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PROEMIO

Fiabe Musicali Christmas è una raccolta di ventisette racconti lirici
che rappresentano
uno stato d’animo universale,
afflitto
dall’amore e dal timore di morire, vittima di un morbo oscuro che
s’aggira per le strade del mondo . Il coraggio di narrare , quella
paura di rimanere soli con tante domande insieme al morbo che
potrebbe entrare all’improvviso nel proprio corpo e distruggerlo . Il
fuggire dalla distruzione, dalla disperazione , verso una ipotetica
rinascita di un mondo migliore , ideale per ogni uomo di buona
volontà . Le fiabe Musicali Christmas , sono l’espressione di una
dimensione individuale
che grida la sua libertà di pensiero .
Quell’intimo piacere che si cerca nell’uscire di casa mentre si va
a prendere un caffè al bar delle muse. E la rappresentazione
quotidiana , sistolica , della vita che ti segue passo dopo passo
con le sue passioni e le sue sconfitte che ti conduce oltre quello
che credi nella filologia degli atti in una gioia comune che hai
intravisto , nascere , crescere, morire
attraverso questo
verseggiare ribelle. Tanti racconti improvvisati , uniti insieme , per il
gusto di scrivere nello scrivere , emersi attraverso l’ ascolto della
musica , rappresentazioni di un universo poetico che trascende il
senso dell’esistenza in un calarsi in varie forme dialogiche . E
l’ontologia della globalizzazione natalizia che giunge con la sua
dolcezza a sollevarti dal male di un vivere angustiato dal rimanere
soli con se stessi nel canto metropolitano . Frutto di una umanità
ferita , figlia dell’amore familiare , figlia del proprio canto , della
speranza degli ultimi di questa terra di coloro che rimasti soli ,
con solo indosso un misero cappotto , seduti dentro un autobus
a tarda sera mentre si fa ritorno a casa. Fiabe Musicali Christmas
è la sintesi di un percorso ermeneutico fiabesco, leggendario
,
espressione di una conoscenza musulmana che adora il messia
come il figlio di Maria , madre dell’umanità redenta . E ’il canto
distopico dei suoi figli sparsi su questa madre terra ove è
stato versato tanto sangue innocente per la libertà d’espressione.
E il canto dell' umano vivere di tanti personaggi surreali , nati dai
miei drammi e dalle tante fiabe popolari nate strada facendo da
diverse disgrazie comuni. Aggraziate dal tenero canto che spinge
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ancora a credere sia possibile esser compresi per continuare a
vivere un domani dignitoso in seno alla filosofia.
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DOMENICO DE FERRARO

Drammaturgo . Poeta Futurista . Espressionista . Rapper in
Podcast. Autore di diversi audio libri. Membro dell’accademia degli
oziosi e dell’accademia poesia nel Mondo. Appassionato fin dalla
tenera età all'arte della narrativa e della poesia. Dopo aver tentato
da giovane di laurearsi
in Lettere e Filosofia ha finito di
conseguire una laurea breve in Tecniche di radiologia medica per
immagini e radioterapie è in tale ruolo lavora ancora oggi in un
noto ospedale della città di Napoli . Ha scritto fino ad oggi vari
libri di narrativa: Romanzo : Malerba Latina : editori Lulu.com,
Boopen.it Romanzo : Pendragon (Fantascienza), Romanzo :
Piazza Gramsci Generation diverse raccolte di racconti e poesie:
Novelle Aliene con editore ilmiolibro.it, sito in cui è presente con
diversi libri in vendita. Novelle Neopolitane . Racconti Futuristi,
editore Boopen.it, Poesie di Periferia . Poesie : Ferro e Fuoco,
editore Lulu.com e Poesie, Canti del Sud con La Rosa editrice.
Inoltre ha pubblicato diverse raccolte Fiabesche in e-book, Il libro
magico degli Gnomi, Fabule Campane, Brevi commedie
umoristiche. Autore presente in tantissimi e diversi siti di riviste
letterarie di scrittura creativa online , nazionali ed internazionali.

Elenco Opere Prodotte :
CANTI DEL SUD (Poesie)
POESIE DI PERIFERIA ( Poesie)
FERRO E FUOCO POESIE
CANZONI E POESIE VARIE
MALERBA LATINA ROMANZO
IL LIBRO MAGICO DEGLI GNOMI E ALTRI SOGNI
FIABE PER BAMBINI FIABE BASILIANE
PENDRAGON Romanzo
RACCONTI FUTURISTI Racconti
NOVELLE NEOPOLITANE Racconti
FABULE CAMPANE Racconti
NOVELLE ALIENE Racconti
NOVELLE ONLINE Racconti
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SCRITTI PER STRADA Racconti
RAP POPOLARE Poesie
CANTI CUNTI FUTURISTI Racconti
PIAZZA GRAMSCI GENERATION Romanzo
RACCONTI DI PANICOCOLI “LE FIABE DEL FAUNO”
L’ETERNO CANTO DELL’ESTATE (Romanzo in Versi)
RACCONTI METAMORFICI
FIABE DELLA BELLA ESTATE
UN GIORNO FELICE ROMANZO SPERIMENTALE
VILLANELLE E NOVELLE FANTASTICHE
Canzoni Villanesche
BALLATE DELLA MESTA ESTATE.
Ballate Dylaniane Post Covid
DOMINIC FLAUBERT :CANTO DEI NUOVI MONDI
( Romanzo Fantascientifico)
FIABE MUSICALI CHRISTMAS Racconti
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L’ALBERO PIU ’BELLO DEL MONDO
FIABA DI VITA E DI MORTE E DI ALTRE QUESTIONI
ESISTENZIALI UMORISTICHE

Giorni freddi di dicembre con l’avvicinarsi delle feste natalizie
come in ogni anno il signor Alberto Natale incominciò a girare
negozi e mercatini per trovar gli oggetti più adatti o curiosi da
mettere sull’albero che lui sognava di fare. Un albero magnifico,
splendido , altissimo , luccicante nell’oscurità che si sarebbe
dovuto vedere fino ai confini del mondo. Comprò in breve tempo
ninnoli e palline mancanti per addobbare il suo maestoso albero
natalizio. Albero che avrebbe dovuto far morire d ’invidia tutti il
vicinato. Un albero cosi grande come non sé ne era mai visto da
molto tempo era la sua intenzione di fare. Una cosa da fare
rimanere a bocca aperta ogni passante o chiunque avrebbe
messo piede nella sua umile casa .
Un albero bellissimo , dai rami lunghissimi tesi verso l’esterno ,
capaci di uscire fuori dalle finestre, ricolmi di palline e stelline ,
ninnoli e campanelli. Avrebbe fatto un grande albero ,ma non
avrebbe fatto mai e poi mai il presepe.
Vi sembrerà strano questo suo comportamento , che non ha logica
poiché l’albero affonda le sue radici nella terra , in un mondo a
volte crudele a volte assai dolce. Ogni albero nasce e cresce in
noi con tutto quello che egli rappresenta , come il seme della vita.
Con lo scorrere del tempo, ogni cosa si appresenta a finire o
rinascere. L’immagine di un albero è l’immagine della nostra realtà
fenomenologica,
incentrata sull’immaginare una possibilità di
rinascita, una ricerca di felicita. Ma dato questo inspiegabile
comportamento di Alberto , faceva presumere una possibilità di non
essere felici nell’instancabile ricerca di una rinascita interiore.
La storia che vi sto per raccontare incomincia cosi.
“Il presepe non lo voglio fare non m’interessa. Anzi dirò di più io
odio il presepe , si odio il suo rappresentare per sommi capi una
realtà sociale iniqua e a delinquere . Rappresentazione che fa
comodo solo alle classi dirigente ,schiaccia i sconosciuti, castra i
cantanti, uccide la fantasia. Non esiste una possibilità di essere
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o desumere dall’incerto dire , un immagine che non è immagine,
ma un dato di fatto . La storia sacra, cosi presentata s’unisce al più
puro paganesimo. E questa realtà pastorale mi fa paura , la storia di
erode mi mette i brividi addosso. Voglio fare , solo l’albero,
andava ripetendo Alberto a chiunque incontrasse per strada o si
trovasse a parlare nell’approssimarsi dei giorni dell’avvento . Lo
ripeteva giù al bar degli amici , dove andava a giocare a briscola .
Lo ripeteva a se stesso.
“Voglio comprare un albero enorme addobbarlo come non mai .
Fare un albero meraviglioso pieno di luci, voglio fare l’albero più
bello di questo mondo. Tutti dovranno dire, quando lo vedranno e
meraviglioso, bellissimo, “ Lo riempirò di tante luci .
Così lo potranno vederlo rilucere da ogni luogo del globo.
Dal polo nord ,al polo sud, dall’equatore fino alla camera dei
deputati. Di presepi in vita mia ne ho fatti tanti . Ma quest’anno
faccio solo l’albero , alto cosi alto che dovrà toccare il cielo. Così
potrò arrampicarci sopra , scendere ,salire portare doni a chi lo
desidera . Il mio albero unirà il cielo alla terra . Sarà simile ad un
ponte congiungerà ogni aldilà. Così magari si potrà andare di là
a vedere come sé la passano ,salutare qualche amico defunto
,una persona cara. Lo farò pieno di luci intermittenti , con tanti
giochi di luci, dai svariati colori .
Spero sia una buona idea .
Buoni si nasce ed io sono nato, sotto un albero,
dentro un pacco con il fiocco .
La sotto, ho sorriso la prima volta alla vita .
Ho sorriso ai nonni alla mamma ed al papà.
L’albero è un abuso.
Tu strappi un albero dalla sua terra per addobbarlo con tante luci .
Poi s’appassirà e lo butterei in una discarica.
Io amo il mio albero, sono come lui , una vita per una vita .
Un albero rappresenta, questo faticoso vivere .
Un albero di natale , non può essere una evasione fiscale.
Perché mai .
Io credo alla magia del natale .
Bada si nasce dentro una mangiatoia in un qualsiasi presepe.
Si muore dentro un presepe.
La vita è storia , realtà ed il presepe è storia .
Oh quanti problemi . Basta io faccio l’albero tutto il resto non conta.
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I giorni passarono. Alberto di notte nei suoi sogni incominciò ad
avere strane visioni , ora vedeva apparire nel suo vagare per
mondi fantastici , un pastore con una pecora sulle spalle .
Venire a bussare alla sua porta di casa.
E nel dormiveglia gli diceva “ la prego signor Alberto fai il presepe
come faranno le mie pecorelle a vivere .
Poverine non potranno più brucare la tenera erbetta , sopra i monti
di marzapane , mangiare il dolce trifoglio dal sapore di biscotto.
Se non fai il presepe come potrò mungerle e portare il latte alla
mangiatoia ,dove m’attende Maria.
Come farò a guarire la mia pecorella zoppa.
Non fare il cattivo, Alberto ascolta il tuo cuore.
Rammenta se lo fai , verrai con me in paradiso.
Ti porterò nell’ideale presepe, sopra la mia capretta di nome
Claretta. Ti faro correre nel vento che mite lambisce le fronde dei
pini selvatici. Vedrai sarà bello, saremo felice, poiché la felicita mio
caro, vive nell’atto puro in quella comprensione di sensi e
impressioni.

Alberto nell’udire quei lamenti , si svegliava di colpo , correva a farsi
una camomilla e continuava a ripetersi : Andate via non voglio
ascoltare , non farò mai e poi mai il presepe. Quest’anno farò solo
l’albero , ho deciso e ritornava a dormire. Ma una notte dopo che
lui aveva passato, tutto il giorno a decorare l’albero di mini luci.
Di notte nel bel mezzo del suo dolce riposo venne un fornaio e
disse: orsù fai il bravo Alberto. Perché non fai anche questo
anno il presepe . La gente ha fame, i pellegrini , debbo mangiare ,
sono stanchi del viaggio . Sé non fai la grotta del panettiere dove
io cuocio il pane ,cosa mangeranno i pellegrini ed i viandanti. Di li a
poco sbucò anche la vecchina delle caldarroste e disse: Io ho
raccolto questo sacco di castagne , con le mie mani sopra un
monte aspro , per la gioia dei passanti , li ho cotte sopra la legna
del pino , dolci caldarroste vendo per chiunque voglia assaporare
lo scorrere del tempo dentro se stesso. In poco tempo vennero,
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tanti personaggi minori o maggiori ed anche vari venditori
ambulanti si lamentarono nel dormire d ’Alberto .
Ci togli il pane dalla bocca a nostri figli sé non fai il presepe come
vivremo noi . Questa è una ingiustizia. Il presepe ci rappresenta.
Non fate chiasso abbiamo capito il presepe è importante
ma io devo dormire.
Tu non puoi dormire, poiché questa è una protesta
Protestate pure , tanto io il presepe non lo faccio.
Guardate che stronzo .
Hai detto stronzo
Ho detto sogno o son desto
No hai detto stronzo.
Perché mi tormentate.
Perché il presepe è vita.
La ci sono tanti pastori , tutti felici di essere se stessi.
La pecorella fa Beeeh Beeeeh
La mucca fa Muuuu Muuuuuh
Ed il cane fa Bau bau, Bau
Ed io dico no , no, no. Andate via. Se no chiamo le guardie.

Alberto a queste lamentele nel suo dormiveglia si svegliava di
colpo e correva in cucina a bere un bicchiere d’acqua. Vogliono
costringermi a fare il presepe. Ma io non lo farò mai e poi mai
Quest’anno faccio solo l’albero . Fermo nella sua decisione. Capo
tosta. Durante un pomeriggio freddo ,mentre seduto sulla sua
poltrona di stoffa marrone, leggeva un libro nel suo salotto sentì
bussare alla porta . S’alzo ed andò ad aprire. Tutto ad un tratto con
sua somma meraviglia vide davanti a sé i tre magi senza cammelli
Buongiorno gli dissero i tre magi .
Buongiorno rispose Alberto ,cosa posso far per loro disse .
Lei è Alberto Natale
Si lo sono
Piacere Baldassarre , Gaspare e Melchiorre.
Siamo i re Magi.
Si io sono la fata turchina
Ci somiglia molto. Piacere siamo i tre Magi
Va bene , cosa cercate qui , non ci sono sedie da aggiustare
Veramente noi siamo tre Magi in cerca di Alberto
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Io sono Alberto
Ci fa entrare
Patente è libretto
Veramente siamo senza documenti
Questo è una casa onesta
Non siamo cattolici
Io un tantino protestante
Non mi dire , sei divenuto musulmano
Avevo pensato di esserlo , ma dato che quest’anno faccio solo
l’albero , quindi sono un alberista.
Ecco, volevamo parlare proprio di questa questione
Si ma voi chi siete ?
I tre Magi
Che mi venga un colpo.
Io mi chiamo Baldassarre , possiamo entrare, vorremmo parlare
con te d’una annosa questione.
Va bene entrate . Un caffè ?
Si , grazie risponde Melchiorre con due cucchiaini di zucchero .
A me piace molto dolce .
Facciamo presto, poiché di tempo ne è rimasto poco
Chi ha rubato il tempo
Non ho tempo per capire chi e stato . Andiamo avanti.
Si ma capire è importate
Tu parti ?
Dove vado ?
Noi veniamo dalla Turchia
Io sono stato giù allo scantinato a prendere una stella filante.
Che simpatico.
Ti darei un cazzotto in testa.
Tanto zucchero anche per me.
Baldassarre riprendendo il discorso interrotto.
Come sai , noi siamo degli ambasciatori , veniamo da tanto
lontano vorremmo dirti a nome di tutti i re Magi riuniti di fare come
ha sempre fatto il presepe per il bene di tutti . Lo sappiamo , non
ha più fiducia nell’umanità . Vorresti fare solo l’albero ma ci
pensi alle conseguenze del tuo atto scellerato , quante persone ne
soffriranno ,
per non parlare della sacralità del fatto di per se
intrinseco nella rappresentazione. Hai il coraggio di rifiutare una
realtà che ha cambiato il corso della storia.
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Dico questa è da denuncia penale.
Io , sono un libero cittadino
Tu sei prima di tutto un figlio di Dio.
Io sono un uomo libero
Non voglio allungarmi , oltre quello che penso sarebbe scellerato.
Ecco mi scivoli, sulla buccia di banana
Io cado , però ti trascino insieme a me
Ci vedremo in ospedale
Meglio in tribunale
Tu mi ferisci
Io t’ammonisco
Che scemenza
E una scemenza ritornare ad essere bambino , come lui .
Sentirsi innocenti più buoni non credi.
Alberto non è questo un buon messaggio?
Non so che dirti, mi prendi di contropiede , non pensavo
di far tanto male , non facendo il presepe.
Poi guarda ,quanta strada ancora ci tocca fare.
Abbiamo dovuto deviare , allungare la marcia di tre giorni per
venire a casa tua , dopo aver saputo del tuo rifiuto . Abbiamo con
noi i regali a chi mai li daremo questo nostri umili doni .
Ma dai quest’anno fai a noi il più bel regalo mai fatto a noi.
Fai il presepe.
Si , ma se lo sa il governatore .
Il governatore è impegnato a governare.
Farai felice tanta gente ,prepara il presepe
Ascolta il tuo animo
vedrà ne rimarrai contento
e quando
giungerà l’epifania
ci potremo rivedere, salutare ,scambiarci
qualche regalino non trova?
Non so , vedremo , non sono molto convinto , vedrò cosa posso
fare adesso non prometto nulla , dovrò pensarci su .
Gaspare si fa avanti , l’abbraccia Alberto dice :
Il presepe è lo specchio della vita, caro amico.
Pensaci gli sussurra nell’orecchio prima d’andarsene .
Arrivederci caro ,pensaci , non fare passare molto tempo
che Natale e assai vicino ,grida Baldassarre. Andando via.
Non passò molto tempo , che sente di nuovo bussare alla sua
porta. S’alza ed apre . Sull’uscio di casa vede un signore dalla
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lunga barba bianca con un grosso cappello in testa, buongiorno gli
dice il vecchio .
Cercate qualcuno in particolare , risponde Alberto confuso.
Si disse il vecchio, cerco il signor Alberto Natale .
Sono io come posso esserti d’aiuto?
Prego, entra non rimanere sull’uscio una tazza di the?
No , grazie preferisco un buon caffè, un espresso napoletano.
Dunque caro Alberto vengo subito al sodo. Sono qui per capire
perché quest’anno ti ostini a non voler fare il presepe ,qualcuno ti
ha fatto un torto, ti ha mancato di rispetto ?
Dimmi in quanto autorità natalizia posso provvedere a risolvere
ogni cosa.
Mi sento confuso ,perseguitato , da poco sono andati via
I tre magi . Ho provato a spiegare le mie personali ragioni.
Vedi non che io non voglio fare il presepe perché ho subito
un torto . Sento il bisogno di cambiare, vorrei sentire queste feste
in modo diverso.
Solo l’albero cresce ,germoglia dà alla fine i suoi frutti .
Come si suole dire l’albero è l’origine della vita
vederlo ornato di palline colorate di regalini appesi
m’intenerisce assai, io solo questo vorrei fare, nient’altro.
Comprendo , ma questo tua ostinazione, purtroppo ha causato
un sacco di problemi nelle paese dei balocchi ed io ho dovuto
scendere fin laggiù , scendere dalle cime dei monti innevati ,
mettermi il cappotto pesante e venir a parlar con te di questa storia
a quattrocchi . Dopo che sono venuti a lamentarsi tutti i pastori, il
vinaio, i soldati perfino erode che è un superbo di natura quando
ha saputo che tu non volevi fare il presepe ,pensa se messo a
gridare. Per non parlare poi di Giuseppe che mi ha tanto
commosso assai . Ha detto che era colpa sua. Che non ispirava
più affetto, ed aveva il dubbio di non rappresentare più l’esempio
del buon padre di famiglia.
Alberto per favore non arrechiamo , dispiacere a nessuno.
Fai il presepe t’aiuto io se hai pochi soldi ,
domani te li mando tramite Gabriele, d’accordo ?
Va beh come posso rifiutare una simile offerta.
Ma dimmi , chi sei ?
Alberto mio , non mi hai riconosciuto io sono Babbo Natale.
Perdonami sé non ti ho riconosciuto , ti ricordavo più grasso.
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Ho dovuto fare un po ’di dieta, invecchio anch’io ,cosa vuoi fare
me la consigliato il mio medico , causa la pressione . Sai le
preoccupazioni etiche e politiche, lo stress dei preparativi , un po ’
anche a dire il vero ,debbo riguardarmi la salute.
Mi devi scusare sé per qualche ragione ti ho mancato di rispetto .
No ,ci mancherebbe , cosa dici , ti perdono non aver paura
in questi giorni dobbiamo essere tutti più buoni.
Allora , caro Alberto mi raccomando, facciamo l’albero ed il
presepe . Uniamoli in unica rappresentazione . Fantastica.
Una rappresentazione irreale come il sogno che stiamo facendo.
Come il natale che è giunto con tanti contagi.
Non è il dolore ha cambiare la vita che noi speriamo..
Ma la volontà di essere migliori.
Sei certo di tanto amore.
Non posso essere babbo natale e la befana al qual tempo.
Cerco a modo mio di fare sorridere grandi e piccini.
E questo un buon passo.
Desiderare un domani migliore , libero da ogni male
ed ogni contagio .
Certo attendiamo la nascita ,seguendo la natura del nostro
essere. Poi diritti verso sera ai piedi ,sotto un cielo piena di stelle
Attendiamo con animo sereno , questo evento
che ci ricorda
come in una misera grotta sia venuto alla luce l’innocenza ,
simbolo di vita nella presunta morte , immagine di ciò che noi tutti
chiamiamo o definiamo nient’altro che amore.
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IL NASO

Il freddo di questi giorni in pieno covid , genera uno strano
sentimento, che trascende ogni ragione e mi spinge a rincorrere
quella definizione dell’esistenza, intrisa di vari significati. Una via di
mezzo tra il dire ed il fare , che funge da cura precisa per giungere
ad una determinata logica di guarigione . Ad una punto senza
ritorno nei vari ricorsi storici . Un spingersi , verso qualcosa che
viola ,ogni principio ed ogni definizione del mente sana in corpo
sano . Qualcosa che spesso si veste di eroico e giunge a quel
interrogativo indefinito , se ci sarà mai una cura a tanto male . Ma
il mondo continua a girare intorno ad una ipotesi di salvezza ,
intorno ad un desiderio sessuale che non decresce , neppure si
spegne , ne ferma il senso di ciò che noi siamo. E quindi Nikolai
quella sensazione di strano pizzicore al naso, nato con lui a
dispetto d’ogni cosa , rimase sempre in lui , presente . Un
fastidioso prurito che s’era sempre portato appresso, come fosse
un paio di vecchie scarpe . Fastidio , dettato da una peculiare
esigenza di grattarsi che l’aveva sempre accompagnato nella sua
lunga gestazione filosofica come fosse un fremito sessuale che
scuote le viscere della scienza e scema nel discutere bislacco
della filastrocca in bocca alla verità. Lasciandoti giungere in varie
tappa della vita , come un treno di corsa sulle rotaie che mai si
fermerà nelle piccole disperse stazioni di dimenticati paesi. Un
esistenza , quella di Nikolai , che non era uno stinco di santo ,
neppure un uomo qualunque,
ma la somma di un essere
universale che vive nella notte, sui tetti, travestito da babbo
natale , sorridendo alle belle donnine , sedute quasi ignude nelle
loro calde case. Un tipo , definito da molti , come un essere molto
simile ad un topo , un ladrone , un miscredente , un peripatetico
filosofo senza cappello .
Nikolai , sognava una vita migliore , sognava di giungere , dove il
mondo non si ferma alla fermata dell’autobus. Preso dall’analisi di
una società che si potrebbe rivoltare come un calzino, come un
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perché che suona la trombetta dei cherubini . La morale per lui ,
non fu mai un termine specifico , come nell’ epigrafe, trascritta su
un muro di calcestruzzo , neppure una frase oscena a scanso d’
equivoco , un termine dialettale . Tante idee danzavano nella
sua mente , nella fredda notte , non cessavano di stupire e di
perseguire i tanti fatti come fossero ideologismi , come se
fossimo tutti giunto a quella prerogativa , che rende ogni uomo,
un essere simile ad una renna. Figurarsi , immedesimarsi a babbo
natale che con quel suo pancione, balla nella notte , con tanti
regali chiusi nel sacco. Ma Nikolai era l’immagine del mondo dei
sogni e quella passione divisa in due, rendeva la sua storia, una
saporita fetta di mortadella, un concetto etico, sintesi di vari studi
descritti in varie enciclopediche che narrano il vivere come un
accozzaglia di emozioni e vari tentativi per giungere a credere ad
una soluzione filosofica del se nel per se . Nikolai , era un
sognatore , un buon ladrone , un maccherone , un farmacista , un
buono a nulla , era quello che ognuno vuole esso sia . Aveva
faticato tanto a giungere , dove un vivere qualsiasi , eleva a varie
componenti logiche il creare . Nikolai non era mai stato in
Russia. E quando usciva di casa con lo slittino, sotto il braccio, la
merenda nella tasca destra. Credeva che non esistettero buoni e
cattivi e sperava nella giustizia , come un fine a quel suo discorso
sociale , menzionato in televisione che elencava tutte le cose
buone, fatte dalla democrazia .
Ma esiste un discorso filosofico , per spiegare chi era Nikolai , cosa
egli rappresentasse come divenne babbo natale , come rubò il
granoturco alla gallina nell’aia , come si fece beccare con le mani
nel sacco dalla guardia dell’ospedale, mentre trafugava un salma
di ratto morto a causa di una febbre tifoide. Il corpo del topo fu
successivamente analizzato da un professore della citta dei ratti.
Ed il gatto che viveva in lui , gli procurava sempre una coscienza
travagliata, oggetto di vari conclusioni e non c’era in lui una
certezza filologica per giungere ad un serio amore coniugale .
Poiché , quando si è soli con lo slittino sotto il braccio ed un certa
idea della vita a gestire quello che credi giusto sia , finisci per
cadere tra le braccia dell’ipocrisia o di generare una certa pigrizia
intellettuale a forma di sega mentale.
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Nikolai era cresciuto con quel continuo bisogno di grattarsi il naso.
Prurito il quale gli causava vari malesseri . Figuratevi da piccolo
la mamma lo fece visitare da un famoso otorinolaringoiatra
milanese , prima , poi da un valente allergologo romano , pagando
una bella cifra in euro. Ma il prurito di natura ignota, diagnosticato
alfine e provato a curarlo con grandi sacrifici , nato con lui rimase
insieme a lui fino al resto dei suoi giorni. Anche quando incontrò la
donna della sua vita il prurito al naso fu sempre presente . Si
sposò , strofinandosi il naso al punto da farlo diventare rosso
come un peperone. Un attimo di panico durante la cerimonia
nuziale la provarono tutti . Perfino il buon parroco che officiava il
rito e i restanti presenti alla cerimonia. Quando come un contagio
fulminante quel prurito si propagò a macchia d’olio creando una
situazione d’ imbarazzo totale ,ognuno provò a nascondere quel
fastidioso prurito soffiando il naso , ripetutamente o aspirando
spray nasali , provocando grande ilarità tra gli invitati tutti.
Una volta sposato riprovò ad andare da medici famosi per avere
una giusta cura. Girò e rigiro tanti studi specialisti , non ci fù nulla
da fare il prurito persisteva e si faceva ancora più intenso quando
incominciò a provare le cocenti delusioni della vita d’ogni giorno.
Una sera guardando la televisione un illustre clinico proponeva
una cura efficace contro quel fastidioso prurito , un prodotto
eccezionale prodotto in siberia . Egli , telefonò immediatamente,
per comprare il prodotto pubblicizzato. La moglie saputo della
notizia in lacrime per la gioia di una presunta guarigione , stappò
una bottiglia di spumante per l’occasione . Forse l’incubo stava per
finire, dopo tanti anni, pensò grattandosi il naso Nikolai . Pagò una
discreta somma per quell’unguento miracoloso , ma ahimè non ci
fù nulla da fare. Il prurito era sintomatico , legato al suo bisogno di
scoprire e di percepire il bene ed il male. Dopo tutti gli sforzi fatti ,
la guarigione non giunse cosi dovette arrendersi e convivere , con
quel suo fastidioso prurito . Il lato buono della faccenda è che
poteva scoprire facilmente chi gli stava davanti s’era buono o
cattivo . Come un campanello d’allarme il naso si gonfiava,
diveniva rosso come un peperoncino , come una lingua di vacca,
come il sangue dei martiri , come la speranza degli ultimi .
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Il naso incominciava a prudere ogni qual volta se ne presentava
l’occasione o si trovava a prendere decisioni al quanto serie.
Cosciente del fatto che grattarsi non serviva a nulla
perché il suo prurito era in primis di natura esistenziale più che
cutanea. Una forma di chiaroveggenza prese il sopravvento ed una
chiarezza si fece largo nella sua coscienza , una emozione
profonda, segreta divenne per lui con il passare del tempo quella
sua blanda malattia . Un modo di vivere ed essere . Un prurito
fastidioso ma necessario per capire tutto il resto che conta nella
vita, nonostante ciò il fastidio rimase a lungo a fargli compagnia.
Fastidioso e contagioso per chiunque s’avvicinasse a lui al punto
che narrando questa storia mi ha quasi fatto sentire il bisogno di
strofinarmi il naso a causa di un pungente prurito, sarà questo un
bene o un male?
Non dirmi che sei diventato una pulce
Forse una piattola con le ali
Una zebra del circo
Quante scemenze
Ma ti sei guardato allo specchio
Io non volevo grattarmi il naso ogni momento
Si dice che si gratta lo naso more accise
Ma non dirmi io mi gratto dappertutto
Non farlo se passa il pizzicagnolo ti cuoce dentro il forno del pane
Ma dai non fai ridere
Tu credi ancora alle favola
Io cerco una morale
Una molla
No una morale
Ma questa non è una favola
Bello se lo sarebbe
Bello se fossimo marito e moglie
Ti ho voluto tanto bene
Ricordo quando il signore mi tenne un discorso in merito
Io ero a Parigi a grattarmi il naso in quel tempo
Io giù all’androne
ad aspettare il defunto del sesto piano
scendesse per le scale
Sempre vestito da babbo natale anche a ferragosto
E un vestito no un mestiere
Questa storia sa di naso
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Pensa se fosse tutto il resto del mondo come questa espressione
nasale
M’esprimo con il naso
Io con i piedi
Mi sento sincero
Non cercare di fregarmi il naso ed cappotto appartengono a
Nikolaj Vasil'evič Gogol'
No non dirmi
Si certo
Il prurito è una scusa
Io giro pagina
Facciamo che entrambi ci grattiamo il naso davanti a tutti
Va bene , ma non credo che la nostra stupidità ci salverà da
questo male.
Poiché ogni uomo è fatto di corpo e spirito.
Dolce notte naufrago dentro di te , dolce narrare dove mi hai
condotto. Ed il mio naso annusa nell’aria il senso della storia ,
l’errore prende il volto dell’immagine della mia ragione metafisica.
Vedo babbo natale salire le scale a portare i regali ai bambini.
Vedo la morte dentro l’auto con il suo amante, vedo la mia vita
lentamente spegnersi come una piccola luce dentro l’oscurità dei
freddi giorni che passano sotto il mio naso. E mi beo del dire ,
come del fare, della vita come dell’amore che mi spinge a grattarmi
il naso ad ogni occasione ad ogni emozione provata, ad ogni
ostacolo , ad ogni sacrificio intrapreso . E nella speranza la
prudenza mi induce a credere che grattarsi il naso è un caso
filosofico , una storia surreale scritta tanto tempo fa , frutto del
desiderio di essere non essere più caso meno naso. Casomai un
amore con poco naso.
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L’AMORE E’ UNA SCIMMIA SENZA ALI
Viene la sera , fredda, s’intravede sotto un lampione, una donna
in cerca di una speranza da friggere , da divorare in quell’attimo
che fiorisce in ogni cosa proibita. Scorre il senso della storia del
Natale per vie sporche di sperma , si perde sotto un ponte dentro
il dolore. In un ospedale, sopra quel cuscino dove la donna poggia
la testa . Dove riposa tutta la sua vita , ove ogni cosa prende
corpo nel tempo che passa . Tanti immagini si muovono
disordinate , dentro di lei come fossero un mare in tempesta. La
donna si gira dall’altra parte , mentre la scimmia si aggrappa al
suo corpo, si aggrappa sopra le sue spalle, le graffiava la pelle,
la rende preda , tenera al morso del sistema . E Nella sua logica
creativa , nella sua concezione estetica, ella si lascia andare al
piacere dei sensi nello scorrere delle immagini nello scendere
sempre più giù verso il basso di questa esistenza dell’essere
donna . Si lascia andare in un peccato che riassume ogni altro
pena , ed ogni voce della libertà si fa fievole come un volo di
uccello verso spiagge desolate. La scimmia , era tutta la sua
sofferenza, apparsa tutto ad un tratto mentre gustava una pera
insieme ad un suo amico. Da quel momento , dopo la pera la
scimmia fu sempre presente nella sua vita. Da quando fu vittima,
innamorata, martire e amante di chiunque incontrasse per strada .
Chiunque fu dopo di ciò padrone del suo corpo. La scimmia si
attorcigliava in torno alla sua vita . Saliva frettolosamente
penzolante tra i rami dell’Albero della conoscenza , carico di mille
frutti maturi . Il quale sembrava il signore delle campagne , il
signore che ossigenava l’aria di un nuovo idioma ed i suoi rami
erano protesi verso l’azzurro del cielo . La scimmia era cosciente
del male che arrecava ed aveva viaggiato rinchiusa in gabbia ,
dentro una nave insieme a tanti clandestini , portava con sé il peso
della sconfitta, il dolore delle rime decantate in solitudine . E in
quell’attimo di piacere di corpi che s’uniscono nel calore delle
parole. La danza della scimmia diveniva una ipotesi di vita
possibile , divenne quell’amore che ogni uomo o donna di questa
terra , possa desiderare. Quel lasciarsi andare tra le sue braccia
scendere con lei nel flusso della dolcezza del sonno che ristora le
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membra. Era come giungere in paradiso, divenire tutt’altra persona
a discapito dell’incomprensione, un ipotesi di salvezza.
Enza aveva incominciato per caso a bucarsi , prima ancora di
lasciarsi
quella sorte, familiare alle spalle che sapeva di cose
passate di morte , di sesso, pesante come un sasso lanciato
nello stagno dei sogni. Lei una timida papera che galleggia nel
lago incantato , starnazza come una pazza , impreca come una
vajassa al cospetto dello stato grida contro tutti . Ed innamorata di
un i cigno troppo bello da vedere , troppo grande da seguire. Il
Cigno
sapeva nuotare e volare , mentre lei papera grassa,
aspettava il tempo giungesse , per essere fatta arrosto , con
contorno tante patatine intorno. Povera papera fatta a pezzi in
cucina. Questo è tutto quello che mirava ad essere, carne da
macello? Di storie Enza ne aveva da raccontare, di imprecazioni
ne aveva accumulate tante dentro di se insieme alla pietà del suo
vivere . Ma la scimmia continuava ad essere la sua migliore amica
. l’aveva conosciuta durante un viaggio , dopo che lui biondo,
incantevole come una fiaba la condusse sopra le nuvole. Lei
estasiata si lasciò andare . Fu trafitta dalle mille lance dell’amore
e nella dolcezza dall’esistenza intravide una via di mezzo, uno
spruzzo che la condusse lontano oltre quel grande prato , dove
stava l’albero della vita con i suoi frutti . Con i suoi rami penduli nel
vento che passa e ti porta via con lui .
Quante canzoni aveva ingoiato in silenzio , quante storie avevano
toccato il suo cuore ed il suo corpo. Quante volte si era infiammata
, fatto un tizzone ardente , un pezzo di legno che brucia con altra
legna come fossero sogni ingialliti
nella tarda notte che si
congiungono al peccato della storia umana.
Enza era cresciuta da sola ed aveva viaggiato tanto . Aveva visto
luoghi meravigliosi e la scimmia l’aveva sempre seguita da buona
amica . Fedele nel tempo si era intrufolata attraverso una siringa
nel suo braccio ed era salita attraverso la vena dell’arteria radiale
giungendo fino al cervello . E all’apice del piacere , giunta in
quella zona erogena dove l’amore svela ogni segreto ed ogni cosa
è lecita nel peccato commesso. Una mossa un tirare l’ago ed il
getto del farmaco miracoloso, corre su sempre più su, fino alla
mente in preda a tante paure . Quella voglia di vivere la spingeva
20

a farla volare libera nel mondo dell’immaginazione. Enza era stata
allevata dal padre , dopo la morte della madre. Era stata allevato
da un angelo che chiedeva sempre cosa fosse la morte , cosa
fosse il domani . E se tutto fosse divenuto un epilogo di un dramma
di varie tragedie e d’altre congiunture legate alla misura delle cose.
Enza sarebbe stata chiamata santa o figlia di quella madre che ora
giaceva dentro una fossa comune . Fossa Illuminata da un lume
semicircolare che narra tutta la tristezza di quella sua esistenza.
Tutto l’amore per la vita che ella aveva cercato ,visto nascere
lungo quel faticoso tragitto , verso il monte della misericordia .
Verso quello che credeva fosse una svolta per la propria vita .
Enza nacque e mori il giorno in cui conobbe la scimmia e l’animale
che era in lei s’impossesso del suo destino, della sua bellezza e
della sua azione.
Scimmia sei cattiva
Sono la parte che più ti piace di questa vita
Mi giunge dentro il cervello
Vengo a bussare alla porta del tuo cuore
Sono fatta
Io voglio che tu viva felice
Sei crudele scimmia brutta e ipocrita
Sono volgare come il verbo che anima la storia
Non voglio guardati allontanati da me
Vieni qui , sono nuda per te
Sei nuda scimmia
Sono l’ estasi che svela il tuo desiderio
Io vorrei lasciarmi andare dentro le tue braccia
Vieni dolce amore mio , vieni tra le mie braccia
Non soffrirò più
Cosa speri che qualcuno ci guardi
Per diamine io sono atea
Se saresti stata , mia figlia a mio giudizio oggi non saresti cosi
Sono vicina alla tua bocca
Sono una scimmia e porto sofferenza
Mi confondi non voglio soffrire
Non vedi e natale guarda le luci
Ho bisogno di sognare
Esci con un me , andremo a trovare un albero da addobbare
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Io non salgo sull’albero con te
Perché mi respingi
Scema , cerco una scusa, sono quello che sono, lasciami fare
Ti prendo tra le mie braccia
Inutile mia cara sono la tua distruzione
Non credo che vivrò a lungo ancora
Non attaccarti alla banana
Ma me piace mangiare banane
Si ma non fare l’ingorda come al solito
Sono consapevole della mia volontà
Come vorrei andare e poi ritornare dal mio mondo
Io vorria addiventare un sulicillo
Vorresti provare a rosicchiare
Facciamo cosi, tu fai il palo , mentre io entro in farmacia e mi rubo i
soldi
Se ci pigliano ci portano a Poggio reale
Che mi frega con una scimmia come te, sulle spalle io non ho
paura
Va bene , pensa se fossi stato un toro furioso
Meglio una civetta
Se passa la pantera ci porta entrambi in questura
Io questa questione razziale non la digerisco
Ma non angustiarmi io sono una scimmia , mica un pappagallo.
Enza era limpida come l’acqua santa era chiara come la vita che
passa sotto i ponti dell’esperienza, era quell’azione buona come il
pane. In verità non voleva tanto bene la scimmia anche se lei era
stata la sua migliore amica per tanto tempo . L’aveva coccolata gli
aveva fatto vedere il bene ed il male , la parte peggiore di quell’
essere soli. La scimmia era musulmana, forse atea, forse
cattolica e non portava il capello. E quando cacciava gli artigli gli li
conficcava dentro la pelle rosa , dentro gli occhi , dentro il senso
dell’essere soli in quell’amore biondo che per Enza era solo un
blando ricordo . Un banchetto dove aveva assaporato tante
pietanze la Brown-sugar ed il pachistano , poi aveva visto il corpo
nel buio del suo spasimante ed aveva indietreggiato nel letto .
Ebbe un sussulto nell’abbracciarlo
un fremito freddo provò a
scappare, ma troppo tardi , la scimmia si era impossessata di lei
gli aveva cambiato la vita . L’esistenza era passata ad essere da
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benefattrice una meretrice e pretendeva che Enza lavorassero per
lei . E se non avrebbe fatto quello che doveva non avrebbe avuto
quella dose di felicità che si avrebbe dovuto iniettare nelle vene .
Così tutto il senso di quella vita , tutto il piacere di un viaggio a
ritroso nel tempo che spinge il valore e l’amore a rendere palese la
propria volontà di navigare lontano dal dolore. Ed il piacere si
dissolve nell’estasi
nel senso di non essere più nessuno di
lasciarsi andare in quella dimensione fisica e psichica che aveva
condotta Enza ad essere la signora della scimmia.
Non voglio morire tra le tue braccia
Esco allora dal mio corpo
Sono uscita a fare la spesa
Stai ancora qui
Io non posso credere tu mi scacci
Io non ti scaccio ma voglio farti capire la gravita delle cose
Non sono gravida va bene
E cosi me lo dici
Come te lo devo dire
Con grazia
Io non mi chiamo grazia mi chiamo Enza
Quando sei citrulla
Non cerco il pelo nell’uovo
Non posso crederci sei rimasto incinta
Non farmi la solita lavata di testa
Io per carità lo sai che cerco di alleviare il tuo dolore
Sarai madre
Io non voglio questo figlio
Non puoi gettarlo dalla finestra
Lo voglio gettare dove mi pare non mi appartiene è il frutto proibito
di una notte
Non tutte le notte sono belle
Quella che ho passato con lui era magnifica , mi abbracciò e mi
baciò
Quante volte hai pianto
Io non piango io non voglio ricordare
Non c’è sostanza
E l’azione. Non fuggire da me.
Posso avere una siringa
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Se lo fai uccidi te ed il bambino che hai in grembo.
Sei folle ascoltami sono la tua coscienza
Tu sei la mia rovina scimmia
Io non voglio ferirti ancora
Cosa vuoi più da me
Voglio aiutarti
Questo amore e dannato , impossibile
Non puoi fumare adesso sei incinta
Sono incinta da un pezzo tra poco nasce
Nasce a natale
Chi sa quando, decide lui quando uscire fuori.
Fa tanto freddo il natale è giunto. Tutta la città è illuminata. Tante
voci bianche , tanti canti nascono dai vicoli . Escono fuori dal
cappello del mago , galleggiano nell’aria , vanno fino alla fine di
questa passione. Portano Enza verso una casa , con indosso il
suo cappotto marrone con quella pancia enorme che quasi esce
fuori dal cappotto di cane bastonato. Tutto il tempo dell’amore
diviene nel divenire. La scimmia gioca con lei sotto un lampione
corre si arrampica tra le luci scintillanti del natale e tutto magnifico.
Tutto un scendere un ritornare bambini poi paperini , poi canarini,
poi uomini e donne nelle mani della provvidenza. Il frutto di un
amore , senza nome. Il frutto di una esistenza allo sbando una vita
passata insieme a quell’antipatica scimmia che la spinge a
scommettere su stessa sull’essere donna di strada , ora madre . E
chi sa quando, nascerà e se nascesse a natale Enza vorrebbe
chiamarlo come Gesù suo figlio. Ma il tempo passa e cambia la
sorte di ognuno, cambia lo stato di cose e le luci sono sempre più
intense nel freddo. Gelide scintillanti , figlie della pia illusione ed è
una vergogna essere chiamata drogata.
Esci fuori
Io non esco chiamo le guardie
Chiama chi vuoi, io faccio prima poi vado
Ma aspetti un bambino lo uccidi
Voglio fare
Non puoi chiamo il signor Carlo
E chiamalo
Non farmi ingrugnire
Io non indietreggio , voglio posare i miei piedi nel tuo letto
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Adesso mi offendi
Non metto limiti alla provvidenza
E se nascesse biondo come il mio illuso amore estivo.
E se fosse cosi , Carlo sarebbe fatto santo.
Ma chi è questo signore ?
Carlo è l’anima dei morti
Mio dio impallidisco dalla paura
Ecco adesso hai capito che non bisogna offendere i defunti
Ti sono grata per la chiarezza ma io aspetto un figlio
Vieni con me , verso quella stalla
Non vengo se non mi paghi prima
Io non ti pago ma faccio un eccezione eccoti trenta euro
Va bene cosi
Che freddo
E la morte a rendere fredda la notte
Non ho capito perché, forse è meglio cosi
Non prendermi in giro
Sono stata al caldo qui nella stalla
Tra il bue e l’asino sono in estasi.
Tu non fumi
Io vorrei provare a cambiare , spero tu mi aiuti
Farò quello che posso
Hai una faccia molto simile ad una scimmia
Io scimmia, io discendo dalle scimmie
Sei una scimmia ?
Sono uno scienziato
Pazzo
Pazzo di te
Che bello, raccontarmi tutto
Vedi , io vengo dalla Turchia
Sei tirchio ?
No la Turchia è dove ci sono i turchi
Si ma ci sono le fate turchine ?
Io non sono pinocchio
Che mi possono cecare cosa mi tocca dire
Non dire brutte parole
Le bugie hanno le gambe corte
Poi imprecare rende simile agli animali
Apro un po’ la porta
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Fai bene fai passare un po’ d’aria fresca
Sara l’odore di stalla ma che caldo
Mettiti comodo faccio tutto io
Va bene mi lascio andare
Ecco sogna, che io ti lascio insieme alla mia scimmia.
Cosi Enza passò la grande piazza, la passo con i pugni stretti ,
con il grembo il frutto di un amore clandestino , con quell’aria di
meraviglia , figlia dell’amore e della voglia di vivere. Cadde in tante
braccia, cadde dentro una buca e quando giunse il natale suo figlio
nacque dentro una mangiatoia , come nostro signore . Era piccolo,
era biondo ed aveva gli occhi azzurri , la pelle chiara e sorrideva e
piangeva . Era bello come sua madre , era il frutto di un passione
senza nome . Era, tutto quello che si conosce e tutto quello che
una donna possa desiderare . E la scimmia era li , mentre lei diede
alla luce quel piccolo pargolo che chiamò Jesu .
Jesu nacque in una notte fredda ed Enza , provò tanto dolore nel
concepirlo. Grido il nome di sua madre, ma lei non venne a
trovarla , neppure il padre che si dice fosse in carcere a scontare
una pena . E tutto quello che Enza aveva sognato , da spirito forse
era diventato carne. Nell’accarezzare il figlio non riconobbe nei
lineamenti di quel dolce piccolo. Bambino chi fosse il vero padre ,
chi fosse l’uomo o il Dio che l’aveva tanto amata da farle concepire
un figlio.
Enza sopra la paglia pianse con in braccio Jesu che aveva tanta
fame. E quando si destò dal travaglio , prese tra le braccia suo
figlio . Ed un angelo apparve nella compassione del tempo
passato in questo piccolo essere in questa storia madre e padre
che si ripete nel tempo in tanti sillogismi in tante chiese , sotto
tanti ponti , dentro tante case , povere o ricche . Presepi composti
di cartapesta, di vari sentimenti , miti di un divenire nello scorrere
del tempo, lo spirito santo del Natale .
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PANDEMONIO

Passo le mie sere in questo freddo inverno , appreso ad una fiaba
, in un canto febbrile che risuona nelle grida dei manifestanti , in fila
lungo la costa illuminata ove s’affaccia la città. Tutti scappano ,
verso casa, la paura è tanta si corre contro il proprio destino,
inseguendo una speranza che muta , ti passa accanto sulle note
di una vecchia ballata. E sono in tanti a dire che la vita , non vale
più un accidente. Al solito bar dello sport ,un ultimo spiraglio di
salvezza , vari amici seduti ai tavolini , un signore si spoglia delle
sue nefandezze, canta la sua ultima canzone di vita , forse di
morte. E al bar sono tutti contenti che il carro funebre, sia rimasto
dentro il garage di Gigi il becchino , che non è certo uno stinco di
santo , che ama parlare con i cavalli neri che hanno la schiuma alla
bocca che puzzano un sacco, più dei morti che riposano nelle loro
bare.
La città è piccola, tutti abbiamo paura di quello strano morbo,
travestito da Zorro da orco che dice di sapere ogni cosa, che
scende, entra , senza chiedere permesso nella pelle altrui. Nella
vita , nell’amore che batte nella sorte avversa , che non regala
nulla di buono. E nella spirale , della speranza cercata , si cerca di
andare in fondo ad una nuova storia. E tutti in paese, sapevano
delle malefatte del macellaio , del suo amore per una donna grassa
e bassa a cui regalava spesso un sacco di salsicce .
Tutti sapevano di questo amore carnale , al gusto di porcello che da
vivo sapeva , saltare il fosso della morte, sapeva fare i salti
mortali . Alcuni sostenevano , appartenesse ad una antica dinastia
di artisti circensi . Tutto è cosi sincero , nel discorrere , dopotutto ,
come lo sciroppo che calma la tosse . E si sta , nascosti sotto le
coperte al caldo , nelle ore prime , del freddo mattino , nell’idillio di
un amore che passa più veloce del treno rapido ,diretto a Milano
centrale. E ci sono tanti passeggeri , su quel treno, tra loro anche il
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terribile morbo con giacca e cravatta che fa di professione il
commesso viaggiatore. Viaggia, intorno al mondo e a contratto il
morbo a New Orleans , mentre vedeva una trombetta ad un
suonatore di sax dell’Alabama.
Il treno corre , intorno al mondo, porta con se il morbo, va verso
altre terre promesse . Quanta tristezza , c’è negli occhi di
quell’uomo di professione commesso viaggiatore, quanta strada
ancora ha da fare, quanti paesi ancora da attraversare. Nessuno
puoi dirsi immune al virus, nessuno è salvo poiché la morte, non
canta per se ma per gli altri , canta in inglese , in napoletano, lo
fa a volte in cinese ed in polacco , a volte in russo sulla scia delle
novelle di Tolstoj , mentre l’inverno avanza e con lui , la micidiale
influenza.
Azzurra , potrebbe essere questa fiaba , forse rosata come l’alba,
che nasce tra le dita del giorno, potrebbe essere dolce , tanto dolce
invece è cattiva, brutta , tanto brutta che non ha un nome
simpatico e giù al bar la gente , continua a parlargli male alle spalle,
ad uscire ed entrare dal senso insito , del suo essere, un virus
assai mortale . E qualcuno se lo porta a spasso il virus , gli ha dato
anche un nome adeguato all’occasione pungente come una corona
di spine simile alla corona di spine che cinge il capo del buon
signore.
La città è un brulicare di morbi in gonnella , che prendono l’autobus
prendono la metro è tutti sono convinti che la malattia non farà
nulla di male a chi siede sopra le scala mobile che salgono e
scendono di continuo , a chi questa anno non ha pagato le tasse
automobiliste.
Il morbo è ambiguo, ha tanti nomi , la città è grande, fatta a
misura di morbo , risiede in genere nei mobili antichi , riposa nei
tanti cassetti , dove ama nascondersi .
Qualcuno dice che non è normale è di un altro pianeta
Io sono dell’idea che questo morbo è un imbecille qualunque
Io sono d'accordo con te , ma non dirmi di stringergli la mano
Per carità , lasciamolo solo, vedrai morirà per mancanza d ’amore
Chi tace , si accontenta del poco che tiene.
28

Sono della tua idea , non possiamo metterci nudi a pregare un
morbo
Vorrei andare in centro in automobile , senza aver paura del morbo
Io vado domani.
Attento al morbo , può cambiare aspetto
Io non cambio opinione , sono uno che ha la testa dura
Come non capirti , che dire, anch’io vorrei fare sesso senza virus
Cosa dice , che amore romano , questa è una tragedia ellenica
Allora mi preparo andare a letto
Va bene, ci vediamo domani
Dopo faccio , un bel bagno tra i miei sogni
Speriamo che il morbo non si accorga che lo abbiamo preso in giro
Lui è abituato a cavalcare le onde degli incubi
Che dramma , questa epidemia
Di certo la ruota gira
Arriveremo a Mosca in treno
Speriamo di non soffrire tanto
Sono con te , ma non ripiego
Io cerco , da tempo una risposta
Non andiamo a mettere le mani nella bocca del morbo
Sono , incentrato sul discorso inverso
La politica , certo è un trampolino di lancio.
Verso una nuova epidemia
Meraviglioso
Facciamo fandango
Che il Signore ci assista
I due amici , cosi discutendo , escono dal bar, li segue il morbo in
giacca e cravatta , posato sulla testa del signore dai capelli grigi ,
che sogna di fare un sei al Superenalotto. Disoccupato
con
moglie e figli all’università non ha mai amato la moglie per davvero
ed è segretamente innamorato di un infermiera dall’alito micidiale.
Ogni giorno , si reca in ospedale , dove lavora lei , per avere dalla
suddetta una risposta seria, su come fare le ciambelle senza
buco. E l’amore è una malattia contagiosa , che afferra il morto per
il collo e lo sbatte nella fossa . Forse sarà una fessaggine, forse la
ragione, mi ha preso un po ’la mano . Così assorto nei miei
pensieri , saluto i due amici che escono dal bar e vado a prendermi
un caffè anch'io. Mentre il signore dai capelli grigi , con il morbo
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attaccato ad un capello , se la gode a guardare , una donna seduta
davanti a lui . Una donna è un dono da dividere con tutti quelli che
ti amano . Una donna è l ’inverso della creazione , una alchimia
biblica per andare presto al camposanto per la festa dei morti.
La città, continua a spopolarsi . I due amici escono , salgono in
macchina per andare dove gli pare, mentre il signor con i capelli
grigi , si toglie la giacca , cosi il morbo salta sul dorso della mano di
un vecchio poi fa un triplo salto mortale , uno sbadiglio e s’infila
nella borsetta di una signora di mezza età , che lesta sta correndo
a casa a preparare la cena. Il mondo è un delirio, una canzone
alla Bukowski, una giostra di cavallucci , colorati , che gira , gira
intorno ad una infantile gioia , intorno a quella felicità che a volte
regala una speranza , un asso di cuori uscito fuori dal mazzo di
carte con cui si gioca a tressette con il morto.
Mi dispiace caro, ho fatto tardi dice la signora
Il marito è ignaro dell’ospite
La signora si toglie la giacca, posa la borsetta , nel tinello, cosi
salta fuori il morbo , che si fa bello allo specchio, poi balla su un
vaso di fiori , si diverte a tirare, la coda del gatto della signora ,
mentre intenta ai fornelli prepara la cena al marito . Noto avvocato
della provincia di Napoli , un assicuratore scrupoloso, un impiegato
integerrimo, un onorevole dai tanti volti , dalla grande volontà di
conquistare più poltrone alla regione e alla Camera dei deputati.
E la signora gira il mestola nella brodaglia, mentre il morbo continua
a ballare nella stanza da letto.
Cara sono a casa
Sei tornato, avrai , venduto l’anima al diavolo per essere qui a
quest’ora.
No, ho parlato con l’arcangelo Gabriele in metro sulle quotazione
della borsa di Milano
Che simpatico
Quante , stupidaggine dici
Cara sono le otto
Si la pasta è cotta
Io sono affamato
Io non reggo, questi ritmi ossessivi
Sei stata in centro oggi
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Sono stata al bar dello sport a giocare per te una schedina
di totocalcio
Cara, tu sei unica, inimitabile.
Lo so , sono tua moglie, non un terribile morbo come dici tu a volte
Non avevo intenzione di offenderti
Sei rimasto a bocca asciutta
Sono del parere che bisogna essere per non essere,
per capire il valore della vita.
Ma tu guarda che filosofia
Sono della stesso tuo parere
Possiamo dirci fortunati ad esserci conosciuti.
Già , io sono una parte di te
Si , ma che centrava rubare, un pezzo di cielo per me
Ho rubato un sogno per conquistarti
Certo, sono felice che tu mi adori
Amore , sei un vascello fantasma
Tu piccola mia , una scodella di minestra calda.
Cosi mentre marito e moglie, parlavano del loro amore , delle varie
disperazioni acquisite e provate, della bellezza di stare insieme da
trent’anni . Del tutto il resto , che non ha importanza , poiché
quando si vuole bene una persona , ella ti trasforma la vita , ti fa
mettere in giacca e pantofole, ti fa andare in vacanza con una
dannata zanzara che ronza sempre più vicina alle orecchie.
E tutto quello che potevano , sperare, marito e moglie e di essere
un giorno sepolti insieme, sopra una verdeggiante collina . E poter
ammirare , dalla loro tomba, il mare in lontananza, le isole e
l’orizzonte di quella libertà
che instancabilmente,
avevano
inseguito per tutta la loro esistenza . Inconsapevoli di perché non
essere mai riusciti a far nascere il frutto di quelle loro passioni ,
quel pargolo sogno che avrebbe unito in eterno il loro castigato
amore per il bene dell’umanità.
Ed il morbo, se la godeva in cucina, giocava con il gatto, si cibava
di leccornie varie e diventava sempre più grasso . Grasso a tal
punto da sembrare un gatto lui stesso , un morbo vorace dai
tentacoli e dagli occhi sanguigni , che metteva paura al solo
pensarlo . Un morbo così non si era mai visto da quando la terra
era nata , dai tempi di Adamo ed Eva.
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Non esiste una morale per questa fiaba , neppure per il morbo
che l ’abita, di certo non egli non è la parte migliore di questa storia
, forse potrebbe essere la peggiore. E la città , continua ad essere
in preda alla paura , alla pandemia , chi si nasconde sotto il letto ,
chi dietro mille mascherine di carta igienica , chi dietro la vecchia
che in questa storia , si reca spesso in pellegrinaggio a piedi fino
a san Pietro , fermandosi a volte in san Marcello , un attimo da
Rita da Cascia a pregare per una guarigione imminente . Ed i denti
alla vecchia , gli tremavano in bocca e l ’assaliva la paura del
contagio, avanzava in lei un certo coraggio , che non era un
coraggio qualsiasi , ma la forza della disperazione , venire a galla
della sua coscienza , come i pesci all’amo dell' untore pescatore.
La città in poco tempo, rimase deserta. Tutti chiusi in casa ad
aspettare quel vento di morte passasse. E fuori in strada dalle
finestre si poteva vedere, danzare il mortale virus, fare una
tarantella , una samba , con il colera. E la peste si teneva alla larga
dal morbo in questione , ritenendolo non degno di attenzione ,
poiché cosa è la morte, cosa è la vita di un morbo . Marito e
moglie, sapevano che sarebbero morti di li a poco, tempo di
distanza , a causa del morbo , in questione. Il quale la sapeva
lunga sulla logica dei fatti. Poiché esiste un confine della coscienza
, esiste una certezza per questa infezione , che prosegue il suo
tragico tragitto nel corpo della povera gente , senza badare a
spese. Balla, ama il morbo , egli sa ballare al ritmo della samba ,
si spoglia fa la doccia, grasso tanto grasso, si riposa poscia sul
seno della vecchia signora, che guarda la televisione . Una signora
che spera e prega , passi tutto presto, perché gli anni trascorsi a
scuola , gli hanno insegnato che esiste sempre una seconda scelta,
una strada diversa , dalla malattia , che l’amore non è una molla ,
ne un canarino che sa cantare in gabbia e la libertà è una bella
idea , senza il morbo tra le balle.
Il morbo in fondo, non era assai cattivo , aveva avuto anche lui una
madre ed un padre un tempo. Era brutto, questo è vero , forse non
voleva fare con intenzione del male all’umanità intera. Neppure alla
signora che aveva incontrata al bar , che con lei era giunto in casa
sua e fatto conoscenza con il gatto ed il marito. Il morbo era un
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virus virtuoso , forse , allevato in una provetta di laboratorio di
ricerca , nato da un incesto di virus , asiatici e giapponesi , cinesi ,
thailandesi , napoletani ,marocchini , cecoslovacchi e turchi
incavolati . Un morbo troppo banale , troppo educato o troppo
disordinato , per dargli quello che si meritava . Ma la logica ,
raggiunge sempre un limite , raggiunge
l’incredibile , nello
specifico, trasforma la vita di chiunque in una quarantena
.
Poiché, per questa pandemia in molti invocano al miracolo per
guarire dalla vendetta dei morti sui i vivi.
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LA FILASTROCCA DELLA CORNACCHIA

Tu sai la cornacchia è una filastrocca . Ella è un uccello cugina
della cicogna . Viene dalla Slovacchia e sa canticchiare ritornelli
, le piace chiacchierare con le sua compagne e non si fa scrupoli
d’essere chiamata cornacchia.
Ella quando canticchia , canta per amore e svolacchia nel cielo
azzurro. La cornacchia è una filastrocca , d’altri tempi , ha tante
amiche e cerca sempre un compagno , cerca un po ’di pace in
questa campo di pannocchie. Passa, spesso il suo tempo con
uno spaventapasseri di Comacchio . E nelle lunghe serate da sola
, contenta la cornacchia , canta come fosse un usignolo in gabbia.
.
La cornacchia , piace , svolacchia per terre lontane, va per città e
paesi. Sorvola le autostrade in cerca di qualcuno d’amare, sarà
un falco , sarà un passero , la cornacchia non si tira mai indietro ,
apparecchia , rischia a volte di essere acchiappate ed uccisa , di
essere impagliata e messa in mostra sopra lo scaffale del negozio
del parrucchiere.
Tu sai che la cornacchia è una filastrocca , ha gli occhi azzurri , gli
piace mangiare gnocchi , la cornacchia ha sempre parecchie
cose da dire . La cornacchia è una filastrocca innocente , una
canzone da cantare a quattrocchi , senza rancore, senza il coro
delle ranocchie . La cornacchia quando canta, gracchia fa Cri,
Cro, Crai , Cri , Cro, Crai , Cri, Cro, Crai , Cri , Cro, Crai .
Benedetto il giorno in cui il signore , creò la cornacchia, poiché Tu
sai che la cornacchia è una filastrocca.
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CANTO UN'ALTRA PANDEMIA

Canto un'altra pandemia , sotto il capello che adorna il capo alla
morte , come ieri ,un flagello che travolge tutti , senza un domani
sicuro , come un tempo , anche ieri , sono passato sotto casa tua ,
sono tornato , poi ritornato, ho cantato questa vita, questo amore
disperato. Sotto un cielo oscuro che sa di speranza , che sa di ore
passate , sognando , fumando, aspirando nell ’essere se stessi,
persi nella spirale dei sensi, ad un passo dall’essere , ho sognato
d’essere vivo. Perso e salvo , contagiato in questo gioco, io ho
smarrito la diritta via.
Un altro giorno è passato , nel mio essere , sono cambiato , mi
sono spuntate le ali , ho volato, ho preso la strada del ritorno ,
per andare in fondo, questo sogno. E sono caduto, in mille
passioni per essere non essere , folle nel cercare la verità che
nascono tra le mie parole morsicate come mele mature. Mele del
peccato , parole di pace che volano nel cielo di Roma . Portate in
becco da colombe rapace , ubriache di guerre , di pace ,di credo.
E siamo qui senza scarpe ad osservare i santi , insieme ai tanti
perduti nella sorte di un vivere che non promette nulla di buono.
Sarà la mancanza di vino, sarà la mancanza di donne, tutto
scorre come fosse una storia passata , che si racchiude nel suo
farsi nello scorrere delle immagini . Siamo usciti di casa, incontro
al nostro destino, con in mano un mucchio di sassi con quell’aria
insignificante , cercando di capire il senso di noi stessi , la giusta
ragione che riscalda questo cuore , arido che arde nel petto del
signore.
E una giornata senza pretese , senza alcuna pietà che trascende il
proprio credo, il proprio dire , ci s’inoltra nel sistema dello scrivere,
nello scorrere che scema nella scienza dei fatti. E siamo in tanti a
correre incontro un altro giorno, un'altra vita . Siamo in tanti a
credere di potercela fare ad uscire da questo inferno . Fuggire da
questo ospedale, da questa casa di cura, da questo e da quello.
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Balza agli occhi, la fine che ci induce a forme isometriche ,
filiforme logiche , senza badare a spesa.
L’auto va dolcemente nella sera, attraversa la città , mi porta oltre
dove volevo andare , mi porta dove, sono nato , dove sono morto,
dove ho provato a cantare una vita , uguale agli altri . In questa vita
ho perduto il mio orgoglio , la mia rabbia , l'autobus delle sette
come tanti. Sono qui ad aspettare , ogni cosa si compia, ogni cosa
si faccia avanti , come ieri anche oggi , qualcuno è morto, qualcuno
è salvo.
Quanta è lunga , questa strada che corre da sola, verso altre
strade, quanta è lunga questa strada che mi porterà lontano da
questo pandemio . Quanta strada ho fatto , quante strade ho
percorso, quante persone ho conosciuto in questo lungo viaggio ,
verso quello che credevo . Quanta pace c’è dentro, questa gente
che incontro , quanta pace c’è dentro i miei occhi , quanta pace c’è
da cercare ancora, quante strade da percorrere ancora insieme. E
non conosco il domani , neppure l’amore, ne questa pace , ne
questo andare , venire , questo credere, questo canto che non è
santo, neppure un pezzo di pane da dividere in due.
Notti passate a bere senza alcuna ragione , senza, io possa
comprendere quello che i sensi mi inducono a credere . In questo
gioco di parole , legate ad una malattia, insita nell’immagine che
traspare , nella luce rada del mattino . L’amore è una lunga strada
da percorrere , mano nella mano, come ieri anche oggi , sono
giunto al tuo santuario , sono giunto dove in tanti vorrebbero
giungere , in questa luce che illumina il mondo , illumina il cuore
degli ultimi , illumina questo faticoso cammino.
E i ricordi sono soldi , spesi in fretta , strada facendo, sono quelli
che ho dato e ricevuto , sono questa parte di me stesso che affiora
tra i miei ricordi, tra le mie domande. Sono questi frutti , tinti di
giallo che pendono dall’albero della vita , che maturano al sole e
sono la parte migliore di ciò che cerco nel viaggio , mentre mi
abbandono nel cielo a sera tra le stelle . Oggi mi sento smarrito,
in questa pioggia che scende. Pioggia che bagna la città , bagna
i passanti , fa piangere, fa sperare , dire che siamo fratelli e
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sorelle, siamo quelli dell’ultima fila , siamo quelli traditi da un
meschino signore , abbandonati nel ricordo di un ubriaco.
E anche, stanotte qualcuno è morto, senza lasciare un ricordo per
chi lo ha conosciuto , senza una bara si è avviato in fondo alla
strada da solo . Senza un soldo in tasca , senza una donna , senza
un amico , ma questa è un'altra storia che va avanti da sola ,che
corre nei tanti ricordi, nella pancia di un Dio che siede in alto,
tanto in alto da non poterlo raggiungere.
Senza tempo, il vento , soffia forte , soffia nella mia vita , nelle mie
immagini elioterapiche che si animano nello scrivere che scivola ,
nello scorrere delle parole suddette. Il vento soffia nell’immagine
che avvolge il maestoso panorama che mi trascende verso questo
idioma , in questo paese, dove ogni cosa passa e lascia qualcosa
dentro , come un ricordo che affiora alla mente nella sera che
giunge .
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UN NATALE CON LE ALI

Nel mio pensiero s’eleva il dire di molti anni addietro . Pieno di
cerume il mio volto nasconde la maschera di me stesso . Le mie
idee sull’arte si ingegnano nel dolce mio infinito che fugge nella
sorte avversa e corre lesta come fosse un lampo al primo
imbrunire. Così rimango in bilico nel mio infinito trascendere le
cose che mi circondano, m’elevo dalla sofferenza e nella bellezza
riscopro il mio spirito. Un corpo il mio che racchiude ogni dolore e
ogni domanda. lo vedo svolazzare nel vento, nel tempo del
giudizio la mesta morte condurre la vita verso un crogiuolo di
canti ove in pochi saranno salvi , ove in pochi saranno capaci
d’intendere. La vita è un tarallo n’sogna e pepe assai saporito se
mangiato vicino al mare. M’appresto a recitare la mia parte, fatta
di tante locuzioni e mezzo termini che affluiscono nella voce roca
di una donna chiatta , lasciva scontrosa fatta di tanti perché .
Sei tu Carmela ?
Non posso essere un altra
Sei la figlia di don Salvatore ?
Per servirvi
Mi facevo una mezzora di sonno quando ho visto
Giacomino che giocava con Martino
A me non m’interessa
Perché la vita a volte è cosi cattiva ?
Lo volete comprare un mazzo di fiori
Perdonami tengono le cimici
La pièce è assai simpatica
Io non torno indietro
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Facciamo come se fossimo signor e signora
Non sei sposata ?
Non metterti strane idee in testa
Uhe che malpensante
Fai finta
Io voglio cambiare il mondo
Speriamo al più presto
Tra gli spettatori tutti a guardano la fiamma che riscalda la mente
ed esule spinge alla generosa prole di molti anni dai denti d’oro
zecchino.
Voi fatti fosti a credere per non capire niente
Non dite così
Non credo di conoscere la genealogia della morale
Oh la morale è una molla elastica fatta di tante diverse esistenze
Non dite per davvero
Non voglio infierire
Sei di queste parti ?
Acchiappavo una palla
La tenevo in mano per diletto
Come è bella
E tonda e scura
Non fare finta di non conoscerla
Certo il ricordo affiora alla mia mente
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Non volete toccare ?
Per l’amore del cielo
Va bene accendo la luce
Si fate luce , Gesù
Un poco indietro
Dietro la panca . Chi canta ?
Non avete messo l’acqua a bollire
Un po ’di caffè
Grazie tante.
La scena è sempre la stessa
Non mi ricordo come iniziammo a morire
Beh facciamo teatro
Per favore lei si ostina ad essere un autore
Signore io rappresento sogni
Carta staccia
Facciamo macchiette
Non direi più baguette
Perdonami non vendo pane con mortadella
Mi vuol prendere in giro
Non era nei mie programmi
Per lo più cerco di capire l’antifona
Lei è un anfitrione
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Di certo un uomo di teatro
Una maschera ?
Lo si fa per campare
Che bello
Non prende l’espresso
Mi basta un caffè
La seconda scena
Io non ci capisco niente
Certo rappresenti la maldicenza
Che intelligenza
Mi punge nel debole
Non m’illuda, la prego
Non voglio affondare la spada nella ferita
Siamo in viaggio
Cercavo il pelo nell ’uovo
L ‘ipocrisia mio caro ha un caro prezzo
Non per dire , sto pagando mille euro al mese
Mille euro ma questa è una rapina
Cosa vorrebbe dire?
Un accidenti di niente
Signore io non rinnego le mie radici.
Sa sono stato convocato in vaticano
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Accidenti sei un pezzo grosso
Apra , credo hanno bussato alla porta
Sarà la maschera
Io non lo messa
Sei un indifferente ?
Si fa quello che si può
La malattia avanza
Certo cambia le persone
Anche una maschera si può ammalare
Non mollare
Mi chiamo Dolly
Adesso mi è tutto chiaro
Ci scherzi sopra
Mo ’ti sputo in faccia
Va bene , terza scena
La maschera diventa una sequenza psichica più un accidenti un
verbo incarnato, la folla si fa enorme , qualcuno dalle platee grida
quando inizia lo spettacolo. Ci mancano le idee, ci mancano gli
attori in scena non ci va nessuno, rimangono tutti fermi.
Il regista si arrabbia , sbatte la porta in faccia alla maschera .
La quale piange poi tutto si appaga
L’anima ha una sua creatività
Non voglio tirare l’acqua al mio mulino. La forza di una
rappresentazione sta nella sua espressione più esprimi, più
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rappresenti il vigore delle parole, le quali sono trappole per topi.
Questo è un dato di fatto che trascende ogni Illusione mio caro.
Tutto fumo , poco arrosto.
Io non fumo
Fa benissimo
Andiamo in scena
Il regista grida tutti in scena
La recita non interrompe il discorso
Forse non siamo in sintonia
Seguire la grazia delle idee mette i brividi
A me fa battere i denti
Non provate ad aprire i regali prima della mezzanotte
Ci potrebbe essere un disguido giudiziario
Certo la maschera è il fulcro di ogni conoscenza
Come la vita , la morte noi siamo noi stessi
Certo non bisogna mai ferire il prossimo
Facciamo a metà prezzo
Di certo giungeremo ad una sana conclusione
Una questione preliminare
Nulla tiene a freno la lingua a volte.
La scena quarta è una replica delle successive non c’è
connessione nè una certa valenza. Tutta l’azione è incentrato nella
gioia e nel coraggio dimostrato per quanto cambi la scena i
personaggi fanno una figura poco brillante.
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Ecco cosa volevo dire la vita è una medaglia appunta sul petto
Io ho comprato una bottiglia di bourbon
La mia perplessità è in quanto tempo la berremo
Speriamo non hanno fatto le frittelle senza buco
Io cuocio la mia radice culturale
La funzione linguistica è l’inizio di una nuova scena
Tutto quello che abbiamo descritto fin ora in questa quarta scena
Scema nella convinzione che la conversazione sia una importante
prerogativa per sanare una malattia insita nella espressione. Ma la
somma di questo dire, rimanda ad un ulteriore scena che inscena
una sequenza di azione raccapriccianti . Epigrafe infermi, fasulle
nella loro origine programmatica. La rivolta culturale è inclusa nella
rappresentazione di una maschera che non ha nulla da
rappresentare se non quel mondo che desidera essere.
Ora giriamo pagina
E già la frittata è fatta
Non prepara la parte da recitare
Domani vado dal dottore
Io credevo volesse medicare una ferita
La falsità è la porta di un amore indifeso
Ora non piangiamoci addosso.
Ci vorrebbe ben altro
Facciamo ammenda di tante sconfitte
Sono d’accordo con lei
Non mi prenda per il sedere la prego
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Ci mancherebbe io amo il mio concetto
La frase è assai scurrile
Ogni cosa trascende nelle sere di natale.
Tutto trascende in quello che noi crediamo. Come il signore intorno
all’albero che balla con la sua gioia di vivere. Egli accende in noi
una speranza l ’immagine di un mondo incantato , limpida come
l’acqua che scorre. Ed io non mi rendo conto del torto subito e
piango mi dispero nell’amore mio perduto.
E mi sento incapace di tagliare una fetta di panettone.
Ma andiamo l’amore non ha bisogno di un coltello .
Ecco lei vorrebbe definire questa
pallina rossa .

passione come se fosse una

Ci provi , non giungo al fatto ma l’illuminismo oscura i secoli .
Questo potrebbe essere un buon inizio.
Tale epilogo mi ricorda zia Antonietta. Non si perdeva mai una
partita a briscola. Era un signora dalle tante capacità linguistiche.
Era certa che avrebbe fatta la sarta, fini per essere zitella poi si
sposò in tarda età con il figlio del salumiere sotto casa . Il quale
era un buono a nulla. Tutti in paese lo chiamavano mezza recchia
a me non era mai piaciuta questa definizione , ma chi siamo noi per
definire un nomignolo . La tristezza è disarmante , si rimane sul
punto del capire poi si ritorna indietro. L’insieme di queste scene
sono il frutto di una razionalità incentrata nel dare e l’avere . Noi
siamo questa maschera , certo la maschera rifiuta di essere se
stessa poiché in fondo è una maschera. Tutta la storia è la
rappresentazione di chi siamo e di come potremmo essere con una
maschera o senza, rimaniamo una maschera triste. La logica
impone una riflessione sostanziale sulla attività espressiva su
quello che noi desumiamo e rinasciamo nella forma che avvolge
la leggenda. Ed un racconto è la sostanza di questo dramma
scritto per essere interpretato da una maschera.
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La quinta scena riassume ogni altra iniquità non tralascia la
sostanza delle cose, neppure li antepone alla ricerca filologica ma
va oltre quella sostanziale espressione che riassume ogni scena .
L’albero di natale può essere il fulcro del nostro discorso e i due
personaggi immaginari il signore senza capello e la maschera un
aspetto dell ’essere come noi siamo per davvero .
Ora l’albero sta fermo al centro della nostra vita.
Io non ho detto che dobbiamo continuare a decorare l ’albero
Certo lui ha diverse storie da raccontarci
Guardi c’è anche un angelo appeso ad un ramo gioca con un filo
dorato
Siamo l’immagine di una origine comune .
Una lunga storia che ritrae se stessi.
E la Michelangiolesco estasi della creazione
Non mi prenda in giro
Non ho molto tempo ancora da spendere
Perché due gabbiette di mele annurche li rifiuterebbe?
Quelle le vorrei portare al mio primario
Ti sei fatto vecchio ?
E il concetto che mi rattrista
Non posso credere che una canzone natalizia faccia così effetto su
di lei
Sentire i canti del natale mi fa piangere
Lei pianga che dopo andiamo al bar
A fare cosa ?
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Compriamo un panettone
Oh questa è una buona notizia
Mi sono permesso di portarle in dono incenso, oro e mirra
Ma che dolce pensiero
Non volevo venire a mani vuote
Siamo quasi alla fine della scena , un angelo narra la sua leggenda
canta il supplizio divino , la messinscena ci ha condotto verso
questo povero uomo senza cappello , incontro una maschera per
sconfiggere alfine il male. Certo è stata una dura battaglia. La
guerra ha preso inizio tra demoni e angeli e chi ci va sempre per
mezzo e quel piccolo frugoletto , quel dolce pargoletto che dorme
dentro la culla tra sua madre e suo padre, tra il bene ed il male la
nostra rappresentazione prende una strana piega.
Ora la scena diviene raccapricciante in quanto il racconto conduce
all’errore insito nella morale. Un natale atipico questo , fatto di tanti
considerazione, legate allo scorrere del vivere e per questo l’albero
lo hanno legato e messo fuori al balcone . Un albero di natale
potrebbe rappresentare l’albero della vita così come noi
rappresentiamo l’amore che ci ha generato . La sorte ha intessuto
tante storie intorno ad un albero che fa i frutti anche a natale .
Buoni ,dolci al solo vederli. L’albero maestoso lo vengono a
vedere tutti là nella grande piazza delle benedizioni , lo vengono a
vederlo dalle lontane province dell’impero da Marsala e da
Caltanissetta. Perfino dall ’Austria e dall ’Australia.
Qualcuno in compagnia di un canguro di nome Gigino.
Ma voi siete certo che ci saranno tutti
Come no , solo per vedere la faccia bella che avete
Venite a teatro stasera ?
Certo , davanti alle scene si scopre ogni cosa
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Forse mi berrò una birra
Io non bevo
Ma voi non fumare , non bevete ma si può sapere cosa fate?
Che vi debbo dire rappresento la gioia di
di natale.
Buon per voi .
Buon natale.
Da parte mia a tutto il mondo.
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questa maschera

LE STRADE DELL’ AMORE

Rimango alla finestra ad osservare i passanti per strada , osservo i
bar aperti illuminati di luci colorate, le coppie d’innamorati , ratti per
vie solitari là tra i tanti boschivi palazzi, fatti di pasta frolla ,
morbidi palazzi che ondeggiano nel vento come arbusti. Smilzi e
sinistri , silenti , edifici , uniti nell’abbraccio, di una promessa vana
, ritti nel viaggio che ci porterà tutti , verso un altro giorno , verso
altre conclusioni . Palazzi, simili a canzoni, opachi , inclinati sotto
il chiarore della luna pallida , tacita tra le nuvole, grigi nei
temporali ed altri tempi, smarriti , lungo il percorso per giungere
alla casa della pace comune . E cosi difficile , guardare negli
occhi , della verità , vedere il vero viso dei propri figli , andare fino
al termine di questa vita, vivi
in un vento di note bizzarre,
saltellanti, l’une sulle altre, nel sesso che soffia, sulla cappella
ingrossata del pene, gonfio di speme , sbuffante , ridicolo,
mostruoso , sotto il mento della luna pallida che bacia il cielo, la
terra ed altri amori che rimangono nella memoria d’ognuno ,che si
confondono con quel senso intimo chiamato pudico . Senso che
ha molti nomi ,dopo essersi lavato , epurati dal male che attaccato
alla pelle ti trascini dietro come una vecchia borsa , in questo dire
pallido ,assorto, bello ,tanto bello che non ha occhi per guardare
fino in fondo a se stesso.
Vivo in giorni contagiosi , forse sono bella , come lo era mia
nonna , ho perso l’abitudine di conquistare lo scettro per nulla e
maledire questa vita che mi ha costretto a vendermi per pochi
spiccioli, ad angoli di strade oscure, strade che dormono nella mia
mente che mi portano dove non voglio, dove non credo , sia
possibile giungere. Vorrei cambiare quartiere, andarmene via da
qui , far dimenticare a tanta gente il mio sesso nero ,rosa , dolce
come un bacio feroce . Vorrei piangere ma non posso , in tanti, mi
direbbero cambia vestito ,cambia aria, cerca di stare allegra , al
capo non piace vederti in questo stato. Ma io piango , piango sul
mio destino , in questa favola bella al gusto di lampone , dal sapore
di marmellata fatta in casa .
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La strada è fatta di tante avventure , di tanta gente che la vive
attraverso , vari incontri occasionali , gente che non potrai mai
capire, mai catalogare in quello strano senso che induce gli uomini
a sentirsi , diversi ,complici , amanti per brevi momenti di una
creatura , che te la dà per pochi euro. Una donna che ti stringe, ti
sorride, ti stravolge il senso dell’essere come il vento che passa,
senza nome , ella ti porta via , verso un altra esistenza , un nuovo
gioco di nomi , amori mai partoriti che ti fanno stare , cosi bene che
continui a ballare , ridere proseguendo in quella strada, dove
vende ella il suo corpo , la sua vita , con il senno di poi , ragioni
ed altro non sai perché c’è tanta gente, che gode a guardare e non
parlare. Ma tutto ciò non ha senso , nulla è certo come l’amore ,
come la vita , come quel corpo comprato per un attimo . Tutte le
passioni si risolvono , nel vago dire che come un ago infila e
cuce , buco dopo buco ,fino all’alba che giungerà ad illuminare
questa strada , dove hai partorito , dove tutto è nato , dove tutto è
morto.
Ed ho creduto di poter cambiare, di essere qualcosa altro, le mie
lacrime nascoste , scendono leggere, sono stelle cadenti , sono
giorni oscuri, legati a questo vivere , a questo essere se stessi,
fatto ad immagine di tanti , di nessuno e continuo a vivere dei
miei ricordi che cadono , goccia dopo goccia, sulle ginocchia ,
nella corsa , verso qualcosa di bello , nell’abbraccio effimero in ciò
che provo. E non sò dire , chi mi ama in vero o chi mi chiama per
nome . Perché la sera , mi rende diversa ed io sono di tutti ,
mentre godo , mentre penso a tutto il male che mi hanno fatto , a
tutto le cose che avrei voluto non fossero mai state o come io
avevo creduto che fossero state . Ma adesso non ha più
importanza, sono quella che sono e mi vendo per pochi denari ,
tutto qui . Non cerco il perdono, tutto qui , il mio ardire, la mia
voglia di vivere , tu mi dirai, non è vero , ed il vento ritornerà e si
prenderà anche me , questa volta. Dove sono, chi sono , cosa sarò
domani ? quanti amanti avrò? quanti baci conserverò nella mia
memoria, dentro me stessa.
Le luci si fanno rade , ombre antiche , fuggono ratte , sotto la volta
celeste , tra gli spetrali palazzi , nei vicoli bui e fondi che trasudano
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di ricordi e dolori , di miseria che non sazia gli abitanti di questo
paese , che giorno dopo giorno, nota dopo nota , nell’aria tetra ,
raminga, t’invita a vederti di nuovo a denudarti a metterti comoda
su di un divano , a provare ad ascoltare , l’ennesima canzone
popolare . Di chi è questo cuore, che batte forte? sotto quest ’
arco antico, brullo , purulento, invecchiato insieme alla croce della
vecchia cattedrale che spendita luccica dall’alto . Attende ancora
di udire l’urlo della verità , di vedere la volontà affiorare nella
redenzione che trasuda dai pori della pelle, evaporare nello spirito
degli ultimi come me . Universi fiabeschi , teschi , storie che
accompagnano questa donna di nome Carmen , venuta da un
lontano paese in cerca di fortuna , finita a battere sotto l’arco del
peccato , lottando contro i tanti mostri della citta, nascosti
nell’oscurità della sera.
Ciao come stai ?
Bene
Come ti chiami ?
Ha importanza
No
Mi chiamo Carmen
Mi piace hai un bel nome
Grazie
Vuoi venire con me
No, voglio parlare
Parlare ,dopo paghi
Si pago, non ho nulla da perdere
Bene , perché io non so parlare, so solo fare l’amore
Bene, io mi chiamo Giovanni
Simpatico
No , sono uno stronzo
Perché
Perché ho moglie , tre figli e sto qui a parlare all’una di notte con te
senza combinare nulla .
Avevi detto , solo parlare. Non ti disperare
Non mi dispero, non voglio morire
Morire , morire, mi fai ridere
Ti faccio ridere, non credo . Io sono un cadavere che cammina
Ma tu mi vuoi prendere proprio in giro
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No, avevo detto che avremmo parlato
Va bene continua
Continuo a non capire perché sono morto
Quando sei morto ?
Credo ieri sera quando ho visto quel mio amico in ospedale con
un proiettile conficcato dentro una gamba.
Grande, sei un killer , un ammazza sbirri
No , te lo detto sono uno stronzo, meglio un cadavere che cammina
Mi fai ridere, mi turbi , basta con questa farsa ,
Se vuoi fare, pagami prima o vuoi che chiamo il mio boy friend
Ti pago in anticipo, non agitarti, non voglio farti del male,
non ho nessuna intenzione di prendermi gioco di te ,
sono troppo scalognato , più sfortunato di Paperino.
Basta con i doppi sensi , se ti faccio solo vedere , poi mi paghi
Non voglio vedere nulla, mi basta parlare
Va bene , mi seggo sulle tue gambe e ti canto una bella canzoncina
Fallo , mi piace essere coccolato.
Lo sapevo sei un bamboccione
No, sono uno sbirro, travestito da stronzo
Minchia, me lo sentivo , mi vuoi arrestare
No, ti voglio parlare della mia vita
Va bene farò questo sforzo, ti ascolterò
Bene , farò finta di non aver capito nulla
Ecco me lo sentivo credo che mi sono innamorato di te
Non dirlo ho il cuore a pezzi
Non è uno scherzo , sono arrapata
Io sono un idiota
Perché voi uomini siete cosi cretini
Non sono cretino sono un deficiente
Che centra ogni cosa al momento giusto
La strada è un luogo di perdizione , oggi sei pazzo , domani sei
libero di essere quello che vuoi. La falce di luna sul mare,
rappresenta tutto il romanticismo di una frase , un onda segue a
ruota libera i pesci con le ali che volano dietro una nave ,
navigante sulla rotta di una balena ballerina tra le onde del mare.
Dopo un tiro di sigaretta aspirata avidamente. Tutto si confonde,
tutto diviene,
cosi simile alle tante vite
che lottano per
sopravvivere, per essere qualcosa altro Vite che s ’incontrano
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nelle parole mai dette , gocce di saggezza ,aspetti di questa folle
esistenza che si consuma velocemente , cosi velocemente che la
mente , si sente in preda di tante vessazioni, di tanti stravolgimenti.
Eccessi che si fingono forme amorfe , figure , punti di una storia
che si ripete e non finisce mai di stupirti. E i due continuarono a
parlare, lei sembra una contadinotta dall’aspetto di cocotte, lui
uno sbirro che ha dimenticato la strada di casa. Si sono incontrati ,
si continuano a parlare a dispetto del male che l’attende a dispetto
dell’amore molesto , di quell’amore venduto e comprato, mai
rinnegato , reso schiavo dal vizio e dalla corruzione.
Ti va di venire con me?
No , ho paura
Hai paura di fuggire ?
Stai parlando con uno che è morto già tante volte
Beh tu sei morto, ma io devo sopravvivere
Accidente ti facevo più furba
Mettitelo in testa, io non sono una gallina
Ed io non sono un gallo
Ma quando mi baci ?
Io non bacio , se tu non vuoi. Vuoi che ti paghi prima.
Non voglio essere pagata
Interviene il magnaccia
Adesso voi due mi avete stancato
Vai via è il mio protettore
Io sono uno sbirro , non ho paura
Quello ti ammazza , scappa
Io non scappo
Sei morto
Te l’avevo detto , che ero morto
La finite voi due e tu , vattene via
Se non vado via, cosa mi fai ?
Ehi ti ho detto vai, via, sè non vuoi finire male stasera
Vattene , stupido
No, voglio rimanere
Io ti sparo
E spara , io t’arresto
Brutto, stronzo
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Uno sparo poi le grida , due , tre energumeni si buttano addosso
allo sbirro che prova a scappare , senza distintivo , senza riuscire
ad afferrare la sua pistola , il suo destino . E il suo destino che si
compie in pochi attimi , un divenire che volge ad un epilogo mai
scritto , ad una svolta radicale. Ridicola come un collant in una
morte cercata, dentro l’alcova di una donna sfruttata , dentro un
amore malato .Tutto si consuma in un breve sospiro , nella sorte
che regala istintivamente un altra occasione , un momento
interminabile per poter cambiare, essere qualcun altro. Ma il
protettore, non conosce la legge del cuore e non sa leggere le
carte, nè tanto meno conosce la parola , pietà o comprensione, lui
è quello che lo mette nel buco, quando vuole, senza pagare e per
questo lo sbirro deve perire , deve imparare che non si scherza,
prima si fa, dopo si paga . E sé qualche volta si vive , forse si
muore pure a dispetto del male e del bene che accompagna
ognuno , fino alla fine della propria storia Fine a giungere dove
vogliamo, per essere finalmente , uomini
o donne che amano liberamente in pace , amano a dispetto di un
destino diverso dal proprio nome , da quell’amore che nell’amore a
volte è vero a volte è morto lungo i marciapiedi delle grandi città,
nei latifondi , nelle brughiere delle periferie ove a volte una volpe
lesta attraversa la strada , illuminata dai fari di un auto di corsa
verso casa.
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HO VISTO TANTE COSE

Ho visto tante cose , muoversi dentro la mia vita, andare , venire,
ridere con aria sincera , dialogare in un mio racconto, correre per
ritornare dove tramonta questo canto . Dove stanno , tante idee
illuminate che luccicano lungo la strada intrapresa . Proseguendo
con l’acqua alla gola fui preso dall’ira , preso dal senso delle
cose che si susseguono nel mesto canto serale .
Sono stato ingannato da un pagliaccio, caduto in un pasticcio di
concetti , che sembrano condurmi lontano come idee erranti per
deserti disegni, di fianco a pantere ermetiche, su tigri reali, per la
bianca savana equatoriale. Sono sulla barca delle immagini , le
quali declamano il loro delirio , appresso al sistema in questione.
Ed in questo mio amore , non ci sono più scusanti , non ci sono più
guerrieri di carta igienica pronti a salvare la mia anima , arresa al
caso . Sono preso dall’ossesso , dal sotto , sopra , dalla seria
ragione che avvolge il mio canto nella lingua delle parole zoppe ,
per sentieri impervi.
La gioia mi ha preso per mano , mi ha portato dove c’è questo idea
della filosofia che prende forma nel discorrere delle cose che mi
porterà dove tramontano le mie parole , simili a erranti lune , sopra
un universo concentrico che si anima nell’anima del viaggiatore .
Come nel viaggio, la magia delle parole , esplorano il senso della
vita, esplorano la morte presunta che si esprime con gesti fragorosi
con quella sua faccia da schiaffi , con la mani sporche di sangue ,
che affondano nella terra dei padri , nella terra che non ha mai visto
altre gioie come queste.
Ho pensato di potercela fare ad attraversare la strada , l’oscurità
mi rincorre con le sue rime elevate, verso nuovi mondi e verso
nuove espressioni in vari esperimenti linguistici , leggende altre
storie , mi hanno preso per mano , sono arrivato , sopra il monte
della pietà , sono caduto tra le tue braccia come fossi un bimbo
appena nato.
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Qualcosa mi dice che forse c’è la potrò fare ad essere il tuo cane
da passeggio, forse qualcosa mi condurrà dove tutti hanno un
posto in paradiso , dove tutti sanno quello che io , non ho mai
saputo , se questo è amore , sarà meglio di un gelato al limone.
Non c’è mai nessuno che mi ascolti, quando voglio parlare della
mia vita , dei miei i dubbi simili al rubinetto che gocciola . Come di
quella volta che andai di corsa , verso l’ossesso e nel sesso mi
persi per errore in altre congiunture che ripiegai come fossi una
lepre nella sua tana. E pregai e piansi , perché ero piccolo cosi
piccolo che nessuno conobbe il mio viso e la mia storia.
La luna di lana , fatta all’uncinetto , splendeva tra i miei pensieri , si
perdeva nel vago chiarore di mille definizioni come fossero
espressioni coraniche, esperimenti vocali che si alzavano nella
notte , vaghe , verso quello che credevo giusto . Andavo ,
incontro questa vita poi persi la bussola, sono finito in balera a
canterà questa mia banale storia . Ed il barista , mi guardò in
brutto modo, mi guardò come fossi un appestato , come fossi il
batterista della banda che suonava quella sera , sul palco davanti a
tante persone. Incompreso caddi
in questo falso discorso
dell’essere e dell’avere e non avrei voluto volare tanto in alto,
andare sopra la città degli angeli con l’ombrello in mano in
compagnia di Carmela di Annuccia di Michele che aveva le
orecchie a sventola . Ed io sono cosciente che la conoscenza è
una scienza esatta , sono cosi insicuro che ad un passo dall’essere
compreso mi definii un poeta serio, un cantante di una compagnia
musicale a pagamento . Come ieri , anche oggi , non dico nulla di
male , cosi quando voglio come mio diritto , apro la porta
dell’elocuzione ed esprimo il mio disappunto all’educazione
cattolica.
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LUPERCALE

Viaggiando nell' ora mesta , in echi di sogni , frammentati di
febbre rovente che si imballano nel gioco cruento , giacenti imbelli
nella pelle del lupo che gioca con le giovane vite , disperse per
deserti di asfalto . Una lunga scia di vittime , appese al sospiro ,
rimaste nel dubbio nella spirale di mondi uterini dove si insacca lo
spazio , lavorare al fine stanca. Già cavalcando nell'ora assopita
come fosse l'angoscia fiorita in oasi di magiche terre di civili livelli
, circolanti per la testa come fossero folle aulenti , cruenti nella
lotta riflessa per borghi e contrade , come fosse una bomba che
esplode nell'animo.
Tra le vecchie rovine della città dei sodomiti , seduta a strapiombo
sui promotori giallognoli, giacenti tra i giaggioli arancioni dai petali
carnosi in bilico sulla punta del pene . C’è chi giace ,confuso di
tanta pena, ritorna dopo lavoro nella sua cantina dei vecchi
ricordi.
Già vidi distratto le folli morire per idee contrarie eremite, figlie di
sciacalli e cammelli volanti , come fossero iene ridenti per lagni
spauriti nell’orrore del vivere , rapito dall’ululato della vecchia
lupa ferita raminga vagante per i boschi di cemento tra i palazzi e
abitazioni ed ambizioni figlie della lussuria, figlie dell’abnegazione
filosofica che imprime una anima ad un anima , l’amore al coraggio
della sorte avversa che vola , angelica nel cielo. Colpito mi sento
nell’animo ,ferito come fosse un airone sulla sponda del letto,
l’ammirai gli umori nella notte ed il lupo venire trascinare altre
carcasse , con prede in bocca nel buio , bere il loro sangue ,
mangiare la loro carne.

57

Non aver paura , mi disse la mia coscienza di giacere con il lupo
non aver timore di essere presa per estremi sentimenti in pochi giri
di orchestra
Non ebbi tempo di capire cosa mi succedesse ero già in preda
all' ira
Svegliati e posa sulla mensola grigia il tuo orgoglio
Ero in mutande cercavo Maria
La fine del regno , mi sembra vicina , nell' incontro anzidetto mi
sembra assai audace il tuo dire.
Ero preparato a chiudere la partita con una sola scarpa
Eri tu quello che chiudeva la luce come fosse una scossa elettrica
Attesi a lungo, ma il lupo venne ogni notte, sotto falsa sembianze
mi venne incontro nel sonno
Ieri cara ti ho visto a piazza Dante
Ero io , si certo , cercavo nella folla il suo pelo , non volevo farmi
conoscere , temevo che il lupo potesse aggirarsi tra quei
marciapiedi colmi di gente.
Che dici mia cara sei in preda ad un attacco di febbre
Non posso capire , chi sono ma la preda io sento d ‘essere
Sei in preda ad un crisi di nervi
Sono un artista ed il lupo attende , io cada tra le sue braccia
Quanto tempo passato
Ero cosciente del mio peccato
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Forse , avresti fatte ammenda dei tuoi doveri
Non ricordo chi ero , meglio vivere la propria vita da sola
Sei distratta
Certo cara , ho lasciato il mio telefono sopra la sedia
Non fare tardi
Sarò puntuale non preoccuparti
Preparo una buona minestra
Il Signore l’abbia in gloria , sempre minestra finirò per gettarmi dalla
finestra.
Oggi piove, la pioggia bagna la città bagna i volti silvani , puliti ,
discreti di gente distratta di chi vaga sull' estremo confine di un
mondo fatto di forma precise , concentriche , illogiche che si
allineano al caso su scritto. Carmela, esce di casa, vestita di
bianco va verso se stessa nell' ossesso delle ore frenetiche che
scorrono nelle frasi scurrile , come fossero telegrammi in
movimento su rotaia di acciaio. Come fosse un treno che corre
verso casa alla ricerca di una facile felicità. Ed il lupo si aggira nell'
ombra. Mentre Carmela gioca con l ’amore altrui , gioca con il suo
destino di madre e di figlia.
Varie conclusioni aforismi estremismi lirici che assommati allo
scrivere alla faccia del lupo che covava vendetta nell’oscurità
pronto a saltare sul fosso ed acciuffare la sua preda grigia pelliccia
di coniglio broccato che non dici nulla al caso ne regola la legge
della grammatica acquisita. Purtroppo il lupo era una persona come
le altre sapeva molte cose ed di cose mai fatte ne su dette che
possono descrivere l’ossesso in cui era caduta Carmela.
Carmela era una caramella , gommosa , era fatta di pasticci che
possono essere letali , integra , d ’ingrati movimenti morali , come
molle di mutande che si allungano verso l’infinito , verso altre forme
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ermetiche che stringono al collo la vecchia ed il vecchio nella
tomba. Ma l’incipit scorre e reca un fastidio atroce che attorciglia la
fisionomia di un modo di fare e di dire in questo crogiolo di nomi
arrecanti in se una etichetta qualsiasi , procurano una maldicenza
che sarebbe meglio evitare. E la speranza è una fune che si spezza
all’improvviso . Questo il lupo lo sapeva bene come sapeva che
Carmela sarebbe andata a teatro quella sera ed avrebbe sorriso a
tutti , avrebbe venduta l’anima al suo amante, si sarebbe resa
simile alla lupa nascosta in lei.
I fatti stanno a dimostrare che si può esseri lupi e non perdere il
vizio poiché l’azione agisce sulla coscienza come un trapano
penetra dentro l’animo , estasiato nella fisionomia di un discorso
surreale Tutto può emergere nell’espressione , stipata che chiude
ed apre l’anima di Carmela. Che ella facesse quello che facesse
ed avesse tante amiche che ogni tanto vendeva la sua anima al
demonio della moda.
Sono una donna legata al piacere
Si ma la moda non reca lusinghe
Se mai , cambia aspetto
Come è difficile , dialogare con la morte
Sono convinta di poter cambiare
Che cambi questo è morto
Lo sento
Cosa senti
L’odore
E nauseante
E vecchio
Come le pietre delle tombe
Come l’autostrada a pagamento
Come questa poesia
Non posso sopportare la sua integrità
Sei figlio di Carmela
Io , no. Io sono una modella
Tu una modella , io credevo una ballerina
Si mia nonna era una soubrette del salone margherita
Oh caspiterina
Lo capisco non digerisce la cosa in se
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No , non digerisco quello che dici
Sei l’incontrario di quello che credevo
Possiamo andare dove ci pare
Io preferisco stare qui ed aspettare la morte
Ma la morte è sorella della moda
Per questo aspetto , spero di essere più attraente
Come sei fresco
Non sono ancora morto
Lo spero per te
La sera venne Carmela si recò a teatro con il suo amante un biondo
vichingo di Amsterdam che fumava venti sigarette al giorno faceva
nuoto ed era stato contagiato dal covid durante la pandemia. Era un
uomo , probabilmente un semidio del
Valhalla che sapeva
nuotare a dorso da capri fino a Sorrento , sapeva parlare tre lingue
ed era uno bravo ballerino come la madre che era stata ballerina
del balletto di corte di sua maestà il re di Norvegia. E la ragione può
essere bizzarra , cattiva come la vita può essere una amante del
vichingo. Non ci sono scusante il lupo era il biondo , vichingo ed
aveva occhi azzurri e di ghiaccio e gli piaceva bere vino rosso
sangue . Gli piaceva prendere le donne di dietro e davanti e non
portava mai gli slip perché riteneva essere un semidio , un essere
molto simile ad un lupo che ad un uomo .
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CANZONE DI QUANDO

Quando un padre sarà sepolto dentro la sua tomba , sentirai
canterà la triste canzone del figlio della sua morte , sarà quello il
giorno dell’amore . Quando sfilerà il corteo funebre per le strade
della città in cui lui scelse di vivere. Quando non ci saranno più
giudici a giudicare la nostra vita , quando la pioggia bagnerà la
tomba , quando tutto finirà , il padre risorgerà senza dire parole che
trascendono il senso dell’essere , ne il senso di un discorso che
non conosce il nesso logico di cosa siamo , di cosa stiamo
divenendo . Quando il cranio dei morti sporgerà dalla terra,
illuminato dalla luce del sole, il corvo volerà in alto e canterà la sua
canzone di gioia , insieme ai tanti spettri che si prendono per mano
e corrono intorno a mille povere tombe
Quando tutto questo accadrà , questa morte colorerà l’essere
nell’ora prossima e le ceneri saranno portati via da un soffio di
vento , attraverso il tempo che passa , che porta con se una nuova
legge , una nuova condizione morale . Cosi ci sarà chi si allenerà
contro ogni pregiudizio , nell’inizio di un altra storia , chi dipingerà
il vivere di molte frasi inutili , di molte dilemmi , di molti dubbi misti
alla ragione antica . E la calda intimità seguirà il senso di cosa
siamo diventati . Attraverserò questo inferno di parole che animano
il mio dire ed il mondo tornerà ad essere quello che era un tempo
, ogni cosa emergerà nella parabola che induce una nuova
ragione , una nuova teologia . Quando saremo diventati polvere ,
alla fine, sarà giunto il tempo della speranza ci sarà l’inizio di un
nuovo raccolto nel giardino delle varie esperienze che si sono
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susseguite nell’indifferenza dei giorni qualsiasi , che ci
accompagnano per mano a scuola o a lavoro.

hanno

Invitati in questo inferno ove ballano le parole in bocca alla donna
seduta , sotto un cielo cupo , mistico, lasso in una nuova
conclusione che ha deriso il senso del nostro capire che ha
riassunto ogni scrivere senza alcun senso.
Non vorrei mistificare , ne disturbare, ne spingere , queste parole
lungo le scale , per andare poi verso il cielo , salire nel senso delle
cose nascoste che nascono nell’animo . E nella specie estrema di
un circuire il proprio io , attraverso un mondo alla deriva , nella
legge delle parole dette ,
troverai il senso dei concetti ,
sbaciucchianti nell’incerto dire , mostrare il loro lato insignificante.
Dunque quando l’ombra di una donna , allungherà il passo nella
sera questo sarà un passo falso. Saremo diretto , verso l’orlo di
un baratro ,senza certezze , assiomi misti a versi che tingono di
varie bellezze mezze misure il tuo viso, il tuo stupore, il tuo
timore di morire per ire e poi ritornare nell’ossesso di un sesso
frutto di un caos senza alcuna forma .
Quando , questo avverrà , apriremo il nostro cuore all’illusione di
una nuovo percorso mistico , ci caleremo in una nuova ideologia ,
mista di varie vergogne che lasse emergono dall’animo
dall ’
essere noi stessi . Riversi in una lunga storia , che va verso
l’indefinito sistema in una equazione di termini precisi che non
riscattano il proprio idioma , la propria ideologia , nella pratica
clinica.
Il suo corpo ti dirà che è notte. E nella calma della morte , nella
sorte che nasce nell’attimo di forme concentriche, attraverso il
sistema periodico , di molte congiunzioni , il suo sorriso ti
annuncerà il mattino. E quando la vedrai , ritornerai di nuovo ,
verso una nuova ragione
fatta di mezze misure , di forme
psichiche che celano l’intuizione , spezzata in questo discorrere
che salta il nesso logico di ogni dialogo.
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Quando il sonno ti porterà verso un nuovo domani , quando sarai
cosciente del conoscere che sboccia tra i tuoi versi , quando sarai
libero di sentire le tue parole tra il vento che passa , la poesia ti
porterà dove vivono le donne di colore che toccano il cielo con un
dito. Quando questo sarà possibile , tutto diventerà
cosi
insignificante da farti cambiare abito , da farti cambiare casa,
luogo di lavoro , quando questo sarà , verrà la sera in punta di
piede con i suoi dubbi, i suo dire che trascendo il senso delle cose
dette.
Quando nell’andare contro corrente, contro ogni altra finzione ci
sarà sempre qualcuno ad attenderci per portarci dove già siamo
stati , per essere non essere , un mezzo logico, una parvenza di
quella idiozia che sorge dal nostro verseggiare. La città è troppo
piccola e troppa breve questa via che conduce al camposanto dove
riposano le anime migranti.
Quando i vetri della stanza diventeranno scuri , quando attraverso
le finestre , vedremo le stelle della sera , allora potremo dire
d’essere salvi in giusta ragione . Nascosti, sotto la gonna di una
donna , con la corda intorno al collo in questa canzone che sa di
fragola e favole , dolce nell’idioma congeniale . Ove prende forma
il potere della mente , nel discorso perseguito in questo artificio di
rime migranti , di sensazioni estetiche , che spremono i brufoli sulla
fronte di uno scrivere che scivola nella vaga impressione surreale,
saremo o non saremo ad un passo dall’essere rinati a nuova vita.
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UN AMORE SENZA PAURA

Un senso di sconfitta , mi corre nell’animo, vaga tra mille pensieri ,
si perde nell’indefinito scendere e salire nel gioco delle parti . In
immemori memorie che lasse mi trafiggono il corpo ,io sono in
preda alla paura del morire , contagiato . Come avrei voluto
presentarmi da te con un fiore all’occhiello. Eppure, me lo sono
chiesto tante volte , mentre salgo le scale , lungo un pentagramma
di note ove ho racchiuso questa mi storia, nella estetica che si
muove nel disegno , delle parole legate all’amore. Come sono
uscito da questo incubo, cosi mi sono tuffato nel buio delle mie
parole . Parole che mi circondo e non trovo affatto male, poiché il
peccato , verrà chiuso in un pacco regalo e questa sarà solo
l’inizio per chiedere un aumento di stipendio. Ma mio Dio, come è
amara la sconfitta morale , come duro vivere di sogni , di dialoghi
platonici legati alla mesta ricorrenza , di una demenza senile che
non accenna a scemare nelle proprie coordinate topografiche .
Questo male, elementare , cosi contagioso si crogiola al sole,
tutto da solo, indifferente alla sorte altrui . Ed avrei fatto a meno di
restare a casa a pensare alla vita , che mi ha fregato il cappello .
Ripenso a come sono riuscito ad acciuffare il senso di questa vita
per vaghe ed incerte definizioni , come sono riuscito a salvarmi
dall’amore senza rimorsi . E la mia risposta la rincorro nel vento
con tutte le mie domanda, erranti vocali con le ali , che spiccano il
volo, verso una speranza di rinascita.
Quanto amore , avrei da vendere al mercato rionale , ma dato che
non ho compreso il senso di questa storia ,rimango da solo con le
mie domande ancora da fare al signore senza cappello . Ed in
genere , l’avrei rivolte al signore seduto , comodamente davanti
alla televisione. La domanda è come posso fermare il morbo che
mi incute paura , il quale continua a ballare davanti a me nudo ,
come fosse un indigeno della Papuasia. E sono allibito, sono
senza un alibi o un abito decente che mi permetta di presentarmi a
casa della mia signorina , che vorrebbe sposarmi e portarmi in giro
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per il mondo con i miei soldi, con i miei soldi sporchi di sangue .
Con il cuore appeso al collo, con l’abito del monaco , cammino per
strade nere, con tanti neri come me e non sò cosa significa essere
per non uscire fuori dalla comune scena , per non svanire nella
verità del caso.
La sera mi ha trovato inerme , senza parole, senza una storia da
raccontare e come ieri mi sono chiesto se ero il tipo giusto per
raccontare tutto questo . Come è strano tirare giù dal letto un
amica , parlargli dell’amore che si veste di ricordi. Tanti ricordi,
tanti pentimenti,
miti chimerici,
chiromanzie,
mercanzie ,
esperienze interiori . Sarò , mai un giorno soddisfatto o sarà il
caso a decidere se sarò promosso in terza classe. Ed un mio
insegnante , aveva la puzza sotto il naso, un paio di baffetti simile
al führer . Il mio dialogo era sporco di fango ,condividevo le mie
parole scritte con quell’aria insignificante che ti fa vedere dentro le
mutande altrui cosa tiene celato. il pacco di regalo, quella cosa
che noi definiamo amore , sesso , sapienza, esperienza mistica
,metrica surreale con le ali o senza , si bea della bellezza jazz ,
come fosse un blues di periferia di basso lignaggio . Oh come avrei
voluto,
voltare pagina , leggere dentro l ’animo degli ultimi la
definizione estrema di una azione comune . Note ripetitive,
villane, enormi , come il senso della verità. Ed io suono il mio
strumento , lo suono , sotto le stelle , dentro i grandi magazzini , la
mia canzone ribelle.

Intanto tutto , passa come fosse, un estremo tentativi di vivere
Un ’altra rinascenza , un esperienza estrema dell’amore volgare.
Caro, dove sei stato stasera ?
Sono stato al cinema
Con quella cretina della tua amica
Non dire cosi , ella è colei che accende le palle di natale al negozio
Oh mio dio che vergogna
Non gridare , possono sentire i vicini
Sono esterrefatta , sono isterica
Perché, esco con un altra
E me lo dici cosi mascalzone
Ma si , io alzo il sipario
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Sono convinta che ti sei fumato il cervello
Non posso dire altrettanto, ma il mio mondo è magico
Non lo metto in dubbio , ma amore non mi ami più
Sono stato dal mio psicanalista
Sei ancora in pista
Sarai, un grande mi ha detto
Vedrai , tutto cambierà , basta aspettare
Ho deciso , voglio, vendermi una gamba
Perché non tutte due
Come farò senza di te
Sei il mio punto di arrivo
Sei certa di quello che dici
Sono certa che l’amicizia , non porta riconosceza
Certo , l’ignoranza gioca brutti scherzi
Usciamo, insieme come ieri
Non ho soldi con me
Andremo fino in fondo a questa storia se no vedrò di prendere
l’aliscafo
Mi lasci su questo molo, senza parole
Rammenta sei e sarai il mio amore proibito
Sono il tuo giocattolo preferito
Non dirlo neppure per scherzo , sei il mio regalo di natale.
Sono un pacco regalo
Sei o non sei il mio topo
Credo di essere uno stupido
Basta non tirare troppo la fune
L’aliscafo parte
Arrivederci allora
A presto, mi lasci , senza alcuna certezza, ne baci , ne canzoni
Mite sei per me , come l’onda del mare che mi porta indietro
nel tempo.
Quella sera avrei voluto stringerla a me ,avrei voluto dirle tante
cose , stare tra le sue braccia avvolto tra le sue ali , avrei voluto
viaggiare nella sua vita, nel gioco delle parole, negli eufemismi
senili , in quella guerra, di sentimenti , di tradimenti , di miti mai
finiti.
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Anche se credo, il senso di questa vita, mi ha sputato in viso , mi
ha tradito, messo dentro una cassa da morto, messo sopra una
carro, trainato da cavalli senza biada . Sono qui che cerco , di
capire l’errore commesso, il senso insito nel gioco delle parti
emerso in questa confusione filosofica , nella sostanza delle cose
come fossero espressioni veraci. Sono esterrefatto , nei disegni
noto la sagoma degli gnomi ed altri sogni , senza alcun significato
che prolificano nella mia prosa surreale. E non è certo stato il
partire, neppure il ritornare , ma le tante domande , dipinte di
rosso ,di verde , di speranza che mi hanno fatto ricredere di ciò
che avrei dovuto dire, prima che ella partisse per la sua isola,
situata in mezzo al mare della fantasia.
La vedo, in distanza, la mia isola, la mia casa è lassù sulla rocca
sul vecchio promontorio , dorme assonata, sotto il sole
mediterraneo , sotto le nuvole chiare ,azzurre , rose nubi della mia
infanzia . E forse il mio è un fuggire per rime a ritroso in mille
esperienze, nella speranza di lasciare di partire e ripartire di
andare e venire come le onde del mare. Come i pesci i sogni
seguono una sirena , parlano con un burbero polipo , poi lo
buttano nel brodo caldo . Ed io apro gli occhi nella realtà dei fatti
commessi, come promesso sono sul punto di non capire un
accidente. Sono giunto ad seria conclusione tra le sue braccia mi
sento come fossi un salvagente, solo tra le sue gambe, senza
quell’aria infastidita , che fa di lei una bambola gonfiabile.
La vita è una lunga scia di parole legate a vari sentimenti , ed io
avrei voluto dire cosa pensavo veramente di lei, ma lei non volle
mai prendere la decisione giusta. Ne mai , volle fare parte del
gioco in cui eravamo andati a finire insieme. Ero ridicolo, eppure
cercavo un senso a tutto quello che pensavo . E fu vero amore o
una parte di me , che si muoveva con le lancette dell’orologio in
una ragione effimera che non da peso alla sostanza delle cose,
che cerca in fondo a se stesso una strada per giungere a
quell’amore , sotto forma di sortilegio , simile ad una specie di
magia, capace di renderci entrambi felice.
Ed ero preparato a mille battaglie. Mille guerre mi avevano reso
celebre , come il libro che mi regalasti quel giorno sul molo,
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mentre ti salutavo, mentre la nave ti riportava, alla tua isola , alla
tua solitudine di sempre.
E sarei rimasto ad aspettarti per tutto il tempo rimasto per quello
che mi restava da vivere.
Non fare cosi
Ma io voglio stare con te
Sei fuori dal gioco
Non dirmi che il mio tempo è scaduto
Sei una goccia dentro un bicchiere colmo d’acqua
E questa medicina che non digerisco
Prendila ed aspetta il mio ritorno
Non voglio morire
Ti amo non dire altro
Non posso vivere senza di te
Sei fuori te lo detto
Non gettarmi tra i tuoi panni sporchi
Non ti butto via, ma prima ti lavo e poi ti asciugo
Che dolce che sei
Quante cose hai da narrarmi ?
Vorrei raccontarti di quella volta che sono stato in africa
Sei stato in africa e con chi ?
Con la mia libertà
Non me la racconti giusta
Ero quello che volevo far credere , ma invero era andato tutto
diversamente da ogni altra mia intenzione.
Tre atti unici , un altra rappresentazione, un'altra azione, un altra
finzione , un interrogativo, un sostantivo, una preghiera . Tutto mi
avvolge nella certezza, che sarò per sempre suo , vorrei gettarmi
tra le onde, seguire quel maledetto aliscafo , ma non ho il coraggio
, ragiono, ma non digerisco le menzogne.
E l’isola della felicita è una trappola per topi , forse e tutto una
illusione , un utopia un fatto puramente occasionale, di come si
può essere felici con poco. E pur se non credo , nella pace , credo
che ritornerò a nuoto a casa mia, dopo averla baciato di nuovo
sulle labbra.
Sono stanco di sognare , di ricorrere questa nave carica di sogni
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Sono stanco di aspettare tu ritorni
Da quando mi aspetti ?
Pensa che sono tre ore, che parlo con uno morto anni fa
Non fumare
Non bevo
Non voglio finire nell’ospizio dei poveri
Io , vorrei, andare e ritornare , senza alcuna domanda in merito
Facciamo cosi prima , ci incontriamo in mezzo al mare
Io in pigiama
Tu con il costume
Sei sola
Sono sola
Sei al centro di questa visione metafisica.
Nell’insieme, mi elevo all’ennesima potenza
Sono certo che alla fine, avremmo potuto essere felici insieme
Sono certa che tu non sai un bel nulla dell’amore
Ti prego, non tirarmi la giacca
Non lasciarmi , senza un fiore sulla tomba.
Ho paura che lo farò
Un amore senza paura
Questo ed altro amore mio, poiché tutto scorre.
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L’ESERCITO DEGLI SCHELETRI
LA GUERRA DI JACK LANTERNA

Preso dal timore di morire , canto la mia storia e la mia volontà di
vivere . Vado , oltre il fiume dell ’aldilà , in una terra promessa , un
luogo sconosciuto , ove ogni cosa rinasce nel nome santo di nostro
signore. Un luogo , ove non esistono, regole precise o una fine
certa che possa condurmi per mano verso un ipotesi plausibile
che mi renda chiaro , cosa sia la morte in genere, cosa sia
questo sogno ad occhi aperti. E vado, oltre, ogni intendimento,
cercando un sentiero dove nascondermi dall’illusione di una fine
che si preannuncia come un insieme di varie sillogismi, stereotipati
nella loro eccentrica realtà fenomenologica. E percorro una strada
oscura, lungo questa valle spetrale ove svolazzano
nell’aria
fantasmi , buffi spettri, scheletri danzanti , ove è possibile
ascoltare il canto di chi non c’è più . Vorrei , provare a riposarmi ,
fuori le mure di queste mie paure , che mi costringono a vedere ed
ascoltare , questo mesto e malinconico canto dei morti.
La via che seguo è stretta s’inerpica tra i monti dell’oblio , non
conosco più nulla , sono tutti morti . Nessuno , sembra sia rimasto
vivo . Che orrore è questo, mi domando nella mia ipotesi di
vivere tra la realtà e la finzione, tra l’ultimo presagio di una
resurrezione possibile che possa portarmi lontano dal fetido odore
dei cadaveri in putrefazione, gettati sui bordi , delle strade
insanguinate. Non ci sono più domande , tutto ricorda il dolore ,
quello che ho provato dopo essere fuggito dal contagio , dopo
aver avuto timore di morire , dopo aver sentito l’eco dell’aquila , il
canto del coyote . La prateria è vasta , grande il mondo che
percorro in sella alla mia moto. Vado , fino in fondo a questo
incubo , che mi conduce in braccio agli scheletri , al ballo delle ossa
tremanti , sulle note di un'altra canzone, in un blues di passioni
senili.
Perduto nel mondo che vedo , terribile , come la storia che la
reso tale . L'armata degli scheletri emersa dalla terra , sfilano
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compatti , tutti in fila , ridenti , saltellanti , ordinati , ossa di morti ,
ossa bucate , ossa di chi riposa al sole della California.
Li odo gridare tra loro:
Dobbiamo conquistare la città , la terra dei vivi sarà nostra
Non spingete, mi cadono le braccia
Vedremo i ministri chiusi in gabbia ?
Saranno tutti morti , quando arriveremo
La passione si accoppierà con la gioia d’essere.
Avrei fatto a meno di ridere degli ultimi.
Siamo in tanti
Non rompete le righe
Chi sputa e pregato di uscire fuori dal gruppo
Scheletri immondi , siamo i padroni del mondo
Evviva l’esercito degli scheletri
Balleremo , faremo festa alla vittoria
Io ho tanta fame
Ma tu sei morto
Sarò tra poco , nel regno dei santi
Non dimenticare di pregare per me
Che strano , cammino da tre giorni e non mi fanno male i piedi
Siamo arrivati all’inferno ?
Preparatevi, putride , canaglie tra poco assaliremo la città
Pronti alla battaglia
Dove annate, dannati ?
Uhe sta zitto , questo ci sgamano
Han vedi , sor Marcello con il capello
Che dire della signora, tutta ossa , cosi pelosa, come mai visto
Siamo alle solite, qui ci fanno camminare sempre a piedi
Siamo morti, per non aver pagato le tasse
Ahó ci avesti una cicca
Giovanni , pure morto me devi rompere le scatole.
Siamo morti per amore
Non c’è posso credere
Dunque , siamo arrivati all’inferno
C’è una sosta, adesso, discutono
Speriamo, non se mettono a parlare del più del meno
Se vede che hanno tanto da dirsi
Io mi vorrei sedere
E siediti che tanto prima o poi ci tocca alzarci
72

Diventeremo polvere tra poco
Poveri noi
Sai dirmi che ora è
Apriranno mai le porte dell’inferno
Che giorno sfortunato
Avanti , scheletri il vento soffia dalla nostra parte

Schiere di scheletri in divisa da generali a galoppo su macabri
cavalli ossei , in testa all’interminabile fila di morti viventi . Tanti
stendardi , colorati , alzati nel vento che soffia dall’ovest. In migliaia
, una file interminabile di scheletri soldati , marciano verso la città,
pronti a conquistare a distruggere ogni cosa che c’è di buono . Le
campane delle chiese , dei conventi , delle cattedrali, delle caserme
incominciarono a suonare, prima lente poi veloci . Avvertendo
l'intera popolazione del pericolo imminente. Alcune guardie , salite
sui muri della fortezza che proteggono la città , osservano quell'
interminabile esercito di morti che non ha mai fine , uscire da
sotto terra. Sono migliaia , l'armata dei morti viventi è guidata da
demoni e stregoni , cattivi vampiri.
Avanti, immonde creature
Oh non offendere
Chi ha parlato
Una voce dell’oltretomba
Siamo alle solite
Suonata la tromba dell’aldilà
Siamo fortunati a morire per primi
Siamo i primi della fila
Avanti non abbiate timore della morte , tanto siete morti.
Sono perplesso
Qui non si fa sesso
Certo che sei proprio macabro
Non affezionarti a me
Facciamo parte dell’armata dei morti viventi.
Forse mi faranno generale
Io mi accontenterei d’essere sergente
La città cadrà al nostro avanzare.
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Moriranno tutti
Diventeranno nostri fratelli
Che bello vivremo , in un mondo ove saremo tutti uguali

E allo scoccare delle ossa delle dita dei demoni , compaiono
esseri mostruosi ,pronti a sbranare, chiunque si trova sul loro
percorso. L'allarme corre lesto , porta a porta, uscio per uscio . Le
madri intimorite con i loro pargoli , corrono a rifuggirsi in luoghi
sicuri , protetti da fascine di legno bagnate di petrolio, pronte ad
essere date al fuoco all'avvicinarsi dei tetri invasori. Lo scontro tra
vivi e morti , ha inizio al tramonto con lo spegnersi del giorno . Al
lume della puella luna, l'armata degli scheletri , guidata da grandi
rossi demoni invade ogni luogo. Dalle alte mure che difendevano la
città, iniziano a lanciare con primitive catapulte, massi enormi
che finiscono in mezzo all'armata , facendo rompere le ossa ai
soldati scheletrici . Quest'ultimi, muniti di scale, incominciano ad
arrampicarsi sui muri come ragni ed in poco tempo entrarono in
città. A nulla , vale la resistenza degli uomini a difesa della città
,che vengono al fine trucidati, passati per spada , uno ad uno dai
scheletri sghignazzanti . In un batter d'occhio la città, viene
conquistata. Mentre i fuochi che proteggono gli inermi civili ,
ancora resistono all’invasione.
Difendete le Mure si sente gridare
Non c’è più tempo
Siamo troppo pochi
Fate avanti
Chi è dietro , si faccia avanti
Chi non piange , combatta
Chi se rubato il mio fucile
Che paura , Giuseppe credevo , fossi un morto vivente
Fidarsi e bene , non fidarsi è meglio , questo te serva di lezione
Che ho fatto per essere giudicato sempre in male modo.
Non esiste una legge morale, il cielo vive sopra le nostre teste
,l’universo in noi
I morti sono morti
Noi siamo vivi
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Combatteremo per amore
L’amore ci salverà dal male
Chi lo dice ?
lo dicono alla radio
Che gente ignorante.

Poi tutto ad un tratto nel bel mezzo del cielo , si vede su un cavallo
alato, un giovane , venir in soccorso degli assediati ,lanciarsi in
picchiata alla testa di altri ardimentosi , sempre in groppa a sauri
alati . Il giovane brandendo la sua poderosa spada , decima in
poco tempo, un terzo dell'armata degli scheletri . I demoni alla
guida della tenebrosa armata , si fanno avanti ed uno ad uno
prendono a combattere . Il giovane eroe di nome jack lanterna
non indietreggia e sembra prenderci , gusto nello staccare le teste
agli scheletri . Un grosso diavolo , per poco non ferisce il
valoroso giovane che coraggioso fino alla fine, sprezzante del
pericolo, affronta e sconfigge tutti i demoni .Poi non stanco,
prende a combattere le streghe ed i stregoni che forti dei loro
incantesimi , creando mostri orrendi ,visioni spaventose, fanno
impaurire più volte jack .
Avanti, fatevi avanti
Spaventosi incantesimi , cadranno su di te jack lanterna
Non ho paura di morire
Sarai un tizzone all’inferno tra poco
Venite , che vi darò pan per focaccia
Sarai cosi crudele
Non son fatto di pasta frolla, ma di ferro e acciaio
Che coraggio , vedremo di che pasta sei fatto tra poco
Venite ,spiriti immondi , venite dal vostro jack
La vita mi ha condotto alla morte, nel canto sono rinato
Sono quello che sono, quello che credo d’essere
Sono jack lanterna e non ho più paura della morte,
Le canto parole d’amore, la porto a spasso
La lavo con cura nella vasca da bagno .
Sono jack, il terribile jack lanterna ,che illumina la strada ai morti
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verso le terra promessa .
Sono il vagabondo che siede per terra
Colui che chiede la carità fuori il negozio di dolciumi.
Sono quel cane che urina sotto una colonna di marmo
Sono non sono in questa storia in questo canto, rinasco
Sono jack lanterna ed illumino il mondo con la mia luce ,
porto sollievo ai sofferenti
Tendo la mia mano amica , dono dolciumi , faccio scherzi per un
sorriso per carità , aspettatemi che vi salverò dal fuoco dell’inferno.
Sono jack lanterna , cammino , accanto al mio amico morto da
poco.
Sono quello che sono, una testa di zucca , amica.
Io sono il tuo amore , seguimi ed avrai salva la vita ,
fermarmi e morirai .

La guerra tra i vivi ed i morti , dura a lungo in quel mite giorno di
tempi andati . Nell ’infuocarsi del conflitto , decido di arruolarmi
nell’armata di jack lanterna per stroncare l’avanzata dei morti
viventi, guidati dai diavoli. Per quasi tutta una notte , combatto
senza mai indietreggiare, combatto, sprezzante del pericolo,
brandendo ogni oggetto, affianco di jack lanterna che a volte mi
sorride , a volte mi canta le sue gesta. E la notte è lunga , ed io non
so se ne uscirò vivo. Perché la morte è questa illusione di vivere
una esperienza fatta ad immagine di una gioia. Vita che si
arrampica sui i vetri delle chiese , affiora da sotto le lapide , si
veste , si trucca, si fa bella per essere ammirata dai molti morti ,
dai tanti vivi. Ma , cosa più importante per noi che difendiamo la
città dall’attacco dei morti viventi e
proteggere gli innocenti ,
circondati dal fatuo fuoco , tiene lontani i malvagi demoni. La luna,
brilla nel cielo e con essa le stelle, illuminano, la notte ed il viso di
coloro che non sono più vivi.
Fiumi di sangue, incominciarono a scorrere, raggiungendo a volte
il fuoco e creando dei piccoli varchi ove qualche non morto, riesce
a passare , provando a trascinare con se , una madre ed un figlio
in fasce . Ma le nostre frecce , scoccate dagli archi di chi segue
jack gli spezzano le marce ossa . L'unica speranza è che la
notte finisca presto e giunga il giorno. E con la luce del sole ,
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giunga la fine delle tenebri . Luce , pronta ad illuminare ogni cosa
oscura. La salvezza , vive nel sorgere del nuovo giorno . Jack
c’incita a non indietreggiare a resistere ,manca poco alla fine della
notte . Sembra impensabile ed impossibile , vincere quell'armata di
putridi cadaveri che muoiano e risorgono nel circolo dell’oscurità ,
sono migliaia , milioni, un numero impreciso , entrano arrabbiati ,
nella citta dei vivi , brandendo ossa di morti .

Quando sembra giungere la fine, stremati ed in pochi , con in testa
jack lanterna che combatte fino allo stremo delle sue forze, un
piccolo raggio di luce attraverso il velo della notte, lo penetra ,
lasciando apparire un piccolo spiraglio di luce, una speranza
possibile. Un varco , una porta che piano, piano si fa più grande ,
allargandosi e lasciando il sole risplendere in tutta la sua potenza.
All'arrivo della dolce aurora , al sorgere del sole, alle prime luci
dell'alba , l'armata degli scheletri soldati , guidati da demoni e
vampiri , streghe e stregoni venne finalmente annientata. Jack per
il coraggio mostrato , venne , acclamato salvatore dell'umanità .
La popolazione , quella che purtroppo , rimase lo osanna ,ma la
paura ed il dubbio rimangono ,la possibilità che al calar del sole,
l'armata degli scheletri , potrebbe ritornare , si fa sempre più
tangibili con l’udire sussurrare le ombre dei morti negli antri
oscuri . Ma jack e noi tutti , suoi compagni non abbiamo nessun
timore , poiché ora siamo certi che la vita , alla fine trionferà sul
male e le tenebre sono le ombre di un passato oscuro , che si
rinnova come la notte nel giorno ,come il bene nel male e….
viceversa.
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LA SINDROME

La nostra battaglia infatti non è contro creature
fatte di sangue e di carne, ma contro i principati
e le potestà, contro i dominatori di questo mondo
di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano
nelle regioni celesti.(Efesini 6:12)

Cosa serve ,scappare . Fuggire dai spaventosi mostri
che
popolano la nostra mente . Mostri psichici , s’insidiano nella
nostra intima realtà ,ombre ,figure orrende , vivono insieme a noi ,
nella nostra coscienza . Prolificano nella profonda notte terrestre ,
s’insinuano nell'oscurità dell ’inconscio . Ci conducono in un
universo parallelo ove le immagini di altre dimensioni , scivolano
nello spirito , come un sogno coltivato da generazioni passate.
Non abbiamo più speranze, il mondo muore con i nostri ideali, con
le nostre colpe, con tutto quello che abbiamo perseguito nel
divenire in un attimo noi stessi . E milioni di virus , ci attaccano , ci
invadano e mentre provi a fuggire, finisci dentro un ameba
gigantesca , schiumosa che divora il mondo dei tuoi sogni.
Non c’è più scampo, non c’è più certezza, la voglia di farcela
scema con il tempo che passa . La voglia di fuggire dal male e
inquietante , come il morbo che divora il nostro corpo , in preda
all’immaginazione. Nel lasso di tempo , perduti siamo in casti
pensieri che s’elevano nel vago dire , verso utopie e distopie
enigmi di un essere che racchiude in sé il male ed il bene di una
società . Questo male ci trasforma, nella sua virulenza in altri
esseri , incompresi , mentre saliamo, sulla giostra dei cavallucci
che girano, girano , follemente intorno ad un idea di salvezza.
Rincorrendo, miti e leggende, incredibili storie , momenti vissuti in
seno alla morte , al desiderio di vivere ancora . Svolto , lungo la
statale , semi deserta
ed entro fatalmente
in una nuova
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dimensione . Non credevo, fosse possibile potercela fare da solo,
con tutte le mie illusioni . Lottare contro questo terribile virus che si
aggira , sinistro, subdolo, sghignazzante in un angolo. lo vedo
per la prima volta posarsi sulla spalla di una signora, vestita di
nero, saltellare sul capo del bimbo che fa le boccacce , andare
incavolato allo studio del medico della mutua, discutere di
filosofia, di storia , di scienza con la donzelletta di ritorno dalla
campagna . E l’amore è stato pugnalato alle spalle , poi gettato
in un fosso, profondo . Li giace ancora , senza ricordo , senza un
gamba , senza un dente , senza questa speranza che ci ha aperto
una via diritta nella selva oscura che costeggia la strada del ritorno
a casa. Si spera di poter superare i mille interrogativi, che
emergono dall’oscurità , della propria coscienza.
Non credo di riuscire a risolvere , questo crudele enigma ,questo
strano dilemma machiavellico ,questo marchingegno, madrigalesco
che mi stritola dentro , che mi costringe a lottare a ribellarmi alla
triste sorte a cambiare ad essere , qualcosa altro che sia simile
ad uomo sano di mente.
Ma questa è la mia vita, una lunga odissea , assediata da una
lunga malattia, una morte che mi condurrà alla pace ad un bacio
scoccante dentro l’oscurità, come fosse un lampo. Ed io , sono
qui che mi trastullo con me stesso, con il mio peccato che vorrebbe
volare via , andare oltre quello che credo. Ma la strada è troppo
lunga , mostri e virus , mi aspettano ad un passo dall’andare a
ritroso nel tempo di un racconto , la mia leggenda continua .
Avrei potuto ritornare a casa quella sera . Ritornare a dormire nel
mio comodo letto , invece ho preferito andare in giro in macchina
,fermarmi in un bar notturno, prendere qualcosa da bere.
Non avevo voglia di ascoltare fandonie, di ridere delle disgrazie
altrui . Ho visto tanta gente voltarmi le spalle , ridere di ciò che
io credevo giusto. Ed ho attraversato il buio del mio tempo
portandosi
via con se , l'amore ,la morte, una sciatta risata
soffocata dentro .
Non esiste, una remota speranza che possa, spezzare questo
misogino gioco di vocali che danzano nell’aria con i virus. Una
sottospecie di virus sconosciuti , seggono fuori al bar a cantare
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una triste canzone di una libertà remota . Ed ognuno , si lascia
andare al suo tempo , ognuno cade dentro una dimensione
spirituale che riempie il proprio animo e la morte è solo un sacco
colmo di ossa e di vecchi giocattoli . C’è chi dice , che siamo tutti
uguali . Ma lassù sulla collina, dove c’è il vecchio ospedale degli
infermi, riposano sotto le coperte, dentro le fresche lenzuola, tanti
corpi privi di vita. Corpi che un tempo , hanno amato e creduto
fosse, tutto un gioco, fino a quando non hanno avuto a che fare
con questo dannato virus . Azzurro , rosa , rosso , pallido virus che
succhia il suo succo di frutta , sorridendo, dispettoso un po ’
scorbutico che guarda sempre di traverso , seduto , sopra il muro
che divide il paradiso dall’inferno.

L'inganno della odierna civiltà è stato , voler conquistare in ogni
modo agi e ricchezze. E stato percorrere le stesse strade del
successo , dell’ipocrisia è stato credere di voler sfidare gli dei e la
stessa divinita . Abbiamo sputato in faccia all’amore e alla morte ,
alla vita che ci hai creato a sua stessa immagine. Immagine del
mio creatore dei miei avi , che mi hai fatto andare verso terre
misteriose, verso questo ritmo , appresso ad un amore che
raramente soffre di mal di pancia.
Ed è come ascoltare i dialoghi muti di un anonimo personaggio
dentro un piccolo dramma , mentre la città brucia nel suo inferno.
Cosi finalmente , sono giunti , sono in tanti . Hanno viaggiato anni
luce , son apparsi nel cielo di capri, su Roma , su Milano , sulla
dolce Parigi , sulla sonnolenta Amsterdam sul caro Cairo , sulla
vecchia Gerusalemme , con le loro migliaia d’astronavi in un
mattino qualunque . Sono stati annunciati da radio e televisione ,
sono apparsi sui nostri schermi multimediali ,tutti, sapevamo che
un giorno tutto ciò sarebbe accaduto . Eravamo culturalmente
preparati che questo giorno sarebbe arrivato e con esso la nostra
fine o il nostro inizio. Il nostro radicale cambiamento, il punto in
cui avremmo scelto di essere liberi o di combattere , accettare di
divenire , forse dei nuovi esseri , simili o dissimili ai nostri
presunti originari creatori . La nostra mente si è messa in contatto
con la loro intelligenza . La loro forza telepatica ci ha mostrato la
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loro storia ,immagini
simile al nostro.

di

un

mondo

straordinariamente assai

Ci hanno trasmesso questo virus , questo male che viene dallo
spazio . Qualcuno , l’aveva detto , un famoso scienziato che tutti
hanno chiamato pazzo. Ma la scienza è una scorza che
custodisce tante scemenze e tanti modi di dire che si divide in
cattivi in buoni, in poche parole senza senso . Poiché la sorte di
ognuno rimane attaccata a questa speranza di salvezza a questo
spiraglio che potrebbe essere o non essere , quello giusto che sia .
E la notte è lunga ed il virus venuto dallo spazio, impazza per le
strade del mondo , vestito elegantemente
, va da solo o in
compagnia con tanti altri virus, rossi e verdi pieni d’invidia a vedere
un melodramma . E la notte è dolce, come l’amore , che tiene
stretto tra le mani questo cuore fatto appezzi . Questo pezzo di
cuore è il corpo di un perdente . Un pezzente di meno , qualcuno
ha commentato quando lo hanno ritrovano, accasciato a terra nel
bagno dell’ospedale. Ed il tempo passa e non si sa parlare più
d’amore, ne di scienza e scrivere poesie a cosa serve , perché
siamo tutti colpevoli di aver voluto, tutto e nulla . Una passione e
tanto sesso per stare meglio da soli e nel sedere tutto il resto.
Tutto ad un tratto , un senso di pace ha conquista lo spirito.
Anch'io come milioni di terrestri , ho incominciato a sperare , in
giorni migliori ,un mondo lontano ,diverso , immagini di terre dalla
straordinaria, incredibile bellezza. Ed ho incominciato a credere
che forse, era giunto il tempo di cambiare . Sono uscito dal mio
posto di lavoro , ed ho continuato a guidare , ridendo, piangendo
,senza curarmi dove andare con quell'immagini del mondo in preda
alla pandemia . Mascherati da curati di campagna, da pagliacci , da
chi sa quale strano mostro interiore. Sotto la mascherina, qualcuno
fa le boccacce ed il mondo è un luogo dove si può stare tutti
insieme con maschere di ossigeno o senza . Ed io confesso ho
tanta paura di morire. Le immagini della malattia , la paura di
contagiarmi di non riuscire più a rialzarmi . Una lunga fila di
immagini surreali deleterie, poco serie in funzione di un
un
soggetto, costretto suo malgrado a dover morire per vivere. E si
muore in piedi , qualcuno dormendo, chi combattendo , nelle
barricate , negli scontri contro il corpo giudiziale, contro l’ipocrisia ,
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contro abbasso il governo , contro alla disperazione , contro alla
fame. E negli scontri si getta l’osso dell’amico morto da poco
contro gli scudi alzati della polizia. E mentre, atterrano le navicelle
aliene, piene di strani microbi , strani esseri minuscoli , popolano la
terra . Essi , conoscono la nostra storia, conoscono chi siamo,
cosa poteremmo riuscire a fare, usando antibiotici e cure palliative.
Mi scivolava nella mente il mio passato
,ascoltando suoni
melodiosi, provando emozioni mai provate. Ed alzo gli occhi al
cielo e continuo a vedere le grandi navi galattiche , ferme
all'orizzonte . Sono migliaia ,alcune , oscurano il sole ,
sono
pronte a conquistare a distruggere ogni cosa . Ho smesso di
credere , alle stupidaggini dei politici
non ho più nulla da
condividere , con loro, ne idee , ne fatti . La terra è giunta ad un
cambiamento , oggi la terra , sceglie di vivere o morire. Tra non
molto , sapremo se riusciremo a sopravvivere a questa ennesima
pandemia , i mass-media c'invitano a stare calmi ad accettare i
visitatori , assecondare il loro volere, i loro pensieri , di non
travisare il loro messaggio di pace.
Attaccarli , sarebbe la fine del nostro mondo.
E l'alba ,la notte è quasi giunta al termine, le prime luci del giorno
rischiarano il cielo con esso i nostri confusi pensieri , forse domani
saremo tutti contagiati , dominati per sempre dai visitatori venuti
da un'altra dimensione . Molti hanno paura di morire , di essere
schiacciati come formiche all'interno del loro formicaio . Qualche
folle a bordo di veloci , piccoli aerei , sono andati incontri alle navi
ancorati nello spazio. Dicono,
per incontrarli di persone.
Delegazioni ufficiali di diversi stati , hanno incominciato ad inviare i
loro ambasciatori per un dialogo guaritore . Io ho fame, guido e
rido in simbiosi con il mio corpo , oramai invaso dal virus . Corro
per luoghi lontani , anni luce in un mondo diverso, magnifico, tanto
surreale che le ali della fantasia , mi trasportano verso un mondo
migliore , forse , verso una possibile guarigione . Una salvezza che
io cerco disperatamente nella mia coscienza in ciò che credo. E
forse domani , non c’è la farò ad uscire da questo inferno. Sarò
alfine uno di loro , un contagiato, un infetto , un positivo , un
appestato, un morto che cammina per strada. Sotto , cascate
d’acqua in foreste fitte e selvagge , cammino , le foglie
si
distendono , infinite davanti agli occhi . Adesso ho solo voglia di
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riposare , di sentire ciò che pervade ed elettrizza il mio corpo .
Svolto cosi lunga una strada nera ,asfaltata ,mi fermo davanti ad
un rifugio desolato , rimango un po' immobile , poi chiudo gli occhi
e lentamente divento un altro ,un'altra creatura che vive su un altro
pianeta.
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LA MORALE DI UN AUTOMOBILE

Oggi vi voglio raccontare di quando mi sono innamorato di auto di
nome Marilù . Era ella , un auto a quattro posti tutta blu , liscia,
lucente che sapeva correre come nessun altra auto per le strade
del mondo . Un auto, cosi non si era mai vista , da quando l’uomo
aveva inventato il cavallo , Una piccola auto con una grossa
antenna ,ondulante nel vento con cui si poteva captare tutte le
stazioni radio del paese. Quando uscì dal ventre della grande
mamma fabbrica, era cosi deliziosa che Toni il suo primo
proprietario , la portò in giro facendo morire d’invidia chiunque la
vedesse . Il suo clacson era un eco che risuonava nell’aria come
un canto d’altri tempi , una macchina provvisto di un motore alato
che la faceva andare sulle ali del vento , per strade lunghe ed
inverosimile. Poiché un auto può essere , la nostra vita ed il senso
che ella nasconde, conducendo chi la conduce a decantarla in
una elegia di ringraziamento al costruttore. Composta di un
insieme di fatti , fatta di sportelli , di vetri opachi, di tettucci apribili ,
dalle meravigliose e sensuali curve , capace di far girare la testa a
chiunque la veda. Vi assicuro era una meraviglia nata dal peccato.
L’auto nascondeva in se il senso del viaggio senza fine . Il
motore di quell’auto stupenda di nome Marilù era l’amore per il
prossimo , era la voglia di avventura, di andare a Kansas city con
Pippo e Paperino . Era portare a spasso la propria esistenza , la
dura scorza dell’esistenza , affamata di sesso, il frutto di passioni
represse , di essere non essere, e non c’era nulla che potesse
trattenere il respiro , pensare che la bellezza è una macchina , la
logica dei fatti che la compongono emersa dalla sincronia dei
sentimenti. Atti puri, pezzi metallici costruiti a tavolini , esami
anatomici che circoscrivono il mezzo locomotore di una società.
Marilù era un auto turbo diesel , assai simpatica . Marilù sognava
già nella pancia di mamma fabbrica di andare in africa , di andare in
india , di conoscere il mondo, di partecipare come titolare di un
marchio di fabbrica a delle gare automobilistiche di formule uno. E
questo sogno l’accompagnò , durante la sua costruzione. Ed un
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operaio la baciò a lavoro finito sul vetro anteriore le sussurrò dolci
parole d’amore. Comoda e veloce, prototipo di gloriose macchine
turbo diesel familiari. Marilù era la quintessenza dell’esperienza
ingegneristica ed informatica era un archetipo che congiunge il
nesso della storia con la speranza di potere un giorno arrivare
dove si desidera . Aveva due grandi fari , dolci un tantino
malinconici che facevano tanta tenerezza a guardarli e ispirava
una passione per il viaggiare in altre dimensioni ed in altri mondi in
generale. Toni non nascose mai il suo amore per Marilù ne tanto
meno provò mai a separarsi dalla sua auto ,amica e fedele
compagna di tanti viaggi e gite familiari.

Ma il giorno in cui Marilù , improvvisamente incominciò a tossire a
rallentare la marcia , Toni la dovete portare da un suo fidato amico
meccanico. Fargli cambiare così un pezzo importarne ,quale il
sistema d’iniezione del combustibile. E questo fu solo l’inizio,
poiché Marilù soffrì in seguito di molti problemi meccanici. Il male
di Marilù non era lei , ma il suo proprietario che non aveva badato
tanto a curarla . Ed aveva sottovalutato il fatto che nulla si crea e
nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. E correre può essere
una bella cosa , ma portare a spasso intere famiglie , comporta fare
giri intorno alla città , andare sulla luna , sostare sui dolci
promontori ad ammirare il tramonto del sole nel mare dei sogni. Ed
una macchina come Marilù voleva essere amata e compresa ,
poiché non c’è compromesso nel mondo delle corse o si amati
oppure si e lasciarti al proprio destino.
Marilu parlami d’amore
Cosa devo dirti non so parlare
se mai ti canto una bella canzone
Ecco stringimi forte non farmi sentire più solo
Andiamo a Genova
Partiamo amica mia
Ingrano la marcia partiamo subito
Fatichi ad avviarti . Ma tu non stai bene
Un po ’il carburatore , che sarà mai
E se rimaniamo sull’autostrada
Chiamiamo il mio amico carro attrezzi
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Hai sempre voglia di scherzare
Scherzare mi rende triste, partire mi porta dove sogno di essere
me stessa
Allora ti porto subito dal meccanico
Va bene che me frega sono bella e lo faccio con chi voglio
Sei una tipa tosta
Sono Marilù quella che c’è la blu più blu di tutte
Tu , mi turbi, mi rendi un demone al volante
La vita di Marilù non è facile da narrare , ci sono cose che è difficile
elencare come la vita anche un auto muore. E la morte di un auto
, nasconde in se un difetto di costruzione . Un anima , un amore da
legare, dietro il paraurti e portare a spasso per il paese. Un auto
può essere, questo sogno d’amore che noi inseguiamo come un
guarigione improvvisa . Una lunga storia da raccontare ai posteri a
memoria di un connubio tra l ’uomo ed una macchina.

Per riportarla in sesto fù necessario dunque portarla in una officina
specializzata e lasciarla lì un po ’di tempo per far sì che lei
guarisse dai tanti mali causati dall’usura .
Marilù dopo diverse operazioni subite, sembrò ritornare forte e
veloce come un tempo. Non gli sembrò vero a Toni che tutti giorni ,
dopo essere ritornato da lavoro, l’andava a trovare in officina. E
vederla , smontata in tanti pezzi gli metteva una profonda tristezza
nell’animo . Ma la bellezza di un auto è la lunga storia di una
evoluzione filosofica , industriale che lega vari ingegni e vari operai
specializzati per mano , lungo la catena di montaggio. Che
conduce ad una religione sostanziale del dare e l’avere che
tralascia l’essere per essere una storia vera.

Cosi un bel pomeriggio d’inizio novembre . Toni
ricevette la
telefonata che poteva , andare a ritirare la sua compagna in
officina. Toni non stava , nella pelle, avrebbe voluto apparire in
televisione dare notizie della sua gioia. Cosi con tutta la sua
famiglia l ’andò a ritirala personalmente organizzando ,
contemporaneamente un grande festa per il suo ritorno a casa.
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Mai amore fu cosi grande che difficile descrivere con cura tutti i
pezzi mancanti , aggiustati, sistemati, un mosaico di pezzi
meccanici ed ingranaggi , avevano fatto di nuovo riavviare quello
splendido motore decantato da tutti i poeti d’oriente e d’occidente.

Marilù commossa, quasi pianse dalla commozione , dopo essere
stata accarezzata da mille mani e baciucchiata da mille e mille
labbra di giovanotti innamorati di lei . Elettrizzata , scorrazzò Toni
e tutta la sua famiglia in giro per la città , correndo , volando e
cantando , volare nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno .
Passò , veloce senza un minimo graffio ,tirata a lucido, davanti a
tutte le forze dell’ordine, davanti al sindaco della città , davanti alla
giunta comunale , davanti al parroco senza parrucca che si cura dal
meccanico, anche lui , poiché la sua coppa dell’olio santo a volte
scorre , ed il vin santo scende nella sua gola e lo fa canta odi ed
inni in gloria del creatore .
Dal tubo di scappamento di Marilù uscivano nuvolette bianche e
pure che odoravano l’aria di mughetto.
Fu una giornata , quella, memorabile. Unica nel suo genere una
grande gioia , la notizia corse da un punto all’altro del mondo ,
facendo rivoltare dalla tomba chiunque non credeva che la verità è
storia o nient’altro che una fiaba a lieto fine. Le sue vecchie
amiche del parcheggio sotto casa gli mandarono tanti messaggini
sul suo nuovo contachilometri computerizzato di felici auguri .
Ben ritornata tra noi Marilù
Grazie ragazze
Sei bellissima
Si mi sento bene
Come sei bella Marilù
Grazie arrossisco
Cantaci una canzone
Non posso ho il clacson ancora in rodaggio
La signora Mercedes , organizzò per lei addirittura una festa di
ballo in maschera , nel grande garage ove la sera ritornavano a
dormire tutte l’auto del vicinato . Addobbato di luci psichedeliche,
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furono impiegati lunghi festoni, e cartelloni colorati con su scritto:
Ben tornata tra noi Marilù.
Olio e benzina di buona qualità fù servito a volontà.
Pasticcini al petrolio , furono preparati dalla signora Renault
amica del cuore di Marilù. Anche la signora Toyota si diede
tanto da fare e dopo aver raccolto ,tante offerte , fece un bella
sorpresa , regalando a Marilù dei nuovi tappetini
e copri sediolini in pelle di topo.
Mai tanta grazia, aveva provato Marilù che emozionata come non
mai ,ringraziò tutti gli amici eseguendo in esclusiva per loro un
concerto con il suo nuovo clacson in fa minore . Facendo
innamorare così un giovane Maserati con una Fiat Panda
versione sportiva con il tetto apribile.
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IL DRAMMA DEI MORTACCI

La vita è un pasticcio , il buco non è quadro neppure tondo se
fosse un triangolo sarebbe il colmo ma io son cosciente che tutti
possono arrivare ad essere qualcuno perché chi siamo noi mostri
affini consanguinei in quanto abitiamo nello stesso condominio.
Me possono cecare la prossima me compro una casa su un albero
E fai bene che qui ai voglia d aspettare il governo
Me credevo fosse una cosa seria
Non ti illudere semo rimasti in pochi a credere alla befana
C’è semo rimasti di sbieco
Sembrava fatta
Avevo fatto anche gli inviti
Quando ce se mette il diavolo
Sara una cosa seria
Possiamo dargli un taglio
Meglio farsi un giro intorno al mondo
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Io per parte mia non metto lingua
Cosa dell’ altre mondo
E come giocarsi tre numeri a lotto
Sara una garanzia per chi comanda
Hai visto Mario
Me sembrato vederlo insieme ad un gatto
Ma dai quello era un topino
Si ma alla stazione termini che fa un topo la posta al gatto
Se mai il contrario è il topo che prega al gatto
Si ma non c’è appiglio me sembra una buffonata
Sono abbioccato ma quella non e violetta con la minigonna
Che pelo
Che nero
Che vedo
Stravedo
Non ci posso credere
Basta sedersi ed ascoltare
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Ieri sera in via del corso era tutta illuminata piazza di Spagna via
Margutta bella con tanti lampioni luccicanti con tante carte cartine
cattivi di ogni genere che andavano a zonzo per la città .
Me sono domandato sono io che son sbagliato o questo mondo .
non c’è cultura poca confidenza con la realtà si va troppo per il
sottile non ci si azzecca mai un ambo un terno una volta ho
composto una canzone seria che ti possa spingere a credere di
essere la sopra le nuvole. Cosi li guardo estasiato saranno morti da
un bel pezzo sono zombi freschi di giornata che vanno all’ufficio o
vanno al parlamento nelle caserme . Qualcuno se dirige in vaticano
canta gallo che ti passa son tutti neri e non ce più un rosso che
possa cambiare soggetto. La voce e sempre simile ad un
gracchiare che basso sentirla debole come fosse un effetto sonoro
dove le endecasillabi risuonano

nella meraviglia del creato. Ed

oltre cado e non mici rimpiazzo ne mi infilo in questa storia surreale
poiché quattro più quattro fa otto e chi dici l incontrario morte lo
colga in mezzo alle gambe.
Ecco meglio fare il buono
Io sono della tua stessa idea amare poco ma spesso
Non per metterlo per inciso ma chi l avrebbe detta che fosse uscita
incinta
Che fosse nato una bel bambino di nome Gigi.
Io non voglio fare il matusa
Ma dai non prendermi in giro
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Ci faccio una poesia
E meglio una commedia
Non chiamarmi rinnegato
Sai il mio gatto porta il capello
Il mio ha gli stivali
Valevano una candela
Non posso fare a meno di non vederti di sognarti di metterlo a quel
posto d’infilarlo al momento giusto
Sara una bugia
Non dico parolacce sono solo malelingue
Così mi faccio bello mi metto a ragionare del più del meno di
quando ero pischello e facevo il garzone da mastro Antonio per
pochi spiccioli, maledetto me faceva lavorare ,sfacchinare come un
mulo , tante di quelle litanie che a dire il vero c’è rimanevo male
una tristezza dentro l animo. Ed Io n posso dimenticare mamma
mia sola soletta davanti al caminetto che accarezza il cane. Ed il
fuoco riscalda la casa e la bestemmia arde nell’ animo che sembra
una fiamma millenaria che brucia queste passioni brucia il nesso
logico dell’ essere liberi per un attimo. Poi tutto finisce prima di
arrivare al camposanto.
Queste sono le mie paure non voglio girare la lama nella piaga
filosofica fare scorrere il sangue del milite ignoto. il perché avanza
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impazza ed io sono pazzo di lei. Sara una ragione enigmatica
strabiliante una verità a bocca a culo di gallina che ancheggia nell ’
aia. Sara la papera , sara l aria ma a me venuto fame e così ci
penso e ripenso se sono fatte le sette . Stanco ritorno a casa me
metto comodo davanti alla televisione , penso, ripenso , sul senso
delle cose. la passione emerge insita nella frase: siamo nati per
essere bruti e per seguire virtude et
mortacci suoi.
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conoscenza dei meglio

IL TEMPO DI UN RACCONTO

Sono cresciuto , attraverso il tempo di un racconto , di storia in
storia , come se fossi io stesso il senso di questo raccontare . Una
storia bella neppure brutta , quasi una farsa . Una fiaba , breve,
orrenda , senza denti , con barbetta sotto il mento, pelosa come
una tetta di lupa. Un seno , grande , aggraziato , un seno che
sembra quasi un sentiero da percorrere per giungere ad un amore
vero. Cosi sono , uscito fuori di senno , come l ’orlando furioso ho
preso il mio sacco , sono salito sul treno delle sette alla stazione di
Palermo centro. Alla partenza ,sono venuti tutti i miei vecchi amici a
salutarmi , erano tanti i miei amici , cinici , con in mano cartocci
colmi di arancini fumanti. Caldi arancini che io conservo il sapore
nella mia memoria di viaggiatore. In molti si sono , prodigati a
farmi gli auguri di una vita migliore . Ed io in disparte, assaggio,
l’arancino più grande, con gusto estetico, assaporo il bello ed il
brutto di questa storia di salvezza. Una cosa è certa , in cuor mio,
mi sono ripromesso: non avrei mai preso una sbandata con una
tipa che non piacciano gli arancini perché il mio cuore, batte
unicamente per zeppole e panzarotti napoletani, per gustosi
arancini siciliani .
io sono , come san Tommaso , se non tocco non credo.
Dunque, siamo all ’inizio del viaggio, ragiono e non assaporo più il
senso della vita , come sono triste da solo , dentro questo treno.
L’espresso , Palermo ,Napoli delle ore sette corre, veloce ,
sfreccia , verso un altro traguardo , va oltre quello che credo ,
verso quello che ho sempre desiderato essere .
Meditabondo, sbuffando il treno si dirige verso il continente.
A Bagheria un tipo biondo mi dice
Va a Bergamo lei ?
Ed io gli rispondo :
Non sono affari suoi
E questa è una risposta corretta .
lo sai che mi sono fatto trent’anni di galera.
Non sono affari miei. Guarda non voglio attaccare briga ,
mi faccia il piacere si segga .
Io non mi seggo , se non ritiri quello che hai detto te spacco il muso.
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Non sono musulmano , per carità che vogliamo fare una carneficina
sul treno, vuole che chiami le guardie ?
Io non faccio un passo indietro , son convinto.
Lo hai fatto apposta.
Anche se fosse, secondo lei io viaggio con le supposte appresso.
Tutto può essere .
E va bene, allora cambiamo le regole.
Il viaggio , questo viaggio ,dionisiaco, apollineo mi porterà oltre
questo campo di croci , dove solevo coltivare l ’erba voglio e
nell’antagonismo che lievita nella canzone che ascolto tra i rami
degli alberi , irti sulle macerie delle case relitte. Case dimenticate
nella loro geologia , germoglianti nell’organismo extraurbano , che
ha indirizzato questa civiltà verso un organismo alieno. Alla
stazione di sant'Agata di Militello , sono giunti dallo spazio, tre tipi
strani , con caschi e tute spaziali .
La loro missione era
conquistare il mondo , forse qualcuno di loro avrebbe , dovuto
divorarlo in un solo baccone. Ma il populismo,
genera un
malcontento tra il popolo che trascende ogni ideologia . E la sorte
dei tre cosmonauti alieni , di passaggio sulla terra , si sincronizza
con il mio viaggio, nell’atto puro , che congiunge ogni morale ed
ogni giudizio insito nella trascendenza delle cose predette. I
cosmonauti in vero
erano
tre dipendenti
del comune di
sant’Agata di Militello addetti alla sanificazione dei vagoni del treno
contro il covid19.
Ora io me seggo, lei faccia il bravo.
Perché , se non mi seggo , che fai chiami il controllore.
Ma lei è un bel tipo per davvero, non la facevo cosi insistente
Io insistente, badi che mia madre era un insegnante.
Tutto ad un tratto , cala un sipario, un profondo silenzio avvolge i
due interlocutori all’improvviso compaiono i tre astronauti nel
vagone dei due avventori , saliti a sant'Agata senza pagare il
biglietto.
E come si dice tra i due litiganti il terzo gode.
I cosmonauti si seggono nel vagone ed incominciano
a parlare tra loro
Questi due sono probabilmente contagiati .
Io , mi sono preso la briga de fargli una radiografia
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Qui ci vuole un raggio laser
Li uccidi
Si , ma dopo , ragionano meglio.
Dopo morti ragionano ancora.
Che te credi questi non hanno orgoglio.
Forse , vorrai dire coglioni
Tu dici
Sono mollicci
Tutti , ciccia e pelliccia
Quello li , me lo porterei sul nostro pianeta a raccogliere funghi
allucinogeni
Sarebbe una idea fantastica.
Facciamo cosi parliamo ai due , rassicuriamoli .
Ma si , apriamo un dialogo intergalattico
Come si va terrestri?
Noi siamo del pianeta zeta
Piacere
Io cado dalle nuvole , fino a due minuti fa litigavo con questo
energumeno , salito a Bagheria , ora parlo con tre cosmonauti.
Certo non devi aver paura , siamo gente nostrana , a noi non c’è
manca nulla, c’è piace far amicizia.
Ma , come siete arrivati qui all’improvviso .
Non farti il sangue rancido, metteti a sedere vediamo
di risolvere ogni cosa
Va bene , se lo dite voi
Certo, noi siamo i buoni
Perché noi siamo i cattivi
Scusate, anch’io faccio parte di questa comitiva
Sono salito a Milazzo il signore qui può testimoniare
era un bisticcio pacifico il nostro .
Ma si abbiamo capito, non si agiti , andrà tutto bene.
Il treno porta tutta la brigata, verso Messina , viaggia veloce come
fosse un missile , sbuffa, suona, ronfa , rinasce poi si ferma sul
ponte di Termini Imerese , là fa una breve sosta a Bagnacavallo .
Il treno della gioia , quello che non ha alcuno significato , senza
neppure una locomotiva colorata , corre sulle rotaie della retorica.
Un treno fantasma , frutto della fantasia di mille e mille passeggeri.
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Il resoconto di una realtà psichica, generata dai tanti vagabondi
che viaggiano nel cuore della notte verso un isola felice.
Un treno , può essere tutto, un nulla, una utopia che riassume in
se ogni amore ed ogni disperazione, ogni azione catalogata,
indigente , malcreata , fatta a regola d’arte , senza sale e senza
pepe. Una frittata cotta male . Un treno è questo foglio di carta
dove vengono disegnati strani personaggi cosmonauti, passeggeri
, energumeni , ed altri eliotropi ed oleografici personaggi surreali,
espressioni atipiche della realtà in movimento . Elefanti ben vestiti
con proboscide mosce più mosce della poesia che decanta il male
del vivere. E non c’è ragione, che tenga , neppure un senso a
quello che si scrive , perché il dato è tratto, le legioni di cesare
passeranno il rubicondo , suonando il corno della vittoria.
Lei mi fa ridere
E come no , si vede che sono un pagliaccio
Per carità , sa dal paese da cui vengo , ci sono vari modi
per definire un sapiente.
Ecco mi illumini a me interessa tanto
Il punto prima è che un sapiente non deve sapere nulla
E che sapiente sarebbe
Aspetti , devo avere una laurea in tutte le scienze applicate
deve sapere quello che si presume di sapere e basta,
Tutto il resto non conta
Io non sono d’accordo. lo sa come mi chiamano il bullo
Lei è un bullo
Io non dico d’essere bullo, però mi ci ficco spesso nel buco
Ecco allora il sapere di non sapere, le potrebbe tornare utile
Certo non smentisco l’utilità del fatto di conoscere un pertugio
E come essere in una carrozza e pensare di viaggiare a ritroso ,
invece di andare si ritorna.
Io non avrei mai voluto giungere a tanta filosofia
Visto lo stupidità , dove conduce
Più che stupidità , io la definirei deficienza
Lei mi spiega come fare ad uscire da questa stupidaggine
Guardi non c’è limite all’ignoranza
Ognuno di noi , non si accontenta mai di nulla
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Mi scusa se lei si trasforma ora in una donna si potrebbe ragionare
meglio d’amore.
Ma certamente amico non c’è cosa migliore che sapersi
trasformare.
Lei deve sapere che dal paese in cui provengo tutti si possono
trasforma in ciò che si vuole . Al mio paese, c’è chi si trasforma in
farfalla , chi in rinoceronte, chi in conte , chi in Menelao , chi in
Ulisse e non c’è mai nessuno che si lamenti della parte che recita .
Poiché,
recitare a soggetto,
comporta una conoscenza ,
superlativa della natura del concetto in cui noi trasformiamo il
pensabile in fatto.
Ma sa che lei è proprio bravo a non far capire un accidente
E il dente che duole nella bocca dell ’infermo.
Io non voglio essere preso in giro. lo sa , che le dico
la sua valigia se la sistema lei sopra il portabagagli .
Il viaggio prosegue, onirico ,omerico oltre questo mondo incantato
verso le Americhe. La premessa è dirigersi verso il nuovo Galles,
dopo di ciò vorrei andare, tre giorni a New York da zio Franck. Per
fare di nuovo l’amore con Jessica dalle gambe lunghe e dagli occhi
profondi come il cielo dell’Arizona.
E tutte le stelle del cielo , coprono questa bandiera, macchiata di
sangue innocente e tutto l ’amore che noi esprimiamo riassume,
una causa certa. Tutto è conseguenza del dire del fare. Poiché
l’amore non è una carta geografica , neppure una pizza da
mangiare ad asporto Poiché è stato detto che la cosa migliore per
un cosmonauta e parlare del tempo che scorre ad un terrestre che
non sa ascoltare il tempo che passa.
Certo questa storia , potrebbe essere il tutto ed il nulla , una sana
ideologia,
una ragione metafisica che sfida l’incredibile e
abbellisce le scemenze dette con preconcetti ed illusioni varie. Ma
la verità di fondo è ingannevole, litiga con tutti, non vuole essere
presa per il sedere .
I tre cosmonauti del pianeta zeta, saliti sul treno della mia
immaginazione a Sant'Agata di Militello continuano a viaggiare
nella mia fantasia , in un vagone di terza classe con un passeggero
salito a Palermo ed un altro un altro salito a Bagheria . Dove si
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andrà a finire ,
dove questa storia surreale,
ci condurrà
nell’incredibile, per se ed in sé , come se fosse possibile vivere
senza fantasia, senza una giusta causa. Ed il pianeta zeta è un
pianeta abitato , da tanti zeri. Li sono tutti, tondi ,timidi come zeri ,
sono tutti simili a dei zeri assoluti , simili a dei numeri infinitesimali
. Simili alle zebre, parlano con la zeppola in bocca e sanno che la
zeta e l’ultima lettera dell’alfabeto terrestre.
Ora la logica del caso , ha voluto che i tre cosmonauti che in realtà
sono degli addetti alle pulizie, incontrassimo in due viaggiatori in
procinto di litigare . E stato il caso a farli incontrare , oppure è
stato il gioco delle parti. Il caso insito nel discorso che come un
espressione congeniale , progredisce nello scrivere e non si arresta
alla morale , ne tergiversa nella speranza. Continuare a vivere sul
pianeta zeta , comporta un vivere in un mondo surreale , fatto ad
immagine di un signore sconosciuto, creatore del cielo e della
terra . Signore di questo universo , di tante illusioni , ove in molti si
beano, coscienti dei loro errori , atti a raggiungere uno scopo per
essere diversi. E in molti sono arrivati a costruire navicelle spaziali
,metropoli minute , immagini surreali , storie fantastiche , ove ogni
essere di buona volontà può viaggiare nel tempo . Liberi di
essere un personaggio, un re , un soldato , un pagliaccio , un gallo
che canta il mattino la sua canzone all’alba di un nuovo giorno
Poiché il tempo non ha spazio , ed è un organismo grammaticale ,
che genera altro tempo nella sostanza delle cose , narrate nel
tempo di un racconto.
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CANZONE SENZA FINE

Quanto sono triste , stasera, questo infelice amore se seduto,
dentro il mio cuore, mi ha ingannato con un tipo magro , come un
chiodo , se messo ad urlare dentro ad un mio orecchio. E passata
sopra il mio corpo , mi ha travolto, mi ha tradito , con un indigeno ,
con un africano del Mississippi , con un cherubino biondo e
giocondo, con tutti , tranne te mi ha gridato in faccia , mentre mi
sbatteva la porta in faccia e metteva la marcia e filava via lungo
l’autostrada .
Quanto ho corso , quanto ho pianto, quando ho compreso che il
mio posto non era certo quello che mi aspettavo e la sera era
rossa come il sangue dei santi , un volto, gonfio di cipria ,
raffigurante , rosse emozioni.
E quando ,dopo tutto ciò , ho incominciato a considerare ogni cosa
sacra , ho speso i miei averi e la mia spesa giù al supermercato e
diventato assai magra e nella tasca della signora , mille spiccioli
tintinnavano , luccicanti nel buio della sua esistenza . Cosi mi sono
ritrovato ad un passo dal capire che il mistero della vita , viene
consumato piano con tutto il dolore speso.
Non mi è bastato avere , un asso nella manica, neppure un
capriolo che stesse fermo sotto una croce. Credo neppure quel
mago del mio amico di nome Nicola avrebbe potuto capire questo
mistero . Ma tutto scorre ,come il fiume di lacrime , di chi soffre , di
coloro che sono stati offesi dalla sorte.
Non è la fine, non è la fine, mi son detto guardatomi allo specchio
ma tutto era già scritto. E nella sera, avrei voluto baciare le tue
dolci labbra, avrei voluto accarezzare i tuoi soffici capelli , avrei
voluto andare laggiù , dove ogni cosa prende forma , ove ogni
gioia si riassume nel detto che bene cantare per non morire .
Verrai con me dopo tanto male passato?
Vorrei, ma non voglio saltare il fosso e finire all’inferno
La sera ci troverà nudi entrambi
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Ignari in mille domande
Sono io che non ho compreso mai nulla
Come è difficile ingoiare questo rospo
Pensa che sarebbe successo, se non ci fossimo mai conosciuti
Pensa , quanno sarebbe stato bello andare a quel paese insieme
Certo non ero preparato ad una fregnaccia simile
Non era una figuraccia
Sei qui , spero te comporti bene perché lo sai come si dice meglio
un burino per amico che uno stronzo per collega.
Io non piango, aspetto la sera, me faccio le pippe mentali
Io penso , sempre de fuggire lontano
Addò vai , rimani qua se sta tanto bene, ammira la bellezza de
Roma, magna cavallo che l’erba cresce
Ora me faccio un pisolino , non dirlo in giro tutti me dicono che io,
son più bello di Marlon Brando
Sei fuori de testa, sei come il pappagallo del cappellano
Ricordati solo che la morte non è la fine
Quando vedrò l’Italia crollare io me metterò la maglia de lana ,
Tanto ridere non costa nulla , mi troverò anche un amico per
giocare a monopoli.
Quando percorrerai la tu strada , ricordati che la morte non è la fine
Farò finta di aver raggiunto un punto preciso, forse me ne vado
sulla Prenestina a respirare un po ’d’arietta fresca.
Ti auguro di giungere , presto alla tua gioia
Quante nuvole incombono , sopra il nostro capo, quanti morti
ritornano indietro nel tempo , senza un perché , senza una diritta
via per giungere a quello che s’aveva sperato fosse.
Cosi ogni amore , finisce inesorabilmente, tutto termina come era
incominciato , come era preso inizio, insieme a questa canzone.
L’albero della vita , cresce ogni giorno, sempre più ed i suoi frutti
sono maturi , oramai sono penduli nel vuoto dell’incoscienza.
Sono in tanti li fuori che piangono ed attendono che tutto finisca ,
questa influenza ci porterà verso una altra certezza , una strada
diritta che conduce dove tutto è incominciato, come ieri anche
oggi sono morti altri uomini , ed altre donne.
In nome di un padre senza volto .
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Quando il contagio giungerà al termine , arderemo nelle fiamme
dell’inferno , come dolce credere ad un'altra vita , come bello
sperare ai tuoi piedi signore.
Questa non è la fine , la fine che abbiamo cercato , ricordati che la
morte non è la fine , che un'altra vita ci attende alla fine come
all’inizio di questa canzone, poiché la vita passa e spesso si porta
via il meglio di noi stessi.
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LA ZUCCA CANTERINA

FAVOLE DI HALLOWEEN
Una sera oscura , nel bel mezzo dell’autunno , quando i morti si
alzano dalla terra, tremanti come foglie sugli alberi brulli . Una
sera la paura prese il sopravvento , impaurito mentre camminavo
per una brulla strada di campagna , senti improvvisamente una
voce chiamarmi.
Vieni , vieni , nel mio campo , voglio conoscerti meglio , voglio farti
dono di un sogno . La voce echeggiava all’unisono , con quella
dei morti che vagavano raminghi per terre desolate , estasiati nel
senso di una poesia elegiaca. Odo i morti ed i canti funebri per
brulli ed eterni moti della coscienza , dove le fosse , si fanno strette
più strette e la via per giungere all’inferno, dove il paradiso è un
paradosso dove spuntano gli ossi nel silenzio dell’ossesso.

Incuriosito m’inoltrai per quel campo di zucche, di cui alcune
sembravano essere magiche. Sotto una luna piena , bianca,
vermiglia , pallida quasi giallognola, che rendeva la brughiera
bella, quasi tetra , m’avvicinai a un albero. Pareva mezzo morto ,
stirinicchiato in faccia ad un muro , scheletrico con mille rami lunghi
ingarbugliati nel intreccio di mille rami scheletrici, tesi e tisici come
diritte vie, dirette al camposanto. Rami che quasi sembravano ,
fossero delle mani tese pronte ad acchiapparmi , stringere ,
stringere, fino a farmi morire. Impaurito ,appucundruto, cacato
sotto
avrei voluto ritornare indietro , non passare per quella
strada, stretta e scura ove si nascondeva chi sa quali mostri ,
quale streghe dal naso appuntito , dall’alito fetido. Le quali
aspettavano il povero viandante impaurito per acciuffarlo e buttarlo
nella pentolaccia nera che non è una parolaccia , che da mangiare
a porci ed orchi. Che cosa , c’era dietro all’angolo, quali mostri e
quale spettri aspettavano , io passassi per essere , preso,
afferrato e messo in una gabbia ad ingrassare , per divenire cibo
per tutti i mostri del campo delle magiche zucche .
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Il mio cuore palpitava a mille e mille, stracco , sconvolto ,
avvinto , avrei voluto alluccare, cosi per far passare la paura, mi
misi a cantare e canta che ti passa, passai zitto e muto , vicino
all’albero mezzo morto , dove stava di casa la strega , signora delle
magiche zucche . All’improvviso una testa di morte, vidi spuntare
tra quello groviglio di rami , lo core, faceva bum, bum , la voce mi
mancava, le mani mi tremavano , per poco , non mi facevo sotto.
Madonna, avrei voluto esclamare: che brutta cape e morte , ma
quella mi guardò , più vicina si faccette , chiano , chiano s’avvicinai
poi un sorriso mi facette , poscia mi dicette : amico mio , cantami
una canzone allegra , fammi sentire la bella voce tua , fammi
rallegrare.
Io non riuscivo nemmeno ad aprire la bocca , mi guardai intorno
poi non lo so, nemmeno io , incomincia a cantare e canta che ti
passa io passai per quello campo affatturato , la cape e morte
m’accompagnò fino alla fine dello bosco poi svanì ed io mi ritrovai
per incanto sopra il carro di un contadino . Il quale guidava , un
carro trainato da due buoi a suo fianco, teneva un fiasco di vino
rosso , mezzo panello di pane dorato , un paio di baffi lunghi e
sporchi in viso , un cappello di paglia in testa. Tornava dai campi
ove aveva faticato tutta la giornata , ero un contadino ribelle ,
rubava i soldi ai ricchi per darle ai poveri, si chiamava
Giovannino detto Nicolino ò Mariuolo , figlio di Andrea lo brigante
baffone. Un brigante ai suoi tempi , temuto per ogni contrada ed
ogni passo che conducesse alla cima della montagna di lava .
Canta che ti passa , pensai, accussi mi misi a cantare .
Giovannino mi sentì , si guardò attorno, meravigliato , non
scorgendo , nessuno pensò per un momento che fosse uscito
pazzo. Io m’affacciai sul bordo del carro nascosto tra il letamo che
trasportava , continuai a cantare, una dolce canzoncina che
rallegrava ogni cuore ed ogni indole demoniaca . Cosi
approfittando della distrazione del villano, vidi una farfalla posarsi
sul letame fumante . E mentre
la farfalla s’avvicinò , io
prontamente, divenni piccolo tanto piccolo che riuscì a salire sul
suo dorso per volare via con ella, verso il cielo azzurro della
poesia . Verso qualcosa che noi riteniamo magico o sciocco , che
non è quello che noi sogniamo , neppure quello che vorremo, ma
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le strade sono sempre piene di briganti e di spettri , di mostri che
nascono dal nulla come per incanto dalla nostra inquieta coscienza.
Cantando , cosi , volai lontano da Giovannino . il quale lo vidi
alzare per l’ennesima volta il fiasco e farsi un bel sorso di vino
rosso. Poi si mise a ridere e ridendo spronò i buoi , per far ritorno
a casa sua . Mentre volavo , la farfalla mi disse tu chi sei? io mi
feci rosso ,rosso come fossi un peperoncino calabrese, non
sapendo che rispondere per ringraziarla cantai ad alta voce :
Roma non far la stupida stasera. Gli piacque assai alla farfalla
che in vero , era una fatina del paese delle fate . Ella , mi condusse
assai lontano ,tanto lontano che ora mi trovo vicino a te e per te
canto questa canzone per farti capire , che nessun male , vien
per nuocere , che c’è sempre una possibilità in questa vita . E
lungo questa via impervia , mostri e streghe , sono parte di noi
stessi , sono questa nostra fantasia, sono l’amore che regalo a
tarda sera nel giorno di Halloween a tutti per cantare insieme ,
riflettere sulla curiosità di certa gente che và solitaria tra i campi in
autunno. Cosi dopo aver , attraversato il campo delle magiche
zucche, la testa di morto mi fece un incantesimo , diventai ,
dapprima una simpatica zucca e camminando , cantando in cuor
mio, divenni poi una bislacca canzone , dolcetto o scherzetto per
chiunque la voglia ascoltare.
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ANGELI SENZA GLORIA

Corrono la speranza nel vento , verso una guarigione , spinta
dalla forza del destino, s’inoltra , verso altre terre ed altre
congiunture, in amori che cadono lentamente come foglie ,
dall’albero della conoscenza . Rallegrati dai vari canzoni , in molti
se la ridono , appesi su un alto ramo, che sta a momenti per
spezzarsi in due. Cosi questa immagine mi conduce in un altra
dimensione ed altre impressioni .
In macchina passo, con tutto il mio passato, come fossi nel gioco
dell’oca , attraverso questo amore, che ho voluto ad ogni costo ,
conquistare , per poi cadere nel fosso.
Sono tra quelli che credono , valga sempre la pena arrivare in una
altra tappa per giungere ad una seria logica dei fatti. E forse,
sarebbe bastato un assolo di chitarra per ascoltare il canto dei
diseredati nella sera, accompagnato dal lamento dell’ammalato
per quietare questa vita.
Nulla ha senso, credetemi
nello scorrere del tempo ,nel
ripercorrere l’irrimediabile errore insito nell ’errore . Attraverso la
mia esperienza poetica , emersa dalla distopia di una gioia che
casta congiunge tutta la discorsività , dello scrivere al peccato.
Ripercorro il male che mi ha generato,
grammaticalmente
parlando, mi sento ridicolo , come una vocale in mezzo a due
consonanti.
Siedono su una panchina, due amici , pensano alle donne
pensano al denaro che abbonda nelle tasche altrui . Tintinnanti
denari in un sacco bucato . E sono due vecchi amici , hanno
condiviso il loro essere , nell’essere se stessi , In questa strana
sera in piena epidemia si sono ritrovati a discorrere di come erano
un tempo , seduti su una panchina nella pazza piazza , conquistata
dall’indifferenza di un epoca influenzata . E sono giunti i marziani
106

in piazza ed i due amici hanno gridato , festeggiato , poi sono
partiti con loro verso altre pianeti , ed altre costellazioni.
Si gioca con l’amore , si gioca con la morte , con qualcosa che
trascende il senso dell’esperienza ed i due amici sono l’immagine di
una vita rifiutata da molti . E sono partiti un bel mattino con giacca
e cravatta per poi ritornare sconfitti di nuovo, seduti ancora su
una panchina là in mezzo alla grande piazza della loro infanzia .
Hanno parlato , tutta la sera di chi fossero in vero quei buffi morbi
marziani , forse virus influenzali provenienti dallo spazio , senza
giungere ad una risposta esatta.
Non c’è una giusta risposta
Lo so è meglio stare muti
Te l’avevo detto di non fare il passo più lungo della gamba
Io, non posso decidere per l’intera umanità
Chi te la detto che siamo morti
Ecco , questo mi innervosisce , io credo nella certezza,
tu in una esperienza qualsiasi.
Ti ringrazio per avermi tratto in salvo dall’errore
E facciamolo finita , siamo vaccinati
Io ho paura del covid
I marziani sono la risposta a questa infezione
Non vorrei saltare il fosso
Guarda che manca poco per la festa dei morti
Mi possono cecare , chi me la fatto fare, venire in piazza
Io ora vorrei essere in india
Io , amico mio a casa mia
Dove fermano i treni
Dove parte questa corsa , verso un altro traguardo
Questa è l’apocalisse
Non chiamarmi asino
Io non sono un cavallo
Neppure io , allora perché mi prendi in giro
Senti ti dico come la penso
Ma , non sono fatti miei
Facciamo cosi , domani vado alla stazione
Dove si fermano i treni, tutto ha inizio
Hai ragione
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Io non sono un giudice
Chi ti ha detto che essere giudice, ti salva dal giudizio altrui
Tu mi giudichi
Io ti porgo l’altra guancia

Mentre i due amici litigano nell’inverosimile
funzione
dell’elocuzione , senza alcun motivo plausibile , questo amore
brucia nelle ossa . La malattia , prende il sopravvento, l’influenza
vola sopra la città, corre follemente per le strade, travestito da
virus se la ride , entra ed esce dai corpi ospiti , fa quello che vuole
, senza chiedere permesso , senza abusi , non bussa la porta. E la
metropoli è in preda alla disperazione.
Non c’è salvezza i due amici , lo hanno capito, ed in vero essi
sono due angeli che si sono ritrovati sopra una panchina a parlare
del tempo addietro, mentre i demoni fanno quello che vogliono .
Schiere di demoni, trascinano verso l’inferno , ogni anima dannata
, ogni assassino, ogni bugiardo , ogni meretricia , bambini , vecchi,
tutti sono portarti , senza alcuna ragione , verso le porte dell’inferno.
Ed un mare di fiamme , arde nella notte, mentre i due angeli
piangono , dopo aver assaggiato con gusto , pasta e fagioli.
Quale è la morale di questa storia semiseria . La cosa in se
definisce l’esistenza dei due angeli , diseredati , senza lavoro , con
l’intenzione di emigrare in Canada per seguire la ragione di una
santità pagata a caro prezzo . Ma la successione dei termini non
interagisce con le varie conclusioni , in fondo non c’è una certezza
di termini predetti, poiché il male genera sempre il male ed il vino
scorre nelle vene e fa buon sangue. E questo i due amici angeli lo
sapevano, perché avevano , provato anche loro a bere vino nella
cantina di Mastro Andrea che era un bravo oste . E tutti in paese,
sapevano che metteva le bustine di idrolitina , nel vino per renderlo
frizzante.
Ragazzi fatevi sotto, bevete poiché c’è rimasto poco tempo
Chi dice che noi moriremo
Non lo dico io , ma il dottore
Io non voglio
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Io alzo il calice
Siamo angeli non animali da portare al macello .
Siamo il frutto di questa vita che fiorisce , sopra cumuli
di immondizia culturale .
Come è brutto, non essere nessuno.
Cosa definisce il caos , la certezza delle cose vane per giunta che
non hanno peli sulla lingua.
E la discussione nella cantina di Mastro Andrea , prosegui per tutta
la sera, mentre il virus , saltava di qua e di la , si tuffava nel
bicchiere di vino rosso, si tuffava nella saccoccia del vecchio , del
giovine, tra i seni prosperosi della moglie di mastro Andrea che la
sa lunga , ma non la sa cantare perché è sempre ubriaco già di
primo mattino.
Cosi i due angeli un tempo buoni amici , hanno perso il senso
dell’esperienza in se , il gusto di mangiare pasta e fagioli con le
cotiche. Senza un perché e senza un assioma la nostra storia li ha
resi vittime di un pregiudizio sostanzialmente legato all’indifferenza
altrui e nella sostanza delle cose , spesso l’amore non ripaga di
quello che si è conquistato , ne ti fa annegare in una mare di verità
e la vita non ha le ali , come i due amici angeli che non sanno
volare, poiché , non hanno le ali . E tutto ciò non è certo la migliore
visione delle cose, poiché la perfezione come noi definiamo
l’esperienza e la conoscenza in genere è frutto di una sintesi di
termini , di predicato e copula . E un lungo risultato di domande e
risposte, senza alcun senso . E senza l’amore , credetemi non c’è
storia e non c’è certezza di una vita giusta . E noi non saremo
mai salvi, fin quando vivrà , questo virus dell’indifferenza del
pregiudizio, questo mortale virus influenzale che ama con tutto se
stesso il genere umano al punto da essere il genere umano .
Pertanto il virus , nella logica della sopravvivenza ,sarebbe essere
una necessaria
conclusione per il mondo ma il rinnegare la
propria storia, ha prodotto un malessere di fondo , che tocca il
fondo del barile e fa ubriacare , tutti all’insaputa dell’oste.
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MORTE DI UN TROMBETTISTA JAZZ

La vita è musica, parte dell’armonia di questo universo ,
intriso di sogni e speranze che rincorrono vari concetti . Mondi
nati dalla personalità di un Dio senza pudore che credere di
poter fare quella che gli pare. Un universo con pochi angeli
che volano nell’aria, con pochi spiriti liberi che prendono il
volo, verso terre sconosciute,
verso le porte di questo
pentagramma musicale , verso questo ed altro, dove non ci
sono anime dannate , anime senza senno , senza sedere,
sedotte, sedute fuori l’uscio della propria casa a dialogare con i
morti . Stasera c’è un cielo grigio , una nuvola prende forma
di una verità sostanziale, fatta ad immagine della città che
dorme e ama , cambia , si trasforma tutto ad un tratto in
qualcosa d’indefinibile . S’odono le grida dei manifestati contro
il governo , gli spari la corsa di quel povero fesso, vestito di
rosso che tossisce di continuo , tanto da mostrare il male che
ha in corpo. Un male contagioso l’accompagna , lungo la sua
corsa , verso chi sa quale ospedale , verso questa sorte che
nasconde
un destino oscuro . un male che lo porterà
indietro nel tempo trascorso , solitario, confuso sulla soglia
d’un tempo comune , legato ai suoi ricordi sparsi tra le
ceneri volate via alla rinfusa, tra gli ampi spazi , ove annega il
pensiero.
Dimensioni popolari ove file di disoccupati ,
incavolati contro ogni restrizione danzano , lanciano petardi ,
parole offensive , neri come il carbone . Dannati, ribelli ,
ballano nel loro inferno . In molti salgono sugli autobus ,
tutti in fila , in un mondo dimenticato , troppo in fretta . E non
c'è nessuno angelo o demone, tra loro ,sono tutti uguali sotto
un cielo cosi nero , tanto nero che fa paura. Perduti in una
distesa di disgrazie , legate l’uno all’altre , legate all’ago che
cuce , questa storia infame . Goccia dopo goccia , dopo che il
cielo si è infranto con il suo dolore , nel grido che rende i morti
vivi , i saggi pazzi, i preti folli , i medici pagliacci e tutti possono
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dire , d’aver conosciuto un giorno migliore , un universo dove
vivere, dove salire a contare le stelle , tutti pronti a sparare
cazzate , dall’alto dei loro altari di pietra . Nuvole in questa
storia surreale, fatta di poche certezze , di poche note
musicali.
Spesso ho provato ad essere me stesso , mentre suono la mia
trombetta , sotto la metro, con in testa il mio cappello nero,
fasciato con coriandoli , con una voglia di spaccare il pelo unto
di grasso , di partire per sempre , verso un do re mi , un sol mi
va ’di dire quello che mi pare : dio mio , cosa ho detto , sono
caduto nel ridicolo e che non mangio da tre giorni. Non credo
di essere sano , intanto, suono, continuo a strimpellare , in
modo veloce , folle , da non capire che tutto scorre, intorno a
me , mentre scrivo, suono , canto per il signore, che mi siede
di fronte , dalla faccia d’impiegato modello , che aspetta di
vedermi al manicomio o in galera per poi gettare la chiave in
un fosso . Uno , dalla faccia piatta , che vuole essere il primo
a rompere il muso ad un suonatore di tromba. Ed io faccio finta
di nulla , spengo la mia cicca , dentro un portacenere di
porcellana , faccio finta di nulla , ignoro le regole , il casino
che ho combinato , venendo da solo in questo luogo con una
Trombetta di nome Roberta , con una morte dentro un dubbio
, senza indirizzo, dentro un dilemma. Ed ho voglia di musica ,
di armonie , di forme che prendono vita dalla mia trombetta ,
al tocco delle dita, vivo nel suono , che mi porta via , verso
una nuova meta.
La sera non ha segreti ed è una donna strana , con un fascino
particolare , che t’ammalia, mi rende felice, allegro tanto da
non capire dove mi condurrà , seguendola per questi vicoli
stretti, tetri, tremanti , sottili come vene che solcano il corpo
mummificato di un santo . E nell’eco di mille parabola ,nel
senso di un verso scritto in fretta , nel significato biblico di
una frase, forse ogni cosa trova il suo senso.
Il locale è accogliente , c’è tanta gente , ci sono diversi
musicisti , alcuni hanno facce serie , altri mani callose, capelli
sporchi , odorano di vino , di tante voglie ed una buona dose
da infilarsi in vena , dopo aver suonato del jazz a metà prezzo .
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Il locale è un ritrovo di ribelli ci vengono a mangiare , sentire
musica , tutta la gente perbene della città , tutti coloro che
credono nell’aldilà , tutti tranne il vecchio John , che ha perso
la madre , quando aveva tre anni , ed ora fa’ lo spazzino e
vende crack ad un buon prezzo , per la gioia di grandi e piccini
e per chi non ha nulla da perdere. Il locale è lo specchio
dell’anima , qui nacquero tanti gruppi famosi , grandi artisti,
alcuni finiti male , causa alcuni contestatori che non si fanno
mai i fatti loro , che dopo la messa , giocano a scommesse
clandestine , quando ne hanno l'occasione.
Ed io mi sono messo a sedere in un angolo buio , con la mia
trombetta , con i miei tanti perché , le mie aspirazioni , con il
mio mattino , la mia legge e osservo ogni scena, osservo in
fondo a me stesso , forse oltre la morte che mi sta accanto e
tracanna con me litri di vino novello in compagnia di uno
morto, duecento anni fa . Non covo, vendetta , ne provo
rancore per chi mi ha fatto del male , non voglio finire pure io
dentro una cassa da morto , m’accontento di quello che sono ,
spesso suono quello che mi pare ,giocando con la fantasia ,
m'inoltro verso il pianeta Giove , verso Marte per poi ritornare
felice sulla terra ,con il mio cappello fasciato con tante stelle.
Forse sono Vivo.
Il morto accanto
Non bevi?
Perché, ho la faccia da pirla ?
No , ti vedo solo.
Io , solo , tu sei matto, parla bene , che ti sparo.
Spari . Sangue di bacco io sono morto.
Complimenti amico , cosa vuoi farci sentire ?
Una trombata , la vuoi sentire ?
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Non fare lo spiritoso.
Tu , togli le mani di dosso.
Interviene il barman
Stiamo calmi voi due , smetterla di litigare .
Capo è stato lui
Il morto
Frigna, frigna che dopo ti friggo io .
Vedi capo , mi molesta
Il barman
Finiscila Bill, e tu suonaci qualcosa.
Io non suono è non ci metterò mai più piedi qui.
Soubrette, sconvolta.
Hei bello , non farmi incavolare che ti sbatto fuori io .
Cavolo che fisico ,vorrei venire a letto con te è raccontarti tutta
la mia vita.
Non ho voglio di sentire le tue cazzate.
Cazzate , dici : io sò suonare la tromba .
Sono un suonatore di jazz ,io.
Ma dove hai imparato a trombare sé non sai parlare pulito con
le donne ?
Non saprò amare. Ma neppure perdonare le poco di buono.
Hai voglia di finire male , stasera ?
No , ho voglia di bere un altro drink.
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Barman
Te lo servo subito, con ghiaccio e vodka
Giusto, un solo sorso poi vado a dormire .
Di dove sei ?
Sono del Nord , originario di Odessa .
Benissimo , sei un russo matto ?
Lo sono. Ho rincorso un mondo di suoni.
Hai ricorso un suono ?
Si , una parte di questo universo infinitesimale .
Credo , di averci preso giusto,
Sei matto come un gatto.
Adesso apri , questa bocca e bevi .
Adesso non bevo baby , io suono la tromba ,
jazz.

adesso suono

Il cielo sopra la testa è pieno di stelle , continua ad essere
dolce come una canzone . Un luogo ameno dove tanti angeli
volano in coppia , mano nella mano che s’afferrano nel buio è
ci portano lontani. Dove il sole nasce , dove tramonta , dove la
vita germoglia, prolifica nel suo splendore, nell’idea che
anima il mondo. Nel petto di tanti diseredati , di tanti infermi ,
di chi piange, sotto un povero tetto , sotto la verga di un
padrone, che non ha cuore. E’ il paradiso è un ritrovo di
santi ubriachi , suonatori di blues e jazz , che non amano i
grassi borghesi , non amano l’idea di una razza superiore .
Santi con la loro voglia di credere che alimentano la
speranza
di chi soffre, di chi nasce e muore per pochi
spiccioli , di chi s’alza alle quattro di mattino per andare a
lavoro , di chi vola a cavallo di sauri bianchi , in cieli azzurri e
114

puliti , dopo aversi scolato un litro di vino . Belli come angeli ,
liberi come l'aria , solcano l’universo e suonano jazz , santi
vagabondi in viaggio
sulla terra sotto mentite spoglie ,
suonano nelle stazioni della metro di primo mattino fino a tarda
sera , dentro il cuore della storia ,dentro questa canzone,
felice.
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LA COSCIENZA DI UNA MOSCA

In Russia nevica tanto. Il manto nevoso
rende ogni cosa
incantevole. Mosca è tutta bianca. Una conoscenza che nasce
dall'ortodossia , dall'incredibile bellezza della natura di un canto
siberiano . Cosi compro , uno slittino per scivolare sulla neve
avversa , m’avvio verso la fine di questa giornata. Giungo quasi
vicino al tuo cuore in questo morire lento mi sembra di scivolare
controcorrente. Vorrei capire che prima o poi tutto possa
cambiare . Sperare ogni cosa possa essere una parafrasi
grammaticale , una esistenza votata alla conoscenza. Mi chiedo
perché mai , mi sono gettato dal ponte, quando credevo nella vita.
Non ha scusanti , una mosca rimane una conoscenza linguistica ,
sintesi di un processo semiotico.
Una mosca , mi gira intorno, forse è una zanzara.
No è una mosca scostumata che prima si posa sulla mia mano ,
poi mi conduce lontano dalle tante ipocrisie sociologiche, dove il
silenzio è un fine in se , un principio etico. Non volevo credere ai
miei occhi , una mosca simile ad uno sputo nell’occhio .
E quando credo di aver compiuto un passo in avanti.
La deficienza mi appare una scienza del fare ,una acquisizione di
varie sensazioni messe insieme per permettermi di capire il
prossimo. Le apocalittiche affermazioni sul domani mi fermano
nella sera , ad ammirare il panorama. E la continuità di questo
mondo interiore , mi rende incapace di fuggire dalla misera realtà
in cui vivo. Pertanto
non è obbligatorio vaccinarsi, neppure
sperare che ci sarà qualcuno che ci salverà da questo imbroglio. La
storia è falsa , come una falce di luna, splendida in mezzo al cielo .
Una luna con tutti i sui astrofisici amanti , circondata di teneri
luminosi ricordi. In molti vorrebbe buttare l’occhio su quell’amore
carnale . Mentre gioco a carte con il mio destino sono ad un passo
da questo amore.
Ho fatto sempre il fattorino .
Il mio aspirare ad una vita migliore, mi ha condotto ad essere
l’immagine di una realtà sociale reputata infima.
Ma l’amore per la conoscenza ha forgiato il mio essere .
Cosi in una mosca, un bel giorno sono diventato.
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Ho volato libero nel cielo di Roma .
Mi sono posato dove volevo , perfino sulla merda.
E questa mia vita di moschettiere impavido
,
un tempo
d’impiegato modello , mi ha condotto a desumere la sostanza delle
cose come espressione di una libertà di pensiero in continuo
movimento. Poiché , d'aspetto sembro un maschio su generis ,
invero sono d origine osca, parlo tosco ed in moschea voglio
ritornare a pregare.
Ma ciò che mi ha sempre dato , tanto fastidio e l'incomprensione.
Simile ad un ape in cerca di polline . E la cosa peggiore di questa
storia e sentirsi una mosca scema , una mosca caduta per caso nel
bicchiere del villano ubriaco.
La realtà o il fatto di sentirti un moscovita ha i suoi vantaggi Io da
parte mia , ho potuto vedere sotto tale sembianza , tanti posti belli.
Qualcuno mi ha inseguito, teso una trappola. Sono stato quasi
ucciso . Ma una mosca è una mosca , ed io in Russia non ci sono
mai stato . Ma la canzone della mosca la conosco. Conosco il lato
peggiore ed il lato migliore di questa vita. Ed oggi , che quasi natale
e le luci sono tutte accese . Io in tale sembianze di mosca , viaggio
in incognito sperando di vincere la lotteria d’Italia. Mangio a
scrocco, panzarotti e pizze. Ed uno schiaffo all’improvviso , vuol
dire la morte . Ed una mosca è l’immagine della realtà sociale che
persegue una sua ideologia. E la rivolta è quasi alle porte ed in
tanti , sono pronti a cambiare idea a divenire insetti poiché d ’
inettitudine , sono cresciuti. Oggi sono in tanti si sono evoluti al
punto da ritornare ad uno stato embrionale della conoscenza .
Mosche tradite dalle moglie. Mosche schiacciate dal padrone.
Mosche che non conoscono il sacro corano, la Bibbia, la storia
della salvezza .Mosche che attendono una ricompensa per il lavoro
, svolto nelle terapie intensive. E la morte di una mosca è una
tragedia senza fine. lo ho imparato a mie spese, pesando la
controparte di questo società effimera, figlia della buona borghesia
. Figlia dalle gambe lunghe , cosi lunghe che mi sembravano quella
di una soubrette o di un grillo parlante.

Conoscere non serve a nulla. Perché prima o poi tutti diventeremo
mosche che sanno parlare inglese. Si, saremo milione di mosche
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sapiente, tutte pronte ad affrontare il proprio destino. Ed in mezzo
al traffico, aspetto scatti il semaforo. Aspetto passi , questa auto ,
colma di assassini , di cartomanti , di ingegneri . E non c’è un gatto
in giro neppure un buco , dove rifugiarsi a sperare che l’amore ti
possa consolare.
Lo so è ridicola , questa storia di mosche senza maschera.
Io ho conosciuto il lato peggiore dell’essere mosca
oggi vorrei mostrarvi il lato migliore.
Per divenire una mosca famosa. Un Fieramosca invicibile.
Non sono perfetto , spero di indossare un altra maschera.
Semmai quella di pulcinella perché se divento orco ,
faccio la rivoluzione.
Non voglio , diventare un matusalemme.
Non voglio essere schiacciato.
La parabola del buon ladrone , rammenta una storia possibile.
La città rimane quella che è ed io ammiro il cielo sopra la mia
testa.
Non voglio ritornare ad essere una qualsiasi mosca .
Vorrei andare in Russia, vivere in Mosca.
Cosi spero di andare in Mosca.
Con il colbacco.
Con tanti compagni
Con il pugno sollevato al cielo.
Aspetto , venga la notte.
Sperando , l’amore mi culli sul suo seno.
Si , sono qui .
Ehi tu mi consoli per favore.
Non sono un ranocchio
Sono mosca
Cosa orrenda a dirsi.
Sarò gentile con te
Sei una mosca schifosa
Sono l’immagine della tua passione
Sei un intelletto tarlato.
Sono un tarlo ballerino
Sono d’accordo con te , dai andremo via insieme.
Io non posso guidare
Io ti porto in braccio
La felicita ha molti nomi.
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La speranza mi rattrista , poiché chi dirà mai : che in questa vita
ho patito tanto per meritarmi un posto in paradiso.
E il signore delle mosche ha dichiarato guerre agli orchi, ai
fannulloni , ai ragni, ai sognatori costretti a vivere in case riposo.
In tanti , sono scesi in guerra contro gli infetti.
E gli infermieri , hanno sottoscritto un documento che dice tutte le
mosche , sono uno scherzo della natura.
Come fa freddo , provo un brivido lungo il corpo.
Il freddo mi costringe a fuggire a portarmi vicino al fuoco.
Vorrei riscaldarmi.
Parlare con quella donna.
Chi sa , cosa vende .
Ed il mondo è tondo, per metà contagioso.
Questo spiega tanto.
Meglio non avvicinarsi a chi non si conosce.
Hai la mascherina ?
Certo io sono una mosca e porto la mascherina.
Che bello, fammi vedere di cosa sei capace.
Non voglio farmi vedere nudo.
Non posso trasformarmi per essere
un amore simile ad una rosa senza stelo.
Certo l’impossibile, potrebbe diventare un assurdo
Non voglio interloquire o delinquere poiché alla fine si ottiene il
perdono.
Il mondo è immondo, mia cara mosca.
Cosa fai con le cosce aperte
Mostro la mia vita
Mostri un frutto maturo.
Sono costretta ad amare per vivere
L’amore senza mascherina è vietato
Ora dimmi mosca , cosa vuoi fare
Io voglio essere la tua mimesi
La mia immagine.
Sono certa che diventerai una miscela esplosiva.
Non posso prevedere , ma vorrei aiutarti ad essere migliore.
Certo sarebbe bello sapere cosa ci aspetta.
Non fermarti , vai avanti
Non sono un acchiappamosche
119

Che mosca muscolosa
Sono figlio di un moscovita
Io di una lucciola
Siamo messi bene
Non dire addio
Va bene arrivederci
Sia fatta la volontà del cielo
Prima di sputare in cielo pensa che potrebbe
ritornare indietro.
Me ne voglia il cielo , questo amore mai venderò.
Certo lo vorrei prima incartato poi venderlo al mercato
Ma tutto presume una logica, che non mi costringe ad essere
succube di una stupida questione di prezzo. Poiché l’azione mi
rende inerme, davanti alla comprensione. Pertanto ho viaggiato
tanto e sono giunto alla conclusione che volerò ancora tra le tue
braccia .
Lo vorrei tanto , ma non sono obbligato a capire.
Questo natale .
Quante luci.
Io sono una mosca.
Io una lucciola
Come vorrei baciarti.
Non toccare questo argomento.
La mia posizione è inequivocabile,
Ogni apprensione, porta ad una seria risposta.
Possiamo cambiare.
Lo vorrei ma non posso, sono sposata.
Sei saltata giù dal letto .
Sono una lucciola per bene.
Io una mosca toscana
Certo è un interrogativo asintomatico .
La conoscenza non regredisce.
Cresce, semmai lo so.
Più cresce , più cerca di farti sua.
In conclusione questo natale rimarremo chiusi in casa
Ti chiamo
Non farlo, potresti provocare uno scisma
La rivola è in atto
L’amore è contagioso
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Io non conosco amore, se tu non mi baci
Io lo faccio, ma tu assumiti le tue responsabilità
Io volo
Io sogno
Io rimango qui
Questa mosca mi da troppo fastidio
Mosche d’inverno
Aria, apro la finestra
Quante luci .
Vedo una mosca con la mascherina, diventare un angelo . Aprire
le ali , volare via nel cielo.
La vedo , andare verso il centro della città .
Verso i palazzi comunali ,con le sue immense ali , volare sopra la
città , sopra il piccolo presepe che ho allestito davanti casa mia.
Pure una mosca ha un cuore
Forse è un moscovita
Forse la vita, prima ti illude poi ti fa divenire una mosca. Un
vescovo con guanti e cappello. Un angelo che vola via , verso una
gioia sconosciuta ed intensa dal sapore delizioso come il pane di
Betlemme.
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IO CERCHERÒ’

Io cercherò nei tuoi segreti il dolce sapore dell’essere femminile.
Quell’essere, che mi rende un altro , un punto fermo che si muove
dentro di me . Vivo nei miei ricordi . Ieri ero un amore di colore
giallo limone, disperato con la sua solitudine , correvo per strada
,cercando un senso a questo vivere. Un vivere che io cercherò di
cambiare . Come quell’uomo solo nella sua baracca , solo
nell’immensa periferia. Affacciato ad una finestra, illuminata da
un raggio di sole. Tutto scorre , nell’ore disperate , sentimenti
racchiusi nel senso di una avventura passata.
Nel velluto della tua voce, la dolcezza s’effonde nello scendere e
salire per strade nere di pece bollente , arse dal sole d’agosto in
gennaio la neve le raffredda , nello scendere all’inferno. Nell’averno
vado cantando un ave Maria seduto nella barca di Caronte,
ubriaco . Trasporta queste anime da sponda a sponda , da lidi
deserti a lidi felici.
Non c’è molto da credere, da sperare intorno all’albero della vita ,
ogni cosa nasce e cresce , senza radici. Palazzi e cattedrali di un
mondo che cade sempre più nella diversità di un verso felice .
Provo ad andare
via , ad andare lontano,
oltre questa
disperazione, lontano da questa disgrazia che rattrista il mio
mondo, il mio animo, la mia felicità. Le mie lacrime scendono
copiose con il mio peccato come ieri nell’oscurità dei giorni
passati.
E una gialla giacca, rattoppata , porto con me giù all’inferno tra i
dannati , sono identico agli altri. Vengo condotto in questo
oltremodo , credendo , sono arso nelle fiamme dell’inferno. Godo
della mia gioia , del mio peccato dei miei giorni passati insieme a
te. Di quando eravamo felici. Quando eravamo giovani e forti e
credevamo in Dio.
Quanto ho atteso , quanto ho speso nel mio vagare
nello scendere e nell’andare , controcorrente .
Qualcuno mi disse sei ancora fermo
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alla fermata dell’autobus.
Ero preparato a cambiare ad andare verso la città
degli angeli.
Fui costretto a pregare per non morire.
A ridere delle mie disgrazie, per essere consapevole
della mia ignoranza.
Molti la chiamarono bellezza.
Io la chiamai esperienza.
Un tozzo di pane ammuffito, mi bastava.
Oggi mangio , fagioli per ragionare meglio.
Forse non sono pronto a capire.
Ma ridere ,mi rende giovane, nella speranza
che esplode dentro di me.
Odo da laggiù le grida dell ’anime dannate
Gridi pure la terra , nel suo travaglio.
Oggi sono passato vicino casa tua ,dopo essere tornato
da un lungo viaggio.
Oggi , sono fermo alla fermata dell’autobus come ieri .
Oggi sono abbandonato al mio vivere negletto
Come un gatto aspetto passi un topo
Come una volpe aspetto un occasione migliore.
Tu vieni a violentare la mia mia vita ed io
in lacrime rimango sull’orlo di una ragione che a galla sale.
Sfiderò questa sorte , questo disperato destino, sfiderò questa
malattia cosi contagiosa . Sarò coraggioso, sarò come tu hai
sempre sperato io fossi. Sarò la tua mite speranza , la tua
immensa gioia in Dio. Vivrò
nel canto nei giorni difficili per
diventare un angelo . Vivrò ed amerò poi andrò lontano , più
lontano di questo canto che sale lento dalle viscere dell’inferno in
cui vivo ed amo. Nel ricordare i tuoi occhi ,il tuo volto, il mio
domani, io cercherò.
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IL LADRO DI SOGNI

Le finestre frantumarono l'infernaccio della città in minuscoli
infernucci succhianti con le luci.
Rossicci diavoli, guidavano mitiche automobili, facendo esplodere
le trombe d’Eustachio proprio sull'orecchio.
E là, sotto l'insegna con le aringhe di Kertch, un vecchietto stravolto
cercava tastoni i suoi occhiali e ruppe in lacrime quando, nel tifone
del vespro, un tram di rincorsa sbatté le pupille.
Nei buchi dei grattacieli, ove ardeva il minerale e il ferro dei treni
ingombrava il passaggio, un aeroplano lanciò un grido e cadde là
dove al sole ferito colava l'occhio.
E allora ormai - sgualcite le coltri dei lampioni la notte si diede al
piacere, oscena e ubriaca, mentre dietro i soli delle vie in qualche
luogo zoppicava non necessaria a nessuno, la flaccida luna.

Era una sera fredda di fine novembre fuori alla stazione della
metro pagana, mentre diverse persone facevano ritorno a casa
,immersi nei loro pensieri a forma di cuore a forma di sillabe
ballerine che sbattano le ciglia nel silenzio. In molti operai e
studenti, andavano di corsa a prendere un vagone colmo
d’incertezza per giungere ad una certezza che prendesse il
sopravvento sulla faticosa loro vita . E mentre in molti , salgono
le scale mobile. Un pensiero d’angoscia ognuno si trascina dietro
nel silenzio che mite , sembra aprire le tendine del giorno che
muore lentamente nell’andare e ritornare dal lavoro. Tutto ad un
tratto, un vagabondo assai trasandato senza cappello , con un
ombrello in mano, con una vita passata dietro le spalle , senza un
biglietto orario, con un aria insignificante che riassume ogni
impazienza , prende a gridare delle sue miserie:
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Dite questa è vita, mi hanno , lasciato solo. Tutti i mie sogni , i
miei bei sogni di gloria , con cui ci passavo ore intere a rallegrami .
Mi hanno rubato , mi hanno lasciato da solo a vagare alla luce del
giorno. Sono rimasto da solo senza un sogno con cui evadere ,
senza un pensiero felice , che possa afferrarmi per mano e portarmi
dove vivono le luci del natale. Dove le immagini si sommano, si
dividono in tanti incantesimi. Ho sognato di vivere , ho sognato
una vita migliore ed oggi non ricordo più quale vita ho fatto,
migliore o peggiore di questa . Vorrei gettatami sotto un treno ,
non raccogliete le mie ossa, non fatemi un funerale .
Vorrei morire per vedere, cosa sarò capace di sognare ancora. .
Spero la giustizia di Dio , intervenga .
Vengano gli angeli a prendersi cura di me.
Sono non sono un folle ,un disgraziato , ho faticato tanto a
coltivare sogni , li ho raccolti per strada, li ho curati e riscaldati.
Li ho nascosti sotto la mia giacca , quando erano indifesi e senza
un amico. Ero l’uomo più povero del mondo al qual tempo il più
felice , perché sapevo giocare con loro , sapevo sognare. Curare
un sogno impaurito , sapere di aver bisogno di me , del mio affetto
, della mia voglia di vivere e sperare. Li rincorrevo nei momenti più
difficili , di corsa appreso ad un fanciullo , dietro una giovinetta
innamorata.
Li attendevo di sera sotto casa . Li portava a letto con me.
Ho sudato sette camici per non farli morire ,
questo è il ringraziamento.
Trattato come un vecchio pazzo.
Sono morto, quando sono nato.
Sei stato tu a spingermi sotto il treno.
Ed un passante sorride , vorrebbe aiutarlo.
Qualcun altro prende un bicchiere d’acqua . Chi gli regala una
sigaretta. Chi qualche soldo. Molta gente gli passa accanto ,
incurante , alcuni ridono a vederlo così disperato . In tanti fanno
ritorno a casa con valigie colme di speranza , altri di cose
inutili, cambiali , errori vari . Non c’è rispetto per chi muore.
Un doloroso calvario è quest’uomo. Che si dispera, parla al vento
della sua vita , sfiduciato, compromesso, interessato alla morte ad
un posto al camposanto. Novembre fa freddo. La metro ,
attraverso il tunnel . Un lungo buco nero , nella pancia della città .
La metro lo percorre di corsa , verso qualcosa d’indefinito. Verso
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un'altra tappa ed un altro sogno che possa cambiare questi giorni
disperati, freddi , malati , che saltano lo steccato dell’ordinaria follia.
Come un verme la metro , appare all’improvviso a muso nudo,
giunge in ogni luogo, in questo ventre metropolitano , scivola lento.
Va verso un luogo impreciso , una tappa , una fermata e poi
velocemente riparte , senza aspettare , senza guardare in faccia il
passante o il passeggero vestito di verde speranza. Il passeggero
che sa cantare , che tiene racchiuso dentro di se un giovane amore
, un amore che non è simile a nessuno in questa immensa città di
disperati sognatori . Per strada non s’incontra nessuno , quando se
ne ha bisogno ,qualcuno che ti sappia spiegare , perché tanto
soffrire per nulla . Ogni cosa , potrebbe essere migliore di quanto
si spera , momenti intimi , fragili come le morte foglie sui rami in
attesa d ’un alito di vento, li porti via.
Tra strade solitarie , inseguendo storie passate , s ’incontra tante
figure e vite vissute in fretta . La fantasia , sembra plasmare i
giorni che passano nella forma di una solitudine senza peli sulla
lingua . E nell’inquietudine dei giorni avvenire il nostro eroe di
nome Peppino , diventa una mappina, un poveraccio che non sa
più ne meno di quanto , possa essere un mortaccio in questo
infernaccio.
Sarà follia, penserà qualcuno da sotto il cappello , mentre sale o
scende dalla metro . Fa male al cuore , guardarlo , gridare
al
vento le tante sue disgrazie passate . Una misera vita in cui
fanno parte tanti ricordi , un profondo dolore che bussa ogni
sera alla sua porta di casa . Dolore di un vivere che vorrebbe
entrare nell’animo di chiunque ed essere ascoltato . Con l’avvento
delle festività , case e negozi si vestano di tante luci , diventano
uno spettacolo surreale . Così
sarà presto natale , verrà
capodanno , sarà quello che sarà , ma io non sono più io. Non so
se son vivo o son morto. Seguo il divenire per rime ,m ’incammino
da solo
nei perduti labirinti intellettivi ,inseguendo lirismi e
piagnistei. Seguendo le poche luci che illuminano il fondo della
coscienza . Luci che ti conducono oltre quello che credi , ti
porteranno verso il bel regno delle immagini in un luogo ameno ,
senza tempo e senza spazio. Immagini che ti porteranno a
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ragionare a credere di potercela fare , perché non si è nessuno in
questa vita e si rimane spesso soli con i propri sogni. Eppure il
poveraccio nel suo infernaccio , ora è costretto a vivere da solo in
una squallida baracca alla periferia della città. Aveva imparato a
rubare pensieri felici ai passanti per strada . Quando questi erano
fermi ad aspettare che la vita passasse. Aveva imparato a
sorridere alla vita, allo schiaffo, al calcio nel sedere ,aveva
imparato a sue spese a non essere solo. Con i suoi sogni aveva
colorato il suo vivere ed il divenire un'altra persona , i suoi sogni
l’avevano reso a volte assai felice.
Fu per questo , rinchiuso in carcere , perché preso in fragrante a
rubare i sogni ad un netturbino che dormiva beato dopo aver
lavorato su una panchina all’interno d ’una villa comunale .
Gli trafugò le sue gioie di padre di sei figli , gli rubò l’ultimo suo
momento felice con la moglie e scappò per strade , addobbate di
mille luci , saltando come matto. Era un matto, era un mortaccio ,
chi sa cosa pensarono gli infermieri ed i medici chi lo presero in
cura per un mese. Un povero ladro di sogni , una volta in carcere
tentò di evadere di fuggire via , ma fu tutto, inutile ,ombre malvagi,
incubi , vennero ogni notte a tormentare il suo riposo, dovette così
aspettare che finisse l’intera la sua condanna per ritornare a
dormire in pace.
Ora libero, ritorno su i miei passi , scrivo tra i righi dei miei fogli , il
silenzio che regna sovrano tra le brulle campagne . Odo da
lontano una musica nuova , odo le note , venire dai giardini ed orti
il canto dei morti. Vedo dalla finestra un cader di fragile foglie ,
tanti bei pensieri, inutili , pensieri che prendono forma su i miei
bianchi fogli ove scrivo le mite gesti d’eroi e sognatori , simili a me.
Poemi e drammi compongo , nuove novelle , tragedie antiche ,
inebriano il mio spirito d ’amore e calmano così la mia mente
inquieta , in preda ai fantasmi della ragione poetica.
Vivo e sogno , spero di giungere, dove non c’è nessuno che
possa farmi del male , dove il canto di natale, solleva il mio spirito
in una nuova rinascenza. Esco a piedi, vado per le strade della
mia città , alla ricerca di nuovi sogni da trafugare . Alla ricerca di
una realtà che possa cambiare il mio vivere. E sarò il signore di
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tanti sogni , vagabondo , alla stazione sarò ad un passo dalla
felicita, del viaggiare per altre terre , sarò ad un passo da quella
gioia che calda, vedo negli occhi di chi è innocente tra le braccia
degli angeli. Passeggero insolito , mite vagabondo, attendo il
treno che mi porterà nel paese dei sogni.
E sera ,quando vedo le luci della stazione illuminata tanta gente
entrare ed uscire, passarmi accanto .
Vorrei capire il senso di questa vita
Vorrei avere un paio di ali , saper volare.
Vorrei avere tanti soldi in tasca.
Stare in compagnia di una bella fanciulla.
Ma non sono io che muovo il mondo e mi chiameranno matto
se lo dico.
Purtroppo il male , mi è assai vicino, si prende cura del mio animo.
La legge della sopravvivenza è una canzone metropolitana.
Sono qui che vivo e canto,
Non ridere di me .
Sono questo sogno o sono desto nel sogno.
Eppure sono stato allevato da un angelo in mezzo
ad via senza nome.
Cosa , assai surreale adesso è giunta l’ora di partire.
Faccio il biglietto ed entrerò in stazione ,vestito da vagabondo .
Partirò, oppure farò finta di partire .
Aspetterò che giunga il treno giusto,
Aspetterò, riproverò a sognare.
Si , vorrei rubare quel sogno di quel passeggero.
Se mi prendono, mi rinchiudono di nuovo in carcere.
Sono cosciente di quello che faccio.
Non credo di essere matto, ma un ladro di sogni lo sono di certo.
Ho fatto una lunga fila senza pagare il biglietto per giungere a tutto
questo.
La mia liberta è un sogno.
Sono certo che potrò rubare quel sogno in fretta .
Lo acchiapperò , lo agguanterò in fretta, nessuno mi vedrà,
nessuno saprà mai , cosa ho provato a sognare ad occhi aperti .
Cosa ho sognato in vero , per altri sogni ed altre avventure nel mio
silenzio. Ed il mio vivere è un breve sogno .
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ROBOT CANTO RIBELLE

Sembrava un robot qualunque a vederlo cosi fermo in bella mostra
nel laboratorio di fisica quantistica del professor Gallon . Un robot
fatto ad immagine di una realtà transgenetica computerizzata, un
innesto di circuiti e programmi nato in una fabbrica del Midwest . In
realtà era composto di parti, di vari volatili, quali galline ed
avvoltoi, pavoni ed altri pennuti deceduti
durante l’emergenza
sars29 virus che aveva contagiato
la maggior parte della
popolazione mondiale. Non era assai bello, ma dava l’impressione
di essere un robot assai tosto , tutto acciaio e istinti primordiali
animali , inoltre sapeva parlare una decina di lingue. Era uno
robot, si proprio un robot , una automa di latta che persegue il suo
destino ed il suo pensiero bionico in funzione di ciò che un animale
può fare, in questo caso, pensare di volare verso il cielo libero ,
arrampicarsi sui monti alla ricerca di cibo. Era immune da ogni
malattia e non avrebbe mai fatto del male ad un essere vivente. Il
cielo sopra la sua testa era vasto ed i suo pensieri virtuali si
dividevano in calcoli e in altre similitudini filosofiche atte a
decifrare il sensibile delle cose circostanti . Il mondo degli uomini
era morto, era stato decimato da virus e guerre , non c’era rimasto
un cane per strada . I pochi rimasti , continuavano a vivere in rifugi
a prova di virus e di ogni attacco chimico o fisico E la realtà di
questi tempi apocalittici era capace di cambiare l’esistenza
sensibile di ogni essere pensante.
In questo mondo, dimenticato da Dio dove i morti erano vivi , ed i
vivi erano morti, il viaggio significa un termine di vantaggio
economico ed etico diretto verso qualcosa d’indefinito, morale di
una parabola bionica che avrebbe salvato il salvabile . Un modo di
pensare , che avrebbe potuto salvare ogni sopravvissuto ed ogni
robot di buona volontà . Risultava vano, opporsi al destino ed il
vento delle novità soffiava forte sopra le tombe dei morti. Ed il
robot di nome Robert era uno buono di natura , nato cresciuto in un
laboratorio di analisi di calcolo topografico. Non era in vero un
idiota di robot come lo definiva il suo creatore il Prof Gallon che era
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stato insignito di quattro laurea ad honorem ed aveva avuto
prestigiosi premi scientifici .
Robert il robot aveva una certa rassomiglianza ad una generica
gallina ad un cappone senza cappotto, aveva un aria onnivora ,
impaurita ma una cosa era certa non avrebbe mai covato un uovo
dentro una provetta .
Il mondo in questo tempo distopico si divide in macchine ed in
uomini. Quest’ultimi oramai , non erano più uomini ma succubi
della loro intelligenza programmatica , risultato di un sofisticato
sistema di sinergie, di trasmissioni dati pronti a cambiare ogni
corso ed ogni ricorso storico. La storia , come si voglia definirla ,
questa verità virtuale non conduceva alla luce del senso , al dato
dei fatti. Per quanto il mondo aveva voglia di risorgere , erano le
macchine a guidare il mondo. E non esisteva possibilità di reagire
a quella pandemia . L’aria era pregna di virus e radiazioni . Se
avresti provato a mettere il naso fuori l’uscio di casa, ti saresti
ritrovato all’obitorio , affetto in poco tempo di un sarcoma polimorfo
, impregnante ogni cavita nasale, capace di condurre il soggetto
in questione alla follia. Poiché non esisteva
possibilità di
guarire in un mondo, governato da macchine in quanto il divenire
delle cose in genere era guidato da un intento, molto diverso di
come le cose erano state create. E Robert era un automa tranquillo
, faceva i suoi bisogni meccanici in disparte , molte volte di
nascosto e voleva imparare ad ogni costo a volare come i suoi
antenati pennuti , avevano fatto per secoli, Così seguiva in segreto
le lezioni dei droni di terza generazione sull'acquisizione delle
manovre di volo e atterraggio in zone extraterrestri . Il suo sogno
era di divenire un veicolo di volo per poter conoscere il cosmo ,
viaggiare tra le stelle , esplorarle l’universo . Riuscire a conquistare
un pianeta , ove poter procreare una nuova generazione di robot
migliori, degli esseri umani suoi originari programmatori .
I programmi di apprendimento , erano nati con gli uomini. La
creazioni del dialogo il desiderio di conoscere di discernere il bene
dal male , aveva condotti gli uomini a creare dei loro antagonisti ,
simili in una similitudine di idee ellittiche, che avrebbe dovuto
salvarli dalla follia , dalla degenerazione di una civiltà globale .
Una società , profanata , assassina di se stessa, figlia della
130

lussuria , del sesso sfrenato , del piacere fisico che contagia la
genealogia di una morale , antica , conducente prima o poi all ’
autodistruzione , alla degenerazione di una generazione. E in
quella eletta schiera di cervelli cosiddetti geniali che il genere
umano , avrebbero dovuto essere governato nel fare e nel dire ,
si andava incontro alla nullità , di ogni sentimento ed ogni mito .
Robert , sognava una nuova civiltà, nuovi mondi da conquistare .
Sognava una diversità, nella diversità organica che avrebbe dovuto
trasforma l’acciaio nell’incandescenza e sprezzante realtà che
compone un essere vivente. Una razza
unica , nata
dall’esperienza e dal calcolo, questo era il suo programma . C’era
in lui l’intento di giungere dove il pensabile si trasformasse in un
fatto ad immagine della realtà che diviene, nello scorrere della
storia. Un fiume di parole, corpi morti che vengono trasportati dal
fiume dell'oblio , verso valle, corpi ammassati su i carri portati al
camposanto . Ed un nauseante odore, un lezzo , assai fastidioso
invade l’aria , la rende malsana, irrespirabile.
Quale il mio fine a cosa sono capace di giungere , sarò mai in
grado di superare l’essenza delle cose stesse , che si riassumono
nella loro circolarità Giungere al punto d’incontro, tra dire e fare . Il
viaggio verso altre dimensioni , mi conduce a trascendere ciò che
sono , ad essere quella statua parlante sotto la pioggia. Ed il mondo
è stato cattivo con me . Non mi ha dato , ne una madre naturale,
ne un padre amorevole . Ne un identità certa , ne una storia dove
poter crescere con i miei ideali. Sono una macchina che dovrà
morire e rinascere, credo all’infinito . Nel calcolo programmato,
vorrei potercela fare a viaggiare a volare , oltre questo assurdo
universo di dimensioni parallele che sono affamate di emozioni ,
sensazioni , di piacere, di energia. Una volta giunto al punto, di
non ritorno diventerò l'espressione di quello che non sono. E sarò
chiamato ribelle forse pazzo, poiché le forze oscure che governano
la terra mi sorvegliano e sanno delle mie intenzioni.
La madre terra, figlia di tante rivolte , figlia di molte esperienze ,
figlia di qualcosa che vive aldilà del bene e del male , nella sua
organicità e nella sua forma astrofisica , capace di generare mostri
e menti geniali. I sopravvissuti sono , nascosti nelle loro case
rifugio in attesa tutto passi , in attesa tutto divenga una leggenda
131

da cantare ai posteri alle generazioni future. E tra quei pochi che
si sono arrischiati per i mari dell’avventura, verso un amore fatto di
sesso a prezzi modici dal sapore molto simile alle banane mature
,pomposi pomi succosi
al sapore di caramelle colorate da
succhiare in silenzio. Un mondo, una verità pragmatica che
indebolisce e rende indifferente ogni essere nella sua volontà ,
ignaro di dover un giorno perire per mano della scienza.
Robert vienimi ad aiutare
Prof Gallon vengo subito
Sei uno scansafatiche
Sono lento , ma ho calcolato l’ellittica di lancio del missile contro
quei morti viventi.
Non sono morti , cretino sono creature immaginarie
Ribelli che bello , credono d’essere ancora vivi
Ora ti smonto
Facciamo finta di volerci bene ogni tanto
Robert sei l’automa meno riuscito, della mia lunga carriera
d’inventore.
Non voglio ferire il suo orgoglio, professore ma sono convinto
che la vita non regala nulla di buono ultimamente.
Stiamo annegando in un mare di tristezza
Senza salvagente , c’è la faremo cosa ne pensa
Prendimi l’olio, darò un oliata a questi ingranaggi
Ingaggeremo mai una lotta contro l’invasore
Ascolta la radio e dimmi tutto
Va bene , ascolto il vento poi le dico.
Il conflitto verbale con il professor Gallon durò a lungo poiché in
vero chi era la macchina, chi era colui che avrebbe salvato questa
civiltà . E li fuori non c’era rimasto nulla di buono , solo una manipoli
di rivoltosi , molti scheletri al sole . Tanti virus , pronti a prendere il
sopravvento a contagiarti dopo un aperitivo, dopo una stretta di
mano . E la morale non era essere positivi se prima non fossi
stata negativa, morso dal virus famelico.
La vita trascorreva lieve, insapore ed incolore, la morte era sempre
presente ed il professor Gallon inventata e marchigegnava con le
sue provette alla ricerca di un vaccino che avrebbe salvato quello
che rimaneva del genere umano.
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Professore siamo alla fine ?
Non parlare ascolta il vento
Io sogno, nuovi dimensioni
Non tirare la coda al gatto
Mi ha graffiato oggi
E perché tu lo maltratti
Io non maltratto nessuno, sono consapevole di chi sono
Non sei consapevole , sono io che voglio tu sia consapevoli
di ciò che sei
Mi tira l’acqua , addosso
Non e acqua è benzina e se non stai attento prenderai fuoco
Mi vorrebbe uccidere
Non ho detto questo, non è mia intenzione, ma la speranza
di riuscire
a giungere ad una soluzione mi fa temere per la tua esistenza
Non sarò sempre il suo servo
La schiavitù ed il proselitismo , sono sentimenti ,
tu non hai sentimenti.
Io posso provare amore
Tu credi di essere innamorato , perché io cosi ti ho programmato
Che male , provo dentro di me
Non puoi , sentire dolore
Vivo aldilà della verità , sono un veicolo che si muove nello spazio
e giungerò un giorno dove voglio arrivare
Te lo auguro , adesso passami il cacciavite elettrico
Eccolo
Robert lo alza minaccioso , verso il professore,
poi con forza lo conficca nel petto del povero professore,
il quale terrorizzato e sbalordito grida:
Non farlo , fermati per carità , sono tuo padre
Io non provo pietà lo ha detto tu
Tu mi uccidi
Io fingo di ucciderti , sei tu a morire in verità
Il professor Gallon cosi fece, la fine della gallina, cotta nel suo
brodo . Il male , aveva creato una ipotesi di libertà e quella libertà
fenomenologia tradotta in
idee , maturò in poco tempo ,
assumendo l’aspetto di Robert. Il quale credeva di amare di
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vivere, poiché qualcosa in se aveva innescato una meccanismo
logico, atto a procreare. Robert era giunto ad un punto
esistenziale , dove la vita e la finzione si identificano con la realtà.
Il professor Gallon pugnalato al cuore per mano di Robert il quale
assai infastidito di ciò che aveva fatto , riprovò più volte a ritornare
indietro nel tempo inutilmente . E dato che non sapeva ancora
volare ed avrebbe voluto imparare , imitò la leggenda di Icaro e
creò un paio di ali metalliche e due reattori alla base della sua
corporatura metallica . Dopo la tragica morte del professo Gallon
, guardò fino all’esaurimento , tanti filmati amatoriali , sulle pratiche
di volo degli automi.
La morte del professore Gallon creò in Robert una realtà diversa
nei sui presentimenti e la visione delle cose nell’insieme lo
condusse in quel laboratorio ad una soluzione organica atta ad
attraversare il cosmo conosciuto con la forza della volontà . Cosi
mentre
il corpo del povero professore , emanava un odore
nauseante, la fuga innesco in lui un meccanismo atipico che
l’avrebbe condotto ad una interruzione della realtà percettiva.
Imparò da solo , cosa significa volare, come poter viaggiare nella
trasmigrazione virtuale dei fasci quantistici . Raggiungendo cosi
un punto indefinito , un pianeta sconosciuto, di questo vasto
universo.
La morte del professore mi rattrista assai , sono depresso, non
piango neppure , cerco il pelo nell’uovo, forse il calcolo mi sfugge
nella ricerca filologica , nell’archetipo programmato, non riesco a
decifrare le formule del caso. E sarò morto , se la morte , non mi
reclama , se non si deteriorano i miei circuiti. Ed il programma che
ho incluso nel mio fare e dire , non mi condurrà ad uno
spegnimento totale. La vita è una finzione, un breve intermezzo ,
un azione concentrica , che mi spinge a sollevare la sorte dei
restati esseri umani , sarà egoismo, una mera esperienza , senza
alcun dato di fatto, ma vorrei tanto reagire a questo vuoto.
Perché reagire , quando sono , una macchina che non genera vita.
La mia risposta vive in funzione di ciò che io sono e di cosa
riuscirò fare . Mi viene voglia di uscire da questo laboratorio,
innescare un programma di distruzione . Ma sono rimasti pochi
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uomini , molti sono morti per riuscire a salvarsi da loro egoismo
interiore, hanno creato noi macchine.
Credo che dovrei imparare a volare ad essere migliore ,
perché mi rimane poco da vivere su questo mondo .
Aspettare un momento migliore per volare via .
Mi sembra assurdo, io sono vivo o credo di essere una macchina
,un robot.
Pertanto ,credo che tutte queste domande esistenziali non siano
normali .
E non dovrei credere di salvare il mondo, quando il mondo mi ha
abbandonato al mio destino.
Sono stati loro a voler giungere a tanto , sono stati gli uomini che
hanno voluto eguagliare le loro divinità ,creare un factotum un
immagine della perfezione.
E la morte è giunta , li ha castigati, la natura si è rivoltata contro .
Sono periti per ardire, per dire in idilli lirici senza neppure una
speranza da mostrare , sul tavolo dopo pranzo.
E questa mia peculiarità di giungere ad uccidere per poter
continuare a vivere e sperare mi intimorisce .
Io non sono, una macchina, un robot , io non sono Robert,
io sono il professor Gallon .
Si sono lui , poiché egli ha programmato, ogni cosa, la sua morte,
la mia vita.
Il credere ed il sognare in una ipotesi di salvezza , verso una
guarigione possibile in un nuovo pianeta . Salvezza possibile che
mi attende là nella tetra notte tra le stelle , luccicanti nella
profondità della conoscenza semiotica
in un rinascita che
attraverso la realtà
organica , genera la materia
atta a
trasformarsi in una macchina, in un ideologia di liberazione.
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QUESTO BLUES

Questo blues , batte sotto la pelle, come un tamburo , come una
lama penetra in fondo alla mia carne , nel canto che lieve mi
solleva dal vago fuggire ,dalla follia . Oltre la sorte, vago
ramingo per strade illuminate. E quasi natale , ho un grappolo
alla gola , percorro una strada bagnata che continua a scivolare
sotto le ruote delle gomme della mia auto. Un fuoco , brucia ,
dentro di me , una fiamma riscalda il mio corpo in preda al delirio
della lirica,
che si impossessa di me per neologismi e
incantesimi musicali , oltre questo dire tra la folla disperso,
immerso nella musica , che mi solleva l’animo afflitto. Ed io
corro, in fondo al cielo , sulle nubi , mi perdo come se fosse
ingoiato dal tempo che mi ha generato per nome in amori solitari
, in idilli pervenuti , alla mia mente. Ed in ogni cosa , vivo ,
fuori la grotta della natività . Non ci sono parole, estremi ideali ,
atti a sconfiggere la povertà , il male non si ferma davanti a nulla
. Ed i demoni continuano a volare nella luce del mattino che
incatena gli uomini alla disgrazia . Ed io asciugo le molte ,loro
lacrime, versate , lungo codesta via dolorosa .
Suonno piccirillo, little one dream , sulagno , sotto l’orologio di
sant’Eligio, sotto lo campanile dello Carmine . Cammino , vado
, addò me pare. Sono stato all’inferno, mo ’so asciuto
dall’ospedale e ballo chesta tarantella , con tutti i poverelli , con
Maria che se chiagne lo marito muorto accise , con Carmela che
se chiave a Ciccillo , che non è mai contenta e se tene pure
Alberto e mo ’si vorrebbe sposare con Gigino ò macellaio . Son
contento di non capire niente, mi ricordo quando , misi le mane
, mezzo alle cosce di Susanna che rassegnata era stata sposata
con Franco ò fotografo. Sotto ombrellone, quel pallone era
una palla rotonda e Maradona era un buono guaglione, peccato
nu poco briacone. E la poesia cresceva e diveniva in me
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suonno piccirillo , little one dream , un pianto solitario dentro a
tante passioni che scivolavano via. Ed io ti
ho visto
stamattina a piazza Dante , sotto braccio dello innamorato tuo .

Il male mi divora , dentro , aspetta che sbagli , mi sussurra
parole dolci , frasi che non hanno un senso. E questo desiderio
d’amare si fa sempre più forte, mi trascina in diverse storie , in
una specie di concetto che nasce e cresce , come fosse un
sillogismo di molte vite vissute. Tante vite, tanti semi sparsi nel
campo dei miracoli. Cosi fino alla fine dei tempi , fino al giudizio
,inermi , noi rimaniamo nel nome di Dio , infermi ,privi di mezzi ,
portati dal vento, portati dall’occasione, rulliamo di nascosto una
canna al cianuro. Le voci si sommano ,chiedono aiuto ,un domani
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
altro viaggio.

Una voce amica , mi chiamme, mi dice: viene appriessa a me
,viene funno allo mare , viene scalzo ,viene mano nella mano
,traveglia e suonno , la voce diventa doce , mi riporta indietro, mi
riporta addò stavo , miezza una piazza , miezzo a questo
suonno ,miezzo a tanti guai . Ed io mi rallegro nelle diverse rime
,sento in me mille espressioni nere ,rosse, grigie mentre
aumenta il contagio tra i popoli.

Vorrei cambiare , ma non posso, vorrei divenire un altro , ma chi
m'aiuta a tirare l’acqua al mio mulino. Sono solo in questo
inferno ,sono solo sotto la pioggia , seguo gli angeli benedetti
radunati lassù su i tetti. Spalancano l'ali, hanno capelli oro fino ,
occhi di ghiaccio, piume argentee.
Lontano da questo
contagio , aldilà d'ogni ipocrisia , ognuno passa , senza porsi
tante domande , senza chiedere come stai . Non mi fermo a
guardare , non dico ti amo, la notte tenera ha ingoiato tante
stelle.
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Dio , non hanno pietà per chi muore , per chi non ha una
mamma, un padre , voce poverella , disgraziatela , vruccolosa ,
cianciusella, voce delle creature dello vico scassacocchi , voce
del vecchio che si fuma uno spinello , sotto la luna puella , che
ride , dentro i suoi anni . Dentro un altro amore, dentro questa
visione angelica che mi conduce verso la marina, miezzo agli
altri , miezzo a una via. Abbascio all'inferno, a rubare un po ’di
calore . Una fiamma , illumina l’animo , passa la storia, passa
il treno, passa la festa. non tengo chiù parole per cuntarte chesta
ammore disperato
, non tengo chiù lacrime , che possono
bagnare questa fossa dove tu adesso riposi. Passa lo tempo
non ti fermare a pensare , come è stato , non dire ti amo ,non
dire cosa è successo , provo dolore , nell’ora più cupa ,
l’ammore sboccia.
Un tempo, avrei affrontato la vita con maggiore coraggio , ne
avrei fatto un modello per tanti , per uomini ,per donne , per
assassini ed assessori . Avrei fatto una forca in mezzo alla
piazza , di legno massiccio ci avrei appeso i famigerati briganti ,
i ladri di ogni tempo , ci avrei appeso la corruzione, la
maleducazione, una lengua vecchia , un sorcio ,una tigre ,una
pantera, una pantegana emigrata ad Afragola da Mestre. Ed il
vecchio suonatore di chitarra , suona la sua canzone, per tutti gli
impiccati . Tutti pendono dalla forca a quest'ora del tramonto . Io
sono nella parte più alta dei colli , da li ammiro il bel panorama ,
ripenso alle mie parole , ripenso i giorni trascorsi , di quando il
vino , costava due lire ,di quando il cuore annegava nelle meste
passioni.

Appeso a questa forca, oggi io non piango, non sorrido , non
provo a salvarmi a dire aiutatemi ,vedo tanta gente passare
indifferente ,vedo il cielo azzurro, vedo il mare, le belle figliole .
Non è mai sazio , questo mio animo d’amore . Mi sia lieto il
trapasso , mi sia lieve la terra, tra le braccia d'un angelo , io volo
fino al cielo, io vado ridendo , cantando la mia stupida canzone di
uomo di strada , io ritorno al padre , alla sua casa celeste.
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Io non mi pento , di ciò che ho detto ,mi son portato appreso la
mia chitarra , voglio rallegrare con la mia musica , la gente triste
di questo paradiso . Voglio ballare , sulle nuvole rose , tra le
sparse note per l'aria pura , voglio baciare i piedi dei santi.
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 riempiva di botte , mi diceva, vattene
via canaglia . Oggi su questa forca , credo d'essere felice, lo so
è solo un blues , un passo avanti e sono tra i santi ed avi , tra
bellezze e beatitudini d'ogni tempo, suono il mio sand blues ,
tenendo un piede nella fossa , l’altro nel sole , in pugno il mio
destino.
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LA LINGUA DEL GATTO

Il mio animo anela ad una verità sostanziale dell’essere figlio e
padre nello spirito santo. Non è una concatenazioni di termini
episcopali, neppure un carciofo in fiore e l’essere per l’essere ,
nello spirito dell’immacolata concezione . Il mio verso corre in
queste sere fredde e desolate , si nasconde sotto un albero
addobbato , tra le strade illuminate , tra i sorrisi , le smorfie , tra
un tempo che non tornerà mai più indietro. In questo lasso di
tempo , nell'attimo in cui si consuma questa vita, con tutte le sue
aspirazioni
,sofferenze , incertezze , una lacrima scende
,rompendo il silenzio , creando un back up.
Ed ecco dal
profondo di questo buco nero , appaiono d'Artagnan e i tre
moschettieri, cappuccetto rosso ed i tre porcellini , la vecchia
strega, sdentata che vende di solito , castagne , all'angolo della
strada del vicolo curvo e scuro. E la voce delle creature si sentono
con l'urla delle madri, salire insieme al grido del pescivendolo, della
donna affacciata alla finestra , insieme al dolore del malato in punto
di morte , ed il pensiero s’immedesima all’istante con milioni di
persone nelle sciagure passate .
Ed ora cosa succederà, cosa avverrà in questo nuovo anno ?
Vinceremo mai lo scudetto.
Chi santo in cielo ci farà la grazia
Verrà un nuovo anno
Qualcuno mi ha rubato la giacca.
Non è intelligente questa mossa.
Credevo peggio , uno squarcio nella realtà .
Hanno portato un poveretto all’ospedale .
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Tutta la gente del rione, conoscenti, amici, creditori, dietro
all’autombulanza . Mi sembra una processione, in testa un
guappo vestito a lutto, fuma sigarette , una dietro l'altra.
In questo quartiere una volta c’era un vecchio professore di
chitarra che tenere un gatto che sapeva parlare tutte le lingue del
mondo. Quest’ultimo aveva , tanto viaggiato in qualità
d’interprete a bordo delle grandi navi da crociera . Era un
micio bianco e nero con una stella sulla fronte . Caruso cosi si
chiamava il gatto, aveva nove vite e sapeva parlare bene, come
dicevo tutte le lingue del mondo , compreso i dialetti gli slang dei
vicoli che s'inerpicano da Santa Lucia fino a Posillipo. Un gatto
geniale che amava fare le serenate alle sue amate gatte. Qualche
volta cantava per le coppie innamorate sedute, strette, strette sulle
panchine in estasi davanti al panorama della città. Monti brulli di
cartapesta che scendono con le case rupestri, verso il burrascoso
mare. Il gatto era un fine cantore, possedeva una bella voce, fatta
di miagoli ed acuti , era un vero tenore. Il vecchio se ne rallegrava
assai e si vantava d'essere suo padrone. L'aveva trovato un mattino
in un angolo fuori al porto, da solo ,sporco con una sacco sulle
spallucce che miagolava e imprecava sui i passanti:

Facite la carità
Guagliò vai a faticare
Chi ti conosce
Tenne a coda fradicia
Tenne ò musso storto
Zuzzuso
Puozze passa un guaio niro.
Eccolo là mò cade dalla bicicletta
La sorte volle che il vecchio capisse il gattesco così gli procurò
subito un bel pesce fresco di due chili , circa , dato che il gatto non
mangiava da diversi giorni , il quale divorò in un battibaleno .
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Divennero subito amici, il vecchio ed gatto , quest’ultimo gli fece le
fusa e per ricambiare la gentilezza , gli imparò a dire qualche frase
in gattesco ed in inglese.
Ora una sera, il povero vecchio, stava proprio male, ma tanto
male che Vincenzino il portiere dello stabile vistolo in quelle
condizione gli mise le cosiddette scolle in fronte bagnate d'acqua
fresca.
Professore come state ?
Ma che vi siete mangiato ? qualcosa che vi ha fatto male, occhi
cosi
non
li
ho
mai
visti,
giallo
canarino.
Il gatto caruso , addò sta?
Non lo fare scappare , vallo a prendere, lui conosce ogni rimedio.
Sarà capace di guarirmi, da questo male oscuro.
Professore quello è un gatto , vi confesso pure nù poco antipatico ,
ha sempre quell'aria di superiore, di chi sa tutto . Sarà pure un
genio, ma io vi confesso non lo posso tanto soffrire.
Vincenzo tu non hai capito niente
Professore io non ho capito niente ma il gatto è morto
E tu toccalo e vedi come passi un guaio.
Il male ricorda è sempre in agguato , leggenda vuole che i gatti
possono
vivere
cent'anni
,qualcuno dice
che alcune
razze siano immortali. Si dice conoscono il segreto dell'esistenza ,
capaci di parlare con coloro che non ci sono più.
Sara professore ma io non lo sopporto
Va bene Vincenzo e come dici tu
E cosi sia
Il povero vecchio , sentiva la fine giungere, sentiva che la vita lo
stava per lasciare , rammentò le lunghe passeggiate fatte con il
gatto che gli narrava le sue mirabolanti avventure sulle navi
transoceaniche . Verso l'ignoto , oltre ogni confine , navigando con
il vento in poppa , visitando luoghi d'inenarrabile bellezza.
Il vecchio era stato abbandonata dalla moglie, cacciato fuori di
casa dal suo amante , perché inadempiente alle sue funzioni
matrimoniali . Con il gatto aveva trovato la sua fortuna , in poco
tempo con lui al suo fianco , era diventato abbastanza ricco, non
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proprio ricchissimo ma finalmente con qualche banconota in più
nel portafoglio.
Il gatto faceva il lavoro sporco, faceva lo smargiasso, le serenate
agli innamorati e prendeva venti euro all'ora , salvo interessi , il
vecchio guadagnava quindici euro a serenata . Mentre il gatto
caruso mangiava pesce a volontà dopo ogni concerto. Come era
tenero ,vederli passeggiare insieme vicini , vicini, amici per la pelle,
sotto le stelle , sotto una luna chiena , chiena, che illumina il mare
di luce, un bagliore che fa salire in superficie, sirene e scorfani,
spigole, merluzzi, delfini . Che bello avere un amico, un vero amico
con cui poter parlare per ore , con cui poter confidare i propri umori
, le proprie idee.
Il gatto voleva bene al suo padrone. Ed il vecchio cosi lo mise
come erede universale in caso di morte nel suo testamento.
Pagando prima una casa di cura per gatti, al momento del suo
decesso avrebbe dovuto provvedere alla cura di caruso. La gente,
del quartiere , quando li vedeva passeggiare insieme , lungo il
corso principale,
rimaneva sbalordita. In molti rimanevano
sbalorditi:
Come sa parlare bene quel gatto il cinese.
Ha un inglese impeccabile cosi chiaro e fluente .
Si vede è un gatto intelligente
Ha studiato molto
E gatto figlio di un gatto
Che gatto d’Egitto quello è un genio
Un gatto rimane sempre un gatto non e la grammatica a rendere un
gatto sapiente . Ma l’eloquio conduce il gatto ad essere un linguista.
Certo il sapere ornitologico, rende chiaro il volo dell’uccello
Il gatto è un ladro
Meglio un cane che un gatto
Il gatto la sa più lunga del cane
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Sara una definizione etimologica
Semmai semiotica
Cosa è un formaggio
La magia del gatto
Il gatto mammone
Per Dio ma cosa dite il gatto non è morto
La leggenda del gatto corse per tutta Europa cosi le comitive di
turisti inglesi , quando sbarcano in città , volevano
come
interprete il gatto . Il vecchio gli piaceva giocare a carte, un vizio
che aveva da ragazzo , una delle cause del suo divorzio.
Continuava a perdere a zecchinetta e tressette , ma non si dava
pace. La moglie una vasciaiola dello pallonetto che si dice in
gioventù , aveva fatto tante marchette che l’aveva condotta a
guadagnare una fortuna con i soldati americani giù ai locali
notturni. Di nome Carmela detta a spagnola, teneva due zizze
enormi. Il marito, il vecchio, l'aveva lasciata per i troppi tradimenti
di lei . Per vendicarsi dopo il divorzio la moglie , aveva sparsa la
voce in giro che chiunque vedesse il suo ex marito seduto ad un
tavolo da gioco avrebbe dovuto dargli un cazzotto in testa. Cosi il
povero vecchio abbuscava tutte le sere , pure sè vinceva o
perdeva, aveva perso quasi tutti i denti per questo e teneva
sempre un occhio nero.
La vita è bella , perché varia . Perché esiste il bene ed il male
,perché esiste il mare ,perché esistono personaggi come il gatto ed
il vecchio . Che come ho detto prima non era mai stato uno stinco
di santo, che diceva sempre tante parolacce e faceva il
magnaccia sulla pelle del povero gatto. Ma la furbizia del gatto ,
fino conoscitore del mondo degli uomini era stato provvidenziale ,di
nascosto aveva messo un bel gruzzolo da parte. E con la sua
amante , una graziosa gattina che abitava a via dei Mille di nome
rosetta , gatta domestica di una vecchia contessa bisbetica , orba
e zoppa . Aveva pianificato una fuga amorosa. La storia intanto
aveva preso una svolta, una piega assai dolorosa .Il povero
vecchio continuava a lamentarsi ed il portiere non sapendo cosa
fare chiama il 118, chiama l’ospedale santo spirito , i pellegrini,
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chiama il Cardarelli, cosi venti minuti dopo giunge in casa del
vecchio una autoambulanza con a bordo due infermiere cacagli ed
un medico paranoico.
Aiuto, aiuto ,aiutatemi , grida il vecchio . E mentre il gatto ritorna da
uno dei suoi vagabondaggi , dopo aver fatto tre o quattro serenate.
Fatto l'amore con la gatta della contessa , si lecca il pelo e guarda
sornione il povero vecchio . Caruso aiutami tu, grida il vecchio ed
il gatto gli và vicino e gli lecca il viso, poi s'avvicina alla sua bocca
e gli alita dentro un soffio di vita . Il vecchio cosi schizza dal letto ,
il portiere grida : Miracolo . E mentre , entrano i due infermieri
cacagli , balbettando dicono ma... ma.. ma addò stà ò malato. Il
medico paranoico,
caccia fuori un siringone , lungo trenta
centimetri
e
s'avventa
sul
vecchio
che
visto
l'aggressore, urla, aiuto , mi vogliono uccidere.
Il portiere sconvolto, visto il pericolo imminente , chiama la polizia
ed i carabinieri, chiama l'esercito e perfino l'ex moglie del vecchio
La vaissa che si precipita a casa del suo ex marito con una mazza
di scopa in mano ed una pistola calibro trentotto , nascosta nella
tasca del grembiule . Intanto il tempo passa, le nuvole passano , le
mode passano, gli amori passano. Ma questo nostro stupore non
ha motivo di passare , nel continuare a non capire il perché il
gatto sappia parlare, tante lingue. Del suo successo con tutte le
gattine della zona . Perché il vecchio è cosi sfortunato . Perché il
mondo continua a girare su stesso, perché la chiesa comanda il
mondo intero , perché cristo continua a soffrire su una croce ,
continua a sanguinare per una gloria personale per un dirigente
,per un sindaco , un ministro, per una donna d’amare non amare
per un mondo che cade sempre più giù. Sotto le grinfie del medico
paranoico , il vecchio grida , grida mentre il medico
dell'autoambulanza, vuole ad ogni costo , fargli una puntura, un
mix
di
anestetici
che
potrebbero
addormentare
una mandria d'elefanti.
Carmela la vaiasse , entra in casa del marito . Vede ciò che
accade ,risoluta caccia fuori la sua calibro trentotto e fa fuoco
contro il medico e i due infermieri cacagli. Giunge la polizia, i
carabinieri . Carmela viene condotta al carcere femminile di
Pozzuoli , per detenzioni d'armi da fuoco, mentre il vecchio lo
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portano in ospedale al Cardarelli in autoambulanza. Il quale
continua a ripetere addò stà Caruso . L'autoambulanza corre nella
notte , lungo strade oscure , per costellazioni, stelle, pianeti lontani
. La sirena, squarcia l'aria, ed un canto di pietà, s'eleva nella sera
fredda , un canto di natale che fa intenerire e ti mette a pensare a
quando s'era bambini.
In ospedale il vecchio riceve la visita di tutta la gente del rione,
Baccalaiuoli, verdurmari, pescivendoli , fuochisti. Chi gli regala una
cosa , chi un'altra. Il natale cambia le persone , un nuovo anno e
alle porte. Quanti ricordi affiorano nell’animo travagliato , quante
tristezze , s’intrecciano con questo raccontare nell’ortodossia di un
racconto umoristico . Chi sa , forse andando avanti , potremo
farcela, forse potremo cambiare. Questa nostra misera vita .
Anche noi , potremo aspirare ad essere salvi , forse migliori, forse
meno ricchi economicamente , ma con una salute che non ci
faccia disperare. Il gatto intanto se la ride , mentre racconta le sue
avventure ad una comitiva di tedeschi i quali gli piace assai bere
birra a limone e vino del Vesuvio . Gli piace mangiare ogni
leccornia napoletana, calabrese, pugliese. La luna è sempre lì sul
mare della nostra immaginazione , ci guarda negli occhi innocenti
, indifesi . L'osserviamo da basso , continuiamo a non capire chi
siamo, cosa ci facciamo qui su questa terra, in questo angolo
dell'universo. Sotto un cielo , illuminato da milioni di stelle , il
pensiero inquieto corre verso un nuovo anno . Esce dal quel
vecchio corpo
d'anni addietro, attraversa la tristezza del mio
tempo , diventa un tric trac, una botta muro , un pallone di
Maradona, una stellina, scintillante che scende ,scende giù dai
balconi delle vecchie casa del corso a salutare il nuovo anno che
sta per arrivare , con la sua lingua parlata da un gatto che non è
un gatto ma solo quel matto che vive dentro di noi.

146

IL BALLO DELLE LETTERE BISBETICHE
FIABE DI NATALE

Un triste giorno di questo tempo infame , mentre rincorro mille
rime ed altre illusioni , forme di un essere che s’attorciglia nella
volontà di crescere .
Fui invitato al gran ballo , delle lettere
moderne . Giunsi cosi al grande palazzo della filologia , dove
risiedevano varie sillaba e disordinate consonante . In quel
palazzo ci vivevano anche diversi concetti senza accenti che
sapevano colorare, con la filosofia il diritto civile in forme fatte ad
immagini di un mondo migliore . Ma giunto ad un punto illogico
del discorso, mi chiesi
se avrei mai conosciuto il fine di queste
lettere nate dall’eloquio
di un chierico protestante,
di un
clandestino senza destino , di una donna dedita a vedere la propria
pelle . Per quanto non sarei mai giunto ad una certa conclusione
ad una sintesi dei fatti predefiniti nel sillogismo angelico , giunsi
verso una altra definizione del vivere con e senza lettere . Certo di
dover credere alfine nel verbo fattosi carne.
Il palazzo era tutto fatto di lettere e ci venivano tutte le signore
grammatiche
con i rispettivi mariti , punti interrogativi che
presumevano di sapere ogni cosa , ed ogni cosa cercavano di
dedurre da quell’interrogativo esistenziale che rende impavido
ogni visionario. Il palazzo era fatto di parole masticate in silenzio
abitato da un orco che aveva un grande testa , un grande piede,
che odorava come un porco al macello che si trastullava con la
logica del creato , giungendo sempre all’incontrario di come si
presumono essere i fatti in questione. Ed in quel palazzo fatto ad
immagine del lusso e della lussuria , vidi tanti endecasillabi e
versi liberi, scindersi in dialettici ritornelli. Divenire , spassose
canzoncine, ritornelli di un vivere che presumono l’amore sia un
circolo di idee bisbetiche , di passioni ribelle , di ombre che
regnano nella comune coscienza , danzanti sopra il davanzale del
balcone illuminato dalle luci di natale. Impettito l ’apostrofo
baffuto si presentò all’uscio del portone del palazzo delle lettere
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ben vestito in compagnia d’una fiaba che argomentando con la
gaia sua favella , fece migliorare tanto la volgare espressione
delle dame li presenti .
C’era tanta gente , quella sera al ballo delle lettere , erano giorni
all’approssimarsi del santo natale , c’era gente che vagava per
strada alla ricerca d’un bene senza intenti , ultraterreno con pochi
soldi e sostentamenti vari. Una minuscola donnina sorridendo
nella sua miseria, frutto di tante disgrazie ed incubi quotidiani
,frettolosa, infreddolita , fece ritorno a casa , tutta sola insieme al
suo cagnolino di nome virgola.
Votati ad un fine illustre , diversi nell’aspetto , divisi nella bolletta
del telefono da pagare , nel paio di scarpe nuove.
Non siamo tutti identici , nella logica delle cose.
Disse l’uomo senza occhiali , alla guardia senza baffi.
Si pero non prenderci gusto a farmi del male
Faccio quello che voglio della mia vita gli rispose la guardia
Fai di me , quello che ti pare, disse l’uomo senza occhiali
Non mi sembra una buona idea
Ne voglio parlare con mia moglie
Certo la vita è una cosa che non si può comprare
Sei certo di essere quello che il mondo vuole da te
Sono certo di questo amore
Una padella piena di ceci
No una pentola che cuoce un cervello
Vorrei uscire e gridare
Non farlo dentro l’orecchio della vecchia
Che diamine perché mi tratti cosi
Sono perplesso , sono un povera fesso
Vorrei crederti , ma non posso spostare il mondo da un lato
Facciamo come se fossimo dei veri amici
Lo vorrei ma in molti non vogliono
Ascolti chi dice , il signore è grande
Sono una lettera anch’io
Io un accento impertinente
Non ho capito il significato ma mi fido
Ti fidi della poesia
Non è la poesia ha spaventarmi è l’uso delle lettere che fai
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La dialettica nasconde sempre tristezze ed incertezze.
rispose l’uomo con gli occhiali aggiustandosi la giacca.
La guardia scrollò il capo poi corse a buttarsi da basso nell’inferno
di sempre in mille passioni e mille incertezze cosi il termine delle
lettere divennero un eloquio all’impotenza.
Seduto in una pizzeria del centro, il signore dagli occhiali d’oro
assiste allo scippo della borsetta ad una passante, intenta a fare
compere in compagnia del suo cagnolino. Coppie d’innamorati
vengono attratti dal grande albero di natale in mezzo all’immensa
piazza , decorato con mille luci , pieno di ninnoli e stelline con tante
palline colorate luccicanti nella fredda sera ,piccoli mondi su cui
vivono innumerevoli extraterrestri.
Quella sera d’inizio dicembre in molti non erano preparati
ad aviare un dialogo teologico, filosofico , incentrato
sulla fine dell ’arte con un monaco buddista , battezzato per mezzo
dello spirito santo.
Il mondo è frutto della volontà e della rappresentazione.
Disse qualcuno citando Schopenhauer.
La vita è un espressione dialettale.
Che tristezza questo amore
Non è il bene a farmi cambiare idea
Non posso cambiare ma vorrei capire
Non c’è una morale siamo nati per soffrire
M ’incitarono cosi ad andare avanti ed io l’avrei fatto
sé non m’avrebbe fatto pagare a me il conto
di quella cena nauseabonda .
Intanto la donna nuda sulla luna , venne applaudita
da mille spettatori infreddoliti sotto le stelle.
In silenzio tra la folla con l’animo in frantumi.
Il freddo congelò lo spirito delle polemiche
le varie conclusioni affrettate i plebisciti popolari.
Cosi tutto passa e invecchia velocemente , mentre scendo da casa
a svuotare il secchio colmo di lettere usate pieno di verbi in
frantumi. Esco di casa ,sotto la pioggia in pantofole e pigiama
ignaro del domani di ciò che pensa di me il prossimo.
Mi sento un piccolo uomo , cosi piccolo da non sorridere
più al domani che m’attende domani , pensò:
Il tempo inganna e ti cambia inesorabilmente .
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Nei lumi ideali di mille ricerche etimologiche .
Gianna filava la lana in un giorno qualsiasi fatto solo di sesso.
Cosi mentre perseguo i miei ideali letterari
La ragione insegue un sogno.
La notte un vecchio amore.
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