vicina nei momenti difficili 
e il buon padre voleva bene alla sua mamma .

Lo spirito porcello di questo racconto fu ucciso da un orco che gli piaceva fumare 
il sigaro, era un orco che veniva dalla Tailandia , sapeva parlare bene italiano, na-
politano, 
Era un orco tutto verde con due orecchie minuscole ed un alito ripugnante era 
bravo ad uccidere  per questo era stato ingaggiato dalla società mutuo soccorso  
una filiale delle assicurazioni generali , dove un tempo si fecero  imbrogli sulle as-
sicurazione automobilistiche. Certo l'orco quando lo stava per strangolarlo, quel 
povero spirito porcello ebbe un attimo di esitazione.  Que tu assomigli tale e  qua-
le a Peppino ò parularo  però questa somiglianza era relativa,  perché la società 
con cui lavorava pagava bene e lui non poteva sbagliare così gli diede un colpo 
secco sul collo poi lo taglio a pezzetti infine lo maciullò , lo shakerò   per bene in 
un contenitore di plastica gli mise una bella etichetta sopra e lo portò al direttore 
generale , gran dannato dei dannati che aveva trecento anni e più e sapeva a col-
po d'occhio quando le azioni scendevano  o  salivano   , sbagliare è un dono,  so-
prattutto quando una donna ti vuole bene,  quando ti vuole male. Il prezzo pattui-
to andava oltre il mezzo milione di euro , certo all'orco dalle orecchie minuscole 
dall'alto fetido come un cadavere putrefatto , che amava un orca di color rosa,  
bella come una rosa,  come un fiore pazzo più pazzo di cavallo pazzo che diede 
quella botta in testa una volta al preside della facoltà di lettere e filosofia dell'Uni-
versità d'Urbino. La paga , ecco il problema principale , ecco il  punto nevralgico  
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in cui noi siamo costretti a vivere , legati ad un tornaconto personale a volte inac-
cettabile per chi di posteri vive  e per coloro che lo debbono subire.

Lo spirito porcello morì dopo tre giorni d'agonia , con i soldi ricavati dal trucido as-
sassino , l'orco si sposò e coronò il suo sogno,  ammazzando anche il direttore 
generale della società mutuo soccorso . Cosa che fece saltare di Gioia mezzo 
mondo e perfino su Marte e su i vari asteroidi orbitanti nella cintura di Giove ci fu-
rono feste per tre , quattro anni di continuo che la cosa ebbe tanta risonanza che 
un vecchio barbone di Bologna divenne ricco , anzi ricchissimo, perché un suo 
amico durante una notte di bisboccia all'osteria del gallo matto gli aveva  regalato 
un azione dico un  azione di quel pacchetto azionario messo in vendita da un ami-
co del direttore. Che bello , disse :  quanta bella gente , quasi ,quasi, l'invito tutti 
a casa mia per sempre,  visto che ho un forno crematorio nuovo di zecca. Che 
bella che è la vita, come è bella la  mia sposa tutta rosa , tutta nuda, tutta panna, 
tutti tranne il direttore che pace.

La dama dei sogni fu licenziata di botto finì per strada a chiedere l'elemosina,  po-
verina , lei così sincera,  capace d'amare e soddisfare interi reggimenti di carabi-
nieri a cavallo, di bersaglieri infuriati, di elettricisti disoccupati, certo la poverina 
aveva chiaro davanti a se,  cosa sarebbe successo dopo quell’increscioso inci-
dente e dormire sotto i ponti, sotto una lampada, sotto un cartone chiedere la cari-
tà dalle parti di via dei serpenti,  con un solo scialle addosso comportava una non 
facile predisposizione ed un acume diretto alla comprensione d'una società sem-
pre più bastarda,  governata da pachistani incavolati e cubani finiti dentro un bur-
rone con tutta la loro merce, ma la vita ha due occhi , ha una bocca, ed un sogno  
che sempre  ti porti appresso nel male nel bene ti rende il tuo vivere leggero co-
me un soffio di vento che impazza  per città e nazioni che s'alza dalle meschine 
miserie , con tette  bene in mostra in  gita con la parrocchia e si canta tutti insie-
me  nel  dolce desio nel  rimare per rive brulle. E la dama gli lo diceva  sempre al 
mio datore di lavoro  : il giorno in cui finirò per strada non venirmi più a cercare 
perché quello che stato è stato scurdamece ò passato , dato quello che noi vo-
gliamo è quello che noi sogniamo. E tu mi hai ucciso, hai distrutto  i miei sogni 
con quella faccia di cafone , con quei occhi di cane. 

La dama dei sogni fu trovata un giorno morta dalle parti di piazza maggiore , av-
volta dentro uno scialle con una lettera scritta di suo pugno indirizzata a tutti dato-
ri di lavoro a tutti i commendatori, al sindaco di Rovigo, di Ferrara, di Siracusa 
che non  stà  poi tanto male , poiché la dama gli piaceva viaggiare tanto ,  ed  
aveva anche uno slittino per scendere dalla cima dei monti innevati ed era una 
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gran donna colta, anche se un po' impicciona cosa che gli aveva fatto perdere il 
posto. E tutti i suoi amici vennero al funerale chi cantando,  chi  giocando a carte, 
chi tubando, chi sputando in faccia alla morte, ma questo non lo diremo per inte-
ro , poiché il funerale fu fatto a spese del comune di Ferrara. 

Il buon padre di famiglia fù premiato per il suo coraggio , sua figlia gli regalò una 
macchina nuova fiammante gli regalò una speranza,  gli regalò una villa a Porto-
cervo come fu capace di procurarsi il denaro non è dato sapere, come non è da-
to sapere lei cosa divenne alla fine di questa stramba storia, dove non c'è rima-
sto più nessuno con cui scambiare quattro chiacchiere , che perfino quelli del-
l'osteria del gallo matto , ebbero da ridire. Anzi fu proprio l'oste che dopo aver ri-
so  così tanto mentre puliva la sua stamberga, mentre faceva l'amore con la mo-
glie di Renato che per poco  non scoppiò uno scandalo quella volta, non si capì, 
un tubo che forse è meglio , berci sopra, un altro bicchiere di vino  ancora , visto 
che siamo quasi arrivati   a Bologna ed io debbo scendere. L'oste era nù rattuso , 
nato,  cresciuto e pasciuto abbascia a sanità . Gli piaceva la pasta asciutta e si 
teneva a carmelina a figlia e Margherita. L'oste aveva un buon carattere , qual-
che volte non ti faceva pagare il vino ed invitava nella sua piccola osteria tutti gli 
artisti della città , lì c’ andava anche Giggetto che sapeva suonare bene il contrab-
basso,  ed era ebreo poiché sua madre era nata a Caltanissetta , ed era emigra-
ta a Bologna nel lontano novantacinque,  tutti lo prendevano in giro al povero Gig-
getto che a guardarlo bene non era poi tanto normale,  era alto ed aveva due 
enorme orecchie a sventola , qualcuno diceva,  perché lui sentiva meglio , chi di-
ceva che poteva volare , quando le sbatteva velocemente , Giggetto appisolato 
sopra il campanile,  con il suo contrabbasso che recita la divina commedia. Men-
tre tutti da basso a gridare a Giggetto scendi  che se non scendi chiamiamo i 
pompieri , il primo ministro .Ed il sindaco è tutta la giunta comunale saputo del fat-
to,  fecero una seduta speciale e misero ogni cosa a tacere , Giggetto lo puoi  an-
cora trova lì sopra al campanile,  poiché le sue orecchie sono diventati piccole tut-
to d'un botto , forse causa d'un incantesimo pagato dall'assessore ai lavori pubbli-
ci.

La nostra storia ancora oggi continua a correre  sul filo del ricordo ,dorme su mor-
bidi cuscini colorati su note erranti, tra le voci di popoli e persone che scendono e 
salgono dal treno. E ogni qualvolta si giunge in una stazione trovi  qualcuno che 
t'aspetta , c'è tua madre,  c'è il buon padre di famiglia ,  c'è la dama dei sogni ,c'è 
Giggetto, c'è l'oste e tutta la sua compagnia. Ogni fermata è un tuffo nel cuore  
un ricordo che indora l'aria,  che canta un antica canzone che s'eleva piano , pia-
no tra il suono delle rotaie tra le grida dei passanti   Gli eroi son tutti giovani e bel-
li . E la locomotiva sembrava , fosse un  strano mostro  che l’uomo  dominava 
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con il pensiero e con la mano:  ruggendo si lasciava indietro distanze che sem-
bravano infinite,  sembravano avesse dentro un potere tremendo,  la stessa forza 
della dinamite. Ed un altra forza  immensa spiegava allora le sue ali,  gridava ai 
quatto venti : "gli uomini  in fine , son tutti uguali "
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LA COMMEDIA DI BIANCA & BERNI

Le storie s'intrecciano ,diventano ogni giorno diverse, alcune hanno le ali , altre 
denti ben appuntiti, che ti fanno spavento al sole vederle, si può essere capaci di 
concludere storie, di venderle, di renderle belle, alcune hanno occhi , altre una 
lunga storia alle spalle,  conoscono chi sei , quando hai mangiato un panino con 
il petto di pollo,  povero pollo aveva un nome si chiamava Apollo ed era figlio di 
Bianca e Berni  due mezze seghe che vivevano dalle parti di Caimano quartiere 
dormitorio della città di Verdereame . Qui nessuno si faceva i fatti suoi e molti 
avevano una rivoltella in casa , per sentirsi sicuri che mai nessuno avrebbe mes-
so il naso nei loro affari, si chiamano ogni giorno a telefono si dicevano ciao co-
me stai?  je sto buono, tu come stai ? je nun me sente tanto buono, tengo ò core  
che me fa male, mugliereme ma lassato con vicenzino ò carnucuttaro. Le voci cir-
colano , in poco tempo tutto il paese , quartiere ove vivi  conosce chi sei , da do-
ve vieni , quanti anni hai ancora da vivere , il problema esistenziale  si riduce cosi  
a  come non essere mai pizzicato   dalla  guardia di finanza con le mani nel sac-
co.

La città dove vivevano Bianca e Berni era un grande paesotto ,dove i passeri ab-
bondavano, alcuni pesavano trenta chili , altri quaranta, la logica della conviven-
za ci conduce a ragionare su un dato di fatto, perché queste due persone viveva-
no da sole,  in un presepe di cartapesta? Il problema può essere risolto  in diversi 
modi è tutto può sfuggire dalle mani anche un uccello, può divenire al fine una 
bomboletta spray  con cui disegnare graffiti sui muri. I muri della piccola città ,  do-
ve vivevano Bianca e Berni  erano grigi , muri che non ti dicono nulla di buono,  
puoi chiamarli come vuoi , offenderli , ma quelli non ti diranno mai una brutta pa-
rola, questo infelice rapporto , eretto a grandi imprese morali  ha condotto  molti 
pittori a voler dipingere sui muri grigi , disegni  fantastici , mondi surreali, immagi-
ni sconvolgenti che possono destare in noi varie sensazioni, speculazioni   essen-
ziali  per la nostra vita .

Il mondo è grigio , i muri sono grigi , anche l'anima di Berni e Bianca che non han-
no mai avuto figli, tranne Apollo quel povero petto di pollo è grigia, come le nuvo-
le , come il cielo  quando piove , come i loro incubi, come lo smog della metropoli 
, le tante brutte parole che si destano dal sogno per volare lontano dove il sole 
danza con la luna. E questa danza primitiva, fatta di strette di mane di varie apo-
calisse, che meritano una attenta osservazione , una analisi  accurata   incentra-
ta sull'avere, su un fatto trascendentale   programmato che svela tutta l'anima dei 
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nostri due amanti , che li rende umani soli nel tempo, incapaci d'amare , di chie-
dere aiuto. Tutto procede ,secondo un volere oscuro, tutto può essere frainteso , 
mai compreso dalla restante popolazione che spara ogni giorno cazzate , spara 
sugli infermi  su coloro che non possono difendersi dalle vessazioni, di un siste-
ma che fa acqua da tutte le parti. Come porvi rimedio ? come trovare una soluzio-
ne atta a correggere  questa surreale messinscena, con una giusta causa, con 
un giusto metodo ?

Il comunismo è sempre stato una parodia dissacrante del lavoro, un utopia  etica  
di cosa rappresenta la divinità che popola la mente di milioni d'individui , per que-
sto Bianca amava perdere tempo nell’ andare a trovare varie sue amiche che abi-
tavano nel centro storico , con loro  pasticciava dolci d’ogni genere , si cuoceva-
no   babà gigante ,  torta ai mirtilli, una bella  pastiera con grano saraceno. 

Il mio problema è come impiegare il mio  tempo,  come ridurlo ai minimi termini . 
Pensavi che non t'avrei mai capito, che avrei in tutti modi cercato di fermare que-
sto delirante progresso intellettuale .  Lavoro a maglia.  Vincenzino  vedi il signo-
re cosa cerca?

Un posto di lavoro , una casa, una bella moglie, un motorino, un pappagallo par-
lante , un ambulatorio ove sperimentare mille, mille cose, nella pace, nella lungi-
miranza  del senno di poi , si ottiene ogni cosa. 

Provare poi a scendere giù in città con l'ombrello sotto il braccio, fare finta d'esse-
re Alberto, Enrico, di essere Emilia. Incontrare gli occhi della gente nell'autobus , 
fare finta che tutto vada  bene,  altre tre fermate e si è finalmente a  casa propria. 
Dentro le  proprie pantofole con un bel sigaro cubano in bocca, accedere la televi-
sione e guardare  la vita in diretta  . Guardare la partita di calcio  con gli amici, 
mangiare ,mangiare, poi vomitare, volare, gridare forza Napoli, alè ,oh,oh.

Io non sono mai stato in Brasile , non mi piace voltare la faccia dall'altra parte, 
credere che ci sia un  novello, cicerone Virgilio che un giorno ci condurrà in para-
diso o all'inferno, non credo nella sostanza delle cose , che possono assumere 
diversi comportamenti, essere gioiosi essere trascendentali, essere così come 
natura vuole e senza alzare le mani , verso chi soffre ,provare a cambiare se stes-
si e tutto il resto che viene appresso. 

Ci ho provato diverse  volte disse Berni  alla Bianca che si faceva il bidè con aria 
di chi è stanca e vuole andare a letto presto,  perché l'indomani dovrà ritornare a 

14



bussare mille campanelli , visitare case disperse, passeggiare per  paesi  fati-
scenti,  viaggiare con il pensiero verso mondi sconosciuti.

Ho trovato , disse Berni mentre Bianca si tira su la mutandina  s'abbassa la gon-
na e gli risponde : sei fuori dal gioco, domani ti compro un nuovo cappello, non 
guardarmi con quell'aria nostalgica, io ti capisco , sei arrabbiato con me,  perché 
non ti ho fatto le ciambelle.  E nù fa sempre  capa toia . Nù metterti  coppe a chi-
sto piedistallo , non me guardà come si fosse morta , se nò chiamo a Vincenzino  
e faccio subito le valigie.

Ma tu fosse scema. Chiama a Vincenzino.  Ma chesta ha persa a cape . Fosse 
asciuta pazza.  Vuò a vè  pure  ragione. Ma sono modi di dire , uno si comporta 
onestamente , siamo forse amici, conoscenti,  preciso , siamo marito e moglie. 
Ma cheste , sò cos'è e pazze.

La nostra perplessità , vive nell'azione , in quell'attimo in cui tutti , possono  riscat-
tare la propria esistenza,  donare una vita ad un altra persona,  farla ritornare a 
sorridere , donare un cuore, donare se stessi ,  a chi ne ha bisogno. La morale , 
giunge sempre a fagiolo  e di fagioli, ceci, pasta fatta in casa, mozzarella, cacio-
cavallo sono parte integrante di quell'immaginario collettivo dove la follia ostenta 
a crescere a divenire una pianta di fichi, un cerbiatto, una melanzana sotto olio, 
una speranza per le future generazioni.

Comprendo la perplessità espressiva , si può essere creativi , grandi, davvero 
grandi, avere una mente eccelsa, una memoria di ferro,  ricordarsi di tutto, di co-
sa abbiamo mangiato anni addietro, come siamo cambiati , cercando quella veri-
tà insita nella nostra coscienza, un punto nevralgico , una fusione spirituale dove 
s'avvince che le regole  non sono  una proprietà statale, nè un diritto civico. 

Peccato avrebbe potuto essere una bella storia, un amore fatto di rose aulenti, di 
sciuri aranci, di canzuncelle, di palpatine , messaggini , sarebbe stato bello, fino 
al punto da dover cambiare casa, famiglia, cambiare nome, ultimo tra gli ultimi, 
pazzo tra i pazzi, seduto in  autobus  pronto a  scendere alla prossima fermata  a 
comprare taralli nzogno e pepe,  nà pizza  a portafoglio  , una  torta a cioccolata  
a mamma.

Le  idee  cambiano,  cambia Berni e Bianca , cambia a volte questa storia fatta di 
prosciutto cotto,  di salame milanese , di partigiano reggiano  e se mi metto a 
guardare gli altri a me mi viene da ridere,  poi uno strano senso di compassione 
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prende il sopravvento , cosi  scopro che tutti gli uomini possono essere ciò che 
vogliono , aldilà di ogni regola , di ogni pregiudizio , stamattina alle otto hanno tro-
vati morti in casa , abbracciati  in  un ultimo  respiro,  Bianca e Berni. 

Ho pianto ,non sai quanto ho pianto,  non volevo crederci ,poi il pasticciere se 
messo di mezzo, ha portato zuppa è pane bagnato, un altro , tre gazzose al limo-
ne,  io piangevo ero molto affezionato a Bianca e Berni, sono stati il modello fami-
liare di una generazione allo sbando, sono stato l'ideale da perseguire perché un 
giorno ci rendesse tutti  liberi da ogni persecuzione razziale , felici di vivere in 
una terra che è la nostra terra, di  possedere un amore fatto di pane, cipolla, di 
intese politiche  incomprensibili  , di guerre et guerre che ci hanno resi tutti fratelli 
et sorelle nel nome di Bianca e Berni.
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NASE CANE

Ho cercato tante volte di capire, le mie debolezze , i miei timori d'un vivere ai mar-
gini d'un mondo obsoleto, in preda ad una crisi mistica ,chiuso in un mistero che 
non conduce a nulla di buono, ho provato a cambiare ad uscire fuori da quel 
l'idea di me stesso che s'arrangia, subisce in silenzio ogni vessazione ,angheria 
con spirito cristiano  ,intrappolato nella sostanza di cose che non conducono a 
nulla di buono, cosi per caso andando verso altri giorni incontro per strada un 
vecchio cavallo, che mi guarda ridendo , prova a farmi capire che ha perso un fer-
ro da un zoccolo, muove il capo ,nitrisce mostrando i suoi denti giallo zafferano 
,forse ha voglia di portarmi in groppa verso la cima del colle, la salita è molto ripi-
da,  dietro un albero vecchio mille anni  si sono appostati  alcuni demoni ed orchi 
,pronti a squartare le ignare vittime che incontrano. La notte è oscura ,poche stel-
le in cielo una mezza luna si nasconde tra  soffici  nubi   Illuminate dalle luci della 
città.

Non ho voglia d'andare a zonzo, senza una meta certa, in groppa ad un cavallo  
che non fa altro che parlarmi della sua vita, di quando era un puledro e doveva 
badare all'intera sua famiglia, che vivevano in un piccolo recinto ai margini della 
città in un paese governato da nani barbuti che amavano suonare l'armonica a 
bocca ed il violino, cantavano canzoni zigane, mazurche, tanghi travolgenti,  che 
ballano come matti , s'amano , saltano ,vivono , ridendo. Io ho visto tante cose 
strane nella mia vita ,ho visto cose inenarrabili da far accapponare la pelle, per 
questo  ,credo in qualcosa di superiore in un destino o fato che governa le nostre 
azioni. Ragiono sotto il sole ,mentre il cavallo sale verso l'alto , cantando: Amore 
che hai a lungo patito , perché mi guardi ora di traverso, perché non mi baci, non 
ti spogli in fretta...io vorrei  appillarmi le orecchie non sentire quello strazio, l'inci-
to a salire ad andare su in cima, cosi il  cavallo tutto ad un tratto spalanca l'ali , 
che aveva nascoste sotto la pancia , sembra un angelo, non posso credere ai 
miei occhi . Esclamo Magnifico...c'alziamo in volo il  brocco vola ,vola verso il cie-
lo con in groppa il suo padrone , oh che bello , nitrisci , nitrisce ma  non scorreg-
giare, bel  cavallino  portentoso, apri l'ali ,portami via con te.

La vita è qualcosa di sbalorditivo , programmare non serve a molto , cambiare 
idea nel preciso momento in cui stai per giungere alla verità.  Il mondo cambia 
ogni momento  giunti in cima, scendo dal cavallo alato , poggio i piedi per terra, 
mi sento bene , mi sento forte, non ho più paura di cosa mi potrà accadere, non 
ho più paura di come sarà il domani, di quanta pazienza occorra per essere in pa-
ce con se stessi. 
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Vado avanti senza guardare gli altri ,chi mi circonda, chi mi vuole male. Costrui-
sco castelli di cartapesta, dove vivranno in eterno i miei cari, dove vivrà mia mo-
glie ed i miei figli , dove vivrà la mia fantasia . Sono felice di ciò che sono, sono 
contento nei miei calzoni, di ciò che ho sempre desiderato e non ho mai avuto 
,non rinnego il mio passato , faccio finta che tutto vada per il verso giusto, che il 
mondo corra con le sue gambe verso un altra guerra, che la signora del quarto 
piano sorrida mentre cade una bomba sul suo terrazzo, stelle lontane , aerei, cie-
li infinti che s'aprano all'intrasatte , facendo emergere mondi lontani , esseri dalle 
tre testi simili a creature mitologiche. Tutto è come ho sempre sognato sia, tutto 
scorre impetuoso ,portandosi via con se questa vita, questo sangue che  goccio-
la dalle ferite inferte dalla vita , da un morso di cane, carne che pende , un dolore 
atroce che non ha nulla di buono. 

Seggo nel tempo trascorso, con mille domande con la mano fasciata, cerco un 
luogo dove poter essere guarito, lo cerco disperatamente con un testa piena di 
strane domande , bevendo uno o due bicchieri di vecchio whisky . La mia vita 
non vale nulla . lo solo, sotto questo cielo con tutte le mie paure, che mi continua-
no a volare intorno, sembro una vecchia gallina con il suo pulcino in grembo, cie-
lo ruffiano,  loschi scagnozzi  m'attendono dietro l'angolo. Si sono messi d'accor-
do con l'orco dalla pelle liscia che scorreggia ad ogni passo , beve nitroglicerina, 
ed è lui stesso  una potente  bomba  pronta ad esplodere, possiamo morire da 
un momento all'altro tutti. Ed il presidente conosce bene la fine di questa storia 
per questo si e messo d'accordo con il primo ministro, ha ordinato trenta salami 
da tagliare a fette ,un anatra bella grassa,  cotta per bene, ha ordinato che  fosse  
fatta una bella festa, fosse fatta con mille, forse,  migliaia e migliaia d'invitati pro-
venienti da ogni dove , dalle lontane galassie da dietro l'angolo , da dietro lo spec-
chio. E in tutta quella confusione Gennarino, se infilato in mezzo agli invitati e  se 
mangiato tutti i taralli, bevuto due tre bottiglie di vino. Gennarino è figlio di Anto-
nio il portiere dello stabile dove si tiene la festa ,non ha mai conosciuto la madre. 
Ride in uno strano modo , gli manca un dente davanti.
 Gennarino bello di papà non fare male al gatto .
 Non sfottere l'orco , non calpestare il piede al presidente. 
Tutte raccomandazione che non servono a nulla. 
La morte se la ride mentre quel povero padre disperato  uscito fuori di senno 
prende la pistola e spara all'impazzata facendo una carneficina. Cosa hai combi-
nato dice il vecchio John hai ammazzato tutti per nulla ,ma ti rendi conto. Hai fat-
to fuori mezzo mondo ,compreso il presidente . Adesso non ti resta altro che 
scappare via da qui . Devi emigrare , nasconderti per non essere fatto fuori a tua 
volta. 
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Per riuscire a risalire all'autore della strage, fu ingaggiato il più grande segugio 
della città di Qualiano city, Giovanni tre dita ,dal grilletto facile detto anche nase 
cane. Ogni mattino quest'ultimo  soleva bersi  tre birre al doppio malto e si tirava 
tre strisce di stricchinina. Aveva un aspetto orribile, quasi demoniaco, che ti la-
scia stupefatto , turbato nell’indole , cresciuto in un piccolo inferno insieme a tre 
,quattro demoni , dalle corna lunghe e curve come i buoi  di sor lorenzo.  Era  cre-
sciuto nel male aveva mangiato male ogni giorno, gridato tanto che la sua gola 
era rossa , cosi rossa che sembrava fuoco vivo, non conosceva bene neppure 
una donna con cui sfogare i suoi istinti , era nato nelle favella , cresciuto nei sob-
borghi di una grande citta, rincorrendo un ideale una giustizia senza nome .  Era 
cosi scorbutico, di poche parole  che tutti al solo vederlo, scappavano  a più non 
posso. Sta arrivando nase cane , fuite , facite apprese. La vita è cattiva, quando 
lo vuole essere ,quando vieni calunniato, ridicolizzato, nase cane era un ottimo 
investigatore privato aveva fatto la guerra del 15/18 e quel del 60 in  Libia al servi-
zio di Gheddafi . Aveva un ottima mira ed era abilissimo  nel seguire le traccia del-
le sue prede. Nessuno poteva sfuggire a Nase Cane. Conosceva ogni trucco 
,non aveva regole. Una mente acuta, Nase cane ,poteva trovarti anche sotto ter-
ra. Non aveva scampo il povero padre che aveva cambiato taglio di capelli e 
s'era fatto crescere la barba, adesso si faceva chiamare Smith . S'era rifugiato in 
un villaggio ,abitato da indiani, in florida, ove nessuno sapeva parlare napoletano 
e questo fece la fortuna del padre disperato. L'eco della sua fortuna nel  gioco 
delle tre carte , poi giunse fino a vicolo scassacocchi questo mise in moto naso 
cane che prese un volo charter raggiunse il villaggio dopo essere sceso a New 
York e fattesela a piedi dopo tre giorni ,tre notti , giunse al villaggio dove viveva il 
vecchio padre. Li travestitosi da indiano riuscì ad avvicinarsi al povero padre che 
non fece obiezione , ne resistenza quando nase cane l'arrestò . Che bello disse il 
padre finalmente ritorno a casa mia. Nase cane intanto aveva iniziato una relazio-
ne con una  Squaw di nome gelsomino . Il cielo era bello guardarlo dalla florida. Il 
mare era azzurro ed anche i sogni di piccolo alce grigio,  figlio di  nase cane e 
della  squaw figlia di toro zoppo . Il cielo  in America è bello  et  infinito , si può  
sognare ,tante cose ad occhi aperti ,sdraiato sull'erba alta,  mentre i bisonti pas-
sano,  manitù ci sorride dalle vette dei monti innevati  dalle acque dei fiumi , dal 
verde della prateria , nase cane abbracciato alla sua gelsomino con il piccolo al-
ce grigio vicino  pensò  che  la giustizia al fine trionfa sempre, che le strade di 
questo mondo sono tante, alcune oscure, altre tortuose,  alcune conducono lonta-
no, altre in burroni ove albergano paure e brutta gente,  ma la strada giusta  che 
attraverso le stelle ,giunge al bene ,la strada che ti renderà libero ,che ti condurrà 
all'amore ,quella la puoi trovare solo in te stesso.
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FABULA  FUNEBRELLA 

Io ho vissuto nel rimorso , del mio tempo passato  , fuggiasco  per diaspore imma-
ginarie ove il pensiero esule si finge di luce propria , negli anni trascorsi  verso un 
domani che a noi ci conduce  nel senso di una ricerca che ci condurrà ad essere 
migliori di oggi . Già  si vede l’ alba  colorare il mondo ,quel piccolo mondo di luce 
propria ,si e davanti ad un muro invalicabile ad una fila interminabile di domande 
senza risposte, legate l'une all'altre, ermetiche ,  prigioniere d'un mistero millena-
rio dalla pelle di drago ,domani, oggi, tutto ridicolo in fondo alla coscienza che 
s'evolve, eletta a grandi imprese , casta  ragione che trascende il nostro dire.

Cosi siamo in fondo al gioco intrapreso ,la palla  rimbalza ,noi felici la rincorriamo 
con le nostre paure i nostri  amici o nemici , con  tutto il nostro amore iconoclasta 
che ci incute paura , nel travaglio d'una ragione bisbetica, ballerina, figlia della for-
za d'un popolo, figlia  d'un calzolaio , che lavora giorno e notte per questo amore 
infermo. In molti  attendono fuori la sua bottega  a migliaia giungono da lontani 
paesi con la voglia d’imparare il suo mestiere  , poi quando giunge la notte , quel 
povero ciabattino rimette a posto i suoi arnesi , s'avvicina alla sua figliola ,l'acca-
rezza, gli dice ad un orecchio : ogni uomo e padrone del suo destino.

Ogni uomo fugge dalle sue debolezze ,disperazioni ,  dal suo martirio che l'ac-
compagnano per  dimensioni  sconosciuti , nella diaspora che ci riporta nel tem-
po in cui noi incontrammo cristo appeso ad una croce e ci ponemmo tante do-
mande , ed un universo  era dietro quella croce, angeli e demoni,  un futuro oscu-
ro minacciava l'uomo e le sue conquiste, errando per mondi sovrumani et terre    
sempreverdi , chino sul corpo d'un veggente ,elevandosi incolume , sulla feroce  
specie che non conosce perdono. 
Quanti amici lasciati per pochi spiccioli , eremiti  per immondi luoghi, ora chi ci ri-
paga dal dubbio che si e insinuato dentro, che ha  aperto le porte dell’inferno  al 
povero viandante , orme su orme ,il viaggio prosegue ed il povero ciabattino conti-
nua a fare scarpe a risuolarle. Gli orchi si preparano alla battaglia ,già s'odono le 
loro grida scendere dai monti con asce e martelli ,ubriachi del  sangue bevuto de-
gli innocenti ,si sono inebriati ,ora attendono tra le mite radure, tra i boschi che si 
dischiudono al vento che porta via con se quella morte che non ha corpo , non 
ha spirito.

Giù in paese  il ciabattino ha risuolato  scarpe su scarpe , l’aggiusta , ogni giorno 
, all'ombra d'un crocifisso , in silenzio risuola le membra di quei corpi inermi  , l'ag-
giusta,  le pulisce ,le lucida cosi bene che risplendono , scarpe che ti porteranno 
lontano dal male che lesto mangia la sua anima che ignuda , dorme insieme al 
vecchio con i suoi anni , le sue pene. Ed una voce incantata  chiama gli dei , nel-
l'eco dello spazio profondo, il povero ciabattino l’ode  nel travaglio del suo sogno. 
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Madre o figlia, amica ,compagna di mille avventure ,perché mi hai abbandonato 
,me lassato sulo ,sotto a stà croce senza lacrime con chisto dolore che me streg-
ne in petto. 
Cosa ho  fatto di male per meritarmi tanta crudeltà, non tengo chiù forze,  vorrei,  
lasciarmi  andare, come un ramo lungo le correnti d'un fiume , scendere, a valle 
,galleggiare, guardare le nuvole ,pensare che ci sarà qualcosa  di  buono per me 
andando avanti.

Tu me lassato in braccia a una janara , me guardasti con le lacrime agli occhi mi 
diceste : perdonami non sò capace d'accudirti, e chi se scorde chelle parole, chi 
sò scordo tutto ò  male che ho passato , dentro a chillo orfanotrofio , monache 
cattive che me rignevano di pizzichi, me facevano lava per terra , addirittura con 
la lengua. 
Chi sò scordo tutto ò male che me venuto cuollo. 
Pregavo e subivo  ogni maledizione , ogni brutture e ti pare bello che una povera 
creature , abbia a supportà tutte chelle  angherie. Che avevo fatto di male , a chi 
avevo accise ?  quale era a colpa meia, di sapere ,di aver una madre morta , di 
avere un padre che pensava solo a se stesso. 
Sei stato tanto  egoista e crudele che mi hai chiuso dentro a un collegio e per an-
ni mi sei venuto a trovare sempre con quello sorriso ironico, sopra a vocca , con 
quella faccia di chi ha passate chi sà quanti guai , che non tene la forza per reagi-
re al despota  destino. 
Io mi ricordo ogni cosa , tutti i venerdì che sei venuto con quelle arance rosse,  
nascoste dentro alla sacca della giacchetta. 
Ma io ti volevo bene , non lo sò  perché , volevo vederti,   perché eri mio padre, 
sangue del mio sangue , poi quella faccia mi metteva forza , mi faceva sperà. 
Sò cresciuto io nun t'aggio detto mai niente di chelle che passavo dentro a quelle 
mure. Non ti ho detto delle violenze che mi hanno fatto le monache, insieme al 
priore. 
Mi dicevano tu sei innocente  e la tua innocenza ci renderà puri ,laverà  le nostre 
colpe. Lacrime, quante  lacrime dentro chillo lietto,  con la paura che un momen-
to all'altro venissero tutti quanti e abusassero di me. 
Tu non mi credi , tu non te ne accorgevi ,  come potevi , tu pensavi a faticà,  a fa-
re le scarpe , tacchi , sole, scarpe per milioni di persone, tu eri sulo con la tua 
sfortuna, ed io ti ho ammirato , che non ti sei più sposato , ma forse avresti fatto 
meglio a trovarti un altra femmina,  forse  una nuova vita, ti avrebbe cambiato , 
forse  saresti stato  felice.

Perché mi dici adesso tutte queste brutte cose , sono stato un padre snaturale, io 
che mi sono sempre astipati i soldi per vederti frequentare ò meglio collegio , io ti 
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volevo darti una educazione . Che di persona,  forse non sarei , mai stato capace 
di darti. Ho fatto male , mi sono fatto male i conti. Sono una schifezza di padre , 
non serve a niente, ma Dio e lui che mi devi giudicare e lui che conosce il mio 
cuore,  il mio spirito. 
Ho fatto tutto quello che ho fatto , perché ti volevo troppo bene , non volevo che ti 
sentissi sola,  legato a me, a questa mia eterna maledetta  disgrazia, non volevo 
, ma no ho capito , non ho mai voluto capire gli altri , ho sempre avuto paura d'af-
frontare la vita a muso duro. Ho sbagliato ti ho condannata ad una vita infame , 
carogne,  possa iddio gettarli nell'inferno , possa non aver mai pietà di loro , di co-
sa ti hanno fatto. 
Sono addolorato , vorrei tornare indietro , far si che tutto ciò non fosse mai acca-
duto. 
Vorrei fermare questo mondo , far scendere tutti i cattivi, farli camminare a piedi 
nudi su un tappeto  di carboni ardenti. 

Cosa m'aspetta , come posso riparare ai torti subiti?

Te lo ripeto,  tu non hai colpa, 

Allora non mi guardare con quei occhi pieni di sangue. Mi perdoni?

Perché dovrei perdonarti ,perché tu hai perdonate te stesso?

Ho paura ,non voglio morire  solo come un cane. Voglio sperare che almeno tu 
mia figlia , venga un giorno a portarmi dei fiori sulla mia tomba. 

Ora ho solo  voglio riposare ,  affianco alla tomba di tua madre, guardare il cielo 
e volare con lei , insieme agli angeli , verso un mondo meno crudele.

Ed ora che sono ad un passo dalla morte , riposo in pace,  affianco mia moglie , 
ora riposo nella nuda terra  e  non ho più paura  di nulla,  neppure di chi ci ha 
creati. Vedo , il mondo, lo continuo a vedere da questo luogo,  vedo le stagioni, 
vedo  ed odo il canto degli uomini , non ho più paura, ogni giorno , passeggio in-
sieme a mia moglie per i campi elisi , ridiamo , ricordiamo di chi eravamo, ed e 
bello vedere tanti angeli volare nel cielo azzurro, rincorrere le anime che provano 
a ritornare in vita su quella terra che li aveva castigati , umiliati. Molti  ,vogliono 
ritornare ai loro affetti, forse per riparare torti, forse per rinascere, c'è chi canta 
dolci canzoni , c'è chi prega tanto, ed  bello andare mano nella mano , poter dire 
d'essere morto ,d'esser finalmente libero.

La mia tomba è  piccola, modesta all'ombra d'un cipresso , attendo che mia figlia 
venga a trovarmi , l'attendo a volte impaziente, poi rido , rido ,  penso che forse 
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lei è  felice con i suoi figli, con suo marito. Ed io prego e canto  ,  cerco tra le om-
bre dell'averno antichi miti , ,persone  che ho conosciuto quando ero in vita. Cam-
mino nella valle dei morti , ignudo, fiutando l'odore dei demoni che  si giocano a 
dadi le anime dannate. Fuggo dai demoni antichi i più crudeli che non hanno pie-
tà per nessuno,  neppure dei loro simili. Fuggo per luoghi inenarrabili, piango in 
cima ad un monte , cercando la mia amata.

Questa mia condanna , questo mio lento morire,  sento l'ore che passano , men-
tre cucio  una suola, mentre inchiodo un tacco, odorano di buono le scarpe, che 
contengono sogni , meraviglie , viaggi fantastici. Alcune  scarpe ti possono con-
durre fino alla felicita , fino alla fine di questo racconto, oltre forse ogni aspettati-
va , noi andremo senza chiederci perché,  noi andremo con passo lento nella pol-
vere d'un tempo che ha imprigionato le nostre vite,  li  ha resi, tale e quale alla 
sua sostanza. Ora io , ho solo voglia di chiudere gli occhi ,  con la mente conti-
nuare a viaggiare , lontano dall'odio,  dal rancore,  lontano , oltre sogno , tra le 
braccia di mia moglie. Dimenticare non posso,  ma perdonare forse posso, nello 
spirito della resurrezione , nella pace dei secoli, nell'amore che provo per mia fi-
glia. Riposo in un sogno millenario,  nelle urla  del popolo , nelle cantilene che 
echeggiano sotto le volte delle chiese, vivo imperituro , immutabile nel tempo, 
con la mia tristezza, sotto un cielo bastardo ,  nell'odore delle mie scarpe.
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PUNTO@ACAPO

Spingendo un carretto  sopra un colle doloroso, verso il cielo che spinge in basso 
, angeli e antichi demoni, migranti  a migliaia con dilemmi e disincanti,  sconvolti  
nell’ordine delle cose che perseguono le idee ,elette a grandi imprese ad essere 
se stesse  nella mente che decanta , spavalda la sua stramba storia. Spingendo-
si in alto ,guardando dalla finestra, misurando  il tempo che scorre ti porta via da 
quel misero sentimento che è rimasto racchiuso in petto , bagnato dalle lacrime 
chete et azzurre . Mesto ,andare lungo corridoi oscuri , antri sibillini , cunicoli te-
nebrosi, scivolare  nell'incapacità di crescere ,di scrivere la favola bella che mi ri-
porta indietro  a quando ero io bambino. Impaurito ,ignaro di cosa mi succeda ,di 
cosa sia diventato. Punto dopo punto, con mille interrogativi     che esamini litiga-

no lasciandomi scoprire questo dolore, questo perdono.

Con l' ascensore scendo , sbaragliando ,fogli , cartelle cliniche  , bullo di periferia, 
facendo finta di nulla con la testa tra le nuvole ,attaccato a questa vita, via nel 

vento, via nell'immagine generante un amore letale, Emmental, lunghe discussio-
ni intellettuali  , acerbe esperienza metafisiche, pieno di dubbi, il ballo del matto-
ne, il ballo del calabrone  il ballo dei matti, dei tanti defunti in de profundis. Quan-
do provo a parlare ,spiegare le mie ragioni di chi io sia, di quanti anni ho,  un ma-
gone mi stringe alla gola e non riesco andare avanti. Pigio i tanti pulsanti, sul sen-
so d’una frase, una fredda amorfa filosofia, fatta di tante incertezze, filastrocche ,  
tante sciocchezze, mi chiedo dove vivo, quando finirà tutto questo veleno che in-
gerisco in silenzio, giorno dopo giorno,  vado su e giù , vado sopra , vado sotto, 
sono morto ,sono vivo, sono questo,  son quello di ieri  pieno di perché . Di tanta 
indecenza, di tanto malaffare ,di tanta ignominia, di chi sta bene, di chi sta male.

Esco fuori, cammino lungo il viale, mi guardo intorno sopra questo mondo, intor-
no ad un giudizio, dentro questa palla di cristallo ,sento urlare, sento me stesso. 
Sento i guaglioni , stipati  nella macchina che  passano con lo stereo al massimo 
volume, musica rap ,afroamericani , neo melodici del rione don Guanella  , gene-
razione indigena metropolitana  .Un anziano signore prova a fermarli, inveisce 
contro, agitando il suo  bastone, la guardia giurata si magna un panino ,sogna 

una paga migliore, un calcio di un pallone , un gallone sopra la divisa, come una 
leggenda vola tra le nubi diventa una forma ,diventa un fiore.

Aspetto d’uscire da questo caos , aspetto ogni cosa finisca, salgo in macchina e 
percorro questa verità, questo mio bugiardo dire ,senza coda, senza peccato , io 
in macchina pronto a tornare , pronto a capire chi sono per davvero. Non ho abiti 
decenti, non ho soldi, ne tante donne , ruoto intorno a questo amore ,con il sole 

in faccia con sulla fronte  scritto giocondo. Rido della mia ignoranza, giro la mano-
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pola dello stereo, giro , rigiro ascolto: quando te facette mammete io ho saccio 
meglio e te. Tu si a canaria .....Tu si l’amore, come bello,  stò sole , cresce, saglie 

, scagliente imperatore , sputazzate a quantità, io non tengo vergogna, io non  
tengo denari , vago,  verso via chiaia , fin verso Mergellina.

Giro solo in macchina ,me sento ò stereo, sento di  volare, pigliare sciato, quante 
ne ho passate, in quanti referti sono apparso, tiene mente a stá palomma  , tiene 
mente a chest'ammore , si me passa stá  freva , io non saccio  cosa devo fare, 
faccia di  salame, mi faccio lo zabaglione , tiro mancino, mi soffio il naso, tengo 

paura ,passo il semaforo, sono alla fine di questa storia ,di questi tanti  intrallazzi.

Avrei voluto essere qualcosa altro,  forse un pittore, un musico ambulante, avrei 
voluto dipingere madonne, comporre opere liriche , avrei voluto, vivere alla mo-
da, con whisky e soda e cia, cia, cia , ma son pigro,  non ho muscoli d’acciaio, 
non ho il coraggio di dire basta. Guido con imperterrita dottrina, attraverso il cor-
so a capo chino, un gelato al pistacchio , una bella pennichella, un rimare , in un 
mare di rime,  son quasi per arrivare vicino dove tutto è  incominciato. Dove io ho 
cercato di comporre questa stupida poesia  che ti piglia per mano, ti fa scevolì, 
t'inneggia , alla battaglia, mostra una lunga fila di  morti, tanti feriti, ladri , incivili, 
fuori  il supermercato  un africano con l'accento napoletano . Nel mio animo  una  

donna  dorme, seduta,  fuori un balcone fiorito .
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TRISTE BLUES

Il dolore come un  drago  brucia ogni cosa ,un  drago che corre infuoca il cielo le 
nubi non si ferma davanti a nulla ,che continua a volare  nella luce del mattino 
che incanta i fiori, raccoglie le lacrime lungo codesta via dolorosa .

Suonno piccirillo, appicciato, fatto di vase ,di mille carezze, di uocchio che gira-
no, cercano ,tra vicoli scurnusi , tra mille pensieri che si stringono a se, passo do-
po passo alzando gli occhi al cielo senza porsi alcuna domanda senza chiagne-
re,  ne capire, percorrendo tutto il vicolo senza girarsi indietro. 

La vita ti divora  dentro , aspetta che avanzi ti sussurra parole dolci frasi che non  
hanno un senso,  fino alla fine dei tempi , fino al giudizio ,inermi noi siamo nel no-
me di dio , infermi ,privi di mezzi portati dal vento, portati dall’occasione che rulla 
di nascosto una canna al cianuro. Le voci si sommano ,chiedono aiuto ,un doma-
ni che giunge senza  alcun preavviso,  un solo momento , un battito d'ali,  la vita 
ti scorre davanti e sai che sei solo giunto alla fine di un principio.

Una voce  amica ti guida,  ti chiamme, ti dice viene : appriessa a me ,viene funno 
allo cielo , viene scalzo ,viene mano nella mano ,traveglia e suonno la voce diven-
ta piccerella , ti riporta indietro,  ti riporta addò stive miezza una piazza , miezzo 
a questo suonno ,miezzo a questi guai  io mi rallegro, passa ,vola  và  senza vo-
ce, sente   senza cuore , vado tra mille domande  nere ,rosse,  grigie  mentre si 
spegne la candela della pace dei popoli.

Vorrei comprendere , ma non posso, vorrei cambiare ma chi m'aiuta son solo in 
questo inferno ,son solo a combattere, giro, rigiro la manovella scende l'acqua 
,scende la neve ,scendono gli angeli benedetti ,si radunano lassù su i tetti, apro-
no l'ali, parlano, hanno occhi celesti , mani di ghiaccio piume argentee,  sogni 
non hanno,   sono lontani da questo mio cuore da questo vivere  aldilà d'ogni ipo-
crisia  ognuno  passa  va , senza porsi  tante domande , senza  chiedere  nulla , 
non fermarti a guardare , non dire ti amo,  la notte tetra ha ingoiato le stelle.

Chisto suonno non ha pietà ,non ha una mamma, non ha  un padre , voce  cele-
ste , sminuzzella , vruccolosa ,  cianciusella,  voce delle creature voce del vec-
chio che ruba fiamme dall'inferno,  ruba un po’ di calore ,una  scintilla ,un pensie-
ro chiattilo , che bei cretini , tutti sugli attenti , passa lo tiempo , passa la storia,  
passa il treno,  passa la festa. non tengo chiu forze , non tengo chiu lacrime riem-
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pio  questo fosso di mille sapienze , di luci e petardi , di mille perché. Votta,  non 
ti fermare , non guardare chi sei come è  stato , non dire ti amo ,non dire niuna 
cosa e solo follia ,  solo dolore.

Avrei affrontato la vita con maggiore impegno ne avrei fatto un modello per tanti 
bambini , per uomini seri ,per donne mature per codesti assassini, avrei costruito 
una forca in mezzo alla piazza , grande  di legno massiccio  ci avrei appeso i fa-
migerati muti ,le zoccole , i ladri di ogni tempo ci avrei appeso un incubo antico, 
una leggenda , un sorcio ,una tigre ,una pantera, una pantegana emigrata ad 
Afragola,  un vecchio suonatore di violino , un timido , un paggio,  il maestro emi-
lio. Tutti pendono dalla forca a quest'ora del giorno ed io sono nella parte più alta 
,da li ammiro il bel panorama , ripenso alle tue parole , ripenso i giorni trascorsi di 
quando il vino costava due lire  ,di quando il cuore annegava nelle dolci passioni.

Appeso a questa forca , non piango, non cugnere,  non provo a salvarmi a dire 
aiutatemi ,vedo a gente che passa ,vedo il cielo  azzurro, vedo il mare le belle fi-
gliole , non e sazio questo core  , non tengo speranza,   non voglio capire come e 
perché , mi sia lieto il trapasso , mi sia lieto il cielo tra le braccia d'un angelo , io 
volo fino al cielo, io volo contento, ridendo , mentendo,  io ritorno al padre  alla 
sua casa celeste.

Io mi pento , non riesco grattarmi il naso ,mi son portato appreso la mia armonica 
, voglio rallegrare con la mia musica la gente triste di questo paradiso , voglio bal-
lare sulle nuvole rose ,celesti  sparse per l'aria pura voglio baciare i piedi dei san-
ti,  voglio volare più in alto  degli angeli,  non voglio tornare indietro a quand'ero 
un suonatore ambulante ,quando chiedevo la carità , quando ubriaco l'oste mi 
menava,  chi mi diceva vattene via, credo d'essere felice  e solo illusione , un atti-
mo , un passo e sei su tra santi ed avi , tra sogni e beati d'ogni tempo suono il 
mio blues tenendo ancora un piede nella fossa , l’altro nel cielo. 
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BALLATA MALANDRINA

I cani ballano ,sognando il padrone chiuso in gabbia.  Prigioniero nella sua ragio-
ne umana ,ignaro di cosa sia essere  fedele , attanagliato dal male che lo costrin-
ge a reagire ed erigere muri di ipocrisia ,forse votato a grandi imprese, esule lun-
go  lidi  deserti ,per vie che la mente umana non riesce a raggiungere  , incentrati  
forse in un contesto universale  che non lascia spazio a nessuna  morale. Scuo-
tersi dal male ,   dirigersi verso un progresso  culturale , un assioma   frutto di  

quelle categorie civili  in cui l'uomo aspira  a  giungere per adempiere al suo dove-
re. Un cammino difficile imperniato sulla catechesi borghese , sul sacrificio come 
oggetto di un disegno divino in cui l'uomo si vede partecipe di quel destino asse-

gnato.

La moralità bigotta  cosi funge da deterrente etico , una specie di  virus , morbus 
mentis in cui è  difficile restarne incolume  . Frugale , dolce  pasto in cui ivi si  con-

suma velocemente
ogni dubbio , ove  si cerca di trasgredire   ogni atto nell'idioma parlato,  trascen-

dendolo  in una maschera atipica che conserva i tratti fisiognomici dei vari precur-
sori letterari   , professori, dotti, medici e sapienti che hanno accompagnato  l’im-
pavido  individuo   verso una scelta  narrativa   imperniata sulla rivolta interiore. 

Non tutto esulta
alla vittoria  , aldilà  dalla nostra comprensione, lontano  da quel ragguaglio fisiolo-
gico , che spinge a dedurre una ulteriore cretinata, vulgus  vult decipi , ergo deci-

piatur
ovvero   il soggetto  menefreghista che noi prendiamo ad esempio  dalla massa,  
funge da principio e  da factotum  per una classe sociale  che evade  le tasse e 

va’ ogni giorno a messa.

Nove del mattino la  strada s'affolla , fuori al bar seggono tre loschi individuo , 
uno ha la pistola , l'altro un assegno falso da smerciare.

L'ipocrisia trascende il discorso logico, in un gonorrea ermeneutica ,un impasto 
alchemico  in cui viene mischiato ogni valore ed ogni sacrificio, furto con scasso, 
tre coltellate, caduta del santo dal suo piedistallo. Questa sequenza filmica impo-
ne una drastica risoluzione ed una amorevole comprensione di ciò che noi vedia-
mo in questo spazio enigmatico, incentrato sulla risoluzione temporale sulla fatti-
specie senza giungere ad una chiara certezza  del  termine  apofantico, in cui il 

nostro comprendere svanisce  ,scemando in un crescendo di note musicali. Tutto 
può essere compreso ,tutto ha una sua plastica dimensione temporale in cui si 

giunge a gridare al miracolo. Mentre tre vecchie filano la lana , tre sorci rosicchia-
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no l'ultima scorza di formaggio , il bambino nella culla,  sputa in faccia al suo pelu-
che. Questo ci conduce ad essere partecipi del dolore altrui  ed inoltre vedremo 

come l'analisi di tal concetto abbia in sé un  comportamento scorretto che tra-
scende l'ideale in un fiume di improbabili , infingardi gemiti, passioni che nascono 
da quel corpo malato , da quel dubbio atroce ,figlio della speranza e del negletto 
intelletto .  E di come tale ragionamento possa essere una forma di salvezza con-

divisa tramite facebook .

Dieci del mattino un  signore si toglie il capello ed entra in chiesa , fa ammenda 
dei suoi peccati, non si pulisce i piedi, esce si reca in un negozio precisamente in 

un bar e chiede di un caffè , corretto con brandy  vecchia Romagna.

Il nostro discorso  dadaista , romantico  colloquio  che non impone  esorcismi  e 
mezze illusioni,  ad un popolo sempre più bastonato , bastardo,  sempre più peco-
ra , sempre più depresso anche dentro casa sua  che in fin dei conti possiamo di-

re d'essere pari  ad altri popoli  europei in quel concetto  economico calato in  
quella data forma progressiva  che  ha recluso in soggettivismo  piccolo borghe-
se  in un nominalismo  dialettico,  involucro di un vittimismo gonorroico, inchioda-
to  a due travi , sconvolto in mistici slanci e liriche egloghe. Salutiamo il magno ar-
tefice   di tale epigramma , senza voltarci  indietro , senza avere  alcuna risposta 
ai tanti perché , il nostro concetto si  evolve  cosi come noi l'abbiamo creato , ci  
conduce  a credere chi in realtà noi siamo. Un momento intimo , difficile , imper-
niato in quel dare ed avere che non lascia traccia e  spinge a credere  a volte  di 

far finta che il gioco non vale la candela.

Dieci e trenta del suddetto mattino il gallo ha cantato, la signora s'avasciata a mu-
tanda davanti all’infermiere,   

il malandrino  s'arrubbato l'orologio  al povero passante  , mentre al banco lotto 
difronte  vincevano al dieci a lotto  trenta euro sulla ruota di Palermo.

La rassegnazione d’appartenere ad una  classe sociale  , veicolo sociale  , chiu-
sa forma che si sviluppa da sola,  cresce si fa bella, fà figli , figlioli carini come la 
madre che li ha generati  con lo stesso tratto fisico, con quel musetto tutto roseo, 
forma che include in sè la nostra malattia , il nostro rispetto per qualcosa che ci 
rimanda ad un domani , una tantum , migrazione di clandestini  , in cui i nostri  

avi seguono i nostri averi , miseri, derelitti , cosi  inermi  da essere contanti sulle 
dita della mano , mentre cadono sotto il fuoco della polizia .  Vecchi, giovani , don-
ne  di cent’anni   con una storia alle spalle un sacco pieno di storie , poco pane 

raffermo, tutta la voglia di vivere in  quel  vagito  che non è un ruggito, non è una 
sorta di conoscenza in cui noi tutti siamo chiamati ad assistere per comprendere 
che il dato e tratto,  là dove  veni, vidi, vici  alla riconquista della propria terra  . 
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Questo progetto migratorio  , questa anomalia prosaica ,  meccanismo ideogram-
matico in cui ognuno è chiamato a riconoscere se stessi , la propria volontà , la 

propria onesta intellettuale  , decrescente  nella notte, giunta fino al bel  mattino , 
senza alzare la bandiera al vento, senza che  la morte ti  chieda il suo martirio 

quotidiano.

Ore undici alla fermata dell'autobus un negro aspetta d'essere compreso ,un si-
gnore  lo scansa , succede un putiferio si fa avanti  un brigadiere in borghese  e li 

porta entrambi alla questura per accertamenti.

Reclusione significato ignobile baratto , frutto di un coscienza che non sà più rea-
gire alla maldicenza e cerca in modo metaforico di compiacere  chi governa co-
me la  follia della folla, cerca d'abbellire quel suo aspetto quel suo ideale conte-

gno , senza giungere ad una sana comprensione , un percorso apologetico, ance-
strale che non conduce alla recrudescenza  dei fatti , non lascia mitigare l'infedel-
tà perseguita  senza giungere ad un punto focale dove la vita scorre e lascia que-
ste sponde per lidi magnifici, per luoghi inenarrabili . Brilla l'aurea  intorno al sole 
, esplode il mondo , ciak si gira  s'erge  il condottiero con la sua amata , la spada 
al suo fianco , la fine di un era, alla prossima puntata.  Possiamo sentirci fratelli 

nella poesia , possiamo essere quel che noi crediamo essere giusto sia , stupidi , 
incivili, cafoni, figli di trocchia che non sanno  concludere un discorso   , anonimi   
angeli in pensione , personaggi biblici sotto mentite spoglie a passeggio lungo 

via del corso, spensieratamente a far compere in attesa d'un evento  fatale ,di un 
amore che rimanga per sempre  nei nostri cuori.

Ore undici e trenta  metto in moto la macchina, lasciò dietro di me una scia di ri-
cordi , una lacrima pendula sul ciglio di un marciapiede, vado ,senza voltarmi in-
dietro ingrano la marcia , spingo il pedale dell’acceleratore,  lentamente ,riparto  

mentre  ripenso a questa stramba  ballata .
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CANEVACCIO METRONAPOLITANO

Piazza Dante un via vai di gente, alcuni punk sotto la metro bevono whisky sca-
dente comprato a meta prezzo al supermercato , cantano , suonano ,rullano spi-
nelli lunghi due metri , sorridono tra di loro dandosi tante pacche sulle spalle che 
poi arrivano alle palle e da li al cervello ed infine alla bocca che aspira forte , un 
altro tiro , tira ,tira che ti fa bene. In gruppo  si raccontano aneddoti ,storie perso-
nali e familiari .  In prima fila , una ragazza ed il suo cane, mezzo spelacchiato 
con una coda  liscia e lunga, peloso  con un muso cosi simpatico che gli avresti 
dato un bacio. Vestita con abiti succinti,  la ragazza ed il suo cane siedono  per 
terra,  lei con una borsa  in mano sorseggiando  una coca cola  che non e coca 
ma un estratto di stramonio  che ti sballa ad ogni sorso ,beve e sorride mentre 
una folla confusa si riversa nei cunicoli  della metro  sale , scende lungo le scale 
mobili .

Vivere per strada scodinzolando la coda al cielo, rubando momenti di gloria, ab-
baiando, bevendo nelle pozzanghere rincorrendo  qualche gatto , fare la posta 
ad una cagnetta, leccarsi i baffi per un pezzo di carne  che trasuda da un panino, 
questa eterna  giovinezza ,questa eterna malvagia bellezza , mi perdo tra mille 
canti ed un freddo vento mi entra nelle ossa . Ma lei  mi riscalda con calde carez-
ze, la sua piccola  mano i suoi abbracci , mi riempi di coccole ,sono felice ,sorrido 
tra i baffi  non mi muovo ,abbaio alla luna che bello essere un cane. Stare seduto 
per ore , vicino a lei  così dolce come naufragare  in questo  infinito mare ,per co-
deste strade  piene di gente ,  correndo dietro un auto ,sempre pronto a difender-
la   da ogni pericolo  ,  io abbaio  ,sogno giorni migliori , forse  sono sempre stato  
un cane , anche sé dopo  morto da umano mi sono reincarnato in questa forma 
animale , incapace di uscire da questo tunnel , da questa storia cosi  incredibile , 
eppure ancora  rammento la vita di un tempo che fu.  Scappare via  non serve a 
nulla ed  io gioisco tra mille giochi  ,tra mille domande  non trovo risposta , randa-
gio vagabondo, solitario sotto questo cielo ,non comprendo i miei simili , non com-
prendo il mio padrone. 

Mi da qualche spicciolo?  vorrei comprare qualcosa da mangiare  la prego, mi re-
gali qualcosa, non vede ,derelitta ed affamata , le racconto la mia vita , le faccio 
vedere come salta il mio cagnolino. Non vada via  signore ben vestito , non mi la-
sci cosi . Sono  sempre stata sola ,son  figlia di  questa città , potrei essere    una 
vostra figlia . Cammino a piedi nudi,  sopravvivo a me stessa ,timidamente  vivo . 
Son sempre fuori casa ,poiché a casa mia non c'è più nessuno , non vi è più il ca-
lore  di un tempo.  Abbandonata  ed incurata da tutti    da questo amore familiare 
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, un dramma  che mi ha  spinto verso altre terre  ora  attendo di partire  d' andare 
lontano , forse sulla luna ,forse con il passare del tempo si ricorderanno di me del 
male che mi hanno arrecato  .  Sono una fragile  fanciulla,  dai grani occhi azzurri 
con  il mio cane,  giriamo per la città , appresso ai musicisti  , appresso ai teatran-
ti   che bello vivere per strada , non pensare a nulla , abbandonarsi al caso , ad 
un flusso di idee , ad un dialogo dialettale22/11/16.

Io e lei , siamo amici da poco  tempo ,ci confidiamo ogni cosa non c’è segreto tra 
noi , viviamo  la stessa vita.  Io la desidero,  l'ammiro ,  l’ inseguo  nella sua follia  
ed ella  mi trascina con se 
con  la mia chitarra a tracolla per luoghi incantati , son stupido mi dicono  ,picco-
lo, nero simile al suo cane  gli sto accanto, non voglio lasciarla. Questa città è la  
mia rovina , questo amore senza peccato  che mi porto appresso  che macchia il 
mio animo ,  ferisce la  mia volontà.  Mi sento  un trastullo, una marionetta nelle 
mani di lei. 

Io l'amo ,ma lui è  troppo timido ,scemo , con quelle orecchie a sventola , ma  
quando scende sera , sulle tante  disgrazie di noi esseri umani , relitti  che vanno 
alla deriva , l'ascolto parlare , lo vedo muoversi , so che lui m’ama , mi segue fe-
dele , ma non  osa  baciarmi ,non  osa  toccarmi,  sfiorarmi  con un dito , dolce 
,amico compagno di mille avventure .

Prendono la metro , lui con la sua chitarra sulle spalle lei e il  suo cagnolino. Si 
conoscono da poco  tempo , si sono incontrati varie volte  ma lui Paolo non ha 
mai osato baciarla a volte ci ha provato ,cercando di vincere quella sua innata ti-
midezza ma inutilmente . Ha sofferto molto ,divorato dalla timidezza  ,continua ad 
uscire con lei.  Sofia  non è bellissima m’ affascinante , ama Paolo,   
m’ attende che lui dichiari il suo amore . Scandalosamente lo coccola gli sta ac-
canto , qualche volta  prova a farglielo  capire  abbandonandosi a volte  tra le  
sue braccia. Salgono in metro per raggiungere i comuni amici,  in piazza  santi 
martiri , per andare poi a mangiare una pizza , tutti insieme.

Vedrai ,vedrai,  che ogni cosa  cambierà ,questa vita ,questi giorni che bruciano 
sotto il  cielo di questa città  ,sotto un cielo pieno di stelle, nella sequenza d’imma-
gini , nella filosofia di un era che ignara del suo domani trascende la realtà  si ri-
bella, balla. Andremo a  Mergellina  , andremo in  metro , andremo,  alla ricerca 
di un  amore nuovo , di una nuova verità. Saremo chiamati matti  , apostoli della 
pace. Sciummachella, cicirenella , scinne  lungo queste scale ,sotto a queste stel-
le, due astri che  brillano nella volta celeste ,una voce che chiano ,chiano ti porta 
lontano core mio , quanto tiempo e passato , mezzo a chesta via , mezzo a que-
sto dolore .
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Vorrei poterti dire tante cose ,raccontare i miei turbamenti  ,una passione che mi 
divora dentro , il senso di una verità  che io ricerco in me stesso, il caso  ci ha fat-
to incontrare ,stare così vicini, insieme, cresciuti nello stesso quartiere, nella stes-
sa indifferenza , vorrei dirti ti amo, vorrei abbracciarti, aprire il mio cuore in  que-
sto lungo viaggio immaginario, piano, piano  i miei pensieri entrano in simbiosi 
con il rumore delle rotaie con i visi dei passeggeri con i muri ed altre fandonie.

Continui a guardarmi con quei grandi occhi castani che stupido cosa aspetti a ba-
ciarmi non vedi  come il mio corpo trasuda d'amore , una carezza,  un bacio,  una 
stretta di mano,  ogni cosa fugge via  insieme a rimorsi ed illusioni.

Il cane annusa  la  sua padrona li guarda ,entrambi  innamorati struggersi  di pas-
sioni , sente il cuore di entrambi battere così forte , così vicino al suo.

Amore, figlio di  un dio  sconosciuto  , figlio di un uomo  che non ha nome, m’ av-
vicino,  vi guardo,  sento le vostre parole,  volesse lo cielo vedervi felice e dai 
stringi quella  mano, abbracciatevi   stretti l’uno all’altro , svanite   dentro mille  
passioni, misero me che son  solo un cane,  che salta fà le feste , guaisce in cer-
ca della sua padrona . Non capirò mai gli uomini  , eppure anch’io   un tempo son 
stato umano , avevo una moglie dei figli , una casa  tutta colorata  all'estrema pe-
riferia della città . Ero un impiegato modello , non mi mancava nulla ed ero bello 
ritornare a casa dopo aver lavorato tutto il giorno, riabbracciare moglie e figli. Se-
dermi insieme a loro a tavola , pranzare . Ridere,  raccontarsi ciò che era accadu-
to durante il corso del giorno.  Una vita  umana , un amore senza tempo, mia mo-
glie  luce dei miei occhi , i miei figli carne della mia carne. Poi una sera ritornan-
do dell'ufficio un maledetto balordo ,ubriaco  fradicio su una moto ,urtò violente-
mente la mia auto , così  uscì fuori strada , rotolai lungo una scarpata , sentì la vi-
ta abbandonarmi , sentii  il dolore del mondo  intero , i tanti corpi  mutilati ,  le tan-
te vita misconosciute. 
Al mio risveglio,  dopo esse passato in altra vita, morto udii prima il pianto  di mia 
madre , poi di  mia moglie e dei  miei figli , mi ritrovai  cosi ad essere un cane ,nel-
la pelle di un cane,  assistere al mio funerale . Non potevo piu parlare,  solo ab-
baiare, avrei  voluto  urlare , dire d'essere vivo ,  confessare di non essere un ca-
ne,  ma un uomo. Per lunghi mesi,  accovacciato sotto un albero , vegliai la mia 
vecchia casa,  seguivo mia moglie i  miei figli andare a scuola. Ogni volta che pro-
vavo ad avvicinarmi a mia moglie,  ricevevo calci , quanti calci ho preso ma io 
non m'arrendevo , la seguivo di nascosto , la spiavo e  fu in questi miei insegui-
menti che m'accorsi che mia moglie mi tradiva , non sò da  quanto tempo mi tra-
disse, non sò dire del male ,del dolore provato  ,del disonore ,  la rabbia  mi esplo-
se in petto. Il cuore, il mio cuore di cane divenne così triste volevo piangere ma 
non ero più capace di farlo . Solo lei , la mia piccola sofia  m’accarezzava  ogni 
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volta che m’avvicinavo  mi faceva le feste. Ed io sentivo il suo corpo vicino al mio 
, ed ero felice.  Quante volte ho provato a fargli capire che non sono un cane qua-
lunque , ma sono suo padre,  si suo padre. Un padre divenuto tale dopo  che un 
tragico destino l’aveva condotto alla morte per rinascere cane  , per continuare 
ad amare , chi aveva sempre amato in vita.
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CANZONI D’AMORE

Canzoni  d’amore volano nell'aria ,  nell’etere ,mute nello scorrere del tempo  
giungono al cuore d’ognuno , voci  celestiali , eclettiche  nel senso nascosto che 
stravolge l'esistenza , ratti  echi  nella mente  in bilico nella vocale alata ,amara a 
tal punto da far vomitare  sull'orlo dell'intelletto  omofobo   che  si plasma  nel vi-
vere meneghino. Corpo che  brucia nella sua voce , cenere sparsa  sopra le ac-
que , sulla terra eletta , cavernicole  parole,  primitivi grugniti  ,pentagrammi elet-
trici, note allegre, venerate, cretine, eremite ,  dirette verso   mondi lontani.

Amore rubato a chi giace in una fossa ,  a chi apre le braccia  vive, esulta,  igna-
ro di cosa sia  esistere ,  ridere , forse fingere  , non si può tornare indietro a quel-
lo che si è , a quello che si fa, ogni cosa giunge alla sua conclusione , fiorisce ,  
gaia  nella sua esistenza, ebbrezza, musica ,pazzo  core , appeso fora al balco-
ne,  tutti  si meravigliano ,  qualcuno si cala ò canzone,  cantano , aspettando  
che la morte giunge a salvarli. Passioni  canto , oltre l'universo conosciuto , oltre 
ciò che noi siamo , oltre la bellezza  oltre i tanti commenti intimi che si legano al-
l'individuo lo traggono dalla follia dall'essere solo,  nocivi  canti   privi di sentimen-
to  d’un  destino, che illumina la mente,  la propria volontà di vincere il male che 
attanaglia l'animo.

Vivi ,sogna ,senza piangere ancora  dietro  questo viso ,  dietro  questa coscien-
za che nasce,  cresce , immemore  in  maleficium  status ,  sii ciò che sei , nel 
male,  nel bene , nella parola rincorsa che s'unisce al ritmo, alle soave canzone 
d'Italia fattura.
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Luce d'un tempo ,amore in mezzo al  mare  in tempesta ove aleggia  sulle sue ac-
que lo spirito d’un popolo , la sua  coscienza  frutto dell'esperienza ,brezza,  venti-
cello, che porta con sé  verso terre lontane  profumi soavi.

L' estasi   del vivere ,dell'essere uno e mille,  d'essere nessuno e tantissimi nel  
sogno che scorre tra le pieghe di questa realtà  crudele , fuggendo  ramingo , 
bombaroli e buddisti , impresari senza quattrini a cena con belle donnine  , cani  
ubriachi , pelle su pelle  ,  vedi come il mondo  risuona nella  tua  volgare voce  
,chiuvato ad una croce, chiuvato sopra ad un palco , una folla enorme , milioni di 
telespettatori , tu è questa moltitudine , tu è questa vita in un ghirigori di note  sin-
cere ,tenere,  drogate , note  ammaliatrici.

Così le canzoni vanno ,lontano, parlano con i morti che giacciono nel silenzio dei 
secoli , nel dolore che ci ha fatto conoscere la verità di un uomo  contro il male , 
contro il vento  che  prova a fuggire  , trascinato da melodie , chete , storpiate , 
avvilito, vottate le mane, cafoncello  ,suonando sotto a galleria,  miezzo alla via,  
tra  gente  che si fa intorno , diavoli ed angeli ,  fuoco che zampilla  dagli occhi 
dello guaglione,  zitti, sta arrivando questa altra notte , con tutta la compagnia 
cantante. Immenso, jamme a magna la pizza con  pazzi, bambini, figliole da mari-
tare, il vecchio senza coscia ,senza chiù pensieri , trase ed esce da questa vita , 
ride ,  canta, mentre la signorina si cala a mutandine. Madonna che spettacolo, 
acchiappa il  vecchio, acchiappa questo follia che ci trascina lontano tutti insieme 
ad assistere alla partita di pallone  a sentire l'ultima puntata di Sanremo.

Chi ha rubato la gioia ai giovani  folli ,denti macchiati di nicotina, molto fumo , mol-
to vino, per le vie appresso a te che ci conduci  con le tue canzoni con la tua dol-
ce melodia  in  un dio senza tempo che sà parlare ai cuori di tutti  gli uomini . Io 
seduto sopra una nuvola ,una stella che brilla,  senza sapere  cosa sarà domani. 
Bella la città , vista dall'alto , bella l'ode al signore che s'eleva lentamente ,voce , 
sussurro  , chi parla contro i muti ,contri sordi, chi parla della morte che giunta co-
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me sempre in silenzio addobbata a festa , con un smagliante vestito , una smor-
fia  che scende  dalle rosse labbra  , sera , silenzio .

Cosa c'importa , saliamo in macchina ed ascoltiamo le  cattive canzoni  , belle , 
brutte, eretiche canzoni, che parlano della morte di un dio antico. Andiamo , tutti 
in macchina stretti gli uni agli altri , parliamo, cantiamo, ci muoviamo al ritmo di 
un motivo , ed il nostro cuore palpita di gioia , fiorisce in noi un mondo nuovo , un 
immagine cara,  mia madre, mia zia, terre lontane, il bufalo che rincorre il contadi-
no ubriaco, là nella terra di mezzo , tra le tue braccia, sul tuo seno , sprofondato 
in mille cuscini colorati , dove è la libertà ? dove sorgerà la luna stanotte? dove 
andremo a morire ? dove c'incontreremo ancora?  dove siamo adesso ? chi sei 
tu  eretto  su questo alto monte con i tuoi muscoli d’acciaio , con la tua forza , 
con il tuo sguardo ,bel bambino dei miei sogni , la via c'indichi verso la notte stel-
lata . San Valentino  festa degli innamorati , un giro di danza  e cadi nel fosso, 
nella fessura del tempo che ingoia ogni cosa,  ogni perdono,  tutto il male , tutto 
l'amore.

Io non conosco canzoni che mi facciano capire cosa sia questa sorte ,che mi 
spinge verso un ricordo che mi faccia comprendere perché , verso un vico verso 
casa ,con la testa piene di strambe  filosofie , io non conosco la paura del mondo 
, io non conosco la semenza, l'intelligenza atta a desumere la virtù il bene , l'utile, 
il soffio frivolo della vita  che unisce , forma  ritmi , rime, versi, sbiaditi , taccagni 
versi, piedi, parole elette a grandi imprese pendule  sulla bocca della cantante 
dai grandi seni gonfi di latte, solo, canto , suono, questo blues, questo canto ma-
ledetto , io seguo notte dopo notte i sogni di milioni di persone , dopo aver  per 
metà vissuto , aver visto i tuoi occhi,  le tue labbra, la mia vita finge di non crede-
re a cosa potrà succedere ancora se non t'ascoltassi più cantare.
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Noi come ieri,  come oggi , cani che danzano il gran can, ballerini dalle gambe 
snelle  , si muovono svelte le  signorine , un buco nero , tutto entra tutto esce.  
Scema nella sera antica, che ci conduce ad essere sinceri, vivi , nella regola det-
tata, nell'aforisma, nel senso ignobile d'un vivere di nascosto senza conoscere la 
certezza , il battito, l'amore proibito in  un tempo che ci ha preso per mano e ci  
ha condotto lontani nel bel cielo stellato, tante bandiere laggiù , tanti cuori uniti 
che palpitano , corpi uniti in un  amplesso caldo , forte , giovine  vite nei miei ricor-
di , nei miei giorni passati,  miezzo a via , sulo pensane a cosa m'avrebbe potuto 
salvare,  uocchio a cinesine , uocchio belle dov'è io mi perdo , nun scaccio chiu 
chi sono,  quanti anni ho , vado alla deriva  lungo  un fiume in piena , tra queste 
note  pietose, tra queste  disgraziate canzoni, miezzo fatto, alluccando   contro 
ad un muro , contro un altra morale , passo, vado ,  all’ossa toia  . Mi sento a 
guerra il resto non lo sò , non lo sò , non lo sò.

Incominciamo tutto da capo, incominciamo di nuovo ad incitare  lo ciuccio, ecci-
tante la signora , un grido nello stadio, tante facce diverse.   Febbraio tanto  fred-
do, con mille dubbi, con tante speranze , perduto in  questo melodia , questo dire 
per rime, là dove ignudi si consumano le passioni, dove i corpi diventano uno, do-
ve la vita ha generato la morte . Ha generato un figlio bello ,roseo, carino tanto 
carino con due dentini , con due scocchette rosse sulle guance, bello ,

il tuo viso,  bello il tuo corpo, avvinghiato a questo vecchio corpo che perde san-
gue , che cade sempre più giù , fino in fondo all'inferno dove si balla ancora il 
gran can con il cane del padrone ,  cane pulcioso, così brutto che tutti dicono ma-
donna come è brutto quel cane. Così la macchina continua a correre ,noi tutti an-
cora  insieme ,stretti gli uni agli altri ,cantiamo la nostra vita , il nostro soffrire, il 
nostro peccato che ci ha resi uomini, figli di questo tempo . Ancora noi figli insigni-
ficanti  , che si trascinano per strade nere , senza svincoli, senza un cane per 
amico.
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Vai canzone beata ,  bastarda canzone vai per il mondo con il tuo fardello colmo 
di rabbia,  camminando    saremo domani a Sanremo  per  San Valentino , doma-
ni noi a cantare questo amore latino,  bianco, nero, con le cuffiette nell’orecchie   
nella metro. In  un vagone solitario,  seduto vicino al finestrino, scorrono le imma-
gini , scorre  questa vita,  nel bene , nel male , in povertà , in ricchezza, solo con-
tro la maldicenza con i tuoi lunghi capelli biondi , capelli che non vengono lavati 
da tempo. Sarà , quello che sarà, anche oggi finirà ,finirà in una bolla di sapone 
in un grido, in  un insulto ,  un entusiasmo di un bene metafisico , non conoscia-
mo il dolore , il suo colore la forma in cui ha preso vita come per incanto  questo 
canto , come per magia ogni cosa si tramuta e tu vorresti  narrare   come l'orco  
si è innamorato della bella principessa , di come Peppino divenne un pinguino , 
di come Giacomino si fece rubare l'orologio da Martino.

Tutti insieme, mentre le luci della città splendono nel buio  dei secoli passati   nel  
decantare del vecchio poeta ,seduto dietro la sua scrivania alla ricerca d'un verso 
dal profumo di  fritto, di una morale da spalmare su pane ben cotto. Io sono mor-
to nella  gioia,  nella tua volontà di comprendere perché io sono io e tu sei tu. Poi-
ché noi siamo questo misero canto,  che ci porterà  verso nuovi giorni ,noi siamo 
questa canzone stonata , ubriachi di dio , di tanto male,  di tanto dire che vien vo-
glia di dire basta , poi noi insieme nella musica  , provi  dolore ,  senti la storia, 
macchine , che corrono , non si fermano  nell'illusione dell’effimera realtà,   una 
bella finzione ,  una bella canzone , luce degli occhi miei ,amore , pace,  bene. To-
po, cane , lupo, bestia antica che graffia con i suoi artigli questo vecchio cuore 
ammalato , che aspetta di morire per poi  ritornare  di nuovo a  vivere ,di nuovo a  
cantar d’amore.
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DIALOGHI DIONISIACI   

Castigat ridendo mores  nell’osservare il comune  costume  politico  che giace 
dentro un ideale  che lusinga in molti   ti conduce  verso il potere  in un delirio di 
frasi ,dialoghi omologati  ,baffuti accenti, ingrati concetti che s’arrampicano lungo 
un muro  retorico come tanti ragnetti vestiti d’arlecchino che sbeffeggiano i discoli  
scolari all’uscita dalla scuola . Politica confusa nel senso d’un mondo che esala 
nel suo sospiro in emozioni ,bizzarre , bigie melodie ,erranti  come vele alla sban-
do sul mare in tempesta . Navigare dentro un barattolo insieme ad un bambino 
assaporare la meraviglia della costa illuminata ,di tante luci ,di tanti pensieri ,lega-
ti mano nella mano . Vivere non serve a nulla, se non si lotta  , se non sai volare , 
afferrare la fortuna con le gambe , salire fino in alto, gonfiando un palloncino ros-
so, salire ,scendere , dentro una dottrina  che  s’apre verso altri confini fino all'ulti-
mo  sospiro , ove vive questa strana  esistenza. Dialoghi politici  che conducono 
ad un male antico ,verso enigmi   chini  sopra alla morte che  c’ insegue per ca-
seggiati dimenticati in periferie sognanti . Angeli , compagni , camerati  , figli della 
sorte , sequenze  d' espressioni , d'un modo di fare che non chiude bocca ,che 
apre il cervello ti mette l'ali  ,ti fa volare verso un altro destino , verso un altra sto-
ria. 

La filosofia è morta  oltre il nostro dire, oltre dibattiti, riunioni, comunioni atipiche , 
programmate , elencate in ordine dentro inutili  taccuini , trascritte in  quaderni co-
lorati  ove germogliava la nostra vita , il nostro ricordo che evapora , colora tutto 
intorno ti fà stare sereno con i piedi stesi all’aria a bere un caffè al bar degli arti-
sti.  Personaggi anomali nelle loro genealogia , nella loro morale civica  che frega-
no  il volgo ,  vittime  d’una generazione emigrata in nuove terra  come  sacchi di 
patate, carote messe a bollire, madre putative ,elementi d’un puzzle  che compon-
gono uno schema oscuro , che tracciano uno scarabocchio, un occhio messo a 
bollire dentro un grosso pentolone da una strega cattiva, dalle labbra verdi , dalla 
pelle di serpente . Momenti,  illogici  concentrati in un unico atto, un punto, una 
linea  , un dialogo lungo un metro ove tutti  parlano, ove tutti  vogliono risposte . 
Illusioni , forme sottili , strane  figure, fuori  alla stazione con la panza che innanzi 
, avanza , s'ammosce, cresce , rinasce , scema nello  scrivere  tante cazzate  
che alfine mette le ali ti fa volare via  attaccato al mantello di Superman .

Linguaggi diversi , dialetti  ,convenzioni d'un vivere ai limiti di una idea errante ,fal-
sa al punto  da mettere due punti sugli i , ed io che non mi faccio capace , cerco 
di capire dove ho sbagliato dove prende coscienza   questo dubbio socratico, ci 
sarebbe molto da dire,  mi  guardo dentro con occhi innocenti  ,passo immemore 
dei miei errori. Faccio finta di nulla ,forse se avrei fatto un altro mestiere , mi sa-
rebbe andata bene, forse riassumendo, analizzando, ponderando  le tante elabo-
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razioni grammaticali , grandi reti dove il pescato abbonda ,salta, canta la sua can-
zone di morte. Giusto o non giusto,  fingo di credere che sia tutto logico , preciso  
con un significato intrinseco che prende corpo ,vive ,respira , si nutre delle sue 
emozioni , dei suoi errori . Notte nera ,come la pelle d’una femmina in calore, che 
s’annosconne sotto le lenzuola , fantasmi , vite sospese, passeggiate lungo il la-
go  , immaginando di vivere un'altra vita.  Ignari del  tempo che si vive ,delle om-
bre che popolano la propria mente , efebiche figure , pazzeschi  personaggi fiabe-
schi , marionette ,martinetti , un ultimo saluto e siamo alla fine di questa storia fu-
turistica .  Incompresi  in  una giustizia che esula denigrato il domani ed incerta ti 
costringe a credere ad un'altra fiaba,  ora seduto alla fermata dell’autobus con un 
pacchetto di popcorn croccanti , mentre tu  sorridi, passa l’ultimo autobus , passa 
di corsa un auto con dentro tre killer armati fino ai denti , imbottiti di stupefacenti, 
pieni di rancore , senza cuore.  Essere qualcosa altro da ciò che si è veramente, 
quante canzoni ancora dovremo cantare ,errare , perdersi nel corpo della notte 
con tutti gli errori commessi, con le paure che emergono dall'animo, che volano 
chete contro il cielo senza stelle , aprono  le loro ali  ci lasciano sognare mondi 
nuovi ,nuove possibilità . Sequenze cinematografiche  ,  un scendere , andare, 
perduti lungo il corso principale  cercando una  fugace felicità ,ed  io ho  smarrito  
me stesso, le mie convinzioni, il grande sogno   fatto di versi e prose  , di sangue 
di parole alate , particelle che compongono questo universo, questa breve tor-
mentata storia d'amore.

Così ,con tutti i miei errori , con il loro peso  sulle mie spalle, salgo verso 
l’alto , salgo verso il monte  con le mie sconfitte con una malinconia che mi con-
fonde tra il vero ed il falso ,tra anni trascorsi ,domandosi dove ho sbagliato dove 
il fiume ha toccato la luna con le sue acque , tra questa  ironia , ed il mare andrò 
con i miei errori di sempre , errori grammaticali , di stile ,ellittici, eletti, decrepiti, 
strumenti che non sanno più emettere note giulive, vado oltre queste cattiverie, 
elevando il pensiero ad un nuovo sillogismo  , tra il fumo dell’arrosto ed un bic-
chiere di vino io canto la morte d’un era  , racconto di quando s'era fratelli  , quan-
do ancora non avevamo avuto modo di conoscerci. Quando l'acqua scendeva a 
bagnarci il viso ed i timidi ricordi  dì uomo qualunque che va contro il suo tempo , 
contro un senso simile ad  una forma arruvagliata, in una matassa di concetti , te-
nuti insieme , con ago e cotone. Questa  è  la nostra croce  , chesta storia che nù 
fa chiù ridere  che nù pazzea , miezzo fatto , pazzo, puozzo campà cent'anni,   fi-
gli del volgo e dell'ignoranza , via dell’utopia  che attraversa questa città che muo-
re lentamente con i suoi colori , i suoi amori , le sue canzoni.

Basterebbe girare foglio , far finta di aver compresso per l'ennesima volta questa  
goffa poesia  , incomprensibile , bella senza denti che ancheggia sulla porta di ca-
sa  , ed io ho pescato una sogliola, ho rincorso una nuvola rosea , mi sono bevu-

41



to un litro di acido lisergico, ora mi viene da ruttare , dovrò  farmi una Tac al cer-
vello per sapere cosa nasconde all'interno questa strana forma umana.  Dolori, 
eremiti , sconosciuti amici  d'un tempo che non dividono  niente con gli altri , che 
ti conduce dove il bacio schiude a nuovi intendimenti , dove la favola antica , ana-
cronisticamente  , ha narrato  il lungo viaggio intrapreso. Continuare a danzare 
dentro un campo di concentramento con il proprio aguzzino , con il condannato, 
con il politico , con il signor giudice che ha rifiutato di giudicare gli ultimi di questa 
storia. Corre la mia macchina in mezzo al traffico , sono quasi giunto alla fine di 
questa follia  , sono circondato da tanti timori  , ho paura, fermo al semaforo  spe-
ro, di arrivare indenne a casa mia. 
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DUE ANGELI A MERGELLINA

 Varie volte la ragione poetica  conduce a falsi intendimenti ,vagando,  cercando 
perduto in quei momenti che non hanno un giusto indirizzo ,  un senso antropo-
morfico  dei versi che rinchiudono in se  diverse conclusione affrettate ,un mo-
mento lucido , memoria forse di una bagascia  che a lungo ha vissuto dentro   un 
vascio insieme ai suoi tre cagnolini di razza pechinese.  Si vede   trascendere  la  
propria vita come noi l’intendiamo  in un millantamento, rivolto ad orfici esercizi  
che destano in noi piaceri e giuste affermazioni. Assistere ad azioni ignobili con i 
nostri occhi ,vedere  quella follia insita nel genere umano , calata in una  giostra 
di piaceri  che ci spingono  a partire per altri lidi  sciulianne  nella insensata sen-
sazione di un realtà post nucleare in un congiungimento di   frasi scurrili un mo-
mento circoscritto in quell’essere uno e solo. 

Questi i tanti  beceri pensieri in testa  , neri corvi , voli di un calabrone  africano  
affamato di gloria, di un cormorano indiano  sopra un mare di merda, ove galleg-
giano tanti disperati,  tanta gente giunta da lontani paesi alla ricerca di un  incerto 
benessere, un utopia  che non include nessuna logica certa  di come si possa 
giungere  a  congiungere il nostro benessere  economico  con una logica partitica 
che non ha pietà , ne pace nei propri confini intellettuali. 

Di tanta pace detta  , di tanta fretta nel giungere a quei momenti  ineluttabili che 
sono cosi descritti che ti fanno accapponare la pelle,  invogliato da quella facilita 
di costumi  ,da quella facile volontà nel proseguire per codesti viali alberati dove 
si perde lo spirito in mille astrusi  ragionamenti. Seduto   al bar  descrivendo  que-
sto dialogo  illogico , questo rapporto interpersonale dove l’errore emerge in tutta 
la sua potenza, ove  non c’è  certezza di cosa si voglia dire  ,non esiste un punto 
fermo dove l’ interrogativo preposto  pur  contenendo  in se vari errori grammati-
cali   non siano alfine  cosi importanti come stringere la corda al collo al povero 
autore di questo messale. 

Pomeriggio, lungo mare,  una coppia d’amanti clandestini s’incontra furtiva. Sedu-
ti ad un  tavolino  ordinano un caffè.

( 1 Angelo)Forse hai ragione e tutta una maledetta farsa   avresti potuto  salvarlo 
, questo ignaro autore, gettare la sua ipocrita esistenza  in un pozzo  purificante 
e poi svanire per sempre dalla circolazione. Ma io lo so non sei mai stato il tipo di 
tale azione , certo ti conosco da tanto tempo , in questi lunghi anni di convivenza 
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sei molto cambiato hai passato momenti bui , sei caduto in un baratro  insondabi-
li ove vivono ancora oggi le tue mille paure esistenziali. Lo so non  riesci a trova-
re scusanti per questa vita  che ha ferito anche me che vivo ai suoi margini . Igno-
bili e innominabili momenti che conducono ad un delirio  musicale . 

 (2 Angelo ) La gente ci guarda,  il mondo ci osserva , ci sente ,  , seduti  così vici-
no siamo un bersaglio per l’opinione pubblica, noi siamo il risultato narco narcisi-
sta di una società votata ed eretta ad un dissoluzione mnemonica che conduce 
spesse volte alla pazzia.  Una malattia organica che invade ogni spazio vitale, 
ogni recesso della propria coscienza. Già noi  così  diversi ,entrambi nati per sof-
frire , così   uguali , cosi simili , cosi legati da un corpo  eterotopico  che ci condu-
ce a vivere aldilà di ogni regola  in  intenso dolore ,  giungere oltre ogni altra ra-
gione plausibile ad  una salvezza iniqua per questa umanità che noi rappresentia-
mo  . Un etica chimerica che richiama ad antichi ideali a battaglie memorabili di 
eroi conterranei che hanno sfidato l’opinione pubblica con tanto di carta bollata 
con innumerevoli processi  civili e penali . Noi siamo questa società nel bene nel 
male , noi viviamo in essa , come ombre di una divinità oscura che sorveglia il 
suo gregge ,le sue anime inquiete , noi  respiriamo la sua amorfa ed ineluttabile 
confusione politica. Ci alimentiamo del bene e del male,  degli errori dei tanti orro-
ri che loro generanno ad ogni ora del giorno.

( 1 Angelo)Non ti adirare  forse esiste ancora una speranza per questa generazio-
ne , esiste  un mezzo per giungere in  un mondo felice  in cui vivere e crescere i 
propri  ideali  le proprie  illusioni che sono legittime figlie di  quell’ amore pagano 
che  ci conduce  molte volte ad essere ciò , che  non vogliamo essere.  Inutile na-
scondersi ,cercare delle scusanti  per non portare a termine ciò che ci  siamo pre-
posti di fare , anche se , consapevoli che anche noi al fine di questo viaggio sare-
mo condannati ,poiché alfine  divenuti cosi simili alle nostre vittime ,cosi simili a 
queste anime in pena .  La nostra missione,  la nostra abnegazione ad una sana 
causa , la nostra capacità di superare momenti iniqui  , peccati, ed altre brutture 
che non hanno nome, non hanno una forma certa  per cui il comune individuo  
possa giungere a superare quell’incerto dialogo in cui la giusta dialettica emerge 
confusa . Inutile fuggire da noi stessi  , provare a vestire  in modo diverso , prova-
re  ad essere ciò che altri non sono , ma è giusto tutto ciò  ? è giusto vivere que-
sta vita cosi randagia , schiavi della nostra volontà d’emergere da una follia comu-
ne che spesso ci conduce a compiere delle vere e proprie stronzate, per non dir 
di peggio , per non cadere di nuovo in quella logica bigotta  frutto di un deterrente 
culturale che non ha rispetto per nessuno. 

44



Ordinano entrambi un caffe lungo . Il barman un pachistano emigrato  a piedi 
trent’anni fa dal suo villaggio  fino a Napoli 
ha imparato a parlare napoletano  e i suoi modi di fare sono  senza mezze misu-
re  li chiama  entrambi , ricchioni  e gli dice di fare presto ad ordinare perché all’in-
terno del bar c’è un  famoso boss del quartiere ponticelli che vuole essere servito 
di un panino con  birra fredda e se  non lo fa in tre minuti lo fa fuori con un colpo 
di pistola , diretto giusto in mezzo alle palle degli occhi.

(2 Angelo) Assurdo , non ci posso credere debbo essere insultata pure da un im-
migrato , essere messo alla gogna da un ipocrita immigrato che non sa neppure  
dire grazie signore,  per la vostra ospitalità in questo inferno. Sono infuriata , ed 
incapace di reagire , questo caffe fa schifo,  andiamo via da qui , prima che lo 
spari io questo mentecatto . 

Proseguono per la loro strada  ,s’incamminano mano nella mano  tutto ad un trat-
to aprono le loro ali e s’alzano in volo . Dall’alto ammirano la città animarsi  nel 
suo tramonto di tante persone grandi , piccole  , anziani, scugnizzi,  coppie di ra-
gazzi  innamorati, musici  improvvisati  , venditori ambulanti , poliziotti in borghe-
se , vedono come antichi demoni  conducono alcuni sprovveduti  ladri di collani-
ne ed orologi nel ventre dell’inferno.  Fiamme alte come grattacieli avvolgono ca-
se e persone , la lunga frusta di fuoco di un demonio   schiocca nell’aria  lascian-
do apparire  mostruose bestie , dalle tante teste , pronte a divorare alcuni  incre-
duli turisti  intenti a passeggiare  ridenti verso una  antica  gelateria per gustare  
in  gioia e  letizia un buon gelato a fragola e limone  dopo una lunga giornata pas-
sata a visitare musei e  palazzi , piazze di spaccio, antri malfamati dove s’annida-
no vecchi malavitosi che per solo due euro   si fanno fotografare con pistola in vi-
sta nella cinta dei pantaloni  , mentre  sorridenti  in posa  ti sfilano il portafoglio 
per una  foto ricordo made in italy.
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FREDDI FREMITI

Nei gelidi dialoghi  che ritornano  immemore  oltre ogni barriera linguistica che  
dissolve il suo verbo  nella volontà di  vivere  nel volgo che volge a mille interroga-
tivi ,virtù di un mondo che langue dentro  un girone infernale.  Giorni  cruenti  in-

contro ai  migranti in lotta , barricati in   chiese dimenticate che nel dubbio crebbe-
ro si camuffarono,  divennero un te deum , un perdono.

Luci della sera che confondono l'animo mio ,che si trastulla  nel latrare  dei cani 
mezzo all'immondizia ,mezzo al desiderio di chiedere ancora  di ritornare felice. 
Forse nella gioia ,sotto  quell'albero che splende solitario in mezzo alla piazza  

nella fosca nebbia ove  ai lati si stringono  i fidanzatini , ove  seggono al riparo al-
cuni  vecchi con l'ombrello.

La vita cresce ,scivola, striscia mezzo al vico , mille uocchio a cestariello chiari 
,azzurri marroncini , annascusi dietro i vetri  ,ricordo che corre replicando divide 
si mostra contento poi scende a fare la spesa  sulagna  ascoltando la zampogna  
.  Che freddo in bocca ad un lupo ,in un gioco crudele che s'anima a festa , asse-
tate , all'erta , passa e non si ferma . Un viaggio senza ritorno , mano nella mano 
di un destino  sbucciato  a poco a poco , senza cognome , senza bandiera,  sen-
za un ammore  , rincorrendo  un domani a giusta ragione , ecco il leone,  ecco la 

iena , ecco la lira con cui lieto ti canto questo dolore , questa malia.

Domani mattina niuno saprà cosa è successo ,nessun si farà vivo ,nessun ti dirà  
come stai? Ed io continuo a sbagliare a perseguire l'errore in questo orrore , in 
questo morire che lento mi conduce verso le luci di natale. Le vedo palpitare si-

lenziose,  piccole indifese,  li sento dentro di me nell'atto che trasforma l'atto , pro-
prio dell'essere uomo . Un giudizio e la paura mi assale mi sento perduto  tra mil-
le domande ,tra mille fraintendimenti,  tra voci che unisone si fondono ed alleggia-
no nell'aria beate ,ballano nella  nebbia , ubriache  cullano il pargolo , la gioia, l'in-

verosimile  che si tramuta in prode prosodie che sguscianti  ,scimmiesche fan 
smorfie agli eletti ingegni   con baci ed occhietti .

La vita scorre ed io  tra dubbi antichi ,tra giochi onirici ,tra belle figure , dame e ca-
valieri , infilando la mano sotto il tuo braccio io piango , non so darmi pace non vi-
vo e di vita mi cibo, di tanta parte di quella morte  mi conduce a credere chi sono 
,chi fui con quale amore o sotto quale veste io fui condotto al patibolo . Immago 
dei , silenziosa sera trapunta  di stelle ,belle in cielo , nei sogni trasmigro, mi con-
fondo , moribondo rinasco in  altri intendimenti ed altre conclusioni di mio pudore 

, di mio perdono di  nulla vanto,  nulla posseggo .
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Il freddo congela la volontà ,tra mille ricordi grandi imprese,  ramingo   tra i monti 
innevati  del presepe dove la banda del buco scava giorno e notte  instancabil-
mente per giungere al fine nella misera grotta ove il gatto gioca con il topo una 

partita a carte. Che bello nevica ,il mio pensiero s'eleva , mi rallegro assai tra que-
sti  giganti del pensiero, tra metafisiche ,retoriche  ed  un dire che val la pena di 

conoscere la in un angolo c'è  pure felice sciosciamocca. Ingratitudine ,figlia della 
inettitudine , morale legata al decesso , che si rallegra  al suon di una  fisarmoni-
ca , quanti giorni ancora quanto dolore ,mite sentimento che emerge  a capo sco-
perto,  vago piangendo , non so chi dare la colpa , non so chi sono , quale amore 

donare insieme al panettone .

Nulla è vero , tutto scorre , le parole hanno un senso segreto, una via di mezzo , 
bianca , nera , gialla il viaggio continua tra le ore relegate in castigo tra moti ed 

insigne ,genuflesse chimere , che ballano il can, can sotto le luci del varietà.  Os-
servare questo cuore che dorme in una misera grotta ,sotto un muro sporco , den-
tro una macchina rotta, avvolto dai cartoni  , unto di tanto dolore  un angelo scen-
de  dal cielo cinereo , luminoso ad ali spiegate lo prende in braccio, lo porta via. 
Lo porta dove nessun dorme ,dove uno è centomila , dove una parola e troppa , 
due sono assai .  Vicino ad  una  vrasera ,solo con i propri pensieri che freddo fa 
stasera . Come vorria ritornare indietro, essere di nuovo piccirillo ,come vorria es-
sere quell'angelo benedetto che stanco si riposa in cima alla grotta , come vorria 
essere benino ,lo pastorello , come vorria essere questa poesia di tanti , di nessu-
no ,come l'ammore  che ti consola  ti fa sentire uguale ai tanti come te , legati ai 

propri sogni , sparsi in ogni angolo di  questo mondo.
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GIGGETTO L’ANGELO BENEDETTO

Tre rose rosse appassite dentro un vaso, rammentano  il tempo    passato i  tanti 
anni  trascorsi in silenzio  nel mio cuore imprigionato tra un groviglio di rami spino-
si ,perduto in un sogno dai diversi nomi ,dai colori sottili ,soffusi che si sciolgono 
nel vento che passando portava via con se ogni malinconia .Giorni teneri come il 
miele con tra le mani un immagine perduta in quei cunicoli della memoria in quei 
anfratti celebrali ,confuso tra mille, mille persone, ignaro del domani,  ignaro di co-
sa si è  camminando a testa bassa  sulla scia di un ricordo, domandosi ad ogni 
passo cosa succederà andando avanti, quali interrogativi , s'apriranno a nuove 
mode a nuovi intendimenti. Passando sotto l'ali del bel castello,  luogo remoto 
che costringe ad alzare lo sguardo ad ammirare le torri svettanti verso il cielo ,ed 
oltre andando con un  nome in bocca cercando il senso di una frase , un pensie-
ro m'assale , cosa sia e cosa nutre quella grande  nuvola sospesa  in  cielo.  Nu-
bi ,volti  ove un palloncino  colorato sfuggito di mano ad un bambino si perde , bi-
richino , trotterellando cerca in vano la sua mamma,  la cerca sotto una scatola di 
cartone , la cerca sotto una macchina,  la cerca in ogni dove e cercando cresce 
sempre più , si fa alto come una giraffa,  diventa forte come un leone , diventa  
tanto grande da aver la testa tra le nuvole che si dimentica dove sia nato , chi so-
no i suoi genitori . 

Un bambino , piccolo  assai carino  che andava a scuola con il grembiulino , ave-
va modi assai educati  un parlare forbito, amava pesciolini  , pappagallini , amava 
andare al circo , al cinema diceva sempre quando sarò grande diventerò un do-
matore d'elefanti. La mamma sorrideva e gli comprava lo zucchero filato color ro-
sa , come le guance delle fanciulle in fiore. Intanto  il tempo scivola  via inesorabi-
le ,fugge , tramuta ogni cosa ,cambia volti , cambia l'animo,  cambia  il tempo che 
ti ha generato, cambia nome cambia l' amore ed ogni cosa si tramuta in un ora-
zione funebre   detta in silenzio in cuor proprio , lontano dal mondo,  lontano da 
chi ti vuole morto . 

Gigetto questo era il nome del bel bambino, un birichino come abbiamo suddetto,  
prima d'essere buono , un discolo, un somarello che faceva arrabbiare la mam-
ma ed il papa. “La luce nella stanza Gigetto va spenta , non mettiamo  tutto sotto 
sopra “ . Non tirare la palla contro il muro.” Quante raccomandazioni di cui nessu-
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na andava a segno. Gigetto  intanto cresceva,  alto ,bello , con un brufolo sopra il 
naso,  con un capello diritto sopra la testa , con un dente storto  con una mano 
sporca di vernice  con due ali  dietro la schiena, piccole quasi invisibili . Gigetto , 
generoso  bambino ,un gigante alto tre metri con una voce cavernosa che faceva 
spaventare chiunque lo sentisse. Gigetto che camminava sopra le nuvole, rincor-
rendo gli angeli operai  in libera uscita  dall’industria paradiso. 

Chi  era  Gigetto ? pochi lo conoscevano,  era cresciuto in un quartiere povero ,af-
fumicato dallo smog,  invaso da blatte ballerine che amavano prendere il sole 
mezze nude in compagnie di un bel bicchiere di martini. Blatte dagli occhi azzur-
ri,  profondi come il cielo che si trasformavano ai raggi del sole in belle damigelle 
, in becchini ai comandi  di un malfamato boss per riempire  le casse da morto 
dell’impresa funebre  privata  del sindaco della citta di Roccasecca , poveri cristi 
,poveri lavoratori sempre a caccia d'occasioni per poter risparmiare sulla spesa 
fatta a mercato. Un sindaco, un uomo,  un tiranno,  una persona  tutto d'un pezzo 
con tre laurea  e tanti amici potenti con un conto in banca a tredici cifre , con una 
barca  ,un turbante magico ove poter evocare geni maligni ai propri comandi. Tut-
ti temevano il sindaco ed in  molti lo veneravano perché aveva fatto prendere il 
posto come operatore ecologico a molti padri di famiglia , aveva diviso  i pochi 
averi comunali con i poveri , disoccupati, esodati, i precari atavici ,i prelati e i pre-
ti di tutte le parrocchie  aveva mostrato d'essere un buon amministratore , un otti-
mo padre di famiglia  un uomo di cultura . Ma tutto ciò poco importava a Gigetto  
poiché egli  sapeva volare, aveva piccole  ali nascoste dietro la schiena , quando 
andava a scuola li teneva ben nascoste , non amava mostrarle in pubblico  Giget-
to  credeva  nell'amore, nella libertà di stampa e d’informazione , credeva che un 
giorno tutti avrebbero potuto divenire migliori, forse degli angeli pure loro, pronti a 
far passare vecchiette indifese per la strada ove transitavano autocarri , motoci-
clette super veloci, sfreccianti alla velocita del suono. Sognava una moltitudine 
d'angeli al servizio degli ultimi , pronti a medicare ad accudire infermi  a dire  pa-
role di conforto ai bisognosi , pronti ad aiutarti a passare dall'altra parte di questo 
mondo senza provare alcun dolore.

Gigetto era un buono di natura, dai capelli rossicci con un sorriso d'ebete . Giget-
to non aveva fatto il militare   era il mago del quartiere sapeva fare incantesimi  
straordinari , far apparire dalla manica di camicia un asso , un coniglio, un basto-
ne per dar legnate a coloro che facevano i bulli. Tutti volevano bene a Gigetto 
nessun lo voleva male, veniva considerato qualcosa di speciale  a gara i bimbi 
s'arrampicavano su di lui per poter vedere dall'alto il mondo come andava avanti. 
Si sedevano sulle sue spalle mangiando il gelato o un panino , ammiravano , la 
statua della libertà,  ammiravano il sindaco della città come si dava da fare a qua-
drare il bilancio familiare e quello della città. Il sindaco, un uomo tutto d'un pezzo 
a capo di una loggia segreta ove militavano netturbini  ed impiegati professionisti 
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d'indiscusso valore morale e intellettuale. Una fila interminabili di professori canni-
bali , vaiasse, ferracavalli, si riunivano ogni giovedì nel suo ufficio per fare il pun-
to sulla situazione, sulle future mosse politiche per discutere , ragionare sul bene 
, sul male della città. Tutti erano invitati a partecipare a dire la propria ,su cosa sa-
rebbe stato meglio dire o fare per il bene della  comunità.  Una riunione tra amici 
,tra politici, tra indagati di vecchia data, ed era uno spasso , vederli parlare , pren-
dersi a schiaffi a sputi in faccia  a brutte parole tra loro . Gigetto   mostrava  quel-
la realtà ai bambini ed adulti l’invitava  a prendere coscienza di cosa era la socie-
tà in cui vivevano  ed a volte invitava  anche  qualche vecchietto  a vedere come 
si svolgevano quelle riunioni cosi importanti per il bene comune. Una volta , un 
vecchietto guardando attentamente lo svolgimento di simili riunioni ,incominciò 
prima a ridere poi nauseato incominciò a piangere , pianse cosi tanto che non eb-
be più lacrime per piangere e  così  chiese di  essere asciugato dalle tante lacri-
me versate in cuor suo , rassegnato, cosciente di aver  assai patito nella sua vita 
. Ignorato fin dalla  nascita di ciò che lui rappresentava, un onesto cittadino che 
aveva sempre lavorato , pagato le tasse. Il vecchietto dopo aver tanto pianto, 
chiese di scendere dalle spalle di Gigetto e recatosi in un armeria nella convinzio-
ne di compiere un gesto si folle ma risoluto,  di amore per il prossimo si recò ar-
mato all'uscita del palazzo ove si teneva la riunione settimanale del sindaco  li at-
tese con pazienza l'uscita dei consiglieri , dei politici eletti ,il primo colpo lo dires-
se al sindaco che fu lesto  a schivare poi mirò la pistola su un noto assessore 
che provvisto di giubbino antiproiettile si salvò in calcio d'angolo,  facendogli ma-
rameo, marameo . Il vecchietto s'innervosì assai  e incominciò a sparare all'im-
pazzata  ,la gente scappò di corsa i politici , i professori si nascosero tutti dietro il 
sindaco che armato anche lui dopo aver estratto una calibro trentotto fece fuoco 
e colpi il vecchietto al cuore che stramazzò a terra sanguinante. Le sue ultime pa-
role furono perché mi avete fatto pagare la Tasi tre volte in più quest'anno, io so-
no un povero pensionato  , maledetta Tasi , maledetti ...e dopo queste parole spi-
rò di colpo . 

Il sindaco la fece franca,  disse che a sparare non era stato lui ma una guardia 
municipale che fu poi subita ricompensata da semplice vigile  divenne marescial-
lo tre anni dopo comandante , anche se sprovvisto di laurea breve , fu subito ac-
clamato eroe ,  giusto tra le nazioni,  qualcuno per l'atto eroico propose anche di 
farlo beato , chi invece cavaliere,  chi addirittura presidente .

Gigetto amareggiato e commosso accompagnò il vecchietto in paradiso in lacri-
me , ferito  dal comportamento degli adulti  lo prese per mano dopo averlo ben la-
vato, asciugato dalle tante lacrime,   dal sangue versato in nome della liberà 
d'espressione  ,lo lavò con cura  gli pulì le orecchie di cui estrasse un lungo cor-
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doncino di cerume , gli pulì il naso  i denti rimasti e  dopo avergli comprato il gela-
to che gli piaceva tanto a fragola e limone se lo caricò sulle spalle , apri l'ali e lo 
condusse in paradiso.  Il vecchietto assai felice dall'alto vide la città muoversi , 
svegliarsi con le prime luci dell'alba ed un ricordo l'afferrò  gli strinse il cuore , un 
ricordo cosi intimo, cosi personale rammentò per un attimo  sua moglie  adultera 
che l'aveva lasciato per andare a vivere con un altro , un macellaio  noto camorri-
sta  padre di dodici figli  marito di tre moglie  ex figlio d'ergastolano , affiliato alla 
banda del torchio  di cui il sindaco segretamente  era il vero capo. Moglie adulte-
ra morta tragicamente un giorno qualsiasi indossando l'abito da sposa che gli 
aveva regalato la sua mamma anche lei adultera  mentre andava ad una cerimo-
nia ,invitata per l'occasione a raccontare la sua storia matrimoniale in quando 
sposata e risposata innumerevoli volte . Ma per il vecchietto anche se adultera di 
nome e di fatto , quel breve matrimonio  furono giorni felici li ricordava ancora 
con tanto amore e adesso non vedeva l'ora di riabbracciare l'amata anche solo 
per un attimo per ritornare a sorridere  con lei come nei vecchi tempi andati     ed 
un lacrima ritornò a solcare il suo vecchio  viso,  bagnando questa storia cosi fu-
nesta , cosi legata al dare , all'avere , bagnando  nomi e  cognomi di tanti e tanti 
che hanno contribuito  a diventare tante oneste persone in vittime e carnefici , de-
moni o angeli,  sognatori,  scugnizzi  felici che  ora come all’ora corrono  per le 
strade sempre sporche ,tetre , millenarie , di una  qualunque citta di questo mon-
do in   cui  il bambino Gigetto  era l'angelo benedetto .
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LA PIETRA DELL’ETERNITA’

Il  dolore diverse  volte  ti trasforma in qualcos’altro  , il male  ti afferra dentro , ti 
fa pensare che nulla volge alla fine  che esiste un limite,  una linea invisibile ove 
gli uomini di buona volontà vivono,  prosperano,  litigano fanno l'amore in una cit-
tà che violenta diventa , che rossa si fa,  che splende  puella  sotto  il manto di 
stelle che luccicano  negli occhi della felicità. 

Vorrei  scordarmi di quando ero guaglione e cercavo ad ogni costo  questa pietra 
preziosa , oggi m’ incammino per codesta strada sulagna , miezzo a queste fra-
sche sotto ad un sole cocente ,la pietra dell'eterna giovinezza , la cerco  da  tre-
cent'anni la cerco tutti i giorni , la mia immortalità è  legata alla sua ricerca . Una 
pietra , un amuleto che rende per sempre  giovani chi la possiede. 

Con i suoi  abiti  da mago ambulante con un cappello floscio sul capo un naso 
rosso,  due occhi grandi , il mago attende i suoi visitatori  nella scassata roulotte,  
l'attende con piglio di saggezza,  l'attende di notte , di giorno , il tempo passa e 
lui  desidera sempre più  morire,  vecchio più di seicento anni ,  stanco in cuor 
suo di vivere.

Aspetto , aspetto che il mondo  cambi , che questo male si trasformi in qualcosa 
di buono  , intanto mi faccio un bel bicchiere di vino alla faccia della morte, che 
mi volge le spalle, che  fugge quando m'incontra che non vuol parlarmi ed a volte 
mi dice ad un orecchio  quando verrà quel giorno  faremo  insieme una bella fe-
sta. Io vorrei pigliarlo per il collo,  stringerla forte , sputarla in faccia , dirgli come 
ti permetti,  orrendo marrano , facciano un  patto  una tregua ,ma lei si nasconde 
dietro un muro ,sotto una zucca dietro  un  carro da morto, si traveste da  vecchia 
signora   di cent'anni . Chi sà dove si trova la pietra dell’eternità, l'ultima volta  lo 
vista appeso al collo d'un gatto che languido stava tra le braccia d'un nobile si-
gnore in verità quel gatto era un gatto mammone che divorava i suoi padroni  . 
Povera gente finita sotto i suoi artigli, mangiati , arrostiti come peperoni sopra  al-
la furnacella. Il gatto mammone capace di trasformarsi in ogni cosa vuole . 
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Il mago gioca a carte da solo ma più che giocare, cerca con il  loro aiuto di capire 
dove si trova  il gatto mammone , che emigrato in America era diventato un ricco 
petroliere , poi un eroico soldato infine senatore del congresso americano,  le ulti-
me notizie lo volevano candidato a presidente degli Stati Uniti d’America . Chi sà 
se ha  ancora con lui la pietra preziosa e quali nefasti sortilegi è  stato capace di 
compiere con quella pietra  così potente. 

In verità se il mago rappresentava il bene , ed era in vero un angelo intrappolato 
nelle spoglie d'un misero mortale che voleva ritornare ad essere angelo ,  il gatto 
mammone era un demone egoista,  crudele  ed anche un po’ razzista.

Saputo con certezza  dove esattamente si trovava   quel demone  birbante , cru-
dele dalla lingua biforcuta , il vecchio mago prenotò un posto su una nave per 
giungere in America  a  riprendersi la pietra dell'immortalità  , per cosi giungere a 
quella sua fine meritata , quella pace agognata ,tanta sospirata per porre fine al 
suo tormento che lo rendeva immortale. Cosi chiamata un agenzia di viaggi ac-
quistò un biglietto per poi partire alla volta dell’America. 

Che bella giornata , oggi mi preparo la valigia mi porto appresso tutti gli alambic-
chi ,formule , sortilegi che  mi potranno servire a recuperare la pietra ,credo che il 
gatto mammone oggi chiamato mister Perry sia diventato assai potente, mi devo 
stare accorto con quel demone assai pericoloso, chi sà di cosa è  capace di fare 
, quante guardie o creature  infernali avrà intorno a proteggerlo,  mi fa paura as-
sai incontrarlo  ma non ho scelta, questo sarà il mio ultimo viaggio , debbo ad 
ogni costo recuperare la pietra sono  troppo vecchio, mi sono sfrastriato di cam-
pare di vedere morire tanti cari che mi sono stati accanto nel corso dei secoli , ho 
avuto dieci moglie , trenta figli , tutti morti tranne pinuccio che adesso ha cinquan-
t'anni ed il mio assistente nei spettacoli che porto in giro per la penisola .  In que-
sta mia carovana ove allestisco spettacoli per grandi e piccirilli , quante belle co-
se abbiamo rappresentato, ho creato migliaia d'illusioni , mondi fantastici da po-
ter ammirare. Nel tempo son riuscito a creare anche un passaggio attraverso l'in-
ferno ove vivono le anime   dei dannati  ma questo è un percorso segreto che  so-
li a  pochi visitatori e consentito vedere. Osservare coloro che hanno perduto la 
loro vita , languire  tra le fiamme dell'inferno è una cosa assai dolorosa , impres-
sionante da vedere. A volte di nascosto da mio figlio pinuccio ,scendo tra quelle 
valli , attraverso la porta che divide la nostra realtà per inoltrarmi dentro quello 
pertuso maleodorante ove tra pianti ed implorazioni , sconta la sua pena la mia 
adorata sesta moglie , meneghella.

Il viaggio verso l’America ha inizio in una giornata fredda , il mago Baldassare ha 
deciso di portare con lui anche suo figlio pinuccio la scimmia gegè , il pappagallo 
Michele che conosce tutte le lingue del mondo che un tempo faceva il traduttore 
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alla corte del re di Bogotá  ed aveva un incarico privilegiato come consigliere mili-
tare. A causa sua, molte guerre son state fatte,  molti uomini son morti trucidati 
vittime innocenti caduti sotto gli spari dei  fucili nemici. Salgono a bordo  della 
grande nave un bel mattino dopo aver fatto colazione al bar del porto  con cap-
puccini , briosce ,  caffè in abbondanza ,  dopo un bel sigaro cubano Baldassare 
sale a bordo,  scorreggiando fa  apparire da quella nube , mal odorosa conigli bal-
lerini , colombe spogliarelliste ,serpenti impomiciati , striscianti giocatori di treset-
te con il morto,  di bacarà ,  zecchinetta , dadi e roulette russa. La nave al salire 
del mago s'anima di gran festa, di gran colore la gente accorre ai suoi spettacoli , 
grandi , bimbi e vecchiarelli ,
turisti d'ogni nazionalità , coppie in luna di miele , agenti segreti con licenza 
d'uccidere.Il comandante della nave assai contento per la  sua presenza mette a 
disposizione del mago Baldassare una cabina di prima classe. 

Signor Baldassare siamo assai contenti che lei faccia questo viaggio con noi ,me 
lo fate un piacere , potete vedere nella vostra sfera di cristallo,  se questo viaggio 
andrà a buon fine e di nascosta veda se io un dì , diventerò ammiraglio ed in ulti-
mo veda un po’  sé  mia moglie mi tradisce  quando io sono lontano da casa . 

Signor comandante come lei desidera ,assetatevi mo’ vi dico ogni cosa , pinuccio 
piglia la sedia al comandante, mo’ gli facciamo 
 le carte ,  guardiamo nella sfera  ed  ogni sua domanda sia al fine appagata. Ec-
co vedo , io osservo il suo futuro non mi faccio capace  ,vedo un uomo infilarsi 
nel letto di sua moglie.
 Oh mio dio  come sospettavo  mia moglie mi tradisce .
 Ha  una voglia sulla natica sinistra .
Una voglia sulla natica sinistra ma , quello sono io.
Ah va bene , vedo sua moglie  , occhi azzurri , bionda,  formosa.  Ma quella non 
è mia moglie ,  mia moglie è  mora , corta leggermente grassa .
Comandante allora il fedifrago e lei ,  va bene andiamo avanti  forse è meglio . 

La nave prosegue il suo viaggio verso l’America ,dopo venti giorni di mare aperto 
ecco intravedersi la terra ferma , una densa nebbia offusca la costa,  avvicinando-
si quasi si dissolve mostrando   le prime luci della metropoli , che  paca nel suo 
essere  si mostra trionfante agli occhi di chi proviene da lontane terre. La statua 
della libertà  con la sua torcia tenuta in alto in mano illuminata ,saluta  coloro che 
d’ altre terre giungono sulle sue rive.

Siamo arrivati ,pinuccio prepara i bagagli siamo arrivati  , adesso dobbiamo trova-
re il gatto mammone alias mister Perry , recuperare  la pietra della giovinezza. 
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Sarà una cosa difficile assai,  papà , proviamo  da una vita a  correre appresso 
quel maledetto  demonio , capace di trasformarsi ora  in un  viandante , mo’ in  
fornaio , mo’ in un politico famoso,  mo’ sceriffo  da far west alla fine la fa sempre 
franca,  ma mi sono preparato un  bel piano per  accopparlo . 

Non ti scordare del pappagallo ,della scimmietta.

Va bene papà ,speriamo che questa sia la volta buona.

Non preoccuparti questa volta c'è la faremo . 

Dici sempre cosi . Poi il gatto mammone ti fa fesso . 
Quello è  un brutto demone ne sà una più di tutti .

Non preoccuparti ho un piano per sconfiggerlo.

Voglio proprio  vedere di cosa sarai capace di fare.

Andiamo ,miei fidi compagni , andiamo all'avventura  che la fortuna ci guidi verso 
la vittoria.

Giunti in America dopo aver visitato New York , aver  tenuto qualche spettacolo a 
Little italy , sotto il ponte di Brooklyn i nostri eroi sfogliando un giornale  in un loca-
le a Manhattan , dopo aver mangiato, dormito ed essersi anche divertiti ,spillando 
qualche dollaro dalle tasche dei tanti creduloni,  leggono la notizia che mister Per-
ry e a  Washington   per una  conferenza. Il mattino seguente  il mago Baldassa-
re , pinuccio la scimmia e il pappagallo che non vuol più parlare , perché la scim-
mia gli ha tirato una penna dal suo sedere , partono alla volta della capitale ameri-
cana . Dopo un intero giorno  di viaggio con l'aiuto della sfera di cristallo trovano 
mister Perry all'hotel the Road . La  travestiti da facchini , entrano nell'albergo,  
fino nella stanza di mister Perry  mentre quest'ultimo dorme.  Baldassare gli fa un 
sortilegio  lo riporta alle sue originarie  sembianze ,  quelle del gatto mammone. 

Miao ,miao maledetti cosa mi avete fatto io oggi dovevo parlare alla nazione inte-
ra del mio programma politico. Siate dannati. 
Ora vi faccio vedere io . Guardo  chi rivedo, mago dei miei stivali di nuovo tra i 
miei piedi,  ma questa volta mi hai stancato ora ti spedisco all'inferno senza ritor-
no a te tuo figlio la scimmia e il  pappagallo .

Aiuto , aiuto grida il pappagallo ritornandogli di nuovo la favella all'inferno non vo-
glio andare. Chiamate i gendarmi , la guardia nazionale i vigili del fuoco. Non vo-
glio finire in padella, mangiato da un dannato  o sul trespolo di lucifero a declama-
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re versi in inglese o in norvegese, in arabo , in cambogiano per il suo diletto.   Aiu-
to , mago fai subito un incantesimo, io voglio salvare le penne.

La scimmia ridacchia in un angolo ,mentre pinuccio mette in atto il suo piano per 
catturare il gatto mammone, ed ecco che tutto ad un tratto, caccia fuori un sacco 
e  con l'aiuto della scimmia che si gratta i coglioni ad ogni passo , provano a cat-
turare il gatto che scappa , si trasforma in tigre, poi in leone infine in sorcio ed ec-
co il mago divenire gatto, lesto gli salta  addosso e  se lo mangia  in un solo boc-
cone.

Dopo  averlo ingerito,  masticato , digerito a dovere il mago divenuto  gatto  fa un 
lungo rutto ed ecco  fatto e giunta la morte del gatto mammone. 

Povero fesso  pensa  il mago ritornato nelle sue sembianze ti credevi  tanto furbo 
, ti credi invincibile  ma alla fine ti abbiamo messo nel sacco . Ora dobbiamo tro-
vare dove hai nascosta la pietra dell'eternità . Questo compito spetta a voi miei 
fidi compagni , forza pappagallo dimmi dove si trova e tu scimmia valla a prende-
re, pinuccio stammi vicino che giunto il momento  che ti lascio in dote ogni mio 
avere,  ogni mio potere. 

Il pappagallo parlando con il morto gatto mammone ,ora con un astronomo , ora 
con lucifero che adirato giù dall'inferno promette vendetta per aver ucciso  uno 
dei suoi demoni prediletti ,riesce a sapere da un dannato morto tre secoli addie-
tro dove il gatto mammone , demone  ora in pensione ha nascosto la pietra del-
l'eternità.  

In un buco profondo ed oscuro  si trova gli dice il dannato che altro non è il primo 
possessore della pietra dell'eternità , in un fosso  dentro  un foro  che congiunge 
il cielo la terra  in un buco cosi putrido,  dove escono tanti  stronzi che non hanno 
nome. 
Un posto cosi sicuro , tanto sicuro nell'ano di lucifero ove a nessun  permesso, 
vedere,  metterci mano ,neppure annusare.

Ora che abbiamo saputo dove si trova,  tocca a te scimmia recuperare la pietra 
,vai pinuccio accompagna la scimmietta nel profondo averno,  dove vive quel dia-
volaccio che nell'ano,  stipa la pietra. Forza scimmia datti da fare che per te c'è 
un bel regalo un casco di banane,  un viaggio in africa dove potrai ritornare a tro-
vare i tuoi parenti. 

Pinuccio accompagna la scimmia all'inferno , mentre lucifero dorme,  la scimmia 
gli cava dal deretano la pietra miracolosa 
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ma nel trarla dal suo ano puzzolente , esce un peto micidiale, super soffocante  
che conduce alla morte la scimmietta che agonizzante  chiama pinuccio con il 
suo iphone  five e gli dice corri pinuccio ho la pietra fai presto sto morendo. Pinuc-
cio  corre  , inciampa sulla testa di luigi XVI poi su quella di Caterina , la zarina di 
tutte le Russie ed infine dopo un rotolone , un salto ed una capriola riesce a pren-
dere dalle mani della scimmia la pietra dell'eternità. Scappando a gambe levate,  
proprio quando  dopo aver finito di espellere il micidiale peto,  lucifero si sveglia , 
s'accorge del furto subito. 

Allarme, allarme , svegliatevi creature infernali un intruso  ha rubato un mio tali-
smano. 

Da li a poco tutti i demoni dell'inferno rincorrono pinuccio che impaurito  corre le-
sto verso l'uscita , perdendo i pantaloni ,
poi le scarpe ed infine il suo maglione preferito e dopo aver pagato Caronte di tre 
denari esce  fuori dall'inferno cantando a squarciagola , fatti mandare dalla mam-
ma a prendere il latte . Non son degno di te. O sole mio stà fronte a te. Baldassa-
re già pronto a stringere nel pugno della sua mano la magica pietra in piedi , ritto 
all'uscita dell'inferno,  quasi ignudo , attende che pinuccio gli dia la pietra,  ed ec-
co  quest’ultimo uscire di corsa , lanciare con forza verso il padre la pietra,  che 
l'afferra la chiude nel pugno di mano ,  dopo pochi secondi si trasforma in gatto 
mammone. Pinuccio sconvolto non vuol credere ai suoi occhi il padre lo ha ingan-
nato. Infuriato si lancia contro mentre il pappagallo canta  Vado al massimo . 

Mi hai ingannato, io ti credevo un buono, un padre amorevole ti sei servito di me 
per i tuoi interessi. Ingrato padre , mi hai fregato ,perché padre mi hai fatto que-
sto torto . 

Il mago Baldassare divenuto gatto mammone in un angolo miagolando piange ,si 
lecca il pelo, lentamente, diventa sorcio , pappagallo , scimmia  per poi ritornare  
giovane , assumendo le sembianze dei tanti suoi cari estinti , infine vecchio de-
crepito stringendo la pietra dell'eternità nel pugno della mano la lancia con forza 
verso pinuccio che diventa tutta ad un tratto un gatto spelacchiato poi un drago in 
fine pinuccio mago con un in testa un floscio turbante . L'inferno si richiude lenta-
mente mentre  una lunga mano tetra  pelosa dalle unghie ad uncino afferra ogni 
cosa che vive tra il bene ed il male , tra la vita e la morte , tra il sogno e la realtà 
trascinando  per i pochi capelli rimasti  il vecchio mago Baldassare che ridente 
ed  urlante grida  al figlio:

Pinuccio addio non piangere per me,  cerca d'essere un buon mago  mi racco-
mando bada al mio balordo pappagallo ,pinuccio non fare come pinocchio , non 
dire bugie,  chi crede in se stesso crede nel mondo,  chi ama se stesso,  ama il 
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suo prossimo , non rubare,  non dire fregnacce  fai sorridere i picciriddi  , non ba-
dare ai piccioli , fai il bravo picciotto mi raccumanni , del tuo nome ,
 dei tuoi avi sii fiero. Addio pinuccio , sei contento,  sono morto  
ti sei tolto finalmente questo impiccione davanti ai coglioni .
Non dire cosi papà ti ho voluto sempre bene , ti ringrazio per ciò che hai fatto per 
me,  ti prometto che ti verrò a trovare quando posso , laggiù all’inferno , poi non 
si sta tanto male  insieme alla scimmia   ai tuoi cari  da tempo estinti , sai che ri-
dere , ti saluto, chiedo venia  ma quando ci vuole , ci vuole questa è  la storia di 
Baldassare  del suo figlio mezzo scemo pinuccio il mago dal coso floscio.  Abra-
cadabra eccoti qua pietra preziosa , fammi campà  mille anni , metti nel sacco 
quel  vile demonio , sereno  riposa  padre per sempre  , parla  gatto , parla pappa-
gallo,  parla il morto,  sorridi  scimmia  poiché  se non  mi son trasformato in qual-
cosa altro  nel  leggere questa storia , gatto mammone  credo non lo sarò mai 
più.   
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ODE DELLA MISERICORDIA

Con occhi socchiusi  in fondo a questo dire  che declamando vado  , zufolando,  
cianciando  ,  perduto in mille melodie  ,  in  un alito di vento ,volgare ,villico ,  

pronto ad afferrare l’ossesso delle rime.  Rime meretrici,  ciniche  che vanno a ca-
vallo di periodi ed accenti , in pompa magna suonano la loro canzone .  Migranti , 
eretici nemici  il tempo avvolge il morire per rime, ed altre lusinghe si preparano a 
banchettare con questo corpo in questo spirito , stupefatto , velato di  sudari poe-
tici , sinistro presagio  nell’ora del meriggio. Venite  siete tutti invitati ,venere , er-
mafroditi, politici,  infermi , medici, e tiranni. Ora nel sangue scorre questo antico 
dolore,  in ora , in ora  ,in ordinari sofismi  in profumi che esalano essenze ,  misti-

ci misteri.

La mia follia , sconosciuta, incerta, amata follia che mi conduce a credere alle 
vacche alate, alle belle dame a colui che nulla può per cambiare la sorte di que-

sto misero suo servo. Volgendo gli occhi
chino sul domani  , rinnegando la morte , emerita prole,  cammino lungo il fiume  

Volturno che scorre copioso in abili gemiti , in  sensuali sussurri ,  sinistre , strette 
vie che conducono oltre l’apparire in se stesso. Avvilito , volgendo lo sguardo do-
ve decade ogni domanda , dove per vani intendimenti si consuma questo vivere. 
Vene profonde , gonfie di sangue , beato nel letto,  dormi bel bimbo in braccia a 

tua madre. Dormi nel tempo  che volge alla fine  , non vedi apparire le squadre in 
mutande,  gli eserciti in armi , il vile proletario , il crudele assassino assetato di  

sangue , non vedi come cade , s’eleva dalla massa e chino in preghiera raccoglie 
i cocci d’una vita immaginaria.

La mia vita è  segnata , già pende da un ramo , la mia vita di padre, di madre , di 
fratello, di figlio  che brama l’ onore del suo tempo  , che grida all’armi  , non star-
mi  troppo  addosso , son pronto a cadere. Ma la sorte è tiranna , ama il denaro,  
le belle  donne che ti danno piacere che fritto ti fanno , penare  sul letto , in volo 

io vengo poi ritorno in me stesso.   Aggrappato  agli angeli ,   volgare  mio vivere, 
volo   sulle piazze , per strade in case distrutte ,  io appaio  perduto con una folla  
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alle spalle che diventa ogn’ora sempre più grande , tutti accorrono , tutti vogliono 
vedere  l’amore che palpita  nel petto dell’infermo.

Son forse nessuno , smilzo , puzzolente, nel  vuoto  evaporo , nella parola batto-
na ed omofoba , forse siscanne, rugnuso  , pidocchioso , cianciuso  nun saccio 
che vado cercando. Me mette ò turbante , spingo a carretta , ò munno mi passa 
accanto , son l’ultimo, sono il primo ,io sono , non sono  nisciuno. Scivolo , scri-

vo, schifo , sputazza, ammazzo, m ‘incazzo, chiamma ò  dottore, ma nun c’è sta 
nisciuno adderete a chella porta  ?

Vulesse capi addò ho sbagliato , quale spirito diabolico  mi ha guidato in questo  
dialogo , vulesse capì , spogliarmi di tutte le malefatte, vulesse vedè in galera pa-

recchie gente. Ma molti dicono : fatti i  fatti tuoi non c’è penzà , campe meglio, 
son troppo  forti , nun vale la pena intanto si zugano il  sangue , chiano , chiano  
fino a farti muri.  Chesta è  la morte , nisciuno sape niente , ognuno tira a campà 
, parla , parla , maniame stà palla ,  avanza, innanzi rassignato e stanco. Tutta la 
gente vulesse capì , vulesse essere qualcheduno, uno importante , no nù cane a 
guinzaglio,  quanta gente , storpie, cecate, figlio di questa città  si sono attaccato 

ò tram?

Ma la volontà la fà da padrone , s’ode di già la campana   , s’ode il grido di dolore 
che s’eleva dal basso, s’alza , avanza , in mezzo ai tanti con occhi asciutti , con 

una ferita nel costato. Premere , spingere, far finta di nulla , non ci sono scusanti, 
non c’è l’assassino  ,  signore e padrone compagno dello sindaco, amico fraterno 

del capoufficio . Non c’è pace,
la vita geme , eclettica , critica,  ancheggia, brama , lusinga, eccede , nei modi 
poi t’inganna di nascosto, dopo che gli hai donato il tuo bene prezioso.  Strada 
che conduce  a casa,  bei palazzi ove si fanno riunioni a discapito della massa,  

bei negozi di via del corso sotto la pioggia di lunedì.

Chi sòno  io  , miezzo fatte,  mena a campà , nù poco  ubriaco, pigliate per le bra-
ghe dalle ianare   ,  bocciato, appiccicato con miezzo munno, rassegnato dentre 
a cheste parole mirose, sotto ò muro , sotto ò muorto che chiano , chiano trase 

ed esce , fore dallo tavuto .  Nà rosa   acciacata, senza a mutanda,  con due baffi 
nero come  il  carbone , nà tarantella, nà tuccatella , nà manierella, son quà che 
vado , nu purticino ci faccio a spia , aspetta e spera l’ora s’avvicine, ma quanto e 

bello quanti vasi che tu mi dai miezzo a stà  via, volgi ò viento , trase
ed esce  scustumato si mette a posto o suttanino . Nà paranoia , un ombrellino,  

un  vermiciello con i pomodorini,  n’addore sale , si sente  , forte t’affera  alla gola   
ti porta cielo. Ma quanti santi, quante grazioso chist’angiulillo  . Vorria vulare , 
cantare  , ridere, strimagliuso, cianciuso , spuorco , vutare e dicere non sò cun-

tento.
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Ma passo e spasso,  nun me dò  pace, annaze  ,  derete  , io esco pazzo, nà ca-
ramella , nù sunagliello,  un parco pubblico,  nà casarella, un'altra tassa,  un  cal-

cio  in culo , un grido sordo  ma che paura.
All’intrasatte, arragiunanne,  mi tira la giacca  me porta in chiesa son miezzo 

muorto, nun saccio che dicere, io son cuntento e ti vedè.

All’incontrario   vivo negletto vivere, infame speranza, gioco di verbi
 di similitudini, già il popolo s’accalca davanti alla porta del suo governatore, son 

mille più di prima , gridano basta a questa infamia,
la voce echeggia la rivolta cova sotto mentite spoglie , sotto falsi intendimenti. Si 
fà una danza ,son forse mille con lance e forconi si muovono all’unisono. Un bu-
co profondo  ove cadono i cattivi , le brutte intenzioni, emozioni, fragili , mistiche  
sensazioni, mitigate in parvenze   esterrefatti  in virginali sussurri , gemiti , coiti in-
terrotti,  Ecloghe , orge  genuflesse, raminghi derelitti, intendimenti , mostruosi,  
dolorose sincope , verso questo palazzo , verso il presidente che alza la mano, 
sù  continenti immensi , per valli oscure ove regna il profano. Dove la fine viene 
in compagnia della prudenza , ed io cerco il senso della misericordia , cerco il 
suo vero nome,  l’essenza , l’atto che sancisce questo patto tra il cielo la terra,  

tra il fuoco e l’acqua, tra il povero ed il ricco.
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PULCINELLA ALLA RICERCA DELLA FELICITA’

Una bella serata alla fiera  c'era tanta di quella gente, una fila interminabile di uo-
mini e donne  provenienti da ogni parte del mondo con i loro piatti tipici , ingre-
dienti di ogni genere  ,spezie ,droghe  di cucina ,  fettuccine alla bolognese, ke-
bab , porchetta di Ariccia, pesto alla genovese , un delirio  culinario fatto di mille , 
mille colori , di voci  ,  musiche , che ti conducevano per mano  verso sapori e sa-
peri antichi , su tappeti volanti , in giochi di luci , percorsi minimali  , visioni di  
mondi incantati ,disperso tra la folla , forse tra  tanta e tanta gente  confuso nei 
miei pensieri , affacciato su questa vita io ritorno indietro nel tempo.

Forse sarà una presa in giro , un dubbio atroce fatto di mille interrogativi , asincro-
ni , concepiti in una successione di frasi fatte  in quella voluttà che rimanda ad 
una ipocrita banale  questione,  ad una guerra  giunta al  termine.

La folla quella sera era talmente tanta ,un fiume in piena che trascinava  ogni co-
sa, ogni sorriso, ogni lacrima scivolava  veloce sul  bianco viso  illuminato da una  
pallida luna. Al botteghino sito all’ingresso c'erano tre quattro di codesta gente 
che reclamano la loro banana , il proprietario un tipo corpulento  d'origine sicula  , 
emigrato anni addietro dalla natia Caltanissetta ad Abbiategrasso Provincia di Mi-
lano , andando poi  a vivere in un sottoscala  a Monza insieme ad una scimmiet-
ta proveniente dal Congo che sapeva parlare il thailandese , sapeva ballare la 
mazurca. Ogni tanto faceva anche la ballerina alla piccola scala , in un teatro in  
provincia di Varese. Guadagnandosi  qualche spicciolo che le permetteva di com-
prarsi il gelato al pistacchio che le piaceva tanto, la scimmietta era un tipo segali-
gno  , con una dentiera nuova di zecca comprata a metà prezzo in Romania da 
un odontotecnico che di notte vedeva bambola gonfiabili ai turchi in preda a crisi 
d'astinenza.

Le banane erano poche ed il proprietario invitava alla calma  la folla inferocita, 
qualcuno in fondo alla fila incomincio  a lamentarsi , reclamava  la sua parte,  la 
sua porzione di felicità , diverse voci echeggiavano  nell’aria   in molti desiderava-
no  una certa quantità di quelle banane al cioccolato  , dicevano:  quando arriva-
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no , abbiamo bisogno di  mangiare per vivere. Il proprietario visto il precipitarsi de-
gli eventi , chiamò la sua fedele  compagna,  chiamò il suo garzone un marocchi-
no che sapeva solo parlare napoletano , che si era fumato nel corso dell'intera se-
rata a dir poco tre canne di pachistano , due spinelli di marijuana importata dalla 
Columbia. Strafatto con gli occhi rossi a palla il povero garzone gridava ad alta 
voce : fermi tutti abbassatevi i pantaloni tra poco arrivano le banane. La gente feli-
ce , incominciò  a cantare , chi batteva  le mani , chi iniziò una tarantella , un vec-
chietto della quarta fila , entusiasta più dei giovani in prima fila,  incominciò  a 
cantare:  Tu mi turbi bambola con quei occhi azzurri  . Un tripudio, la folla a mi-
gliaia si radunò intorno a lui , tutti incominciano a cantare e canta che ti passa si 
fecero le otto.

La felicità è  una cosa sostanzialmente utopica , qualcosa di estremamente per-
sonale non esiste un rimedio al male ricevuto , una ragione logica , una succes-
sione  di atti che conducono ad una attenta analisi , di cosa si voglia dire o presu-
mibilmente  giungere ad un esatta conclusione , ad una ragione che animi e ri-
scatti dal male che emerge  a volte sotto diverse spoglie , conducendoti  lontano 
da quella giusta via , da quell’ amore che tanta pena , porta nel cuore. E che  a 
volte conduce ad eufemismi  e infastiditi concetti di un singolare tenzone  interreli-
giosa di quel discorrere  che dispone  a  non credere nella possibilità  di una se-
ria  rivoluzione . Di tante lotte intraprese  di tante pene  , frutto di nostra età  su-
perba  , bellezza  afflitta  che mai  giunge ad un ben supremo. Se tutto il male 
che vive nell’andare solinghi,  insieme ad  una logica che emerge dalla comune 
coscienza che non è scienza ,neppure un gelato a limone,  ma la conclusione  di 
quel travaglio  esistenziale legato alla morte di  un commesso  viaggiatore.

Di lì a poco al botteghino  la folla aumentò  consistentemente , si fece una folla 
enorme , sembrava un battaglione di soldati ,  fatto di uomini , donne legate ad 
un travaglio psico-fisico , impressionate da un demone  antico , da una catastrofe  
che rinchiude in se una morte legata ad un emerito cretino. In molti spingevano, 
chi si voleva avvicinare ed afferrare il frutto  dal casco appeso,  sgraffignare, ruba-
re la propria banana , ma la logica  insita nella propria personalità  conduce a ri-
flettere su quel che si fa , non cercando di rubare dagli altri,  una gloria che tra-
boccante dal vaso di Pandora  fa saltare il viaggiatore  dalla sella del somaro ove 
il contadino sedeva che sebbene orgoglioso di se,  fece ammenda di come si pos-
sa cambiare idea in fretta , davanti ad eventi così surreali che si succedettero di 
a poco in  quel bel mattino piovoso. Che fosse oro colato il parlare spedito,  con-
dusse  il somaro a  cascare nel pozzo, ragliando contro la luna  ,il  contadino ci 
rimase assai male  e lo disse al giudice a tutto il resto del mondo che fece sorride-
re , corbellare  di risate, serafini,  mistici vari , che un icona  divenne  forma ed in-
fine contenuto. Il  senso dei versi emise   un  profumo  intenso , si sparse per i 
campi ed i  dintorni  che condusse in molti alla follia  ,chi reclamando ed  analiz-
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zando  quella dottrina a giusta ragione , dottrina apolitica e apartitica condusse  
in tanti   a dire ecco la banana che mi sono meritato ne lunga, ne corta una bana-
na per un bene  comune che faccia ringiovanire e decidere di come operare in 
giusto modo.

La morte ha molti visi , molte gioie in se , che ognuno ricerca il meglio per sé , 
ognuno  cerca di tramutare in giusta misura in un mezzo idoneo,  atto a tramuta-
re quella sua individualità  sostanzialmente  ipocrita e  meschina  in una  figura  
meno afflitta da  tanti travagli.  In giusta ragione di  ciò che si è , faticoso  cammi-
no che ognuno porta con sé quel suo dolore , quel suo amore che con tanti sacri-
fici  in minute fede, in verità,  in certo ed incerto dire,  ci meritiamo con tanto affet-
to.  Soluzioni e disperazione che a volte sembra un barlume di ragione che non 
conducono a  nulla, ma si tramutano  in una banana o in un carciofo a volte in 
una mela che frutto del peccato pende  dall'albero di quella conoscenza che tra-
scende il bene da noi cercato.

Passate le otto in molti soddisfatti del proprio operato   dopo aver assaporato  
quel frutto così dolce si cominciarono ad organizzare per quei luoghi come me-
glio potevano. Qualcuno spinto  dalla disperazione si portò  la sedia da casa,  chi  
il letto,  chi varie suppellettili , chi il cappotto , così con bona creanza  in molti si 
preparano ad affrontare la notte , in pace sotto le stelle  in armonia con quell'uni-
verso che si espande e volge verso altri universi,  in domande  varie che mai  tro-
vano  risposte concrete  . Con affanno si cerca di risolvere , di dire ecco il vero 
che io cercai , ecco il senso di questa  frase , ecco il gatto ed il topo  , ecco la not-
te ed il giorno , che dolce conduce verso mondi sovrumani ed intellegibile versi 
ove io creai e crebbi  con tanta  gioia , tanto amore. Universo che s'espande in 
misura tale , in eguale misura,  in  scienza ed amore che in mente mia si rappre-
senta come un mondo dolce,  forse oscuro,  tanto buio,  tanta pace in quella mor-
te certa che si prepara ad essere. Una verità o forse univoca  versione , un dire 
di poca  intelligenza ,  ammazza  quanto  avanza , io non riesco a si frenare  l’ar-
dore , che il mio cuore giace inerme, piangente, inginocchio, implora , sollevate 
quelle gonne , alzate le vele , ammainate le bandiere ,soldati ignudi  , fucili in 
spalla   che vi credete che  ciò scritto giocondo in fronte . Così  con  questa ma-
schera che indosso  io discuto con taluno e tal’altra con molta  diligenza , tanta 
calma, la folla si prepara ad ammirare il prodigio,  la luce delle stelle,  la nuova 
aurora ed il sole che dal buio emerge con i tanti errori,  luce, cammino con tanta 
gente , ora io sono giunto a nuovi intendimenti , mi faccio carico di quel male che 
ha molti  dettami , denti ingialliti , tanti guai. Com'è  bello lo giovincello , la figliolet-
ta prediletta  dal  suo babbo,  il suo amore mi porta in paradiso ed io con ella  gioi-
sco  dico oh come è dolce stare con te mia bella , tu mi doni il tuo bel  sorriso,  
hai mangiato la banana ?

64



Ed ella  con sguardo intrigante  , velato appena da tanta pena , che pena non è  , 
ma un malumore che conduce ad essere un malaugurio, un discolo, un chieri-
chetto , un gufo uno protocollo  un chierico zelante  che non  conosce  molti fra-
seggi e facili  pentimenti.

Oh mio amato tu mi vuoi prendere per lo sedere tu  mi vuoi far ingrullire ? Rido a 
crepapelle,  io la banana te la metto in quel posto . Ove tu vuoi  a me la banana 
non mi piace e mi faccia il piacere non sia scorretto alzi i tacchi , io scendo a Fi-
renze.

Mia dolce  donzella, mezza tetta , mezza strega  in fretta in fretta , mi  dici , di 
non mangiare codesto frutto,  poiché lo so fa venire la diarrea ,   andare di corpo,  
scioglie  in se umori ,  sentimenti , che miti intendimenti , di me con te , passo ed 
aspetto  perplesso  io rimango qui in attesa che tu capisca di questo mio stato 
d’animo fatto   d'ansia , d'amore che forse non ho  parole , velleità,  gioia repres-
se,  discorsi vani gettati al vento  . Invidiato tu mi guardi ,  vita crudele  in questo 
andare, rubare,  trasformarsi in  pulcinella , poi in  scimmia , in giocoliere , in tan-
te persone , visi,  sogni che non ricordo più da quando io nacqui  , lottai per code-
sto  amore intriso di tanto male , perché adesso mi rattrista ricordare il passato  
con sguardo così truce,  tu mi bruci ed uccidi in me amore d’un tempo  migrante  
,  famigerati  giochi verbali , di molti punti oscuri,   barbiturici,  conducono  in quel 
burrone che è l’umiliazione. 

Così  tra grandi discorsi fatti, in gruppo con ragione veduta   con l'intento di stare 
tutti insieme, sotto le stelle si parlava  animosamente , qualcuno  girava la frittata,  
chi la voleva mezza cotta , chi ben cotta , che prese dal nervoso  il signor in pri-
ma fila  strafatto con la pancia piena,  dopo aver divorato un pollo ed una banana 
, un gelato al cioccolato che non ti dico quanto era buono,  incominciò ad urlare :  
chiamate il controllore a me i conti non tornano. 

La sera proseguì in meditazione ed in sottile ironia con mano morte  prese per i 
fondelli ed altre chiacchiere , cretinate , figli di tabaccai in preda a crisi mistiche, 
altre  corbellerie che non sto qui a raccontare come fece un gatto a diventare  un 
gallo. Contestato dal contadino   preso da una violenta  passione  si fece tingere 
la cresta di giallo,  rossa,  verde che fece ridere tutte le galline , le mezze seghe 
del rione , anzi qualcuno firmò pure una pubblica petizione , perché  il gallo la-
sciasse il cortile del fattore ,  vecchio di tanti anni , di tante pene per far posto ad  
un giovane ed assai carino pulcino che fece innamorare di colpo una faina,  figlia 
di una volpe ed un cane barboncino . 

Certo la vita ha molte cose in comune con la morte ha una sua dignità  un suo 
procedere in gioia e letizia in bene  in male la morte giunge sempre a volte in bici-
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cletta pedalando ,affannata,  invita tutti  con  il gallo e le galline a cantare  insie-
me  una nuova canzone , un nuovo motivo , un aria  neomelodica per un mondo 
libero,  per giorni sereni , senza intrighi o  giochi di partito . Senza esperienza 
non si giunge a nulla ed era così bello guardarli stare tutti insieme  vederli  strin-
gersi , baciarsi ,scambiarsi , promesse ed altre effusioni , di tanta misura di tanta 
amore che di nome  di fatto  mi condussero  a riflettere che il mondo non è così 
cattivo come sembra. Di questo amore esclamò la faina io voglio vivere,  io vo-
glio essere come loro , voglio diventare pure io un pollo e stringendo  il pulcino  a 
sé  fece promessa che non avrebbe più mangiato ne gallo,  ne galline,  né tanto 
meno pulcini in vita sua.

Ora pulcinella  poteva dirsi felice ? dopo tanto viaggiare tanto dire che faticoso  
appare , di bocca in bocca avanza  diventa esperienza  ,   dire di pulcinella male  
conduce ad un  attento esame di coscienza . L’ingiuria  fa  cadere  gli angeli dal 
cielo  , senza  ali scendono  dalle nuvole come comuni mortali , li vedi  seduti  fuo-
ri ad un bar come tanti nullafacenti, discutere del più del meno del travaglioso 
viaggio di pulcinella alla ricerca della felicità. 
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TRA LE BRACCIA DI MIA MADRE

ATTO UNICO

Personaggi :

Il Poeta Disperato

La Sciantosa 

Dante Alighieri

Virgilio 

Il Folle 

L'amata

jack lo squartatore

Tra le braccia di mia madre sento ,giungere una lenta morte ,dolce come il  batti-
to del cuore ,veloce come il giorno, insegue la notte ,come i tuoi occhi dentro i 
miei . Sento che i miei sogni  volgono alla fine ,sento me stesso dentro di te, sen-
to questo mondo  correre veloce , ridere , amare , odiare,  sento il pulsare di que-
sto cuore sociale  ,sento ,in ogni luogo io viva ,sento l'amore che trasforma ogni 
cosa ,dolci passioni ,fragili versi che io scrivo in silenzio , nell'inizio di questa nuo-
va estate.

Ammartenato , mezzo a questa folla ,mazziato, denudato ,arraggiato, aspettando 
l'ora bona  , storpiato , magnato da mille bocche fameliche ,da cani , gatti , que-
sta è la prova non sono nessuno. Sono questa vita, assettate fuori al balcone 
che guarda ,spera, s'annammora, sono questo tempo che passa ,scivola tra le di-
ta ,scende come una lacrima su un bel viso.

Mi muovo tra mille libri, tra mille colori , ricordo di ieri di te fuggita via da questo 
ghetto , un lungo legame sentimentale , una laica passione , una breve amicizia, 
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e mi chiedevo come mai  questo cane non vuole più abbaiare. Tacito rimane sul-
l'uscio della sua cuccia ti guarda con occhi grandi e malinconici. Poi scesi dall'au-
to in punta di piedi apro le ali e volai via. Volai tanto in alto ,più in alto del sole 
,gioivo nell'andare sempre più su , una facile illusione ,un mezzo per giungere in  
qualcosa che non ha né capo, né coda ,sorvolando un movimento politico incen-
trato intorno ad un ideale banale , quasi insignificante, un momento utopico ,un 
momento in cui ogni cosa viene a galla  per ballare intorno a questa idea popola-
re ,tra rivolte ed interessi di partito tu comprendi d'essere arrivato in fondo al bic-
chiere.

La verità è una bella cosa ,sporca, rassegnata, composta nel suo rango nel suo 
valore economico, etico ,sociale con occhi lucidi a  mente fresca,  incentrata sul 
dare e l'avere sulla questione meridionale ,sulla morte del comunismo o del co-
mune concetto borghese, un ideale poco originale che sta con le gambe spalan-
cate sul letto, dorme, sogna si gira, rigira non trova pace , medita vendetta , so-
gna grandi imprese, sogna che tutto possa accadere da un momento all'altro , ti-
rando una corda salta fuori l’opera dei Pupi . Una gran confusione , fumi ed illu-
sioni , una gran commedia con  il commendatore Tromboni alla prese con topoli-
no , pippo che non vuole più essere super Pippo. Ed io mi struggo in questa lita-
nia ,in questo dare e avere chiuso in una bara di ferro , faccio finta di essere mor-
to poi chiamo uno due amici , ma nessuno mi risponde ,quindi riattacco e ricomin-
cio  tutto da capo.

Ci vuole una bella pazienza , cianciusella, poverella ,piccerella , tenevo per amo-
re una donzella,  era una cafoncella , teneva vent'anni anni che bella creature , 
ma fui spiato, inseguito ,perseguitato.  Mi rinchiusero  dentro una cella insieme a 
Michelangelo . Io piansi ,piansi lacrime Napulitane. Michelangelo era stato inter-
nato già tre anni addietro, l'avevano acciuffato  sotto la stazione Garibaldi dormi-
va dentro un sacco a pelo  ,si dice che avesse dieci figli  sparsi per la penisola , 
uno per ogni stazione ferroviaria . Michelangelo sapeva raccontare tante   belle 
storie  ti faceva, arricriare ti metteva di buon umore per me Michelangelo era un 
angelo sceso dal cielo, inviato sulla terra a difendere  i deboli ,gli affamati ,i pove-
ri cretini che credono che ci sia ancora una speranza in questa miseranda vita . 
Tutta una presa in giro ed io di questo volevo discutere con il  sindaco , con il ca-
po del personale ,con il  primo ministro in persona .Ma Michelangelo non aveva 
nessuna voglia di ridere ,di credere , di sperare che qualcosa cambiasse. “Mi di-
ceva bada a te guaglione qui qualche giorno  finiamo tutti quanti al camposanto , 
non ridere, non piangere, non metterti in testa strane idee. Persegui per la tua 
strada , fino in fondo a questo amore,  fino in fondo a te stesso.”

Ogni storia ha la sua originale versione,  la principale occupazione intellettuale di 
un individuo è dettata dal suo convincimento morale , che la strada da fare giun-
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ga prima o poi alla fine di quel discorso socio culturale. Bella giustizia , mi ripete-
vo tra me, bella città e questa che non sa chi votare ,quali  pesci prendere. Intan-
to dopo aver ragionato a lungo sul da farsi,  impressionato dal modo in cui un po-
vero uomo è costretto a vivere, prendo la mia decisione di continuare a sillogizza-
re, ed ovviamente a creare qualcosa di alternativo ma da questo convincimento  
non si passa , quindi torniamo indietro nel tempo. 

Ed io qui ti volevo ,non c'è trippa per i gatti, non c'è formaggio per i sorci ,non c'è 
niente da fare per favore. Caterina  pigliami un bicchiere d'acqua stò morendo di 
sete. Ma che caldo, che tormento , che inciviltà. Qui ci sono le prove di anni di 
abuso edilizio , qui ci sono le prove dei legami mafiosi tra Italia  e l’ America  , qui 
si discute del bene e del male di una società di sorci , di poveri elettori con a ca-
po il grande gatto travestito da sorcio.

Io avrei voluto  divenire piccolo , piccolo , dicevo tra me questo ha ragione , qui 
siamo veramente in crisi, non è possibile  rinunciare ad una ideale pragmatico  , 
ad una dignità civile ,morale incentrata sulla logica di partito, dobbiamo farci un 
vestito nuovo solo perché attraverso una evoluzione ed un divenire programmato 
alla base dei movimenti civici,  possiamo sconfiggere il signore dei sorci che ha 
deciso di allearsi con i cani selvatici  ed impunemente ci ha condannati ad essere 
sorci ,ovvero carne in scatola per gatti .Scusate ma qua prima , non ci abitavo  to-
po , ma perché  ora sta scritto fuori alla porta gatto . Cose da  matti , mi faccio la 
croce , mi schiaffeggio, mi viene una cosa che non sò spiegare , se avrei  tra le 
mani  gatto silvestro gli darei un morso in testa.

Questa è una malattia, una brutta malattia , il signore va curato , non scherziamo 
, il fatto è grave ,molto preoccupante io rimango meravigliato,  come  mai nessu-
no dei miei illustri colleghi non si sia accorto dell'evoluzione patogena e fisiopato-
logica  della malattia,  psichica  di questo poveretto ,che è molto progredita in 
opere ed omissioni per mia colpa,  mia  grandissima  colpa , supplico voi fratelli  
e sorelle di essere clementi nel  loro  giudizio , in ogni azione rivolta ad una istan-
tanea miracolosa guarigione. Perplesso ignaro del dire e del fare con grande pec-
cato sulle spalle in moto contro il male chiamo  Giuseppe e gli spiego ogni cosa 
per filo per segno , lui mi risponde con grande disinvoltura queste sono cose da 
banco lotto ,io rimango a bocca aperta non sò cosa pensare , ora fatemi il piace-
re uscite tutti fuori da casa mia, da questo ridicolo dramma topesco.

Ci cacci via  ,maleducato, questo  ci caccia , a chi cacci,  io ti do… , io ti met-
to….,  io ti diedi , certo amico mio il mondo gira intorno a se stesso,  il mondo è 
una trottola , una trappola per topi. Tu credevi d'essere il solo topo in circolazione 
che non aveva paura dei gatti , tu credevi che io fossi topolino e tu paperino , 
quello Pippo e l'altro Pico De Paperis . Io ti spiegai cosa vuol dire essere sinceri,  
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cosa spinge un uomo a credere nella propria missione ,ora ti saluto , a tutti quan-
ti pigliatelo con il guanto , fatelo  con garbo in modo educato pigliatelo in sacoc-
cia . Fate ciò che và fatto ,non giudicate questo uomo che ha molto peccato ,sen-
za alcuno riscatto morale e civile , prendetevi le vostre responsabilità sul da farsi 
in merito . Cerchiamo di salvare il salvabile  , di rendergli ciò che dovuto in pace 
ed in bene in  nostra umanitade, in nostra dignitade.

Tu ci offendi con i tuoi discorsi insensati , tu persegui un misfatto morale che non 
sta né in cielo , ne in terra , tu ti giri,  balli sulla  tua tomba , ti guardi intorno,  ti 
credi che sia tutto facile , una bolla di sapone . Tu vai a chiagnere da mamma,  
poi non ti lavi i denti , ti tingi i capelli , ti credi d'essere chi sa chi . Senti a me che 
qualche anno ho più di te,  pigliate una pastiglia senti a me,  pigliati il treno delle 
venti , vattene a Milano, pigliati st’ammore,  vattene a Lourdes,  pigliatelo  questo 
consiglio e non farti più vedere intorno a questo sacro convento .

Veramente non mi volete , perché fratelli , rinnegate quest’uomo con i suoi con-
cetti così astratti ,ragionamenti illogici, demandati da terze parti , in fede  ed non 
chiare conclusioni ,seduto davanti a voi ,io rimetto il mio peccato la mia triste av-
ventura , il mio amore, la mia  vita . Ora nulla ci divide nulla ci costringe ad esse-
re ciò che avremmo potuto essere insieme oh se solo , questo sole illuminasse 
questo vostro bel viso , oh se solo amore ci rallegrasse ancora ,ci conducesse  
ad essere di nuovo come eravamo  tanti anni addietro. Oh colpa, oh mia disgra-
zia, cosa ho fatto per meritarmi simile atroce  pena . Piango, mi dispero, vorrei 
tanto non aver mai alzato lo sguardo sul vostro bel viso. Vorrei ritornare ad esse-
re come un tempo fui , un giovane perbene , nù buono guaglione.

Và buoh , però mo’ pigliate a via vostra,  se viene papà , va finire che buschiamo 
tutti e due. E mettetelo dentro questo vostro arnese , Oh cosa vedono i miei oc-
chi  avete  la pettola fuori  dai pantaloni . 

Non mi guardare così e non sta bene , siete  una vigliacca Maria. 

Come vi permettete io sono figlia del commendatore Tromboni , una dottoressa  , 
io sono Rosina la più bella del quartiere , io sono peccerella, vizziusella , nà rusel-
la di maggio  , una seguace  di venere . Vi voglio dire una cosa ,ve la  voglio sus-
surrare in questo vostro orecchio , vi voglio dire tutta la verità  nient’altro che la 
verità.

Dite lo giuro ?
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Dite io  vi  sento , non stò più  nella pelle, m’ aggrazia assai  la  vostra confessio-
ne . 

Mi piacete , mi piacete assai  come il gelato  con panna  nocciola e pistacchio .

Mi avete preso per un pagliaccio. Io sono tal dei tali, in verità vi dico io sono un  
cugino di  Geronimo Stilton Adesso fatemi il piacere vedete dove , dovete anda-
re. 
Se no,  mi sale il sangue in testa e faccio uno sproposito. 

Voi mi scacciate , non volete che io vi conduca all'inferno in purgatorio , in paradi-
so.

Grazie già ci sono stato,  insieme all'Alighieri e al Virgilio. Era una bella giornate 
d'inizio estate ,dolce il sole di primavera  scivolava via portandosi con sé  ogni pe-
na, ogni malanno , pigliammo il pullman giù Santa Lucia vicino al bar di Giggino , 
ci demmo appuntamento intorno all' otto del mattino in tuta di ginnastica ,scarpet-
te sportive un paio d’occhiali scuri  ,  l'Alighieri fu puntuale come un orologio sviz-
zero. Fu Virgilio che fece tardi come a solito,  si presentò alle nove per poco non 
perdevamo il pullman che ci doveva portate al lago d'averno. Che bello , quanti 
ricordi , mi fanno ancora male i piedi . 

Veramente siete stato all'inferno, insieme all'Alighieri e a Virgilio?  

Certamente ,ho scattato anche tante foto con il mio telefonino.

Ma voi che dite, vi volete prendervi gioco di me? ma fate sul serio? io  non capi-
sco più nulla . 

Lei gentile fanciulla vuol venire con noi  ? 

No grazie io sono del segno della  vergine,  mammà  si è assai raccomandata di 
non accettare nessuno invito da parte degli sconosciuti, voi capite papà è carabi-
niere , a   casa mia mi hanno  preparato una cospicua  dote , una casa  di proprie-
tà  ,un viaggio di nozze su   Marte , un giorno da leoni in mezzo a mille pecore. 

Voi , oh cara quanto vi amo,  io struggo di passioni per lei il mio cuore fa tic, tac , 
non capisco chiù niente , vedo tante  palummelle  davanti agli occhi , mi sento di  
scevolire . 
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Voi mi amate , voi mi desiderate ,mi fate la corte da tre anni , io vi vedo ogni ora , 
passeggiare  dentro il vicolo ove vivo ,  vi aggirate innervosito , fumando , guar-
dando , voglioso la mia finestra , forse voi mi fate la corte in mezzo a questa mor-
te che non accenna a dare tregua  , forse mio caro , voi non sapete  quando io 
soffro . Non conoscete  ancora questo mio  povero cuore , questo mio soffrire , 
oh dolci ricordi , bel  uccellino che cinguetta di primo mattino. Dolce fiorellino che 
dondola  nel vento. Dolci giorni di questa estate che giunge , che ci riporta indie-
tro nel tempo a quei nostri primi incontri  dentro alla villa comunale.

Core mio ,bene mio , vi adoro ma non posso più  stare qui ad aspettare qualcosa 
accada contro ogni volere , io vi  desiderai assai  ,provai a spiegarvi   perché tar-
dassi tanto a venir a parlare con suo padre , tutto il male di  questo mondo  pro-
vai,  vi giuro cercai una spiegazione plausibile un percorso  logico per  chiarire  
questo timore  , questa morte che giunge a capo chino che mi conduce a non cre-
dere e credere ancora, nelle nostre radici , nella nostra volontà d’essere e creare  
. Io implorai , m'inginocchiai,  abbassai il capo ed in cuor mio compresi  quale  
male affliggeva  il mio  corpo.

Oh caro , quanto male in questo vostro vivere al di fuori di ogni regola, voi mi pia-
cete , io ve lo confesso , cercate di venire intorno alle otto di stasera,  ci andiamo 
a mangiare  insieme un panuozzo  da Tonino.

Dolce , celeste  creature di nome Ermione ,  io risorgo da ogni afflizione , v'aspet-
tò  come d’accordo alle otto , fuori da Tonino mi raccomando non fatemi aspetta-
re molto , attenderò impaziente il vostro arrivo,  v'aspetto in giacca e cravatta con 
un mazzo di fiori in mano , come se fossi tornato   bambino  tra le braccia di mia 
madre , in fede , vostro  jack lo squartatore.
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                                                       TU ED IO

Luce della sera ove lasso il pensiero si dilegua nella fitta nebbia, nel dubbio che 
scivola dentro ,scende ed in moto diviene elemento,  parola in bilico  sul crinale 
d’un abisso ,  frasi  sparse, ruscilianne , allegre  si sparpagliano  per mezzo alla 

via ,aizza la cape va fiero di ciò che sei . 
 

Va contro il vento, contro le brutte avventure ,momenti  fenomenologici , intelletti-
vi , eleganti , crudeli, legati ad una invincibile fede,  fredda , asimmetrica ignara 

del proprio peccato , del suo essere  misura di tutte le cose.  
 

Fuori  intanto piove, piove sui tetti , sui  crimini commessi ,sulle suppellettili  spar-
se ovunque, sugli enigmi  tetri  , sinceri , specie di sortilegi che trascendono l'es-

sere , la voce
di un popolo infermo , di un uomo solo con il suo tempo.

Fugge il senso delle frasi , silenziose, ridicole,  legate ad un malaffare ad un gio-
co che rattrista  lo spirito . Così in meno d'un ora la bomba esplose  nel  campo 
di battaglia  ove già  risuona  la ritirata , il sole  moriva in  cielo,  le vedove  in la-

crime , la mente arranca nel peccato , in vari scioglilingua , in gioie eclettiche  fra-
gili universi che  svaniscono in profondi buchi neri ove  l'animo si acqueta , sul 
cacchio si  rallegra , che bello , lungo ,tondo, orbi ingordi,  frasi sensuali limiti 

d'un compimento  che rammentano  immemore di giorni in giorno l’avidità di que-
sto mondo. 

 
Eppure non rinnego nulla del male subito, faccio finta di credere che sia tutto fin-
to , rimango giulivo ,verace, cretino, incitrullito accalappiacani d'intere generazio-

ni. 
Di un mondo che giace esanime ,inverecondo, becero , denunciando migranti al-
colizzati , chimici e nemici , ci andiamo a divertire tutti insieme , ridere,  tirare le 

somme di quel bene inerme . Ed io dicevo  non bisogna essere citrulli o incapaci 
di  comprendere  un male atavico,  da una calunnia da un errato modo di dire, di 
fare , fosse vero ciò che vero ,  di questo gioco così crudele tu m'insegni ,non è 
forse vero che la  morte errando per codesti colli,  ubriaca  di prima mattino con 
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la borsa a tracolla ,spirito inquieto verso il suo posto di lavoro , va incontro al suo 
martirio al suo essere una e sola. 

 
Farei a meno di farti ammenda d'un bene senza patente sollucchero ,scendi da 

sopra  allo rione,  mi pari un  leone grifato
con l'occhio di fora  l’orbita,  quasi pareva che mi volesse magnare ,mi feci  picci-
rillo ,rassegnato, pensai non può essere che siamo tutti uguali , siamo carne di 

macello, siamo candele senza la fiamma , siamo oggi ,siamo domani, una dome-
nica si , una domenica no , siamo ciò che siamo , simile ad ieri , simili ad un di-

scorso fatto senza testa ,che bella festa. 
 
 

Così prosegui nel mio intento, prendendo confidenza di una verità pellegrina , 
ignara di tanta parte ,di come è  di come siamo, mi piazzai a casa sua stringendo 
in mano l’anello  , promesse meschine ,incline al vivere , alla funzione che cela in 
se un senso che scuote le fondamenta della ragione stessa. In quel giorno  igna-
ro a tanti , c’ unimmo per commemorare chi di noi fu prescelto , amaro divenire,  

io volevo vivere di quella morte
di quella vita.  

 
Poi all'intrasatte mi fu tutto chiaro la città era una fossa e fessa era la sorte che 

c'accompagna . L’amore  era quella che noi chiamiamo delirio , innanzi all’occhio 
vidi quello che in tanti sanno ,  un viso   rigato  di lacrime a mille , mille scendeva-
no , quanto era bella chella Madonna meia , come era doce , aspettare l'indoma-
ni aspettare la morte che diventa vita. La gioia d'un figlio, la vita che rinasce scri-
vere di te di me , passo dopo passo,  dopo  tanti errori commessi , finii   innanzi 

al giudice supremo io dissi:  sono innocente questa è la mia storia . E lui alzando 
la mano al cielo disse :  Aprite quella porta  poiché di questi versi  l'uomo   si sa-
zia,   scienza  e trascendenza , amore ed odio sono fini ,principi da me impartiti 

per essere in me ed io in loro .Cosi io  rinacqui e compresi dopo tanto dolore  per-
ché  il verbo  si fece carne.
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SUPERENALOTTO DI MEZZA ESTATE

Il signor  Antonio  lavoratore precario viveva in un buco di casa senza sole  tutti i  
giorni  sbatteva  la testa di qua e di là , poiché non sapeva come   fare per qua-
drare il bilancio familiare i soldi  erano  sempre pochi e lui il signor  Antonio  ne  
guadagnava  pochi assai , per  sopperire alle poche entrate  , per passione e un 
po’  costretto, si dava da fare a racimolare   qualche extra di domenica, vedendo 
spighe  abbrustolite per strada, con un carretto  colorato ereditato da suo nonno 
un polacco emigrato nel sud Italia  attratto dal sole e dal mare e dal sorriso di 
una  giovane  formosa mora dal sensuale sorriso. Girovagava  per la città cantan-
do  allegramente, la gente che lo sentiva si rallegrava assai ,comprando le sue 
spighe e ascoltando le sue storie . Il signor Antonio  aveva una numerosa fami-
glia  sei  figli per l'esattezza  quattro donne e  due maschi tutti piccoli e  affamati. 
Puntualmente di sabato   si recava  in un bar ove si giocava a  Superenalotto  
con in tasca  i  pochi spiccioli  ricavati  in quella mezza giornata di lavoro trascor-
sa sotto il sole cantando per i turisti tra   bande  di monelli che lo punzecchiavano 
in continuazione  chiamandolo mondezza  cantaci una canzone.  
Una sera  d’estate   placida e calda,  trapunta da  mille  lucenti stelle  disse fra se 
ci voglio riprovare sono giorni che mi ballano in testa questi numeri ,saltano,  m'in-
vitano a giocarli m'appaiono nel mio  dormiveglia, numeri allineati nella mia men-
te che ridono e copulano m'invitano a seguirli. Così il signor Antonio  giocò  i nu-
meri che aveva in mente  baciando la schedina mentre il suo  ultimo figliolo gli ti-
rò  la camicia unta e sgualcita  e gli disse  se lo sà la mamma che  ti sei di nuovo 
giocato tutto al banco lotto stasera non ti farà entrare in casa . E  tu Gennaro non 
dirgli nulla , questi sono dei numeri vincenti ,lo sento questa e la volta buona se 
vinco si cambia vita ci compriamo un  macchinone  , una casa a tre piani , man-
giamo tutti i giorni e mettiamo i soldi in banca così ci danno pure  gli interessi .  
Papà questa è   un sogno sono  anni 
che ti giochi sempre i stessi numeri hai speso una fortuna sei arrivato a vincere,  
poche volte e solo pochi soldi. 
Non dirlo, abbi fiducia , la vita è  bella  e senza speranza non si  vive. 
Hai ragione Papà andiamo a casa io non parlo ma lo sai che ti dico  tu continua  
a sperare .Può  darsi un giorno anche in casa nostra splenderà il sole. Andiamo 
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Gennaro , io ricco già lo sono con te vicino mi sento l'uomo  più felice di questo 
mondo.  
Papà  però  se vinci la moto me la compri ? 
La moto Gennaro ,ma io ti compro un aereo.
Non esageriamo Papà ,a me mi basta un motorino.
Va bene ,qua la mano come  vinco  ,ti compro il motorino.
Grazie , sei il miglior papà  di questo mondo.
Gennarino e tu il miglior figlio che un uomo possa desiderare.
Tre settimane dopo Antonio ,venditore ambulante e  cantastorie vinse al supere-
nalotto  tre milioni di  euro la gente che lo conosceva, vedendolo, divenuto  ricco 
e non sapendosi spiegare come ,  si sta giocando  ancora tutt’oggi 
su quella sua fortuna  i  presunti numeri vincenti al banco lotto.
 

76



D R A M M A M A R I N O 

                                   Atto I

La Mezza Estate:     Ora  sei qui vicino a me , ad un passo dall'incomprensibile 
,nell’occhio d’un fuoco che arde nell' oscuro cosmo, che  vede ogni cosa, che 
ascolta, comprende. Ora sei in questa  storia  che  a volte gira il viso verso  altri 
lidi,  verso la vecchia  morte. Ora sei qui con me,  con  i tuoi affanni, i tuoi perché 
che gridano nell’orecchio d’un dio la loro fallace vendetta.

IL Mare: Non sapere ascoltare le parole d'un antico dio  che ama ancora  il mon-
do e gli uomini che non ha  pietà per coloro che non sanno . In riva a questo ma-
re, quasi al termine d'una fiaba, ascoltata in silenzio ,non sai distinguere la verità, 
dall'essere uno,  lungo i suoi passi , il senso del perdono ,la parodia, i suoi  afori-
smi migliori,  le sue più belle intenzioni, quel senso della libertà che noi rincorria-
mo, fino alla fine dei nostri giorni, che  ci trasforma in qualcosa di migliore  , in 
notte come questa , nel silenzio che  ci circonda, tu dormi beato nei tuoi anni. Tu 
dormi vicino al fuoco, viaggi  e sogni , ascoltando il mare , ascoltando le voci d'un 
tempo che cambia, ammazza chi non ha nulla, getta nel fosso i fessi ed  superbi, 
tu giaci sopra un abisso di parole che belle, brutte , ridono di te ,della tua misera 
storia. 

Un Bagnante: Vorrei poterti toccare ,sapienza millenaria dalla forma d'un dio che 
organizza partite a calcetto, fa l'arbitro , grida contro la platea , fa il gesto delle 
corna  , tu ombra che raminga corri,  ratto tra le tenebre, ingrato mistero , sto chi-
ne e bullette da pagare, non tengo chiù lacrime, me so pure cacato sotto , che 
vergogna, o bagnino mi guarda indignato, a signora  ha girato la faccia dall'altra 
parte, io sono  rimasto fermo ,aspettando il momento buono per fuggire lontano. 
Nessuno mi vede,  né approfitto , mo' corro , corro verso il mare , un tuffo, mi la-
vo, mi purifico, maledetti, non avrete la mia pelle.  Sfuggo ad ogni giudizio , breve 
epigrafe , figura di merda, meglio non pensarci, mi faccio i conti da solo e non mi 
trovo , mi dico perché sono così  sfortunato. Sciorta funesta, orribile ombra che si  
dissolve nella  sua acerba bellezza, Vorrei ancora poterti comprendere ,aprire le 
porte al male che t'affligge   ,vecchia megera  , vorrei, poterti aiutare, ma la notte 
ingoia ogni sospiro, ogni parola detta  così  ogni stella  che cade, scompare fulmi-
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nea  nella mesta oscurità che  materna et immensa  attende d'essere conquista-
ta.

Il Mare: Apri gli occhi ,osserva il cielo, osserva come cambiano le cose ed il moto 
delle stelle, gli astri ed i pianeti, la profonda notte che racchiude ogni pena, non 
affaticati a comprendere il male ed il bene,  ritorna ad essere un bambino, ritorna 
al tuo tempo alla tua innocenza, al tuo sgambettare pargolo con un gomitolo in 
mano insieme al gatto con gli stivali,  in attesa si compia  il  tuo  viaggio nel mon-
do degli adulti.

L'essere Bambino: Chi mi coccola, chi mi tiene stretto tra le sue braccia  , chi si 
burla di me , chi mi lancia accuse, io , noi , voi , pupilla dell'innocenza , carezza 
per il povero infermo, alzati Lazzaro e cammina , abbandona la tua orribile sedia 
rotelle , ritorna a vivere a fantasticare, alzati, poiché lo spirito santo può ogni co-
sa . Uscite dai vostri tuguri  mentali, distesi sotto  le stelle,  appicciate o  fucaraz-
zo  nel bel mezzo d'agosto che trascina l'estate verso la fine  in onore di chi è 
santo , di questo dire che giunge a riva , venite, a migliaia ,spogliatevi da ogni cat-
tiveria, di ogni vessazione, venite a guardare le stelle, a sentire le voci che nel 
vento s'uniscono all'unisono che passano te fanno  la pernacchia , venite, belli o 
brutti  voi che siete . suonate , cantate siate santi come il santo ci ha resi tali , sia-
te uomini non animali, siate compassionevoli, siate un anima  , siate lo spirito , 
non fate male le creature, che si venne a camionetta  dei carabinieri io sono il pri-
mo a scappare, me trovate al  bar a giocare a carte. Giriamo chesta  manovella , 
giriamo per capire dove  finisce chesta storia ,addó sta ó buono addó sta ó mala-
mente, se ne contane a migliaia vecchi, giovani, creature , bianchi, neri, ricchi e 
poveri , tutti  vogliono essere un poco felice, sotto a cheste  stelle vicino ó  mare 
a core, core facimme  ammore ,si  marenare  e tiri  a rezza  nell’aria fresca, vo-
glio dormire.

La Mezzaluna: Guardati luna dagli uomini  in cielo. Hai visto sei scomparsa, non 
ci sei più, sei  rimasta solo nel  buio nel freddo che fa accapponare la pelle, sei 
rimasto solo tu ed il mare ,tu con i tuoi dolori , ed il mare con i suoi dilemmi. Va-
ghi raminga  tra questa terra ed il cielo , verso un  domani migliore, vaghi  tra i 
tanti affanni , tra anni, tra mille bugie, nell’eco delle onde  il tuo  indistinto ricordo.

L'essere bambino : Tra poco me vado a dormire, sono chine e suonno, stanco 
delle stupidaggini, che invadono il mio animo, stanco come le stelle che cadono 
dal cielo per finire dentro una padella. Stanco di ascoltare il mare,   il cielo che si 
piega nel suo sudario , nella volontà di un dio. Lontano, senza nome, stanco di 
stare qui ad occhi aperti ad aspettare che cada giù un altra palla.  
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Il fantasma  di questo storia: Tetro urlare come il tempo che stringe in se il senso 
d'una frase bisbetica che disperato s'aggira  tra castelli diroccati, facendo boccac-
ce ai turisti, apparendo mezzo nudo nei pullman zeppi di migranti, donnine alle-
gre, il fantasma provoloni  , un vero problema per tutta l'opinione pubblica .Capa-
ce d'essere qualcosa d' orribile, d'essere un mostro ,un genio della criminalità, ca-
pace d'uccidere, di vendere carne ed ossa dei suoi connazionali, per pochi spic-
cioli. A volte va passeggio tra la gente si traveste, fa il finto tonto, vola a mez-
z'aria, fa il morto tra i tanti morti, sorride, alle signore poi mostra il suo    
 sciancato,  scheletro, oh che paura , ossa , carne , putrefatta che pendono , nau-
seante carne, che emana un lezzo orribile , la gente si tappa il naso, qualcuno 
chiama il 113 , chi il sindaco in persona.  

Il fantasma di questa storia: io son il sorriso di questa storia,  io sono l'uccello che 
volando apre l'ali , caga sopra la testa dei benpensanti, io ombra malvagia , spio 
ogni vostra mossa , io son la parte nascosta di quel divenire, segreto, io ,giullare 
, marionetta , incubo, appaio dentro la pappa dei vostri fanciulli, dopo il ruttino, 
nel silenzio, le mie membra , vibrano  come corde di chitarra, 

L'essere bambino :  Nulla si può comprendere , né ciò che sei né ciò che rappre-
senti, nella solitudine ogni cosa si tramuta , diventa quel viso , rigato da una lacri-
ma, diventa questa canzone che corre per le strade della città, d' agosto, deserte 
piazze, il sole ha bruciato i poveri alberi,  ha lasciato i fiori assetati fuori al balco-
ne, ha lasciate te ad aspettare, che noi ritorniamo, mentre cuci, rimembri il tempo 
andato , le ciminiere delle fabbriche dagli occhi pieni di sangue. Ritornerò attacca-
to ad una nuvola con il mio aspetto giovale, con tutti i miei problemi, di lingue, 
d'espressioni mai compresi, mi perderò nel cielo dentro questa fiaba e non  saprò 
riconoscere chi sono, cosa è successo , dopo essere partito , dopo essere ritorna-
to in questo piccolo cuore. 

Il Mare:  Tendi le mani aspetti la sera , per nuotare in un mare di stelle, sopra le 
nuvole  rosse , nel vento, scivoli dentro di me ,scopri i miei segreti, scendi dentro 
di me, perduto nell'oblio, nuotando felice contro corrente, correndo sopra la mia 
burrascosa ira per acque turbate  , corri, corri, non fermarti , solca lo spazio che 
divide l'oriente dall'occidente. 
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La Mezza estate :  Tutto è falso, un altra fandonia, bentornato a questo falò , il 
fuoco scoppiettante, la musica, le note ignude che ballano una mazurca, una dan-
za zigana, nello scoppiettio degli arbusti che ardono nella fiamma vacillante, 
Quanti giovani, ridono, inseguono il loro tempo, inseguono un amore, forse qual-
cosa che trascende dalla nostra conoscenza, ignoto ai nostri sensi, al nostro 
modo di vedere, ballano, si scambiano effusioni, si toccano, tutto diviene, il tem-
po ha tramutato i nostri corpi le nostre intenzioni, in mille facce diverse, in qualco-
sa che non ha nome né senso, noi siamo protagonisti di questo vivere aldilà di 
ogni morale, noi teste di cazzo , che cercano di comprendere una nuova realtà , 
un nuovo modo per essere noi padri di figli futuri, noi figli di padri troppo diversi 
dalla società , dolce fuggire, ridere, dimenticare, che il male c'insegue , non ci dà 
tregua in questa breve estate.
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DENTRO UN MARE DI STELLE

Tra molti versi oscuri  scritti, strada facendo,  tra questa vita , fatta di brutti incon-
tri  che si nascondono nel buio dell'animo, seguendo una falsa   logica, un vago 
dire che prende corpo da un piccolo ricordo,  la poesia  assume una sua capacità 
di creare un giusto equilibrio tra la massa e l'individuo, tra l'essere e l'avere che 
riempie la nostra misera vita, il viaggio ci porta oltre il mare , tra rime varie  , illu-
sioni, scene inquietanti, salire, prendere un altro treno ,ripartire ,ignari di cosa 
c'aspetta da questa storia che bussa forte alla porta di casa, vestita con un abito 
fiorito ed un sorriso lungo un giorno ed una notte, che ci vuole condurre in paesi 
sconosciuti. Corre il nostro treno per terre deserte , corre nel vento inseguito da 
un orda d'indiani, inseguito dal lupo, dal coyote, che ulula sopra la rupe  , sotto le 
stelle, ed un varco appare, un piccolo spazio dove infilarsi , addormentarsi ,so-
gnare ad occhi aperti, dentro un mare di stelle, nel dolce silenzio , nel sentire l'on-
da che giunge a riva con un suoi anni , i suoi dolori.

Il mio viaggio lo trascorso dentro un vagone solitario ,insieme ad un muto, ed  un 
sordo , con me stessa in preda a mille domande, a mille perché  che ballavano al 
ritmo d'uno stornello stonato, un sapere senza sale, che ci conduce, dove il sole  
brucia questo giorno trascorso , viaggiando , verso il nord, lontano dal sud , dal 
sole che ama ed  ammazza i suoi figli migliori, film dopo film ed altre citazione, 
fantastiche , incapace di concludere una frase corretta di maritare un dialetto con 
una lingua ,diletto e disgrazia, diniego d'un modo d'agire, già siamo giunti dove 
mai avremmo voluti arrivare.

Così si prosegue ,con il candelabro che brilla nel buio  , la bella si spoglia sotto la 
luna, si bagna nel mare, dorme, ama, fa finta di non capire, crede che questo 
mondo , sia un luogo  per ridere,per  rimanere improvvisamente gravide, per co-
struire una casa, una famiglia . Chi mai gli farà cambiare idea , il canto del gallo  , 
la danza del coniglio, la fatica del fattore, il cigolio dei carri armati che attraversa-
no il paese, il discorso del sindaco, lo sproloquio del colonnello, il colpo del can-
none, il suono del flauto, la danza della zingara ubriaca d'amore. Che oggi ci ren-
de liberi d'essere ,di sperare di continuare  a credere che il giusto sarà capace di 
salvare questo mondo dal suo passato ,dal suo eterno rancore.

Chiuvato  ad una croce ,faccio fatica , a credere, volesse piglia lo munno tra li ma-
ne , pazzia con lui, tirargli gli intestini dallo corpo, volesse cavargli gli  occhi. Ap-
pucundruto , assestate sulitario sotto ad una pensilina , quante domande, me cor-
rono  per la cape, quanti jorni  mi rimangano , quanti vase, quante strade s'uni-
scono .  Volesse sputá in faccia alla morte,  se, poi torno indietro, nello tiempo 
che mi rimane, nello vento che passa, e se porta via chesta storia, infame, , sen-
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za un tozzo di pane, senza un soldo in tasca.  Tutto passa, ponte, ponte, in punta 
di coltello , oggi come ieri , rime su rime, senza una spiegazione, ingranaggio di 
giorni obsoleti , vecchie frase date  per scontate , buffone, giocoliere, marionetta, 
che spunta da sotto la tenda ,senza denti, senza dignità. Io corro me ne frego di 
cosa pensano di me, corro ,tanto forte, come questo cuore, corro, vado oltre i 
tuoi pregiudizi, i tuoi  giudizi, i tuoi commenti, nella notte che attende che qualcu-
no si faccia una sega, pensando ad un amore felice. Io vado, passo ,esplodo, 
chiedo al conducente mi conduca lontano, mi conduca là dove potrò capire, dove 
sarò felice, dove tutti son già morti, dove tutti hanno compreso che la musica è il 
verso scivolante da sotto la gonna della donna, sotto un cielo pieno di stelle, dor-
mo, sogno ,aspetto la buona novella, aspetto che il governo cadi, e finalmente 
venga eletto tra le schiere dei beati , santo tra i santi, io canto questa realtà , che 
apprendo, amo, odio, io, verso un giorno migliore, verso una nuova canzone 
d'amore ,dentro un mare di stelle.
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CANZUNCELLA  INCOMPRESA

La poesia  può essere  mille espressioni , può trasformarsi nel cuore della notte , 
elevarsi in paradisi artificiali ,rendersi dolce , esprimere mille concetti che esula-
no dalla nostra logica , forme che si susseguono immutabili nel tempo che scorro-
no che ci mostrano la verità nascosta , insita in quel suo discendere dal bene e 
dal male il significato insito in ogni immagine  che noi cerchiamo  come forma e 
contenuto, come un passo di danza, come un urlo nella notte contro il male che 
tiene per la gola questa vita infame.

Anche oggi ho mangiato ed ho immaginato di vivere una vita aldilà del bene del 
male , ho creduto che ogni cosa potesse cambiare , che avrei potuto camminare 
tranquillamente  per le strade della mia città senza dovermi nascondere dietro 
strane maschere antropomorfe , modi di dire, di fare,  di vestire . Rinnegare l' ipo-
crisia ,  l'errore insito nella espressione dei fatti che così vengono narrati , così 
rappresentati. Ed io  non posso cambiare la sorte  della signora seduta fuori casa 
sua, non posso cambiare il viso della luna o il romanticismo , il  connubio tra ciò 
che si è, tra ciò che non si  è . Forze,  similitudini, ingrati  momenti, imperscrutabi-
le dimensioni , finzioni , io corro intorno al mondo,  cantando : currè, currè , gua-
gliò … non m’arrendo  ,vado incontro al mio tempo , incontro ai tuoi dubbi , incon-
tro a quel peso che la realtà ti costringe a subire. Cambiare , modo di fare, cam-
biare abito, vasca da bagno, cambiare questo stendardo che sventola su questo 
teschio  che ci trascina verso un altra avventura.

Ragionare è così bello , come mettere le dita nel barattolo di marmellata, sorride-
re alla morte che ti siede accanto, incontrare qualche vecchio amico perso di vi-
sta, certo tutto non è perduto, potrei sempre ricominciare a guardare in faccia la 
realtà , seguire l’armonia  di una melodia  musicale, la dolcezza di una  brioscia 
con il gelato alle fragoline di bosco , certo , vomitare all'una di notte nell'orecchio 
di un povero malato, affetto da sindrome di Gilbert  non mi rende merito.   Noi sia-
mo simili , nella nostra atavica ignoranza , attimi, congiunture d'un vivere che si 
trascinano dietro il loro essere deforme ,la loro  volgare genealogia . Vorrei cam-
biare , essere qualcosa altro ,qualcosa di buono, aldilà di ogni convenzione, so-
pra questo rigo, ove le parole si mettono in bella mostra , oltre il suono, ed il can-
to dell' orco  nel l'eco notturno , vorrei volare a cavalcioni su una scopa insieme 
ad una strega.

Così il nostro vivere si colora,  diventa un sospirare ,  diventa una farfalla che vo-
la , diventa una folla che urla sotto il balcone del prefetto. Per strada  c'è chi  fu-
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ma uno spinello, chi passeggia , mano nella mano , oltre non potrei immaginare, 
la nostra esistenza  degenera  in  una  filosofia anarchica , disuguaglianze  socia-
li, facce uguali all’amore che ci hanno resi simili, nel trascorrere, nel divenire, che 
ci ha trascinato nell'orgia dei sensi,  ci ha fatto ballare, poi ridere,   nel vivere , 
per essere ciò che si crede, ciò che noi abbiamo sempre desiderato. Noi siamo 
questo amore al limone ,  forse qualcosa altro ,io non sò cosa sono, cosa divente-
rò, correndo nel cuore di questa notte , in questa estate dai molti visi, dalle molte 
mani , dai molti morti , io mi perdo in un motivo  antico , mi cullo sul corpo dolen-
te di una città che non ha più voglia di vivere, di voltare pagina. Io ,domani, dietro 
di te ,vicino al tuo cuore con tutte le mie domande,  le mie perplessità  a dorso nu-
do sotto il sole, con un espressione fessa, forse spaventata  , io ,tu, noi , voi, tut-
to , nulla , un anima mille anime innamorate di questa vita , lontano dal dolore di 
una altra esistenza simile.

Avrei tanto voluto essere felice , accendere quel falò sulla spiaggia,  cantare pian-
gendo  , ritrovare il filo di Arianna, le tante stelle cadute dal cielo. Bello il mare , 
un onda , un lungo dialogo nell’accidia di un tempo ritrovato , purtroppo mi alzo i 
pantaloni, sbuffando, faccio  finta di non aver compreso , questa storia ,una nuo-
va strada da percorre 
“ incredibile, dico, così sorseggio il mio caffè al cianuro, continuando a sognare 
l’America, continuando  a guardare dalla finestra quella utopia, quella croce pen-
dula nel vento. Perduto in un gioco di parole,  legato a questo dialogo  angelico  
in bilico sull’inferno ,che mi turba, lascivo,  complicato , lo seguo nello scorrere 
della strada , nel gioco del dare dell'avere, in ogni cosa cambio , in ogni cosa mu-
to , lentamente. Attimi, non tengo chiù niente , tranne una canzuncella zucculella  
,  guagliuncella, fatta di  stenti  e  passione, figlio mio, vorrei tanto riabbracciarti 
tenerti stretto sul mio petto. 

La notte passa con le sue storie , con i suoi orrori, le ore scivolano dietro ai pen-
sieri , dietro alla voglia di cambiare di dire , oltre le tante vicissitudini , le tante in-
comprensioni, nel solleone che all'orizzonte appare , mentecatto  pensiero che 
ratto , corre dentro questa storia  inverosimile , fatta di tanti punti oscuri di odio , 
d'amore mai ripagati, tanti attimi  come le dita delle mani e dei piedi , tanti come 
questo dire per rime, pendule  dalle labbra d'un Dio senza nome.
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CANZONE APPASSIONATA

Ho cercato oltre il dolore del tempo nei remoti luoghi della mia memoria oltre que-
sto secolo con una mano sul cuore che giace dentro di me come un figlio mai na-
to ,che brama d'uscire allo scoperto d'essere compreso .
In giorni che non hanno speranza che ricordano il loro sodalizio ed entrano a far 
parte del nostro spirito si consumano in baci e carezze, ed altre idiozie, ramingo 
genero, figlio mai nato, culla vuota, orme sull'asfalto. La pioggia scende ,bella, la-
va l'animo ,lava questa vita, spegne le fiamme dell'inferno.
Ora seduto in questo tempo, senza alcuna domanda, senza un biglietto per l'auto-
bus , senza denti, senza amore il buio m'assale ed avanzano immemore mille ca-
tastrofe. 
Ora si danza, non so perché , cosa sarà , quanti saremo, chi saremo. Ad attende-
re , a capire, che ognuno sappia o cerca di sapere perché si e morti perché si e 
vivi.
Ed aspetto sulla fermata dell'autobus questo tram che mi condurrà a casa con tut-
ti i miei pensieri che molesti ed onniscienti si spacciano per signori altolocati , mo-
strano d'essere  importanti di conoscere di bearsi di gloriose imprese  Chi sono, 
chi non risponde , chi non domanda si fa da  parte da quella elite , da quella gioia 
ed ordinaria follia malintenzionata e scellerata, senza scuoino ne creanza, senza 
paté e senza mamma. 
Avanza ,chiove a zeffune , l'acqua scene saglie , l'acqua trasse dentro all'ossa, 
non voglio chiu capi , non voglio chiu torna addirete , quanta voglia di partire d'es-
sere un altro un emigrante, angelo , demone, o cielo all'intrasatte s'apre e si sen-
te una musica celeste , padreterreno , tiene pazienza, tiene sustanza, tiene due 
mani una bocca, una barba longa bianca, angeli a migliaia intorno , tutto luce, tut-
to rosa, che sereno sta l'ammore quanto a pace trase ed esce.

Mi son dimenticato, chi ero dove son nato quanta strada ho fatto come sono arri-
vato a questo punto , chi mi visto , chi mi ha rincorso funno allo cielo funno a chie-
sto core, lasseme sta. Lasseme ire ,vado ,volo, giro l'angolo, e mi ritrovo in brac-
cia a te, senza conoscere, senza giustizia 
Me ne sto assetate ad aspettare ,che giunga finalmente questo tram chine e gen-
te, tanta femmina , tanti colori, tanta fetenti, scrivo che mi passa, scendo ,salgo 
faccio finta di non capire, come e dolce questo vino che mi bevo assieme arte, co-
me la vita mi riporta come ieri a dusldetof come ieri a mare chiaro sotto il solo di 
posilippo , abbracciati fianco a fianco, mi volgesti una parola , un tardivo ,timido 
saluto, si son fatto e l'otto , devo rincasare.
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Mi volevi alto e grasso con una certa conoscenza del latino e greco, mi vorresti 
invitare a conoscere tua madre e il tuo papa, ma son vecchio ho tante cose an-
cor da fare prima di morire prima di sposarmi con questo misero me stesso. Vi 
vorrei essere d'aiuto, non vorrei diventare , questo laido cantastorie, questo villi-
co pusillanime, con chiarezza ed incoscienza, prigioniero di tante errori, dico fer-
mo in punta di piedi vengo , scrivo , m'addormento, sotto un ala , dentro un nido, 
in mille storie, apologie, meretrici, che illudono i benpensanti, che umiliano que-
sto corpo in balia d'un perdono. 

Si muore ridendo , si muore ragazzi ed immaturi, si muore a vent'anni e cento an-
ni si muore da soli sotto una croce recitando una preghiera, si muore in campi di 
battaglia quando infuria il cannone quando avanza l'oppressore , quando Giorgio 
si fa una scopata, quando il mondo e si corrotto, si gira pagina si gira canale, 
quando l'umile s'avvicina alla sua fine, quando il gallo canta la sua canzone al po-
vero pulcino. Tutto va , tutto viene, siamo qui siamo la, siam davanti al creatore , 
siamo vittime e carnefici, siamo questo nostro amore una rima un po felice un 
giorno disperato, una certa melodia, siamo in tanti tutti in fila pronti ad entrare in 
questo inferno, siamo medici, siam operai , siamo figli di chi ! , siamo ,non siamo 
ci proviamo tutti i giorni c'è chi gioca all'enalotto, chi poi bara , vende bibite in sta-
zione a meta prezzo. Siam felici d'essere ciò che siamo ed attendiamo che giun-
ga presto questa bella novità, questo amore, questo tram che ci  condurrà ,dove 
il cuore   comanda.
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CANZON  CARNICA

Nel  sole che entra nell' ossa , bagnate dall’ onda che pigra si dispera  nella fos-
sa  di sabbia rossastra ,ove si mangia un anguria, si tira fuori il ballon ,  si tira un 
calcio al padron , che vigila ,  ti guarda  da dentro, quel male senza denti , prima 
di sera sull'onda io dormirò, beato , nudo   d'amore,  nudo nella  luce , sotto le 
stelle , nella bella baia dei miei desideri.  Sulla scia d'un ricordo che ingordo rin-

corro , ora giace in un buco , ora giace nel senso , nella giovane vita che andata , 
si ritrova , ci guarda, c’ ammira.

Se fossi più serio , se fossi un altro, sarei  simile ad un pesciolin,  buttato  in pa-
della , urlo  attenti :  alzate le mani , siam mille , siam tanti , non s'ode una mosca 
volare , il ragno ha goduto se messo pur nudo, sopra uno scoglion , che mondo , 
che ridere  , chi l'avrebbe mai detto, un polenton insieme ad un terron , una do-

manda:  dite,  prego , vi incavolate  per nulla , si gira , si volta , ancheggia nel cre-
do,  ora son convinto , non sono un negron, son  solo l'ombra del solleon . Di stra-

da , quanta ne ho fatta , mi fan male i piè, a furia d'andare, però mi ritorna alla 
mente  le tante  menate , sconvolto , sorrido: dallo scoglion , non mi getterò.

Che pace, il cielo si confonde con il mare,  che avanti giace, funesto , megera 
epoca d'un dio poverello , di tanti averi, di tanta genia, di tanti giochi io sono il po-
vero giullare, tra nubi bianche,  tra cieli infiniti, su morbide cosce, tra fulvi pelami, 
tra gioie carnali, tra il  bardo che grida , avanti mie prodi , avanti , impavidi ,  nell' 
ora  che scocca, che ora giunge nell'eco che risuona si mesta e crudele. Avanti 
miei prodi , siete pronti alla morte , nell'ora del desio,  nel placido meriggio di dol-

ce esilio .

Poi quanto crudele,  l'ora  avanza,  balza, ed innanzi m'afferra  ,io esule resto nel-
l'elmo di Scipio , nell'impavida battaglia ,canaglia, ingrata sorte io sparo ,  lassa, 
ignuda, ubriaca alle otto , turtell, alla zucca,   bon la gubana  , strudel  infilati nel 

coltello  che pende,  pendente, sul molo ove il veccio siede  in disparte, in questa 
giovine vite, in volo , verso chi sà dove, in volo verso levante, lievita senza mutan-

de, mettevi in ghingheri ,  sotto stò sole che coce , mi brucia il cervel.

Al fresco  mi seggo , sotto i pini mediterranei , con il pensiero che và verso nuove 
terre  et imperscrutabili  dimensioni , nei ricordi d'un tempo trascorso,  che scivo-
la  lento  nei militi ingranaggi d'una gitana generazione. Bellezza  ai confini d’una 
costa  , un fiasco  di vino, una dolce canzone, un passo un altro ancora , nel silen-
zio che irrompe nelle spirito silvestre, parole che si schiudono novelle, elette, ami-

che, cretine, saltano, corrono, in una memoria che gelida stà.
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Ed ora cammino, sotto il tuono dei cannon, sotto il fuoco del nemico,  io canto la 
mia canzone , la mia  morte d'un tempo remoto  , la mia negletta nostalgia, che 

mi piglia,  mi trascina via con se, oltre un giorno infame, infermo , ad occhi chiusi 
,mi son fermato ad ascoltare, la terra e la sua gente , le  mite stagioni che rac-

chiudono in sé  ogni sentimento .

Votte l'uocchio,  sento a voce dello mare che sale chiano ,chiano  e nun me sen-
to chiù sulo, non sento chi cante, chi dorme appaurato, sotto a stò cielo, che ca-

gne, me mette a pensà.  Se  mi chiami me giro, se ti dico , ti voglio, se rimango  , 
io vado, verso a sera che scene, corre, corre, poi lesto, appresso,  vado a chest’ 

ammore scuntento , che non me dà pace.

Son  ritornato  ai mitici  luoghi  della mia infanzia,  nel vasto mare che porta a riva 
le tante vite spese, i brevi amori senili, le sorte d'un popolo conquistato , con la 
baionetta   in mano ,  tra i monti   che animano   questa martire  terra . Tra i bo-
schi carsi, insieme ai grilli, nell'eco della cicala che trilla , che ciarla di vite remo-

te, di mondi lontani , odo le voci cerule nel buio  che si dischiudono avide, alla vit-
toria, nel  dolce delirio, nell'immagine che plasma  origini, ragioni, leggende d’ an-
tichi  dei, là sull’alture perdute , tra sentieri nascosti o dolce natura o madre dei 

militi  uomini, che  accompagna  il mio breve viaggio in questi giorni di figliolo  per-
duto nell’oblio dei sensi , che s’eleva ignaro  di cosa voglia dire follia a nuovi in-

tendimenti et meditazioni che plasmano in se i luoghi ed i miti nella sua immorta-
le  storia che mi scorre nel sangue.
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PASSEGGIATA DI RIMPETTA

Prima di  morire avrei fatto meglio  a capire gli altri , poi  me stesso,  infine  chi 
vuol comprendere le cose nel suo verso giusto,  idee, storie d'un tempo addietro, 
leggende , favolette della buonanotte ,quella politica corrotta, quell'umanità dispe-
rata che vive sotto i ponti, fuori le stazioni della metro, la pena degli uccelli nel do-
ver defecare sulle macchine, sulla testa del ben pensante ,storie, tante storie che 
ci fanno pensare chi eravamo,  chi siamo , storie belle, brutte a volte  strane  che  
non riesci  a  capire. Storie di uomini e donne , di un topo rinchiuso in un baratto-
lo, insieme ad una pallina  che prega , prega poverino e  prova ad  uscire ,scap-
pare tornare alla sua famiglia ma il topolino prigioniero in quel barattolo viene at-
torniato da una banda di gatti pronti a mangiarlo, povero topo che ingrato desti-
no. Tragiche storie, ed il canto del capro  risuona tra i versi  di  storia trascorse , 
un grido , un laido canto che ci raggiunge in fondo al cuore,  in fondo a noi stessi 
così rimaniamo estasiati . Non trovi nulla di strano vai ,giri scrivi, trovi una vocale 
che si colora da sola , si fa bella , pare una regina poi sotto sotto e una ranoc-
chia. Un cardellino,  una ciucciuetella del malaugurio e tu ridi , pensi semo ricchi 
ci riuniamo tutti intorno all'ara  paci, là  è presente  il gonfalone  con due ,tre  pen-
nacchi , sembra uno di quelli che hanno  capito tutto , con una  memoria  di ferro 
,forse discende dagli ottomani, o dagli etruschi , dai sanniti  , poi riflette sul già 
detto , fai finta che sia tutto normale,  la gente intorno  applaude, c’è  il sindaco , 
l'arcivescovo, c’è  una scopa  volante che porterà tutti quanti assai lontano . 

In fila ci possono salire tutti, ridere tirarsi le orecchie, spingere l'uno e l'altro giù 
da quella scopa per poter al fine guardare meglio il panorama e c’è  giggetto che 
fa i dispetti  tira la coda al gatto , te canta uno stornello , con l'occhio da cernia  
Marilena ti guarda con passione ,  un giro di giostra e sei già a Piazza Navone do-
ve ci sono trenta negroni , tutti sorridenti pronti a farti la pelle, pronti a dirti si ba-
drone . Ma sono storie  , un soffio di vento che passa  ti cambia la vita e basta po-
co in un minuto e siamo già ponte Milo a discutere con un terrone emigrato nel 
lontano ottanove con una giacca a quadri  un sorriso dolce come un babà , nel 
tempo che passa che ci conduce  in una nuova storia,  in una nuova coscienza di 
se stessi..

Io la gita sulla scopa lo fatta aggrappato a Lucilla che ha la pelle color caramello 
che  è bella,  tanto bella che noi puoi dir di no, ne ritornare indietro,  scendere,  
vedere dall'alto quella meraviglia , quel panorama  dai colori  intensi, fiumi , sta-
tue,  un gendarme   si fuma un sigaro in compagnia d'un amico morto tre anni ad-
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dietro che gli spiega cosa dire ad alcuni santi là in paradiso, poi io non ho scusan-
ti e se mi rompi li coglioni e perché sono di Napoli e poi non ho voglia di mettermi 
a giocare a tiara piattello con davanti quella pelle color caramello. Il volo placido 
da incosciente , segnalato all'aeronautica militare , intercettato in volo per poco 
non ci multavano tutti , per fortuna che giggino aveva la patente e una conoscen-
za alla caserma pastrengo , un generale in pensione di cui tempo addietro aveva 
avuto una breve relazione amorosa con la moglie. E cosa vuoi fare , vuoi scende-
re da quella scopa , gridare ma va mori ammazzato, per pochi spiccioli il netturbi-
no ha chiamato tutte le forze dell'ordine , si e giunti al punto di non poter prosegui-
re perché eravamo arrivati in piazza san Pietro.

L'avresti mai creduto che Gigi fosse stato capace di scrivere quello che ha scritto 
con tutte quelle strane idee che aveva in testa sulla patria s'era fatto una cultura 
multimediale ,era un visionario , uno di quelli che non sanno cosa hanno mangia-
to a mezzogiorno cosi si ripresenta sempre alla stessa ora con quella faccia di pir-
la di chi conosce tutto chi ha visto il morto galleggiare lungo il Tevere, cosi la gen-
te se impaurita hanno chiamati i vigili e venuto il maresciallo che faceva una scap-
pata a casa dalla moglie del colonnello che di corna ha lunghe mezzo metro e tut-
ti quelli della brigata dicono hai visto che corna ha quello. 

Di fianco al fiume c’è venuto pure Gigi certo lui rappresenta il morto , quello  mai 
conosciuto, senza famiglia  e tutti a piangere, a menargli fiori, chi si faceva una 
preghiera , chi un te deum chi un kaddish. , chi voleva costruirgli una tomba im-
mensa a forma di piramide , uno scienziato moscovita ha progettato quattro e 
quattro otto un mausoleo povero Gigi vederlo così , mezzo morto , non potevo 
crederci, l'avevo sempre considerato un pirla, purtroppo peggio per lui , forse me-
glio cosi.  Chi sà se ora  sarà felice , pensarlo in gloria lassù in cielo attorniato da 
mille angeli e mille musici. Poverino, la vita può darti tanti dispiaceri. , farti com-
prendere che forse vale , sempre la pena vivere. 

Bello ho detto quando lo visto da vicino con quei occhi piccoli da topo ,capelli 
bianchi,  pensato  di dover scrivere per lui un poema  ,  un  memorandum delle 
sue gesta, credo  che  sarebbe stato contento , cosi gli preparato tutto l'occorren-
te gli ho messo in una busta tutte le sue cambiali di cui mi doveva , anche quel 
vecchio accendino di plastica che una volta mi brucio la maglia, io non ci ho mai 
creduto alla pace e forse il tempo fugge immemore nella vita , tra le dita di un gi-
gante e quando troveranno Gigi troveranno anche me che sono stato un suo 
grande amico. Poi mi son detto ora mi faccio una passeggiata là di rimpetta  , la 
scopa non lo più trovata e non so che fine hanno fatto tutti gli altri a me mi puzza-
va assai chi avrebbe potuto rubarsi una scopa ,malandata e poi a rigore di logica 
non era neppure magica. Cosi ho proseguito il mio cammino ho camminato sui i 
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tetti insieme ad un gatto che sapeva parlare spagnolo benissimo , io da parte mia 
che sono lo stendardo  dell'ignoranza,  ho fatto occhio che vede,  occhio che tace 
cosi non me son dato pena. Cammina , saltella il gatto mi conduce all'ara pacis io 
gli dico ma che me ci porti a fa qui ?  E lui fumando , miagolando con quei occhi 
di gatto mi fa diventare una mortadella, poi un orco, infine con  solo colpo d'oc-
chio eccomi qui sono un principe e invito tutti alla bottega a mangiarsi una gratta-
checca. Che spasso l'avrei voluta tanto  raccontare a Gigi  questa storia , povero 
amico mio che chi sà dove  lo hanno seppellito.  Vado girando per i cimiteri  igna-
ro di dove sia sepolto ,con il pensiero che neppure un fiore gli posso portare , per 
ricordare quel grand  omo di Gigi , amico mio d'infanzia.
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ALL’ITALIA

All'Italia mai conosciuta  che ho visto negli occhi delle sue gentili  genti  , migran-
ti, con la coda di volpe, che gironzolano  in gruppo cantando bandiera rossa. Al-

l’Italia seduta in riva al mare che non ritrovo nel volgo ,nella gola arrossata , nella 
gioia repressa, nel lasso di tempo che scorre funesta, in pace , tra i militi colli, tra 

le dune in disparte, tra le voci confuse che s'uniscono in coro.

All'Italia che amata, si parte , per terre lontane ora pensando alla morte, ora alla 
vittoria che echeggia nel vento che porta le nove , le vecchie questioni, i dilemmi 
di sempre. Riassumendo nell'atto , nel punto cruciale, ora siamo liberi , ora siamo 

schiavi . Ora  c'apprestiamo  a combattere ,marciare, passo dopo passo,  nella 
polvere , ripenso ,vi scivolo dentro come un leone,  tiro fuori gli artigli.

Placido mare,  voce  profonda  nell’onda , che  s’ode  tra la morte,  la vita , con le 
sue vesti stracciate, bifolco, buffon, già siamo, pronti  nell'ora della dipartita. Già 
provo rancore ,  poi rabbia,  un vecchio magone dove son giunto,  nuotando, cor-

rendo sul l'ali del vento , ogni illusione  svanisce.  
Topolin  lotta  ed aspetta che Pippo venga a salvarlo dai feroci pirati , dalle sue 
paure di sempre. Pippo che chiama Gilberto gli dice non aver paura la vita conti-
nua.  Il mare,  la sua storia, la sua eterna condanna, che avanza , urlando venite 
voi avanti, infame tiranno , oh figli della lupa, sull'orlo di un dubbio, d'enorme cra-
tere, nell’orgasmo d’un  giorno che ritorna ignaro  da tanti casini, dalle tante  di-
sgrazie , si grida venite, rubate, un amore, con  poche carezze, con  pochi dena-

ri,  confessiamo , amareggiati la nostra condanna.

All'Italia che sogna ai piedi d'una croce, che scrive le sue memorie con un piede 
in una fossa, che fa finta di non capire , di essere grande, umile ,  d’ essere bella, 
gira,  rigira  la solita  frittata per nulla poi cotta , il grido d'un popolo, un lamento  

che s'ode in lungo ed in largo, che echeggia per valli et monti , invano   con il suo 
destino. 
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Tu rubi la gloria,  la vile vittoria che un tempo rinacque ed acquetò l’orgoglio , con 
l'acqua alla gola , un nodo ,un cordone, un  giano bifronte , un lupo et un cammel-

lo , 
il fato,  le fate, una fame atavica, un chiamare di botto sempre alle otto in piedi o 

seduto, in canotto, a  tribordo, ordinando, un dolore ben cotto.

All'Italia che siede sopra un monte di merda, con  tutti  i suoi re  ,  vassalli e vaias-
se , pizze et frittelle , fatte con estro e vile licenza, ora aziona il cervello,  gira la 
manovella, allarga la propria coscienza, schizzinosa, estrosa  principessa tutta 

ossa e pelle, tutta ignuda davanti all'altare, remota memoria d'una Italia tardona. 
Scostumata  chesta vita ,tengo ò  core scuro, scuro, tengo a  vocca chine e vase, 
tengo a faccia sporca e sangue, non tengo tiempo me guardà , tengo tanta senti-
menti, tengo chiesto sciore che  stregne  tra li mane, che nun scaccio a chi l'ag-
gia dà,  poi tengo chesta lacrima, assetate nzino ò cielo   penso a mamma , pen-
so  ma  non scaccio che aggia fà . Son cuntento sotto   stò cielo  che non cono-
sco  , appriese a chesta sciorta  me ne vaco poi smargiasso, scutilianne cheste  

scelle  ,  siente, ruceleano le parole ,  come l'onne , tornano  indietro,  come a vo-
ce dè creature, come ò core,  batte ,palpita  , siente forte pietto a tè , diventa for-
te chesta Italia  quando sona la campana , tanti  lazzari  felici, tanti  figli , piezze 
e core , gente falsa, gente bella ,    santi ,  eroi , naviganti  , gente come me , co-

me  tè.
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FINESTRE    

Qui ,sotto una croce , sotto un cielo stellato , all'una di notte cercando di capire il 
perché ,cercando di comprendere cosa ho sbagliato , cosa succederà domani 

quando il gallo  si vestirà di rosso  e griderà il suo amore a tutti  , verso un confini 
linguistico,  verso un dire che specula in se stesso nella propria ideologia . Il si-

gnore si muove lentamente, gobbo,  balla sul palco, balla con la sua morte , pro-
vando a volare di spiccare un volo verso un altra città, verso quel qualcosa d'inde-

finibile che si nasconde dentro una frase . 
Le forme sono concentriche ,sono una linea retta  che congiunge ogni punto , 

ogni dolore che si alzano  verso la conoscenza. Ed aspetto fuori la stazione l'arri-
vo dell'autobus che m porterà lassù in paradiso a giocare a mosca cieca con un 
cherubino ubriaco. Con un angelo che non ha più ali ma che sà parlare napoleta-
no e s'inventa ogni scusa per non creare casini , si nasconde , cerca di far finta 

che tutto vada bene, gioca a briscola con il  morto , un vecchio professore di violi-
no, che beve vino a colazione e a sera beve birra, beve sempre ,anche l'acqua 
del mare beve , beve così tanto da   divenire una fontana che zampilla in mezzo 
ad una piazza dove s'incontrano spesso tre pazzi che non hanno mai ammazza-
to nessuno, ma credono nella pietà , nel proprio prossimo , credono nel sindaca-

to nelle sue  deliranti   promesse.

La vita ti può ingannare quando vuole , farti credere che ogni cosa sia un colpo di  
fulmine  , amore che ti colpisce in quel preciso istante in cui tu sei convinto che 
ogni cosa sta andando bene che l'affitto è stato pagato che tua sorella è felice 

con il marito , che massimo il tuo fratello più piccolo finalmente ha trovato un lavo-
ro ed un amore in quella strana strada in quel sentiero di mezzo in cui la beffa 
del destino si è svestito per farti notare cosa significa essere ultimi. Così la mia 
domanda cara signora è incentrata sul perché noi non ci comprendiamo a dove-
re? perché s'ostina a darmi del cretino sotto una luna che  ignuda stà insieme al-
le stelle. Così faccio finta, fumo, tracanno una birra ed una filosofia esoterica,  tre 
denti di porcospino, tre denti di cane, tre per tre contro ogni malocchio e contro 

ogni maledizione che m'accompagna per questa esistenza , in carne in missione 
non mi presento all'ostello chiamo l'oste per nome poi decido di prendere una ca-

mera in una piccola pensione.
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La mia  stanza era piccola ben ordinata profumava di lilla ed arancio ,aveva un 
grande armadio color noce e tanti piccoli oggetti sparsi un pò dovunque , una 

stanza colorata come l'arcobaleno come un giorno di sole , è una strana musica  
si poteva sentire in quel piccolo ed angusto spazio , m'affacciavo dalla finestra 

con gli occhi gonfi  di lacrime speravo, pregavo, cercavo d’intravedere l'immortali-
tà che vive oltre il mio sguardo oltre quello spazio oltre quell'orizzonte color rosso 
fuoco che brucia ,brucia le mie parole ballerine che non hanno più nulla da dire, 
vestite con abiti succinti con quel l'aria di chi sà tutto di tutti,  io passavo ore ad 
ammirare la vita scorrere da quel l'angolo di mondo io e la mia follia , io e la mia 
felicità , io che combatto contro orchi giganteschi , che succhiavano il sangue da 
corpi inermi  , che sanno  strani giochi di rime ,strani incantesimi , parlano una 

strana lingua quasi incomprensibile,
Forse vengono da altri mondi, da altri pianeti da altre dimensioni nascoste dentro 
la nostra coscienza ,corrono felici , giocano tra loro a palla con la testa di un po-

vero vecchio , morto da oltre un secolo , che sapeva parlare 
l’aramaico , sapeva parlare con ogni animale e coltivava fiori dorati fuori il suo pic-

colo balcone ove una tarantola ballava una tarantella con un ragno ballerino. 
Questa folle corsa ,questo gioco tra titani ove il piccolo uomo cerca di salvarsi , 

che  corre ,corre contro il suo destino . Chiamando per nome sua moglie, nell'eco 
delle sue parole , sbocciano rime  beate , giulive ,  là ritrova il volto dei suoi cari, 

di sua madre dei suoi fratelli, trova se stesso trova il buon signore.

Non ho mai smesso di guardare dall'alto di quel pertugio che era quella piccola 
finestra ove  trascorrevo ore interminabili parlando con angeli e demoni , esseri  
antichi , con qualcuno mi recavo a giocare a carte o a bere vino in cantina, non 
sapevo come bisogna comportarsi con determinate persone , cosa dire, cosa 

non dire , cercare di nascondere un modello di vita ,una filosofia da quattro soldi 
che non ti regala nulla di buono ti fa solo pisciare nei bagni pubblici con un dub-
bio enorme come il tempo che si è trascorso giocando a carte con Mefistofele. 
Ma questo io non l'avrei mai detto a mia madre , perché forse m'avrebbe detto 
che la dovevo smettere di fumare spinelli o tirare quella strana roba bianca che 
trovava  sparsa  sempre sul l'orlo del lavabo. Io per trecento euro ero andato ad 
ammazzare un uomo , per solo trecento euro mi ero venduto l'anima al primo de-
monio che m'era comparso davanti , bello ,elegante con accento francese ed uno  
strano profumo che ti faceva andare in estasi. Io ad un passo dall'inferno , con in 
mano la mia bottiglia d'acqua minerale. Pronto a fare il grande salto pronto a chia-
mare a telefono quel mio vecchio amico d'infanzia che amava di nascosto l'inse-
gnante di matematica, bei tempi , rido, sono pronto a scendere nell'averno , sarò 

pronto a compiere quel grande salto nel blu?
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Per tre giorni ho  vissuto in quella piccola camera,  di quella colorata pensione 
sulla costa , mi piaceva affacciarmi alla finestra guardare le belle donne passare, 
guardare la  vita scorrere portarsi via tutta la tristezza del mondo , la sua ignoran-
za , la sua crudeltà,. Tutto può divenire un utopia ma io a quei tempi non avevo 
idea di come si potesse congiungere l'essere ,all'avere, continuare a ridere, poi 
scendere per strada e perdermi per stradine incantate tra le braccia di una bella 
fanciulla volare via verso ,oltre , l'indefinibile libertà d'espressione. Oltre quel mu-

ro d'incomprensioni insite in ogni uomo , ed ogni donna ma lei era una donna spe-
ciale , era una donna cannone poteva volare ,sapeva parlare mille lingue e sape-
va far l'amore in mille modi diversi. Era una donna meravigliosa ed io l'avrei volu-
to sposare,  passare con lei tutto il resto della mia vita. Avrei vissuto una vita ra-

minga  io , lei ed il piccolo birillo cagnolino che non smette mai di scodinzolare la 
coda quando mi vede.

Io potevo vedere ogni cosa da quella piccola finestra ,vedere le stagioni passare, 
vedere la morte e la vita litigare per un miserabile tozzo di pane. E da quei quar-
tieri affumicati uscivano migliaia di persone , belle, brutte, alcune  sincere, altre 
così incapaci di capire cosa significa la vita. Ma questo mia madre , ed il mio di-

rettore di filiale non importava un fico secco. Come quando fa  quattro più quattro 
e continuare a giocare a briscola con il morto ,bere vino ,guardare la partita con 

mio cugino e mio fratello,  era poi la summa della filosofia e di quella teologia che 
si congiunge alla matematica , all'etica e alla politica. Ma  a chi importava di noi ? 
eravamo spettri ,  all'una di notte con una candela in mano in cerca di una porta 
o di un giaciglio ove poter riposare. Con una spada sul collo , con un incubo da 
ricucire per non far ridere tutta la gente del paese noi alle prese con giganti et lu-
pi mannari con streghe , occhialute  dai lunghi cappelli neri come la notte , ed il 
buio intorno a noi si faceva sempre di più cupo , ci toglieva ogni fuga ,ogni via di 
scampo , tranne quella finestra piccola ,tetra che c'aspettava per essere aperta 

poi rinchiusa e dall'altra parte si poteva vedere le luci della città  ed il cielo brillare 
si poteva vedere la città dormire sotto una coperta di stelle e  lune e mondi lonta-
ni che c'invitavano a raggiungere con ogni mezzo attraverso le finestre della no-

stra modesta ed umile fantasia.quel mondo lontano chiamato Francesco.
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INUTILI  POESIE

Il dolore dei ricordi traccia il nostro dire per luoghi immaginari  si plasma in figure 
mitologiche , nel creato ,forma la sua leggenda, all'origine , di un ragionare per ri-
me , esule figlie di un tempo andato, migranti per vicoli  e case  ,incline al peso 
del facile sesso, forme dionisiache, retaggio di un bieco ecumenismo , imperniato 
sull'essere e l'avere, che travolge il senso delle frasi in se stesse  per laidi canti 
che echeggiano tra il volgo  ed oltre , immemore nel tempo  che prefigura l'imma-
gine eccelsa , il vano ragionare per mondi sovraumani.

Senza conoscere  cosa  ci riserva il futuro , perduto nell'immaginario dire,  verso, 
disperse galassie , navigare oltre questo breve viaggio  , oltre te che mi guardi af-
facciato al balcone, incapace di comprendere ancora il perché, oltre , perso, inca-
pace , inutile, vago infilandomi in vecchie ipocondrie, solchi scavati nella memo-
ria ove il grano cresce tra  miseri  campi  che si muove nel vento , agli occhi di ve-
tusti presidenti ,la folla corre verso la casa bianca ,verso case minuscole adagia-
te sui scogli ove il povero pescatore  con la sua canna,  cerca  di pescare una pic-
cola felicità . La logica  cresce  dentro il corpo d'una balena , il ballo del delfino af-
fiora alla mente, vedo,   oltre il mio piccolo mondo,  l'immagine di me confuso nel-
le spire d'un serpente  marino, perso, forse vicino a scilla e  carridi  ,  cosa  signifi-
ca sentirsi inutili,  cosa nasconde il sasso, cosa il mare con i suoi millenni , malan-
ni antichi che ritornano e ci conducono lontani dalla verità.

Tutto può essere compreso ,ogni cosa è un riflesso  della metafisica, di quel brut-
to pasticciaccio fatto di intrigati tranelli, nella morte , nella vita si consuma , la no-
stra breve esistenza  mezzo al  mare , mezzo all'onne che corrono si mesciano , 
diventano tutt'uno con le voci della nostra vita poi un colpo di vento , canta il gallo 
ubriaco la sua canzone là  nell'aia  circondato da belle galline, belle, belle, da far 
accapponare la pelle. Giunto fin qui sull'orlo di questo esile orizzonte , vivo, apro 
le braccia , traduco  il verso   degli uccellini, nel vento , le mille voce che mi cir-
condano, il senso d'una esistenza senza tempo, falsa costruita giorno dopo gior-
no, la morte non fa sconti, tutti in fila a vedere l'ultimo grande film di Tornatore. 
Tutti in fila verso il paradiso, filosofi, poeti, cantautori, poche nuvole colorate in-
comprensibili, interrogativi, fuochi d'artificio il nostro fluire nel vivere contagiati dal-
la ragione sociale, abbassati le mutande, nuda, davanti al sole , nudo nel mare, 
pesce che guizza, che canta la sua canzone oscena.

Potrei far finta d'aver perdonato, però non me la sento di continuare ad annaffia-
re la pianta della follia ,aspettare che faccia frutti così dolci come concetti illogici 
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che diventano espressione, aforismi d'una civiltà allegra sempre pronta a ridere 
dietro le spalle altrui. Madre, padre figli al seguito con ombrellini colorati con den-
ti finti ,aliti cattivi, il cuore batte forte in petto , batte tanto forte come il tempo che 
scorre e ci conduce verso una nuova utopia, un nuovo intendimento fallace , pre-
socratico incapace di sciogliere le membra al sole, putrefatte membra all'ombra 
giacciono , sotto un pino marino , il mio tempo è finito, ho corso tanto ,contro il 
vento, contro le malelingue, contro me stesso  ed ora riposo tra le nuvole nel ven-
to in compagnia d'apollo sull'otre di Eolo. 

La confusione regna sovrana dentro me stesso, tra le mie parole figlie della follia 
quotidiana, figlia di questo cuore che giace su una sedia a rotelle, assediato da 
demoni e mille perché, illuso dal senso d'una verità  testuale, ipercritica, meccani-
camente congiunta ad un ingranaggio industriale, ove l'esistenza  viene ritenuta 
immorale, la folla acclama gli eroi, l'acclama in mezzo alla piazza , chi  ti  pugna-
la alle spalle.Passa il senso , vola la foglia il trastullo, l'ore raminghe che si radu-
nano nel nostro dire per rime estive , felici di starti vicini, vivi, muori, piangi, nel 
trionfo dei secoli all'ombra delle colonne dei templi antichi, tra i fori rovinati ,ab-
bandonati, ove i gatti giocano insieme ai topi , fanno bisboccia, s'ubriacano insie-
me, come vecchi amici, all'ombra delle cupole ove la vecchia  china sul suo tem-
po , canticchia  l'inno per i poveri malati , viaggiano sui i tram , turisti e pellegrini, 
marinai ed innamorati,  stretti , stretti, cantano , vecchie litanie , mentre la vec-
chia dai due denti  d'oro vien sgozzata insieme ad un gatto da un ladruncolo dal-
l'aspetto d'un ratto. 
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GATTO EUGENIO

Stamattina , sono stato in centro , era  una bella giornata:  passeggiando per stra-
de secondarie ho visto su un albero  un uomo  aveva degli occhiali d’oro   crede-
va di essere un  gatto ,  quindi un signore dal basso, la chiamato per nome :Euge-
niooooo , ha gridato,  smettila d’imitare Grillo ,  l’uomo  ho sorriso poi ha fatto un 
salto ed è andato a finire sul tetto del signor Alberto,  che di mestiere fà il panet-
tiere , ha una moglie grassa  di nome  Marisa. 
Il signor Alberto è un tipo fuori dal  normale   in quando possiede una lampada 
magica con  cui   si diverte a giocare con il genio che c'è all'interno.  Di nome il 
genio guarda caso  si chiama Eugenio  ed  è  stato segregato all’interno della 
lampada   per trecento anni ,  spesso non ha molta voglia di giocare a volte esce 
fuori la lampada ,incazzato nero  con gli occhi sgranati gridando ai quattro venti : 
mi hai rotto ….… ….Il signor Alberto ha imparato  a stare  calmo  e  zitto ,quando 
l’Eugenio è  arrabbiato, quindi prima di procedere a strofinare la lampada per far-
lo  uscire  fuori ,  avvisa la moglie  di non  essere  assolutamente disturbato , poi  
con indosso,  la sua vestaglia e le sue pantofole rosse  fuoco entra in trans ,  reci-
ta diversi mantra  indiani  si perde in varie  dimensioni , una volta entrato in esta-
si , diventa un fachiro, un cammello, un drago mangia uomini . A volte capita che 
la moglie non lo riesca a trovare,  quindi cerca di qua,  cerca di là , questo qui  do-
ve è  finito , boh non si sà ,  ora è  un gatto , ora è  un topo , ora una tigre , ora  
non si sa dove si troverà. La povera moglie  allerta poliziotti  e infermieri, la guar-
dia civile, la direzione delle diverse cliniche di salute mentale. Chiama la nasa, il 
centro avvistamenti ufo. Non si da pace, prega et lavora all’uncinetto, sperando 
che tutto ad un tratto ricompaia l’Alberto . Chiama a telefono  le amiche , parla , 
parla, gli racconta tutti i fatti suoi, poi si fa un the, ride si prende a schiaffi da sole, 
si guarda allo specchio,  dice sono io , non sono io. Un lupo mannaro   compare  
nella notte oscura  da dietro le tende della finestra gli fa marameo  , poi ricompa-
re tutto ad un tratto l’Alberto in groppa  d’un cavallo alato con indosso un armatu-
ra di cento chili , grida avanti miei prodi. La battaglia diventa cruenta , lo scontro 
si fa difficile con spade e baionette, con fucili, cannoni, si spara per tutta la notte. 
Si buca il cielo , con palle di cannone infuocate , sembrano  stelle comete che fini-
scono nel bicchiere di vino dell’ubriaco seduto all’angolo della settima strada , al-
l’interno della locanda dei papaveri rossi. 
Cose da pazzi , piovano bombe , ed ancora non ho bevuto la terza bottiglia di vi-
no, mi sà che debbo cambiare osteria , qui non si sta piu  sicuri  e diventato un 
campo di battaglia.  Rammento quand’ero piccolo , bevevo vino a prima mattina , 
lo bevevo attaccato  alla botte, non mi facevo grossi problemi , i tempi cambiano 
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, cambiano gli uomini,  cambiano le donne,  oggi  ne ho vista una  che indossava  
una maglia  color carne , una sua amica quando la vista gli ha detto : Dove l’hai 
comprata ,bellissima deve essere caldissima ?
Certo ed è pure impermeabile è la pelle del mio ultimo amante.
Eccezionale ,profuma  ancora di sesso.
Me la fai provare qualche volta ?
Va buoh ,però statte accorto  ,non  farla  rompere.
Uhe , non preoccuparti . Io sono una persona seria.
Va beh , passa dopodomani , ho pure un cappotto , da farti provare , sempre pel-
le di uomo , di un mio amante africano..  
Una vera sciccheria  ,me la invidiano tutti quanti quando la indosso. Pensa che 
quando sono stata alla festa del commendatore Topponi  hanno fatto a gara ad 
adularmi, chi mi voleva offrire la sua pelle  di gluteo , chi di pene, chi diceva ten-
go una pelle di ciuccio va bene?
Quanta gentilezza, io mi sono fatta rossa, rossa, non sapevo cosa fare, cosi mi 
sono spogliata mezza nuda, ed  ho messo in mostra la mia pelle color vermiglio , 
fresca come una pesca, mi sono fatta tre giri di ballo e non so quanti martini ho 
bevuto . Una festa eccezionale.
Aveva ragione mio nonno a dire che le  donne  son  meglio nude che in pelliccia  
e badate a non provocarle  che se t’acchiappano sotto  ti fanno la pelle . Che bri-
vidi mi corrono lungo il corpo   al solo pensiero, ma io venderò cara la mia pelle , 
perché come disse Malaparte  “Si crede di lottare  e di soffrire  per la propria ani-
ma , ma in realtà  si lotta  e si soffre per la propria pelle. Tutto il resto non conta.” 
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FORSE LA VITA .FORSE LA MORTE

Così inizia un altro giorno  su questo maledetto pianeta ,ingoiando dolore e rab-
bia, cercando di  evadere  da questa gabbia di matti  .Lanciando accuse ,forse of-
fese, tutto segue una sua logica ,un  suo modo di fare di concepire ,ci sono ,pen-
so ,faccio , quello che volevo dire .”Esiste un  paradiso ,un altra storia ,un altra cit-
tà ,un altro pianeta, un altro universo? Un luogo senza topi di fogna, senza  as-
sassini ,senza mostri . L'aspetti nel buio hai paura di affrontarli fai un passo indie-
tro , corri ,corri verso la libertà . Ci sono momenti  senza amore ,giorni crudeli da 
raccontare  senza salire  sul piedistallo e gridare ai quattro venti la propria rab-
bia, il marciume, l'indignazione , cadere nella disperazione e non sapersene usci-
re ,cadere giù  in basso quasi all'inferno.  
Andare a lavorare  in uno di quei cantieri dove  l'odore della morte e simile  alla  
puzza delle latrine. Dove bianchi , neri ,gialli e rossi son tutti uguali. In quell'infer-
no vi  ho trascorso tanto tempo.  La mattina uscivo andavo a lavoro. Le macchine 
aere mi passavano sopra la testa ,sfrecciavano veloci , verso le stazioni orbitanti.  
Camminare a testa bassa, pensare un giorno di potercela fare. Di uscire fuori da 
questa prigione.  Questo era il lavoro di mio padre. Forse anche di mio nonno ,  
sempre lo stesso, sempre la stessa fogna .  A lavoro ci vado insieme al mio ami-
co Tony  prendiamo la metro  ancora addormentati. Beviamo un caffè di corsa al 
bar della stazione. 
“Non mi importa un accidenti di cosa fa il resto del mondo ,voglio solo vivere. Es-
sere vivo. Forse amare ,scopare,  viaggiare.  Vivere  i miei sogni , immaginare  
tante possibilità “. Poi  giungo a lavoro e Tony mi tira con il braccio  “Siamo arriva-
ti svegliati.”  . “Si rispondo mi alzo “. Così andiamo , un altra giornata nelle offici-
ne aerospaziali  all'interno  di una catena di montaggio ad  assemblare compo-
nenti per androidi . Stamattina la Gina era davvero bella si è messa una nuova 
tuta , tutta attillata , gli modellava il corpo, l'anima sprigionando  una potenza sen-
suale, una tentazione irresistibile oltre ogni limite.  La Gina se le scopata mezzo 
stabilimento, lei dice che ancora non ha  trovato l'uomo che fa per se ,intanto la-
vora la mattina e di notte ciulla  con il primo che gli  piace . Con la guardia giurata 
ed il fruttivendolo ,il studente e il dirigente.  La Gina una domenica lo portai  in 
montagna in riva a  un lago  artificiale abbiamo fatto l'amore per un giorno intero 
in una camera d'albergo.  Oltre questa vita ,c'è solo fango.  Solo  catena di mon-
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taggio, calci nel sedere e tanta sofferenza. C'è poca speranza , una grande volon-
tà .” Io alla Gina gli ho voluto bene. Per quel poco di tempo che siamo stati insie-
me “. Oggi la Gina è veramente bella vorrei tanto ritornare con lei lassù in monta-
gna vicino al lago in quella camera d'albergo. A stringerci forte  a declamare  rime  
amorose in suo onore , piccoli sorrisetti , le mossette , gli orgasmi , il credere che 
tutto sia possibile intanto il tempo passa e tu rimani incantato a guardare questo 
pianeta d'immigrati terrestri.  
E uno strano pianeta il nostro ,forse unico in questo universo ,siamo arrivati qui 
due secoli or sono  dalla terra . Abbiamo colonizzato vaste aeree di questo spa-
zio ,abbiamo sgobbato tanto  in molti sono morti a causa di sconosciute malattie 
.”Oggi io mio chiedo a   cosa è servito ?” penso ai miei avi che vivevano sulla ter-
ra che facevano salti mortali per andare avanti ,assediati dalla fame ,afflitti dal so-
vraffollamento, dalla mancanza di spazzi naturali ove poter vivere. Io sono nato 
qui ,conosco questo mondo ,so  cosa significa vivere qui , combattere contro dei 
strani incubi che vivono dentro  di te ,crescono  ti trasformano. Bello e crudele  
questo pianeta , meraviglioso  guardare le stelle  da questo angolo dell'universo. 
Viviamo in una bolla ,molti di noi hanno costruito le loro case nel sottosuolo . An-
che se non esistono forme viventi primitive che possono essere un pericolo per 
noi , bisogna stare sempre attenti non toccare nulla che non si conosca, bisogna 
sempre essere informati  , non uscire fuori dalla grande bolla che copra la nostra 
immensa città senza alcuna autorizzazione .” La vita é bella ,questo è il paradiso 
,questo è il nostro inferno,  la fuori  l'ignoto,  forse la vita ,forse la morte ,forse  un 
futuro migliore di quello che stiamo adesso vivendo. 
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FARSA  DELL’ISPETTORE CACASENNO

Fuori scuola un gruppo di scolari  s'incontrano, scambiano battute si prendono in 
giro. Un  decorato carretto  colmo di bibite   trainato a mano da  un vecchio  bar-
buto signore osserva la scena  ove i ragazzi  fuori scuola s'incontrano, parlano si 
lanciano fugace occhiate maliziose . Una guardia giurata seduta nel suo posto di 
guardia  fuma in continuazione . Primo pomeriggio  di un giorno qualunque in 
una povera provincia napoletana . Antonio ben vestito ordinato come sempre sta 
per entrare in classe  dice tra sé  : Stupendo  pensare  che  oggigiorno  tutti pos-
sono imparare le diverse lezioni  solo indossando queste paio di  cuffiette che  ti 
spiegano  ti fanno memorizzare le spiegazioni  apprese in classe.  Possiamo ri-
cordare  ogni cosa. Possiamo imparare  ogni segreto , ogni disciplina. Stasera mi 
collego tramite internet  con il mio insegnante d'inglese e mi faccio interrogare. 
Voglio sapere  ,crescere , non essere uguale a  mio padre che se fermato al diplo-
ma magistrale  e insegna da trent'anni in una scuola elementare. Questa vita va 
vissuta , capita ,senza rimorsi, senza ignoranza. S’avvicina Gianluca  suo amico 
di classe . Guagliò hai finito di studiare, iammece  a fa  na bella camminata ti por-
to con me  in un locale  strafico ti faccio conoscere nà bella figliola  vedessi com-
me è bona  ,due bocce cosi  una coscia  longa, un  vera bomba sex  iamme non 
farti pregare .Andiamo io tu e  Stefano , divertimento garantito ,passiamo una bel-
la giornata. Balliamo tutto il tempo che vogliamo  spendiamo tutti soldi che abbia-
mo , beviamo  fino all'inverosimile  alla faccia del preside e dei professori.  Lassa 
stà  questi libri siente a me iamuceme  a chi aspetti , non farmi perdere la pazien-
za. Stefano scalpita dal desiderio . Diglielo tu  Stefano .Non farti prega Antonio  
oggi  dobbiamo  pensare solo a divertirci  non  cruciarti di cosa diranno i professo-
ri  . Appicciamo  tutti i libri , appicciamo a scuola con tutti i professori dentro. Ritor-
niamo  a essere padroni del nostro tempo  ,liberi di sbagliare, di costruire   una 
futura vita  di operai sottopagati in procinto di essere messi in cassa integrazione 
da qualche  gradasso padrone  Teniamo sedici anni ,dobbiamo ribellarci ,  andia-
mo a ballare.  Forza  non fartelo dire un’altra volta , che ti prendiamo per il collo e 
ti trasciniamo insieme a noi. Noi dobbiamo  stare bene, essere  spensierati ,guar-
dare il mondo un po' più in là di come lo guardano tutti gli altri .  Forza   dici  di si 
, non fare quella faccia  di  muorto  scavato .Provano ad afferrare l'amico sotto il 
braccio a  trascinarlo con loro . Gianluca   fa  lo stupido , boccacce , gli occhi stor-
ti,  gesti come a dire ti dò un pugno in testa se non viene con noi.  Antonio non 
ne vuole proprio sapere fa lo gnorro s'inventa un sacco di scuse  per non andarci 
perfino quella di avere un mal di pancia terribile  di dover andare subito al bagno, 
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questione di vita  di morte. Stefano non si arrende lo prende per l bavero  lo tra-
scina in macchina. Forse non ci siamo capiti ,perché vogliamo farti venire con noi 
? perché tu ci devi fare i nostri compiti ,ci devi spiegare la storia  le materie infor-
matiche quando avrai finito di fare ciò ,potrai andare dove ti pare per noi non c’è 
problema. Hai capito bene? Antonio 
Ho capito, ho capito ,pero se andate male all'interrogazione non prendetevela 
con me se non avete studiato.  Tu pensa a fare  bene i compiti  al resto ci pensia-
mo noi. Verso sera   Commissariato locale  di polizia sulla scrivania dell'ispettore  
Cacasenno viene  lasciato un fascicolo con   denuncia ad opera d'ignoti per i fatti 
avvenuti ai danni di tre studenti finiti all'ospedale per lesioni varie ,inflitte  con ran-
delli . L'ispettore  Cacasenno   inforca gli occhiali mentre l’appuntato Gargiulo gli 
versa un caffè nella sua tazzina preferita. 
L'ispettore,  sente caldo si toglie la giacca :  per favore apri un po' quella finestra 
in questa stanza non si respira , ma quando lo comprano un nuovo condizionato-
re, possibile che  dobbiamo ancora usare il ventilatore, non
 c'è la faccio più debbo uscire fuori da qui andare a fare  quattro passi respirare 
un po' d'aria pulita. Appuntato  Gargiulo ci vediamo più tardi ,
 Per favore non mi guardi con quella faccia di minchia . Va bene signor ispettore, 
va bene ,nessun problema ci vediamo più tardi . Ispettore  mi raccomando non 
spenga il telefonino potrebbe arrivare un urgenza e non sappiamo come rintrac-
ciarla. Ok, a tra poco . Mondo balordo se non esco da questo ufficio mi vengono 
le convulsioni. Debbo cercare anche di capire meglio la vicenda  di quei tre ragaz-
zi ,della loro aggressione da parte di un gruppo di bulli. Scomparsi  tutti nel nulla 
dopo la denuncia della segnalata furiosa lite ed  il terribile pestaggio ai danni  dei 
tre ragazzi in un piccolo disco pub . Cammina svelto l'ispettore si dirige verso il 
parco pubblico ,si ferma per un attimo al chiosco degli hamburger per un panino 
veloce, lo mangia con gusto poi trova un posto al fresco sotto un albero, caccia 
fuori dalla sua borsa l'intero rapporto lo legge con cura. Solleva lo sguardo per un 
attimo  vede comparire dal nulla una banda di ragazzini con giubbotti borchiati di 
metallo gli vanno incontro ridendo quando sono vicinissimo il primo bullo prova a 
rubare la cartellina dalle sue mani  dove sono custoditi vari documenti del caso 
che sta indagando .l'ispettore  Cacasenno  si alza di scatto afferra l'arma di ordi-
nanza  grida fermi tutti sono un ispettore di polizia ridatemi subito la mia cartelli-
na. Innervosito per lo scippo subito  ai suoi danni si alza di scatto dopo aver inti-
mato l'alt spara un paio di colpi in aria.  La banda dei bulli non si ferma continua 
a correre verso il sottopassaggio metropolitano.   L'ispettore  Cacasenno  li rincor-
re veloce si getta all'inseguimento infuriato nero deciso ad acciuffare quelle male-
dette canaglie. Li rincorre lungo le scale mobile ove il gruppo di bulli ,scende velo-
ce, chiassosi  . Senza mai voltarsi indietro ,scendono sempre più giù nei sotterra-
nei della metro si introducono in un cunicolo  d'emergenza parallelo  ai lati dei bi-
nari della metro. L'ispettore Cacasenno  gli  e dietro  grida fermi o sparo. Ma la 
banda dei bulli per nulla intimoriti svaniscono di nuovo nel nulla attraverso un var-
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co virtuale si gettano dentro per apparire in un altra dimensione. Anche l'ispettore 
attraversa il varco virtuale  sempre con la pistola in pugno ,quando appare  nell'al-
tra dimensione rimane sbalordito non sa  cosa fare , vorrebbe tornare indietro. 
Poi vede la banda dei bulli che corrono verso un aeromobile ove sono prigionieri 
i tre giovani studenti. Eccoli non possono sfuggirmi. L'ispettore Cacasenno  fer-
ma un moto aerea  fa scendere lo strano essere che la guida e si lancia indietro 
all'auto aerea. Il primo bullo in auto incomincia ad urlare accelera  ci sta raggiun-
gendo Antonio  visto che può  essere salvato incomincia divincolassi a muoversi 
in continuazione al punto che l'auto aerea precipita giù in un burrone ove ci vivo-
no tanti diavolacci dalle lunghe corna. L'ispettore Cacasenno  per nulla intimorito 
con la sua moto aerea gli corre indietro a tutta velocità , quando la macchina si  
posa sul fondo del burrone circondata da tanti demoni   senza alcun timore, spa-
ra tre colpi in aria. Il Capo diavolo strabuzzando gli occhi domanda : chi è  quello 
? un diavolo piccolo , nero io lo conosco  e l'ispettore  Cacasenno   un fallito,  
una mezza calzetta non abbiate paura lo sistemo io .  Il capo diavolo lisciandosi 
le corna  annuisce  va bene mentre tu fermi l'ispettore noi catturiamo i ragazzi. 
Stasera ci sarà tanto da divertirsi .  I diavoli aprono la macchina , catturano  la 
banda dei bulli che provano al difendersi inutilmente . Alla fine vengono chiusi in 
gabbia mentre  i  tre ragazzi terrorizzati piangono, si  disperano : Non fateci del 
male ,vi prego faremo i bravi ,non marineremo mai più la scuola ,saremo  per 
sempre dei bravi alunni. Vi prego ,non fateci del male. E chi vi vuole fare del ma-
le siamo qui per aiutarvi dice un grasso dottore con indosso un grosso camice 
bianco. Facciamo solo questa puntura , preleviamo un po' si sangue per vedere 
se va tutto bene . Poi riposate il peggio e passato , non esagerate più con alcol , 
fumo.  Gianluca  li guarda a bocca aperta  .Dottore poco fa un diavolo  con delle 
lunghe corna appuntite  mi stava addosso , quasi mi strozzava. Il dottore : hai fat-
to un brutto sogno , adesso dormi . Stefano  anch'io dottore mi dovete credere ho 
visto dei diavolacci , tirarmi per i piedi verso una tetra fossa. Su, su  tutto  è pas-
sato ,state calmi . Sotto voce : infermiere gli somministri un altro po' di sedativo. 
L'infermiere entra.
 Antonio  lo guarda stupito  somiglia a quell’uomo che ci voleva salvare.  
Signore  siete vivo , ce l'avete fatta ad uscire da quel burrone.
L'infermiere si ce lo fatta ma ora riposate al risveglio non vi ricorderete più nulla . 
Il peggio è  passato,  dietro quella porta i vostri cari attendono buone notizie cer-
cate di non deluderli. Forza ragazzi. L'infermiere esce. I ragazzi si guardano per 
un attimo prima di addormentarsi Gianluca : Stefano  la prossima volta che tocchi 
Antonio  ti do un pugno in testa . Stefano  chi lo tocca più. Antonio , sorride , men-
tre sta per chiudere gli occhi  gli sembra vedere  una lunga coda  spuntare  fuori 
da sotto il camice del dottore che sta uscendo dalla stanza. La lotta dell’ispettore  
non è terminata mentre sta cadendo  nel vuoto spara due colpi in direzione del 
piccolo diavolo nero  colpendolo  che si tramuta in un uccello per poi volare via. Il 
cielo diventa chiaro,  una luce immensa l'avvolge ed un leggero soffio  di aria fre-
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sca lo risolleva dal brutto incubo in cui è in preda . Ispettore quanto avete dormito 
? Appuntato  Gargiulo . Ora devo dar conto a te se faccio pure un breve sonnelli-
no. Chiamatolo sonnellino, sono quasi  le sette ,son tre ore di sonno continuo.  
Da quando siete uscito  poi subito rientrato , vi siete chiuso in ufficio a riflettere. 
Fuori ci sono i genitori dei tre ragazzi cosa gli dico possono entrare.  Gargiulo  
ma tu ci sei o lo fai , sei  con me o contro di me ,hai sempre qualcosa da ridire 
,da correggere del mio operato  basta questa e una persecuzione  va bene ho ca-
pito  non guardarmi così mi rimangio tutto
 il cattivo sono io  .  Falli entrare adesso gli  parlo io , gli spiego tutto io , va bene 
sei felice. Non sapete quando signor ispettore , non sapete quando soprattutto 
per quei tre poveri ragazzi  che grazie al vostro intuito e al vostro intervento   si è  
risolto ogni cosa . I colpevoli sono stati identificati , alunni di un'altra scuola con 
l’intenzione di fare ai tre  uno scherzo  di carnevale , una ragazzata. Una  piccola 
innocente carnevalata.
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CANATALE

Sui pensieri di notte passate ,sulla musica che riempie ogni cosa ,sullo spirito 
che  scema nell’indifferenza dei giorno trascorsi ,tra i politici che parlano e mai 
giungono a nulla, tra frane  allagamenti ,tra i fumi delle ciminiere, tra i comignoli 
bassi e sporchi di fuliggine ,sulla città che morta giace ai piedi di un crocifisso, su-
gli anni passati troppo in fretta, su questa vita, in questo sorriso ti ho visto felice  
a fianco  degli operai parlare di mille cose ,desiderosa ,come una rosa selvaggia  
,bella nella magia dei giorni passati  ,svaniti in un battito di ciglio.  Andando tra i 
vicoli bui ,camminare veloce aggrappato ad un concetto ad una espressione  che 
cambia  in mille turbolenti forme. "Forse la vita ha cercato di mettermi da parte di 
chiudermi in un manicomio insieme ad altre follie, recludendo  la voglia  di com-
prendere il vero  che non rinnega la bellezza ,falso o brutto che sia  distruggendo  
un senso interiore  spingendo  a compiere grandi imprese  a credere di potercela 
fare ,di trascendere questo dire, questo fare. 

Questi attimi infernali  ti costringono al resistere a sperare tutto finisca presto . In 
un fiorire di formule ed altri intendimenti  nascosti  nell'animo" la volontà ha un 
volto tanto vecchio, tanti giorni rincorsi sul filo di un rasoio ,di corsa in bilico tra 
l'amore e l'odio. " ho dimenticato ogni cosa ho dimenticato la mia innocenza i bal-
li  ed i sorrisi ho dimenticato la  mia casa , vorrei ritornare indietro per un attimo, 
afferrare  quelle mani ,baciare quelle guance ,ogni cosa dipingerei di rosa di ros-
so, poi un nodo mi stringe alla gola cado  nell’occhio dei ciclopi   combatto  con-
tro le arpie , vedo le caravelle in rotta verso le Americhe.  

Notte profonda tutta d'oro, tutta nuda ,fredda ,calda notte d'amore , beltà  che na-
viga sul filo di un vecchio ricordo. Lungo questo dire  nel silenzio aggrappato ad 
un ideale, lavorare ,vagare in altre dimensione  cercare di curare  questa esisten-
za. Assistere dietro ad una finestra uno spettacolo innaturale  , ammirare le luci 
della città ,ammirare il mare  questo amore consumato  ,questa montagna di rifiu-
ti . Le luci del natale illuminano ogni angolo , illuminano ogni disgrazia  ogni vita 
post datata , illuminano questo lungo vicolo ove la vita s'agita , trascorre gaia e 
spensierata , questo corpo voglioso, sensuale , questo desiderio  controverso, 
malvagio senza peccato. Continuare a credere che tutto possa ritornare ad  esse-
re un passato glorioso  ,ritornare a bere vino  ritornare ubriaco a casa  cantando  
a squarciagola canti di rivolta , canti di libertà. Natale  bussa  alle porte , al cuore 
di ognuno . Cresce  il desiderio nei  gelidi  giorni. Nel freddo diventa un  dolce  ri-
cordo simile ad un bambino tra le braccia della propria madre. E se  la sorte 
avrebbe  potuto metterci un pietra sopra  ,se la pietà avrebbe concesso  di  far 
aprire queste porte pesanti? Inutile sperare quando non si ha fede ?  ,quando si 
ha  una spada dietro le spalle pronta a colpire ?, un semplice sorriso  ed ogni do-
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lore potrebbe  sparire. Natale tanto freddo la pioggia bagna i vestiti ,  bagna  ogni  
sentimento ,  ogni volontà , rende questa vita tenera ,sospesa in un immaginario 
infinito  in una dimensione  che cambia e  rende santi tutti  nessuno escluso  nel-
la ricerca del  perdono.

108



MONOLOGO NATALIZIO . CAROZZA  6

Viaggio verso casa, in treno  ,stazione dopo stazione perduto in questa  folle feli-
cità , ove ogni forma poetica  persegue una sua luminosa logica  interiore, intrin-
seca  in  versi illogici  dettati  da un bisogno spirituale che escono, si fanno belli , 
parlano , parlano di come si dovrebbe essere di come saremo dopo morti  è for-
se  tutto ciò  sarà normale e non credo di dover scendere alla prossima fermata  , 
in una desolata stazione dove t’aspetta la morte forse un altra vita , forse un amo-
re vestito bianco e nero , forse tutto ciò che provo nel viaggiare  è la  principale  
risposta  ad   un instancabile ricerca  fenomenologica. 

Questo mondo interiore in cui poggia tutta la storia individuale di un personaggio, 
qualunque, ignaro di cosa diventerà da grande , di cosa l’aspetta nel rappresenta-
re se stesso il suo dolore la sua voglia di vivere ed anche se gli spettatori non gli 
tireranno pomodori ed uova marce lui rimarrà sempre un grande attore, con  le 
sue debolezze , le sue aspirazioni,  un immagine  sotto, sopra priva di ogni  lega-
me effettivo di ogni libertà morale.

Un valore in cui difficilmente se ne può  venire a capo in  quelle migliaia di do-
mande che gli frullano in testa, rappresentazione soggettiva, drammi fauneschi , 
sceneggiate di guappi con la pistola ed il cappello alla Borsalino che ti pigliano 
per il cravattino e ti dicano applaudi perché se non lo fai ti sparo,  , personaggi fe-
roci come una bocca di leone  ove il domatore ci mette la testa dentro.  Cercare  
di vivere una vita degna , cercare  se stessi, cercare una stella , cercare una stra-
da che ci conduca dove si trova   la felicità,  cosa rappresenta questo altro nata-
le,  nello scorrere degli eventi ,delle macchine , delle case  dietro il finestrino d’un 
treno  , case piccole illuminate che diventano una nello scivolare , nella sera.

 Alberi  di Natale  addobbati a festa ove  si  raccolgono   migliaia  di doni ,qualche 
promesse  d’amore  la capacità  di uscire fuori dalla solitudine ,di seguire  un  
idea , uno schiaffo ,  un alzare il gomito e  bere senza fine,  fino a crepare a sen-
tirti diverso, ubriaco più di Trump , più di un musicista, più di me stesso che fumo 
in disparte una foglia di fico,  poi  vivere questa vita in unico  sorso  ,  assaporare 
assenzio ,  grappa , cioccolata calda  ,cosciotti di pollo fumante. 

Un ricominciare tutto da capo, un ritornare dalla guerra , trascinandosi per le cam-
pagne  verdi ove i contadini hanno coltivato grano e vitigni  ,patate novelle , bulbi 
miracolosi  da principio come predetto come organizzato degli  organi competenti  
e legislativo.  Partecipe del male e del bene sociale. 
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L’etica moderna non persegue la legalità , la compartecipazione alla giusta causa 
,anche se ogni individuo può  essere chiamato a desumere l'incapacità collettiva 
o il pregiudizio insito nella sostanza partitica. Il corpus domini , la fisionomia,  la 
filologia razionale  che prescrive la salvezza, il sorriso della fanciulla in un set ci-
nematografico . Self sfortunati , oggetto certo  di ironie onnivore che ti conducono 
lontano, oltre le mura  di un regno fantastico ove i giganti buoni combattono con-
tro i grandi nani  cattivi. 

E questo disordine morale ,questa fragilità  psichica che non permette di com-
prendere le luci che circondano l’albero , imperfette effimere , forse  ignare del 
messaggio  millenario. Come giungere là  ove il Natale ,nero d’invidia persegue 
ideali ,idee , falsità borghese. Non vi uno scopo in  tutto ciò , tutto può  essere 
compreso  e divenire   il soggetto per una commedia ove l’attore principale   si tra-
veste da babbo Natale ed elargisce  bonus  statali. 

Lascia posti  vacanti  ed oggetti decorati , progetti originali ragionamenti  insiti nel-
l'individuo come elemento dominante di ogni cosa. Non si può ritornare ad esse-
re poeti  o bestie, ciclopi,  direttori  di divisione senza pagare un prezzo sostan-
zialmente salutare. 

Certo la malasorte accompagna l’incapacità di coniugare questa gentilezza  in al-
tre sembianze , un elargizione  indesiderata di  quello che rimane della legalità . 
Tutto ha una sua conclusione , riconoscere i propri limiti  poi rappresentare ,  
giungere ad  osservare,  ad un Natale che si gratta le ascelle mentre le renna gio-
cano a tirarsi palle di neve. Il gioco , l'illusione,  il nostro piccolo  mondo , sceno-
grafia  di un desiderio di un riscatto , un piano eclettico, elementare Watson 
avrebbe detto Sherlock Holmes ma a noi poco interessa! 

E la poca fiducia  ha  generare  il dubbio che corre nell'animo lo conduce ad assu-
mere un sua identità , uno scioccante  tentativo letterario. O più̀ propriamente filo-
sofico: "il senso comune fa appello all'oracolo interiore del sentimento , rompe 
ogni contatto con chi non è del suo parere; esso è costretto a dichiarare di non 
aver altro da dire a colui che non trovi e non senta in se stesso la medesima ve-
rità̀; In altri termini, esso calpesta la radice dell'umanità̀. Questa infatti, per natu-
ra, tende ad accordarsi con gli altri; e la sua esistenza  vive  soltanto nella santa   
comunione  delle coscienze. 

Perseguire sostanzialmente un concetto e dunque un inutile  processo  filologico  
in quella delucidazione interiore che conduce a credere  che il senso comune co-
me noi lo sentiamo, lo desideriamo,  la pietas o l'anonimo  mondo circostante 
quel mondo sognato rincorso  che vive tra  la realtà  e la fantasia,  è una  verità  
fittizia non è  ne giudizio effettivo , ne fornace  ove poter cuocere due uova al te-
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gamino . Osservare   la propria anima , lontana dalla malattia noi siamo il corpo 
di questa civiltà noi siamo la sostanza, l'intelligenza che scruta ,definisce, pro-
gramma , studia l'essere ed il non essere  arteriosclerosi    antecedente  alla liber-
tà , al processo etico. 

Cercare di coniugare la propria attitudine all'incapacità di amare. Tutto   il senso 
comune , la legge in cui il cielo è sopra  di noi , la morale in noi , forse l'argomen-
to,  lo scambio,  la civiltà come una costruzione organica di mondi possibili di pia-
ceri estremi ,sistemi logici collegati ad un unico principio ad una generatrice mere-
trice   inopinatamente sovversiva , abusando  di questa volontà,  abolire  la malat-
tia intrinseca nel passare anni dietro alle sbarre ,aspettare poi cercare di far finta 
di andare avanti , forse tutto è  lecito ma non conduce a nulla di  buono  frutto di  
un unico principio ove  la televisore e sopra di noi  il natale in noi! 

La festa ha un suo inizio , un mezzo per giungere a collaudare rime ed altri espe-
rimenti linguistici , concetti, oggetto di miracoli. Il fermarsi  ad assumere  un rap-
presentare utopico ove ogni cosa è. Non tutto diventa  siccome, per tacer d'altro, 
la filosofia è essenzialmente nell'elemento dell'universalità̀, la quale chiude in sé  
ogni  particolare, può̀ sembrare  strano , più̀ che in altre scienze, che nel fine e 
nei risultati ultimi,  si trova  espressa la cosa stessa,  proprio nella sua perfetta es-
senza. 

Rispetto a questa essenza , lo sviluppo estetico  dovrebbe costituire l'inessenzia-
le"  Fino in fondo la falsità  può essere dell'avversario, un circoscrivere un'utopia 
sostanzialmente egemonica,  tendente ad una nuova definizione filosofica ,incen-
trata sulla legalità o nell'ottimismo. Rimangono le  relazione  intellettuale , ne ami-
chevoli , ne piacevoli , se si vuole coltivare  l’etica    statale , bisogna descrivere il 
male insito nel proprio credo , buttare giù la pasta , far finta che tutto vada bene 
che il signore è morto no per volere di pochi ma del popolo intero . Il percorso filo-
sofico ha una sua componente metafisica , voce  descritta  sulla busta paga.   At-
tento   il nemico  ti ascolta. 

Ecco io vorrei non credere a tutto ciò , ma lasciare che il natale sia un dolce mes-
saggio d’amore,   un lasciarsi dietro le spalle tutto il male , senza vedere  sul car-
ro del becchino i corpi senza vita dei propri nemici , vivere la vita   insieme agli  
altri  partecipi  del male come del bene   così simile a questo orgasmo sociale, co-
si simile ad   un fuoco d’artificio nella fredda notte  di fine anno.
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LA PULCE BALLERINA E LA MOSCA CANTERINA

In una misera borgata alla periferia d’una ricca città  viveva una pulce   ballerina , 
era piccolina e sapeva ballare cosi bene che la gente nel vederla diceva : ma co-
me è brava stà pulce,  con un cappello in mano faceva piroette , salti mortali , tri-
pli , quadrupli , acrobazie che ti lasciavano stupefatto , sapeva volare, ballare  co-
si bene sulle nuvole , che lasciava a bocca aperta   perfino   angeli e santi.  Qual-
che  demone cornuto  che non ama per nulla il prossimo , aggirandosi tra i gironi 
infernali    diceva :   prima o poi  la pulce ballerina finirà  schiacciata  . Ammirate 
gente  diceva un astronomo che l' osservava  con un cannocchiale , quella pulce  
è un portento , sa  ballare proprio bene , come pochi qui in città,  fà girare questo 
mondo . Balla bene la canaglia, dice il cacciatore , puntandolo con il suo fucile , 
pronto a fargli la pelle .  La pulce ballerina ,  aveva un amico,  fidato  era una mo-
sca canterina di nome Gina che faceva la smargiassa  ed a volte la vajasse dalle 
parti della stazione. Era una mosca , grigia,  spelacchiata con molti  occhi e sape-
va  cantare in modo assai intonato . Mosca ,moschetta , cantami una canzonetta 
che il mio cuoricino batte per la mia bella , che  giace poveretta  in una fossetta 
insieme alle nostre passioni .

Ed al canto,  così soave della mosca canterina detta Gina la mappina , ti rendeva 
assai felice,  ti metteva là nel cuore una pace senza tempo , ti faceva  pensare in 
bene , di  questa vita infame. Canta che ti passa , canta che la vita  è una cana-
glia  , canta una dolce canzoncina, fai ballare questa pulce  sulle note dell'Aida , 
sul funesto Parsifal , fai ballare  la pulce ,  vestito da pulcinella , bianco ,nero  i po-
veretti come lei  la seguivano  , gli battono  le mani , gli gridano  pulcinè facci ride-
re tu. Facci ridere dè queste nostre disgrazie, del male che siam costretti a subi-
re ogni giorno a causa del padron. La pulce  vestito da pulcinella balla , succhia il 
sangue al povero cane del fattore ,  saltella  là nell'aia  tra le gambe delle galline , 
che signore del cortile , ancheggiano  il didietro,  impettite con l'occhio strabico , 
in attesa che venga il gallo a placare gli animi delle  pie pollastre. Canta che ti 
passa , sogna che il mondo è brutto , quanta gente senza lavoro , quanta tristez-
za, quanta cattiveria. Ma a sentire la mosca canterina , ogni cosa si trasforma in 
una gioia  infinita  , in un operetta fatta a regola d'arte,  fatta di tante marionette. 
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Un bel giorno la pulce ballerina decise d'andare dal presidente della nostra gran-
de nazione , vestito da pulcinella con una maschera  che gli nascondeva il viso , 
la pulce ballerina  fù fatta  passare e condotto alla presenza del nostro grande et 
eccelso presidente come portavoce di quel popolo sfortunato, sottopagato, angu-
stiato dalle tasse, da ogni angheria sociale ,deportati, messi in angustie topaie , 
insieme ai sorci rossi. Povera gente che pena mi fanno,  esclamò il grande presi-
dente nel sentire le tante lamentele dalla bocca del suo vice,  portavoce di quel 
malessere. E così per scacciare  il male  la pulce ballerina  incominciò  a danzare 
sulle punta delle sue zampette,  prese a saltare, a far piroette, acrobazie , spac-
cate, gira volte , movimenti così sofferti , così sinceri , così teneri che fecero pian-
gere il nostro grande presidente.  Nel sentire per giunta la mesta voce della mo-
sca canterina che aveva accompagnato ,nascosta sotto il cappello  della povera 
pulcella, fece piangere tutti i ministri et senatori, parlamentari, et elettori, perfino 
a Gigino   che si vanta  della sua ignoranza e fà il posteggiatore  ,  l’imbianchino 
a metà  prezzo. 

Piangi, piangi presidente perché siam morti , perché siam infermi,  siam dannati,  
nel nostro credo , nella nostra storia che ci castiga , ci ha resi schiavi di questo 
vivere, piangi ,piangi presidente, non te' impigrire , non te mettere le mutande 
storte  , non far lo stupido, non far il despota,  il padrone che batte i poveretti co-
me noi. Piangi, piangi presidente , tu sei grande,  sei il re , sei il superbo , quello 
che sa parlare forbito, chiaro,  preciso, tu sei un grande presidente hai tutti a tuoi 
piedi,  folle  immense, popoli nazioni, principi et magnanti , industriali, ricconi, di 
ogni ceto, piangi , piangi presidente che semo  morti  senza  prendere  neppure 
la  pensione. 

Ed il ballo della pulce  ballerina  vestita  da pulcinella, durò mezza ora , sulle note 
del mesto canto della mosca canterina, il presidente bagnato fradicio delle stesse 
sue lacrime , annegò  in quel magone, in quel rimorso , si spense lentamente,  la-
sciando il mondo privo del suo grande presidente. 
La vita cambiò di colpo , il popolo si riversò in strada chi iniziò a ballare,  chi a 
suonare la ciaramella, chi zignanne lo vestito nuovo, chi abbracciandosi,  dando-
si forza l’uno con gli altri ,  fù fatta una gran festa, con tanti fuochi artificiali, con la 
banda musicale  della scuola dei sordomuti , la folla si scatenò in  un vorticoso 
ballo , balla che ti passa, balla che bella la vita , tutti insieme in questo piccolo 
paese , governato da banditi  viva,  viva  pulcinella ,  il presidente  è  morto,  co-
me siamo contenti , infame dittatore, noi siam liberi , ma domani ecco s'intravede 
un nuovo presidente eletto no dal popolo , ma da quei banditi che governano  
questo  paese. Purtroppo la storia si ripete.  Non c'è denaro  per chi non lavora , 
comprensione per chi è nato nelle periferie,  nelle baracche , in quei poveri paesi,  
senza padre e senza madre  ,dove  non c'è pace,  per chi arranca a fine mese , 
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semo nati per essere pecore, da portare  alla fine al macello , per dare da magna-
re a quei banditi che governano la nostra grande nazione, paese che vai  tradizio-
ni che trovi ,   la bestia    vive in ogni  uomo onesto  .
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SU UNA PANCHINA ,SOPRA  POSILIPPO

Tra i tanti versi  rimasti  in piedi ,tra le mille rose rosse che circondano il cuore di 
metallo di questa realtà, tra affanni , giochi ,corse, desideri che diritti portano ol-
tre ogni dubbio ad una verità che lambisce il credo, bagna  la fede , circondato 
da buoni propositi nel sacro,  nel profano , ogni cosa ci  riporta indietro nel tem-
po.

Dietro una  faccia gialla,  languide carezze , senza un filo di grasso, facciamo 
chiarezza, bellezza sireticcia ,  oltre ogni  dir potrei  lodarvi   al cospetto di un Dio 
, mi sento bambino, non sò più cosa fare, mi lavo le mani , mi rimetto a cantare , 
come fosse la prima volta, come fosse ieri che entrai nell’Ade  così triste , così 
sincero , quante pene, quante gioie sepolte nell’animo  che han raggrinzito  que-
sto cuore,  hanno  destato quest'uomo sul punto di morire, ed io ti cerco nel buio,  
io volevo capire, pur comprendendo la vostra avversione  io m'accingo a subire il 
torto , quella vaga illusione trascritta per caso sopra una pelle di pulce, sopra un 
vecchio cappotto. Come soffro , non posso espiare  le mie colpe , non posso la-
sciare stare questo fatto pur proseguendo immemore di questo castigo,  io dico 
avanti.

Non trovo parole migliori, non trovo soluzioni che sappiano con lungimirante ab-
negazione condurre a dire :faciteve  e fatte vuosto, che mo’ non e cose ci stà a 
finanza , sè s'accorgono della truffa,  insieme a  Ninuccia finiamo tutti in galera. 
Voi sembrate  una persona apposta uno studioso,  tenete la faccia come lo core,  
tenute due palle pelose , una moglie , una figlia ,tenete questa ammore malato 
che come una catena vi streghe  le mane  , voi tenete il  coraggio d'affrontare la 
morte a viso aperto  . Ah lasciva sorte , megera compagna di tante notti oscure, 
voi che menaste lo sguardo su colei che muove il mondo , abbiate per cortesia  
questa bona creanza, di castigare questa gelosia che vi rende inerme , difronte 
agli uomini , difronte alla storia.

Son passati trent'anni ed io continuo a  ragionare meco , su quel modo di dire 
che lascivo, ingrato , ignaro del domani m' adduce a credere di speranze meste 
,di visioni che trascendono l'Intelletto a nuovi traguardi a nuovi intendimenti, voi 
mi capite , non indietreggiate, fatevi, avanti non abbiate paura, io vi rammento 
possente, intrepido ,pieno di  volontà  che vi guidava verso altri lidi , lesto nella fa-
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vella   ben accorto  , or dunque voi lasciate che sia , pur tra tanti dolori, questa im-
presa vi condurrà a comprendere il torto subito. 

Così in bilico  sull'orlo d'un precipizio con tutte le buone intenzioni,  in compagnia 
di vecchie  filastrocche ,  intrecci e  canovacci mentre il vento ti sputa in faccia  ti 
porta via sul golfo delle meraviglie , parlando con un gabbiano il gabbianesco  , 
parlando del dolore che provo a  stare qui seduto su una panchina sopra Posilli-
po sulle rampe di sant’Antonio, io aspettando che ogni cosa si compia che il do-
mani incerto torni sopra le tant'è vicissitudine  nella calma dell’animo nel dolce 
meriggio, veggo le tante vicissitudini  , i tanti giorni spesi .

Nulla mi separa dal vivere legato ad un mistero così profondo fatto di parole giuli-
ve, chete  meste ancelle amiche  dell'oste ,sincere ,spaesate ,sciancante figlie 
d'una canaglia, veggo il bel dire tra  i tanti arzigogoli, goliardica prosa  in bocca a 
questa vita che non s’abboffa mai che rende pigro l'intelletto ,le tante pene subi-
te. Oggi  non sò dire  se son sincero , se mostro coraggio  seguendo il senso 
d'una frase , il falso dire per rime meretrice   nel breve tragitto io mi dissolvo,  nel 
nulla , nell'aereo cielo che mi è difronte, forse seguo con scrupolosa memoria la 
mia giovinezza quella antica bellezza , ebbra di gioie  di  chi dorme di glorie che 
arrancano lungo la costa,  perduto in mille dilemmi.
Vengo ed oltre ragiono con la mia mente a cavallo d'un ippocampo , forse sula-
gno, scapricciatelo  aspettane stà sciorta che rosica queste ossa , vengo ed oltre 
vado ramingo,  spergiuro , migrante di logo in logo senza mai fermarmi , senza 
vittoria,  senza perdono.

Qualcuno mi crede folle , guardandomi qui seduto,  forse ubriaco di tanta fanta-
sia , figlio della cicala,  figlio dell'onda che corre beata a riva senza mai fermarsi,  
dove sepolto alfine giaccio nella sabbia sporca di sangue  nell’ apogeo  per altre 
vie , elevandomi dalla comune prole ,trascendo  me stesso non ò  saccio chi so-
no , quanta  vita ci stà ancora a vivere  quanti suonno scicchilocco , zinnariello ,  
puricchiuso , scanginate, senza pate, senza dio , vedo , penso e scrivo , sopra 
ad una panchina un sonetto antico.

Me sò scusate con tutti, mi sono   aizzate per pigliare questo cielo  tra le mani 
,nù poco mare,  nù sorso di vino ,  senza che nisciuno te dice statte accorto , in-
tanto spero di altre grazie , di casti concetti  legati  a questo incanto a questa vita 
che vaga affligge,  gemente e piangente in molte considerazioni in molti titoli,  io 
prego ed ascolto il vento che da ponente,  giunge allegro con la sua gente con 
mille  disgrazie  con molte lingue  , con tanto amore io seggo nel tuo cuore . Io vi-
vo beatamente,  vestito di laceri versi  con tutte le buone intenzioni con mille dub-
bi con poche chiarezza io seguo me stesso sulla scia d'un onda sulle tante affli-
zioni  stipate nell'animo in chiara esistenza con tanto coraggio , ogni cosa brucia 
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nella sua passione, pur  rammentando  il tuo  viso , forse seguendo nel moto del-
le stelle , mi congiungo in altre dimensioni ,  lasciando  fuori da questa vita il ma-
le dei troppi anni, vado  per laide  vie sorseggiando la follia d'un era ,  scalando le 
poche elette vette che in breve,  solchiamo nel nostro esule  silenzio.
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STORIA DI UN  SORCIO

Sopra una collina  c’era una volta una  misera casa ove un cane  con la sua fami-
glia  viveva , sotto un  cupo tetto ,  con sopra la testa un cielo stellato  ,strade che 
s'intrecciavano  , diventavano  una si sommavano , conducevano  lontano ,sotto-
terra, sopra il mare,  verso  un cielo infinito. Un brulicare di case ammassate l’u-
ne sull’altre  uguali senza volto, senza tempo , case minuscole, colorate ,sgarru-
pate,  mute nello scorrere del tempo che avanzava  a gran passi con la falce in 
mano ,seminando l’orrore del divenire, ,tagliando le teste ai grassi borghesi , cor-
pi grondanti appesi ai fili ove veniva  steso il  bucato, ove un gatto cantava  la 
sua canzone, miagolando  tetre melodie con  la sua chitarra. Ed il povero sorcio  
continuava  a ballare   in punta di piedi , con un vestitino rosa, sgambettava feli-
ce, facendo mossette  il povero scorcio  stupiva  tutti  , con la sua grazia  giorno 
dopo giorno giunse  alla funesta  fine , tra le grinfie del gatto malandrino che con 
l'armonica in bocca continuava a suonare  un vecchio blues. 

Il sorcio guarda la luna , sogna un nuovo mondo ,sogna ad occhi aperti ,nuove 
terre ove poter vivere in pace.   Voci di terre  lontane mi giungono nell'eco   che 
porta il vento , profumi che mi prendono, mi fanno danzare sulle nubi, sognare  , 
tutto cambia, ogni cosa  cambia  , un cielo che si trasforma in un vecchio  giaci-
glio . Pellegrino per strade affollate, chiedendo la carità  in  giorni che sembrano  
tutti uguali che spingono a credere ancora, lasciandosi andare ai tanti ricordi , la 
mia vita annega in un mare di  domande senza alcuna risposta . Lieto andare , 
sfuggire , alle grinfie del gatto , così  su di un zattera spinto dalle onde  navigo , 
vado verso mondi felici , verso un sogno che nasce dalle mani di un dio.

Stupido sorcio ,credeva di  potermi sfuggire   ma io son furbo nelle mie vene scor-
re sangue di volpe , ho l’ occhio  come quello della lince, il mio fiuto non ha pari a 
quello del cane che lontano parente  siamo,  poiché la mia razza li ha sedotti  e  
resi schiavi. 
Porco sorcio , ballava così bene, mi faceva così divertire era uno spasso per me  
vederlo danzare,  muovere quelle zampine minuscole,  vederlo pregarlo per non 
morire ,  sotto la luna il povero sorcio , danzava  una  gaia mazurca. Riprovo a 
catturarlo ma lui fugge , lesto, scappa, s'infila in un buco non vuole uscire. Pove-
ro sorcio ,amico mio di tante avventure  passate ,di tanti anni  trascorsi , non di-
mentico il male ,non dimentico il bene , non dimentico il suo viso,  il suo dolce sor-
riso.
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Quand'era malato l'andavo  a trovare gli portavo le noci  un bel pezzo  di formag-
gio, lui nel lettino sembrava un bambino, mi sorrideva ,mi diceva la ringrazio si-
gnor gatto. Come erano tenere   quelle sue parole, mi mettevano una gran voglia 
di catturarlo di cuocerlo , vivo nel mio vecchio pentolone. Rammento  quei giorni 
lontani  ed ivi  rinnego la mia natura , il mio egoismo,  la mia falsità  come vorrei 
essere di nuovo insieme a quel povero topo  andare a femmine   insieme , bere  
vino,  ridere ,  passeggiare nel cuore della notte , abbracciati sotto la bianca luna. 
Tempo che passa  ora si porta via, questo ricordo , queste incertezze questo vive-
re agli antipodi di una storia mai giunta a lieto fine.

Povero gatto ,maledetto gatto quante me ne hai fatte passare , io mi nascondeva-
no ,cercavo di essergli amico, i miei occhi nei  suoi occhi  pieni di sangue , la sua 
bocca  pelosa si spalancava  ed io temevo di morire . Povero gatto sei morto una 
notte sotto un manto di stelle confortato dal canto di un topo , sbranato  da un ca-
ne pagato di nascosto dal sottoscritto con tutto il formaggio che mi avevi dato per  
farmi ingrassare , venduto  al mercato ad un villano  orbo di un occhio,  zoppo è 
cornuto. 
Con il ricavato ho pagato il cane fuggito da una casa ove viveva  con un crudele 
padrone, manesco , gigantesco , dalle mani callose con  una barba riccia nera , 
senza un dente. Il cane lo conobbi al mercato accucciato in  un angolo ferito ad 
una zampa,  picchiato,  sanguinante ammutolito nel dolore,  spaventato con anco-
ra una corda al collo . Bruciacchiato in varie parti , preso di mira da una banda di 
monelli che gli avevano legato un  barattolo  di latta dietro la coda malconcia. 
Quanta pena mi fece, povero cane pensai  , vedendolo  affamato ,comprai della 
carne  con i soldi del formaggio. E nel suo dolore di cane abbandonato gli sussur-
ra all'orecchio il terribile piano. Così inviati il gatto a venir sulla spiaggia ad ammi-
rare le stelle insieme , mi feci toccare il pancino gli dissi che ero ingrassato. Il gat-
to non credeva alle mie parole così c'incontrammo  sotto le stelle , sotto la luna,  
la morte giunse in un battibaleno il cane l'afferrò  al collo , lo morse più volte ed 
un lauto banchetto divenne. Il sangue del gatto scivolò tra le onde del mare,  mac-
chiando  la sabbia macchiando la carne e lo spirito  ,macchiando questa storia di 
rosso vermiglio. Ora sono il padrone del cane ,che mi  segue taciturno ,passo do-
po passo mi difende da ogni pericolo.  Ora sono il re di questo luogo remoto , di 
questa memoria che custodisce in se il ricordo d’ un tempo in cui io ed il gatto era-
vamo nemici infine amici  nel bene , nel male , ora io sono il gatto, lui il cane . Io 
son vivo,  lui è morto ,io sorrido mentre il cane mi guarda  sbavando  pensa quan-
do giungerà  il momento per  divorarmi in un sol boccone.

119



L’ORCO E LA GALLINA

Seguendo le ragioni del  cuore che batte forte in petto  le passioni fioriscono, so-
linghe ,  scivolano dentro di noi si trasformano in fiori d’inestimabile bellezza,  in 
giochi di luci , illuminare che addobbano le strade ed i vicoli della vecchia città  
pensante sui morti colli  affacciata  sul mare. Un battito d’ali  ,una piccola emozio-
ne  appiccicata sotto il cielo cinereo , che a sera si riempie di stelle.  Pazze pagi-
ne,  scritte in  piazza , mentre  passa questa lunga processione con in testa lo 
stanco santo ,  che s’insinua dentro lo spirito , bevendo  assenzio  da solo   sotto 
questo sole in questo angolo perduto  ,in questo amore dalle mille facce.    
 
Pensando , ascoltando  il cuore , cedere  a mille lusinghe a giorni che passano 
lenti ed irregolari , convergenti  in antichi deliri ,in giochi di ombre che trascinano 
con sè  un  povero orco   urla contro il cielo il suo dolore,  la sua invincibile  forza,  
l’odio l’assale  tutti fuggono,  l’urlo dell’orco  si spande  nell’eco ,  corre lungo la 
valle,  tra i boschi  che si chiudono ad ogni  altra voce , ad ogni altro  richiamo 
,fuggiasco tra  le fitte frasche  al riparo da occhi indiscreti  si rifugge esule,  incom-
preso da ogn i a l t ro essere  la sua t r is te f igura .  . 
 
Un orco  speciale che sa cucinare tante prelibatezze ,un cuoco sopraffino  che co-
nosce mille ricette,  mille impasti che sa  fare  la pizza con le scarole ,  la pizza 
con i pomodorini dello piennolo del Vesuvio , i scialatielli con il ragù di coccodril-
lo ,  uova farcite di lattuga , di   carne di maiale. Torte e pasticcini ,taralli e taralluc-
ci , ogni cosa che delizia il palato egli   coltiva  nel suo macabro orto , diviene una 
zuppa  sapo r i t a che non t e l a d imen t i ch i ma i  p i ù . 
 
 L’Orco teneva  nel suo pollaio una bella gallinella si chiamava Giuseppina costei  
faceva le uova appresso, appresso,  sembrava una catena di montaggio , le sfor-
nava ad ogni ora del giorno,  rosse, bianche , uova grossa quante un pugno di 
mano ,  chiene, chiene , belle a vedersi che  ti  facevano  consolare. 
La gallinella era una malandrina ,tenevo per innamorato  una faina ogni sera gli 
regalava tre ,quattro uova da lei fatte,  fresche ,fresche calde , calde la faina era 
felice assai di Giuseppina e non permetteva a nessun altro animale  che s’ avvici-
nasse  a l po l l a i o de l l a sua p ro l i f i ca  ama ta . 
 
 L’ Orco sapeva ogni cosa  della  tresca amorosa , ma chiudeva  un  occhio per il 
buon vivere  poiché   sapeva bene che:  gallina innamorata fa uova a quantità. A 
volte la spiava  nei momenti d'intimità , l'osservava  sbaciucchiarsi  con la faina , 

120



far mille  moine  ridere,  correre , felice per dentro al pollaio inseguita dalla sua in-
foiata  faina con i calzoni calati , che cercava ad ogni costo di possederla , di 
mangiucchiargli il collo , tirargli un po’ le penne leccargli la cresta  che pendula gli 
c a l a v a s u l l ’ o c c h i o s i n i s t r o .  
 
Erano   quelli  momenti d' immensa  felicita , l'orco era assai contento e non face-
va altro che rallegrarsi di quella sua pollastrella  che aveva allevato con tanta cu-
r a e d a f f e t t o . 
 
Passa lo tiempo  e la gallina si fece inspiegabilmente  sempre chiù  secca  è più  
secca  si faceva , quasi pelle ed ossa  meno uova produceva , giunse cosi ad es-
sere quasi scheletrica, impresentabile ,brutta a tal punto   da  essere lasciata dal-
la  suo amato , il  famelico  faina . Rimanette sola , sola  dentro il pollaio , allonta-
nata da tutte  l’ altre galline , neppure il gallo che non si faceva mai scrupolo nel 
pizzicare   da vecchio  dongiovanni  la capa  di qualche giovincella gallinella ,  
non ne volle più sapere d’avere d’avanti quella vecchia secca sbilenca  gallina. 
 
Accossì  passarono  tre anni , la gallina  si fece sempre più  vecchia . L'orco in 
una  bella  mattina di sole che colorava  l’aria di mille e rari colori  e metteva  den-
tro al cuore tanta gioia,  tanto  calore  la chiamò a se pigolando . Spargendo tan-
to graurignolo  , dicendogli vieni , vieni gallinella che ti voglio  accarezzare , galli-
nella , gallinella   poverella , pigliatela questo grano  che ti voglio fare  reginella . 
La gallina  prima spaventata , poi incuriosita mosse o cuollo a ca’  a là   poi muo-
vendo  la coda bianca  al passo di danza  , facendo coccodè , coccodè  , quante 
e buono lo graurignolo ,  quanto e bravo lo mio padrone , s’avvicinai chiano , chia-
no  con due occhi  fuori all’orbita . In quel mentre  tutto un tratto l’orco lesto  l’af-
ferrò  per lo  collo e tirò ,tirò con forza  che la vecchia gallinella che aveva fatto,  
tante  uova  ma proprie tante e tante da riempire  una stalla, ed un capanno , ci 
rimise le penne , senza poter neppure dire Madonna mia  , ma  che succede. 

 L’orco  la spennò con molta cura  gli tirò una penna alla volta  gli estrasse dallo 
pertuso del deretano   le membra fradice e ci fecette un bel brodo con dentro tan-
te zucchine , carote e patatine, che si sentì l’ odore  tanto invitante , delizioso , un  
profumo  così intenso che giunse alle narici del re in persona. Quest’ultimo   as-
saggiatolo  dopo tanta insistenza la deliziosa pietanza  volle ad ogni costo  l’orco 
diventasse il suo cuoco personale e per  ripagargli il suo servizio  gli  diede in 
sposa la  sua unica figliola .   Guendalina affetta da una strana malattia ipocon-
driaca che guarì  tutto d’un botto , stando insieme all’orco,  mise al mondo tre fi-
glioli.    Tali  e quali al loro babbo orco , di sangue reale  divennero grandi ,verdi , 
pelosi assai  che facevano tanto terrore a chiunque li vedesse  che finirono per 
conquistare lo mondo intero ed anche il senso di questa breve storia dell’orco e 
della povera gallinella.
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FANTASIE NATALIZIE

Perduto in magici  sortilegi , annego in questo mare di parole mai dette, mai pre-
se per l'orecchio e chino sul domani che incerto si ripropone in questo viaggio di 
natale  , esule infine,  ignaro  appreso ad una stella io vedo i tuoi  bei occhi ,  l'im-
barazzo d'un tempo che muta se stessi in forme strane non ben definite. Non c'è 
più nulla da fare,  non c'è stella, non c'è stalla ove il cammello possa  riposare 
,non c'è l'altro che comprenda il senso di questa storia.  Ed immemore scivolo su 
di una lastra di ghiaccio  verso l'oblio, verso paure che timide  sbattono l’ali sotto 
un cielo gonfio di pioggia. Misero me che inseguono sogni , passione che compa-
tisco ,  allegre  memorie ,eretiche congiunture,  crescenti sequenze d'un vivere 
che si spegne nel tempo che fugge in giochi ed immagini d’un viaggio senza al-
cun ritorno..

Viaggio verso  altre comprensione, verso mondi fantastici ove ogni cosa s'avve-
ra,  ove   vecchio  piegato sul mio dire per rime , in varie estremismi simili a con-
cetti superati che hanno fatto epoca , muto  il mio dire ,che si muove tra tanti erro-
ri,  lungo questo cunicolo  che conduce alla morte  a  giorni che rammentano chi 
ero , cosa ho sognato,  con occhi aperti, disteso su un letto macchiato di sangue,  
macchiato di caffè. Di un altra razza , di un altra nazione,  pazziane con l’ammore 
mezzo ai carri armati   a tu per tu con questa morte , anime dello purgatorio , ani-
me dello munno , di chi scende e sale ,  di chi non ha più  tempo , di chi l’ammo-
re conosce . 

Stella  pazzariella ,grazziusella , piccerella che illumina quella misera grotta ove  
i pastori chini per terra  , stanchi  ,  vestiti di luridi stracci  , aspettano che s’avve-
ra una promessa , con i muzzuni sigaretta dentro le tasche ,ridendendo  quasi 
ubriachi ,ignari del domani  di tanta strada ancora da fare . Pigliate questo cuore, 
pigliate quest'altra disgrazia senza lengua senza occhio ,senza pace , mezzo agli 
altri ,  mezzo a chisto presepio con un bicchiere di vino in mano , aspettando che 
scende un Angelo dallo cielo. 

Vita che passa , rassegnato tra mille dubbi ,abbandonato in una periferia remota 
, ultimo tra gli ultimi  ,facendoti la foto vicino al bambino Gesù, lacrima , scende,  
scivola sul  viso ,scivola veloce sulla guancia,  dentro è racchiuso tutti i ricordi ,tut-
to quel tempo passato che ci  ha reso tale. Gioventu che fugge veloce , come un 
lampo , brilla miezzo allo cielo illumina il cuore d'un vecchio Dio.  Renne volanti , 
slitte cariche di giocattoli, tanti nastri colorati ,luci , giochi , intorno al focolare vici-
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no alla fiamma che avvampa e balla,  brucia  nel vecchio camino  narrando  la 
sua storia millenaria, fiammella ,  graziosa,  innamorata del male  , che brucia nel 
petto del giovane eroe , fuoco che riscalda , là nei boschi fatui ove s'aggira l'orso 
ove , il lupo attende la sua preda.

Nella neve soffice affondano i piedi , nella morbida neve,  bianca,  fredda magica 
neve che trasforma  gli uomini  in animali che s'aggirano   nella boscaglia alla ri-
cerca del bianco coniglio ,che scappa ,scappa con le gambe leste con i denti 
d'oro con il cappello in testa,  il bianco coniglio dal suo cilindro tira fuori ogni co-
sa,  giocattoli , monete, banche, case , anche un castello  infine,  una bella princi-
pessa, bianco coniglio,  balla una danza, , sulle sue zampe la balla con il cappel-
lo in testa. In mezzo alla neve in quel bel negozio di via Margutta. La gente si fer-
ma i bimbi sgranano gli occhi , sono tutti felici , mentre babbo natale scatta una 
foto alle sue renne in topless con i capelli sciolti , sulle morbide spalle , un babbo 
natale in mutande colorate , con delle modelle travestite da renne . Una folla 
enorme si fa intorno,  qualcuno vuole un autografo , un bimbo in un angolo solo 
soletto esprime un desiderio essere un folletto , ed eccolo divenire,  saltare di 
gioia , trasformare in un attimo una buia strada in  una alcova piena di luci.

Questo è il Natale che abbiamo sempre sognato , dicono gli sgherri , trucidi e 
sporchi con le loro armi calibro nove. Nascosti nel loro covo , preparano l'ennesi-
ma rapina ai danni dei grandi magazzini , han preso d'occhio anche il venditore 
di salsicce e di castagne, di zucchero filato, ma il giovane eroico folletto ha com-
preso ogni cosa,  si fa avanti solo , soletto con il naso rosso,  rossetto  con la sua 
barba caprina , ecco il folletto,  eccolo armarsi di tanta pazienza , fare una magia,  
trasformare quei ignobili ladri in un gregge di pecore con a capo un pastore tanto 
vecchio come il tempo che guarisce ogni ferita.
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La vita è un tragico mosaico di cose perdute messe insieme alla rifusa è un filo 
illogico che si dispara  dentro matasse di lana. , stelle di Natale luccicano in cima 
agli abeti dormenti  abbandonati in piazze deserte , ove fanno girotondo tutti quei 
esseri magici , folletti , principesse, signori d'un tempo passato . Tutto scorre at-
traverso noi stessi ,svanisce in giochi, in eufemismi  oro faringei in eruttanti echi 
caprini in richiami d'oltreoceano oceano, tutto giunge alla fine al centro di quella 
conoscenza pasticciona e burlesca con la lingua da fuori il pagliaccio poliziotto 
sgomina la banda dei bassotti, il male ha in se , un essere orribile che coltiva ven-
dette in silenzio di nascosto lontano dal mondo ,lontano da guerre , da gendarmi 
, da signori di altri mondi.  Il contadino continua a zappare la terra mentre i signo-
ri banchettano nei bei castelli  il drago rinchiuso nell'alta torre, il veterano amoreg-
gia con la sua donzella, baci , bacini , il circo è arrivato. I saltimbanchi i giocolieri 
, i trapezisti, le belle soubrette, lo spettacolo continua , nel male nel bene ogni co-
sa  si trasforma in ilari slanci  di comprensione reciproca, in pietismi simili a ser-
penti , mostri d'ogni genere, che danno vita a volte al canto di rivolta di un popolo 
oppresso da tasse ,soprusi ,che vive in silenzio con dignità di madre ,di padre 
con la stessa pazienza  rinchiusa nel cuore di quel piccolo pargolo ignudo che 
sgambetta  in una misera mangiatoia.

124



125


