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Le fiabe della bella estate è una raccolta di piccoli drammi che
io definirei melodrammi in quanto lirici e animati dallo spirito
musicale moderno . Questi racconti lirici sotto forma di fiabe
drammatiche, sono il risultato di un percorso poetico ove ivi
vi germoglia l’intuito ove i versi vibrano nell’aria melodica ,
ballano insieme ai nostri sentimenti.
I canti espressionisti sono rap metropolitani , voce dei vicoli
e delle periferie , verità in fermento, storie degli ultimi .
Evangelici viaggi in questo mondo d’angeli in delirio. Una
ricerca interiore della felicità , la ricerca di un amore vero ,
senza confini. I racconti come le liriche , son stornelli e
ritornelli di un vivere comune , animati dalla composizione
stilistica individuale atipica , il frutto di un verbo gravido che
partorisce , espressioni onomatopeiche e filologismi dialettali.
Raccontare è vivere , vivere è amare, ridere di se stessi dei
propri errori . Rinascere attraverso le proprie esperienze
estetiche in un vissuto che irrompe contro il muro
dell’omertà , dell’ignoranza .
La bellezza è solo una porta che ci permetterà di entrare in
paradiso in un mondo incantato, dove l’amore siede in alto
ed aspetta che l’alba colori il giorno che verrà , di nuovi
colori.
Le fiabe della bella estate è l’esistenza stessa che esplode in
noi stessi, la dialettica ermeneutica esperienza del narrare
per forme dialettale , logica dialogica che imprime in loco il
suo sigillo attraverso la ragione metafisica.
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LA MIA ESTATE ITALIANA

PROSODIA MINORE
La mia estate italiana si perde tra i versi della sera
Ignuda, si volge verso una scura passione
m’assale mi trasporta sul dorso della fantasia ,
mi trascina verso altri canti ed altre storie.
Si bea nell’anima di un mondo ribelle
In poco parole raccolte strada facendo,
sono il lungo racconto udito in giorni difficili
Nella deriva dell’onda del mare
che bagna la donna seduta sul letto
mentre ammira il tuo tempo.
L’amore mi ha reso infelice.
Mi ha reso sincero
Eppure continuo a seguire il senso del tempo che scorre
Volgo il mio sguardo oltre ogni intendimento
oltre questa confusione che si forma nella mia mente
Avvinto dal caso , cado, m’alzo , cerco di vivere un giorno migliore
La musica mi trascina verso l’infinito.
Sono d’ altra razza , son bombarolo
vagabondo , bamboccione , in questa sorte plebea
Rossa ciliegia in mezzo alle gambe della solitudine.
Tutto è permesso nell’ossesso
sono la forma del sesso , l’ideale perseguito
sono quel punto nero sulla spalla ,
una strana figura che vaga per giardini di notte
con i suoi fantasmi
con l’amore sotto il braccio
Inseguo il mio dolore, la mia voglia di vivere ancora

M’immergo nelle immagini , nei bar , tra la gente più strana di
questa città.
E discuto, parlo dei miei errori , di quando ero giovane ,
di quando ero nessuno.
Solo nel sesso che mi faceva tremare le ossa.
Ora mi trovo dove l’amore e la morte sono la stessa sostanza
Non ridere di me, fatti avanti
Cerco nell’orto la foglia d’insalata
Volo come una farfalla impazzita
Sono sul dorso di un calabrone.
Tutto è cosi dolce
Il divenire, lo scrivere, il vivere
Il verde dei tuoi occhi ,brillano nel buio.
Tu una gatta innamorata
ti levi la gonna, ti abbassi , il reggiseno mostri la tue grazie
Vivi nei miei pensieri .
Tutto l’amore provato è salvo
lo sento salire lento dal buio dei miei anni
come l’acqua che sgorga dalla bocca di una sorgente
scivola , scende, sciaborda ,bagorda ,ingorda
l’orgoglio sale fine in cima al monte della vergogna.
Non guardarmi cosi
Faccio quello che posso
Non voglio baciarti
Lascia sia il tuo cuore a decidere
Non mi dire ti amo
Vorrei invitarti ad uscire
Sono indecente ed innocente
Mi sento vivo
Andremo via
Nessuno ci fermerà
Verranno gli ultimi
Saremo morti
Chiederanno di te
Saro ad aspettarti nella mia tomba

Sere d’estate , lunghe file interminabili di morti che chiacchierano
per strada
Animano il corso , le strette vie del centro.
Solo con il mio destino con il mio canto libero
Sono in cima ai miei desideri
sciolgo i nodi di mille domande
Sono nelle mani di Dio
Piccolo innocente fino al punto da congiungermi con lui
verso un nuova dimensione
in un altro luogo possibile ,la poesia eguaglia l’atto
la fiamma si consuma sotto la pentola sporca di sugo.
Cosi il mio amore muore in un giro di versi
Il morso dell’estate, affonda i suoi denti cariati nella mia carne
Vengo con il mio amore in maniche di camice
con lo storto sorriso vecchio di oltre cinquant’anni
con l’ardore e la minchia che scodinzola
Nelle frase d’amore e ritmi impulsivi ,sensuali , palpitanti
con questo cuore con i baffi che cerca di essere capito per non
morire.
Ora mi prendi per mano
Mi porti dove cadde la luna
Non farmi ridere
Non vedo un buco
Non guardare l’amore da sotto la gonna
Sono strabico e grido il mio amore per te
Fai bene a ridere
Tu sempre cretino, più solo di una scarpa bucata
Sono ad un passo dal baciarti
Hai messo il bambino nel frigo
Ero certo che l’avresti tolto
Non berrò mai più alcolici
Ci sono mondi e monadi
Io non fumo canzoni.
Io voglio morire in un blues
Io sono quello che canto
Io chi sono ?

Una farfalla che vola per la città
Ti ho vista nuda
Ero in bikini
Sei sempre graziosa
Senza trucco
Chiamami Rocco
Mi piace il rock and Roll
Il film scorre
La sera è dolce, l’estate brucia le mie passioni
Sono il tuo cuore
Io canto l’eternità
Non prendermi per mano
Ho portato l’ombrello
Baciami stupido
Non sputare nel piatto che mangi
Ho visto una falena
Sei sicura che non fosse una balena
La signora del vico difronte
Mette sempre i figli a dormire a quest’ora
Mi voglio coricare
Non voglio più ricordare il male subito
Un altra estate si consuma , lentamente come una candela, arde
fuori ad un balcone, sotto le stelle, nel firmamento luminoso , nei
panorami mozzafiato , nell’oblio delle frasi sussurrate di sera .
Estate , figlia della bellezza , della maturità, nuda e folle, figlia dei
miei sogni di fanciullo .
L’amore se preso la mia parte migliore . Mi ha gettato tra le
fiamme di un falò , sotto la lente d’ingrandimento , un raggio di sole
entra dalla mia finestra , entra fin dentro casa ed illumina il mio
vivere, il mio dire, il mio patire, il fine giustifica il mezzo . Ora fingo
che tutto vada bene, gioco con la sorte, con i versi che sono
lirismi , figli illegittimi della retorica , della volgarità che emerge con
la ragione, nella raggirante atmosfera, fedifraga ,falsa e felina,
forse frigida, fredda come il marmo delle tombe antiche.
Mi sono messo il costume

Scendi non farmi perdere tempo
Sono ad un passo da te
Signore , scenda dalla macchina
Guardate, quella senza vestiti
Che scandalo
chiamo la polizia
Sono in sette tutti fratelli
Migranti e briganti
Siamo arrivati prego scenda dall’autobus
Dove mi trovo ?
Al punto di partenza
Me lo poteva dire prima
Non mi ha dato tempo
Tutto scema
Che scena imbarazzante
Non mi metta in difficoltà
Non voglio offenderla
Credevo di essere utile
Tutti siamo utili, nessuno indispensabile
Non dica strozzate
Non credevo di arrivare a tanto
Ci sono modi e mondi
Tutti nodi tornano al pettine
I racconti sono drammi interiori
Preferisce bere una limonata
Lo dirò al proprietario
Faccia con comodo
Vedrà signore di cosa sono capace
Faccia non spacci
Mi vuol sputare in faccia ?
Signore io sono una persona educata

Estate sono felice come fossi in natale , senza capotto, come a
capodanno in mezzo ai botti d’artificio.
Io preferisco giugno e luglio, vado a mare.
Mi butterò dallo strapiombo giù verso il fondo del mare , fin giù negli
abissi , ad agosto nel cielo dipinto di blu.

Canterò la mia canzona selvaggia ,
sarò l’amore , sarò il frutto maturo.
Il nulla ed il tutto di questa vita che scorre
sarò il principio e la fine, di questa poesia, figlia di calde sere
d’estate ,
Freschi pensieri , esuli al mattino, improvvisati ed intensi nell’
estate italiana che passa , attraverso le mie passioni poetiche.

FRESCA AULENTE ESTATE
POEMA MERETRICIO

Fresca aulente estate seduto al mio tavolo di lavoro , vorrei fuggire
dal male che mi percuote , vorrei uscire dalla finestra , fare finta
d’essere un altro , ma la vergogna, m’assale alla gola , ed il canto
mi sgorga da dentro. Emerge
dal mio lento vivere , verso
l’ossesso di una sera che brucia le mie passioni. Sotto un lume a
petrolio in una misera stanzetta ,dentro un alcova, volando verso
altri mondi eccomi nell’infinito dire, nell’ attimo ove ogni cosa
scorre ,corre, diviene un dolce canto.
Mentre la città brucia come una candela davanti un immagine
sacra.
Una città che non ha più nome , fatta di tanta gente strana, più
strana dei miei personaggi ai limiti del mio immaginare , annegati
nel mare della memoria , appesi ad un filo teso tra vecchi pensieri .
Sono alla ricerca di un nuovo mondo, di un nuovo essere . I vecchi
trapassano in altre dimensioni dentro ai tanti pensieri esuli che
s’affollano alla loro mente. La meta di un vivere s’allontana
sempre più , come le navi lontane dal porto , come il turista senza
la barba, senza un barlume di coscienza , con tanti pacchi da
portare con se in questa vita misera che scuote il profondo
dell’essere.

Cantano i venti:
Voi a cui la linfa scorre come nei tronchi, lungo le vene, il sangue
degli eroi ,sale alla testa.
Sono io ad essere mesto nel mio soffrire
Eppure avrei tanto da ridire
Ma va , non sei nulla
Mi accoltelli nel buio dell’anima
Non posso cambiare il percorso delle tue cose

Non vorrei morire
Dimmi tutto adesso
Non sono qui per essere calunniato
Giusto hai tutto da reclamare
L’amore mi ha deriso
E il tuo odio che ti ha ferito
Facciamo ampresse
Attaccate bene questi manifesti
Per favore non fare il pazzo
Io m’incazzo
Non mi mandi via ho bisogno di lavorare la prego ho moglie, figli.
Vedi d’andartene non c’è posto in questa giostra
Sono solo, rosso come il sole
Sei folle come un santo
Ecco adesso tutto mi è chiaro, la notte scende dolce con le sue
ombre nella città antica le carrozzelle corrono dietro i sogni, le
sirene vanno al bar di Nettuno mentre un calamaro con signora
sorseggia tranquillamente il suo Martini con ghiaccio ad un tavolino
davanti al mare. Tutto cosi bello , la notte scorre, la gente ha
dimenticato il mio volto, ha dimenticato il mio essere lirico, il mio
correre a perdifiato. Fin giù alla marina, verso palazzo reale , verso
piazza plebiscito, alla ricerca di un toilette dove pisciare.
Accogliete il messaggio
Lontano una vergine dorme sul monte, ove la luna, sogna divini
amori.
Non vedo la vergine
Son tante le stelle
Sposami se vuoi
Sei sempre stato cosi
A volte sono stato migliore
Eri bella da giovane
Ti avrei fatto felice
Carmelina ma tu mi vuoi sempre bene
Come te lo devo dire l’uccello, nella gabbia canta per rabbia
Cosa vorresti dire
Hai capito marito mio
Non mi dire che sono morto

No, ma a volte poco ci manca
Un stuzzichino signore
Mi lasci in pace
Non s’arrabbia noi uomini non potremo mai eguagliare le donne
E l’amore che mi irrita
Lo so è uno strano sentimento
Morire poi rinascere crescere sotto un cielo terso , pieno di stelle
camminare lungo spiagge deserte , nella magia della notte
continuare a sognare, seduto vicino alla finestra , un mondo lontano
piccolo , ratto, gatto. Ingordo. Invidioso. Che fa l’amore di traverso,
sotto, sopra . Mentre l’universo si consuma , si trasforma , cambia
mentre il signore a New Orlans prepara la sua magra cena ,
prepara un letto pieno di piume per sognare un mondo diverso ,
s’addormenta in un universo lontano in un lasso di tempo perduto.
Cantano.
Ecco son deste le foglie sogguardano sdegnose con un pispiglio
fievole di pecchie.
Vorrei essere un Presidente
Non aprire quella porta
Ascolta il tuo cuore
Ma che sta succedendo al terzo piano
Signora Carmela
Fatevi i fatti vostri
Sempre la stessa storia il marito è ritornato anche stavolta ubriaco
Stasera cazzotti e panzarotti
Che bello stare insieme
Che bello lasciarsi andare
Questa poesia non ha senso
Vero l’incontrario
E come bruciare all’inferno
Non c’è scampo
Avete chiamato i pompieri
Qui brucia tutto
Chi va per il chiarore turbando il silenzio sacro?
Non ridere nell'alba sul paonazzo mare.
Non posso venire cara , stasera
Ma sono libera

Credimi ero certo di questo amore
Perché mi detesti ?
Vieni in su l'alba alle nozze: è cosí dolce il sonno
L’amore realtà tremenda capace di guarirti da ogni male, di
cambiarti , di trasformare il tuo essere , come una lama , entra
dentro una ferita sanguinante, dentro i tuoi giorni grondanti di
sudore , di buoni propositi, nulla tiene a freno la sua lingua . Tra i
tavolini sparsi lungo la riviera , in questo lungo sogno che giunge
fino al cielo. Gli Ambulanti carretti piene di spighe dorate, si
radunano sotto gli alberi della villa comunale , sognatori, calciatori,
assassini, belle di notte , tutto si accomuna alla morale ed ogni
cosa ha uno strano sapore, simile alle bolle di sapone , sembrano
tanti palloncini colorati lasciati andare verso l’alto.
La sera non promette nulla di buono, si mangia in piazza, si beve ,
si parla , di quando s’era vivi , di come si è speso le proprie
passioni e l’aurora accenna a giungere con il suono dei flauti .
Bello non si può dire , quanta sia la confusione in questa pizzeria
con una donna che poggia i suoi enormi seni sul desco dove si
consuma questa vita. E la memoria muore in un triste ricordo ,
corre sui i binari dorati, verso altre destinazioni e verso altri tempi
dove gli angeli volano insieme ai demoni del nostro vivere. Liberi di
essere e non essere in ogni cosa si compie il gioco del dare e
l’avere. Nell’attimo meno improbabile dentro questa storia che non
ha mai fine, macchiata di sangue innocente .
Udite i canti dei monelli , corrono verso desideri comuni , piccoli
orbi goffi come giraffe africane ubriache , danzano in mezzo alla
piazza con le pizze in mano.
Canta il monello mentre la morte, regala la sua anima ad un
amore che non ha più tempo.
E’ cosí dolce il sonno
Languisce il pispiglio tra la folla spoglia
Passano a torme candide le nuvole
Non credere che ti possa sempre salvare
Non voglio essere una stella cadente
Hai un diavolo per capello
Ho questa vita in frantumi
E lecito sperare

Non decido io cosa diventeremo
Non ho mai pensato di ferirti
Mi leggo il giornale in spiaggia
E come essere portati in grembo in un amplesso di numi.
La notte è tenera
La mia bocca attende i tuoi baci
Sono ad un passo dall’essere tuo
Sono qui che attendo un cambiamento
Non posso pagare tanto amore per nulla
Scendi dall’auto
Va bene andrò a piedi
Mi credi, sono d’accordo con te
Volevo avvertirti
Tira diritto
Troppo ingarbugliato con le mie liriche
Facciamolo subito
Ad un buon prezzo
Non posso fare sconti , il padrone sai
Allora portami con te
Nel mio letto
Sopra il tuo seno
Sono seduta nel tuo cervello
Sono fuori di testa
Non provi nulla
Tutto cosi strano
Un colore oscuro
Fuggo dal peccato
Voi due scendete dalla macchina
Mio dio i pulotti
Vi venga un accidente a voi due
Siete rimasti senza parole
Io mi rivolto nella tomba
La tromba chi la suona domani
Tutti sugli attenti
Passa il Sergente
Signore dei miei stivali

E tutto ciò avrebbe dovuto finire nel giro di poche frasi , in poche
parole dette in fretta cosi come in una guerra santa . Ed è una
cosa maledettamente seria,
un utopia che vacilla nella nostra
mente . Alcuni signori continuano a sorseggiare il loro drink ai frutti
esotici. Una signora leggiadra come un cigno mostra le sue piume,
scollata, calda, tutta nuda pensa d’essere portata a letto da quel
robusto giovanotto che forse c’è la piccolo o forse non ha la forza
di farlo ed tutto cosi ambiguo . Notte d’estate in riva al mare, tante
coppie ,tante stelle, tanti passi s’odono nel vuoto del tempo che
scorre. E l’amore ha messo fine ad una mia passione senile ha
fatto si che la morte cantasse il suo inno alla vita.
Sono io che vivo o il mondo mi corre dietro
Vorrei capire ciò che dici
Non voglio morire, la rima mi delude , mi prende per i capelli
Posa l’ascia
Prendo il fiasco
Bevo a garganella
Sotto la gonna della donna
Che bello
Devi portare a spasso il cane
Sono ad un passo dallo scoprire cosa sono
Io non voglio guardare
Signora Carmelina quanto le devo
Faccia la prossima volta
Che pazienza
Bussano alla porta
Non ne posso più
Quante cose mai dette
Quante cose mai fatte
Doveva essere una canzone allegra
Non legare il carro ai buoi
Non voglio cambiare
Fatti capace
O strana bimba dagli occhioni erranti, misteriosi e fondi come il
mare,
bella bimba, dei miei poveri canti
Con il tuo sorriso potei fermare il mondo
Perché mi ferisci

Non voglio offenderti
Faresti bene a proseguire
Si fa quello che si può
La sorte regna sovrana con lo scorre dell’estate nei canti marini
nel canto delle prostitute ai margini di strade, belle et infinite con le
gambe lunghe come sogni che t’avvolgono dentro di se. Allungo il
passo verso il golfo, il mio andare percorre un ellittica curva, corro
nel mio mondo , sopra questa terra , sono ad un passo dall’amore
mai assaporato, delizioso come una pizza calda, come una pasta
e fagioli dentro un pentola di rame .
Voglio vivere fin all’ultimo respiro
Stare sempre insieme
Nello stesso letto
Sotto le stelle
Come due anime pellegrine
In un giaciglio, piegati dal fato
Ed ecco, la glauca marina destarsi fresca ai freschissimi grecali:
Ella sente nel suo grembo l’ amore verde degli anni suoi.
Ecco sopraggiunge il dire fallace
proseguendo con ardore
nell’amore attraverso il mare sopra questo sognare per rime
meretrice , cilestre, azzurre figlie della mia incoscienza.
Sono io che canto
Figlio non avere paura
Il mondo mi condurrà sempre lontano da ciò che sono
Nella risacca tra la sabbia fine
Io vedo il mare e provo nuove sensazioni
I colori dell’anima destano nuove sensazioni
Le passate stagioni
Ogni cosa conoscerai alla fine
Me stesso con te nel crudo sesso
Senza alcun senso
Tutto scorre nell’ indomabile verso .
Languidi i venti cantano per la freschissima selva, dormente nella
vasta luce plenilunare, dormente sull'onda che mormora dolce e la
notte rimembra d'effluvi manda, conscia di strani amori. Per altri lidi
andando a capo chino con nel cuore quel piccolo dolore . Mi
trascinano oltre ciò che sono nell’onde di un dormire placido ,vivo

mille vite, rincorro mille immagini e mille esistenze ,spezzate dal
crudele destino, d’essere me stesso nell’estate dei miei miti anni.

LA NOVELLA DEL LAVAVETRI

Narro tutto il male passato , tutti i sogni rincorsi nei giorni grigi ,
nel tentativo di evadere dalle mie prigioni psichiche , fuggo dai
ghetti affumicati ,provando a volare attraverso i miei canti ribelli ,
libero di vivere nelle mie rime . Corro lungo strade desolate ,
lastricate di sogni , macchiati di sangue. Corro verso un altro giorno
, con un canto in gola che trascende il mio credere , germoglia
infingardo dietro queste grigie sbarre della realtà in cui vivo. Non mi
sono mai tirato indietro ,faticare mi da forza , oggi lavoro in un
cantiere edile per la costruzione di un palazzo , ora pulisco la stalle
del re. Non ha importanza avere , ma essere mi rende felice ed
anche se , con un berretto da muratore in testa o un grembiule
addosso a pulire cessi cosa m’importa dei giudizi altrui . Non mi
frega un accidente di cosa pensano gli altri, so dove voglio
arrivare ad essere me stesso . Libero di poter pisciare quando
voglio sotto i grandi alberi di magnolie . Ho progettato di costruire
una grande scala per salire lassù tra le nuvole per vendere

collanine ai santi. Lo so è da matti , ma mi è sembrata una buona
idea per sbarcare il lunario.
Il colore dei ricordi insegue la morte m’assale il senso della
salvezza la tra i vicoli selvaggi, gli angiporti unti di sperma , luoghi
grondanti di voglia di vivere unta d’ amori senili e di gran sodomie
a lume della luna si consumano passioni vecchie di cent'anni.
Volgare sembra l’epitaffio sulla tomba inciso nella pietra vulcanica
odoranti di zolfo lungo l'immoto senso la speme esule del sindaco
con il turbante in testa
del turco nemico , affacciato sul suo
passato , ed io passo, sotto la sua finestra , gli grido sei solo un
coniglio. Lui mi guarda passare, sopra il carro che mi porta a lavoro
mi sorride mostra i suoi denti di coniglio, l’artiglio della tigre. Il
peso delle nuvole è una metafora , viva prospera nella frase
sinistra incompresa di una politica di parte . E come la storiella del
mio vicino di casa la moglie non voleva dargliela tutte le notti , la
sua grazia, così litigo usci di casa sbattendo la porta, per non far
più ritorno. Passarono tre anni ed il peso della nuvola aveva reso
quell' uomo un altro, ora si era messo con una cubana, fumava
sigari cubani ed amava ballare cubano , tutto il resto era per noi
vicini di casa e per lui una metafora moderna su come rimanere
appeso ad un lampione che s’accenderà per illuminare questo
triste luogo in cui sogniamo di fuggire.
Comprai la mia prima scala per pulire i vetri nel lontano ottanta la
comprai insieme ad un secchio ed una spazzola . Lavavo
asciugavo e sorridevo ai clienti a tutti quelli che uscivano ad
entravano delle mia misera vita ,vibravo nelle note musicali della
radio , respiravo lo smog , sognavo grandi cose , di diventare ricco
, di avere una casa propria lassù tra le nuvole con un bel giardino
con tanti alberi da frutto che producono pomi d’oro . Pomi dai
mille colori , fiori che sbocciano nel buio da dentro l’anima ,
lontano dall’odio del mondo.
E sognavo , guardavo, passare le macchine con il mio sguardo
sornione ripensavo a Maria la mia prima fidanzata che era stata
sempre assai gentile con me ,Ed una volta mi regalo un orologio
d’oro zecchino che portai ad un pizzicagnolo per vedere se era oro
vero o oro di bologna . Attaccato al mio panciotto faceva una bella

figura. Mi vantavo a quel tempo di avere una bella ragazza che mi
ciaccolavo quanto volevo , mi adorava e confesso mi sentivo un
dio né troppo grande né troppo piccolo per cambiare il mondo
circostante. E dalle tasse comunali mi tenevo distante , tutto il
resto era parte della storia di permessi ed abusi civili. Erano ,
quelli giorni meravigliosi , leciti ed illeciti , ci guadagnai un sacco di
soldi ma la disgrazia sta sembra pronta, dietro l’angolo così mi
fermo la finanza voleva vedere le fatture emesse ed io gli dissi che
non sapevo ne leggere ne scrivere , cosi mi lasciavano andare
dopo l’ebbi portato al bar a bere un caffè al bar. Una mano lava
l’altro , in poco tempo tutto quello avevo guadagnato fino ad allora
fini nelle tasche del maresciallo e dato che io ho sempre tenuto
alle mie idee , come le cose sporche , quelle unte di peccato , di
sudore , di sugo , mi ritrovai gabbato dal fato e dalla maldicenza,
ma soprattutto dalla disonesta altrui. Il lavoro ti apre ad altri
intendimenti , la città intera mi passava addosso ma io non mi
tiravo indietro era come stare allo zoo o in cantina a giocare a carte.
Si continuava ad arrangiare in questo mondo in preda ai propri
dubbi, nei limiti di un sapere dal sapore di minestra calda , di
zucchero filato,
di brioche
calda e profumata ripiene
di
marmellata. Ognuno continua a fare quello che vuole chi a scrivere,
chi a rincorrere i propri sogni. La pioggia bagna il selciato ed i
venditori di preservativi facevano affari d’oro, nel vico tutti erano
d’accordo si poteva fare di meglio. la signora naninella si portava
in casa gli americani ai quei tempi quelli pagavano in dollari e
volevano fare l’amore e mangiare. Naninella li accontentava . Si
faceva bella più bella di Marlyn più bella di Sofia Loren. Naninella
sapeva girare la manovella , si metteva la giarrettiera ed ai soldati
americani gli piacevano assai , quelle cose occidentali.
Ero in quel tempo assai giovane forse non superavo il metro e
mezzo d’altezza ed avevo un continua voglia di viaggiare , di
fuggire da quei luoghi che mi portavo seco nell'animo afflitto dal
dubbio se credere o meno ad un dio pagano o uno cristiano. Il
dubbio amletico
non ti solleva dal peccato quando arrivi sul
sagrato . Attaccato sulla pelle il mio destino, sopra le mani con
tanti irragionevole considerazioni ,pronte a seguirti in guerra .

Cosi cercavo di decifrare tra le righe del mio misero destino il mio
becero futuro di lavavetri.
Guaglione muoviti non stare accussi
Come siete bella signorina
Guagliò tu tiene o musso sporco di latte
Signora me la fate fare una maniata
Viene guaglione mainime le zizze
Come son toste
ah ah ah. Ti piace eh
Rideva Assuntina amica di Naninella. Ella si metteva fuori il
vascio. dalle otto del mattino fino al tramonto in attesa passassero i
soldati americani. Seduta a gambe aperte con quell’aria di femmina
tosta ha provato ed assaggiato tante pene e tanti peni, per codeste
tante avventure , illecite amori di mezz’ora , di pochi minuti ,
amplessi e complessi , arravugliati miezzo alle lenzuola.
Signora se vi pago mi fate fare
Guagliò allora non hai capito vedi d’artane se non chiamo tuo padre
io ti conosco tu sei figlio di Antoniuccio o Riggiularo
Come mi conoscete ?
Conosco bene tuo padre
Sono vent’anni che faccio la vita
Fatemela fare un altra maniata
E va bene fa appresse
Come siete bona
Pulisco i vetri . Passo tutti i miei giorni in giro per la città . Scendo
salgo dagli autobus . Mi metto un cappello in testa , mi compro un
gelato. Giro, grido chi vuole essere pulito i vetri del negozio. Una
pulizia sistemata, fatta a dovere , si paga poco ed il servizio è
buono. Non ci sono mezzi termini è questa la mia filosofia. Qui si
fumano di tutto dalle vecchie storie malandrine alle stoppie d’erbe
lasse mentre si porta a pascolare le pecore per i giardinetti pubblici
. Freschi su in collina , ammirando il mare , sperando in un
miracolo.

Siamo uno e tanti . Siamo milioni di poveri Cristi . Ci trasciniamo
per le luride strade di questa città, in questo inferno di fatti , di
storie senza alcun senso , per un morso di pane , per un bicchiere
di vino. per una vita che entra ed esce da dentro un buco . Da dove
siamo nati improvvisamente . Noi abbiamo pianto e siamo rimasti
soli , sotto un cielo azzurro, sotto le stelle a pensare , era stato
cosi bello vedere il viso della propria madre. Sentirsi afferrati da
papa e rimanere soli nel vuoto del tempo cercando di sopravvivere.
Ehi mi lavi i vetri della macchina
subito signore
Non sporcarli pero
Non li sporco li lavo li profumo
Bene vai avanti cosi che farai carriera
Lei dice ?
Certo caro e matematico
Non sono andato a scuola , ho fatto fino alla terza media
La scuola , l’istruzione è una cosa fondamentale nella vita
Lo credo anch’io
Di dove sei ?
Di piazza carità
Bel posto
Beh non proprio piazza carità ,dietro piazza carità in un vicolo scuro
che non sponta da nessuna parte
Mi sei simpatico giovanotto
Grazie
Ma questi vetri li laviamo adesso
Subito
Non farmi perdere tempo
Li faro splendere, saranno uno specchio
I miei occhi sono pieni di lacrime nel guardarti
Mi fate commuovere
Non indietreggiare
Mi arrangio
Fai bene non sai fare altro
Tutto quello che ho è questo secchio , questa spazzola

Avrebbe potuto finire male per te lo sai ma la tua storia era
appena incominciata il tempo ci ha ingannato entrambi e ci ha
condotto lontano da quello che crediamo essere . Giusto o
sbagliato le pagine di questo racconto si girano senza capirci . E
mi venisse un accidente di niente mi perdo nel vento che passa .
Nella città incapace d’amare in questa memoria che lega la mia
stupida vita ad un lampione. Io che abito in mezzo alle nuvole
scenderò cantando per luoghi incantati con il mio secchio la mia
spazzola . A lavare la testa ciuccio e cosa vana, ed io lavo e rilavo
i vetri a tutti anche senza un soldo , strofino, asciugo, spero il
mondo un giorno s’accorgi di me , di chi sono, di cosa sono stato .
Lodi iddio la mia pazienza di vivere, di lottare , di sperare in altri
giorni ed in altri canti ove mi elevo dalle mille disgrazie di questo
mondo sporco ed infame.

Un Amore Al Gusto Di Limone
Tragicommedia Amorosa
A volte l’amore può essere talmente, bizzarro e imbarazzante.
Cerchi di capire dove hai sbagliato ad amare , finisci per non
capirci nulla per quanto provi è tutto vano . Cosi desumo che non
eri nelle condizioni di poter affrontare un serio dialogo con gli altri .
Anche se la religione mi continuava a mettere uno strano prurito
addosso come se avessi la lebbra o una certa artetica improntata
sulla maldicenza , cresceva la mia angoscia in un crescendo di
note. La mia disgrazia personale fu trovare un parcheggio abusivo
sotto casa ove posare l’auto .Girare inutilmente per un avamposto
periferico in preda ad alla rabbia mi metteva un ansia bestiale
addosso, una certa depressione sessuale. Non per dire ho sempre
cercato di favorire la mie le attività intellettuale con buoni propositi.
Ecco forse sbaglio se ho cercato di eguagliare il gelato con la
giostra della vita , equipararlo alla giustizia , a mia zia a letto con la
febbre, al professore che si reca in chiesa e tutto trascende dal
capire dove andrò a parare per capire, vivere , forse volare
lontano. Certo è che non tutte le favole possono essere belle ma
questa è stata certamente la più bella, la migliore, figlia della mia
sorte , di un viaggio verso l’africa , verso un mito , verso un amore
al gusto di limone. Cercai di uscire dall’anonimato di fare la parte
di chi non sa.
il tempo scorre anche il mio vivere plana tra inquieti lidi , verso isole
e non so se la morte era la ad attendermi , ma io confidavo
nell’amore e nella sua virtù. Fu una faticaccia fu e settembre che
rivide lei , bella da morire come un fiore sulla terra bagnata dalle
lacrime degli angeli. Schiacciai un pisolino nella controra ripensai a
Carmelina che mi mise una strana agitazione dentro , un desiderio

sensuale una acherontica erotica, tergiversare nella spasmodica
questione linguistica che sentivo andare dallo stomaco al
cervello, cambiare forma e metodo senza temere di cadere nel
vuoto della storia. .Ella si alzò in cerca di un po’ d’ombra, la città
friggeva dentro una padella mentre la metropolitana era zeppa di
delinquenti e depravati , di donne in cerca di marito , di fidanzati
infidi in preda ad una crisi mistica . La sveglia suonò nel preciso
momento in cui compresi cosa ci facevo la in quella stanza all’una
di notte con la radio accesa che faceva un gran fracasso ed il
Signore di sotto si svegliò di scatto, sobbalzo dal letto , cadde per
terra si alzò la mutanda si mise gli occhiali , poi preso dall’ira,
bestemmio come un cane di buon mattino. Lo sentii afferrare il
telefono e cantarmene quattro che per poco non gli veniva un
colpo.
Carmelina s’era innamorata di una belva. Non era proprio una
belva molto simile ad un animale preistorico con un naso a punto
e a capo , grigio , schietto ed aveva una paio di mutande color
pistacchio che mi sembrava pinocchio. Non perché fosse un
pagliaccio ma la sua indole bonaria di energumeno, approfittatore ,
smargiasso a capo dei parcheggiatori abusivi della zona fuori la
cassa mutua , lo rendeva ieratico un componente essenziale della
malavita locale. Pretendeva di essere speciale , un tipo fuori dal
comune. Era in verità una merdaccia, un capo bastone , uno
stronzo , un vigliacco traditore che se la prendeva con le donnine
deboli , senza madre e senza padre , se ne approfittava del loro
bisogno d’amare e li rendeva cosi schiavi di quei sentimenti , italici,
ermafroditi che corrono nel petto e nelle vene ed esplodono come
fuochi d’artificio facendo un gran botto in mezzo al mare. E già la
vita ti cambia di fuori ed a volte anche di dentro. Non era un
fuoriclasse anche se portava di scarpe quarantasei, non sapeva
volare , neppure cantare una canzone d’ amore , troppo melodica,
troppo breve, figlia della buona sorte , ed ella si lasciava andare
a bere ed ascoltare musica jazz. Il colpo di fulmine avvenne
stranamente nell’ora inopportuna con tanta buona pazienza con un
pizzico di sapienza. Boncompagni Giovanni volle ad ogni costo
conquistare la mia Carmelina . Ed io al solo sentirlo parlare o
vedere gironzolare nei pressi di casa mia , mi faceva scattare in

me una gran rabbia , che avrei preso la mazza di scopa e gli
l’avrei data in testa. E già era quello che meritava quel matto
sfrenato , lazzaro, traditore e mezzo ricchione.
L’amore è strano ha il sapore di pizze, panzerotti , di botte e di
percosse , di colpi di tosse e se avanza qualcosa eccolo , ella lo
beve tutto d'un fiato . Quell’ amore sostanziale mezzo avvelenato
fatto ad immagine del creatore. Carmelina era simpatica , simile ad
una ciambella in mezzo al mare che galleggia e c’è tanta gente che
la vuole , pronta a salvare il salvabile a salvare capre e cavoli e chi
sa quanti naufraghi. Carmelina era perfetta nella sua educazione
di educanda di donna logica oltre ogni morale. Ero sicuro
Carmelina non L’avrebbe mai data per niente a quel cialtrone di un
parcheggiatore figlio di un galeotto e di un terno a lotto. Figlio della
volgarità e della diceria altrui . Boncompagni Giovanni figlio di una
cagna per sua memoria egli poteva pure schiattare. Ero arrivato a
quel punto da invitarlo in casa per vederlo ballare dentro le sue
mutande .
M il giorno della resa dei conti arrivo e Carmela si mostrò sempre
assai gentile divenne in poco tempo l’ amante del Giovanni . Tutti
rimasero a bocca aperta , al cinema non si parlava d’altro, in
piazza e nelle pizzerie , nei bar , nei pub , nei ristoranti alla moda,
si sparse la voce che mia moglie Carmelina mi aveva tradito con il
parcheggiatore abusivo sotto casa. Quell’essere menefreghista più
brutto di un debito , simile ad una zecca di cane . Sempre pronto a
volere troppo e di tanti talleri suonanti , io mi accascia al suolo
morto dalla vergogna . Con il passare del tempo la storia divenne
di pubblico dominio , mia moglie divenne la signora Boncompagni
di me non si seppe più nulla . Cambia città andai a vivere New
Orlans in America. Mi rifeci una vita ed una nuova compagna , una
moglie americana di nome Milly , bionda, tonda, bella, grande
come il mondo che ruota attorno il sole. E la luna splendeva alta
lassù nel cielo americano ed io ammirando le stelle , ripensai a
Carmelina al nostro strano amore consumato laggiù in Italia che
poi non era stato un mostro , ma solo un gelato al gusto di limone.

Questa Terra Vicino Al Mare

Questa terra vicino al mare trema sotto il peso del cielo, rincorre in
sé un canto secolare dalle mascelle massicce dagli occhi celesti .
Nelle orde di migranti sull’orme lasciate sulla spiaggia , genera una
strana sensazione in me . Un male antico facile ad intuire , chiuso
nell' animo dell'uomo seduto sopra la sua scialuppa di salvataggio.
Il mare si piega con la costa, sfiorando il cielo . Tocca le ali del
gabbiani che si lanciano a capofitto tra le onde dei ricordi , di un
bagnante addormentato sotto il suo ombrellone.
Un triste canto da cantare , d’ acquistare con pochi soldi. Il mare è
una tavola, una favola vive dentro di sé , nel attimo indiscusso
che conduce per lidi estremi . Con un sogno sotto braccio un
bagnante un fazzoletto sopra la testa si tuffa in questo azzurro,
assurdo mare del sud. Si va pari passo, tra ricordi ed altro nello
incerto dire. Aggrappati al dorso di una farfalla disperdersi nel
vuoto della storia, nell’essere e nel non essere, ciò che siamo
divenuti ai piedi di una madonna figlia del mare, figli delle sirene
. Medusa prepara un bel pranzetto a base di pesci e crostacei .
L’odore sale lento attira bagnanti compreso il bagnino. La spiaggia
immensa,
arriva oltre quello che immaginiamo. Oltre ogni
pensiero, sfocia in una luce nuova. Sarà forse amore o forse solo
poesia. Tutto si spiega , il bagnino si fa riprendere in mutande.
Mentre la signorina proveniente da Modena se la toglie dietro le
cabine. Tutto scorre, tutto scivola , nell'oblio nell' attimo funesto
come una fiamma accesa , brucia questa vita.
Avremmo potuto essere amici
Parlo un altra lingua
Non ha d’ accendere

Io senza denari
Che c'entra il mondo brucia da solo
Non è bello ,dire quello che si pensa ad una donna sola
Cercavo di capire la fisiologia dell’atto
Etimologia
La logica degli eventi
Che mi possa venire un accidente. Carmine montagna
Gino piccioni
Da quando non ci vedevamo
Saranno una ventina di anni buoni
Ancora a Milano
Adesso vivo a Monza
Beh è bello rivederti
Anche per me
Quanto tempo è passato , eravamo assai piccoli
Si sotto questi ombrelloni , siamo cresciuti
Ti ricordo nudo tra le onde
Io mentre mangi l’anguria sotto l’ombrellone
Tuo nonno ?
E morto tre anni fa
Come mi dispiace
Era arrivato la sua ora
Rimani qui per molto ?
Il tempo di mangiare un panino
Vuoi assaggiare un po’ di pizza
Non mi tentare
La barba quando la tagli ?
Quando mi pare
Sei sempre stato tosto
Chi tuosto delle pietre
Facciamo un bagno insieme
Currimme apparisse a chella figliola
Sempre la stessa cape
La vita mi porta lontano da ciò che penso
Vedrai alla fine te la darà
Ferragosto è passato
Non ha importanza credere e volare che mi preoccupa
Lo sai la vita si può dividere a metà

Tutto ha un prezzo
Anche la piazza sai è cambiata
Eravamo tutti comunisti
Adesso votano tutti le liste civiche
Che disgrazia, la democrazia
La teocrazia
Beh meglio le canzoni
E la riflessione che manca
Già non bisogna mai fidarsi di chi dice bravo
Siamo arrivati alla fine del pranzo
Anche a Milano non hanno più ideali
Ma cosa dici ?
Qui se li sono venduti già molto tempo fa
Il sole accende le passioni sopite nell’animo. Brucia la pelle ai
bagnanti . La musica solleva lo spirito ed il viaggio non ha mai fine.
Forse la sera accoglierà sul suo seno, la nostra morte. Ci sarà una
festa in spiaggia, tutti a ballare sul bagnoschiuma, tutti pronti a
tuffarsi in mare a far finta d’essere felici, anche dopo esser morti
per nulla.

Tutto passa ,ogni cosa si dimentica , come ieri, anche oggi . Giove
gioca con la nostra vita . Il mio viaggio finisce qui , su questa
spiaggia, dopo aver navigato tanto , attraversato
tempeste e
mondi sovrumani.
E l’odore dei pini inebria il mio spirito, mi trasporta dentro una
nuova visione nell’essere. Nella ricerca di ciò che sono, mi
trasformo nel gioco di immagini naturali , fragili come gioie fugace.
Ed il sole riscalda la mia pelle.
Mi
addormento
nel vago
pensiero sopra una panchina,
nell’immensa pineta mediterranea , in questi versi fuggiaschi
,teschi , turchi e turpi nel dolce meriggio. Riprendo l’avventura che
mi ha condotto qui, oltre ogni immaginare, mi tuffo nel mare dei
miei ricordi, tra l’onde risuonanti meste nell’eco di un tempo
remoto ,da dove son partito , fin dove son giunto con la mia
fantasia.

Notte di Plenilunio
Il ballo del cavallo

Nella tenera notte dalla pelle rosea , dalla bocca sensuale,
sincera tra pensieri traboccanti di versi improvvisati , in miti e timidi
tentativi di vivere oltre il mio nome . Risorgono in me vissuti
antichi , vicende estreme d’un mondo perduto, nell'ode dell' onda
morente di un divenire per rime elleniche. Nell’effimero essere uno
e mille, nell'intimità dell’attimo latino, abbandonato a mille dubbi in
ripercussioni senili , esplosive, espressioni si moltiplicano ignare
nella propria genealogia, nella volgare essenza, sfizio , partenza,
ritorno a ciò che eravamo giunti dal nulla , al molto dire. Confusi
nel nulla senza alcuna convenzione la realtà mi assale, mi tiene in
croce , mi difendo , sono inerme ed il mio nome splende e luccica
tra le stelle, sono il principio, la fine di me stesso.
Amare è amaro , una molla .A volte ritorna indietro nel tempo
trascorso,
nella sfacciataggine di generazioni licantropi. Nel bel regno di circe,
vedo i miei compagni spassarsela . Andare in giro ignudi, vedo il
grasso maiale con l’ali, volare sopra il mare, sorvolare il mitico
promontorio . Vedo il mare è la mia vita , una stella, un verso
silenzioso , prendere forma diventare un fiore , una giostra dove
tutti giocano a cambiare aspetto. Si amano, s’incontrano ed io
sono l ‘essere uno, il molto, il nulla di questa stupida poesia ,
cresciuto tra i porci di circe , nelle acque chiare che scorrono
allegre, ignudo il mio amore esplode ed ho paura di rinascere ed
il canto si spegne sulle mie labbra macchiate di sangue.

Ed il mare mi regala, la dolcezza di una bellezza serafica intrisa di
viaggi verso terre sconosciute sulla scia di odisseo , in groppa al

gambero rosso che non sa tornare indietro. Tra i miti e leggende
lieto il mio dire nel nome di un dio crudele , si disseta di sangue
innocente si moltiplica negli errori commessi. Prende forma nelle
lingua semitica si apre ad altri intendimenti ed in varie malattie in
cure di ogni genere la sorte danza intorno al mio credo. Pericolosa
sorte ,cela l’ immagine capovolta di un mondo incompreso , troppo
preso dall’orgoglio nel disordine delle ore , passano , girano con
le lancette dell’orologio del bianco coniglio in estremismi vari
sono condotto in armonie perdute, nel mio animo afflitto.
La vita mi conduce per enigmi e sostanze ad essere me stesso.
Sulla sabbia disteso in preda all' ira, ammiro il mare difronte,
mentre le stelle cadono dal cielo a capofitto nella nullità del creato .
Là ove le donne ubriache di vita, ballano la loro tarantella. Io
sono il signore dei miei sogni, il grande signore dei ciclopi, il
signore del mio creato . Creo e divengo in esso l’amore e l’eternità
che scorre nell’essere soli.
Ho speso mio tempo inutilmente
Ho provato a navigare per mondi sconosciuti
Eri fermi al semaforo
Ho fatto finta di essere arrivato
Hai corso un bel rischio
Non perdere il punto su tale questione
Fatti furbo
Un lungo tubo in cui passare c’è sempre di mezzo
Tutto è incominciato così
Eravamo giovani
Io ho atteso la mia fine
Noi il nostro amore
Mi hai fatto ridere
Eri piccolo
Tu una fragile poesia
Noi in mezzo a tanti santi
In due si viaggia meglio
Ti dissi di non prendere quella strada
Sono arrivato . Scendo qui
Ma la strada è ancora cosi lunga

Non darti pena , l’amore non mi convince
Ero felice con te
Non credo lo fossi per davvero, era sola una maledetta illusione
Mi hai preso in giro
Ho fatto del mio meglio per farti capire
Ero cosi contento nel viaggiare con te
Un altra volta, in una altra vita
Scorre la sabbia nella clessidra , una volta capovolta
Ne convengo era il mondo che c’ignorava
Che buono il panino con la salsiccia
La bistecca ai ferri ,sublime
Un buon bicchiere di vino
Vieni domani ?
Credo ritornerò a casa
Cosa hai da dire in tua discolpa ?
Metto il melone nel ghiaccio
Non sprecare le tue illusioni
Faccio prima a correre incontro al mio mondo
Bello , vivere più giusto morire
La rima è quella che rende felice
Quando la lunghezza delle pene
Ma dai non mi inquietare
Sono ad un passo dal paradiso
Santuzza.
Fior di giaggiolo.
Minchia siamo al punto di non ritorno
Hai messo l’acqua nel vino
Maria dove sono i coltelli ?
Sembra la cavalleria rusticana
Calma , arrivo
Tutti i giorni cosi
Che marito mi sono sposato
Graziella gioca con le lucertole
Falla smettere
Ha calpestato la coda al drago della signora
Maledizione chiamate i pompieri

La sostanza delle canzoni e delle nostre espressioni , emerge in
mezzo all' assurdità della vita . Nel chiasso del sesso, nella
speranza di vivere ancora. Oltre l’ angoscia di una ragiona
metafisica, attraversiamo il bel parnaso per mondi immaginari là
tra i verdi monti della giovinezza. Ascolta soffia il vento e s’ode
zufolare il fauno che in noi . Egli s’aggira tra le giovani vergini e
vecchie vestali le rincorre, fino in cima alle vette dell’ olimpio . E la
poesia per l’ennesima volta m’inganna , mi prende , per la gola nel
discendere, dal cielo alla terra, attraverso il mito nel canto di
questa tenera notte di plenilunio.

IO PINOCCHIO

Breve autobiografia di un burattino
Mattino luminoso , una calda giornata di sole , affoga il canto in
gola , tiene in moto la mente in un vecchio ritornello. Dentro un
delirio lirico scemando per rivoli utopici , in memorie rinsecchite
simili ad insalate, di pollo maldigerite. Prendo la mia auto argentea
ruggente , scattante , scalpitante nella forza dei pistoni d’acciaio ,
corrente si lasso per vicoli storti nell’ eco di vecchie battaglie fatte a
misura d’uomo. Il piromane forzuto, mezzo galeotto con una
cicatrice profonda sulla guancia sinistra mi guarda salire sulla mia
auto, indenne da ogni peccato con se avessi consumato mille
eiaculati al lume della luna . La luce era rada quel mattino , volevo
andare a capo di buona speranza, un promontorio affacciato sul
mare lucido ed estasiante, fatto di gocciole aulenti , di onde di
pensieri , lassi come figli di un tempo sonoro che si mischia alla
sorte meschina. Ed era lì volevo andare , come fossi un cavaliere
errante per strade spalmate di sperma. Attirato da grazie ,
silvestre, figliole, tettone di gran taglia, gioie indurite che sanno
di fragola. Con un foglio di carta asciugai il sudore dalla mia fronte
rugosa. La voglia di vivere mi condusse ad un passo dal salire in
auto ed il rimorso mi prese perenne, ramingo come un cazzotto
nello stomaco . Andavo incontro alla morte di tanti miei ideali , ad
un destino crudele fatto di canti , di ecloghe ,voci nere, indegne
figlie di molti interrogativi, scivolanti in un imbuto, nella gloria d’un
tempo disincantato nell’ accidia, nella rabbia degli anni passati . Ed
ero sul punto di capire ogni cosa , di rubare il fuoco agli dei, ma la
mia sorte era segnata dal fato e dal fatto d’essere perennemente
sconvolto , solo, incompreso .

La mia macchina grigia con l’antenna svettante, con il cofano
bianco, la tappezzeria di velluto ,il mio sedile , il mio volante la mia
voglia di vivere, volando su mari immaginari tra antiche rovine ,
mi conducono oltre ogni dubbio ad una bellezza serafica. Figlia del
cielo è questo mio sogno, mi sento un altro , preso dalla follia ,
dal sesso , dal sonno, dallo scatto dell’ira , ruggente all’ istante
dentro il mio petto. Una belva in calore , s’agita in me , ruggisce,
graffia , sincera tra il mio dire sbiadito . Quieto nel mio dramma ,
vivo aldilà dei mie sogni , recisi da una lama che taglia perfino la
barba al profeta. Salgo in macchina , vivo la mia vita , diseredato ,
forse più vecchio di chi sà quant’altri uguali a me ,vendo il copione
di una commedia da quattro soldi , al buffo re dei falli.
Io mi struggo, in vane ragioni dopo aver molto vissuto e poco
copulato , in questo mio tempo. Mi consumo come fossi una
candela accesa , davanti ad un immagine sacra. Vivo per dire
cazzate e non ha importanza tutto il resto . Sono io il burattino di
cartapesta. Se pure doloroso , ammetto la colpa subita ed il caso
clinico mi perseguita. Non ho dubbio su dove andare. Nel bel
paese dei balocchi. E non faccio mai il biglietto sull’autobus delle
sette. Ritornerò a casa indenne come fossi una marionetta
canterina .
Io sono un uccellino, canticchio stornelli a sera, Felice.
Tu non comprendi il senso delle mie parole.
Oh perbacco ho bisogno di chiarire i miei dubbi
Ecco fatti un bel esame di coscienza
Ma vai , via grillo del malaugurio
Vedrai caro Pinocchio come le cose cambieranno
Grillaccio impertinenti ti tiro una martellata
Non dire così Pinocchio occhio alla gente
Che gente grillo ?
La gente, la gente Pinocchio tu non gli vai a genio
Oh grillino perché mi tormenti con questi discorsi del cavolo
Non sono del cavolo sono parole di tuo babbo buonanima una
gran brava persona
Si lo so , grillino ero bravo il mio babbo ed ora lo vorrei qui con me
, portarlo al mare a fare un bagno.

Pinocchio tu sei di legno , sfortunato, fatto ad immagine di un
desiderio.
Lo so grillo , vorrei cambiare ma non posso
Per circa mezz’ora parliamo dei nostri tentativi di evolvere in meglio
come se fossimo nati ieri mattina come se la lupa ci avesse allattati
entrambi nel bosco, sopra un bel prato, dietro uno specchio oltre
quel colle che divide il mio mondo dal resto del mondo.
Pinocchio bada a ciò che fai
Sono uno storico io
Non sei più d’un asino con una coda pelosa
Grillo m ‘offendi
Ti raccomando di non dire bugie
Faccio quello che posso , questo mondo mi rattrista assai.
Non è un abito il mondo è una realtà in continuo movimento
Ecco grillo questo m’assilla guardare il mondo filosoficamente
Il tuo babbo una volta mi disse che tu sei nato da un faggio
Allora dovrei essere saggio
Il ragionamento è ben altro
Quale grillo
E che tu devi imparare a studiare
Dovrei sgobbare per l’ invidia altrui
Non per invidia ma per diletto
O perbacco , io dovrei essere un ribaldo
Lo do è difficile spiegare caro Pinocchio ma le cose stanno così.
Bene tu dimmi come sono le cose quale forma hanno quale valore
contengono.
Non posso darti una ricetta precisa, una soluzione ai tanti
interrogativi ma ricorda l’invidia è una cosa orribile.
Balla l’illusione in questa mia capoccia di legno . Sono triste per
non poter essere qualcos’altro,
un bravo bambino come
desiderava mio padre. Una farfalla, un qualcosa di magico, ma tutta
la mia tristezza non ha prezzo , ne ha principio ne la fine . Tutto
scorre, tutto va , ogni cosa viene gettata dietro di noi con i nostri
sentimenti . Ed io sono li in mezzo agi altri che cerco di capire di
afferrare il senso di cosa siamo.
Ma nessuno interessa , ne cosa sono, ne cosa sarò domani.

Non guardare la vita da sotto a sopra.
Oh su via grillaccio ma tu sei proprio un petulante.
Fai il bravo Pinocchio se no faccio rapporto alla fata turchina
Ma che fata e fata quella è una ...
Cosa dici
Hai bestemmiato
Non no è vero
E perché ti cresciuto il naso
Non per caso
Ti ho sentito dirlo
Sei un mentecatto
No sono un gatto
Quale gatto dei miei stivali
Grillo non mi abbandonare
Non ti abbandono, ma tu non dire più frase sconce
Prometto , giuro, giuretto
Ecco mettiti questo saio addosso e va elemosinando
Dove devo andare
Elemosinando
Io debbo andare al mare grillaccio
Pinocchio finirai all’inferno per i tuoi peccati
Non m’importa, me ne frego se l’oste ha messo l’acqua dentro al
vino
Pinocchio torna subito indietro .
Addio grillo
Pinochioooo
Cosi risalgo sull’auto , ingrano la marcia come fossi me stesso
con quella mia illusione di essere felice ad ogni costo mi preparo a
combattere i mostri della mia coscienza . Ad essere il pirata dei
mari del sud . Ed è tutto cosi incredibile , la ricerca della verità
fugge dalle mie mani . Ed io ci provo e riprovo , salgo in cima ai
monti e colline toccanti le nuvole sollevate dal vento di ponente nel
grido del laido cantore proveniente dal mare.
Quel giorno avrei potuto vivere o morire , certo la fama non si
conquista giocando a mosca cieca. Ed il gatto degli stivali mi
spinse ad ingranare la marcia , cosi parti sulla scia di una vecchia

canzone, con tutte le mie contrazioni
che possono essere
sommate all’infinito ad un errore . Ed un errore filologico è capace
di regalarti una grammatica ed un altro errore la comprensione
dell’universo. Tutto sta a percorrere la stessa strada dei santi.
Quando giunsi sulla collina sempre verde, ammirai il mare . La
memoria dei luoghi emergeva dalla terra ferita , mi prende l’animo
e mi faceva capire di che pasta ero fatto.
Io non sono pinocchio , ecco lo detto, neppure mastro Geppetto ne
mangiafuoco. Cosa sono lo scoprirò , guardando dentro me stesso ,
nell’ossesso dei mie versi in quelle stupide frasi ammuffite che
continuo ad innaffiare a sera al mattino. Sotto un sole africano ,
danzo nudo nella mia stupidità . Non ci posso credere ho le
trabecole. Qualcuno vorrebbe chiamare carabinieri chi invece ride
a crepapelle. E la pelle diventa nera come quella degli immigrati .
Diventa gialla come i sogni giapponesi . Quella con la colla , non
incolla, la vende il cinese all’angolo della strada dove ammiro lo
spettacolo.
Venite a vedere
Non sono io che spingo
Fatti un po’ più in la
Vediamo di starci tutti
Hai una sigaretta
Non fumo mi dispiace
Quanta gente
Io non vi conosco di persone pero mi siete assai simpatico
Donerò il mio cuore
Che minchiata
Acchiappa il ladro
Accidenti me ne vado al bar
La danza continua , un negrone alto tre metri passeggia su una
corda tesa . Il panorama infinito, fa mozzare il fiato ed io vivo ,
spero tutto ciò passi inosservato che tutto ciò sia solo frutto della
mia fantasia. Per quanto ci creda per quanto canti e volga la mia
voce verso la platea , per quanto viva e sogni, rimane tutto cosi
bello , sincero , da non sottovalutare

Risalgo in macchina ho visto il mondo finire in bocca ad un pesce.
Sono Tranquillo adesso , ho visto cosa significa essere e non
essere , ma cosa m’importa la strada continua ed io risalgo in
macchina, riparto verso ciò che credo oltre andrò in maniche di
camicia , verso un altro giorno ed altri gironi , girando intorno ad un
idea che non muore mai . Una luce brilla nel buio del tempo
trascorso. Sembra un fulmine a ciel sereno.
Il correre incontro al tempo e correre incontro a se stesso
nell’ossesso di una poesia , dentro una frase scritta in fretta. Tutto
scorre con il vento le parole si moltiplicano , diventano dolci come i
canti degli uccelli migratori. E guardare dal finestrino dell’auto lo
scorrere delle immagini di un paesaggio che volge alla fine. Mi
rende più forte, sono il padrone del mio destino, padrone del mio
cuore , del mio esule canto che si libra sulla città perennemente
afflitta. Ed una banda di scassinatori si cala dentro un tombino e
scava un buco per giungere alla cassaforte. Giungere dove ci sono
tutti i ridicoli ricordi di una vita spesa troppo in fretta di questa
citta, dove ci sono montagne di soldi, ori , diamanti. Tutto luccica
agli occhi del malandrino, come la bambola nella vetrina che
t’invita ad entrare.

Avrei dovuto correre incontro al mio tempo forse in maniche di
camicia , esterrefatto , bianco in volto forse perduto in qualcosa
d’incomprensibile in un odio senza tempo che gioca come il gatto
con il topo . E verranno i giorni cupi quelli con cui non vuoi avere
nulla a che fare con gli altri . Friggerai le tue maledette uova in una
padella unta di olio con amore con il sorriso sulle labbra,
ammirerai il mare nella tua mente l’onda andare verso una meta
prefissa un punto fermo che va dall’oriente all’occidente.
Tutto quello che volevo quel mattino era viaggiare. Forse perdermi
in una musica afroamericana, nei miei passi verso le stufe di
Nerone. Una vasca di brodo primordiale dove avrei gettato dentro la
mia ridicola storia. Avrei compreso cio che sono per davvero senza
fingere e senza piangere come sul cartello del venditore di

pannocchie . Ma il giocare con il gatto mi tormentava . Io una palla
pelosa , un coglione forse rotolo verso il paese giù dalla montagna
. E non vorrei essere più pinocchio , meglio brighella o pulcinella.
Non so far ridere neppure credo di non credere in quel dio che
inseguo con la mia macchina nuova.
Ecco tutto fatto , parto, cado dalle nuvole, canto, nulla di buono
all’orizzonte,
intravedo la costa,
le donne ai margini del
marciapiedi e non so più cosa pensare se pensare è lecito io sono
nell’occhio del ciclone. Volo più in alto dei miei anni volo verso il
basso in fondo a me stesso nell’attimo di un sentimento striminzito
in una metrica avvizzita che spremo ,spremo e non esce nulla di
buono . Il succo di questa storia sta nell’aver capito nulla , tutto il
resto è una fiaba . Ella nasce, cresce , sopra una terra desolata a
volte da frutti fantastici , miti, storie surreali , surrogati di canti
illeciti , bugie da conservare dentro di se per tutto il resto
dell’anno.

IL MIO MONDO DORATO
Il mio mondo dorato odora di mare , di rime sincere di vecchi ricordi
di giorni gloriosi
Rime meneghine ed elleniche nel canto del giullare si perdono nel
chiaro tramonto
la morte canta in piedi alleluia.
l’ora è perfetta fatta di baci , intrisa di vecchi dilemmi
nella calura si allunga la mano qualcuno afferra il gingillo tra le
gambe della gioia .
forse più bello essere vivi che dormire all’aperto
mi creda la filosofia salva l’uomo dal nulla
ha legato la metafisica al carro di Apollo
non sono acheronte son solo un dio bifronte Giano è il mio nome ,
la barba ho tagliato
ora mi mena la verga la lingua slinguetta sul monte di venere
preme fremente nell’alcova pelosa
Sulle labbra della sera sono , senza una lira con cui cantare il mio
delirio
la luce si spegne venite signore
prode odisseo non dite fesserie
la mistica adduce ad un riassunto sincero della parola data
il lassismo signore mi prende la mano
mio dio sono forse incinta di un toro
non sono io il padre del Minotauro ma il prodotto di un tempo
imperituro
non parli , la prego
non vengo di getto
ha cancellato la memoria del drago

ero costernata mi sono vestita di giallo
sono lieta di essere l’amica geniale
mi creda non volevo offenderla
ero gentile
io benedetto poiché chi di spada ferisce di spada perisce
stasera la mia canzone vola con l’ali piegate dietro la schiena ,
falsa ed ingrata per miti per giorni cruenti , spalmati di unguento in
gioie solinghe .
passate in spiaggia a piangere un amore geniale.
SI desta in me il dio dei tragici vestito da bacco con un capello in
testa
Posseggo il bastone di Ercole
Nel canto di venere
Poi viene la sera, una donna dorme sull’alloro, insieme ad Alfeo
mentre la morte si prende Ofelia. Ora la mia vita è un dramma
allegro un gioco di parole , alcune son liete altre incerte come il
mio canto al tramonto, nella notte che scende e preme fremente
sul mio petto difronte al destino d’ognuno.

La Fabula Di Aretusa Ed Alfeo
Ovvero la Farsa Del pesce

Il sole cammina con noi per le piazze deserte. La musica scende
dal cielo con gli angeli in un blues infinito sulle coste silenziose nei
pensieri neri che aprono le ali come nel vento. dentro me stesso
ogni cosa prende vita . vive negli occhi degli altri nella vita che
hanno lasciato nelle loro comode case, insieme all'amore si
rincorrono gli dei e gli uomini di un tempo addietro le voci
rincorrono canti e sembra il cielo accogliere il nome di ognuno
verso qualcosa trascende se stessi. tutto è come se fosse sempre
esistito lo spazio. apre alle rosa cresciuta sul davanzale della
signora mondi dimenticati in canti lirici la nella sua silenziosa
ignoranza piccola senza domani senza alcuna ombra.
Ci siamo lasciati alle spalle tutto il passato tutto il sapere di ore
spese senza alcun senso senza alcuna morale che s’eleva
immemore nel fuggire dal male forse piangere senza alcun perché,
prende aspetto di molti visi e nello scorrere del tempo percorso
scivolano le persone nei suoni e nelle pene espresse eterne
minuscole come lo scoglio sopra cui sono seduto, sotto un mondo
parallelo dentro un mare ed oltre ogni nostro comprendere si
consuma, nell’intendere l’idillio un dio sconosciuto .
abbiamo lasciato la strada lastricata di asfalto di pietre laviche ci
siamo lasciati indietro ogni ricordo ed ogni dolore nel ditirambo di
agosto risuonante con la risacca che schiaffeggia gli scogli nella
lunga agonia della morte degli dei . nella voce di Alfeo s’ode il
fremito, ed il vivere come lo abbiamo concepito . tutto poteva

essere migliore una nuova visione una strana conclusione una casa
sopra un albero. Ed il passante continua a giocare con il gatto ed il
topo ballava nudo in mezzo alla piazza cantava per Apollo la storia
del povero pollo. tutto cosi impressionante che i sentimenti furono
pronti ad essere cotti .
Fermati a mangiare
non ho voglia di morire
un arancino al veleno
tutto una porcheria
poche persone
hai fatto il pieno
sono in fila per essere giudicato
Ma dove siamo nell'ade
Ma vai era tutto un gioco
hai dimenticato sul tavolo la patente
non torno indietro
già chi siamo noi per giudicare gli altri
poveretto era cosi carino
non era un gatto
mi sembravo una volpe
la colpa e dei padri
Già la madre stendeva i panni quando non c’era il sole
perché la conoscevi
chi io non sono di qui
ma tu guarda quanti enigmi
la geometria dei sentimenti circoscrive la generalità dei verbi
ora stai voltando la frittata
forse e entropia
ma la tricotomia
mio dio non dire altro ne soffro ancora da quando sono uscita
dall’ospedale non mi ricresce più un pelo.
saranno le ore perse in attesa prima l'entrata in sala operatoria
ma l’essenziale era quello che dobbiamo eliminare
la meraviglia un carro trainato da cavalli bianchi
chi sta dietro al vincitore
la signora sa! tutto conosce margherita ed anche la Somalia
oh ora non tengo a freno la lingua
mettila al caldo

sei pazzo
mi viene da piangere
piangi che ti fa bene
Siamo. risaliti dell' Ade sciamando poi ci siamo persi per strade
strette più strette della vita stretta la via stretta la foglia , stretto il
sentiero da percorrere da capire e ci siamo trovati in una grande
piazza e c’erano tanti pazzi uno piu pazzo dell’atro ed il primo
pazzo voleva fare a cazzotti ma io ho cambiato strada sono andato
incontro al tramonto e alla mia storia a cavallo del vento . con le mie
idee di sempre che maturavano al sole come fosse frutti maturi
grappoli di uva profumata attirava mosche, ubriachi attirava Eolo e
bacco, perbacco c’erano proprio tutti perfino Apollo con arestusa
sotto il braccio ed il vecchio era ad un passo dalla morte e non
voleva cedere alla fine la propria vita. ma quell’arancino gli era
rimasto sullo stomaco e voleva per forza litigare con il proprietario
della friggitoria. in poco tempo aretusa la diede ad Apollo ed Eolo
infuriato s’ubriaco con bacco perbacco se non me ne andava bene
nessuna da li finivo per essere preso anch'io per pazzo e come
una mosca essere schiacciato sotto il palmo di Polifemo.
Chiama la signora
io sono aretusa
io non capisco come fai a tirare questo ragno da codesto pertuso
ogni cosa vive nella logica del dover vincere ad ogni costo
già possiamo fare finta di aver compreso ogni cosa
non parlarmi di gelosia
perché Apollo è geloso
geloso non sai cosa ha combinato a quel povero Alfeo
poveretto la mandato all’inferno
Alfeo non troverà mai pace a forza di scorrere come uno fiume in
piena dalla coste dell’ellesponto fino alle coste sicule
poveretto non lo dica a mio marito
perbacco io tengo sempre la bocca chiusa
siamo qui tutti in piazza c’è il nonno ed Apollo attendiamo il tram
Mi creda la pazienza ha un prezzo
io sono con lei la verità la si può possedere in diverse modi
la sorte quella m’inquieta

ho paura che muoia il nonno
era scontato la sua fine, poi al supermercato me l'avevano detto
suo nonno non camperà tanto
cosi mi creda mi sono rassegnata e rimango con Apollo perché
Alfeo la fa sempre troppo lunga. Quello Non troverà mai pace.
scorre e ritorna dalla fonte al fiume stige , fluisce fino agli inferi. se
messo a parlare con cerbero e con Plutone che quello la fa sempre
lunga non ammette scuse ed è sempre pronto ad andare a
rischiatutto come concorrente poiché
le assicuro conosce le
storia di ognuno.
mi fa piacere lei comprenda.
Le possa offrire un gelato al pistacchio con nocciola,
sull’Etna mia madre ha una casetta si può ammirare un panorama
senza uguali
Apollo viene sempre a cavallo . lui e ricco ma e un pollo travestito
da ricco e non si rade e si lava poco, va dicendo di essere ali babà
e di avere in pugno i quaranta ladroni
accidenti cose da pazzi
e si lo abbiamo portato già tre volte a visitare da un noto psichiatra
beh
nulla è sano come un pesce
io lo riterrei una prerogativa innata dovuta ad una parentela con
Nettuno
e già quelli sono tutti parenti
l’unico a pagare il prezzo di tanto rancore rimane Alfeo che per
venire e tornare dalla Grecia tutti i giorni se fatto crescere la barba,
a ora mi sembra un profeta.
certo le profezie sono l’inizio della pazzia. l’analisi psichica desume
la malattia mentale come una sintomatologia atta a decifrare cosa
nasconde un personaggio ci induce a capire l'idea innata nella
razza umana all'autodistruzione poiché un giorno vuoi o non vuoi ci
estingueremo nell'idea del nostro amor proprio.
beh adesso la sparata grossa
mi creda la follia e simile alla leva di Archimede .
Ogni cosa possiede un punto cruciale per poter sollevare ogni
dubbio risolvere ogni enigma

bello allora adesso chiamo mia madre gli dico di preparare la
tavola, l’andiamo a trovare non sa di cosa e capace di cucinare
cose cosi deliziose che si leccherà i baffi
ma io non ho i baffi
le spunteranno vedrà le Spunteranno.
La passeggiata volge nel gioco di vecchi miti ,verso via delle
vittorie in una rua stretta un angelo vende salsiccia affumicate
siamo in tanti ad andarci l’angelo ha delle ali che saranno ad
apertura alare un sei metri circa .
i bambini ci giocano intorno molti tirano pietre chi dici fetuso chi
musone comunque la puzza si sente forte cosi la signora e andata
dalla polizia a lamentarsi. ha portato il bambino impuzzolentito che
aveva odorato la puzza delle pizze ed ora si era impuzzolentito
talmente che adesso sembrava una puzzola.
la signora aveva timore di dirlo alla madre che la conosce bene
capace di scendere in guerra come un amazzone di fare guerra a
lei alla polizia e ad ogni forza dell’ordini. nemmeno Anchise
l’avrebbe fermato o meglio Ettore o Achille con tutto l’elmo addosso
non avrebbe potuto fermare l’ira di allea la madre del ragazzo
impuzzolentito.
ma come lo fatto scendere stamani fresco e pulito
signora la colpa e dell’angelo
ma non diciamo scemenze
e la rete fognaria che non funziona
ma se i lavori sono stati terminati l’altro ieri ogni tombino era stato
chiuso
che vorrebbe dire che mio figlio e un monello
per bacco chi dice questo
credevo noi siamo una famiglia onesta e timorata
lo sappiamo abbiamo già avvertito il parroco
cosa c’entra la religione non e questa la ragione per risolvere i fatti
ma cosa vuole la logica matematica ha un sua funzione che risolve
e conclude ogni calcolo prefisso
vuole impararmi l’educazione guardi chiamo mio marito.
Lei non sa cosa e capace e uno studioso di papirologia .
la conosce la fonte arestusa

il papiro all’interno e stato lui a scoprire che risaliva al quarto secolo
avanti cristo
perbacco cosa dice qui bisogna diramare la notizia via radio
si sfotta
per carità volete un arancino
no grazie ho da poco mangiato la pasta con salsa di pistacchio
Chi la conosce lunga alla fine non va mai da nessuna parte. cosi
ripartiamo dalla fonte di aretusa per arrivare in via Archimede con
un caldo sui cinquanta gradi che il sudore friggeva nei pantaloni le
pene subite. qualcuno girava a petto nudo . il carretto del gelataio
era bianco, viola. un ragazzo aveva tre capelli azzurri. Il sole
splendeva alto insieme ad Apollo e Anchise c’era quel burlone di
Eolo che si fumava un cannone di erbe varie. si sentiva nell’aria un
odore acre e la musica era buona per tre euro potevi ascoltare tutte
le canzoni dei Rowling stone ed i bestiola e forse Adriano
Celentano. che qui ha una barca a mare e va facendo le cozze con
Cicciuzzo che ha la madre a Milano. La quale fa la serva in casa di
Adriano Celentano. ma quelli della finanza non dicono nulla e su al
comune hanno fatto una colletta per aiutare la famiglia di cicciuzzo
figlio di Gaetano moscuzza che anticamente era stato moschiettieri
del re ed ora vendeva pesce spada a meta prezzo al mercato.
Il pesce e malato
fresco è , pescato da poco
per carità io lo messo in padella parlava
avete sentito pesce fresco più fresco di cosi si muore
non mi faccia perdere la pazienza le ho detto, questo pesce
puzzava era marcio
come marcio se io lo comprato stamani dai pescatori di ritorno dalla
Grecia
ecco il tempo di venire dalle elleniche sponde si è marcito il pesce
ma vi dico lo preso per mano ed e venuto con me a piedi fino in
pescheria
non vi credo
ebbe figuratemi che mi ha parlato pure in siciliano s'intende
non dica fesserie i pesci non parlano
ed io vi giuro sulla testa di aretusa, lo pisci stamani parlavi
bene questa diacronia l’andremo a risolvere davanti al giudice

per carità non mi porti dal giudice . le cambio il pesce e anche
l’acqua
ha visto chi di pesce ferisce di pesce perisce .
Chi vuole pescare da solo non prende l'esca poiché il pesce parla
allora parla
ho detto si muove
ecco allora è vivo
perché è morto
chi lo ha ucciso ?
lei con tutte questi i discorsi illetterati
non mi biasimi il fine giustifica il mezzo
Ed in mezzo a questo casino vuole gettare me e la mia famiglia nel
disonore
ci mancherebbe
non ho sentito
E stato il pesce a scatenare questa confusione
signora il pesce era vivo , parlava , mia madre me ne dato
conferma del fatto.
Pensi pure quello che crede il amico mio Pippo le confermerà, ho
detto il vero.
Ha detto pure che chi non si fida delle persone altrui fa la fine del
povero pesce preso nella rete dei balordi come lei.
Lei ora m'offende.
Basta se fatto tardi, non m’interessano le sue scuse me lo incarti ,
domani passo e la pago
domani , domani e va bene eccovi il pesce e finiamolo qui questa
farsa del pesce
Poiché il pesce sta bene anzi è vivo e sa pure parlare
Ma la smetta di dire queste bugie che hanno le gambe corte e non
arrivano mai da nessuna parte.

Assaporando il Sogno Dell'Estate
Assaporando il sogno dell’estate da solo nel mio divenire
In riva alla spiaggia da dove sono partito, da dove sono ritornato.
L’assaporo nella scia di mille ricordi in una remota fanciullezza
figlia della mite bellezza.
L’andare a ritroso nel tempo, oltre il mio viaggiare per immagini
solitarie meretrici metriche , magiche , chete parole , legate alla
gioia del vivere.
Odo le liriche cicale, cantare in concerto sopra una ramo di pino.
Ascolto la natura ed il mito grillo , canticchiare tra i cespugli .
Tutto scorre intorno a me , in ogni cosa vivo, in ogni cosa sono.
Sono l' incompreso scappato dal ventre di un dio
Sono il mare che bagna il corpo del ciclope morente
La mia vita è un amo, gettato tra le onde azzurre del mare.
Ed il mio rammentare l’amore di un tempo passato è cosi dolce
quando l’essere uno e molteplice.
Sono uno, forse nessuno.
Sono l’eterno viandante
L'amore perso tra i boschi dischiusi a nuove meraviglie.
L'anima mia s’eleva sulle vite andate tra i miti narrati , sulle grigie
città
ed in ogni cosa io viva, io giungo, canto il mio blues.
sono il fine ed il principio la pia illusione di una poesia scritta strada
facendo.
sono l’errore, la morte improvvisa, la nota stonata.
sono questo ed altro
sono il blasfemo, l'inetto.
l’essere con il tutto nell' uno
L'ultima ruota del carro
sono io e molti altri ancora
il mio nome è fuoco
la mia bocca, acqua
la mia mano la zampa di un lupo
I miei occhi i giorni che verranno
Possiedo la formula della vita e dell’amore sotto forma di un canto
sotto molte vesti si cela il mio ingegno

la mia genealogia è la mia logica formale
fatta di bugie dalle gambe lunghe e pelose
forma perduta nel fondo di un bicchiere di vino.
In ogni cosa viva ,io sono ,
Sempre me stesso nell'ossesso del sesso
sono colui con le gambe incrociate
Seduto sul mondo
in cerca del bacio fugace
La forza del mare
Il buio dei secoli temo
La mia condanna di uomo
l'essere libero nell'ora che scocca
poi sconvolto tutto continua e tutto si estende, niente si annienta,
E il morire è diverso da ciò che tutti suppongono
Questa è la vita, questo il canto in cui celebro me stesso.

GLI OCCHIALI D’ORO

Osservo scivolare le ore abbacchiato , sotto il sole, con il mento
alzato sulla sedia a sdraio , ascoltando le voci cantare l’Aida
difronte al mare. Svegliami dico a mia moglie quando arriva il
solleone, quando Nettuno và fare la doccia . Immagino un merluzzo
danzare sulla sabbia , una gallina correre appresso ad un
cappone, pronto ad essere fatto arrosto .
La casa da dove vengono le galline è piccola ed accogliente .
Ci sono storie in cui l’idea del fatto ripercorre sempre la vicenda
personale.
Sei in casa?
Mi vesto, vengo subito
Fai presto io non faccio la serva a nessuno
Pigliati lo sciato mio , signore dello mare ,signore dei girasoli ,
questi versi scoppiettanti , lassi di eufemismi, sminuzzate ,
speranze , pezzetti d’ingegno .
La logica m’impone questo dialogo metaforico , sorte nera ,ombra
bramante l’amore al gusto di limone.
Bagnata con un po’ di acqua di mare , la ninfa esce dall’onde dello
mare , impassibile, ingannando l’attimo percepisce ogni specie di
concetto.
Ahahah tu sei l’ultima ad ascoltare il canto del gallo
Come ti chiami Marrano ? sei tu figlio de pulcinella?
Cosa dici io sono il piazzista, vendo stoffe pregiate, mutande di lino
reggipetto a puà.
La luce si accende, si sente una voce ciarlare dire :
Poverina pare una marionetta, la signorina trabeccoletta
una
mazza ed un panello cerca il marito e non lo trova in ogni modo
faccia , si mette di lato si trucca, si perde nel suo universo.
ah se t’acchiappo ti metto alla sbarra , ti mando a Pordenone
Facciamo che mi mandi a Monteleone
La maleducazione è una disgrazia

Non mi prendere in giro
Cosi mentre la vecchia madre sua gira e rigira nella tiella lo pasto
frugale di ceci l'aglio fritto dorato odora la casa come si fosse un
profumato
intruglio .
La signorina da quello incantesimo
sullacchero , sguazzando lasciò cadere la veste si mise di
peripiccio, accese la miccia fece un bel botto.
La vecchia porta a tavola la sbobba , tutti storciano lo naso
Si agitano dicono madonna che roba dobbiamo mangiare
Io non tengo fame
Io vado in pizzeria
Io mi faccio quattro passi.
Tutti compatti , scappano, chi con le mutande in mano, chi con lo
cazone a tre quarti, come tanti animalucci che canticchiano sopra
un ramo di magnolie la loro bellicosa vita raminga di passeri
scapestrati che hanno conosciuto tanti inganni e tanti cacciatori. Le
loro piume sono colorate dall’aurora,
simile all’arcobaleno,
guizzante ibrido e versicolore nel cielo di un idea sorda ,malata di
affetti.
Venite a mangiare
Io son cieco
Io non tengo fame
Fatemi il piacere arapite la finestra che mi votte di vascio
Apriamo la finestra
Che brutte che siete , voi sareste sorelle
E tu si bona a fare quello che fai
Cosa vorresti insinuare
Sei come l’acqua dello mare
Sono una rosa scapricciatella dischiusa dentro lo giardino
Ah Sora mia stai attenta, sei cosi bella che t’elevi al giudizio altrui
con poco ingegno, faresti bene a trovare marito, mi sembra giunta
l’ora or mai.
Sarò consenziente se un paio di occhiali doro avranno
Nostra madre ti vuole bene , ti ha conservato un paio d'occhiali
d’argento con cui vedere il mondo migliore .
Oh cara madre , poverina ed io la tratto sempre cosi male.
Non dire altro, l’ astuzia e come la coda di una volpe.

La casa è piccola, lastricata di sogni e ragnatele azzuccagliate in
ogni angolo come si fosse un pertugio niro che odora di gravone .
Posta dietro un grande albero dai frutti meravigliosi , scendono dai
suoi rami pomi maturi, mitici, succulenti , pieno di vermicittoli che
conoscono la storia del mondo. La casa è ampia, immersa nel
verde, ha un tetto rosso , la canna fumaria sale verso il cielo come
una pertica dove in alto sventola una bandiera pirata.
Vivono là quattro donne , tre figlie , una maritata e due zitelle ed
una madre disperata per la loro sorte. Insieme ai sette nani di
cui uno , si chiama bruto, un altro scarafaggio, il terzo gnocchetto,
il quarto piccirillo, il quinto assassino, il sesto murzillo , il settimo
ma vada via . Bella la casa ci sta sempre da fare , la papera
Bolognina chiacchiera spesso in mezzo al prato si aggiusta la
capigliatura , il porcellino d’india fa giochi ginnici, mentre il cavallo
s’ingroppa la lumaca.
Sogno o sono desto
Ho voltato pagina per non leggere
Pensare avremmo potuto vivere felice
Volare in alto
Sapessi che figata.
Sai sono stata sulla vetta dello Himalaya
Margareth hai buttato l’immondizia ?
Sono a fare la calzetta
Quando imparerai che il mondo è una trottola ruotante intorno ad
un idea
Mi debbo trovare un marito
Apri la porta della vita ai tuoi sogni
Mamma me li fai vedere gli occhiali d’argento?
Li tengo conservati per la tua promessa di matrimonio
Sei gentile a pensare a me
Perchè fai quella faccia
Non so se arriverò mai a sposarmi
Cosa dici una bella guagliona come te non disperare
Non dispero è l’alito della sera che m’infetta, le rose si ammosciano
al mio passaggio.
Tu , non essere triste sono qui con te
Credi che troverò mai un marito ?
Come no il mondo è cosi grande

Allora , andrò alla ricerca di un marito ed oltre ogni immaginazione
troverò alla fine la mia anima gemella
Vai e ritorna con un bel bambino
Spero solo di non passare tutto il resto della mia vita a piangere su
latte versato.
Hai molte qualità
La leggenda dice che senza gli occhiali doro non si va da nessuna
parte
Ma io ho quelli d’argento conservati
Beh potrebbero andare bene per andare in Perù
In Perù e dove si trova ?
Laggiù , più in su del naso
Dove si fa il purè con gli occhiali
Una cosa assai strana non sapevo che in Perù facessero il pure
con gli occhiali.
Forse per vederlo meglio
Cara madre il mondo è strano .
Santa verità lo diceva sempre la buonanima di tuo padre
C'è un mondo con gli occhiali ed un altro senza
Certamente il modo giusto per vederlo è avere gli occhiali giusti
Ecco credo che tu abbia colto il segno
Il senso vorrai dire.
Sono appiccicata con la gente , da quando, morto tuo padre non ho
trovato più pace e gli occhiali credimi non me le sono più tolti.
Hai fatto bene, non li togliere mai
Bisogna vedere per credere
Ho visto un re
Dai dai, conta su... ah be, si' be...
Ho visto un re.
Sa l'ha visto , cus'e'?
Ha visto un re!
Ah, beh; si', beh.
Un re che piangeva seduto sulla sella
piangeva tante lacrime, ma tante che
bagnava anche il cavallo!
Povero re!
E povero anche il cavallo!
Io ho visto un nano

Sarà uno dei sette nani
Che bello mammina
Mi commuovi
Domani parto vado e ritornerò con un bel bambino
Spero che tu raggiungi il tuo scopo
Non mi lasciare con la scopa in mano.
Sono sul filo di un ricordo
Io su quello di un rasoio
Di mattina presto Margherita parte. Diretta verso l’orizzonte dei
suoi ricordi a cavallo di un drago , con in testa un capello
gigantesco molto simile ad un teschio corsaro
con una
cornamusa dietro la schiena, pronta ad affrontare il suo impavido
destino.
Avverte dentro di se il delirio del suo tempo ,si lascia andare verso
il fondo di un ricordo di un dio mascolino, piccino, picaro , mezzo
scartellato che non vuol sapere di volare, verso l’orizzonte di un
idea fallace.
Margherita era decisa a conquistare un amore ,ad avere un figlio,
costi quello che costi. Piegata dalla sorte con pochi soldi in tasca,
con un pacchetto di preservativi dentro la borsetta . Matta è alta,
toccata dalla gioia di essere un raggio di sole. Bella più bella di
tante storie finite male , più bella di sua madre e di tutte le sue
sorelle, s’eleva angelica , decisa pronta ad afferrare la sua preda.
Aspettami Perù arrivo.
Là in Perù su un cocuzzolo di una montagna viveva un giovane
indigeno, dalla pertica sventolante all’aria, pendulo sopra ad un
masso, pensa la vita sia stata per lui una gran rottura . Ha perso la
sua fedele cagnetta tre mesi addietro, sua madre e suo padre nella
guerra contro gli spagnoli. Ha voglia di cambiare vita, di trovare una
donna giusta, ragiona intorno alla sua triste esistenza. Una via di
mezzo lo conduce alle stelle, verso il firmamento fatto di stelle
appuntite, lucenti, piccine, stelline carine dagli occhi piccini come
storielle , novelle lette nella lieta estate che passa.
Ella giunge sulla vetta si alza la gonna , invereconda, ingorda di
vita raggiunge l'indigeno sognatore, residente in una casetta di
legno sopra quel cocuzzolo di montagna, dove tutti i sogni

s’avverano. Ed il canto della cicala peruviana s’ode, canta la sua
canzone melodica a volte triste, più triste del destino di entrambi.
Sono qui , non credevo mai di trovare un uomo cosi
Io non sono un uomo sono il tuo amore
Mi turbi
Ma tu li porti gli occhiali ?
Nella mia tribù e vietato portarli
Hai mai visto una pecora con gli occhiali
No che c'entra?
Ho fatto tanto cammino per nulla , niente occhiali, allora caro mio
vado via
ma dove vai scherzavo ,ho tre paia di occhiali senza lenti , vanno
bene lo stesso ?
No caro io cerco gli occhiali doro, quelli che ti cambiano
l’esistenza e ti rendono una sposa felice.
Ma tu sei folle
Sono una sognatrice addio
Riparte in cerca dei mitici occhiali doro. Attraversa le Ande, le alpi
le montagne rocciose, si perde in una bufera di neve, spinta dal
vento si ritrova in un villaggio di pastori . Sono tutti alti tre metri, il
più basso quello di due metri gli fa gli occhi dolci , lei accetta di
essere baciata
Che occhi grandi che hai
E per vederti meglio
Lei gli chiede. Ma tu li porti gli occhiali ?
Come no, dice il pastore sono colorati, hanno pure il marchio di
fabbrica.
Fammele vedere. Lesto si abbassa i pantaloni ,mostrando delle
luride mutande ,grigie ,vecchie di quarant’anni.
Oh mio dio che orribile mutande .
Ho detto occhiali, no mutande, ma sei proprio un gran ignorante
Mai e poi mai sposerò un uomo del genere.
Così riparte, riprende il suo viaggio , gonfia una pelle di pecora, fa
un pallone aerostatico, attraverso le montagne rocciose , giunge
verso le coste di Gibilterra. D'alto vede il mare da lontano ,
splendere sotto una pioggia di raggi solari. Mentre sta per
giungere sulle sponde di quell’ameno luogo incantato ,dalle dune

dorate bagnate dal dolce mare, il pallone si sgonfia e lei cade in
mare.
Sono perduta, precipito.
Un pescatore la vede da lontano inforca i suoi occhiali, sale sulla
sua barca e rema , rema con tutta la sua forza verso di lei.
La salva, la fa salire sulla sua barca.
Grazie, mi hai salvato la vita.
Signorina stia più attenta poteva finire male.
Mi creda sono cosi sfortunata. Così racconta la sua storia.
Io a dire in vero dice il pescatore c’è lo un paio di occhiali come
vede,
ma sono da vista, fatti di rame.
La vista è una cosa seria , con gli occhiali di rame hai voglia a
remare.
Mi dispiace non m’interessa ,cosi si getta in mare e nuotando va
verso la riva ,li trova un bagnino emigrato dall'Italia che la vede la
chiama
Signorina ma che ci fai qui in Marocco ?
Sono caduta dal pallone aerostatico e gli racconta tutta la sua turpe
storia.
Ma lei è proprio fortunata lo sa ?
Perché?
Perché guarda caso io posseggo un paio d' occhiali doro.
Le voglio vedere.
Così la porta nella cabina dello stabilimento dove fa il bagnino
e tira fuori dalla borsa i suoi occhiali doro.
Sono doro
D'oro zecchino.
Dopo tre mesi margherita innamorata come non mai si sposa ,
cambia la messa in piega, si fa tonda, più tonda di una patata .
Incinta telefona alla madre tutta contenta.
Le racconta ogni cosa e di essere in dolce attesa
Figlia mia come sono contenta
A chi lo dice
Aspetti un bambino quando torni ?
Torno dopo che lui sarà nato.
T'aspettiamo.

Passa un anno a casa di Margherita sono tutti in trepida attesa.
Mille preparativi per accogliere lei il bambino e suo marito il bagnino
, festoni colorarti, musiche allegre , coriandoli , luci . In attesa di
vedere lei con il bambino in braccio come una madonna, dipinta da
un famoso pittore.
Hanno preparato ogni leccornia , taralli n'sogna e pepe, taralucci
di tutti i gusti , spigole alla brace , spaghetti all’acqua pazza. Tutti
attendono di abbracciarla di baciarla . Mentre il bagnino miope
dall'infanzia strizza l’occhio alla madre di margherita, complici,
erano d’accordo che le cose dovevano andare in quel modo, gli
occhiali doro appartenevano al nonno
valoroso soldato, caduto
sul fronte maghrebino nel lontano quarantatre.
L'amore non ha prezzo non si può dire mai di che colore sia a
volte può essere di argento a volte d'oro. Vedere il mondo, vale
giudicarlo ed ogni occhiale ha il suo padrone. Le cose vanno
sempre viste con gli occhi della ragione basta osservarle dal
verso giusto. Cosi si è più saggi , pronti ad affrontare il duro
viaggio nella vita . La vita vista con occhi diversi può essere un
utopia o una bella fiaba come quella di Margherita moglie di un
bagnino miope, madre di un bambino con gli occhiali d'oro. E cosi
si trova sempre alla fine il modo di vedere gli altri e le cose che ci
circondano con il giusto punto di vista, poiché gli occhiali giusti ti
faranno vedere la vita sempre dal suo lato felice.

SATIRA D’AGOSTO
Tra molti mali l’Italia canta su i barconi una sua salvezza,
si ubriaca di glorie passate s’ attacca al tram con rispetto.
Aspetta il prossimo governo .
Dagli scanni del parlamento, dalle panche dei cortili, dai sedili
degli autobus stipati come morti in camposanto, tanti passeggeri .
Pieno d'ogni specie , tutti diretti al Pincio ,chi a Mergellina , chi alla
villa floridiana.
Ed ogni male è legato alla sua morale, alcuni si son quasi persi
lungo il corso principale ove ci passò una lepre pazza ed una
signora ben vestita con accetto quasi francese che disse :
Ma an vedi de andartene a quel paese .
Vai fratello per mari immaginari in preda al tuo destino.
La mimica facciale , fece breccia a porta pia, dove vincemmo tre
ad uno la battaglia contro i papalini , dove i nostri eroi perirono per
un Italia migliore. La sorte ci richiama alla gloria , sale il grido di
chi non arranca e cerca per soggetto la rata di un canone
metropolitano. E la vita dei poverelli di chi non ha pace, di chi si
vende il voto per mangiare nel logorio moderno di chi operaio per
nome e per diletto non avrà mai nulla in busta paga, ne dignità ,
ne sostegno.
Avanti venite a cena
Noi stiamo per partire
Scusateci e che abbiamo preparato dei panini
Non mi dica non parliamo di chi è morto invano
Volete chiudere il segreto nella tomba
Mi creda era solo un gran trombone
L’ aria di mare non gli ha fatto bene
Non spaventare le galline
Noi picchiano duro

Bussate alla porta vi sarà aperto
La storia è sempre uguale, chi dorme non piglia pesci
E, quelli vanno cari
Al mercato ne ho trovati due a meta prezzo , venivano dalla Cina a
piedi
Saranno stati congelati all’imbarco
Per non pagare la dogana
Mi creda mia moglie li ha gettati subito nella padella
Per il pranzo delle pietanze
La lussuria è figlia della concupiscenza
Non facciamola molto lunga
Siamo brevi è concisi
Il Signore ha già consumato
Pulito e riverito
Prego s’accomodi
Desidera altro ?
Un amaro del capo
Siamo alle solite con il capo non si discute
Tutto qui , le regole generano l’ anarchia .
Legato e tartassato il popolo cospira all’interno del partito .
Siamo tutti buoni a parlare dietro le spalle altrui.
Solo pochi caro mio , hanno il coraggio di dirlo in faccia .
Il signore è peggio del cane che porta a passeggio .
Il cane io lo udito, abbaiava alla luna da sopra al promontorio
sembra
un lupo .
Nettuno se spaventato se messo a reclamare .
Tra tiranni e tirapiedi siamo tutti presi dall’essere convertiti ad un
rito meretricio.
Vai a dirlo a grillo, sentirai cosa ti risponde
Probabilmente , pinocchio non fare lo stronzo.
Certo che lei ne ha di fantasia.
Si fa quello che si può.
La vorrei in parlamento, ove siamo tutti eroi
Tra i figli della lupa .
Bei tempi andati quando si poteva essere deputati alla bellezza
In quei tempi c’era chi si poteva vantare di farne venti, chi trenta,

chi quaranta flessioni in allenamento.
Già l’eroe avanza sempre , mica siam gamberi , siam tutti italiani.

IL DADO E’ TRATTO
DADAISMO IL GIOCO DEI DADI

In questa sera di fine estate dopo aver viaggiato tanto come un
onda trainata dalle marea dei ricordi che rimbombano nelle mie
orecchie nell’eco delle cornamuse , nella visione di mille muse,
nude ai lati delle strade . Belle , snelle mi salutano mi invitano a
fermarmi . Il mio amore è un lungo viaggio nella mia ragione ,
nella gioia di un attimo, ogni cosa muta come se fossi su una
giostra dalle tante figure che gira, gira intorno ad una idea. La
misoginia degli atti, la perfezione di un sistema politico, oligarchico,
incapace di generare benessere sociale che mira ad una economia
sostanzialmente capitalistica. Un plusvalore identico al passato
prodotto sulla scia tante rivolte . Imprecisate utopie , tutte un su
generis che desume la capacita di indirizzarsi ad una congeniale
virtù popolare verso la sostanza . E mentre il traffico cittadino
ingoia le anime dei villeggianti di ritorno dal mare ed i tanti turisti
rossi come cocomeri . Mi ritrovo da solo con la macchina da
scrivere sul filo del rasoio .Mentre la signorina si spoglia nella
camera d’albergo, mostra il suo pube peloso, biondo , rosso dai
svariati colori simili al colore del tramonto che ingoia la vita
nell’attimo meditativo . Si beve nei locali alla moda, si fa tira e
molla , si è soli alla fine per poter dar conto ad un dio troppo
impegnato a giocare a carte.
Non ci sono sotterfugi , l’economia e mimetizzata nell’idea eliotropia
in quel guazzabuglio di forme viscerali , invischiate nella sua
rischiosa essenza conoscitiva . Un esistenza parte integrante di
ciò che si è.
E non ci sono scusanti, il nostro viaggio ha molto dell’inverosimile
inglobato nella forma psichica che non rispetta l’autocoscienza ed
induce ad una riflessione appropriata di ciò che noi possiamo
rappresentare. E jack aveva un anima grande ed un cuore di
leone, jack beveva e giocava a dadi con tutti coloro entrassero nel
locale, aveva intelligenza da vendere . Sapeva giocare con la vita
e la morte , giocava con il vecchio John e con Marta che aveva tre

figli , ognuno di colore diverso dall’altro ed un marito non lo ha mai
avuto. Ed il suo nome era Marta la bella , la piccola Marta del
vecchio salone dove si va a giocare a dadi con jack che sa predire il
futuro.
Dai fammi le carte
Sono qui per questo
Sai mio padre mi ha insegnato a sputare nell’occhio di una mosca
da tre metri di distanza
Non ci posso credere
Incredibile
Magnifico , però povera mosca
Bevi amico
Sono ubriaco da stamane
Hai tirato troppo la corda
Ho fatto, come mi avevano detto
Ho rimesso il cavallo nella stalla
Una stella vale tanto , quanto luccica nel buio
Stai attento alla banda di Jeff
Sono a corto di munizioni
Sai dirmi dove e jack ?
lo visto con Marta
Ora credo che cambierò soggetto
L’oggetto ha una sua forma , nel divenire parola o immagine
propria
Cado dalle nuvole , seguo il buon senso
Non recarti da solo al salone potresti fare qualche brutto incontro
Ci mancherebbe sono tornato ieri d’Atlanta
Facciamo finta che hai capito ogni cosa
Sono qui che aspetto di essere ascoltato dal grande capo
Non dire che ti hanno lasciato sul ciglio della strada
Sono rimasto con in mano un cero
Questo sarà meglio non farlo sapere
Come si può negare la verità dei fatti
Sei cosciente che la poesia è una coltellata nel cuore
Una gran rottura , amico mio
Mi turbi, non hai visto jack ?

Per l’ennesima volta sono qui da tre ore lo visto passare più d’una
volta
Siamo al confine della nostra storia
La nostra vita è un gioco di dadi
jack è il migliore, conosce gli uomini e sà amare le donne
Lo puoi dire forte amico
L’amore non ha colore
Come si può dire l’incontrario
Noi siamo amore
Tu gioca è sogna
Io canto ciò che siamo . Canto il mio tempo .

Il salone si riempie di gente . Alcuni proveniente da diversi luoghi .
Qualcuno si guarda in cagnesco . C’è chi tutto ad un tratto decide
di farla finita , chi imbraccia la chitarra e suona , continua a
suonare fino allo sfinimento , come se fosse lui stesso musica.
Espressione di un generazione. L’evoluzione di un concetto etico
nella personificazione astratta dell’arte figurativa che riassume
l’espressione congeniale nel sentimento perseguito. E non c’è
nulla di vero , nulla è dato per scontato. In quel salone tutti
potevano essere qualcuno e tutti avrebbero potuto vivere o morire
senza chiedere nulla in cambio . Anche se a volte cambiare la
propria esistenza comporta pensare come una crisalide che si
dovrà trasformare in una farfalla . Noi siamo quella favola bella,
che ieri c’illuse ed oggi ancor c’illude , questo verso del D’Annunzio
mi è sempre piaciuto . Fatti fosti ad essere poeti a verseggiare ,
perseguire giudizi logici sulla bellezza del creato . Se finiremo
all’inferno ci sarà una ragione . Bisogna difendere le proprie
opinione il senso di ciò che noi rappresentiamo in quell’essere uno
è molti. Jack quella sera continuò a giocare a dadi e con le
donne , continuò ad ubriacarsi di birra e di buone intenzioni. Ed
era falso o forse assai futile fare finta di non capire che prima o poi
sarebbe finito per terra poiché jack anche ubriaco , sarebbe stato
sempre il migliore. Ed Edwin lo sollevò molte volte da terra ,
cercando di fargli capire che quello non era il luogo adatto ,
poiché pieno di assassini. Ma jack era un sognatore nato e

credeva che la vita prima o poi gli avrebbe sorriso, ed avrebbe vinto
la sua partita a dadi.
Perdi il tuo tempo
Io non voglio finire al manicomio
Non ho detto di tirarmi fuori da guai
Ma tu stavi cadendo all’inferno , mancava poco che quello ti
facesse fuori
Non voglio nessun aiuto, sò cavarmela da solo
Bene bevi , ubriacati pure di vita
Faccio quello che voglio , lasciami stare
Bene le pene sono sottile, sono come tante fette di anguria
La morte è solo l’inizio del tuo racconto mio caro
Come vorrei crederti
Perché non mi credi
Sono alto e sono ateo
Io non ho mai attaccato un manifesto elettorale
Mi possono cecare sei un tipo tosto
So giocare a dadi e con le donne
Mi venisse un colpo
Perché non provi pure tu ?
Non voglio finire all’obitorio
Buono è solo un gioco di dadi
E quello che mi preoccupa essere fatto fuori da un asso
La pigrizia conduce all’incoscienza
Io non sono un assassino
Io non amo il mio passato
Ma tutti conosco cosa sarai se continui cosi
Cosa sarò ?
Sarai morto e nessuno verrà al tuo funerale
Che disgrazia ,provo tanto orrore
Non è un errore e la conseguenza dei fatti
Come sarebbe , vorresti dire che io sono una nullità
Non voglio girare il coltello nella piaga
Mi prendi in giro ma tu continui a giocare a dadi con la morte
Io gioco con ciò che sono
Sei sobrio , dopo aver bevuto tanti bicchieri di vino
Si , il mio essere incosciente è la mia fortuna

La liricità ecco quello glorifica il tuo dire
Ma dai un dado è un dado
Ed il dato è tratto
Non mi giunge nuovo, chi lo disse ?
Gaio Giulio Cesare
Mi vorresti fare credere che io sono un grullo
Da grillo mi prendo ciò che mio
Al terzo canto del gallo capirai
Misera sventura, nera sorte mi trascini verso l’inenarrabile , per
luoghi oscuri dove non conosco la mia sorte. Dove tutto mi è
strano, come la vita la morte, ogni cosa è cosi banale , un lampo
illuminante un amore tenero. Un albero cresce da solo là nel
campo sempreverde , immenso nella sua innocenza ed io rincorro
questa sorte , rincorro un amore folle, forse fatto ad immagine di
una donna grassa , sincera dai grandi occhi a mandorla.
Qui in questo luogo ai limiti del confine, solo fino al campo incolto,
dove c’è la grande quercia , dai grandi rami penduli nel vuoto .
Grigia vecchia quercia con tanti anni sulle spalle, profonda
immagine di un mondo che giunge con l’eco dei ricordi nell’ onde
sonore delle radio per amori profani . Affonda le sue radici nella
dura terra germoglia fa frutti. Tutto nasce, cresce nel silenzio di
giorni legati alla sventura, nell’essere soli appesi ad un ramo
,sopra una nuvola, nel vento che ti spinge, oltre questo giardino ,
oltre questa terra che un tempo amai.

TUTTO IL TEMPO TRASCORSO
Psicodramma Futurista

Tutto il tempo trascorso nei miei versi liberi , tra la sabbia bianca
che scorre nel vento,
hanno fatto sorgere in me un dolore
profondo . Un dolore dalla bocca infangata di claudicanti morti
celebrare. Dissetanti amori, duri , come il dormire sulla dura
pietra ove è impressa la forza del padrone. Tutti morti , tutti in
attesa il sovrano passa e fa di noi quello che gli pare. Ed il
mondo va all’incontrario , nell’ora della rivolta. S’odono le grida dei
rivoltosi le voci si spargono nell’aria , per le strade sporche di
sangue, sporche di sperma, di merda reale fatta da re e regine .
Noi votati ad una morte celebrale, schiavi della lussuria, incollati
ad un concetto pontificio che con la sua scura , uccide i nostri
sogni. La realtà è madre di molti amori infantili, funge da
deterrente a questo vivere alternativo . La forza del popolo è nella
sua capacità di cambiare la sorte che ella adora. La forza del
fascio littorio, le grida degli squadristi. Tutto è sepolto , dietro la
casa del fascio , sotto i duri colpi della verga. La lingua si muove ,
la bocca fa fatica ad aprirsi . Ingoia un muculento gemito , aspira
l’aria fisica , fiotto di saliva dell’uomo sapiente , giunge dentro
l’alveo della bocca tra i denti macchiati di nicotina . Duri da morie
per rime nove , il popolo non ha più padrone , gode della sua
libertà , gode della sua gioia di come egli sia figlio della sua storia .
Mentre noi siamo ancora qui a decidere cosa essere .
Siediti vicino a me
Non possono essere morti per nulla
Hanno tradito il loro ideale
Ma cosa dici e lui che ha tradito noi
Eravamo vittime dei suoi soprusi
La terra è dura da lavorare da soli
Sotto il sole, il mulo fatica, andare avanti

Io vicino al mare, nella sera con le mie poesie
Ad un passo da Stromboli
Nel vento, amico mio con le mie illusioni
Sono qui che aspetto le muse
Sono io che spingo il giorno nella fossa della sera
Mi fa piacere saperlo
I morti hanno sofferto tanto
Mio padre era un anima libera
E tu amico mio un poeta nato , cantore della ridente terra
Mi sono calato in un personaggio scomodo
Certo non possiamo capire il senso di ogni cosa
Vorrei seguire il tuo pensiero
E come dire amo in molte lingue
Sono certo che farai strada
Il mio asino non ne vuole sapere di volare
Le ali non le hanno solo gli angeli
La mia vita è legata ad una frase senza senso
La mia ad un canto breve , si eleva veloce nell’aria oltre la terra
lontana . zolla su zolla , terra che partorisce, una rosa dentro un
bicchiere. Sono certo la felicita del padrone potrebbe cambiare
ogni cosa alla fine , chi comanda, decide cosa dovremo essere
per rime certe ed in altri soprusi la storia si ripeterà inesorabile
nella bellezza del vivere . Siamo operai , contadini , siamo esuli
figli di quell’uomo in croce che ci continua ad osservare da lassù. Mi
ricordo i suoi occhi , le sue mani , i suoi piedi. Sono sotto questa
croce , con la mia croce in petto , canto la mia vita e quella di
milioni di uomini , donne , d’ ognuno faccio parte, sono il fratello
ritrovato in un vivere di un un essere che risorge dalle macerie
della miseria.
Nel mio canto ti ritrovo
Prendimi in braccio
Ti bacio le mani
Continua a camminare segui l’acqua del mare
Io soffro nella sera insieme alla morte della civiltà
Sono giunto ai limiti del mio vivere in rima
Sono qui al bar che bevo
Non ferire mia madre
Non voglio rubarti l’onore

Sono con te non aver paura di sbagliare
Un tutto, un nulla
Credi di sapere cosa saremo un giorno
Non posso fare a meno di trafiggere questo cuore
Sei solo nel canto della terra
Vorrei voltare pagina
Ragioni come una cicala innamorata
Sono un poliziotto
Io un soldato
Là al fronte ho visto morire tanta gente, sparare, contri gli invasori
, ho visto gli studenti gridare la loro libertà . Nella melma del
sangue raffermo sulla pelle scivolante per anchilosanti sistemi
logici , nella cruda realtà del padrone don Giovanni ingordo che
fece abortire la sua donna per avere un amore a metà . Un amore
piccolo nero, lo visto volare la in cielo , passare la strada di corsa,
correre verso suo padre . Ma l’incipit, la fenomenologia degli atti
fugge dalla falsità dei miti , dalla filologia degli scritti . Sacri
idiomi narrati a denti stretti , non conducono a nulla di buono .
Confesso , potrò chiamarmi poeta un giorno quando i miei versi
risuoneranno nel vento della verità con l’ ali spiegate , sopra un
mondo battuto dal vento . Nell’ora bigia , nel sudore che scioglie i
muri delle fabbriche, scioglie i nodi della sifilide intellettuale , il
marciume dell’ipocrisia borghese , spinge tanti giovani verso la
disperazione. Una scopata fatta in fretta con una donna dal
piccolo seno , una donna cannone, ecco nell’ora che scoppia e ti
da la pace cercata.
La nostra ora, ha l’oro in bocca
Io rido del dolore
Sono solo in questo mondo
La tua rivolta non avrà mai fine
Forse partirò di nuovo
Andrai ai confini del tuo mondo ?
Nella bella favola, volta alla fine
Sono solo canzonette amico.
Mergellina è cosi bella
C'è tanta gente , passeggia in cerca di sé

La pecora zoppa
Il concerto dei grilli canterini
La polizia sorveglia la piazza
Un morso di pizza con il pomodoro
Questa libertà , la legheremo all’albero della vita
Sia fatta la volontà di tanti uomini caduti invano
E in noi la tristezza , avanza
Questa canzone malinconica sentita tra i vicoli
Io nun saccio chiu addo sbattere a cape
Piglia a mazza
Sali sopra il cornicione
Mica sono un pagliaccio
Capisci che vuol dire essere liberi
Sto con l’acqua alla gola
Sono ad un passo dal volare da sopra il parco virgiliano
La vita è un pezzo di pane
Un giro in macchina
Ascoltando la musica alla radio
Passare con il verde ed io passo
Non fermarti ad amare
Sono tante
Più nere della notte
Sono dall’altra parte del muro
Ora puoi chiamarti uomo
Non volevo pagare tanto
La libertà ha un caro prezzo
Questa è la canzone dei folli
Nella sera sensuale siamo in tanti , una folla enorme, trase , esce
dal corpo della città, si somma con le onde del mare nell’ardore
della gloria , nella negritudine negli affetti, nella consapevolezza di
dover emigrare ancora. Andare lontano per poter fuggire dal
male di una società, ricca più ricca del beccamorto prigioniero
nella sua bara , attaccato all’ inconsapevolezza della vita . Fatto
becco dal regina di cuori , beata sopra lo scoglio , canta la sua
vita all’aria aperta tra le onde del mare in tempesta . Avanza la
folla e gli operai s’ordinano sotto la la falce della luna , nell’amorfa
sostanza
nell’effimera
conclusione,
nosologica
,

inconsapevolmente irrequieti . La dolcezza dell’anima mimetizza
la tristezza , si arriverà al punto di non ritorno ove si cela il ricordo.
E questo andare insieme a mangiare la pizza, nelle alcove degli
adulteri con pensieri generati di personaggi illustri . Una pizza da
dividere a metà con il morto. Ed io bevo e urlo la mia
disperazione , nell’azione inversa , nella sorte tra i vicoli marini ,
sporchi di sperma e di versi caldi in immortali canti partenopei .
Ogni cosa si realizza , s’indirizza ad una azione fallace , una faccia
strana fatta ad immagine di un dio sconosciuto. Appare un
controllore di biglietti d’autobus . Ora sono in tanti a scappare,
sono tutti senza biglietti , tutti dello stesso colore. Sono qui perché
li hanno portati ad ammirare il benessere . Ma loro azione ha
dell’assurdo una musica stonata , calda come una chitarra . Una
cassa da morto che va in giro da sola per la città ed in molti la
seguono , chi parla sottovoce , chi racconta di quando era bello un
tempo . La cassa passa sotto gli archi di Sant’Antonio poi di San
Patrizio . Mi rendo conto che può essere banale , ma la mela
avvelenata e l’enigma della strega , la molla che preclude tutta la
genealogia della fiaba . Il programma inserito nella serie di
circostanze comuni che possono risultare
deleteri . Poiché
soffocano
la capacita d’immaginazione , agiscono nella forma
come sostanza di un giudizio. Ed ecco la parsimonia la caducità,
la fisiologia degli atti socratici. E Platone avrebbe potuto giocare a
pallone , ritenersi un buon centrocampista , ma certamente
socrate gli l’avrebbe fatta passare la palla in ogni modo in mezzo
alle gambe . Archimede in porta avrebbe inventato una rete di
calcoli matematici. Mentre Euclide sarebbe stato geniale , con
l’acqua avrebbe fatto scivolare la palla verso il centro poi verso la
rete ed Archimede avrebbe gridato eureka. Accidente come è bella
la notte greca, bella la pelle nera .
Dimmi sono qui , corro sulla spiaggia, ammiro il mare
Sei nella mia memoria
Fatti da parte
Stai calmo non vuttà
Siamo seri la in prima fila
Signora avasciate la capa
Sei uno scostumato

Signora la capa
Mò chiamo a Filippo
E chiamalo pure , sto qua l’aspetto
Non ci posso credere ti stai appiccicante con la signora
Tu non fiatare
Ma la morale dove la metti
Qui non si vive solo di pane
Non ci facciamo conoscere
Signore
Chi e ?
Sono Francuccio
Lungi da me tanta volgarità
La luna ci ha messo sulla stessa lunghezza d’onda , siamo tutti per
gettarci nel mare nella memoria. L’orrore del passato ha generato
un ricordo di un vivere , selvaggio. Il pensiero esule spinge il
credere verso la libertà delle parole in una scialuppa di salvataggio,
ormeggiata vicino al porto , dove ebbe inizio una nuova era , una
nuova svolta , dopo questo viaggio in un mondo migliore.

DAL MONDO EVADO
Racconto Di Scrittura Creativa

Dal mondo evado , lontano dal quotidiano vivere , vado , verso il
breve sogno di un amore assaporato ai margini di una strada in
un casto tramonto. Nell’immoto dei sensi, ogni cosa si consuma ,
come fosse una candela che arde davanti un immagine sacra. Nel
vento corro, libero di vivere lontano dall’invidia, nell’amore
rinnegato che si affatica come un vecchio signore curvo sul corso
delle sue cose. Vestito nel suo destino uccide la luce poi rimane
come fosse un barlume di un idea , dentro le mani di un Dio
vecchio e curvo . Quel signore sono io .
Sono rimasto dentro l’ossesso, dentro il vento, nell’arancio
tramonto mi trasporta oltre ciò che credo e viaggio, corro , come
un matto con tre teste, con tre occhi , con la marcia zoppicante
nell’ingranaggio in un tempo diviso in due . Solo come un fico ,
come quella notte sotto le stelle.
Mi hai portato qui a guardare le stelle
Non ero preparato a tanto
Accendi una sigaretta
Faccio prima ad andare a prendere una birra
Prego dimmi quello che mi devi dire prima ad andare a casa della
mia bella
Ti avevo avvertito di stare attento
Ero imbarazzato
Ti calavano i calzoni da dosso
Non dirlo in giro
Che faccia avevi , sembravi una mummia
Ero impressionato
Eri cosi piccolo, ti nascondevi tra le pieghe del tempo
Ero imbarazzato un po’ turbato non volevo farmi riconoscere
Perché sei un poeta
No, perché sono un signore di cinquant’anni suonati
Suoni qualche strumento
A volte canto

Bello vorrei venire ad ascoltare le tue liriche
Vieni a teatro , gioco con me stesso
Con la tua maschera
Con la mia vita con ciò che sono e credo di rappresentare
Sei uno zotico
Ho una faccia terribile, me lo dicono tutti , pelosa che raffigura la
sciagura con occhi gonfi come un gufo su un ramo che canticchia
la sua monotona litania. Tutto va nella sera, il male mi ha preso per
la gola , mi ha portato dentro un bagno , mi ha tagliato la gola .
Sanguinavo il sangue scorreva a fiumi . Invadeva le stanze , le case
, le alcove . il mio sangue zampillava strada facendo . ripuliva la
citta dal male e fioriva in dolci maturi ritornelli , dondolavano ai lati
dei marciapiedi le donne , dondolavano nel vuoto della storia che
c’insegna ad essere noi stessi. Ed il professore era un anarchico e
voleva sovvertire ad ogni costo le leggi dello stato. Dai scanni del
parlamento dalle aule dei tribunali , dai consigli comunali, dalle aule
universitarie, dai vasci , dai tuguri dove vivono i topi, dove le
comare s’incontrano facendo panza e panza , imitando la danza
del cavallo. Incinte con i baffi , sotto gli alberi della cuccagna. Dove
venne impiccato il perfidio nemico, il povero pizzicagnolo che non
voleva diventare un topo di fogna. Erano giorni belli e terribili la
guerra infuriava il mare era agitato e fuori i bar della riviera la
vendevano per poche lire. Ed era uno sballo, remare contro
corrente con il conte che raccontava tutti quei aneddoti sulla vita e
le varie vicende della Napoli bene. Gli Aristo gatti impellicciati con le
mutande di pizzo colorate,
camminavano a coppie ,
passeggiavano tre metri sopra la terra , con quell’aria saputa che fa
schifo al solo guardarla. Ed io da che parte stavo ? dentro le mie
scarpe li seguivo con la mia faccia da schiaffi, fino in fondo ad un
racconto, fino in fondo ad un sogno . E la chiesa era grande più
grande della citta stessa , era un solo corpo un solo spirito , era
l’anima di questa vita che si spegne s’accende, regala momenti
d’amori . Specie a più piccoli a quelli che non hanno niente, gli da
un calcio in culo. Saltavano dai motorini, saltavano dalle selle ,
centauri, figli delle zoccole di quartiere , di guappi incalliti, figli di
camorristi , di camionisti , figli di questa citta che parla con la
brioscia stretta in mezzo ai denti macchiati di nicotina. Ed ella

rideva di tutti, rideva della morte, della sua stessa bellezza in
quell’ebrezza che brucia sotto la pelle ed evapora nell’aria . Dolce
,delicata come la morte sua stessa immagine che trapassa per valli
ed infiniti passi la tra le nevi della sua terra là tra i monti isolati,
laggiù fin dentro casa sua ,oltre ogni desiderio, donna cubica ,
astratta immagine che si raccoglie nel suo pensiero. Un mistero
scivolante nell’ardire di frasi scurrili , di mondi sovraumani , di belle
sere al fresco, sotto l’albero della libertà.
Tutto passa cosa sarà , non so dirti
Sara che sé rivengo di nuovo ti rovino la maglia
Ride poi si cala la sottana e fa finta che tutto va bene.
E stato non è stato.
Tutto passa come lo scoppio di una mina, come un fiore che
sboccia,
Come questa canzone che ascolto dentro la mia stanza.
Facciamo finta di volerci bene gli ho detto di botto
Non dirlo mi metti in imbarazzo
In questa baracca
Si, tutto ciò che ho fatto e non fatto è qui
Lurida topaia
Metti un gruzzolo da parte portatami al mare in albergo di lusso
Va bene
Facciamo finta di volerci bene mi ripeto . Mi lecco la ferite ,sono un
gatto randagio , un cane bastardo , osservo ogni cosa poi scappo,
libero tra i cumuli di immondizia . Salgo sulle dune del peccato,
urlo tra la notte ed il mattino ho perduto la mia anima, ho perduto
il bene del mio intelletto. Ed ogni cosa rincorro , ho voglia di vivere
, di bere camomilla, sono ad un passo dall’essere me stesso, forse
un superuomo o un gran peccatore , un magistrato con sottana che
declama le leggi con giustizia . Ed è tutto scialbo, sbilenco, lungo
,corto come l’asta del peccato , come il martello che dichiara finita
la seduta. Domani il sole sorgerà di nuovo , risorgerà dal mio
peccato, dal mio morire , dalle mie rime elettriche che sono assai
cretine , quasi imbecille e fanno quelle che gli pare, tanto l’estate
sta per finire.

IL GRANDE MAGO DEL GOLFO
Estate Anno Domini 2008

La spiaggia è illuminata da rade luci . Raggi di luce illuminano i
luoghi oscuri , illuminano il corso della storia le nascoste sensazioni
che vivono nella nostra mente. Figlie della virtù , della paura di
non farcela. Una musica greve , gonfia di tante note , s’ode ,
spezzate dal chiasso , dall’ossesso dal perché si è soli nel ricordo
di casa . Le immagini di un mondo confinante con l’odio d’essere
emergono copiose dal travaglio del credere di potercela ancora
fare.
Alcuni robot vestiti elegantemente tornano a casa nella tenue luce
che avvolge la città addormentata in un antico sogno , adagiata in
un suo passato. Una piccola città che continua a leccarsi le sue
ferite . Una città , fatta di migliaia di case piccole ed alte che
dialogano tra di loro case , nascondono segreti e vecchi morti .
Case che si affacciano dalle basse colline sul bel golfo , ove soffia
forte il vento e sul suo chiaro mare , corrono tante tavole da surf,
tribolando sulle onde , s'alzano fino al cielo , salgano fino alle goffe
nubi per poi planare sul limpido mare.
Ed In cima ad una verde collina, mezza franata c'è una piccola
casa color turchese ove vive l’ultimo mago del golfo. Vecchio di
tre secoli . Insieme ad un gatto ed un iguana , egli sà parlare con
tutti gli animali, conosce ogni lingua ed ogni incantesimo. Ma da
quando si è reso conto che la civiltà degli uomini e quasi giunta

alla fine vorrebbe fare qualcosa per risollevare il tragico destino
degli uomini.
Un mondo governato dalle macchine non gli mai piaciuto.
Robot la rovina di questo mondo alla faccia di ogni conoscenza
stregonesca, le macchine sono tetre e deleterie, sono sterile non
hanno fantasia per questo, non riusciranno mai a dominare la
natura di questo mondo .
Le macchine non hanno spirito, son prive di fantasia , anche se
possono aiutarti a conquistare pianeti e luoghi lontani a diventare
più ricco e meno soli in questo universo.
Son certo non riusciranno mai a possedere la gioia di esistere
Le macchine , vecchie puttane delle civiltà moderna
Io non credo siano peggiori degli uomini
Perché gli uomini hanno occhi per vedere e soldi per comprarsi
quello che vogliono
Ma va , siamo alla fine
La frutta è matura
Sono come il mio gatto, vecchio felino simile a Fellini
Ma dai non dire baggianate
Confesso di aver molto amato
Erano uomini non macchine
Tutto da vedere
Non tirare subito le somme
Le idee sono lampadine

Dice tutto tra sé sorridendo, mentre con una scopa pulisce per
terra il bel terrazzo che affaccia sul gaio golfo . In un angolo il suo
gatto si pulisce il pelo, dentro una piccola casetta provvista di un
minuscolo televisore, un piccolo robot roditore ai suoi comandi
pulisce la tana con la scopa telecomandata. Un topo buffo con baffi
colorati, con cappello e una coda lunga mezzo metro di nome
merlino.
Ho fame, miagola il gatto.

Topastro corri a comprarmi del pesce fresco,
Fai presto prima che mi arrabbi e ti svito pezzo ,pezzo .
Non dire nulla , stai fermo maledetto roditore mi fai girare gli occhi,
miao, miao, dice il gatto.
Sei proprio una rovina , proprio a me doveva capitarmi un topo
meccanico più cretino di un robot del secolo scorso . Un sorcio
meccanico se lo sapesse il mio padrone mi farebbe una bella
ramanzina .
Non sai addomesticare neppure un robot roditore ecc, ecc .
E dire che c'è voluto veramente tanto per averti .
Al mio padrone non piacciono le macchine , quindi mi aveva vietato
qualsiasi aggeggio meccanico .
Poi una notte di natale quando lui stranamente diventò più buono
riuscii a convincerlo a farmi regalare un piccolo automa.
L'avevo visto in televisione pubblicizzato dal signor gatto gattone
noto in tutto il mondo. Oggi, eccoti qua alle mie dipendenze.
Sei contento disse il gatto al topo robot che mosse i baffi e rizzò la
coda , face un giro intorno a se stesso, alzò la zampetta poi
l’ abbassò ed alzò la testolina come a dire si.
Gatto dove sei urlo il mago in maniche di camicia con il muso
sporco di sugo e gli occhi di fuori , infuriato come una belva .
Vieni subito qui , possibile che di te non si possa mai avere
nessuna utilità .
Maledetto gatto giramondo, ma la colpa e mia che ti faccio passare
ogni sfizio.
Dove sei ?
Vieni qui mi serve il tuo aiuto ,non riesco a completare una formula
magica , corri a comprarmi mezzo chilo di code di lucertola dalla
strega androgina e digli che me li deve dare fresche il più possibile.

Si padrone, corro, miagolò il gatto mentre l'iguana allungò la lunga
lingua per acciuffare un agente segreto , travestito da moscone
che ronzava per la stanza. Quest’ultima era li in cerca di notizie da
riferire all'ufficio brevetti di una nota società elettronica rivale.
Dato che il mago era noto come uno dei più geniali e grandi
inventori di quel secolo in corso . Qualsiasi suo progetto poteva
essere una miniera d'oro. Realizzare quelle sue strampalate ide
era una vera fortuna . Il grande progetto del mago era creare un
filtro capace di trasformare tutte le macchine in esseri umani, un
incantesimo tale l'avrebbe reso celebre e immortale negli annali dei
grandi maghi della terra.
E ci mancava davvero poco che ci riuscisse , quella sera. Le code
di lucertola erano tra gli ultimi ingredienti del suo filtro magico che
avrebbe cambiato la faccia della terra. Sconfitto le macchine e fatto
ritornare all’origine il mondo ai primordi della storia umana,
l’attuale civiltà composta di pochissimi uomini e donne e ne
erano rimasti ,sulla faccia della terra, cosi pochi che si potevano
contare sulle punta delle dita.
Ricominciare tutto da capo. Che meraviglia, spazzare via ogni
fredda logica ,quella arrugginita ferraglia
di umanoidi che
governavano il mondo e l'universo. Sarebbe stato una gran gioia e
questo gli avrebbe permesso anche di poter morire in pace
sognando un mondo come era all'origine della vita , quando sulla
terra vivevano i grandi dinosauri e gli uomini combattevano contro
la selvaggia natura della terra. Quando gli uomini credevano nella
magia e negli dei , quando l'amore era un strano sentimento e
riscaldava il cuore, rendeva gli uomini e le donne migliori. Il gatto
ritornò di li a poco canticchiando una canzoncina con il fido
servitore topo robot che trasportava sul suo dorso un piccolo
paniere colme di code di lucertola del pianeta Sauris.
Eccovi finalmente quando ci hai messo se ci fossi andato io avrei
fatto prima maledetto scansafatiche.
Che ti credi non sappia ti sei fermato sicuramente a fare la corte
alla gatta della strega.
Già ma a te che importa se questo mondo va alla malora .

Un gatto rimane sempre un gatto, un attacca briga anche con un
topo come servitore.
Ma dammi qua che non ho più molto tempo , debbo darmi da fare .
Ecco padrone le tue code di lucertola, perdonami qualcuna era
saltata fuori dal paniere. Ho provata a rincorrerla ma si è infilata in
un tombino ed io appresso, insieme al mio fido topo robot
l'abbiamo rincorsa lungo tutte le fogne della città. Purtroppo si è
infilata dentro uno scarico fognario ed è uscita improvvisamente
fuori dal water di un anziano robot , provocandogli un corto circuito
e stata una fatica catturarla , pensa che abbiamo dovuto creare una
trappola elettrica per acciuffarla.
Ecco perché ho impiegato tanto tempo.
Mi credi padrone?
Oh santo Merlino che baggianate che dice. Hai rincorsa la coda di
lucertola per tutta la città tu ed il topo. Da morire dal ridere ....
Ok va bene cosi , è scusa se ho dubitato della tua fedeltà va
bene.
Eccoti tre monete , stasera sei libero di poter andare dove vuoi .
Contento?
Grazie padrone. Contentissimo.
Rientrato nel suo laboratorio dove ci sono alambicchi e provette a
bollire sul fuoco prende le code di lucertola li tagliuzza li versa in
una grossa pentola , mentre sbuffano altri contenitori di cristallo,
fischiano gli alambicchi ed il vecchio orologio a cucù segna l’ ora
stabilita. L'iguana rincorre una zanzara che crede sia un agente
segreto di una nota società di profumi la cui aveva provato già in
passato a rubare qualche ricetta al mago.
Il mago prova a terminare il suo super filtro.
Tutto ad un tratto sente uno strano odore nell'aria ,un pizzico di
zolfo ed è fatto ci sono e quasi finita.
Ecco adesso lo mischio con la mia ricetta segreta , basta agitare
forte ecco ed è quasi pronto.
Ma questa puzza di bruciato , accidenti la mia cena .
Si precipita in cucina a salvare la magra bistecca di manzo cotta ai
ferri.

Mentre il composto diventa uno, si fonde con ogni sostanza,
messa dentro, trova molecole si associano , si lega ,si fonde ,
creando una nuova catena organica, un nuovo composto chimico,
una nuova sostanza che è una miscela esplosiva che prende vita si
anima , si muove ed infine esplode. Provocando una serie
interminabile di reazione a catena che distruggono ogni cosa ,
risucchia in se ogni materia, ogni cosa vivente, l'intero sistema
solare viene disintegrato in poche ore.
La cosa terribile che non rimane più nulla in quel quadrante
dell'universo dove un tempo abitavano milioni di uomini , poi
abitato da milioni di macchine. Dove il mare era bello ed il sole
brillava in alto , caldo eterno , colorava di arancio l’orizzonte al
tramonto che faceva deliziare il vecchio mago un tempo affacciato
al suo terrazzo. Adagiato , cullato da una nuova illusione , nello
spazio salvato , continua ad accarezza il pelo del suo amato gatto.
Mentre continua a guardare il grande golfo , incredulo ammira le
onde del mare, rincorrere i suoi ricordi .
Ritornando cosi alle origine del creato.
Lui , ora è il signore del tempo ,dello spazio , capace di ogni magia,
di creare e distruggere ogni cosa . Cosi dopo aveva ricreato la
vita in quella terra ormai morta . Dopo aver rincorso il progresso
nei secoli trascorsi , la vita stessa nella sua essenza , attraverso
la morte e viceversa , fino a quel punto ove tutto ha inizio, tutto
finisce ,chiamato: spazio , tempo , racconto o forse solamente
amore . La vita continua a stupire a meravigliare chiunque si fermi
in quell’angolo di mondo dal grande golfo . Sorvegliato dal mago ,
signore dei sogni e di un gatto, padrone di un topo robot.

Commediola Di Mezza Estate

SCENEGGIATURA SURREALISTA
Atto Unico

La Mezza Estate: Ti rivedo bambino , ora qui vicino a me , ad un
passo dall'incomprensibile ,nell’occhio d’un dire che arde nell'
oscuro cosmo, che vede ogni cosa, che ascolta, comprende. Ora
sei in questa storia che mi distrugge ,genera amore e disonore a
volte gira il viso verso altri lidi, verso la vecchia morte. Ora sei qui
con me, con i tuoi affanni, i tuoi perché che gridano nell’orecchio
d’un dio la loro fallace vendetta.
Il Mare: Non ascolto le parole d'un dio che ama ancora il mondo
come se fosse se stesso che giudica gli uomini , che non ha pietà
per coloro che non sanno . In riva a questo mare, quasi al termine
d'una fiaba, ascolta il silenzio ,non sai distinguere la verità,
dall'essere uno o trino . Lungo i tuoi passi , il senso del perdono ,la
parodia, i tuoi aforismi migliori, le tue più belle intenzioni, quel
senso della libertà che noi rincorriamo, fino alla fine dei nostri giorni,
che ci trasforma in qualcosa di migliore , in notte come questa ,
nel silenzio che ci circonda, tu dormi beato nei tuoi anni. Tu dormi
vicino al fuoco, viaggi e sogni , ascoltando il mare , ascoltando le
voci d'un tempo che cambia, per chi non ha nulla. Getti nel fosso i
fessi ed superbi, tu giaci sopra un abisso di sesso , femmine
belle, brutte , ridono di te ,della tua misera storia.
Un Bagnante: Vorrei poterti toccare ,beltà millenaria dalla forma
d'un dio che organizza partite a calcetto. L'arbitro , grida contro la

platea , qualcuno fa il gesto delle corna , tu ombra raminga corri,
ratto tra le tenebre. Ingrato compito , sto chine e bullette da
pagare, non tengo chiù lacrime, me so pure cacato sotto , che
vergogna. Il bagnino mi guarda indignato, la signora ha girato la
faccia dall'altra parte, io sono rimasto fermo ,aspettando il
momento buono per fuggire lontano. Nessuno mi vede, né
approfitto , mo' corro , corro verso il mare , mi tuffo, mi lavo, mi
purifico, maledetti, non avrete la mia pelle. Sfuggo ad ogni
pregiudizio , breve epigrafe , figura di merda, meglio non pensarci,
mi faccio i conti da solo . Mi dico perché sono così sfortunato.
Sorte funesta, orribile epigrafe che si dissolve nella sua acerba
bellezza. Vorrei ancora poterti comprendere ,aprire le porte al male
che m'affligge ,vecchia megera , vorrei, poterti aiutare, ma la notte
ingoia ogni sentimento , ogni parola detta così in fretta. Una stella
cade, scompare fulminea nella mesta oscurità
materna et
immensa attende d'essere conquistata.
Il Mare: Apri la mente uomo ,osserva il cielo, osserva come
cambiano le cose ed il moto delle stelle, gli astri ed i pianeti, la
profonda notte che racchiude ogni pena.
Non affaticati a
comprendere il male ed il bene, ritorna ad essere un bambino,
ritorna al tuo tempo , alla tua innocenza, al tuo sgambettare pargolo
con un gomitolo in mano, insieme al gatto con gli stivali, in attesa
si compia il tuo viaggio nel mondo degli adulti.
L'essere Bambino: Chi mi coccola, chi mi tiene stretto tra le sue
braccia , chi si burla di me , chi mi lancia baci , io , pupilla
dell'innocenza . Carezza per il povero infermo. Alzati Lazzaro e
cammina , abbandona la tua orribile sedia rotelle , ritorna a vivere a
fantasticare, alzati, poiché lo spirito santo può ogni cosa . Uscite dai
vostri tuguri mentali, distesi sotto le stelle, accendiamo un falò
nel bel mezzo d'agosto . Il calore trascina l'estate verso la fine in
onore di chi è santo , di questo dire che giunge a riva , venite, a
migliaia ,spogliatevi da ogni cattiveria, di ogni vessazione, venite a
guardare le stelle, a sentire le voci che nel vento s'uniscono
all'unisono. Passano le morti gente qualcuno lancia un grido di
dolore , venite, belli o brutti voi che siete figli del nulla, unti del
signore, bulli e pupi . Suonate , cantate siate santi come il santo ci
ha resi tali , siate uomini non animali, siate compassionevoli, siate

un anima sola , siate lo spirito , non fate male le creature, i mostri
dell’innocenza le mite canzoni d’un tempo isogenetico . Giriamo
questa manovella , giriamo per capire dove finisce questa storia
,addó sta ó buono addó sta ó malamente, se ne contane a migliaia,
vecchi, giovani, delinquente , bianchi, neri, ricchi e poverelli , tutti
vogliono essere un poco felice, sotto alle stelle vicino ó mare a
core, core, facimme ammore ,si marenare e tiri a rezza nell’aria
fresca, voglio dormire.
La Sorte : Guardati luna dagli uomini in terra . Hai visto sei
rimpicciolita , sei rimasta sola nel buio , nel freddo che fa
accapponare la pelle, sei rimasta solo tu ed il mare ,tu con i tuoi
dolori , ed il mare con i suoi dilemmi. Vaghi raminga tra questa
terra ed il cielo , verso un domani migliore, vaghi tra i tanti affanni ,
tra anni, tra mille bugie, nell’eco delle onde il tuo indistinto ricordo.
L'essere bambino : Tra poco me vado a dormire, sono chine e
suonno, stanco delle tue stupidaggini, che irritano il mio animo,
stanco come le stelle che cadono dal cielo. Sto per finire dentro
una padella. Stanco di ascoltare il mare, il cielo che si piega nel
suo sudario , nella volontà di un dio. Lontano, senza nome, stanco
di stare qui ad occhi aperti ad aspettare che cada giù un altra stella
.
Vi presento il fantasma di questo storia : Tetro urlare come il
tempo che stringe in se il senso d'una frase bisbetica. Spettro
disperato s'aggira tra castelli diroccati, facendo boccacce ai turisti,
appare mezzo nudo nei pullman zeppi di migranti, tra donnine
allegre, il fantasma provoloni , un vero problema per tutta l'opinione
pubblica .Capace d'essere qualcosa d' orribile, d'essere un mostro
,un genio della criminalità, capace d'uccidere, di vendere carne ed
ossa dei suoi connazionali, per pochi spiccioli. A volte va passeggio
tra la gente si traveste, fa il finto tonto, vola a mezz'aria, fa il morto
tra i tanti morti, sorride, alle signore poi mostra il suo
sciancato, scheletro, oh che paura , ossa , carne , putrefatta che
pendono , nauseante , che emana un lezzo orribile. La gente si
tappa il naso, qualcuno chiama il 113 , chi il sindaco in persona.

Il fantasma di questa storia : io son la parte peggiore di questa
storia, io sono l'uccello che volando apre l'ali , defeca sopra la
testa dei benpensanti, io ombra raminga , malvagia , crudele eletta
a grandi imprese ,muta effige del peccato venale . Io spio ogni
mossa , io son la parte nascosta di quel divenire, segreto, io
,giullare , marionetta , incubo, pulcinella, appaio dentro la pappa
dei vostri fanciulli. Canto dopo il ruttino, nel silenzio, le mie membra
, vibrano come corde di chitarra,
L'essere bambino : Nulla si può comprendere , né ciò che sarai ,
né ciò che rappresenti, nella solitudine ogni cosa si tramuta ,
diventa quel viso , rigato da una lacrima. Diventa questa canzone
libera che corre per le strade della città, d' agosto, in deserte
piazze, il sole brucia i poveri alberi, ha lasciato i fiori assetati fuori
al balcone, ha lasciate te ad aspettare, che noi ritorniamo, mentre
parli , parli dell’amore e del male che ci percuote. Rimembri oh
Silvia il tempo andato . Tra le ciminiere delle fabbriche dagli occhi
pieni di sangue. Ritornerò attaccato ad una nuvola con il mio
aspetto giovale, con tutti i miei problemi, di lingue, d'espressioni mai
compresi, mi perderò nel racconto ironico dentro questa fiaba e
non saprò riconoscere chi sono, cosa è successo , dopo essere
partito , dopo essere ritornato in questo piccolo sogno.
Il Mare: Tendi le mani ed aspetti la sera , per nuotare in un mare
di stelle, sopra le onde del mare , nel vento, scivoli dentro di me
,scopri i miei segreti, scendi dentro di me, perduto nell'oblio degli
abissi marini , nuotando felice contro corrente, correndo sopra la
mia burrascosa ira per acque turbate , corri, corri, non fermarti ,
solca lo spazio che divide l'oriente dall'occidente.
La Mezza estate : Tutto è musica. Belle canzoni intorno questo
falò , il fuoco scoppiettante, la musica, le note ignude , ballano una
mazurca, una danza zigana, nello scoppiettio degli arbusti che
ardono nella fiamma vacillante. Quanti giovani, ridono, inseguono il
loro tempo, inseguono un amore, forse qualcosa che trascende
dalla nostra conoscenza, ignoto ai nostri sensi, al nostro modo di
vedere, ballano, si scambiano effusioni, si toccano, tutto diviene,
nel tempo che ha tramutato i nostri corpi. Le nostre intenzioni, in
mille facce diverse, in qualcosa che non ha nome, né senso, Noi

siamo protagonisti di questo vivere aldilà di ogni morale, noi teste di
minchia , che cercano di comprendere una nuova realtà , un nuovo
modo per essere padri di figli futuri, figli di padri diversi dal
passato , dolci ricordi , ridere, dimenticare, il male che c'insegue
per spiagge desolate , per giorni desolati, cantati ad alta voce nel
tempo che muore e non ci dà tregua in questa breve estate
napoletana.

Ballata della Bella Estate

La Bella Estate lascia ognuno sia . Assale il dubbio di un tempo
remoto tra le spine di grano mature, caduche nei bei giorni di
giugno pendule nelle ore del meriggio . Non s’arrende la morte a
discapito degli ultimi , goccia dopo gocce di fresca rugiada sul
viso bagnato. Nel caldo orrido perdurante per ore
esprime l’
ossesso . Vedrai il bel corpo, dipinto nel vuoto come davanti ad un
plotone di soldati , chiederai l’ultima sigaretta, una colonna di
marmo una notte d’amore rincorsa nel sapore di ciò che si
nasconde per altre dimensioni oniriche nella mente in preda al
canto funebre , dopo un caffè alla menta.
Sono qui, ascolto il bel canto mi duole la mente nell’errore, mi
sballo , inganno me stesso nel sesso esasperato , abbracciato
ad un effimero concetto. Sono dolce , son carne per gatti , mi
spingo ad oriente seguo il mio karma la mistica strada poi mesto
nell’ emistichio crudele il dente mi duole. Nel vento del Sahara la
lunga criniera del possente leone , la coda del serpente strisciante
silenzioso sulla sabbia arrabbiata .Sono solo all’inizio di un'altra
estate. Poi la sera scende veloce armata di spada su per i colli
bagnati di fresco , rischiando la gogna lo vedi s’affaccia rada si
spinge gemente piangente con in braccio suo figlio, si straccia le
vesti di dosso. Ascolta le note aulenti , canzonette, pezzetti di
speranze
ghirigori fantastici concentriche rime , miste d’
esperienze .
Ogni cosa può essere santo , non c’è mai un punto preciso ove
l’ago cuce questo verso stracciato. Un banda di ladri, una donna
canta nel coro dei watussi , si spoglia la moglie , balla avanza,
dolce ammirare monna lisa, Umberto ed Elisa la signora delle
camelie che stende il bucato . E sopra i miei fogli un fiore reciso di
netto con un bisturi elettrico, un fiore caduto dal cielo riposa in
silenzio nel tempo trascorso . La rabbia mi ha fatto conoscere la
bella gitana, la moglie ubriaca.

Estate dalle tante domande , nere aggrinzite nell’essenza sparuta ,
miste all’odio , dilagante tra il volgo, nella vile ragione mostrata in
giro per piazze lungomari fioriti . Pellegrini del sesso, consumato
in fretta sulle strade roventi della riviera . Morire in un attimo con
tutte le belle canzoni di un tempo che hanno decantato le mie
passioni erranti. Ed il mare verde dell’infanzia, la bella giostra ed il
villico in mutande sul bagnasciuga continua a rimirare il mare della
vecchiaia nel rancore , celante in se il dilemma dell’estate. Morirai
negli occhi del cielo , sotto il peso delle nuvole, nell’alito di vento
si porterà questo desiderio in altre sere ed altri giorni raminghi ,
verso l’estate dalle gambe lunghe, dallo splendido sorriso . La
sorte ti rincorre per strade tortuose come fosse un amore dannato ,
senza mutande, senza rossetto , con occhi arrossati sola nel sesso
, nell’attimo in cui quell’amore è rapito.
Estate , altre strade da percorrere ed altri lidi dove il dio della
giovinezza ebbro di tanta bellezza canta nel blu del cielo . L uomo
nella fossa va incontro alla morte discende in altre dimensioni in
quel caso metaforico in quel vivere che recita a soggetto un dolore
ecumenico spergiurante la pietà di Pietro la metafora bigotta,
ingorda di verbi . Usignolo , cinciallegra , aquilone sfrecciante
nel cielo celeste , nella logica , la metrica arriva veloce come una
freccia a trafiggere questo cuore dentro il petto. Ed il caso solingo
immemore , informe, pruriginoso, sguazza ,scazza, s’incazza ed
accende il bottone apre la porta alla vita ad un popolo infermo e
tutti continuano ad inseguire questa estate calda, senza reggiseno
, nuda come una foglia sopra un ramo in fiore. E tutto una rima ,
un trascrivere l’estate che avanza ognuno si sbizzarrisce come
fosse una cavalla pazza.
La bellezza è un danza di mezza estate , ci si lancia per prati in
fiore , dentro case e chiese sepolte dal tempo . Memoria ermetica
nel conoscere la scimmia di Darwin nella vile canzone con in
mano una vecchia banana mentre tutti cercano di capire il senso,
lo scorrere dello scrivere il passare in altre strofe e sonetti
burleschi, ecloghe naufraghe sul bel foglio di carta dove annega il
verso sulle note di una vecchia canzone. Tutto sarà come

l’abbiamo immaginato , verranno i giganti dal profondo nord ,
vedremo lei con le gambe aperte, pelosa, boscaglia nera ,
solitaria, uggiosa, vogliosa, fessura infernale, estremo peccato
che fa impazzire , abbaiare il cane . Ed i giganti del pensiero sono
piccoli e neri, dannati
nella bocca dell’averno, scrivere una
canzone per un amore che non vale la candela .
Non capisco dove il male è fiorito , dove ogni cosa, ha reso questo
canto un angoscia che lievita come il pane. Ed il sapore
dell’estate ti porta dove ogni cosa e possibile dove l’amore ha un
nome
Maria ed il mare bagna il corpo dei santi in riva alla
spiaggia . Leggera l’onda ti riempie il vuoto dell’ anima nell’ essere
e nell’ avere. Un altra estate è giunta ed un blues si ode sulla
spiaggia cori di negroni , corni di vichinghi , chitarre messicane . Chi
si alza il sombrero sotto il solleone , suda si squaglia come un
gelato , chi vola in alto più alto delle nuvole sopra Mergellina , sopra
Posillipo , sopra la città di pulcinella si canta e si fa l’amore nei
giardinetti pubblici. La giovinezza scioglie il sangue nelle vene ,
scioglie le veli al vento verso le isole , verso questo divenire che
trascina seco l’esperienza . Di molti anni e di molte idee l’ignoranza
dissangua il corpo del redentore o chi fermo al semaforo in
posizione di partenza è pronto a scendere nel profondo della notte
verso un altro giorno di gloria o d’ abbandono nel canto che
perversa nell’effimero essere estate.

LE GRANDI NOTTI D’ESTATE
Le grandi notti d’estate avanzano nel sogno che desto verso l’alba
imbroglia il verso nel viluppo dei canti dialettali, inni mitici
s’innalzano nell’aere puro dove le lucciole s’illumina nei cespugli ai
bordi degli irti sentieri di campagna . Si muovono verso il porto
oscuro tra anfratti erbosi , nelle stalle , fin dove si concede la
damigella, dove questa gaia novella eleva l’animo afflitto nel canto
dell’estate presente.
Sento l’amore fremere nelle vene , nell’ossesso esplodere come
fosse una stella spargere i suoi frammenti in questo universo
concentrico, lassi in un confine incosciente dove la leggenda
prende piede e dirige il vagabondo per altri mondi sovrumani.
Questa è la morte cercata in questa decadente poesia che scorre
per strada, nell’afa che stringe alla gola.
Lontana come i tuoi occhi , tu sei venuta dal mare hai portato il tuo
ardore , la lampada che illumina il vicolo cieco verso quel precipizio
di azioni asincrone emigranti nell’intelletto invaso dalla forma
convulsa, forma impropria nell’atto considerante la genealogia
della morale. Questa la dura scorza dell’arte, l’altra parte della
storia di questo amore al formaggio.
Vorrei ascoltare ancora la tua debole voce, sentire il tuo caldo
corpo premere contro il mio petto mentre la penna s’impenna nelle
gesta scritte distrattamente nel gioco del dare e dell’avere. In
fondo al mio vivere in illusioni estreme e distici componimenti ,
immagino sia oltre ogni sfera una voragine ove scende l’uomo e la
sua mistica senile. Forse un gioco crudele di verbi designati dallo
stesso senso fatti ad immagine di ciò che noi desideriamo oltre ogni
rincorrere l’amore che ti rinnega e ti lega alla sua misera sorte
come fosse una cosa oscura e grassa. Una donna danza dentro

il mio cervello. Danza verso altri lidi ed altre metafisiche , chimiche
espressioni ,escrementi putrefatti defecati inconsapevolmente
nell’azione causata dal ridicolo gioco delle parti.
E baci perdutamente sino a che l’aria bocca come la notte è
dischiusa portata via dal suo soffio. Verso dopo verso come fosse
un gioco ove l’ ombre della morte assediano un canto antico che
sale lentamente dal buio dell’anima , sale verso le stelle , verso altri
intenti in altri canti come esagrammi legati all’esametro, all’esequie
della poesia uccisa al chiaro di luna.
Tu vivi allora tu vivi il sogno ch’esisti è vero come l’amore ed il
tempo trascorso che abbiamo rincorso mano nella mano in quello
spazio sinergetico ove germoglia la nostra esistenza e la bellezza è
il giusto prezzo, la via di mezzo in questo laido soffrire ci conduce
per vicoli oscuri dove alberga lo spirito della donna prolissa poi
viene la polis mette le mani addo vò isso ed sempre lo stesso fino
alla fine dei tempi come un circolo chiuso un corso e ricorso
emerso dal caso da questa storia di coppie sposate sotto l’albero
del bene e del male.
Ti stringo per dirti che i sogni son belli come il tuo volto, lontani
come i tuoi occhi , miti come l’accento che codifica le membra , la
circonferenza la gaia sfinge riemerge dalla sabbia ricorda
inorgoglisce , scema, si spoglia, si finge sorella, si getta tra le
braccia del suo amante, dentro il mare in tempesta , dentro un'altra
storia ed un altro gioco di amori che a nulla valgono come gli sciolti
capelli al vento portano oltre il promontorio, dove le navi solcarono
nell’ire verso le isole decantate dai miti.
E il bacio che cerco è l’anima di questa poesia , fatta sotto le stelle
sotto le fresche lenzuola , sotto le tue ascelle, tra le tue gambe
villose che mostrano la disarmante peluria del vivere, altre estate
ed altre storie d’ amori.

LO CUNTO DELL’AMORE PERDUTO

Luogo : Napoli tra piazza Dante e via Toledo, fuori il Bar Della
Sport sito in piazza carità , arrivando fin giù i giardinetti pubblici di
via Marina.
Tonino un tempo era stato un uomo, forse il sogno di una donna
,un mezzo balordo che aveva vissuto perennemente con la testa
tra le nuvole , non era alto , neppure tanto basso, ed aveva un
grosso naso , su cui diversi passeri si posavano e di inverno era
sempre raffreddato. Aveva pochissimi amici , non perché fosse
poco simpatico
poiché
portava
addosso quell’aria di
scansafatiche, il fatto che lui non si fidava di nessuno è sperava
sempre che il mondo , cambiasse da un momento all’altro ed
uscisse finalmente da quella crisi mistica, economica. Sperava
che da un momento all'altro comparisse un nuovo messia. Tonino
gli piaceva bere vino di prima mattina , ed amava perdutamente
una donna che abitava a Mezzo cannone che si chiamava Angelina
e faceva la donna di servizio in varie case altolocate . Di sera ella
invece frequentava vari locali alla moda di Napoli ove si esibiva
come sciantosa . Angelina non era assai bella ma formosa lo era
ed aveva quel non so che ti cattura al primo sguardo e ti trascina
con lei verso mondi et avventure sensuali , verso una storia a lieto
fine ove l’amore trionfa sempre . Tonino la desiderava assai
,l’inseguiva con il pensiero ed aspettava che il sole se ne andasse a
dormire per vederla il giorno dopo , la sognava seduta sopra ad un
letto di fiori , sopra una morbida nuvola, mentre il vento lo portava
lontano da ogni vessazione ed afflizioni . In un canto che ride agli
ultimi e ti fa star bene dentro . Tonino piange il suo amore , si

dispera , fa cape e muro contro un ricordo che emerge da quella
ferita amorosa , mentre Angelina se la spassa tra le braccia di un
altro. Angelina che balla nuda con un capello in testa , circondato
da dieci forzuti negroni. Orribile incubo che perseguita Tonino che
si gira nel letto piangente con il cuscino sopra la testa, sogna, suda
, vorrebbe morire non essere mai nato e con l’ali della fantasia ,
vola via , portando con sé Angelina in un luogo sicuro , lontano dal
male, dalle dicerie che l’incorona regina ,signora della sua misera
vita .
La vita è una mano che lava l'altra, a volte crudele lama che
affonda nel cuore ferito , una offesa che conduce alcuni poveri
uomini su l'orlo della pazzia . In momenti che non hanno significato
, forme astratte dove si concentra il nostro pensiero in una ricerca
spasmodica di ciò che noi siamo agli occhi di chi amiamo. Il tempo
giunge a cambiare il nostro vivere è conduce ogni essere, verso
qualcosa di inconoscibile una tabula rasa , un senso estraneo ,un
enigma che persegue una logica astratta ove tutti possiamo dire
d’essere santi ,angeli o demoni o di aver partecipato all'ultima
cena. Cosi da farti sentire discepoli, fratelli in una fede che ci
condurrà verso una effimera salvezza . Un utopia , che non ha
certezza d’esistere ,forse tutto solo una gran sciocchezza, forse
un errore che persegue la verità dei fatti . Ed è quello che accade a
Tonino un bel giorno mentre sedeva sotto un albero e sognava la
sua Angelina, la sua amata , quell'angelo di luce che l'avrebbe
condotto un giorno in paradiso in mezzo ai santi a cantare Alleluia,
alleluia .
Tonino sperava di poter cambiare il mondo. Essere lui quel messia
atteso da tanti secoli. Un nuovo santo, un grande filosofo uno che
avrebbe cambiato la faccia della terra. L'avrebbe resa migliore ,
più vivibile una terra, libera da falsi ipocriti politici, senza furbetti
del cartellino, senza croci , senza pecore nere, senza un diavolo
per capello. Sognare è lecito, come correre nei sogni altrui ,
correre incontro una fallace felicità, una favola bella che illumini la
mente è renda sereno il viaggio intrapreso. Cosa aveva fatto di
male Tonino , cosa voleva dimostrare con i suoi tanti sacrifici, con
l'amare Angelina , con il ridere ed il vivere che lusinga gli ultimi li
rende schiavi del piacere , di una filosofia senza anima, senza fine.

Filosofie futili , bugie, forse tutto un grande sciocchezza, scoprire la
verità che in noi, la verità che ci rende libero dalla società , ci rende
schiavi di un sistema corrotto. Tonino amava Angelina a tal punto
da impegnarsi una colonnina d'oro , regalo di un suo amico
d’infanzia e partire alla ricerca di un isola felice dove condurre la
sua Angelina e renderla regina dei suoi sogni. La colonnina dopo
poco tempo che l'ebbe venduta risultò essere rubata , la prova di un
terribile delitto, un pezzo mancante di una refurtiva mai ritrovata ,
una rapina ai danni di una vecchietta dei quartiere spagnoli. Un
indagine che gli agenti avevano condotto, mostrando la foto per
tutta Napoli. Dopo aver girato per tre giorni tra accattoni e rigattieri
, tra chi vende l'oro , chi lo compra, chi lo ruba, chi lo smercia. Il
povero Tonino fini cosi per essere un ricercato anzi un pericoloso
ricercato , un assassino crudele che sgozzava le vecchie nel sogno
per rubare le collanine d'oro.
Questo emerse sul conto del povero Tonino ignaro di tanti
pettegolezzi , intento a cercare un isola felice dove poter condurre
la sua Angelina che fu subito interrogata dal maresciallo Angelucci
un padre di famiglia , tanto grasso che faceva schifo a guardarlo,
con un perenne strano odore addosso, sempre sudato, rosso come
un peperone. Il maresciallo Angelucci aveva una zia suora che era
stata beatificata nel lontano duemila durante il giubileo. Venne fatta
beata e create tante piccole immaginette della sua povera zia tra
fiori ed angeli . Ora il maresciallo, quella immaginetta la portava
sempre con se . Quella ragazza che aveva davanti a sé in
quell'assolato pomeriggio , lo faceva sudare come un porco. La
ragazza gli stava simpatica anzi avrebbe voluta mandarla via
subito ma la legge è legge ed il maresciallo Angelucci la interrogò
per diverse ore. Angelina si fece dire tutto quello che sapeva di
Tonino dove fosse e che tipo poteva essere . Se l'aveva sentito e
da quando lo frequentava. Angelina rimase muta per mezz'ora poi
scoppio a piangere e confessò che aveva fatto l'amore con diversi
creditori, conoscenti e compagni di Tonino che lo volevano morto ,
perché gli doveva molti soldi e favori mai ricambiati.
Angelina poverina piange e confessa le sue colpe, mentre il
maresciallo Angelucci si beve un caffè , ripensa alle parole di sua
zia suora che l’ammonisce. Angelucci fai il bravo ,aiuta il prossimo

,non ridere alle spalle degli indifesi se puoi non gettare la chiave nel
fossato dove stanno i coccodrilli. Povera Angelina ancora
frastornata , il trucco si scioglie cola lungo il viso, il rossetto si
sbianca, il rimmel scende come una lacrima leggera giù verso il
mento , gocciola sul suo prosperoso seno. Gocciola sulle braghe
del maresciallo che la consola dicendogli : non si preoccupi tutto
prima o poi verrà a galla, ogni peccato sarà perdonato, ogni delitto
sarà punito.
Tonino intanto continua a girare il mondo, ad andare lontano cosi
lontano dove non si conosce la fine, dove non si conosce il limite
precostituito , và cosi lontano che un bel giorno lo vedono sulle
montagne della luna che vuole comprare un pezzo di meteorite da
un marziano di passaggio, un altro giorno lo rivedono in Cina
insieme ad un gruppo di Finlandesi che vuole comprare un pezzo
della grande muraglia .
Verso il duemila diciassette appare tutto ad un tratto in televisione.
La sua immagine fu trasmessa nel telegiornale delle sette che
declamava dei versi per la sua Angelina. Il santo padre commosso
da quell'amore cosi carnale fece recitare una preghiera per quella
pecorella smarrita in tutti i conventi della bassa Italia.
Il fatto che ognuno possa diventare santo , non mette nessun veto
al personale percorso individuale . La santità non è un optional, un
accessorio di una macchina da corsa e quella santità che aveva
conquistata la zia del Maresciallo Angelucci fece scattare la molla
d’ invitare a casa sua Angelina a pranzo. Cosa che fece andare
su tutte le furie la moglie del maresciallo Angelucci , la signora
Caterina che gli disse in faccia di cosa pensava di quella
svergognata, senza morale, senza mutande e con una gonna
troppo corta. Ma chi siamo noi e come potremo mai far cambiare
idea al nostro prossimo su ciò che siamo su ciò che
rappresentiamo. Angelina a pranzo dal maresciallo Angelucci
mangiò ogni cosa preparato con cura da sua moglie bevve due
bottiglie di vino e alla fine del pranzo rutto cosi forte che Tonino di
passaggio sopra un altopiano della Siria sembrò udire la sua voce.
L'eco di quel suono cosi soave venne dal vento , corse sulle onde
del mare per giungere alle suo orecchie.

Cosa siamo noi in vero ? cosa rappresentiamo in questo universo
metafisico. Il povero Tonino, un uomo che aveva sempre sofferto
tanto nella sua vita , aveva mangiato sempre pane e merda, pane e
bestemmie, pane e cane ed era stato prigioniero
in una
guarnigione di arabi musulmani filo palestinesi , amici di Stalin e
aderenti alle teorie nazional fasciste di Benito Mussolini. Il poveretto
incatenato come un cane ad un palo, dovette bere non so quanti
litri di olio di ricino che durante poi la sua vita di quella che gli
rimase, evacuo per diverse volte l'animo e tutto quello che aveva
sognato. Ma l'amore per Angelina rimase sempre chiuso nel suo
cuore, intatto ,immacolato anche se il suo stomaco era sempre
vuoto causa dell'olio bevuto.
Una sera d'estate una stella passò vicino la terra. La sua scia
trascinò con sé un poveretto senza fissa dimora , la stella cadente
corse incontro le altre stelle del cielo , corse fino verso la morte poi
verso Marte. Nel cadere la stella illuminò Tonino prigioniero del
suo destino , dei suoi mostri , fece si da mostrare chi era
veramente Tonino, un Dio antico senza nome , senza patria .E
quando ritorno in sé , andò in cerca di Angelina che intanto era
diventata cameriera in casa del maresciallo Angelucci e poiché non
si dica che il maresciallo non aiuta i diseredati, gli ultimi, chi ha
bisogno. La moglie gli rammenta mentre và a dormire con lui ,
coricati nel loro letto gli ricorda che il suo stipendio non basta a
sfamare le tante bocche in casa , circa trenta migranti provenienti
dal Sudan e quattro donne in attesa di un bambino. Per non
aggiungere al male , che ci sono in casa oltre agli immigrati , tre
cani e quattro pappagalli e che Angelina la vista far l'amore con uno
assai strano con un cicatrice sul viso e che lo gli ricordava scarfage.
E che la deve finire di portare strani uomini in casa sua che non c'è
posto più per ospitare gente. Che i loro tre figli Antonio e Luca ed
Emilia stanno imparando un sacco di male parole da quella strana
gente, che lui continua ad ospitare in casa in nome della santità
della zia defunta suora e se non la finisce, lei chiede il divorzio se
ne ritorna a vivere dalla madre e si dimentica pure delle grazie
ricevute dalla zia beata che tanto i santi non fanno miracoli con lo
schiocco delle dita e che le bocche da sfamare sono parecchie e
lei non c'è la fa più a sopportare nessuno.

Cenzino il barbone della ferrovia che aveva visto Tonino su Marte,
in mezzo di una banda di marziani. Si mise a raccontare di
nascosto quella strana storia ,che mai nessuno avrebbe creduto
che se letta avrebbe stravolto il mondo intero , così che la rese
tanto bella e tanto veritiera che fu pubblicata dopo diversi tentativi
sul mattino di Napoli. Acclamato dalla critica fu chiamato a Milano
dal Cavaliere Berlusconi che gli diede un ufficio tutto suo , dove
poter scrivere altre storie di quel genere. Cenzino fece delle
accurate ricerche per ritrovare Angelina ma soprattutto, attese
impaziente che Tonino ritornasse da Marte, anzi che venisse
rilasciato da quella banda di furfanti del pianeta Marte. Per questo
pagò un astronave che doveva andare di li a poco passare per
quelle parti , una borsa piena di denari per pagare il riscatto .
Tonino venne rilasciato tre anni dopo , ritornò a Napoli che era
magro come un chiodo e non ricordava più dove era stato, ne tanto
meno chi fosse stato prima. Fini per andare a dormire anche lui
nella sala d'attesa della stazione centrale di Napoli. La notizia del
ritorno fece il giro della città e del mondo ed apparve su repubblica
e fu anche riferita nel telegiornale delle otto del terzo canale.
Cenzino quando seppe del suo ritorno , non stava più nella pelle
corse a Napoli ad abbracciare l'amico . Mentre Angelina si fece
tanto bella , cambiò colore dei capelli da castani a rossicci e si mise
pure il vestito buono chiese il permesso alla sua padrona la moglie
del maresciallo Angelucci di per poter avere uno o due giorni liberi.
E parti alla volta della stazione centrale incontro al suo vecchio
amore.
Bello , cosi bello da non crederci , come nelle favole tutto poteva
accadere. Tonino cambio , si riprese la sua vita e la sua amata che
a vivere senza la sua Angelina , sarebbe morto di certo. Forse
saremmo rimasti assai deluso sul conto dell’amore in genere , se
non avremmo mai saputo della sua incredibile storia raccontata da
Cenzino ex barbone della ferrovia con il plauso del cavaliere
Berlusconi e di sua eccellenza cardinal Paoluccio.
Sarebbe stato veramente una crudeltà sapere dei due defunti , lei
una stella caduta dal cielo con tutte le sue lacrime, con tutte le sue
calunnie , con tutto l'odio accumulato in questa vita. Avremmo
seguito il carro funebre dove le due bare unite nell’ eterno viaggio

verso un terra promessa , verso un loculo municipale , verso un
pezzo di terra, che avrebbe custodito per sempre quel loro amore ,
quella vaga illusione del vivere che risveglia in noi il senso del bello,
ci fa riflettere ci porta tra le altre stelle insieme a Tonino. Insieme al
maresciallo Angelucci beato anche lui con sua zia santa tra i santi
del paradiso che ride dall’alto del paradiso di noi poveri umani in
lotta in questa vita mediocre in questo lungo sogno che nasconde
sortilegi, misteri , parole mai dette , amori senili , simili a fratelli e
sorelle.
A dispetto di ogni male e dicerie Tonino sposò Angelina il quindici
d'agosto tutti gli invitati e furono davvero tanti , portarono agli sposi
numerosi regali , perfino chi aveva tenuto prigioniero il povero
Tonino lassù tra le stelle. Il capo fu cosi clemente che scese sulla
terra con una astronave tirata a lucido con tanto oro, gemme
preziose, tanti rubini quanto pesava . Cenzino fu incoronato poeta
ufficiale dalla Mondadori mentre Angelina raggiante quel giorno
con un lungo spacco lasciò intravedere la sua parte migliore che
un signore impiegato alle poste fu arrestato per tentata violenza
carnale.
Storie ,finzioni , leggende, parole crociate , continuano a correre tra
i righi del mio taccuino , nel vento dell'estate corrono sulle onde del
mare , appaiono tra i sorrisi dei bagnanti, negli amori giovanili . Tra
stelle ed universi fantastici ora fuggiamo dal nostro quotidiano
dire, armati di tanta pazienza di tanto credere, seguiamo il corteo
che ci condurrà in chiesa ad assistere al matrimonio di Tonino ed
Angelina. Li son tutti presenti, seduti in prima fila i benpensanti e
le malelingue , le persone importanti che non hanno mai contato
nulla nella vita dei due novelli sposi, il sindaco ed il presidente il
giudice ed un romanziere il vecchio amico di Tonino, l'orco della
fiaba mai raccontata , l’ennesimo amante segreto di Angelina. E la
in ultima fila tra i santi ed i dannati tra i musici con la chitarra ed il
trombettista che fa un assolo che ti fa venire la pelle d'oca. C’è tutta
l’umanità redenta, raccontata in questa storia che si congiunge
alla nostra vita, alle nostre colpe di uomini e donne. Ed inseguendo
questo eterno lieto fine , inseguendo il bene che scaturisce dal
nostro male , dal nostro amore , noi siamo , non siamo e senza
volerlo facciamo parte integrante di questa storia fantastica che

trascende il nostro concetto di essere umani , molto simile al nostro
divenire uomini liberi.

ELEGIA DI FINE GIUGNO
L’aria si tinge sempre più dei colore dell’ estate , di sesso a buon
mercato di storie che non hanno domani di segrete speranze ,
attraverso lunghe passeggiate. Ascoltando le voci del mondo
sparse nel vento in solari mattini .
Nei momenti di sublime riflessione ogni cosa
ritorna in auge ,storie , progetti, amori d’un tempo passato.
Il lungo viaggio attraverso noi stessi, attraverso quell’universo
capovolto dentro lo spirito della storia.
Nulla ha un prezzo , nulla viene dopo la morte dopo quello che
abbiamo rincorso in quell’attimo utopico in cui ogni cosa trascende
il senso delle frasi. L’estate gravida sul davanzale, gravida d’amori
senili , d’amori giovanili , d’ingranaggi meccanici che riempiono il
vuoto dell’anima.
Cavalcando le chimere d’apollo in mezzo al cielo cinereo, grigi
nubi soffocano il dolore nell’animo prigioniero ancor di giorni oscuri.
Camminiamo uniti nel tempo trascorso si sentono le grida ed il
pianto
venire da basso , poveri infermi ,vecchi, bambini inermi ,
disoccupati ,deboli e depressi ,sconfitti d’ogni secolo.

Si sente il dolore della città ferita che si trasforma in qualcosa
d’indefinibile , in un incubo che svanisce alla luce del sole .
Una morte annunciata dai colori depressi nel senso di quel discorso
filologico fornito di baffi neri che esulta a cavallo di un destriero che
vola lontano oltre la metropoli , oltre i giorni rimasti, tra rovi di spine
tra le fitte luci della notte che desta in noi il sapere d’aver compreso.
Il lungo treno della vita , stazione dopo stazione ,
lascia salire e scendere i viaggiatori d’ogni tempo.
Portandoli con sé verso altre mete , altre terre.
Mentre l’estate esplode in ogni luogo ci si bagna sotto la doccia
sognando Copacabana , Rimini, Riccione, in miti antichi in desideri
senili
c’è chi cammina distratto alla ricerca di un domani migliore
alla ricerca d’un senso per quel loro vivere , alla ricerca
di idee diverse , di concreti ideali , d’un lavoro sicuro .
Tutto cosi banale , cosi sicuro, estremo come l’amo gettato nello
stagno ove i sogni sguazzano , come la parodia delle papere
allegre , come le anatre arrostite sulla fiamma del girarrosto. Banale
un barlume , avvampa poi si spegne accende l’animo di quel breve
dire che s’ode sopra un monte di rifiuti.
Tram dalle lunghe barbe bianche , passano zeppi
d’operai incavolati . Passano con la follia d’ognuno portandosi
dietro di sé ogni disgrazia .
Dai grandi palazzi che s’affacciano a strapiombo sulla costa
si percepisce l’ironia della sorte , s’ odono borbottare tra loro
dirigenti agghindati a festa , s’ ode la disperazione di qualcuno
che bussa a quella porta .
Sono in tanti a crederci sono in tanti a morire per rime ed altre
tentativi di credere , di giustificare l’esempio o il concetto insito
nell’intero discorso che non ha senso , neppure un principio
basilare dove affiggere quel manifesto al muro.
E i lunghi rami dell’albero della pubblica amministrazione
entrano in quelle misere stanze fioriscono e fan frutti

per poi divorare ogni cosa , ogni tentativo di sopravvivenza.
Vanno lungo spiagge assolate le signore fumando,
vanno su navi con voluttà navigando, vanno le parole narrando
gesta e avventure, storie d’ amore cadute in mare , annegate nella
gelosia , travolte da un mare in tempesta mentre le navi colano a
picco tra le onde gigantesche cangiano forma ed espressione in
canzoni ed emozioni. Vorticosi ritornelli estivi , accompagnano così
l’ ignaro lettore verso lidi diversi , verso segreti amori , forse verso
una nuova stagione via di mezzo tra questo vivere e sognare in
altre dimensioni.

DI COLAPESCE L’AMORE IO CANTO

Tutto scorre l’estate è giunta mesta con i suoi desideri i suoi
calorosi abbracci con la bocca piena di ciliegie , con la voglia di
vivere nuove avventure , scorre, nasce , fiorisce in ogni cosa
aspira a nuovi intendimenti . La stagione prende vita smarriti al
sole per strade deserte che ti conducono a volte fino alla follia .
Una strada lastricata di sogni , accompagnato dal canti dei morti e
nell’estate che esplode dentro se stessi , sopra le grigie onde
d’un mare inquinato tra mille domande si và in viaggio verso un
altra città ed un'altra spiaggia. Ed io con l’ali sorvolo il mondo,
entro , vado esco tra le nuvole buffe fatte ad immagine di chi
guarda dal basso , speranze buttate, dentro la zuppa, tutto cuoce
al sole di luglio . La pelle s’abbronza , si trasforma al tatto ed il
senso della vita scompare dentro la nostalgia dell’essere e del
divenire.
Siamo figli dell’ assurdo vivere
Ammira l’ amore venduto
Non m interessa stare a guardare
Non credere alle rime, prenderti una pastiglia siete a me
Ti vorrei per amico
Io vivo nella natura delle cose
Beh io ero figlio tuo un tempo

Non dirmi ti amo
Se vuoi ti compro un gelato
Non fare così , stai con le mani apposto
Dolce dormire
Mi voglio bagnare nelle acque del fiume
Quando tutto ciò avverrà , io sarò un mesto sogno dell’estate
Non chiedermi , di baciarti, ti prego sono così delusa
Aprirai le braccia a cielo?
Sono ignorante in materia
Che carina
Non faccio niente per niente
Beh una palpatina
Maledetta patatina
Mi trovi bella
Sei come madre natura
Un tempo giovane , ero cosi bella , oggi mi sento tanto vecchia
Venditore di Cocco lungo la spiaggia
Accattatevi ò cocco s’allunga ò biscotto
Datemene tre pezzi
Cocco bello , occhi belli che arragiunate
Come sei dolce , un poeta
Mangiatevi o cocco, ti cocchi , moscio , t’alzi diritto
Che simpatico
In bocca al cocco , cocco di qualità
Bagnante sotto l’ombrellone
Signore
Chi è ?
Fatemi passare
Chi siete ?
Fatemi parlare
Vi siete messo davanti al sole
Mi ha fregato il telefono
Questo sono cose da pazzi
Possa il signore donarti la pace
La mia vita lo raccolta dentro un sacco , lo nascosta dietro un
cespuglio e dopo aver fatto finta di essere ignaro del male,
consapevole del mio operato di credere e di pensare , sono giunto

ad una insana conclusione . Nell’onda della dolce stagione ritorna
ogni cosa , l’ossesso della poesia lo scrivere e lo scendere dentro
un altro inferno di parole.
Avrei voluto morire
Non esiste l’inferno
Siamo figli del sesso
Non dire parolacce
Mi faccio una canna
Signore avete visto Maria?
Io sono tre ore che l’aspetto
Giovanni dove hai messo il pacchetto di sigarette ?
Questa casa è un manicomio
Domani ritorno in convento
Che vento ti porti via con sé
Prima di morire prova a sorridere
La rima è sincera
Signore cosa ha da guardare?
Io rimango in ascolto
Allora voi siete il capo ?
Questa è la mia chiesa
Quanta prepotenza
Faccia ammenda dei suoi peccati padre
Non porto la mutanda
Non vorrei offenderla , ma è un indecenza
Perché , siamo napoletani
Io son di Bergamo
La signora è di Bagnacavallo
E qui a fare il bagni ?
L’accoglienza è buona e il mare che è una schifezza
Tutto passa
La spiaggia, sotto una pioggia di stelle
Vorrei conoscere Mondragone ?
Si mangia bene , si paca poco
Tutti dovremmo avere l’opportunità di capire cosa è l’arte
Vivere non è un diretto è un dovere
Chi la detto ?
Giuseppe Garibaldi

Ah va bene
Avanti il prossimo
Non spingete
Signore giù le mani
Vedete che faccia di minchia
E bella la tua
Oh non litigate
Chiamo le guardie ?
Sono le otto , Marco metti a fare il caffè
Mamma si sono sparati
E un mondo di orchi questo
Chi prima arriva , prima alloggia
Ora ricordo tutto quello che ho passato , compreso il soffrire per
rime e miti ho lasciato alle spalle ogni errore commesso , senza
parlare troppo, mi sono avventurato per luoghi ignoti tra monti di
poesie e valle da raccontare , non mi sono preoccupato di quello
che la gente pensava di me , ne di come io scrivevo o vivevo ,
poiché pescare è sempre stata la mia grande passione . Sono
sincero con me stesso , percorro il mio destino , la mia strada,
dentro una macchina poi piango ma questo non ha importanza ,
la tristezza nutre l’ossesso ed il sesso consumato in fretta.
Poveretto è tutto suo padre
Fatti una pippa
Non dire cose sconce
Siamo noi o gli altri il male
Giovanni amico mio
Abbiamo combattuto insieme nel novanta
Rammento il tuo coraggio
Ora sono in pensione
Mi fa piacere , ti pensavo al camposanto
La poesia ah funesta poesia, continua ad essere la tua rovina
Le passioni amico mio si pagano
La spinello dove hai lasciato lo spinello ?
Mi guardi e non favelli
Mica ti voglio bene
Un gelato ?

Meglio un caffe
La poesia , una porta senza ritorno
Non dire t’amo, se non hai la donna giusto accanto
L’amore un inferno di frasi sconce
Mi sei simpatico
Io vendo il cocco
Allucca che ti passa
Vieni avanti cretino
Tutto qua
E che sono Mandrake
Signorina clementina
Non dire le paroline
I bigodini come li volete biondi, rossi o con le meches ?
Mimì era in fondo un buon guaglione, un po’ goffo, sempre con il
mucco al naso sempre pronto a partire per raggiungere chi sa che
cosa . In quale filone o racconto fosse nato Mimi non era dato
sapere , era nato sotto un cavolo in una notte di stelle , con l’ardore
delle passioni . In un universo in rivolta, pronto a sopravvivere chi
sa quale dramma umano . Eternamente prigioniero di qualche
strambo personaggio trascendeva la verità che lo conduceva
alla gioia e alla perdizione. Non esistevano per lui legami effettivi
sinceri , figli della lussuria, la lupa viveva in lui con la sua rabbia.
Nei giri di parole, tutto scorre , tutto può essere compreso perfino il
prezzo da pagare. La volontà di riscatto la mezza parmigiana
mangiata da solo riscaldata all’occasione . Era come una mollica
gettata ai pesci , quelli venivano lesti a galla a cantare : oilì , oilà
. Tutti allegri, fratelli dei sette mari, corsari dei mari dei Caraibi .
Una sera d’ estate calda come una donna distesa sopra il suo
morbido letto , dentro la sera che spera e vola verso altri mondi .
Mimi da bravo guaglione, un po’ credulone incapace di volare , di
capire cosa significa l’amore per davvero , incapace di giungere
ed assaggiare cosa c’è dentro il panino con la mortadella. Divenne
un dramma da recitare . Cosi la mimesi poté generare
incomprensioni fallaci , questione teologiche, altre logiche che non
hanno una ragione per sopravvivere alla domanda : mi scusi lei è
convinto d’essere il giusto personaggio . Per questo Mimi si
preparò per bene , si era reso conto che era tutto vano , avrebbe

continuato a gridare la sua disperazione di uomo in quell’estate
calda, rovente con le stelle lucente nel cielo. Continuando ad
inseguire la zingara con le gambe aperte davanti al mondo. Tutto
passa anche il dolore di essere solo. Tutto passa quando
cerchiamo di capire, chi siamo dove abbiamo sepolto il nostro
cuore , ora a destra , ora a sinistra. Le bandiere sventolano nella
grande piazza , piena di gente con
l’ingegner Roberto cera
Maurizio che si fece un insalata con il piede e lo musso di porco ,
con la parmigiana ci ragionò un bel po’ , poi gettò al cane la
mezza costoletta rimasta . E sopra quel letto sporco di sangue
appassito, in quel l’odore nauseante che trasalì dai pori dell’orco ,
visse tutta la nostra storia . Oltre l’immaginario Mimi , avrebbe
voluto un mondo migliore ed un altra storia da raccontare in quella
bellezza in quei luoghi decantati da un sacco di poeti minimalisti.
Mimi sei come i tubetti dentro al brodo
E tu un cappello di prete
Mimmi sei bello ?
Tu un tantino cretino
Siamo amici
Come ieri in mezzo alle alici
In piazza grande
Ci passò una lepre pazza
Stai calmo
Vedi dove lo butti
Mi raccomando l’educazione
Siamo tutti uguali
Siamo poeti
Lo puoi dire forte
Che canti
Sergio Endrigo
Io D’annunzio
Ah questa potrebbe essere la tua opportunità per farti conoscere
Cresci
Pasci
Porta le pecore al pascolo
No canto Giovanni Pascoli
Lo studiato

Ci voleva , mi manca tanto
Eravamo culo e camicia
Con Carducci
Sotto i cipressi di san rossore
Che belle le spiagge delle Maremma
Lunghi viali verdi
La speranza ha l’ali corte
L’intelligenza una coda di topo
Chi era Mimi ? un povero balordo,
un stronzo di poeta, un
macellaio , chi era la madre di Mimi ? chi era stato suo padre.
Nessuno conosceva la sua storia in vero a nessuno importava un
fico secco. Lui chi fosse stato un tempo per davvero , quanto
meno, dove fosse nato, cresciuto e pasciuto, ma questo a noi
non importa , importa la sua poesia, la sua voglia di vivere . Ci
rallegriamo della sua leggenda , del suo sogno intriso di sole di
stelle , di profumi orientali che evaporano dal corpo della madre
terra. E siamo davanti al monumento di Dante lo salutiamo ci
giriamo intorno convinti che la vita di Mimi possa divenire migliore
con l’amore , così proseguendo , forse tutto potrà un giorno
cambiare. Ma la sorte genera una strana situazione e quando i
fuochi d’artificio illuminarono lo spazio davanti casa sua , tutto si
dissolve nel buio dell’incoscienza. La morte si mise la giacca
migliore , la bellezza si arricciò le sopracciglia. E la donna del
quarto piano non badò a spese, ordinò una pizza lunga tre metri
per lei il marito e l’amante. La felicita ci condurrà ad essere capaci
di giungere verso nuove dimensioni , verso quell’universo interiore
che forma la nostra coscienza di uomini liberi . Mimi non era cosi
cattivo . Il guaio di Mimi era non saper cavalcare i mostri della
società contemporanea, si perdeva in vaghe letture ed astrofisiche
conoscenze deleterie che non giungevano mai ad una sana
conclusione, figlie della morte e di quel concetto anomalo che è la
morale.
La morte verrà e prenderà i tuoi occhi
Mi nasconderò dentro un nuovo canto
Bada vedrai apparire i mostri
Saranno tanti

Verranno con le spade in pugno
I sogni chi ha rubato, i miei sogni
L’acqua scenderà , sorgerà, bagnerà il mio corpo nudo
Sono in estasi
Sono a Copacabana
Io sono a piazza Mazzini
Che ci fai lì
Prendo una tazzulella di caffe
Attenti all’orco
Che Paura
Ciocco Riccò prendi un biglietto
Sono numeri a lotto
Giovanna porta al tavolo dieci, un bicchiere d’acqua minerale
Vincenzo ti desidero
Assuntina quanto ti amo
Stasera andiamo a Posillipo
Sono tre ore che parlano a telefono
E lasciali stare sono innamorati
La vita è bella, la giovinezza una bellezza che muore all’alba
Ti ascolto nel bel pomeriggio
Andremo al bar della riviera
Una festa d’estate
Suonano per tre ora blues e canzonette
Mi metterò in prima fila
Io sarò con te ora e sempre
L’estate continua a splendere intensa tra le pietre di calce sulle
spiagge insanguinate. L’estate s’apre alla bellezza del creato .
Mimi cercò di catturare un pesce giù al porto con la sua lenza ,
litigò con il posteggiatore e con alcuni marmocchi , figli di trocchia
che bazzicavano da quelle parte con indosso un calibro
quarantacinque nella tasca dei pantaloni corti. Quello era l’inferno
di Mimi , quella la sua odissea di cittadino tartassato, dal sistema
e dalle tasse, dal senso che fa vomitare e tirare diritto . Ma quale
bellezza avresti detto , quale amore venduto a meta prezzo. Tutti
avrebbero potuto avere quello che possedeva Mimi , anche la sua
voce melodiosa che faceva danzare i pesci sulle onde, navigare le
navi sull’ali del vento . Portare fiori alle signore ammalate negli

ospedali. Tutto poteva essere un sogno o qualcosa che si
rammenta come fosse un bacio, una vecchia amicizia , una tregua
per quella vita misera dal sapore di formaggio rosicchiato dai topi.
Sono arrivato dentro l’amore
Sei uno stupido credi ancora alle favole
Non vorrei offenderti ma tu sei un pesce o una balena ?
Io sono Giona eppure mi chiamano Giorgio
Non rammento l’amore provato con te
Mi deludi a lume di candela , affiora tra noi lo sbaglio commesso
Ricordo quando gettai l’amo, ma quello non era amore era un filo
di spago.
Ecco quei paroloni che non dicono nulla di buono , un pesce
rimane un pesce finche sguazza nell’ acqua pazza
Ho imparato la lezione, sono il pescatore di lisce di pesce.
Di spine di accenti , sono quello che rimane in attesa tutto passi.
Non credere ci sia un mondo migliore, poiché siamo uomini o
caporali ?
Questo me lo chiedo tutti giorni.
Non disperare siamo tutti presi alla fine dall’amo , tutti finiamo
prima o poi in padella.
Che brutta fine essere cotto , dorato, rosolato messo in un piatto
insieme alle alici fritte.
Mio padre è morto cosi , mia sorella fatta al forno con contorno di
patatine novelle.
Mia madre che pena , arrostita in un braciere tra tizzoni ardenti
infine la sua spina gettata al gatto di casa.
Che tristezza una sorte orrenda , essere un pesce
Siamo nati per soffrire
Io non vorrei essere mai nelle squame di un pesce come te
Mi offendi amico . Ora ti lascio .
Non lasciarmi solo con questa canna in mano
Meglio una canna, che un fucile
Ma dove li prendo pinne ed occhiali
Non dirlo a me sono fuori dal giro
Ma tu sei un venditore di sogni
E tu un bravo uomo ,somigli tanto ad una tritone
Io tonto

Ho detto tritone
Non ritorno sopra questa questione
E via non piangere
Mi hai offeso
Non volevo lo sai che ci tengo
Possiamo ritornare amici
Il tempo è amore
Non mettere di mezzo di nuovo l’amo

La luna torna a splendere colorare leggermente le porte del porto
del dolore. Colora la scogliera e le onde raminghe giungono come
cavalli imbizzarriti schiumanti , rabbiosi pieni di rossore sulla scia di
un elica . Le navi vanno entrano, solcano i sogni di milioni di
persone , lungo mari immaginari in altre ideologie . Tutto scorre ,
l’acqua sbatte forte sopra gli scogli, canta la sua agonia . Mimì non
si da per vinto continua a pescare a credere che il mondo sia fatto
d’amore e compassione per lui , sia qualcosa molto simile alla
cioccolata spalmata su una fetta di pane . Ed i pesci danzano in
cerchio danzano sul pelo d’acqua , danzano la loro irrilevante
identità di esseri marini capaci di procrearsi , di conquistare i fondali
ove regna Nettuno con sua moglie calipso
Nettuno in pigiama
Il mare è la mia vita
Chiudi la porta entrano le correnti
Donna sei impertinente, imprudente e capricciosa
Sono uno scoglio di mare dove si riposa una sirena
Sei come questa terra di mare , leggendaria in fondo all’amore
salato
Non tirare troppo la corda
Sono ad un passo dall’essere invitato ad un banchetto
Stasera che divertimento
Facciamo una pazzia andiamo a via Caracciolo
Da zi Teresa
No a mangiare un gelato
Al pistacchio

Non chiamarmi pinocchio
Ma amore come sei suscettibile
Sono ingrato lo capisco
L’amore tra noi due non funziona
Non si alza più
Passa che ti porta il vento
Canto la mia canzone
Improvvisa
Già non ho molta memoria
Ti ricordi il gatto
Quel malandrino si mangio il pesce pappagallo
Ora io e te ed il mare
Non vorrai andare a new work
Chi sa come saranno gli indiani metropolitani
La ci si diverte tanto
Ma calipso non era una dea

Mimì osserva il mare non si da per vinto . Vorrebbe tuffarsi dentro ,
nuotare oltre il male di questo mondo , oltre le colonne d’Ercole
scoprire altre continenti, altre isole , altri paradisi. Le correnti
marine lo trascinano come un tritone ubriaco . Egli cerca di
fuggire al male della sua epoca , cerca di essere qualcosa che non
sia ne carne, ne pesce . Forse un giorno potrà divenire qualcuno ,
importante , basterà chiudere gli occhi e spingersi oltre ciò che
crede e quando sarà dall’altra parte , senza nessuno a cui dar
conto Mimì diventerà un modello o forse un eroe dei suoi giorni,
un uomo , un mezzo pesce che rifiuta d’essere un operaio
sottopagato . Ed anche se proverà
a giustificare la sua
condizione di pesce venduto a meta prezzo. Il mare gli sarà
sempre grato . Le navi continueranno a navigare a percorrere i
sogni dei naviganti ed il mare , la morte da buon fratello e sorella .
Saranno il suo canto all’alba , quando sai d’essere vivo ,pensa a
Mimi a ciò che lui ha creduto d’essere . E tutto potrà sembrare
inusuale , come vendere tre chili di merluzzo al ponte della sanità
con dentro trenta grammi di cocaina e chi lo venderà sarà un
giovanotto che porta spesso la madre all’ ospedale . Lo comprerà

Gigino e Pascale amici da sempre, ma questa è un altra storia
che sa di pesce marcio , molto lontano dall’ odore di pesce
fresco che si sente al mercato dove Mimi vive e continua a
sorridere alla sua sventura di essere per meta uomo e per metà
pesce.

ERA UN MATTINO D’ESTATE
Era un mattino d’estate come un oasi in fiore per strade salate,
conducono al mare, verso levante nel caldo vento s’appresta la
morte in minigonna, lasso il desiderio s’industria , preso dal sesso
casco , mentre splende il sole di luglio.
La densa estate dei miei anni andati come una penna tinta
d’inchiostro nella buca della memoria il bel canto antepone ogni
rigore. Si denuda nello spazio antistante si spoglia ed infiamma poi
avanza vigliacca, la signora vacca , la giacca non tolgo .
Ed ogni cosa finisce nello sguardo di lei , sognante , figlia della
cicala di anni mansueti di bagni ed inganni simile alla sciorta che
scorre nell’ore si mesta , si sveste si bea della sua beltà impressa
, nulla poi teme ne la morte ne la vita dell’intruso dentro il pertuso
uno spicchio di sole un suono funesto , un giorno che passa non
muore non ritorna più indietro.
S’odono i gridi degli ortolani nei mercati rionali su carretti colorati
peperoni e melanzane finocchi e carciofi , uva passa, fragole del
bosco, banane gigantesche, teschi e lanzichenecchi intrighi di
corte, streghe e megere ecco la magia della bella stagione.
Insalate svariate verde foglie di speranze macedonie succulente
donne bionde e nere dal cuore di picche poi mesto il sole cola a
picco dentro il rosso della sera come un ora tremebonda io ricordo
a bonta, bonta meditabondo sul suo letto dimenticato nel suo
mondo che annaspa e gioca con il verbo, bello il mondo , bello il
viaggiare per rime.
Il cielo caldo puro e torrido con un manto di nuvole bianche celesti
rose meste ancelle senza veli ,svelano il mistero di questi versi
affini al delirio di una lirica che impazza, schiamazza , ammazza si
mette di ponta si mette di tacco, canta che ti passa toccami stò
pisello, stà fresella, sotto a doccia, stò samurchio senza occhiali
stò campando, stò a Milano , sotto ò ponte a rimembranza. Mentre
vago in si pensiero dimentico del male rappreso , affermo un dolce
rinascenza una nuova ballatetta , uno stornello senza letto, una

costola incrinata tutto è vano come il canto che c’eleva verso il
mare ed oltre andiamo emigranti nel vento della vile ragione sociale
, sulla nave alata della fantasia con Ulisse verso Itaca , tutti
insieme , verso Gerusalemme .

POEMA PICARESCO FATTO DI PAROLE IN LIBERTA’

Anno domini 2010 Stazione Ferroviaria Di Aversa
Pensare tutto vada bene come nei giorni migliori la sorte ci spinge
ad andare lungo strade trafficate insieme al senso di una libertà
che viene da lontano con la bellezza che ruba e cresce nei versi
asincroni , fatti di pasta frolla dal sapore di pizza e di sorrisi lucenti
al chiaro di luna. Viaggiare è volare fin dove nasce il sole, fin dove
tutti i turisti danzano mano nella mano , dentro questa storia , oltre
questo oscuro presagio, verso la collina di Posillipo, cadere nel
mare dell’infanzia. Seduto in tram
con studenti ,coppie
d’innamorati, soldati ,cantanti , viaggiare verso un mondo diverso
facendo finta che tutto va bene che la mia colpa e sola quella di non

essere stato un bravo figliolo, correre oltre questo muro di parole
cadenti come gocce di rugiada come lacrime d’angeli dal cielo
fiorito. Uscire da questo lungo oscuro ove le ombre amene
danzano sulla terra degli dei, degli eroi in compagnia di demoni ,
in compagnia della morte che passa e fa smorfie fa finta di non
capire d’essere inerme dal male, fritto nella padella , saltellante
nell’epigono di pagine scarabocchiate , pagine marrane che
narrano la realtà di un folle, fatto di hascisc , di Maria , di tabacco ,
maledetto, perbacco.
Tutto è cosi strano non ci sono episodi isolati la folla scorre
disordinata unita da un ideale , dall’idea che illumina il cuore della
signora , dell’uomo con la canotta bianca che morde un panino fa
finta tutto vada bene mentre la vita scorre, il sangue bagna
l’origine della sostanza di una sapienza impazzita che danza sulla
punta di piedi , si lancia dal balcone, si tuffa nel blu come fosse un
angelo tra le onde burrascose . Prova a vivere la tua vita, ella ti
condurrà oltre ciò che credi verso un destino meno bello , giocando
a bigliardino godrai dei frutti della vittoria, sotto la luce delle stelle e
nel bel mattino quando scenderanno tutti i turisti dai pullman con
facce sconvolte , amici , parenti , persone identiche legate a loro
linguaggio al loro modo di concepire la forza dell’estate pendula
sulla punta del pene di Polifemo. Udire le voci dei fanciulli , salire a
bordo di questo folle viaggio, con chiunque vuole conoscere
,lottare ancora ,ridendo si và verso altri lidi. Cantando l’ode lunga
d’un mattino d’ estate si va verso il mare, verso altre sponde di
nome , in nome nel peccato commesso, nel senso che illustra la
frase ed il signore con gli occhiali la sa lunga e non vuole calarsi in
quelle deleterie sembianze di mostro atipico di chi soffre oltre ogni
comprensione. Nella magia dei giorni , nei colori che scorrono
come fiumi verso la valle incantate , adorna di fiori dai vari colori ,
tutto scorre , tutto sa il signore che con i suoi angeli le sue storie
bibliche di molti anni addietro ha fatto vedere i ciechi e camminare
gli zoppi. Un angelo si spinge oltre il roseto, nel sole afferra un
fiore poi le spine si conficcano dentro un polpastrello , grida aiuto
Dice: vedrai cantare gli dei e tutti fuggiranno oltre questo giardino
nella pancia della citta gravida di vecchi umori e di canzoni che
sanno di poesia salata.

Via per strade silenziose , via in braccio alla sorte, fuggendo nel
dedalo dei vicoli oscuri a ridosso d’una piazza simile ad cagna in
calore . Questa estate europea , dalla labbra carnose che si
muove in strane circostanza con grazia dentro la sacrestia del
parroco. In compagnia con il suo fiasco di vino rosso l’ ingurgita
nel silenzio della morte che passa con l’ali aperte come se fosse
una farfalla s’alza in volo, verso una ermafrodite destino , figurante
la forma di una ragione aliena , formante una catena di
sant’Antonio. E chi sa cosa direbbe il vescovo se saprebbe del
fattaccio se saprebbe che San Camillo è un ubriacone , vuole
giocare a mosca cieca con l’infermiera , chi sa cosa direbbe il priore
che la sa lunga sulla teologia , tiene il cordone della borsa ben
stretto , sotto le stelle spera tutto passi e l’amore fiorisca.
Ragazzate continua a ripetere , mentre la perpetua gli prepara un
caffe bollente e le parole son spine d’una croce e s’elevano nel
vago discendere , verso paradisi artificiali in amori senili, figli della
purezza e della speranza cristiana.
Il mondo delle cose inutili , l’amore quello vero che ti mette
addosso tanta tristezza e tanta bellezza , l’animo ferito non riesce
a capire dove lasciare questo cuore trafitto lontano dai pericoli in
agguato . Quanti nemici abbiamo in questo mazzo di fiori ,ignoti
martiri , soli senza speranza , raduniamo le forze andiamo tutti
verso la grande piazza , verso il mare, verso il bar di nino o forse
sarebbe meglio andare tutti con il parroco in pellegrinaggio per
meditare sulle nostre colpe. Poi scendere in città a far compere ad
acquistare cose utili , un saggio filosofico , un paio di scarpe nuove
. Conquistare una nuova ragione, una gioia fatta di tanti puntini
ricamati sulle consonanti , come tanti foglietti uniti , canti di strade
malfamate , decantati in sere scintillante nel parco pubblico
abbracciati sotto tante stelle . Ricordi legati ad un filo misterioso
ad una musica beata ci porta lontano , ci conduce verso terre
estreme nel verbo lusinghiero, nell’idioma , palpabili , immobile
come le lacrime di Maria sul ciglio di un giorno qualunque.
La città è invasa di blatte nere , la signora del terzo piano
racconta fuori il balcone delle sua triste esperienza in strada ,

d’essere stata fermata da due monelli che gli hanno palpeggiato il
seno ed il sedere. La signora in genere non porta le mutande ,
generalmente è rossa d’invidia per non essere stata baciata dalla
fortuna. Assillata dalle bollette da pagare, il cuore le batte come
fosse una blatta , lentamente annega nel fiume dell’oblio con i
suoi ricordi , scemando nello scrivere , scivolando oltre le stelle,
verso un'altra estate. Calda, intensa ,profumata estate , figlia di un
dio d’amore che troneggia dall’alto dell’olimpo con il sua barba
lunga , fatta d’intrecci e canovacci . Ma questa è la sorte d’essere
un dio e non un idolo.
Siamo in viaggio in tanti , chi grida , chi gioca , chi compra, chi
corre , chi si denuda, chi vuole fare l’amore , chi dice dammi un
bacio che vado in cielo. Passa un chierico , mostra compassione,
la positività dell’atto filosofico di quella certezza che non delude
che può condurti alla follia, viaggiatori di tutto il mondo prima o
poi arriveremo a Roma. Giungeremo tutti insieme con la testa
piena di sogni e di belle canzoni , dopo aver preso un caffè al bar
dello sport in questa estate afosa , simile ad un pisello che
s’allunga come l’acqua scorre e colora lo stagno dove galleggia la
papera . Dove la matta lava i panni sporchi , dove tutti ridono degli
altri , sotto il sole di luglio tutto può accadere. Pensiamo al cubismo
al sionismo , all’interrogazione parlamentare ed altre cavolate,
favole senza ali che s’alzano in volo verso questo cielo di tanti
colori verso altre dimensioni , perseguitati dai mille problemi
debiti, lavoro ,scuola .In cerca di una nuova realtà intessuta di
umanesimo . Siamo in tanti milioni d’anime cadute nel buco della
serratura ,capovolti nel dilettantismo nella pubblicazione univoca
d’un romanzo in progres … best seller .
Qualcuno corre a fare il biglietto per giungere dove cresce la
fantasia , una lunga interminabile fila di gente con vite fotocopiate
estratte da un racconto di Pirandello, camaleonti cittadini cangiano
nell’aeree puro nel
sillogismo
eduardiano :
fuitevenne.
Meditando sul caos , sul gusto del caffè preso al bar insieme a
tante anime perse nel calore che scioglie la felicità nel canto
dell’uomo seduto su l’orlo della follia . Emerge la lunga storia d’un
immigrato che ha rilevato il bar della stazione ed ora con tutta la

famiglia al seguito offre cuscus e the alle erbe a metà prezzo ,
l’incredulità
tocca l’auditel d’ ascolto non riesco più a
comprendere ruoli e specie derivanti da quella esperienza innata
che rasenta la mia stupidità.
Siam tutti figli di uno stesso padre , tutti poveri lavoratori .
Con grandi valigie in mano tra non molto andremo in vacanza
percorreremo le coste d’africa ,le triste coste , le corte coste, le
caste coste .Quanto costa cambiare per poter vivere in pace. Il
lungo treno
si vede in lontananza , viene sbuffando lento e
inesorabile. Un passeggero alza la manina e dice ciao , sospiri ,
speranze , un treno può essere la salvezza per migliaia di
persone, studenti , pendolari avventurieri ,pensatori .
Il treno di ferro e d’acciaio, il treno tuonante, il treno nervoso che
tossisce sbuffando sulle rotaie, non teme la notte ne il freddo del
nord. Correndo va lungo la penisola dall’alpi al dolce mare
mediterraneo cantando canzoni novelle , motivi allegri che si
perdono si ritrovano in questo dolce mattino, partire per non
morire. Strane visioni , un vecchietto seduto sulla panchina
litiga con il suo gatto . Il vecchietto si gratta il capo si guarda
intorno sembra abbia paura d’esser visto , tira fuori dalla borsa
un lungo sfilatino, lo scartoccia con cura dall’involucro di carta
stagnola e lo mangia ,con esso mangia la rabbia dei giorni
le sconfitte accumulate che pesano nella sua coscienza .
Io annoto ogni cosa ogni gesto ogni sogno infranto che cade
scoppia nell’immoto delle cose perdute, esplode come fuochi
d’artificio , fiori di carta, ogni cosa brucia con essa l’esistenza la
tristezza di un tempo perduto.
Cosa ci aspetta alla fine del viaggio?
In questo sogno d’estate in questo caldo in questo ritrovarsi in
mezzo al traffico con un sole che spacca le pietre.
Vorrei dimenticare ogni rima ed ogni male subito ,
sognare meraviglie , assopire il pensiero e discendere l’averno ,
ascoltare la musica d’ Orfeo , ammirare il lato oscuro della vita
l’altra vita , l’altro viso della sorte megera
Tutti giganti
Tutti figli di Trocchia
Siamo quello che sono

Siamo una via di mezzo
L’estate brucia i sogni
L’estate ha molti visi
Pochi giorni ancora
Interminabile vacanze
Le ruote del treno.
La stazione diventa luogo di congiunzione incontro di civiltà ,
incontro di personalità.
Qualcuno avvisa la Polfer
Ci sono dei ladri in giro ,
Son zingari felici
Son figli d’altre terre
Non dirmi matto
Acchiappa il gatto
Noi vogliamo un Italia unita
Provate a cambiare
Il voto signore è un voto alla vita
Attenti rubano valigie , rubano la dignità degli ultimi.
Il sorriso dei padri
La gioia dei bimbi.
La polizia
è pronta ad intervenire l’attesa diventa lunga
interminabile ogni minuto diventa più difficile gestire l’interminabile
fiume di gente di passeggeri , fiumi umani che non hanno mai fine
che sfociano nel mare dell’umanità redenta.
L’unica fuga e fingere di credere che tutto và bene.
Ho i miei dubbi , le mie incredulità , tengo stretto vicino a me
la mia valigia piena di sogni e di libri , con dentro tutta la mia vita.
Ricordo il mio primo giorno di scuola, io con grembiulino
e cartelle pimpante e fischiettante , saltellante vado a scuola.
L’incontro con la classe ed il professore poi l’uscita la confusione
mi tirano il nastro, io reagisco scoppia una rissa interviene mio
fratello c’azzuffiamo facciamo a pugni , abbiamo otto anni ,
li pestiamo tutti , tiriamo cazzotti e calci , facciamo una carneficina
mi hanno tirato il nastro ritornerò disordinato a casa e questo
non mi và.
Nell’aria intessuta di filosofie di musiche neomelodiche ,tinta
di rosa, dolci speranza svolazzano nell’aria, la gente
s’ acqueta, attende, s’accampa, monta le tende qualcuno

si frigge un uovo meditando sul budda sulle teorie di Galileo
di Copernico.
In molti ancora non hanno comprato il biglietto del viaggio .
La situazione diviene drammatica non ci sono scappatoie
conversazioni , ne convinzione che possano cambiare il corso delle
cose. Il corpo tozzo del treno trasporta orde di barbari , migliaia
di donne dai facili costumi , ballerine e cabarettisti,
politici, e pensionati, tutti diretti verso i mari del sud.
Oltre questo racconto , il sorriso d’un angelo dall’ali bianche
dal volto tumefatto, oltre questo sogno il ritorno dall’aldilà.
La ballerina senza fidanzatino, il ragazzino senza biglietto,
il pensionato senza la moglie , il professore a riposo,
il saggio di questo treno è un barbone che ha passato
lunghe notti fredde e piovose sotto la stazione ad ammirare
chi parte , chi vi sosta , chi ritorna , chi vuol per sempre sparire , chi
viaggia per piacere , chi per amore , chi per scopi ancora poco
chiari , chi perché ama viaggiare ,chi perché il tempo lo considera
un nemico ed è molto meglio corrergli dietro per più presto
comprenderlo.
Le rotaie sui binari scintillano cantano ancora ,la morte di un
viaggio verso se stessi , verso ciò che amiamo, verso un paradiso
un altro inferno fatto di molti gironi , alcuni alcove, alri che
conducono ad un ideale ad una morale fatta di varie conclusioni.
L’eco d’un rumore sordo , l’eco d’avventure d’una vita aldilà del
bene e del mare di questi numeri ermeneutici , estrazione
settimanale della ruota del lotto.
Non c’è nessuno che ci aspetta al termine di questo lungo viaggio,
né mogli , né madri , né amori nuovi , forse solo creditori,
gente in attesa di venderti una bibita , una focaccia , un giocattolo
da portare a casa al proprio ritorno.

II

Ora andremo incontro a ciò che si desidera , nell’intendimento delle
cose mute dei sillogismi di miti austeri di mondi possibili dove si
diletta la nostra anima , dove fiorisce e scema questa esistenza
triste sola sotto il sole in attesa di clienti senza acqua minerale un
caffe . E le nostre speranze sono momenti utopici dentro i nostri
pensieri solchiamo il tempo immersi in quella favola bella che
c’illude , seguendo l’ombra della grigia ragione in un crescendo
d’ore e minuti ogni cosa si dilegua nella certezza delle cose.
Il treno sta arrivando, il treno decadente , lento inesorabile, con il
peso dei suoi anni fatto di ferro vecchio , verniciato di rosso, di
giallo, fumante la sua pipa , danzante sopra i binari nell’eternità
del tempo che passa nel chiedere perdono un momento d’amore
che riempi l’animo afflitto. E l’attesa diventa men duro nella fatica
nel travaglio della partenza. Osservare gente d’ogni tipo nazionalità
, aspetto, personaggi secondari partecipanti alle universiadi, un
bagno di gente dai strani colori, tutti uniti nel gioco nel colore che si
dirama per forme amorfe aforisticamente prende vita
nell’immaginario collettivo s’evolve verso questo essere uomini ,
donne nell’essere giovine ad ogni età ad ogni tempo.
Non significa niente, siamo al punto di ritorno tutto quello che
abbiamo raccontato non ha senso e passa e si consuma come un
cero davanti ad un altare una fiamma arde sbattuta dal vento
diventa un drago, una danza di folletti nel pomeriggio. Corre
l’anima pellegrina ad afferrare un angelo che cade dal cielo tutti
siamo li ad assistere a questo strano fenomeno. Tutti siamo
cosciente che mai arriveremo ad essere noi stessi nello scrivere
stronzate. Ed altre novelle velate di false tristezze. Ma l’amore non
ha tempo si piega sul nostro crescere, sul rincorrere le rime che
solinghe come lingue di drago infuocate lanciano nell’aria un loro
fiamma, brucia la cappella, brucia la pubertà , la morale legate al
filo di spago.

Confusi versi sciolti al sole , in questa tristezza cosa siamo giunti
ad essere , cosa abbiamo compreso un bel nulla nello scorrere e
nello scrivere, abbiamo trovato noi stessi di bocca in bocca l’orco
diventa un angelo una pulce ballerina. La brezza del vento
accarezzerà il viso mentre t’affaccia dal finestrino . Il treno giunge
e con esso il destino d’ognuno , la cruciale riflessione interiore .
Saliamo tutti insieme spingendo
fratelli e sorelle, viaggiatori
notturni . Il lungo fischio annuncia la partenza, si muove dapprima
lento poi sempre più veloce. Si parte lasciamo per sempre dove
siamo morti, dove abbiamo conquistato questa libertà , mangiato
la mortadella ed il salame un panino croccante suonato una
chitarra e Michele continua a cantare la sua canzone e non si da
per vinto.
Conducendo verso altri porti l’immaginario viaggiatore . Seguendo
una scia di terra tra il mare ed il cielo per magiche coste illuminate
dal sole che tinge le cose di svariati colori tinge il pensiero del
bimbo felice il sorriso della madre stanca in un angolo .
Nella carrozza ci siamo tutti compresi i nostri bagagli
con dentro le nostre storie semiserie , sediamo ognuno
al suo posto assegnato, dal caso, dal destino . Io siedo di fronte
a dei ragazzi arrampicati sul corpo delle loro ragazze.
Il treno parte percorrerà l’intera città attraverserà le viscere
di quest’ essere senza tempo , attraverso una civiltà millenaria .
Lasciamo la stazione incapaci di rinnegare la nostra morale bigotta
siamo in tanti, tanti passeggeri tante moglie , tanti mariti , tanti
infermi , tanti che chiedono di ritornare sui loro passi , sulla scia di
un elica . Mendicanti di sogni per strade , impervie periferie del
mondo ove il viandante si perde in mezzo ai tormenti in preda ad
un incubo sorretto da un angelo guidato verso la casa del padre. Il
lungo treno dei desideri , dei cittadini rispettosi , ubriachi di regole
contro regole , uguali e diversi simili al sud al nord. Erranti figure
che trascinano la misera vita strascicando la penosa storia che
un dì li rese rei di vivere .
Lanciando occhiate dal finestrino lunghe gallerie oscure mondi
fatati ove la luce illumina le case alte , le case basse i timidi
pensieri del viaggiatore . Il viaggio dipinge ogni cosa del suo

colore , ricamando il destino i dolci sentimenti ed il mare le
spiagge l’auto strombazzante,
tossendo , scalpitando senza
gonna , macchinette colorate, con dentro vari individui sapiente o
bigotti , questo andare incontro alla morte suonando uno
strumento discorde. Tra i suoni delle campagne , il grillo
canterino, la rana birichina bacia il bel principe tramutandolo in
un rospo, tra l’erba la lucertola scodinzola la coda , muove la lingua
, insegue
il cane a passeggio , tanti animali invitati all’ombra
sotto l’albero frondoso . Mater dalle campagne fiorite , distante
anni luce dalla città chiassosa , passeggeri distratti immersi in
lunghe letture di giornali, passeggeri immaginari riflesso nella
comune ragione in un andare , percorrere stazione dopo stazione
questa lunga via crucis ove il nostro signore c’attende a braccia
aperte.

III

Per me istrione della parola, saltimbanco, prosatore giungere alla
fine del tragitto vale guadagnarci un ode pindarica.
Osservare le facce della gente essere osservato a mia volta
desumere un concetto , un sapere nostrano , mostrando di capire
poi gettare ogni libro dal treno di corsa , germoglio selvatico
spuntato tra i miei capelli , questo vivere mi costringe a ricredermi
a posare la forbice a riflettere per essere e non essere nello stesso
punto nella stessa sostanza di mio padre.
Lascio dietro di me la follia dei miei personaggi , ragiono sul male
m’inoltro ignaro tra strade affollate , spinto dal caso alla ricerca
d’un idea, d’un libro da comprare a metà prezzo.
Un occasione unica la tra le bancarelle colme di vari vecchi libri
macchiate con righe colorate di giallo , pagine strappate, pagine
scritte strada facendo , sotto il sole, ai piedi di dante , sudato sotto
il bel sole di Napoli. Tutto per poter assaporare il gusto d’un glato a
limone. Pomeriggi pigri , proseguendo sull’ali della fantasia ,
trascinato dal caso dal senso filosofico di detti e aforismi . Gongola
, trabocca , borbotta la donna canotto insieme all’amica naviga

a vele spiegate verso l’isola azzurra. L’afa stringe alla gola ti porta
tra le nuvole , chiuso in una bolla di sapone , vedi la città dall’alto ,
case , casine, casini, donnine in piedi , sedute , a braccetto,
l’innocenza
dell’incontrarsi per via , del parlare , delle proprie
esperienze , dei propri risultati, le guardie passano a cavallo , i
ragazzini in bande urlanti , i vecchi all’ombra a dar da mangiare ai
piccioni. Entro ed esco da mille negozi, entro ed esco da mille
vite , ogni cosa custodisce una suo mistero, una sua singolare
storia , una sua storia infima , umile , crudele.
Altro che morire per la libertà , con una corda al collo sul grande
albero degli impiccati. Dondolare nel vento ascoltare le voci degli
impiccati le loro storie, la loro vita, le loro canzoni. Affacciato sul
mondo dell’aldilà , cercando la strada per fuggire via dai tanti
dolori , dai giorni infimi, entrando e uscendo da una scena
quotidiana ove si recita a soggetto la bella commedia degli
equivoci. Tanta ipocrisia tra persone uguali e distinti , morti per
mano ignota nel bel panorama della città , gestita dalla gran
maitresse , grande ciacciona , dalle labbra color ciliegio, mostra
al lume dei lampioni , giù ne fondaco nel corpo dei vicoli budelli il
suo corpo , voluttà , fatta di piaceri ove la voce cresce melodiosa
al rombo dei motori.
Eppure tutto è un gioco , partecipare , vincere . Risalire le strade
perdersi nell’udire i mille suoni le voci deboli e lontane le piazze in
festa , il grido dell’uomo aggredito da un gorilla e la fine la fine
dell’immagine e della ragione.
Il misero canto del popolo , il volto della venere, rullante una
canna nella macchina in corsa contro il tempo ermeneutico ,
Bislacche chiaroveggenza strumenti accordati al piacere sovrano
d’un sussulto d’un godere allegramente , la morte.
L’udire i canti dei bambini bucoliche voce recise nella giungla
d’asfalto figure oscure , sceneggiate di quartieri,
lacrime
napulitane . Viaggio nel tempo, suscettibile in deformazione
primarie, allegre e sincere qualcuno si mette a bere incurante dei
più, si scola tre bottiglie di vino , si mette a rincorrere le persone
per strada , sbanda , avanza, canta , mannaggia , palpeggia ,

assaggia a volte si ferma a parlare della sua vita di suo nonno
soldato sul fronte russo nel lontano millenovecento quarantadue.
Poi tutto ritorna normale , il mondo è cambiato nel progresso , il
successo , le cose son divenute diverse, altre macchine,
stereotipi hanno generato una nuova cultura underground .
Armonie musicali , rombi di moto squillanti sirene
Tic , tac d’orologi , televisori parlanti, radio ad alto volume
un lungo blues nella notte nera sotto le stelle , un assolo
di sax fatto di solo sesso , senza alcuna ossessione.
La piazza s’affolla si riempie ogni attimo , la gente si somma
s’accalca cresce spinge
si rincorre , ruotando , cercando
comprando una birra , fumando una sigaretta , parlando ,
discutendo del più del meno di politica , della pastiglia.
Ascite tutti fore da casa mia.
Sono in tanti , intelletti seri e perversi , legati ad una finzione
scenica ad un melodramma , seduti nel pentagramma , eccolo
Tonino ma quello chi è ò presidente ,
Professore: giovanotto andiamoci a farci due risate.
Ma quanta gente
E’ tutto gratis
Va bene rimango
Rifletto
Io ripenso ad Assuntina .
Si sono fatte l’otto passate
Io ho fame.
La storia della mia città uguale e diversa a tante altre , la città
dai mille volti , la città di pulcinella quella di oggi di domani delle
chiavi donate dal sindaco al personaggio illustre venuto per i giochi
olimpici.
Tutto quello che c’ è di proibito lo strombettare delle automobili il
trillo delle biciclette alate che corrono sulle nuvole sui cornicioni
grigi delle case basse dei sudditi di sua maestà.
Tutto chiuso in un verso libero, in una frase dalla forma affusolata
fissata in un panorama mozza fiato fatto di cupole di palazzi , di
terrazzi e fumaioli sognanti , case e casini frutto della storia sacra
e profana di questa terra ne tua. ne mia.

IV

Eccoci telespettatori nella realtà virtuale di mondi sconosciuti
navigatori di dimensioni astrofisiche , viaggiatori nel tempo.
Seduti nelle comode poltrone di pelle , con sacchetti
pieni di popcorn , di patatine , panini ripieni di porchetta ,
con lunghe taniche di birre affianco , con gli occhi fissi al
teleschermo , spettatori e protagonisti di quella medianica
dimensione surreale.
Sempre le stesse menate, non c’è mai nulla di buono dice Ciccio
acciuffando il telecomando e via verso mondi lontani alla ricerca
della felicità. Navigare in altre dimensione, ascoltare incantato la
lunga conversazione, senza sale nella zucca ed tutto cosi triste
giungere alla fine del viaggio per sprofondare felice dentro una
poltrona.
Ascoltare Woody Allen mentre suona il clarinetto in televisione può
essere una vera goduria o un rompicapo un cosa senza senso, un
mosaico di prose , espressione d’un vivere periferico. Eppure la
nostra mente fiorisce nel verso si fa bianca , rossa, percorre mondi
immaginari va verso quel film d’avventure , d’immagini sbiadite che
descrivono il nostro vivere. E la nostra esistenza ad essere
rappresentata , percorrere la nostra storia, vivere le fiabe le
leggende d’ogni tempo dimenticando sul fuoco la macchinetta del
caffè , non udire più nulla , senza più rispondere al telefono che
squilla , al campanello della porta che suona, alla sveglia che
t’avvisa d’alzarti dalla comoda poltrona in cui sei addormentato in
preda ad euforie polifoniche prima d’ andare a lavoro.
Mattino presto uscire fuori di casa prendi l’ autobus
vivere
quella realtà virtuale che vive in fondo alla nostra coscienza di
telespettatore dipendente.
Protagonista , regista , vittima ,
personaggio di storie drammatiche e fantastiche .
Un mondo fatto a misura d’uomo , identico ai tuoi sogni
simile a quella dimensione inconscia radio televisiva.
Meditazioni , momenti intimi dimensione psichedelica

Per anni continui a vivere ad assumere quei atteggiamenti
ti cali in quei panni d’uomo vincente , sei un duro con quella
convinzione adesso affronterai tutte le bande pericolose di teppisti
della città, nessuno rimarrà vivo , in tanti cadranno stecchiti
al tuo passaggio. Qualcosa ci ha cambiato la vita ,
qualcosa di cui non sappiamo ne il nome , ne sospettiamo
chi potrebbe stato , non abbiamo certezze navighiamo nell’etere
nello spazio cosmico , in una dimensione onirica perduti in quel
magico mondo che ha diversi nomi, diverse storie d’ amore
intrise d’avventure e di versi facile a dirsi , facile a sognare.

SONETTO D’ESTATE

Notte d’estate , gonfia di stelle , intrisa di profumi intensi,
su di me illanguidiva la sua nudità
abbagliante e convulsa d’amore
Mi rincorse ignuda per lidi sconosciuti in canti selvaggi in fretta
verso altre congiunture come il disco d’apollo tondo , rotola nel
curvo universo decantante la sua bellezza perduta.
Un sogno questa vita , un piccolo bacio, un abbraccio un gonfiare
le narici di profumi antichi che aleggiano nell’aria cupida .
La notte ha cullato questo mio cuore in preda al dubbio nell’ira dei
giorni goffi, foschi e nerboruti nello discernere l’indole
disaccordante .
Io stavo, ebbro, in attesa, sotto le tue finestre accese,
che fiammeggiavano, sole, nello spazio.
Immobile, aspettavo il prodigio supremo
del tuo amore e l’ineffabile elemosina del tuo sguardo.
Vagai per giorni in preda ad un amore che ruba l’animo , immobile
cambia aspetto nel circoscrivere la lirica ed il canto mi portava
lontano verso un altra ragione, verso quello che alfine sognai ed
esule rimasi nella frase stupida nel botto, nell’antro dell’orco saltai
dalla paura.
Ahimè non c’è un tempo preciso per amare come non c’è un
tempo preciso per morire .
Ed ora il tempo è stato magnanimo nella magia dei luoghi l’errare
per altre dimensioni odo il latrare dei cani l’odo salire dai vicoli
lugubri , umbri e saraceni . Tutto scorre se gettato insieme alla
pasta tutto è pronto a tavolo si mangia , si ride, si pensa la brevità
del vivere sia una forchettata di spaghetti.
Poiché io sono il mendicante insaziato che cammina
verso il tepore dei seni,
verso il languore delle labbra,
l’implacabile mendicante che va lungo le spiagge,
rubando amore e baci per nutrirne il suo sogno!

Ed il verso poetico mi rincorre sotto il solleone , scivola nel vago,
prende forma, si confonde nel suono delle voci dei ragazzi nelle
grida delle madri nell’urlo del padre che s’ode fin dove cala il sole
dove danza questa vita, dove rincorro il mio ideale. Trasportando
seco l’amore di un epoca. Tutto è cosi oscuro, puro, innocente,
bianche le natiche , bianchi corpi distesi al sole di giugno.
Ti ho vista piangere mentre cercavi la tua effimera ragione e mi
sono ricreduto in un canto ed oltre sono caduto come un frutto
maturo dall’albero della vita. Sciancato , spiluccavo dal vaso
della dolcezza l’ingegno grigio della morale la molla che preme
contro il petto fa tof , tif poi tip , tap , trasch sono santo in una
altra storia incredulo nel mio divenire.
Andare verso l’ ara pacis cammino incredulo mentre intorno al
cippo mortuario , danzano gli spettri del passato, si danza in
questa canzone per strade illuminate si scivola verso il fondo di noi
stessi ed oltre mi spingo nel credere la bellezza sia solo l’inizio
di questa folle canzone.
S’aprì la notte cupa appié del muro,
tu apparisti, soavemente sbocciata
vicino a me, bianca e pura in mezzo alle tenebre,
vacillando quasi ai consigli della brezza notturna!
E tutto fu abolito intorno a me,
e il mio sogno infranse il mondo
con un sol colpo d’ala!
S’aprì per un attimo ed il mio cuore parlava vacuo nel verso sinistro
s’animò in dimensioni sconosciute e verso altre notti d’amori
immemore , provai a fuggire verso questa morte che spesso
passa silenziosa , schiaffeggia la vita ne dissemina il ricordo di un
amore spezzato, ferito pendulo appeso ad un albero o ad un palo
di sapone. In solchi profondi ed inenarrabili dire lontano s’ode le
voci delle belle fanciulle di altri poeti e in mondi sovrumani si
schiude l’eternità di ciò che si è creduto vivere. Noi viviamo in un
attimo ad un passo dal comprendere la nostra età ed il nostro
essere è un breve sogno sotto le stelle dell’estate nuda ,
nell’essere madre e figlia di un tempo che non ritornerà mai più.
Poiché siamo come il mendicante affamato d’Ideale

che vien non si sa d’onde, e va lungo le spiagge—
implorando amore e baci, per nutrirne il suo Sogno
Assopiti fuggiaschi, ora siamo nel sonno convulso che desto
appare mostrando il suo volto . Tutto è vuoto , tutto è nulla, simile
all’ amore rubato nell’amore negato, nuvole sospese nel cielo
fumo di tabacco, venere urla a bacco mentre Apollo sul suo
carro trionfante passa e canta altre odi ed altre egloghe in
giugno.

PINUCCIO UNO DI NOI UN POETA

A volte i fatti della vita ed i suoi tragici eventi possono andare per
lunghi periodi contro il volere divino, anche se Iddio, nella sua
grande saggezza, ci ha lasciato il libero arbitrio, la vaga speranza
di poter conquistare una nostra felicità .L’ amore si sa oltre ogni
mistero o reticenza annichilisce , trascendere in noi stessi in un
processo di conoscenze effimere che ci conduce spesso oltre ogni
limite morale.
La città s’adagiava sulla costa , s’arrampicava sui dolorosi colli
argenti , quasi spingendosi verso il cielo,
verso un luogo
paradisiaco ove un idillico vivere bucolico senza tempo elevava i
suoi abitanti dall’inferno in cui vivono . Un luogo, un sogno un
vivere a volte faticoso fino al sospirato posto di lavoro sito in
paradiso,
perseguito , cercato, raccomandato, rincorso
intensamente per l’intera triste vita trascorsa.
Ora Pinuccio era un tipo assai strano anche se confesso simpatico
, non proprio stronzo , come poteva sembrare a prima vista ma un
giusta via di mezzo tra quel che si può essere a detta di tutti un
cialtrone ed un cantante neomelodico ora per la diritta via andava ,
rimando ,rappando e di sua vita aveva fatto assai casini , imbrogli
, immemore di tante glorie passate. Pinuccio gli piaceva narrava
di getto e in rima non aveva preconcetti ne sci rimetteva la camicia
se lo chiamavi pagliaccio . La rima ed altri versi gli passava per la
testa di sua virtù fallace come il bicchiere mezzo pieno contiene il
bene ed il male di questo vivere che di sua arroganza avanza, ed

incalza. Sapeva parlare assi forbito e con sicumera esprimeva ciò
che sentiva nel suo animo ed incontro il mondo ed oltre ogni luogo
andasse, pizzerie , paninoteche , piazze e ristoranti declamava la
sua triste storia di uomo e poeta , memore delle gran glorie d’altri
paesi egli decantava a viva voce la bella vita d'un tempo antico.
La sera scendeva ignuda ,mesta con i suoi affanni e le sue stelle i
molti secoli trascorsi in silenzio , le mille promesse mai avverate , i
mille viaggi fatti intorno ad una vaga idea in una realtà che affoga
l’ardore di pochi in un bicchiere di vino , ingrata vita che spesso ti
costringe a scendere a patti con chi stà in alto con un ingrato
destino in cui l'uomo rassegnato nel suo misero divenire , vive
una vita difficile.
Così per vicoli in festa tra illuminare che fanno luce alla vita dei
santi con la sua innocenza , Pinuccio giocava a mosca cieca ,
ingoiava una gioia popolare , trascendeva il suo dire per altre vie e
mezzi che inducono ad essere migrante in sfere spirituali che
lasciano in se una profonda amarezza. Nel bel mezzo del ire
ritroso per luoghi inenarrabili , tra il cielo la terra , tetro vivere
inerme, decantando versi infami di volgare fattezze che fedifraghi
fuggono via dalle sue labbra , dal suo trascendere idilli e moti dello
spirito.
Tutto è nulla , ed anche la maschera di poeta di pinuccio era un
segno di quell’ illusa esistenza , che sorride del caso, del non
comprendere cosa vuol dire il bello dire per rime e meretrice
enigmi , cicatrici profonde sulla sua pelle egli mostrava agli occhi
della gente e ragionando meco della sua colpa , di cosa egli
rappresentasse si perdeva in vani ragionamenti senza capo ne
coda . Per giunta ogni giorno che passava Pinuccio si rallegrava
di cosa diventava , egli faceva il garzone dentro un bar dalla parte
del mercato e per pochi spiccioli si cimentata nella nobile arte del
barista mentre a sera, riposte le vesti di garzone , diveniva per
sua gioia poeta demenziale.
La danza delle parole gli correvano lasse , picciole per la testa si
tramutavano in colombe ed ecloghe varie fuggivano , imitando il

bello dire di antichi lignaggi , sciorinando il suo dire astruso tra le
dite del tempo , tetre visioni malvagie chimere che lo rendevano
furioso gli facevano sbattere il muso sul sedere delle muse ove
pretendevano corpo le sue intuizione. Pinuccio non perdeva mai
tempo e si dava da fare a scrivere , vivere una vita infame sotto il
giogo dell’ispirazione , di sua iniziativa preparava gran spettacoli
che rendevano lieti gli spettatori con canzoni or poemi che
echeggiavano storie d'altri tempi. Pinuccio tirava a campare con
quelle sua arte che faceva rallegrare molti per le sue buffonate, la
gente rideva e ne faceva eco il becero sorriso nelle recensioni
culturali site in pagine di diversi giornali.
Di Pinuccio i giornalisti elogiavano il suo bel dire in chiare lettere e
del suo strambo rappresentare , l’esistenza che e diversa ed
uguale per tutti gli uomini di questo mondo, neri, rossi, sporchi,
ricchi, poveri , era elogiato per la semplicità scenica ed i buffi
vestiti che indossava le sue movenze da istrione eleganti e
claunesche.
Una sera durante uno dei suoi spettacoli all'aperto Pinuccio fu
colpito dalle fattezze di una fanciulla, provò a parlare con lei ad
allacciare discorso e conquistarla , ma la fanciulla già innamorata
di un altro uomo non prestò caso alle tante attenzione di Pinuccio
che invitò a non importunarla e di stare alla larga da lei in quanto
fidanzata. Apriti cielo lampi e tuoni nella mente di Pinuccio la
gelosia si scatenò, animata da tanta rabbia con il sangue agli
occhi volle conoscere il moroso della bella fanciulla.
Il fidanzato della bella fanciulla era alto due metri con muscoli
d'acciaio e mascelle d’asino , mani enormi e mollicce capaci di
stringere il collo del malcapitato come un capitone nel cappio del
pescatore. Pinuccio non aveva speranza di poter vincere , ne di
poter mettere a tappeto quel gigante duro come una pietra, alto
come un monte , forte come un toro.
Ma Pinuccio come Davide contro Golia scagliò la sua fionda con
un colpo preciso e diretto , stranamente il colosso colpito da una
pietra in fronte, cadde all'indietro è quasi non si rialzò più , ci
vollero tre infermieri ed un pompiere per trasportarlo in un
autoambulanza che si diresse al Pellegrini per medicare le ferite.

Pinuccio vincitore , voleva ora impalmare la sua bella, mostrato il
suo coraggio, reclamò le sue grazie, la sua gloria era senza pari e
andava ripagata , ma fece male i conti poiché all’avvicinarsi alla
bella, ebbe tanti sputi in faccia, schiaffi e pugni e vaffa che mai
più dimenticare , potè per lungo tempo.
Pinuccio bastonato come un cane con la coda tra le gambe ,
prese a girovagare per strade solitarie e tenebrose gira , rigira
vagabondo con un malloppo appeso al collo che sembrava un
pallone tondo come il mondo , funesto come Maradona attaccato
al suo pallone tra ilare risate ognuno scomparve durante il suo
passaggio. Giunto
al capo di Posillipo là veduto un gran
strapiombo fece ammenda dei suoi peccati, ammesso tra sé le sue
illusioni, debolezze d'uomo disposto a cambiare e non avendo più
speranza di poter conquistare la sua bella ed altre donne, di poter
far parte d’ un'antologia poetica italiana redata dalla Treccani , in
maniche di camicia con fare assai atletico, spiccò il volo dalla cima
della rocca , allargando le braccia come un angelo volò fino in
paradiso a conoscere di persona Dante, Petrarca , Oscar Wilde ,
Bukowski, Pirandello e Pasolini.

Ora dopo tanto tempo dal suo trapasso il suo fantasma apparve in
una notte di stelle lucenti , graziose assai et splendide , lucenti
come gli occhi di un gatto pronto ad afferrare il povero topo nella
sua tana.
Lo spettro di Pinuccio incominciò a tormentare un
povero spazzino padre di dieci figli , che tutti evitavano di parlare
con lui causa il suo brutto odore. Lo spazzino di nome Giovannino
era un appassionato di filosofia ed amava leggere classici del
pensieri antico e moderno . Si crogiolava di detti ed aforismi, di
filosofie passate che in pochi comprendevano che per lui erano
discorsi assai chiari , lucidi , semplici. Agli occhi di molti era un
matto anche se il suo capo gli aveva offerto diverse volte un
aumento di stipendio perché s’iscrivesse all’università e potesse
conseguire quella sospirata laurea triennale che lo avrebbe reso
dottore in filosofia. Ma la vita è strana , spazza che ti passa i figli
crescono, aumenta la famiglia, tanti guai, tante privazioni , rendono
spesso un uomo duro a risolvere soluzioni intellettuali per chi ha

tanto dato e perseguito con ogni intento nei confronti , di chi ha
troppo poco volontà .
Una notte il povero Giovannino incominciò a sentire una strana
voce nei suoi sogni , vedeva una strana figura assai buffa saltare e
declamare versi , citare filosofi, ed annunciava una nuova era , un
nuovo uomo su questa terra che avrebbe cambiato l’umanità.
Giovannino in primo tempo ebbe un tantinello di paura , voleva
svegliarsi da quel dormiveglia , scacciare quell’incubo che lo
perseguitava cosi brandiva la scopa di spazzino come una spada
rincorreva Pinuccio salterino , meneghino che faceva sberleffi e
scorreggie , doppi, tripli , salti mortali.
Oh signore cosa mi tocca vedere , chi sei malvagio demone ?
strano mostro , malvagio buffone, esci fuori dai miei sogni. Cosa ti
ho fatto di male, che mi perseguiti con le tue citazioni, i tuoi poemi
strambi? Dammi pace fammi capire , cosa ti ho fatto di male?
Pinuccio spettro gnoccolone, istrione e taumaturgo
come un
pallone, rosso in viso, tal da sembrare un gatto sornione,
sguainava il suo sorriso e replicava dicendo: Non mi conosci e vero
sono stato consigliato dal grande Socrate in persona a farti da
guida in questo mondo come Virgilio lo fu per dante in modo da
farti giungere ad una conoscenza assoluta.
Ma tu cosa farfugli Socrate , dove lo hai incontrato tu a Socrate quel
buono a nulla ubriacone egli ti manda da me ad ammaestrarmi
sulla filosofia? Mi sembra una follia ed il folle peggiore che abbia
mai visto in vita mia, sei proprio tu , spettro menestrello dei miei
stivali .
Non giudicarmi prima ancora di non avermi conosciuto. Triste,
esprimere giudizi che non hanno peso su persone che non
condividono la propria fede o la propria ragione, il mondo e fatto di
tanta gente buffa come me, ma io uomo non son più io e mi
dicono d’essere, ora uno spettro, ora un fantasma un anima
inquieta che cerca la sua pace attraverso il limbo, ed in questa vana
ricerca ho intravisto te che sognavi di essere qualcuno , proprio

come me un tempo in vita . Ho rincorso sogni e glorie figlio mio ,
vani amori mai raccolti, baci e carezze che sono fuggite via con il
vento degli anni ed il sapore dei versi scritti in fretta.
Mi dispiace non poterti abbracciare o guardarti in viso bene in
questo mio dormiveglia tu vaga immagine m’appari quasi sbiadita,
frutto forse d’un incubo, d’un amore crudele che ha ucciso desideri
e speranze. Vorrei sedere con te al bar bere una birra e aiutarti a
capire . E poi dov’è Socrate ? Aristotele , Hegel o Kant che io amai
tanto a lungo nei miei studi da autodidatta . Lessi tante pagine di
quella intelligente gente che in cuor mio , mi convinsero a
cambiare modo d’intendere e volere. Oh che bello sarebbe sè il
grande Socrate t’avesse mandato a me ad annunziare tempi
migliori , io baluardo , fiamma orfica che brucia le sue passione nel
braciere della filosofia. Vanagloria , illusioni senili che sanno di
brodo di pollo e tu mi tenti in errore , io so chi tu sei , un povero
diavolo che prova a punzecchiare noi dannati , che li spinge nel
fuoco dell’inferno dove si consumano le passione in vita ed arsi noi
dalle fiamme della mesta sapienza brucio , ed imploro perdono per
il mio ardire alle somme vette del sapere divino.
Ti sbagli Giovannino, io son qui a guidarti come Virgilio guidò ,
Dante per i gironi infernali , fino al paradiso in cerca di quel l’
amore che appaga ogni senso ed ogni mente , che scaccia ogni
paura dal cuore. Non aver paura di me ma tu guarda e passa non
dire parolacce , lasciati andare che ti conduco alla somma
saggezza.
La vita è strana amico mio , strano incontrare un strano poeta nei
propri sogni , strano sognare ad occhi aperti una realtà diversa , un
mondo migliore ? ed i nostri sogni son scintille di quella fiamma
che brucia nel bracieri degli dei . I nostri sogni son fragili come le
parole al vento che corrono lontane per lidi infiniti ed altre
dimensioni possibili , tanto lontane che poi li vedi ed intravedi in
altri sogni , in altri intendimenti in quel moto dello spirito che
persegue giustizia ed onore.

Giovannino non si faceva capace e si rivoltava ogni notte nel letto ,
non riusciva a dormire a trovare pace nell’animo afflitto , una porta
per uscire da quel ridicolo fastidioso incubo che ogni notte lo
tormentava . Incontrare poi Pinuccio che gli voleva ad ogni costo
decantare i suoi versi che sarebbero stati d’ispirazione alla sua
futura filosofia. Dottrina sociale politica , etica che avrebbe condotte
le masse indigenti verso una nuova società , verso una salvezza
universale . Era per Giovannino una gran rottura di coglioni. Se da
una parte quel desiderio di giungere ad una somma conoscenza lo
tentava assai, Giovannino pensava al momento che si fosse
svegliato da quell’incubo terribile che lo perseguitava e l’ avrebbe
condotto felice del suo pensare nelle alte sfere del sapere.
Un povero spazzino , senza gli occhi per piangere , con pochi soldi
per vivere, divenire tutto ad un tratto un filosofo pari a Croce , Vico
, Nietzsche, Schopenhauer Hegel, Locke e tanti altri miti
pensatori che avevano provato a cambiare il modo di pensare degli
uomini ,
avevano risollevato le masse dall’angusta società
burocrate e trascinare gli ultimi a quei posti ove seggono solo gli
aristocratici , i borghesi, o chi dice di aver avuto ogni cosa della
vita.
Sembrava incredibile, cosa gli stesse capitando , uno strano
sogno, uno strano incubo gli tormentava l’animo , lo faceva
arrabbiare e vaneggiare in amene speranze, poi a cosa sarebbe
servito capire, riuscire a risolvere un male che attanaglia l’animo di
chi vive in perdizioni e lassi costumi. La vita scorre muta le nostre
intenzioni così Giovannino si svegliò un bel mattino e tornò a
spazzare per terra, come aveva sempre fatto , non volle più leggere
libri di filosofia, dopo quei strani indigenti incubi . Ma Pinuccio
continuava a tormentarlo con le sue poesie , cosi una notte invece
di fargli la solita predica, Giovannino gli chiese di dargli tre , quattro
numeri buoni da giocare al banco lotto, anche per essere ripagato
dai tanti tormenti che il demone Pinuccio ogni notte gli infliggeva.
Fortuna volle che i numeri uscissero sulla ruota di Bari e
Giovannino padre di dieci figli , tutto ad un tratto si ritrovò ricco
sfondato, tanto ricco che poté prendersi una laurea triennale in

lettere e filosofia , comprare una casa grande , come un castello là
sulla rocca tufacea che domina a strapiombo il mare partenopeo
dove Pinuccio si gettò cosciente del bene e del male dell’arte del
verseggiare allargando le braccia per divenire un angelo, un
demone , una piccola storia poetica di nostra vita.

Verso Marechiaro

L’acqua scorre giuliva sotto i marciapiedi cantando : ò sole mio
stà in fronte a te. Scende melodiosa questa vita , vestita di note
allegre , una storia che nasce dal cuore di milioni di persone ,
pronta a far rinascere una sceneggiata popolare . Il senso della
polvere sulle cose , sa di storia antica di vocali sguaiate , di gambe
bislacche, di gridi innocenti nel calore di un abbraccio, tutto
l’ammore. Penso ai frutti di mare , alle storie chiuse nel cassetto
del comò a tutto quello che un uomo può fare per giungere ad
essere libero . E come ridere , denudarsi , uscire pazzo , salvarsi
dal malamente. Appostato dietro il vicolo con una sfarsela di frutti
di mare avvelenati. Vedo una donna fuori l’uscio di casa , si prende
il fresco, fa la vita , si spoglia agli sguardi audaci , mette in mostra
la sua mercanzia , non ha le mutande e questo attira tanti mosconi
e maschiacci , scugnizzi e guardie in pochi attimi si crea un casino ,
corre la polis mette le mane addò vò issio.
Dalla spalliera di ferro dell’autobus in cui seggo con il vestito
gessato con tanto di capello di paglia, guardo i lumi tremolare
nell’acqua , vedo passare fantasmi moderni ed antichi , uscire ed
entrare dai teatri alla moda , dai bar luccicanti . Donne alte tre metri
, con seni enormi , con gambe vellutate, con lingue di serpe.
Passeggiano tutti insieme nell’incanto di un canto che ci porta
lontano mano in mano , all’amato o l’amata come anime in pena,
un cane abbaia , un concerto di chitarre e violini sotto la fontana
del gigante . Napoli : conchiglia che s’apre meravigliosa all’incanto
dei giorni a voluttà e misteri leggermente inclinata verso la
passeggiata che conduce lesta verso Mergellina, nell’ode di Orfeo
, nell’ode di Orazio , Virgilio si getta dai scogli di via Caracciolo.
Città rosa , celeste che si rende forte del fatto nel canto , si bea, si
mette poi nuda come le stelle, si sente regina dei cuori infranti ,
d’amori inverecondi di quel povero bambino che
corre sul
carroccio appresso ad un destino nell’alito di vento dopo una
guerra puttana che annunzia una vita migliore.

Ogni cosa s’eguaglia nel morire, per vie laide nella sorte cercata
che spinge questo cuore verso la fine . Sotto gli alberi frondosi
dove gli omini e le donnine cercano il fresco in si lassi propositi in
strette di mano, di pene durevoli o volti scolpiti di varie misure, si
mesto rimango nell’ora proibita, esule io sono per terre straniere mi
beo del denaro , poi mi faccio avanti mi decido a fargli la corte, mi
tolgo la giacca ed il capello, rincorro la servetta fin sotto il baretto .
Hai drizzato un arco nel mio cuore , dove passano mesti i ricordi di
un tempo per immote scene ed altre episodi, bussa alla mia porta il
giorno della verità .
Il profumo di mare m’invade l’animo , afflitto cammino , perduto nel
canto che ride di me, mi dirigo verso la giostra dove i gendarmi a
cavallo sorvegliano il via vai della gente . Il Vesuvio dietro torre del
greco sopra Castellamare sembra un alcova ove le vergini
soggiornano beata nelle loro fattezze , si mescolano all’ardore degli
anni, afferrate alla mano calloso del prode guerriero , avvinte d’
amanti focosi e di storie mai concluse , ogni cosa è gonfio di speme
, sgocciolano i cocomeri sul cristallo bruno della sera.
Il cuore dondola nel vento e nel canto si perde ancora come fosse
un bambino come fosse un immagine sbiadita a largo del golfo va
da solo a vele spiegate. Poi il sole sale verso Posillipo e li che mi
desto incantato nel mio dolore di padre , di chi , di ritorno dalla
guerra ha provato fame e miseria, il sapore di un pasto caldo ,
brodaglia che avanza colante come gocce di rugiada sui i fiori
appassiti . Macchiate queste mani di sangue sono ad un passo dal
capire ogni cosa sono nel sole di Posillipo ed impongo le mani sul
capo cinto d’alloro, sono sull’ orlo e come un cantore antico mi
denudo, ballo con la bellezza di una citta ed il suo amore . Le
isole galleggiano a largo trafitte dalle luci del sole, le sirene escono
dalle acque si rituffano, rincorrono i marinai sulle barchette veloci.
. Mi appoggio all’insegna della trattoria solitaria , sormontata di
glicini azzurri e rosi. Sembra un paradiso ed una musica mi rapisce
l’animo. Un bambino nudo, gioca con le farfalle, trascinato dalla
fantasia del silenzio dei luoghi , rende meraviglioso ogni cosa ,
l’innocenza ha un viso , partorisce un figlio per ogni occasione ,

gravida tende la mano e beata , balla con il bimbo sopra il terrazzo
fiorito in questo canto in questo andare , viaggiare in altri tempi e
altri miti.

Tutto il tempo trascorso che ha corroso il mio essere , ed il mio
ricordo timido sparuto, sentimento di un tempo che non ha più
domani , ne mani , ne luoghi ove poter trascorrere una estate felice.
Tutta la fragilità spirituale che attanaglia l’animo riposa sopra una
nuvola spinta dal vento. La seguo la rincorro sono sopra di lei in
pochi passi sono sotto i pini marini , intravedevo la citta dormire
nell’ode antiche, li vedo andare verso le spiagge invase di
bagnanti, di banditi , di diritti , di storti di ciechi c’è chi ruba, chi si
fuma la pipa , chi parla abbandonato da ogni male con la signora
affianco sotto l’ombrellone nel solleone tutto mi sembra cosi chiaro
, andare cantando altre vite verso Marechiaro.

DAL MARE IO VENGO VELOCE

Dal mare io vengo veloce come un sogno di un dio morente nella
bocca di un canto sopito nel sonno . La vecchia città galleggia
nell’aria, nel chiarore del meriggio. la vedo lassa per speranze
perse andare oltre confine ed oltre immemore per altri lidi trascina
seco il mio ricordo.
Del mare che si ravvolge in seno come una donna persa tra i vicoli
profumati di mandorle e canzoni . Ella si trascina fino al porto come
una donna di malaffare vestita di giallo di rosso con occhi lucenti
con labbra sgraziate di donna perduta fuori senno nella carne
colpita, ella si muove lesta tra il passato e presente.
Non so se in sogno io vegga tutto ciò se il mio dire per rime laide
ladre di sogni e speranze amorfe perfette e traslucide nascono
ingorde come draghi infuocati per l’aere puro sulla citta malsana
dalla gambe storte , dalla pelle nera come una madonna bruna.
E l’udivo cantare ed andare come se fosse a sera lei principessa
sul pisello , snella, favella bella rompe i coglioni ed eguaglia la
voce desta s’impone poi propone e rimbrotta ingorda vorace come
una volpe dietro le quinte di questo teatro di corte. E tutti i
personaggi scendono in campo chi legge , chi recita, chi dice facite
appressa, chi non darette statte a casa
Ma si la citta era negletta, addormentata sui colli silvani, selvaggia
leggera su una nuvola vestita di rosa mesta in speranze tra figli
e figliastri la pecora belò ed il cacciatore sparò. La morte poi venne
chiese il tributo la gente scappò ed io rimasi da solo seduto su una
panchina a cantare dire addio alla vita ai tanti miei amici in questo
meriggio. Leggenda , nel tempo che passa e mi riporta indietro nel
tempo dolente che ha generato una laida canzone un omaggio per
questo giorno d’estate per tutti i defunti per chi vive ancora per chi
rimane a guardare.
Era la pace era il silenzio ed io cantavo i miei sentimenti si lasso
perduto , imbecille, attaccato ad una gonna ad una donna che la
da per tre soldi poi si ricorda smonta, rimonta, richiama, dimentica

attaccata al canto ed cane abbaia il maestro impazzisce scende la
sera la sorella torna a casa la madre e più vecchia del solito.
Brillava il sole nel cielo come fosse agosto ma era dicembre breve
ramingo ingordo di sperma di spezie nel sentirsi leggero nel vento
che passa e ti porta lontano.
Cosi piccina mia non va dicevo nel canto che s’udiva leggiadro
sopra le onde sopra i bei pensieri passanti indisturbati tra le anime
morte. Ed il quel chiarore di mattino ogni cosa risollevo il mio
pensiero ed andai cantando controcorrente verso l’isola , desto,
verso la storia di un re e di una regina dal cuore infranto.
Sempre cantando affrettai il passo ed andai verso la fine del tragitto
lungo la costa , spedendo due euro per un cornetto ed un canto
gelato la mano traballa mi duole la mente sono a cavallo nel vento
mite dell’estate che avanza, ella mi porta lontano nel cuore
dell’essere e nel non essere forse un uomo ora un semidio .

GIUGNO UN PUGNO DI PAROLE

Giugno un pugno di parole, il canto del capro risuona nel vento
attraverso i brulli campi nell’eco dei canti marini , villici , andanti
sulle basse colline tra le spighe di grano maturo .
Accompagnato dal canto degli uomini un coro di voci celesti s’ode
nel cielo capovolto, angeli in compagnia di un grillo malandrino
saltellante funesto e ridente con in mano un contrabbasso più
grande di lui.
Salta da foglia in foglia fino a giungere ove nasce il canto del sole
fino a raggiungere il villaggio degli gnomi per la festa d’inizio estate.
Danzano nell’aria gli spiriti degli alberi là tra le radure del magico
bosco. Oscuri presagi immemore del male , di tanti rifiuti ,
gettati negli anfratti erbosi , dentro i fossi profondi .
Le bacanti si radunano vispe ed allegre come la vispa Teresa per
il centesimo compleanno della vecchia quercia che pendula sta
sulla collina franata a causa delle ruspe.
Il bel bosco , un tempo, rifugio naturale per ogni specie vivente
oggi discarica comunale a cielo aperta morente nell’urlo
di Scipio , di pio e di nino. Un mondo dimenticato che elude le frasi
il mistero del divenire per erranti luoghi ed altre beatitudini in
sincronia con il civico senso, in una natura fallace , spiga di grano
che rosola al sole, si muove leggera nel vento di giugno.
Alla festa vi giungono in molti , mostri ed umani , saltimbanchi e
pellegrini, madonnari , bagnanti , vi partecipano tutti gli abitanti del
paese vengono su dai monti e dalle valli volgari
portando seco la loro triste sorte , esule , appare come fosse un
raggio di sole , un miraggio, un miracolo biblico , un amore
incompreso, venduto per strade assolate.
Fabula antica, anima di gente latina che del canto s’immola e vola
alto nel cielo tirreno , verso le greche rocche e gli empi scipi di
madre natura. Nell’alba nova, le farfalle fanciulle , volano
sui fiori meccanici senza mai stancarsi , con le fate ed i folletti a
girare le lancette del grande orologio del mago di Oz .

Ed al tramonto d’ogni giorno nascono nuove speranze
affiorano nell’animo sentimenti , gioie , finzioni ed altri lirismi.
Ed ogni dialogo è un momento ontologico del nostro crescere.
Percorsi minimali , sentieri personali attraverso il corpo che muta
nel tempo.
Noi vittime dell’ignoranza altrui e d’una gran voglia
di continuare a credere nella favola bella che ieri c’illuse
che ancor oggi c’illude.
La storia diviene un guazzabuglio di realtà marcite al sole di
giugno.
Perché , allora signore non mi rispondi ?
Trascorro l’estate a lavoro , in fabbrica o in ufficio
in macchina, in mezzo al traffico sulla fermata dell’autobus .
L’immaginario genera etiche , eliotropiche, verità tangibili simili e
dissimili.
Improvvisati versi al chiaro di luna , messaggi su whatsapp .
Nella bellezza d’una salvezza intravista attraverso il buco della
serratura della propria immaginazione.
In questi cupi giorni in compagnia di Peter Pan che continua a
combattere capitan uncino sull’isola che non c’è.

MAFALDA LA FUTURISTA
LA REGINA DEGLI ORCHI
Personaggi
Mafalda la regina degli orchi
Elvira una sua amica
La madre di Mafalda
L’Orco Re
Orchetto :Il figlio Di Mafalda

ATTO UNICO

Il sole di giugno ci andato alla testa , ha svegliato in noi un senso
atavico che c’induce ad errare per vicoli malsani , suburre bibliche
dov’è belle donne amano strani animali , veloci , ratti in preda alla
follia verso quel senso che scuote l’istinto . Il peccato ha abortito
errori madornali, lungi per vari intendimenti, include un dissapore
ed un restare in vecchie ragioni, in falsi miti insiti nella forma che
divide l’ essere dal mondo.
Sulla rosa bagnata di sperma, nella canzone che narra l’amore ,
sulla barca che vaga per il mare in mezzo ai pesci volanti,
villano questo cuore s’ unisce in amplessi virtuali ed altre gioie
scurrili , migranti verso un baratro di tristezze. E sotto un albero
senza nome con un sole che spacca le pietre tremante nella ire di
rime elleniche , create per caso , ignare del male. Ora tutto il
mondo , gode il senso cristiano l’ esperienza nella bella stagione
esplode per odi aulenti in note sincere verso il mare ove si
sciacquano le membra sporche dopo la sveltina . L’ orco mostra il
corpo villoso , la pietà viene aggredita dalla morte nell’ ore funeste
la gente riposa segnata nel fluire per sofismi.

Ed irrefrenabile il piacere che sale per l’utero ingordo lungo il
pensare ed incerto dire si specula sulle grazie di
te puella
fanciulla che sogni sotto il solleone. Ascoltando le belle arie
italiche , risuonanti lungo l ‘africo meste e sincere , l’amore ripaga
dai torti dal soffrire brutale. Presa per mano la pietra schiaccia la
testa della serpe. Ora per lidi sconosciuti per altri borghi, ingnaro
del peccato non riconosci chi scende negli inferi portando seco la
genealogia della morale cittadina nella legge che imbratta i muri d’
orride frasi. Sulla sponde elleniche passeggi, sulle coste selvagge
, viaggiando con la mente in preda ad un risentimento, spulciando,
lucidando, contromano crudele rimane il ricordo di un amore
venduto.
Voi cercate l’ amore ?
Sono qui che mi spoglio
Fate presto la morte non guarda in faccia nessuno
Io non temo la morte
Sono sola bagnata
Tutti pazzi per lei
Avete comprate caldi conetti
Un panino alla arancia
Un bacio
Un soffio di vento
Sulla riga della mente
Un ciclope che passa
Signore venite
Dove sono l’ ancelle ?
I guerrieri sono pronti
Hai visto Antonio ?
Sono qui che aspetto
Sulla fermata dell’ autobus
Accattatevi ò cocco
Vostra moglie non balla
La signora è malata
E rimasta sotto l’ ombrello
Morire sotto le stelle
Piango al ricordo di lei

La vita di Mafalda è una canzone funesta , una pianta di gioie
dalle radici profonde messe nel solco che germoglia vorace con
fare bislacco come un fiore cresce scemando nell’ ardore della
battaglia. Lei aveva, dopo a lungo viaggiato conosciuto il mondo
per ordini saturni con spade conficcate nel cuore con una pietà
che esule giace nel petto , cospirante in un desiderio attende di
cambiare . Mafalda era bionda e non voleva abortire scappò di
casa correndo appresso al suo sogno di bambina , parlando mille
lingua alcune sconosciute , semplici come le parole nel vento che
entra dentro te stesso. Mafalda indifesa , occhi celesti dal vestito
scucito come un cero votivo , come un arancia matura sopra l
‘albero del bene e del male. Mafalda aveva sedici anni quando
s’accorse che lo zio il fratello di sua madre l’aveva resa donna poi
incita di un piccolo frutto, un piccolo essere fusiforme, figlio della
disgrazia , di quella voglia morbosa che riempi il ventre di nuova
vita.
Ebbe paura , avrebbe voluto gridare chiedere aiuto ma il mondo
non
L’ ascoltava la teneva per santa, infingarda figlia di una scopata di
stramacchio nella macchina del capo. Fu costretta cosi ad abortire
quel frutto insano , cresciuto improvvisamente nel suo giovine
ventre di fanciulla. Un fiore strappato, reciso dalla terra madre un
peccato che accoglie un altro peccato cresce , diviene questa
storia nel ricordo di una donna e del suo dolore. Era vorace di libri
Mafalda di virtù falliche fatta ad immagini di giorni solari , vanno e
vengono non si fermano mai , conducono l’ uomo sul baratro della
disperazione. Lo rendono come un mostro assestato di sesso sulla
porta di un paradiso senza nome. Mafalda provò ad amare un
uomo, mille uomini diversi si concesse sotto bianche lenzuola
profumate ,ovunque come l’ onda del mare nella risacca che
ritorna e porta lontano questo corpo bastonato dall’ ordine delle
cose.
Elvira a telefono Mafalda non perdere tempo nei tuoi ricordi
Cara Elvira non ci posso credere non ho il coraggio di tornare a
casa
Elvira ci vuole poco a capire come mietere il grano nei campi

Mafalda facile a dirsi il mio odio sfiora la disperazione, mi sento
condannata in questo corpo
Elvira :ma dove sei adesso ?
Mafalda : sono a Cinecittà mi hanno ingaggiata come comparsa in
un film
Elvira :tutte a te capitano sei stata fortunata
Mafalda : amica mia ho passato un intera notte con l’ aiuto regista
Elvira: era un bel uomo ?
Mafalda : uno schianto pelle abbronzata occhi verdi
Elvira: non prendermi in giro
Mafalda : perché dovrei
Elvira :da piccola eri bugiarda
Mafalda : il tempo è trascorso come un fiume in piena se portato via
ogni mia grazia
Elvira: eri così dolce da bambina segnata da quell’ orribile
esperienza che mi raccontasti
Mafalda : ero una fanciulla ma sono felice d’ aver maturato presto il
mio corpo
Elvira : la strada è diritta stai attenta
Mafalda : giro queste scene alcune di nudo integrale
Elvira :non mostrare troppo la pelle
Mafalda : l’ amore mi consuma
Elvira :sono contenta di sentirti
Mafalda : sai qualcosa di mia madre ?
Elvira :lo vista stamane al mercato
Mafalda: le vorrei parlare , la chiamo ma lei non risponde è
diventata sorda ad ogni mio dolore.
Elvira: anche mia madre ha gettato via la maschera ora non mi
chiama più piccolina ma si rivolge a me con fare forbito m’intima
ogni qualvolta di cambiare casa.
Mafalda: che sfortuna siamo donne disoneste
Elvira: sei la mia migliore amica
Mafalda : il tuo cuore è vicino al mio
Elvira: io sogno con te ti rammento con affetto stai attenta al lupo
cattivo
Mafalda : non ho tempo a volte di volare via
Elvira :siamo fatte della stessa sostanza
Mafalda : io amo e mi consumo

Elvira :un vento che passa e riposa nel tempo trascorso
Dopo quella telefonata Mafalda capi che doveva cambiare divenire
diversa forse riprendersi la sua vita di come era stata fanciulla di
quando giocava sulle gambe dello zio e la madre la sgridava di non
dondolarsi troppo. Era la notte che le faceva paura come un treno
veloce passa e si porta via ogni dolore compreso il nome che hai.
Cosi dopo aver girato quelle scene di nudo con il sedere al vento
preso possesso della sua liberta chiamo la madre per sentire come
stava
Mafalda : Ma come stai ?
Madre :Mafalda da quando non ti sento , ogni tanto ricordi di me
Mafalda: Come non potrei
Madre : Eri cosi piccola che non ricordo quando sei cresciuta
adesso che non ti vedo da tre mesi
Mafalda : Ma sono circa tre anni che non ci vediamo ho cambiato
casa e marito mi sono divorziata e sposata di nuovo e tu non sei
venuta alla mia festa di matrimonio
Madre :ero troppo impegnata tuo padre lo conosci mi ha messo un
coltello sotto la gola
Mafalda :Madre come stai ? vivi di gioie o dolori
Madre :Non vorrei farti soffrire ma se non ritorni a casa fai bene
stai alla larga tuo padre e sempre più pazzo.
Mafalda : Vorrei ritornare per vedere la sorte della nostra famiglia .
Mangiare come una volta tutti insieme a tavola con la nonna
ubriaca a capo tavola
Madre: Non credere non vorrei rivederti di nuovo tu sei come
l’amore perduto senza nome che per anni abbiamo dimenticato
cosa fosse per davvero
Mafalda : Sono felice di quello che dici
Madre: Pure io figlia mia , mio fratello ti ha fatto tanto male ti ha
rovinata maledetto porco.
Mafalda : E acqua che scorre. Sono ricordi svaniti nelle pieghe del
tempo
Madre :io non dimentico e lui a casa mia non lo voglio , neppure
morto deve entrare nei miei pensieri

Mafalda : M’illudo di credere che fossimo fatti tutti della stessa
materia
Madre: non sono io Mafalda che ti chiudo la porta in faccia e
questo sventurato tuo destino
Mafalda : Io vorrei piangere ma non riesco ad uscire dall’oblio dei
sensi.
Madre :Faresti bene a cambiare veste, non metterti sempre nuda
in posa davanti ad una macchina da presa . Qui in paese tutti
sanno cosa fai.
Guardano e ridono sulle tue foto nude. Tuo padre è rosso di rabbia.
Non parla più con nessuno
Mafalda :Avrei un'altra vita lo rifarei .
Mi sento libera . sono bella e mostro il mio sedere a tutti.
Madre :Ti voglio bene , stai attenta e non girare le spalle a nessuno.
Mafalda era licenziosa, sapeva fare l’amore in mille modi diversi,
sapeva perdersi in un coito interrotto potevi trovare tutta la storia
di Roma, quella bellezza inseguita dai peccatori incalliti che
volgono lo sguardo verso terre lontana. Laggiù a quel vialone grigio
ove sgambetta la funesta fanciulla , incalliti demoni o altre cose
orride al solo vedere Mafalda si beava e tramutava come se tutto
fosse normale in bei bigliettoni da venti. Ed ella dopo averli
guadagnati , li riponeva sotto la gonna o chiuso nel suo borsellino
di coccodrillo che piangeva quando l’aprivi , cantava quando lo
chiudevi. E per tutta la notte sotto le stelle potevi amare Mafalda la
ghiotta , la lubrica, l’amante irreale di mille commedie segaiole fatte
in technicolor .
Mafalda era stata in Africa , sposa del re degli orchi , quest’ultimo
s’era perdutamente innamorata di lei . Quando l’orco la vide la
prima volta ebbe un erezione priapea che durò tre settimane .
Avvinto dall’edera il priapismo non accennava a calarsi , ed il suo
baluardo, l’asta sventolava nel mite vento di primavera con la
lussuria dei suoi pensieri nei secoli che scorrevano nella voglia
cresceva la lussuria . L’orco divenne piccino cosi piccino che
sembrava una pulce nera e salterina che ti sorrideva ad ogni passo
, incollandosi addosso, ti faceva prudere e ridere a più non posso.

Fu amore a prima vista. Mafalda amò immediatamente l’orco , un
uomo villoso brutale, possessivo , sapeva usare la clava come solo
gli uomini delle caverne sanno fare . Spaccava con un solo pugno,
noci di cocco e reggeva su i suoi muscoli un autotreno. Era di una
poderosa forza quell’orco malandrino
di nome Gianvito
o
Tutakamen , ed egli discendeva dai schiavi egizi e sapeva cantare
napoletano come pochi africani sanno fare.
L’africa per Mafalda era la madre di tutte le terre, era la savana
sconfinata i grandi laghi dove mandrie d’elefanti s’andavano a fare il
bagno . L’africa per Mafalda era una sorella , colore ciaccolata ,
come la sua amica con cui aveva passato cosi tanto tempo su un
misero marciapiede. Il ricordo di quella terra brulla e bella rimase a
lungo dentro di sé , quando vi giunse sotto il braccio dell’orco Re
divenne l’ immagine di tanti sogni messi insieme , un film degli anni
cinquanta, un luogo in cui ogni cosa poteva accadere. Mafalda era
felice di vivere in africa con l’orco suo marito , che non gli faceva
mancare nulla ed era affettuoso con lei . Capace di salire sui i
monti del Kilimangiaro alla ricerca di fiori splenditi da regalare alla
sua amata. E alla sera si nascondevano sotto le pelle d’antilope e
osservavano insieme il cielo africano pieno di stelle danzare nella
notte fosca e profonda , calorosa come i baci e gli abbracci che si
dividevano e si davano i due amanti poderosi. L’orco sapeva
quando ella soffriva, quando era triste, quando voleva volare
lontana, andare sulla luna , alla ricerca di nuove avventure. E tutti
al villaggio aspettavano da un momento all’altro nascesse un bel
bambino nero con i capelli biondi e gli occhi celesti.
Mafalda : Dimmi amore quanti mesi stiamo insieme
L’orco : Non ricordo bene ti ho comprato da un trafficante di
cammelli
Mafalda: Che brutte avventure e quanti ladroni
L’orco: Adesso tu sei solo mia e quando dico mia , dico mia
Mafalda Non additarti tutto può accedere potresti sentirti male
L’Orco : Mafalda sei diventata più grassa
Mafalda : Vorrei cavalcare il senso delle frasi per farti capire quanto
ti amo

L’orco : Noi orchi non capiamo molto dell’amore di voi uomini per
noi importante donna sia sempre disponibile.
Mafalda : Un padre come te sarebbe bello
L’orco : Stamani ho sgozzato tre galline
Mafalda : Che orrore non capisci quanto ti dico amore
L’orco: Io non capire parola amore , buona a spalmare sul pane
Mafalda : Sei brutto ed egoista.
L’orco: Mi fai ridere io ti riporto dal trafficante ti scambio con
cammello
Mafalda: Dopo che ti ho servita dopo che ti ho tanto baciata mi
faresti questo affronto.
L’orco: Noi orchi non siamo buoni cristiani ,poco umani, troppo
animali
Mafalda : Non dire più quello che hai detto mi fai piangere
L’orco : stasera andiamo mangiare coniglio bollito da mamma orca
Mafalda : Non voglio venire sono stanca di mangiare coniglio bollito
voglio ritornare in Italia
L’orco : Non puoi sei solo mia
Mafalda .: Dio mi sia testimone se non ti faccio becco
L’orco : Mafalda non girare la frittata ,mettiti il vestito buono
che t’accompagno dove vuoi. Non dimenticare che hai sposato il re
degli orchi . Le mie ricchezze non hanno pari . Sono l’orco più ricco
al mondo.
Divento cattivo se voglio.
Mafalda: Orco mio , vero è le tue ricchezze mi hanno fatto
innamorare di te . I tanti regali Gioielli e cene a lume di candela.
Viaggi verso paradisi artificiali. Si è vero di nulla mi hai fatto
mancare. Ma ora tu sai cosa voglio.
L’orco : Lo sai che lo desidero più di te. Un figlio da una donna di
malaffare come te che libidine, che ossesso , questo sesso mi
sconvolge , mi desta la verga , mi mette di buon umore.
Mafalda in fondo è il senso di ciò che tutti noi siamo , di ciò che
potremmo essere nel divenire per rime ed altri sortilegi in leggende
inenarrabili, senza pieta scolpite nel marmo. Anche Mafalda era
una donna ed una madre in lei si celava l’amore quello vero,
quello che fa soffrire , ridere, alzarsi di mattino presto e gridare al
mondo come sei bella vita. Mafalda la grassa l’incapace,

l’entraineuse, la coniglietta , la soubrette quella che la da, la vende
la regala , la dona , la gira, la canta, innamorata di un orco ricco
più ricco del presidente degli stati uniti.
Quando nacque il piccolo orchetto era un architetto nato un piccolo
galetto bollito , un amore nero con tanti capelli biondi e grandi
occhi celesti. Sapeva parlare dire babbo orco e mamma . Sapeva
cantare vita mia e tutte le tribù tutti gli abitanti dell’africa corsero al
capezzale della Mafalda ad adorare il figlio del re degli orchi. Una
folla enorme tante gente, tanti orchi con archi e frecce con
singhiozzi, con pochi capelli , orchi di ogni parte del mondo si
radunarono e cantarono alleluia , alleluia , gloria al figlio del re degli
orchi.
Era stupendo vedere quella benedetta famiglia l’orco non stava più
nella pelle , scorreggiava a più non posso e Mafalda accarezzava
quel suo figliolo cosi bello con quei grandi occhi azzurri colore del
cielo d’Europa . Ed una profezia s’avverava con la nascita di
orchetto , l’orco umano prescelto dal fato che avrebbe guidato
uomini ed orchi verso una nuova terra . Orchetto avrebbe portato
pace tra uomini ed orchi , rendendoli fratelli nel suo sangue. Una
profezia , un racconto che veniva narrato e tramandato dall’origine
del mondo, il giorno in cui un nuovo orco sarebbe nato, il male
sarebbe stato sconfitto, non ci sarebbe state più guerre tra orchi ed
uomini
ed i demoni che governano il destino degli uomini
avrebbero incominciato a riflettere , ragionare su loro operato. La
ragione avrebbe vinto l’istinto animale. La scienza sarebbe trionfata
e l’ignoranza sarebbe stata gettata finalmente dentro una fossa
con le mille , mille disgrazie passate . Una nuova stagione era alle
porte ,prendeva vita dai tanti racconti orali narrati nelle notti
africane.

LA LUNGA ORRIBILE FIABA

Tra molti luoghi comuni che fanno parte di questa fiaba orribile,
che vado scrivendo tra il cielo ed il mare mi spaventa il timore di
dio, il mitico edipico essere di un ercole maestoso che usa la sua
forza nella sera , conduce a molte idee , tutte minuscole nascoste
come tanti piccoli gnomi nei luoghi più segreti. Esseri minuti , simili
a cappuccetto rosso , pronta ad essere mangiata dal lupo cattivo.
Un lupo peloso solitario, ululante verso l’ignaro interrogativo di
cosa essere. Un cancro si nasconde la nella boscaglia in fondo alla
foresta fitta, chiaroscura, intricata ove piccoli occhi ti seguono, ti
osservano nel buio prendono corpo, si muovono pian piano sotto le
foglie dei grandi alberi .
Saltellano sulle cime degli alberi ,
giungono fino al cielo , dondolanti nel vento , bisbigliano, si
muovono, ballano, mazurche , tanghi focosi , alberi dai lunghi nasi,
antichi amici di tutti gli animali del bosco. Taciti sulle vette dei monti
gobbi tra le voci riecheggianti nel vento che passa e trasporta mille
visioni, giochi di luci nel molto tempo rincorso da fantasmi, idee,
forme fusiforme, di mostri a cavallo dalla gobba callosa ,silente ,
prende corpo nell’universo, attraversa molti corpi e molte vite . Le
visioni s'affollano nella mente, prendono corpo e non conoscono
mai fine è uno scorrere ciclico d'immagini, vorticose, assimilate dal
caso, afferrate da una mano che prova ad acciuffare quella vita
raminga, fuggita dalle mani di un bimbo.
Dove mi trovo ?
Hai paura di affrontare te stesso.
Non girare la frittata la favola va’ ben cotta
Sono del rione santità, ammetto la si stava bene . Mia madre è del
pallonetto
Non mi dire sei venuto ad abitare da poco in questo quartiere

Mi avevano detto che qui le fiabe crescono sugli alberi
Sono costernato ed esterrefatto ma ti hanno dato una falsa notizia
Sono un ingenuo lo so , credo ancora che i saggi sappiano volare
Solo gli asini amico caro sanno volare
Non mi metta in difficolta. Qui è già cosi difficile capire chi siamo
Facciamo il punto ma tu credi per davvero
cambiare la tua vita?
Si, io credo
terapeutico

una fiaba possa

la fiaba abbia un potere taumaturgico direi quasi

Ma andiamo non ci sono termini giusti per giustificare l’imbroglio
intellettuale
Non finga di fare la figura del cretino
No per carità ,ci mancherebbe lo sa ieri cosa ho detto a mia
moglie che era giunta l’ora di cambiare casa andarcene a vivere
in montagna
Sarebbe bello osservare lo
cantare

stambecco

sentire

la marmotta

I casi clinici sono in aumento
Non mi dica come si può essere cosi deficenti
Succede quando non c’è più la fantasia , muore ella muore anche
la fiaba
Che disgrazia ed io, ero venuto ad abitare qui per essere parte
integrante di una fiaba
Le fiabe sono brevi a volte terribili
Come la capisco la paura e l’ignoranza sono una stretta di mano
nel buio

Il ragazzo dalla lunga mano , ebbe paura di essere quello che
avrebbe potuto essere, per un attimo senti d’essere scoperto. Era
entrato all’interno di una fiaba oscura surreale il timore di essere
tagliato il braccio all'improvviso da qualche maniaco nascosto in
quella fitta boscaglia così nera. Divenne sempre più reale. Era
forse finito in una fiaba orribile d’ascoltare che gli procurava una
paura viscerale , dava una tremarella alle gambe, un tremolio alle
labbra , ed il ragazzo dalla lunga mano provò a tirarsi indietro cerco
di fuggire da quello che aveva sempre sognato in quel buco oscuro
che era la sua esistenza . Terribile a vedersi ove quella sua piccola
smarrita speranza, avrebbe potuto cambiare la sua sorte è forse il
suo mondo. Le Idee zampillavano nel suo animo , quella sera
luccicanti, radiose emanavano bagliori inconfondibili dalle mille
sfumature prendevano corpo in forma oleografiche, chimere, mitici
guerrieri, dolci fanciulle dai capelli biondi, sensuali come la sera,
calde come le stelle profonde, turbolenti come il mare con le sue
mille onde che vi cadono dentro, fino a giungere là nell' abisso più
profondo ove non c'è nessuno con cui parlare dove il pesce
levitano, prepara varie trappole per bagnanti e bagnini.

Il pesce levitano era un mostro marino molto simile ad una trota
truccata , bionda ossigenata, un terribile ed orribile mostro dalle
grandi fauci pronto ad uccidere il senso di questo storia . Egli era
capace di far ribollire come pentola il gorgo del mare. Nessuno
sulla terra è pari a lui, fatto per non aver paura. Lo teme ogni
essere più altero, egli è il re su tutte le bestie più superbe.
Il senso della paura è
concepiamo

parte integrante della vita come noi la

Sarà ma io sono un pesce ed un pesce è muto per natura
Ma anche i pesci sanno sognare
Beh non direi semmai nuotare
Io ricordo di aver conosciuto una volta una medusa che si faceva la
riga in mezzo ai suoi capelli d’oro

Oh lo conosciuta anch’io era medusa la matusa
Chi quella della favola di Perseo
Proprio quella, t’assicuro non la dava a nessuno se non qualche
volte a Priapo
Ma questa è una cattiveria un sacrificare la fantasia ad una ragione
senza alcun senso
Beh a volte la fantasia può essere una trappola per topi
Non hai catturato il mio sogno là negli abissi?
Riga diritto ragazzo , torna a casa e comportati bene
Il ragazzo dalla lunga mano aveva paura di ciò che era , non era
bello, neppure tanto alto ,basso, tarchiato con un pancione peloso,
una bocca piccola color caramello e quella sua lunga mano pelosa
con gli unghioni pronti ad afferrarti , graffiarti. Una mano terribile,
capace di muoversi per conto suo , capace di uccidere nella notte
mentre dormi, ignaro di cosa possa succedere . Tutto ciò lo faceva
assai pensare. Avere un piccolo corpo con una mano gigantesca
pelosa, brutta da vedere una mano che può afferrare a volo ogni
cosa, una mano amica a volte capace di fargli scalare montagne
in breve tempo. Il ragazzo dalla lunga mano aveva imparato ad
usarla, sapeva della sua forza , di cosa era capace quella mano,
così quando cadde nel mare e incominciò a nuotare scese giù negli
abissi in un battibaleno non ebbe paura del pesce levitano e delle
sua enorme bocca delle squame affilate , fece lo gnorro, gli mostrò
la mano ma il pesce levitano non ebbe paura anzi provò a
morderla, scambiandola per qualcosa di commestibile. Poi dopo
una tafferuglio un rincorrersi e mordersi a vicenda dopo una sonora
scazzottata con guantoni coadiuvati da un polipo , maestro di box
,dopo una decina di round entrambi gettano la spugna, dopo
essersi picchiati di santa ragione si abbracciano, giurandosi di non
battersi più cosi la nel profondo mare il ragazzo dalla lunga mano
fece amicizia con il pesce levitano.
Amici per tutta la vita

Per un ora ed ancora, ma che mano pelosa
Puoi ben dirlo mano pelosa sempre gustosa
Non saprei se più bella la tua mano o il tuo viso
Non farci caso ci ho fatto il callo
Chi di mano ferisce di mano perisce
Certo non prenderò mai la pensione
Siamo destinati ad azzuffarci
Un bacio è tutto sparisce
Non ho le labbra sono un pesce
Io ho una mano cosi lunga che posso stritolarti
La capacita d’immaginare si converte in un mosaico di idee
Non fare tardi .
Ti piace il gelato con il pistacchio?
Certo
La lunga nera mano della vendetta
Un amicizia è una cosa seria come una partita a pallone ,come una
passeggiata sulla luna o accompagnare il cane dal veterinario.
Prendersi un caffè sotto casa in un bar solitario senza televisore
con un barista abruzzese che non sa parlare il napoletano e
continua a sparare cazzate a guardarti con quei suoi piccoli occhi
di topo a mostrarti il suo mondo e le sue catastrofi . L'amicizia tra i
due fu difficile in un primo momento il pesce levitano non si fidava
per nulla di quel strano ragazzo dalla lunga mano e poi a cosa
avrebbe potuto essere utile un ragazzo con una lunga mano che
avrebbe potuto ucciderlo tutto ad un tratto lui quel povero pesciolino
indifeso per mano di quel ragazzo così brutto, poco socievole con
tanti brufoli sulla faccia. La vita ti mette alla prova, ti dice vai e tu vai

, vai con il vento, con le correnti di un mare in tempesta vai fino in
fondo al mare in cerca di un amico in cerca della felicità.
La voce del mare avrebbe voluto avvertire entrambi dei tanti pericoli
che correvano nel mare , dei suoi abitanti di storie e relitti che
emergono dagli abissi , salgono lentamente verso la superficie ,
trascinano con sé ogni cosa ed ogni cosa entra a far parte di questa
vita, in questo divenire , in un tempo immane che prende corpo,
forma sostanza ove mille e mille creature salgono dal profondo. E il
ragazzo ed il pesce si nascosero intimoriti dietro un cespuglio di
coralli, mentre la voce del mare risuonava nelle loro orecchie si
guardano s’abbracciano divennero sempre più amici. Divennero
tutto ad un tratto una sola cosa, un solo corpo, un mostro con un
solo occhio che emerge dal profondo mare come una creatura
antica invincibile , un kraken tanto grande più grande delle onde del
mare in tempesta. E sotto alla costa , attratto dalle luci e dall'odore
delle ciambelle calde che la donna grassona prepara dentro la sua
piccola casa là sulla scogliera bagnata dal mare baciata dalle onde
dove sirene e granchi giganti si radunano a giocare tra loro, il
kraken si spinse alla ricerca della sua anima gemella.
La vita è veramente una scommessa oggi hai compreso tante cose,
domani sei li pronto a partire con lo zaino sulle spalle contento di
essere ancora vivo, di essere ancora te stesso forse illuso da una
strana promessa. Provato, un po' amareggiato con una bella
bottiglia di vino nella tasca, pronto a scolartela da solo sotto le stelle
. La vita è un lungo viaggio che non sai mai dove ti porterà, dove
tutto finirà, dove tutto avrà di nuovo inizio, dove potrai rincontrare di
nuovo tua madre, i tuoi amici , dove la strada ti condurrà dove
vivono ancora gli eroi ed antichi dei , buffe creature che
continuano a giocare con il tuo nome, con la tua vita. Strano
sapere, come leggere leggende all’alba di un nuovo giorno che
prendono forma nella tua mente , diventa reale cosi reale che entri
a far parte di quella storia, di quel mondo . Cosi ogni enigma ed
ogni domanda trova la sua risposta nel male e nel bene, per poi
esplodere nel cielo come tanti fuochi artificiali nelle calda sera di
settembre laggiù sul mare calmo che culla la terra con il suo dolce
canto.

La casa della donna grassona , attirava tante strane creature ed il
mostro marino il kraken nato dalle paure del ragazzo dalla lunga
mano e dal pesce levitano era pronto a colpire ad alzarsi famelico ,
titanico pronto a mangiarsi tutte le ciambelle della donna grassona
che ignara del pericolo continuava a friggere e canticchiare nella
sua bella cucina ché affacciava sul mare. Il kraken bussò alla porta
delicatamente, ma la donna grassona era un po' sorda e non udii
chi bussava alla sua porta. Le frittele friggevano nell’olio bollente ,
dorate , gustose , buono come la manna dal cielo , dolce come le
fragole , saporite come il nettare degli dei capaci di alleviare,
scacciare ogni dolore. Il kraken continuò a bussare alla porta, ma
nessuno lo venne ad aprire cosi infuriatosi bussò più forte, tanto
forte che il tetto della casa, saltò in aria e la donna grassona vide il
kraken. Un essere mostruoso, pronto ad aprire le sue fauci, pronto
a papparsi tutte le calde frittele, compreso la donna grassona che
prese ad urlare a nascondersi sotto una sedia , poi presa coscienza
dell’accaduto si munì di coraggio e prese a scorreggiare cosi forte
che il povero kraken cadde, semisvenuto, sulle rocce tra gli scogli
dove giocavano le sirene ed i granchi giganti. Il lauto pranzo fu
molto apprezzato, dai granchi, quel succulento mostro di gelatina,
dolce a tratti un po' amarognolo nei suoi tentacoli e la donna
grassona dopo aver finto le sue munizioni ,assistette al lauto
pranzo dei granchi giganti che banchettarono con le sirene sotto la
luna, tra le onde del mare . E la donna grassona scese lungo la
scogliera e raccolse tanta carne di kraken e ne fece tante polpette
che cotte erano cosi buone, cosi profumate che fecero risvegliare
dal coma in cui erano finiti il ragazzo dalla lunga mano ed il pesce
levitano.
Per aver sconfitto il kraken e per aver fatto delle ciambelle cosi
buone, il sindaco del paese di vattelapesca volle premiare il
coraggio della donna grassona, cosi invitò tutti a casa sua,
compreso il ragazzo dalla lunga mano che dopo aver messo in una
vaschetta di cristallo il suo amico pesce, camminò tanto, lungo la
costa in compagnia della donna grassona
che ogni tanto
continuava a scorreggiava forte ed ammazzare qualche mostro in
agguato tra le rocce.
Scorreggia che ti passa

Non dire altro
Perché mi vorresti rinchiudi dentro un carcere
E la filosofia che ti manca
Io sono una donna grassona ed oggi sarò premiata per il mio
coraggio
Hai sentito pesce
I pesci non parlano
Già che disgrazia
Siamo alla fine di questa storia che certamente finirà male
Non dirlo io sono una donna grassona che ha molto coraggio
Io un ragazzo dalla lunga mano pelosa e questo e il mio amico
pesce
Non fatemi ridere che coppia
Sono le dieci possiamo andare a casa
Ancora non è finita questa fiaba è incredibile
Che mondo crudele
Noi ti conosciamo
Sei il ragazzo dalla lunga mano
Io non sono di qui
E di dove sei ?
Sono di un paese assai gentile
Non darti pena la vita è tutta una commedia
Mi volete annoiare

Giammai per giunta ti vogliamo premiare
Che intuizione ,tutto un discorso
Falla finita con questo racconto fai la riga in mezzo ai capelli alla
donna grassona
Io non torno indietro sono una persona onesta
Le fiabe sono oneste non gli uomini
Il viaggio fu molto lungo e faticoso , la casa del sindaco di
Villafelice si trovava ai confini del paese di vattelapesca dove
abitava uno strano nano esperto nei fuochi d’artificio , sapeva
cantare come pochi al mondo, ed era un gran sognatore, capace di
presagire eventi ,fatti e misfatti di chiunque , un vero indovino
,qualcuno giurava che fosse capace di sconfiggere ogni male che
s’annidava nel corpo altrui, ma cosa strana, non era mai cresciuto
più di mezzo metro e la gente del luogo lo chiamava il terribile nano
, mozzicone, brufolone, cacca di cane , piscio di gatto ed il nano
andava su tutte le furie per questo e qualcuno che s’era permesso
di dirglielo in faccia l’aveva trasformato in pulce , in scarafaggio, in
bollito , in caciotta. Cosi tutti avevano paura d’avvicinarsi a casa
sua. Ora il ragazzo dalla lunga mano insieme al pesce levitano che
nuotava nella vaschetta di cristallo in compagnia della donna
grassona dovettero passare proprio li davanti alla casa del nano
che udito le voci, avvicinarsi sempre più usci di casa e l’invito ad
entrare.
Venite entrate in questa fiaba orribile
Qui ci rimettiamo le penne
Io non sono un uccello disse il pesce
La donna Grassona fece un inchino
E permesso disse
Prego entrate sedetevi dove volete

Che bella casa
Si fa quello che si può
Una casa è una casa a volte una catapecchia e meglio di una
roulotte da campeggio
Che filosofia
Mi segua
L’ascolto
Non vorrei abusare della sua educazione
Che dice è tutto uno sballo
Ma questo ballo dove lo ha imparato
Io lo ho imparato in Russia
Accidenti , attaccato ai denti
Ha indovinato sono la fatina dei denti
Incedibile è l’acqua che va al mulino
Prego la gatta si mangia il topo
Che orribile fine

Il nano indovino li fece entrare nella sua piccola casa che aveva
una grande cantina ove ci teneva stipato ogni cosa, ogni suo
ricordo, ogni oggetto comprato o trovato lungo i suoi viaggi intorno
al mondo . Il nano indovino aveva viaggiato cosi a lungo da
percorrere tutte le terre del nord , tutte le terre di mezzo , tra
foreste, ghiacciai con pelliccia e calzoncini corti, il nano indovino
sapeva sempre dove andare , dove avrebbe trovato quello che
cercava. La donna grassona rimase meravigliata di ciò che vide e
quando dopo essere entrata in casa del nano chiese un bicchiere

d’acqua, il nano si presentò con una cassa di spumante, una
bottiglia di limoncello ed un bicchiere di whisky ghiacciato . La
donna grassona prima di scolarsi tutto ,rise tra se poi s’addormento
ubriaca sulla sedia a dondolo , mentre il ragazzo dalla lunga mano,
insieme al pesce lievitano visitò sopra e sotto, l’intera casa del
nano che gli presagi che al termine della sua avventura sarebbe
diventato immortale. Qui il pesce rimase assai turbato da quella
notizia perché non voleva rimanere pesce e sperava che anche lui
al termine di quell’ avventura ,sarebbe cambiato qualcosa anche
per lui. Per intrattenere i suoi ospiti il nano apri il suo magico libro e
lesse le sue storie , scritte intorno al mondo e mentre leggeva
diveniva sempre più grande che a dire il vero uno non avrebbe mai
pensato di dire : ma questo è un nano a me sembra un gigante.
La notte passò, stanchi morti il ragazzo dal lungo braccio dormi in
soffitta , guardando le stelle attraverso il lucernario , gli sembrò di
vedere il viso di sua madre, confondersi con mille stelle con sogni e
visioni oniriche, lunghi viaggi aldilà del comune sapere. Il pesce
nero d’invidia, covava vendetta e nuotava nervosamente nella sua
vaschetta, maledicendo il giorno in cui aveva accettato di seguire
quello stronzo di ragazzo. La donna grassona , sdraiata sul divano
con una pancia enorme, russava tanto da far tremare tutte le pareti
di casa , che il nano dovette scendere due, tre volte dal letto ed
infine mettergli un tappo nell’ano , poiché scorreggiava da far
paura.
Il mattino, giunse sereno come le onde del mare, chete sporche
,ridente perdute nell’arrivare a riva schiumando bianche pure come
i pensieri dei fanciulli, come la mano che accarezza il bimbo nella
culla. La colazione fu abbondante sia il ragazzo dalla lunga mano,
sia la donna grassona mangiarono abbondantemente al punto
d’abbuffarsi come due palloni aerostatici,
manco poco che
scoppiassero da un momento all'altro . Il pesce lievitano invece non
toccò cibo si limitò a spruzzare acqua in faccia al nano, ogni qual
volta s’avvicinava, al momento di congedarsi il nano, ricordò a tutti
tre il presagio , incombeva su loro viaggio, gli disse di non
abbandonare mai la diritta via, di non parlare con sconosciuti e di
non provare a fare i furbi, poiché il male e l’altra faccia della
menzogna e c’era sempre qualcuno che li sorvegliava, al pesce

gli sussurrò dentro una branchia che al fine di quell’avventura
anche per lui c’era una bella sorpresa.
Che bello ritorno ad essere umano
Aspetta a dirlo
Perché mi credi un pagliaccio
Per carità , chi la fa l’aspetta
Io non dire l’incontrario , sono deduzioni
Certo la vita può essere appesa ad un filo
La logica amico mio, quella non riesco a digerire
Ma tu vuoi ritornare ad essere umano
Io vorrei essere amato
Che bello questa frase mi riempie il cuore di gioia
Sono angustiato
Io non tengo le scarpe ai piedi
Causa le mie lamentele
Chi si lamenta alla fine ha la peggio
O porca scrofa
Il viaggio prosegui alle prime luci dell’alba che s’alzò dietro il sipario
oscuro della notte, s’alzò silenziosa come una Venere dalle acque,
ignuda si sollevava, con il sole con i sogni degli uomini , con le
sconfitte ed i secoli che corrono verso altri traguardi . I tre amici
camminarono , zoppicanti, il ragazzo dal lungo braccio continuava
a portare la vaschetta con il pesce levitano che continuava a
lamentarsi a fare smorfie ,boccacce e quant’altro. La rabbia
dannava quel povero pesce che diveniva sempre più nervoso con il
tempo che passava. L’avventura continuò nel bene nel male, nella

sorte avversa, nel silenzio del tempo che scorre , nel sogno desto,
acerbo poi matura ed il mondo si muoveva intorno ai nostri eroi ,
correva intorno a loro, intorno alle loro deformità , intorno a ciò che
erano. Ed in ogni cosa viva o morta , risorta , ritornava la morale
di un tempo immemore che ci trasforma con il conoscere, ci porta
ad essere noi stessi ,nel mutare degli eventi a volte crudeli, a volte
liberi e lascivi che ti rendono pan per focaccia al male che in
acquato sta' ad ogni passo che tu fai.
Giunsero alla casa del sindaco a sera tardi , stanchi , ignari di cosa
li aspettava , acciaccati, scorticati nu poco sfastriati che per poco il
ragazzo dalla lunga mano stava per gettare via la vaschetta
dell’acqua con il pesce dentro. Il quale scurito, sciallo, spaurito
saltò dall’acqua e schiaffeggiò sonoramente il ragazzo dalla lunga
mano : E questo il ringraziamento , questa l’amicizia che mi dai, vile
ragazzo, se staremmo nel mio elemento , laggiù negli abissi marini ,
ti darei una sonora lezione , ma tu guarda nu poco e chisto sono gli
amici, che belli amici , un altro poco mi buttava nel cesso come un
povero stronzo ah povero me che sfortuna che sono . Ed il ragazzo
dalla lunga mano provò a farsi perdonare a trovare mille scuse,
mille soluzioni per non adirare di più quel pesce innervosito. La
donna grassona prese a correre verso la casa del sindaco , che li
attendeva a braccia aperte là sulla soglia scialosa, erosa dalle
terme, mangiucchiate dai sorci che avevano una popolosa colonia
in quei luoghi ameni.
Venitemi cari
Orsù siamo li da lei in un attimo
Sono felici di conoscervi
Noi siamo piume trasportate dal vento
Che dire sono l’aurora dopo la notte
Io un bacio schioccante sul deretano
Che emozione che provo nel vedervi

Siamo da lei dopo il telegiornale
Non mi date brutte notizie
Io sono un tecnico
Io un dottore
Io sono un pesce
Io il ragazzo dalla lunga mano pelosa
Io signor sindaco la donna grassona dei vostri sogni proibiti
Il sindaco del paese di Villa felice era un maniaco delle pulizia ,
scopava tutti i giorni , metteva a posto ogni cosa , aveva un
estremo senso dell’ordine , che tutti andavano chiedere consigli
come comportarsi per far si che ogni cosa andasse a buon fine. Il
senso segue il minuto che scocca , l’estroso surreale estro che
anima il sindaco panciuto un po' calvo, faceva sempre presagire un
certa riverenza , un timore atipico ,sfociante nella stupidaggine,
nella non generosa ammissione di proprie colpe commesse e dato
che il sindaco del paese di Villa felice , era non solo il sindaco , ma
anche il giudice ed il gran giustiziere ovvero il boia , il poliziotto
perfetto , l’eterno illuso , colui che la sa lunga più lunga di tutti .
Dato ogni cosa giunge sempre a conclusione estreme , la povera
gente del paese si sottometteva a lui , stracca e scipparmiti che
facevano le bave alle bocche come le lumache a furia di parlare
per dimostrare chi aveva ragione . Ma il sindaco non ammetteva
contrarietà di nessuna parte civile costituita, quindi di li a poco,
generalmente ogni discussione finiva con la pena capitale, il taglio
della testa o l’amputazione dei membri tal da rendere sterili
chiunque. In molti finivano pressati dentro un barattolo per poi
venir sepolti per suo ordine nel cimitero del cane sul colle ombroso.
Ora i tre compagni d’armi si ritrovarono ad affrontare quella belva
assetata di sangue che era il sindaco, un mostro a pari del demonio
, simile ad una piovra con tanti tentacoli protesi in ogni direzione ,
in ogni ufficio comunale ,ministeriale , che perfino il presidente della
repubblica aveva timore del sindaco del paese di Villa felice ,

poiché sapeva , quando si voleva far fesso il sindaco egli
diventava una belva e succedeva il quarantotto per questo faceva
orecchie di mercanti e gli aveva dato in sposa perfino sua figlia che
faceva la mignotta a pagamento per farlo stare buono. La donna
grassona , non capiva una minchia di cosa stava per accadere,
cosi si faceva avanti e con tanta riverenza si mostrò gentile ,
cortese assai rassegnato nell’aspetto di una madonna dolorosa
che apre le braccia al migrante che giunge a piedi da lontani borghi
, ignaro di cosa sia la civiltà in altri luoghi .
Il sindaco li fece accomodare e preparatogli , bevande fresche
mise dentro una polverina magica di sua invenzione e strofinandosi
le mani già pregustava la morte orribile dei tre. Il piano era quello
d’imbalsamarli e mostrarli al pubblico pagante nel museo del paese
come gli eroi del paese di Villa Felice che avevano sconfitto il
kraken. Ora il pesce levitano senti puzza di bruciato ed incominciò
prima d’entrare in casa a gridare al ragazzo con il braccio lungo di
scappare.
Guaglió fuggiamo , chisto ci vuole fare la pelle ci vuole imbalsamare
. Il ragazzo imbambolato non capì l’avvertimento ed entrò subito
dopo la donna grassona che aveva tracannato gia trequarti di
bevanda e si stava per addormentare in una cassa da morto.
Scappa che siamo ancora in tempo, quindi il ragazzo dopo aver
capito il pericolo si girò di scatto e gettò l’acqua ed il pesce all’aria
che afferrato da un gabbiano di passaggio, volò lontano tanto
lontano fino a giungere vicino al mare, dove tra le rocce di un alta
scogliera c’era il suo nido. Il pesce bestemmiò si divincolò poi prese
a cantare e canta che ti passa il gabbiano si commosse ed aprì il
becco, cosi il pesce cadde nel mare , fece un bel tuffo , due piroette
, un giravolta una mossa , una contromossa, una squarciata
,sciancata, bicocca , ritocca e percocca, chiena di devozione toccò
l’acqua e nel toccarla diventò prima un delfino poi un semidio, metà
uomo , meta pesce assai simile a Nettuno , finalmente libero,
benedisse il mondo intero e non si fece vedere per più di un
decennio e forse più. La fine dei suoi due amici, della donna
grassona e del ragazzo dalla lunga mano , ahimè, fu assai triste,
così triste che ancora oggi si può vederli , immobili in teche di

cristallo alla merce di un pubblico pagante che giunge da ogni parte
del mondo , entusiasti nel vedere quegli eroi del paese di Villa felice
, mummificati che avevano salvati all’onore del vero il paese e
forse il mondo intero dal terribile , kraken .

L’INCREDIBILE VACANZA DEL SIGNOR VINCENZO

Era giunta l’estate , mite stagione dei sogni finalmente il tempo
delle sospirate vacanze dei giorni che prendono per la gola e ti
conducono lontano verso un altro giaciglio , rovente ,sotto le stelle
con il costume a righi sul bagnasciuga a guardare il mare. Il signor
Vincenzo tipo saccente con i capelli ossigenati che metteva paura
solo a vederlo, amava la stagione infuocata, calda , come un
ventre di agnello ,amava il canto della cicala, amava perdersi per

silenzi infiniti ,perdersi nelle sere solitarie per boschi solinghi.
Fremeva al pensiero con lui la sua anima di povero impiegato di
chi come lui non conosce altra vita , che quella misera
dell’impiegato e or dunque reclamava quell’amore per la libertà che
ispira l’estate. Sognava di partire, d’andare lontano, oltre ogni
incubo , ogni fremito, ogni dubbio solingo che nasceva nel suo
animo afflitto. L’aveva desiderate tutto l’anno, quella vacanza a
mare. Per tutto l’anno si era preparato. Pinne ed occhiali,
pantaloncini corti , maglietta attillate.
La vita di Vincenzo un inferno sempre in ufficio sempre a
combattere contro i mulini a vento. Contro l’ipocrisia, dei colleghi
miseri che siedono con lui nella grande stanza dei bottoni . Il suo
lavoro un ordinario calcolo, un ordinaria follia che frigge il cervello e
lo mette sotto in scatola. Ed egli avrebbe voluto scappare, andare
lontano , sputare in faccia il capufficio , correre libero da ogni
repressione o psicosi lavorativa. Lontano da ogni tormento e da
quell’infinito calcolo che lo rendeva anche lui un numero a pari degli
altri suoi colleghi.
Per tutto l’inverno,
nei momenti di pausa quanto si sentiva
troppo stressato dopo aver lavorato duro in ufficio per dimenticare
l’orrore di quel vivere da impiegato s’abbandonava a sognare
spiagge bianche ed un mare celeste baciato dal cielo. Lui che
corre sul bagnasciuga in costume da bagno, verso il mare aperto,
giulivo come un giovinetto di vent’anni. Nudo , libero in groppa ad
un cavalluccio marino, solca i sette mari e và all’avventura oltre
ogni paura, lasciandosi indietro ogni rancore , andare sul mare
del menefreghismo, dell’intolleranza, della stupidita che genera un
senso nuovo del vivere di come si e non è nell’essere vivi a pari dei
vivi.
Quando giunse il giorno della partenza , non stava più nella pelle a
lavoro lo presero per matto .
Qualcuno dell’ufficio che lo conosceva da anni disse :
Sarà l’arteriosclerosi che avanza.
Poveretto che pena mi fa
E cosi una brava persona

Non lo diciamo al capoufficio
Se lo sa il direttore lo licenzia
Facciamo finta di niente
Assecondiamolo
Non è pero una cosa seria
Siamo tutti d’accordo
Non mettermi in mezzo
Tu stai zitto
Non è bello ciò che bello, ma che bello ,che bello
Siamo amici
Siam fratelli
Siamo colleghi
Cosi qualche collega d’ufficio vedendolo eccitato in quel modo.
Trasalì si nascose sotto la scrivania ed aspetto che Vincenzo se ne
andasse.
Uscì di corsa dall’ufficio in quell ‘ultimo giorno di lavoro con mille
pacchi in mano , il pantalone quasi gli cascava di dosso, ed il
cappello gli volò più d’una volta, dovette rincorrerlo , faticosamente
che quasi finiva sotto un tram.
La moglie Michela lo chiamò e richiamò una decina di volte sul
telefonino:
Cosa stai facendo ,fai presto ci sono ancora tante cose da fare, da
mettere in macchina, bisogna chiudere casa , hai fatto la spesa ,
comprato la crema contro le scottature blà blà blà .
Dove sei ?
Sono quasi arrivato
Non fare come al solito
Non mi dire
Hai comprato le creme
Hai pagato le fatture ?
Tutto a posto
Le supposte
Non fare la spiritosa
Sono per mamma
Ah va bene le ho comprate
Dove eri tre ore fa
Ma questo è un interrogatorio
Non fare il finto tonto ti conosco

Ma tu sei una donna o una aguzzina
Cosa sono
Una maga non una strega
Che maga del cavolo fai presto che dobbiamo partire
Torno subito a casa
Una volta riuscito ad arrivare a casa , era stanco morto, spaventato
per giunta da un grosso cane che l’aveva rincorso lungo la strada,
abbaiandogli contro . Per nulla vinto da tante difficoltà prese a
caricare la macchina di ogni attrezzo, valigie , pacco , sacchi
,palette , secchielli, ombrellone , le terribili sedie a sdraio.
Radunato infine l’intera famiglia , dopo aver fatto alloggiare la
suocera nel portabagagli ed il suo cagnolino Birillo in una
gabbietta attaccata all’antenna radio . Provò una personale
soddisfazione nell’aver in così poco tempo caricato la macchina e
di essere già pronto a partire per il suo sospirato viaggio verso il
Sud .
I versi d’ alcune canzoni accompagnarono il suo mitico viaggio :
Sopra a un'onda stanca che mi tira su,
Rotolando verso Sud.
Vorrei imparare dal vento a respirare, andare e avere la pazienza
delle onde di andare e venire ricominciare a fluire.
Ed altre strofe simpatiche , belle piene di quel sano sentimento di
sete di vacanze, fermentante nel suo animo annacquato preso ,
desto, dalla collera di dover continuare ancora a lavorare e non
poter partire presto come tante altra gente del suo paese del suo
quartiere. Ma era quasi fatta mancava poco dalla partenza e quelle
canzoni gli facevano provare delle sensazioni straordinarie gli
sembra di volare anche sé la macchina ogni tanto tossiva
rallentando in certi tratti in salita. Una volta giunto in autostrada il
signor Vincenzo si trovò ultimo d’una fila di tre chilometri d’auto
davanti .
Pazzesco esclamò quando arriveremo ?
Mamma. poverina disse la moglie la signora Michela.
Apri almeno un po’ il portabagagli , falla un po’ sgranchire le
gambe .
Ma sei sicuro Vincenzo che respira bene.

Cara gli fatto tre fori laterali così , perfino un elefante non avrebbe
problemi nel respirare.
Sarà,ma è meglio che ci fermiamo a vedere come sta.
E và bene, alla prossima stazione di rifornimento ci fermiamo
mezz’ ora così facciamo scendere tua madre a prendere una
boccata d’aria , va bene?
Ma con una coda così di auto , con questo caldo quando
arriveremo al prossimo autogrill ?
Non lo so , cara , confido nella divina provvidenza.
Così dopo aver forato una gomma . Riparata ,ripartito rianimato
suocera e cagnolino , comprato quaranta panini farciti e dieci
bibite da un venditore ambulante sull’ assolata autostrada del
Mediterraneo
la macchina finì in ebollizione . Fu costretto a
fermarsi per due ore facendo passare così avanti una decina di
migliaia di auto . Poi vista l’ora tardi sfinito, passò la notte in un
area di sosta , chiuso in auto con il timore di qualche aggressione
da parte di un presunto mostro in circolazione .
L’ unica ad essere felice fu la suocera , una volta aperto il
portabagagli distesa supina, poté
respirare ed ammirare il
meraviglioso cielo stellato e vedere perfino una stella cadente ,cosa
desiderò di certo non si può dire ma un piccolo sospetto lo
sempre avuto in cuor mio . A mattino una volta ripartito , quando
finalmente scorse il placido golfo aprirsi al suo sguardo fece un
salto di gioia, preso dell’euforia, dal desiderio di lanciarsi nel mare
di fare un bagno oltre ogni sogno ed incubo che l’aveva tormentato
lungo quel tragico percorso per giungere alla sospirata meta.
Vincenzo non riuscendo più a stare nella pelle, una volta giunto
alla meta scese dalla macchina e prese a correre a gambe levate
verso il mare.
Corse a perdifiato e più s’avvicinava, più si sentiva vivo, finalmente
sentiva in cuore suo di essere giunto finalmente al mare. Estasiato
,leggero come una farfalla nel vento si lanciò cosi in un tuffo
acrobatico fece due , tre , sei capriole nell’aria e come un angelo
con l’ali spalancate simile ad una nuvola nel vento , volteggiando
nell’aria si tuffò nell’azzurro mare dei suoi sogni . Perduto in
quell’azzurro infinito l’acqua bagnava il suo corpo diveniva una sola
cosa ed un solo desiderio un immedesimarsi un essere un'unica

cosa un solo sogno un tuffo un ripercorrere dentro di se ogni
accidente ed ogni aspirazione ed ogni adorazione si senti vivo nel
suo sogno di uomo di padre e di essere che vive nell’universo.

Ma il male è sempre in acquato non fa sconti a nessuno cosi tutto
ad un tratto dall’acqua improvvisamente apparve
un grande
pescecane che si trovava lì per caso , non proprio per caso ,
perché si seppe poi che fu portato li dai colleghi d’ufficio per far fine
a quello scempio di uomo, di soggetto pensante che non azzecca
mai nessuno , scorbutico e truce dall’alito cattivo che ogni giorno
bisogna sopportare a meno che non giunga una moria delle vacche
e degli impiegati pubblici. Il povero Vincenzo spinto dalla corrente
trascinato verso le fauci del vile pescacene dall’occhio assassino ,
dalla enorme bocca che spalancò e inghiottì in un sol boccone il
povero Vincenzo vittima dell’invidia e della maldicenza. Sulla
spiaggia pochi videro ciò che accade in quell’attimo infausto . Poi il
mare tornò ad essere piatto, silenzioso un gabbiano attraversò
l’azzurro diretto verso un intenso
tramonto arancio carico di
pensieri Del signor Vincenzo purtroppo non s’ebbero più notizie .
Affranta ma per nulla rassegnata la povera moglie prese a
cercarlo, disperata, ed ancor oggi vaga in mezzo a quel mare
vaga su una barchetta colorata, gridando ai quattro venti , il
nome di quel suo sciagurato amore perduto. Annegato o rinato in
altra forma questo non è dato sapere. Poiché l’amore è la liberta
sono sorelle nell’estate nei nostri miti sogni fatti in lugubri inverni in
attesa che giunga la bella stagione di nostra vita.

