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Totonino :  Vecchio saggio hippy  
 
Saverio :  compagno di scuola  
 
Amilcare  Paroloni : Professore  di latino e 
greco 
 
 Petrusenella: La pianta magica  
 
 Il Professore Trombone  
 
Antonio detto il Baffone ,segretario di partito  
 
Riccardo Sonacampane : libero pensatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le parole sono sante, sono   ombre  che  
corrono sotto i muri dell'antica  città , 
corrono tra le strade corrono nei nostri sogni  
sotto forma di madri addolorate ,senza una 
speranza  perdute in mille dubbi ove ogni 
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cosa si perde, si consuma  in quel  gaio 
vivere in mille visione fantastiche . Chete  
parole migranti concetti colorati , azzurre 
chimere  ogni cosa diviene un perseguire  
espressioni  possibili  cercare  altre 
congiunture altri interrogativi tutto e  così 
dolce . Come la morte che insegue la vita 
,come il sorriso di un fanciullo ,come una 
piccola lacrime, che scivola lungo il viso. Si 
schiudono dimensioni personali  intimi  
momenti, utopici,  lirismi incomprensibili  
tutto  quello che noi desideriamo s'avvera  
la terra ruota intorno al sole  gli astri  solitari 
nell'universo si colorano di luce propria. La 
sorte ha un viso assai simile ad un uomo di 
strada  , figure erranti  che s'incontrano  
s'inseguono salgono le scale insieme  con il 
povero vecchio curvo con un occhio 
semichiuso  un povero gobbo un bimbo e la 
sua palla il mondo in fondo ad un bicchiere 
di vino, e  il viso dei morti stesi ad asciugare 
al sole il sorrisi  degli innocenti che  giocano  
per strada nella nostra felicità  che si 
rincorrono intorno  a questo dolore per poi 
ritornare nel mio cuore in quel  vicolo  lungo 
,curvo e sporco che conduce a vecchi 
ricordi.  davanti alla porta di casa incontro il 
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padrone con giacca e cravatta stirata di 
fresco vuole l'affitto arretrato barcollò vorrei 
cantagliene quattro dirgli in faccia ciò che 
penso di quella sua bicocca una stalla piena 
di scarafaggi e sorci ballerini che giocano a 
rincorrersi intorno al tavolo pieno di buchi  
che fanno a gara a rubarsi quelle poche  
briciole di pane cosparso. Ma sorrido mi 
faccio serio, tossisco mi dò un contegno   gli 
dico  domani  le pago ogni debito, le pago 
questa sofferenza ,questo gelida 
umiliazione .  Poi  ripeto dentro di me non ci 
pensare , anche questa passerà nel male 
nel bene  viviamo tutti sulla stessa barca 
siamo  tutti clandestini , uniti a qualcosa  
d'incomprensibile , un destino che a volte 
non ha domani , un destino sempre ben 
vestito che bussa sempre  alla porta di casa 
in genere a fine mese per riscuotere l'affitto. 
Ed io vorrei ritornare in osteria ,stare con gli 
amici a bere vino , sognare una vita 
migliore. Sperare in giorni migliori ,vivere in 
una terra senza padroni in una pace 
possibile tra popoli diversi, uniti in nome di 
una giusta ragione ,  un profilo  che ha il 
volto di milioni di persone sepolte in fosse 
comune ammassati l'une sull'altre   ed io 
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bevo, bevo e vomito  stò male ,tanto male 
che cado  per terra mentre sento ridere 
intorno a me tante persone.  Un  teatro  
immerso e questa esistenza  ed io salto 
,volo, faccio capriole mi tramuto in una 
colomba  in un ombra che và a spasso per 
la città con le mani in tasca in cerca del suo 
corpo della sua felicità  . La vita ci ha reso 
crudeli, il sangue bevuto ,la carne mangiata 
tutto un agghiacciante incubo dove 
giacciano milioni di  dubbi et morti dove il 
viso dei propri cari si confondono con tanti 
altri dove non c'è  pietà , dove un giorno 
abbiamo  lottato  insieme , lungo i verdi viali 
dell'infanzia dove la morte ci ha reso 
partecipi di questa visione di questa 
effimera  esistenza .  Volgi gli occhi , chiudi 
le mani , apri questo cuore elevati verso 
altre parvenze ,sistemi inverosimili , limiti 
che non hanno regole. Famiglie riunite 
intorno al sacro desco . La  nonna ubriaca 
canta ,  poi urla a  mio fratello di smetterla di 
tirare la coda al gatto. Questo è un bel 
giorno il mare è calmo, limpido ed io mi ci 
tuffo,  nuoto allegro , ignudo tra l'onde 
nuoto, nuoto fino allo sfinimento fino al 
tramonto. bellezze remote fremiti che 
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corrono dentro di me vorrei capire perché  Il 
male s'accanisce  tanto su i deboli vorrei 
uscire fuori da questo angoscia operaia  
aver la possibilità  di scegliere chi essere 
.Sciogliere i lacci della sorte legare i miei 
sandali al carro della vittoria ,partire ,andare 
lontano da questa povera casa in cui abito , 
oltre tutto questo male ,disgrazie dopo 
disgrazie  false ideologie la morte verrà e si 
prenderà i tuoi occhi, le tue mani ,il tuo 
cuore. Sopra nuvole bianche e rose sopra  
questo vivere aprire una porta spingere 
questo masso giù verso il mare verso di te 
che attendi ,ora dopo ora sulla cresta di un 
onda bianca ,spumeggiante ,sopra oltre 
ogni intendimento, oltre ogni amore 
possibile la mia volontà raggiungerà mai 
questa breve felicità. 
Ed io ci provo ,parto solo, piccolo, nero, con 
indosso tutto il dolore del mondo ,vendo 
parole , versi colorari , vendo questo bene 
questo sorriso , vendo cocco bello, vendo il 
mare le stelle poi il signor presidente si 
congratula con me ed io sorrido, contento ,il 
vento mi prende tra le braccia  mi porta 
verso chi sa  dove  non lo sò. Che bello dico 



 8 

quanti paesi , quanti bagnanti , il vecchietto 
e la sua nipotina con le palette ,il venditore 
ambulante e la sua ombra  ed io nel vento 
passo ,saluto dall'alto mentre un gabbiano 
plana sull'acqua luccicante sotto i raggi del 
sole. Una pioggia di raggi solari, trafiggono 
questa terra la penetrano , dentro fino al 
cuore ,come  neri carri armati sbaragliano 
ogni ostacolo, esplodono colpi su colpi 
,distruggono, annientano è la colpa non è 
forse delle parole dette in silenzio, in 
momenti poco opportuni, parole prive di 
senso  lasciate libere di essere ciò che 
sono. Parole  sussurrate dentro il proprio 
corpo  cresciute in un essere immutabile 
avvolte   nella  pelle  ferita . Un fiume di 
sangue , ora divide  il  confine tra il bene ed 
il male, tra due nazioni . Il mare riposa, il 
bimbo guarda , ha compreso,  tutti abbiamo  
compreso , un altro giorno e trascorso  oggi 
come ieri  indifferenti  ,simili  nei secoli 
passati  oggi come allora ,noi non ci siamo 
fermati  ad aiutare le parole   a raggiungere 
la  loro felicità.   
 
 
                               II 
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Dopo un lungo viaggio ,scivolando con 
l’inquietudine della vita  in un sistema 
sociale individualista , tu sorridi, ti gratti  la 
pancia pelosa, al sole tu voli ,verso una 
nuova avventura  verso paesi che hanno 
una storia da narrare  ,una lingua  , un 
amore da narrare    .  Amore , bello , crudele  
che anima  ogni cosa, ma dove si trova ,tu 
non lo sai e continui a volare ,afferrato alle 
gambe di un gabbiano , sorridi nel cielo 
verso un tramonto arancio che s'apre a 
spicchi in un monotono  click ,  clock , tutto  
scorre anche questo sogno  nato in riva al 
mare . Leggo,  rifletto mi sento imbarazzato  
non sò cosa fare ,scavo un buco profondo 
nella sabbia bagnata . Fino a giungere  al 
centro della terra . Cosa troverò dall'altra 
parte uomini che camminano all'incontrario 
,con grandi denti gialli che sporgono dalla 
bocca  .  Minuscoli omini dagli occhi piccini, 
un interrogativo chiuso nel cervello . Vai 
dolcezza infinita ,vai verso un antico  
golgota  che riempie  di dolore  il tuo cuore . 
Eccolo , dove avevo sepolto  il tuo piccolo 
cuore ,dove avevo lasciato la mia anima 
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impigliata tra i fili di un aquilone ,questa vita 
ci  ha preso a calci , troppo spesso ,senza 
alcun motivo   ma  in tanto attraverso  la 
strada , vado al negozio dei cinesi ,cado 
dentro me stesso , cado dentro la bocca del 
drago . Devo comprare una pellicola da 
mettere sul telefonino per mio sorella . La 
dolce cinesina l'osservo ha il viso pieno di 
lividi ,causa i morsi delle zanzare .Mi 
sorride, vorrei ammazzare tutte  le ronzanti  
zanzare, che  hanno martirizzata la piccola 
cinese dal dolce sorriso. Gli dico come si 
dice in cinese zanzara ? lei ,wenzi una cosa 
del genere . Maledette  wenzi . Pago sono 
fuori dal tunnel  ,sono dentro questo lungo 
viaggio .  Ho deciso,  andrò  a vivere su 
Marte li ho un mio caro amico che ha una 
bella casetta con vista sul sistema solare. 
Berrò succo di lampone marziano, mangerò 
prelibatezze marziane . Rivedrò  il tuo 
piccolo cuore sepolto in riva al mare 
dell’oblio , palpitare ancora ,sentirlo battere 
da  quella bella casa su Marte . Poi  esco 
vado , dove mi pare. Mi metto un bel vestito 
ho voglia di divertirmi . Così ordino un tavolo 
in un locale di Marte . Vi arrivo sul tardi ben 
vestito con una macchina lunga , bianca 
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che fa invidia a chiunque la veda.  Ballo fino 
a tarda notte a dire il vero non sò per quanto 
tempo rimango lì in quel posto. Chiacchiero 
con uno strano tipo dal naso simile ad una 
proboscide . Lui mi fissa vorrebbe aiutarmi 
ma credo non capisca cosa gli dico. Sono 
ubriaco come al solito, sballato, strafatto, 
sono uno straccio . Come riuscirò a tornare 
a casa. Poi mi sento afferrare sotto le 
braccia da  due gorilla  Mi alzano da terra , 
mi conducono a casa ,trainando la 
macchina con una moto a motore elettrico . 
Sono un folle , filo a letto ,tremo sotto le 
coperte . Strane figure vengono a farmi 
visita ,personaggi antichi di un dramma mai  
vissuto . Mi parlano cercano di redimermi. 
Ho sonno, mi giro dall'altra parte . Cerco di 
rammentare giorni migliori ,quando il genere 
umano viveva felice su quel  piccolo pianeta 
chiamato terra. Miliardi di persone ,storie su 
storie . Tante razze  pronta ad ammazzarti 
per un non nulla. Gente che zappa e rappa  
mentre continua a coltivare quella terra 
appartenuta un tempo  ai propri padri. 
  
 
                            III 
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Raccontare momenti della nostra vita  , la 
gioia di un abbraccio il ricordo in cui 
abbiamo percorso la stessa strada ,animati 
da bei ideali con nel cuore una promessa 
una debole speranza , una volontà che ci 
reso simili  condividendo  ogni cosa lo 
stesso fumo che evapora e ti porta via. Per 
strade minuscoli ,vicoli silenti ove aleggiano 
ancora i fantasmi della nostra infanzia  , 
quanta bella gente ,capelloni ed intellettuali 
,passare le sere a guardare le stelle . 
Aspettare un amore , un bacio, una carezza 
. Appoggiato ad un muro volare via verso 
altri mondi, intendimenti vari certezze, 
speranze . Cosa ci fai tu qui ? Di dove sei ? 
Son della provincia rispondevo beato avrò 
avuto sedici anni . Vari demoni mi ballavano 
dentro , volevo diventare qualcuno . Deliri  
primordiali , conoscenza ingrata . Tutto 
troppo difficile  da dimenticare . Tante 
tombe l'une vicine all'altre. Una missione da 
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compiere. Ed eccomi su un cavallo alato 
correre per il cielo stellato ,ridere ,cercare di 
giungere l'estasi  d’un verso , un nuovo 
concetto  esistenziale. Nuove parole , nuove 
strade da percorrere  . E rivedo il viso di mio 
padre di servizio a teatro . Silenzioso, 
sorride dentro di se non aspetta altro che 
ritornare a casa da mia madre. Il mondo 
potrebbe bruciare, il fuoco purifica ogni cosa 
ogni anima ,ogni momento della nostra 
esistenza , vive tra l'acqua ed il fuoco tra il 
cielo e le stelle . Basterebbe allungare la 
mano cogliere l'attimo  fuggente ,cogliere 
quella fragile bellezza . Signore tu mi 
conduci lontano da te , con i tanti errori che 
pesano sulla mia coscienza. Una 
conoscenza , effimere tagliata a fette. Ed il 
treno mi condurrà di nuovo lontano con te in 
te. Scende la sera le parole diventano 
minuscole i pensieri si stringono intorno a  
fragili ricordi. Mentre bevo una birra,  rivedo 
mio padre in fondo a quel mio bicchiere. 
Vedo la sua dolcezza . Vedo il suo dolore . 
Un dolore senza tempo che porto nel mio 
nome  nei miei pensieri . Tutto passa, 
amore, giovinezza. Il cadere e risollevarmi 
da terra da solo ,pregando ,incurante di tanti 
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perché. Solo nel mondo ,con un panino in 
mano con pochi soldi in tasca.  Due tiri di 
fumo e tutto fila liscio. Sono non sono . Rido 
nel male che mi tenta  in questa buona 
novella . E vado . Ascolto la musica . 
Nessuno sa  nulla di me . Da dove vengo 
,dove andrò. E questo infernale interrogativo 
che mi turba  mi rende depresso  . La 
bellezza della sere d'estate,  tanti anni fa 
come allora lo stesso cuore gli stessi occhi.  
 
 
 
                               IV 
 
 
 
 
 
L'odore del mare ti conduce lontano ,oltre il 
mare verso isole incantate ,verso il sorriso 
di un bimbo avvolto dentro uno scialle  che 
tende la mano verso la madre .Mentre 
cadono le bombe mentre il fuoco brucia  
,distruggendo  case ,sentimenti , mentre  
danza il  bramino  intorno al fuoco 
ricordando la storia del suo popolo  ,  i tanti 
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morti  che attendono una degna sepoltura. 
Una danza  miezze all'estate   fatta di tanta 
amarezza ,rassegnazione ,semi di grano 
che crescono  nei deserti campi elisi. Ed 
ogni cosa ritorna lungo il cammino, 
svoltando con il cuore in gola il lugubre  
storico corso. Secoli e secoli  da solo in 
cerca di una felicità con pochi spiccioli in 
tasca. Notte che mi prende  mi porta via 
insieme ad una  ragazza ,dividiamo la  
stessa gloria, dividiamo la sorte d'essere 
soli. Verrano i giorni della vittoria ed il signor 
Giuseppe ritornerà  a dar da mangiare ai 
suoi canarini mentre brucia la città e gli 
invasori conquistano la sua casa  . 
Assumendo sembianze umane  attendono 
anche loro che le campane suonino. 
Annunciano l'arrivo dei salvatori di coloro 
che ci porteranno via da questo agonizzante 
pianeta verso nuove terre da colonizzare.   
La consapevolezza di essere qualcuno un 
numero,  una frase di continuare ad 
assistere ad un dramma personale ad una 
storia fuori dal normale. Ritornare a casa 
con qualcosa di diverso dentro ,ritornare 
vincente o perdente non ha importanza 
cammino con passo celere osservando 
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intorno ogni cosa. Andare a prendere 
quell'autobus,  significava riuscire a 
prendere una scialuppa di salvataggio. 
Attendere a volte più d'un ora l'arrivo 
dell'autobus in una piazza ove la morte 
sembra  di casa. Vagabondi ed ubriaconi 
,donnine di varietà lo spettacolo non è finito 
si continua a ballare. Si continua a credere 
che tutto sia possibile, in quella casa 
sgarrupata , piccerella  ove abitano gli spiriti 
dell'intelletto. Una luce pazzerella che batte 
come o core , silenziosa fioca dentro la 
notte. Chi ci abita  in ch'ella casa ? E 
m'immagino di vedere affacciarsi da un 
momento all'altro qualche gentile  
nobildonna. I passi miei odo . Cammino  
sopra la terra , sopra una nuvola ,volo 
trainate dai miei versi . Vado incontro al  
tempo delle castagne ,  ricci rossi , l'addore  
dello mare , vago senza metà , trase ed 
esco da dentro i bar. Farai una brutta fine  
queste  parole mi risuonano dentro la 
mente. Sono  le parole di mia madre che mi 
vede ritornare a casa tutto trasandato.  
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                               V 
 
 
 
Ed eccomi qui in spiaggia provando a 
narrare una storia d'amore tra due ragazzi  
mentre si combatte sulla striscia di Gaza. 
Mentre cadono le bombe da ambe le parti .  
in molti piangono . Madri vestite di nero 
inginocchiate per terra con tra le braccia i 
loro bimbi , ed un odio invade la ragione   le 
lacrime scendono copiose a bagnare i corpi 
dei propri defunti. N'è vinti, ne vincitori. I 
soldati muoiono. Muoiono i civili muoiono le 
idee , le tante speranze perseguite da ambo 
le parti . L'ignoranza non ha prezzo  lo stato 
,il diritto ha una sua logica , a chi dare torto 
chi  ragione ,chi è stato il primo a scagliare 
la pietra contro l'adultera ? Tutto tace c'è chi 
esulta mentre le bombe colpiscono le case,  
le distruggono . Un fiume di sangue.  Sciare 
di fuoco  scendono dai vulcani  ,bagnano la 
terra  ,fila di carri armati  arrabbiati , 
l'abbraccio tra due  fanciulli  una linea li 
divide  nell’essere uno  . Un fossato di 
pregiudizi . Antiche faide . Nella notte 



 18 

luccicano i colpi dei mortai  batte il cuore 
sotto i vestiti   , visi impauriti, pallidi. 
Basterebbe voltare pagine ,ma questa pace 
non giunge. Non giunge la fine di questo 
fratricidio. Certo è una cosa , osservare da 
lontano  codesto conflitto  osservarlo da 
sotto il proprio ombrellone ,ascoltando la 
radio dell'imminente attacco o della 
sospirata tregua. Facile  giudicare,  ma 
vivere sotto le bombe, pensare essere morti 
, sempre pronti  a fuggire. Vivere nel terrore 
di perdere tutto da un momento all'atro. 
Amo Israele. Ma desidero anche vedere 
crescere in pace la Palestina. Pace per la 
Palestina. Lunga vita ad Israele. "Per  
quanti intendano accostarsi alla realta ̀ del 
conflitto arabo-israeliano. Alla prova della 
storia, le sue previsioni, o meglio, le sue 
intuizioni, non solo si sono dimostrate vere, 
ma dovrebbero costituire un punto di 
riferimento insostituibile nella ricerca di una 
soluzione equa e realistica al conflitto in atto 
in Medio Oriente. Il punto cruciale di questa 
analisi consiste nel riconoscimento  dell' 
eccezionalità ̀del conflitto e, di conseguenza 
dell'impossibilita ̀ di porvi termine con una 
pacificazione di tipo tradizionale. La guerra 
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tra Israele e il mondo arabo non e ̀ una 
normale guerra tra Stati, combattuta per 
definire nuove frontiere o per delimitare 
ambiti di sovranita ̀, ma uno scontro tra due 
grandi movimenti nazionali, tra due popoli 
che si combattono per la stessa terra e per 
una causa identica: ricostruire un'identità ̀ in 
frantumi. La causa profonda del conflitto, la 
rivendicazione palestinese, potra ̀ essere 
rimossa solo grazie ad un reciproco 
riconoscimento delle due parti. Se questo 
non dovesse verificarsi, nessun intervento 
straniero o tentativo di mediazione potra ̀ 
riuscire di qualche utilita ̀. Questi i 
presupposti , uno stato libero che non 
avrebbe nociuto le popolazione Locali. Ma il 
conflitto con il passare degli anni si è 
talmente inasprito che  ha aperto le porte 
dell'inferno.  
 
 
                            VI 
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Ritornando al mio inferno ,me vorria  scorda 
tutto il male di questo mondo ,volesse 
svegliarmi e non sentire  piangere nessuno. 
Così corro nella mia ingenuità ,nella grazia 
del  tempo ,azzeccate faccia al  muro con 
mille pensieri in testa , interrogativi filosofici  
così grande che mi schiacciano con il loro 
peso per  terra come un moscerino. Aspetto 
,ho paura . L'autobus mi riporta a casa , 
sono sconvolto  , con il timore di non farcela 
,di essere lasciato indietro, tanto indietro da 
non poter più far ritorno. Il pullman  con le   
piccole ali  , sorvola la città che dorme  
sazia  nel suo dolore , una città grassa , 
misteriosa. Tutto è così ironico , visto con gli 
occhi di chi è inesperto . Vincenzo la 
lumaca era mio amico l'avevo conosciuto 
anni dietro ad un corso teatrale ,l'avevo 
riscontrato quella sera inaspettatamente  
,camminava  con me lungo il rettifilo  
camminava  lento imprigionato alla sua 
esistenza, incapace di correre. Vincenzo  
che non è mai riuscito a prendere un 
autobus in orario che ha ripetuto per ben 
due volte il primo anno dei superiori un tipo  
che a causa della sua lentezza ha dovuto 
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aspettare a lungo  per essere compreso. Il 
maestro d'italiano per diverse volte durante 
l'anno scolastico aveva richiamato i suoi 
genitori : signor la lumaca ma non è che suo 
figlio ha bisogno di un logopedista. Guardi a 
volte mi da l'impressione d'essere un po' 
corto di comprensorio . Ed il signor 
Pasqualino la lumaca papà di Vincenzo  
rimaneva in silenzio, incapace di 
rispondere, trovare una giustificazione. 
Come avrebbe potuto giustificare lo scarso 
impegno scolastico del proprio figliolo. Dirgli 
: guardi non ho il tempo per accompagnare 
mio figlio dal logopedista perché ci metto 
tanto ,tanto ad andare a lavoro e ritornare . 
Ed il signor maestro Amilcare paroloni con 
quella sua faccia da buon tempone , lo 
sorride ad un palmo del naso sgranando la 
sui perfetta bianchissima dentiera pagata 
quasi  Cinquecentomila euro. Vincenzo  ha 
bisogno d'essere seguito ha bisogno di un 
piccolo aiuto .Professore le confesso  e un 
brutto periodo c'è poco lavoro . Con tutto 
che mi dia da fare il tempo e sempre così 
poco il  lavoro lungo e faticoso. Ma le 
prometto ne parlerò con mia moglie. Lei è 
un po' più veloce di me. Mi raccomando 
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,non perda tempo ,non vorrei dover dare 
anche quest'anno il mio parere negativo su 
suo figlio. Vincenzo  cammina ,perdiamo 
l'autobus . Vai avanti non preoccuparti per 
me prima o poi arriverò anch'io a casa . Si 
fra dieci anni. Questo  fù l'ultimo dialogo con 
Vincenzo . Sali sull'autobus  che decollò 
dopo mezz'ora.  Dal finestrino lo scorsi che 
s'avvicinava a piazza della borsa. Si 
trascinava lentamente . L'autista del mezzo 
pubblico chiamato da tutto salvatore 
belzebù era un maniaco delle carte da gioco 
. Soleva giocare tutti i giochi dove si 
potevano vincere soldi. Lotto , 
superenalotto, gratta e vinci. Bisca 
clandestina , scommesse,  tutto faceva 
brodo Salvatore belzebù quella sera era di 
servizio notturno ed aveva un diavolo per 
capello . Aveva perso un sacco di soldi 
puntando un bel po' di quattrini su un 
cavallo  che era risultato poi un brocco.  
Sapeva che una volta ritornato a casa la 
moglie  Caterina si sarebbe accorta della 
sua perdita. E come avrebbe potuto 
nasconderlo . Il suo viso era lo specchio 
della sua anima. Non tutte le sfortune 
vengono al pettine c’è sempre di peggio 
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,quella sera sull'autobus c'erano Giovanni lo 
sfregiato e Carluccio malocchio due piccoli 
delinquenti , borseggiatori e 
contrabbandieri. Li vidi con la coda 
dell'occhio che si dividevano gli incassi, i 
soldi rubati chi sà  dove chi sa  a  chi,  se li 
spartivano , ridacchiando tra di loro . Lo 
sfregiato che  la sapeva lunga , sapeva che 
Carluccio era ipovedenti ,senza farsi vedere 
s'era intascato una bella manciata di 
spiccioli. Carluccio  era sù di giro ascoltava 
musica si guardava intorno furtivamente 
,sognava di comprarsi un paio d'occhiali 
nuovi . Arrivati alla rotonda  delle case 
nuove scesero litigando , poi 
abbracciandosi , scomparirono nel dedalo di 
vicoli  ove vivevano.  
 
 
 
                           VII 
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La vita può dare tante delusioni, un 
momento sei felice il giorno dopo depresso  
inspiegabilmente solo senza un amico a cui 
poter raccontare le proprie pene . Di quelle 
passeggiate notturne quel voler fuggire da  
quell’ ingrato quartiere .  Malessere credo 
derivasse dopo che Myriam  mi aveva 
lasciato definitivamente , passavo le mie 
mattine a studiare insieme ad Alberto detto 
la marmotta che parlava in continuazione di 
cosa era la politica in quei giorni in Italia, la 
marmotta era un tipo segaligno  si faceva 
tre canne al giorno , non amava molto i 
modi di fare delle donne le riteneva inferiore 
buone sole a procreare. La marmotta aveva 
una chitarra, dopo studiato mi deliziava con 
le sue ballate. E mentre l'ascoltavo la mia 
mente andava ai giorni trascorsi insieme a 
Myriam . Quella volta in cui in assolato 
pomeriggio d'estate mi chiamo da Palermo  
mi supplicò di raggiungerla. Una voce dolce,  
sensuale simile ad un serpente che sibila  
intorno ad un bastone. La voce di una 
sirena , mi sentii  rapito dalla  sua richiesta 
d'aiuto. Faceva tanto caldo quel pomeriggio 
non poteva abbandonarla così il giorno 
dopo presi il treno per Palermo  corsi in suo 
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aiuto. Il treno sulle vecchie rotaie cantava  la 
sua malinconia , sbuffando,  scivolando   
non rallentava  mai ,passando  oltre il nostro 
dire i nostri giorni ,passando  con la nostra 
felicità i nostri dubbi. Cosa m'aspettava  a 
Palermo ? certamente una bella sorpresa.  
Una bambola gonfiabile,  un pistolero  
siciliano , un superdotato siculo marocchino 
un mafioso senza peli sulla lingua. Storie di 
picciotti e piccioni , di selvaggina e 
cacciatori. Storie di donne , d'onore , 
d'amori , attraverso la Calabria  in groppa a 
un lombrico birichino giunsi a San Giovanni  
passai lo stretto. Stretta la via , stretta  la 
foglia, figlia mia quanto ti voglio. Ti voglio 
narrare questa storia d'amore aggrappato 
ad un montone ,che corre per i prati libero 
ed incurante un bufalo americano una 
scimmia con il gelato . Figlia mia vicino al 
fuoco voglio dirti questa storia .Il treno 
correva , passava ogni stazione mi portava 
dalla infingarda amata . Un mazzo di rose 
avrei dovuto comprare ,un sorriso sincero 
avrei dovuto stampare sulla mia bocca con 
la sua bocca quanti baci gli avrei voluto 
dare. Giunsi a Palermo smarrito Myriam mi 
aveva dato l'indirizzo dove trovarla, le 
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strade erano larghe salivano in alto, 
serpeggiando tra il rado verdeggiare,  era 
un quartiere elegante quello in cui abitavano 
i suoi amici. Un sole cocente spaccava le 
pietre , dipingeva i muri delle case di un 
giallo intenso il mio viaggio era giunto al 
punto prefisso. Certo dopo quel viaggio non 
mi sarei mai aspettato trovarla tra la braccia 
di un altro, ma così fu Myriam  aveva 
conosciuto questi ragazzi di Palermo a 
Filicudi . Come suo solito trascinata dalla 
sua esuberanza  da i suoi occhi azzurri 
,profondi , furbi ,sormontati da una cascata 
di  riccioli  d'oro  aveva attratta a se una 
miriade di mosconi. E lei come suo solito 
s'era concessa generosamente . Qualcuno 
mi disse che l'aveva vista perfino sventolare 
le sue mutande all'aria. Myriam la bionda, 
Myriam ti voglio, Myriam  nuda nel mare che 
nuota felice, incurante di ogni morale. 
Myriam  era d'origine giudaiche la nonna di 
lei era figlia di genitori ebrei askenaziti 
ungheresi internati in un campo di 
concentramento polacco nel 
millenovecontoquarataquattro e soppressi 
nelle camere a gas. L'intera famiglia 
materna furono uccisi  tranne la nonna 
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giovanissima a quell'epoca l'unica a salvarsi 
grazie all'arrivo dei russi. La nonna di 
Myriam dopo tanto girovagare tra campi 
d'accoglienza ed istituti vari  fu portata in 
Italia fosse per compiere l'ayla  verso 
Israele sembra che il nonno di Myriam  
napoletano l'abbia conosciuta in Genova 
dove lui  giovane militare della Marina 
l'abbia incontrata tra quella confusione tra la 
folla che s’ammassava ,pronta a partire per 
terre natie ma conosciute mai viste prima di 
allora  ma solo narrate dai vecchi genitori la 
meraviglia di quei luoghi antichi che aveva 
nome di terra santa.  Tra mille facce, mille 
corpi  svuotati dalla vita dall’amore, 
trascurati, corpi visi pallidi ,tra quelle facce 
bagnate di lacrime  ,disperate 
,s’incontrarono  nel porto di Genova. Fu un 
colpo di fulmine  i due giovani 
s'innamorarono  perdutamente l'uno  
dell'  altro. 
 
 
 
                             VIII 
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La vita è strana piena  di sorprese di 
mutamenti interiori di strane avventure che 
conducono lontano  da ciò che Si ama 
vicino ad un nuovo  cuore . E la mano del 
Signore ci guida verso giorni migliori ci fa 
incontrare ,ci fa cantare il kaddish per i 
nostri defunti. Ritornare indietro nel tempo 
descrivere  immagini ,ricordi minuscoli 
,scrigni colmi di pietre preziose, una piccola 
lacrime scivola lungo le pallide magre 
guance quando mi accorsi che quel mio 
lungo viaggio da Napoli a Palermo era 
rivedere Myram tra le braccia di un altro. 
Questo  mi ferì molto ,senti una coltellata 
trafiggermi il costato.  Che delusione. Ora 
mi trovavo in un grazioso appartamento 
situato nella zona della Palermo bene . 
Erano due  fratelli uno grande capelli lunghi 
,intellettuale orecchino esperto in mille cose 
chitarrista, vagabondo , il fratello più piccolo 
Lo trovai tra le braccia di Myriam 
visibilmente sconvolto, forse, fatto, strafatto. 
Antonio occhio di falco aveva una vista 
aquilina poteva leggerti dentro ,compreso il 
mio stupore mi tiro in disparte e mi disse. Mi 
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dispiace non è stata colpa di Fabio la tua 
ragazza se le trascinato letteralmente a 
letto. Fabio piccolo uomo . Avrei voluto 
afferrare il collo di Myriam e stringerlo fino a 
soffocarla, lavando con il sangue  il 
tradimento che aveva commesso, avrei 
voluto chiuderla in un baule gettarla a mare 
senza false modesti senza alcun accenno di 
crudeltà da parte mia. Dargli un bel calcio 
nel sedere. Gridargli ma tu sei pazza. Sei 
malata hai bisogno di buon medico che ti 
curi. Sei una assetata  di sesso. Mangi , 
respiri, sesso, cerchi sesso. Coltivi sesso 
,come edera avvinta intorno ad un albero  
insaziabile cresci  fino a raggiungere il cielo  
. Oltre quelle nuvole i tuoi pensieri si 
trasformano in posizioni  Kamasutriche  , in 
quella posizione la gente  ti guarda. Lei con 
il suo sorriso lucente, un filo di perla, il 
sorriso di stregatto ,il sorriso che aspetta il 
sorcio cada nella trappola. Myriam  ,bella  
dai seni prosperosi  .Myriam sulla luna che 
balla una mazurca.  
Myriam  che sogna e desidera  avventure 
su avventure , legge religioni di un popolo 
offeso dall’ ignoranza. 
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Una donna ,nata per amare ,un bisogno di 
libertà insito in se  qualcosa aldilà di ogni 
regola. Nata in un agiata famiglia figlia del 
sindaco di un piccolo paese di provincia . 
Un fratello medico ,una gran voglia di vivere 
di darla al primo che incontrava , o si 
sentisse attratta al suo corpo conturbante . 
Una attrazione sensuale  basata sui sensi 
sul piacere d'esistere. Forse è una 
descrizione di lei  un po' esagerato , forse 
era quei due tiri di Maria che la facevano 
andare in visibilio la sconvolgevano . Si 
liberava come una farfalla ,fumava e volava 
, navigava in mondi incantati trasportata dai 
sensi il suo corpo voluttuoso si contorceva 
nella grazia nella beatitudine in un infinito 
orgasmo. Un corpo perfetto , bella come 
una stella alta diritta dura con quei profondi 
occhi celesti il suo sorriso, i suoi pensieri 
legati ad un tempo ad una armonia perduta. 
Una rivoluzionaria. Quando si ha la fortuna 
d'incontrare una donna del genere penso 
che bisogna ringraziare del un dono gli dei. 
Un trionfo della bellezza un mezzo ed un 
fine. Lunghe passeggiate mano nella mano. 
Così forse anche ai poveri mortali è 
riservato la gioia del vivere : una forza indi li 
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tragga spietata più del vivere, ed attorno, 
larve rimorse dai ricordi umani, li volge fino 
a queste spiagge, forme  senza materia o 
voce traditi dalla tenebra; ed i mozzi loro voli 
ci sfiorano pur ora da noi , divisi appena e 
nel crivello del mare si sommergono.. bocca 
contro la bocca in bilico sul mondo su di un 
ago che segna il tempo, muta i corpi, la 
femme fatale . Cadi tra le sua braccia mai 
sazio di baci. Hai paura di perderla, ti 
domandi come mai tra tanti ha scelto te. 
Non fare quella faccia . Che faccia ho ? 
Guardati allo specchio. Non voglio . Perché 
mi hai fatto venire fino a qui . Pensavo che ti 
facesse piacere abbiamo una camera tutta 
per noi. Questi stanno pieni soldi ed hanno 
un sacco di amici qui a Palermo. Ci 
divertiamo. Si bel divertimento . Vederti 
dormire con un altro. Ma perché sei geloso. 
Mica sei mio marito . Non siamo sposati . 
Siamo dei buoni amici. Ti voglio bene lo sai 
ma quanto fai cosi ti odio. Se  devi soffrire 
Vai . Io rimango qui a godermi tutto questo.  
Tu sei matta. Ti ripeto mi hai fatto fare un 
simile viaggio.  Ragazzi interviene Antonio  
con la barbetta,  vi va d'uscire . Andiamo a 
trovare dei nostri amici. Parliamo, parliamo 
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mentre  Palermo  si muove lenta nel 
pomeriggio assolato. Strade bianche piazze 
alberate. La giovinezza ,bellezza , singolare 
tenzone per le grazie della dolce donzella. 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
                             IX 
 
 
 
 
 
Lunghe coste  verdeggiante ,le voci 
echeggiano nell'aria melodie lontane , 
onomatopee greche ,tragedie ,commedie 
dell'anima il viaggio continua aggrappato ad 
un amore morente a qualcosa che 
trascende la realtà vissuta ,piccola e 
modesta borghesia. Il viaggio nella nostra 
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anima solcare mari rimanere all'indice 
osservando  ciò che circonda essere chiuso 
in una camera sognare grandi avventure  
oltre l'oceano oltre questa realtà . Chi 
l'avrebbe detto che andare la a Palermo 
rincontrare Myriam  le sue follie sarei finito 
per cadere nella rete di un pescatore 
vecchio di cent'anni.  
 
Guaglione domani sera , c'è un  bellissimo 
raduno a cala della luna si mangerà a 
volontà ,siamo tutti invitati. Armatevi dei 
vostri sogni di desideri sotto stù sole 
siciliano cammineremo verso l'amore verso 
un altra meta interiore. Per arrivare in quel 
luogo un anfratto scoglioso  non so quanto 
camminammo , oltre un delizioso  ricordo 
oltre le stelle in marcia tutti quanti 
accompagnati da una musica soave infiniti 
interminabili spazi  ove la mente si perdeva 
nell' immaginare un altra vita una purezza 
insita volta a conquistare a creare qualcosa 
di diverso. Un mondo migliore.  Un utopia 
ed io camminavo mentre  Myriam 
continuava a fare la stronza con tutti , 
maledizione quando arriveremo al luogo 
prefisso . Travolto dal caso un fiume di birra 
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liquori e narghilè . Un orchestrina con un 
granchio che suona la batteria un polipo che 
suona la chitarra un calamaro canta una 
canzone siculo inglese. Una gran baldoria 
fino all'alba le luci s'accedono si spengono 
pulsano dentro  sempre più ferito sempre 
più fuori dal gioco, travolto da eventi 
soprannaturali l'oscurità risucchia ogni 
speranza le canzoni spezzano ogni legame  
ed io sono sempre più solo.  Le luci dell'alba 
,belle dolci coloravano  quel piccolo anfratto. 
Una ripida scogliera e noi in tanti 
addormentati qua è la in sacchi a pelo  
aprivamo gli occhi  e mi rimproveravo Che 
cretino che sono  un pezzo di somaro non 
sapevo suonare neppure uno strumento  se 
l'avrei saputo fare avrei potuto 
accompagnare l'intera compagnia verso un 
altra comprensione . In una nuova 
spiritualità. Elevandosi dal fango della 
strada dal disonore dal dolore di sentirsi 
solo.  Il ritorno, zaino in spalle fu assai 
drammatico   sembrava vivere in un film 
americano ,camminare tra desolati deserti 
cercando un oasi felice , cammina, 
cammina solo sabbia  e qualche asino  
abbandonato una volta  ritornati a casa di 
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Antonio ,andai a dormire da un suo amico in  
una graziosa mansarda pochi giorni dopo  
feci ritorno a Napoli senza Myriam  che 
invece segui di nuovo Fabio per Lipari.  
 
                                                                     
 
 
                               X 
 
 
 
 
 
La ricerca della consapevolezza ,  forse per 
questo  ho voluto raccontare questo breve 
episodio della mia vita .  Una storia sepolta  
da tempo dentro in me. Un duro colpo, un 
orologio con  le sue lancette che girano  
lentamente, immagine dopo immagine 
raggiunge il senso del nostro divenire, del 
nostro percorrere momenti , delusioni, attimi 
congiunti a mille altre vite legate l'une 
all'altre . Vita che s'eleva ad un solo unico   
momento ,indicibile che persuade la nostra 
mente è la nostra fragile esistenza. 
Sentimenti , minuti sentieri  percorsi  intorno 
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ad un monte  per giungere verso   vette 
sublimi ,verso templi di marmo ,immagini di 
un universo che  apre la porta ad una nuova 
esistenza. Tanta voglia di vivere così vicino  
agli dei. Un fulmine illumina la volta celeste 
e il pesce spada scappa giù negli abissi, 
nuota veloce insieme alle sirene , questo  è 
amore ,il mare la sua materia ,bagna i corpi 
, lascia ogni creatura prolifichi  si senta 
libero. Il caldo e tremendo sotto questo 
ombrellone anni dopo . Una porta si è 
chiusa poi  si è riaperta   . Myriam la 
riconterai alla  stazione di Napoli  un anno 
dopo sempre d'estate . Facevo ritorno da un  
sconvolgente viaggio  prima in Spagna poi 
al Circeo, lei dalle isole ove  aveva fatto 
ritorno delusa dalla gente che v'aveva 
incontrata  . Rimanemmo  insieme tutta la 
notte è dato che era estate  ,d'agosto 
decidemmo di andare a fare il bagno a 
Mergellina . Lo feci con le mutande ,se ci 
avrebbero  visti qualcuno ,saremmo finiti in 
un mare di guai. Quella fu la mia prima volta 
che feci il bagno a Mergellina in mezzo alle 
barche, l'acqua freddissima. Sotto la luna 
,romantico. Un remoto  angolo dell'universo 
un verso che si tinge di colori  che vaga 
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verso qualcosa d'incomprensibile . Forse  il 
tanto da farsi non ha un sicuro  senso,  tutto 
può essere,  tutto si crea ritorna ad essere 
poi svanisce. Il male ed il bene si 
confondono, s'incontrano, si respingono ma 
qualcosa di misterioso   Continua sempre 
ad unire  le persone ed il loro destino. 
Quella notte andammo dormire insieme alla 
stazione di Mergellina dentro l'unico sacco a 
pelo che avevamo e facemmo l'amore  
,animalescamente ci  baciammo poi 
ritornammo ad essere parte integrante di 
quel viaggio intrapreso che non conduce 
mai lontano  dal proprio io ma ritorna   
storicamente   dentro di noi ove ogni cosa  
ha  inizio  e fine . Non so dire  perché  tutto 
ciò successe come la notte così tenera 
giovani corpi avvinghiati in una passione 
senza fine. La fortuna che avemmo nel non 
incontrare nessuna banda di balordi.  Un 
brivido di piacere  che corre lungo i binari si 
materializza nei nostri desideri in figure 
mitologiche ,  nasce , diviene ,  rimane in 
noi. 
Dolcezze,  parole dette sotto voce, 
amplesso dopo amplesso nel silenzio 
all'ombra della tomba del leopardi ,virginia 
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passione  la notte passo ed ancora una 
volta nel nostro rincorrerci alle  prime luci 
dell'alba ci lasciammo ognuno per far ritorno 
a casa sua con l'odore addosso  dei nostri 
corpi ,con i sensi confusi ,prendemmo 
ognuno il suo treno che ci avrebbe condotto 
ancora una volta lontano l'un dall'altro verso 
le nostre singolari vite.  
 
 
 
 
 
                              XI 
 
 
Ogni passo ogni certezza , ogni cosa  
sfugge alla  logica dei fatti , logica  
perseguita con tenacia  l'amore il resto tutto 
si dissolve nella nebbia degli anni nei 
momenti lasciati andare via attimi  che non 
torneranno più. Lasciarsi andare ,volare 
,volgere lo sguardo indietro un luogo un 
ricordo un punto fermo. Così al successivo 
incontro con Myriam fu una catastrofe lei 
era incavolata con me perché ero andato a 
dire a dei comuni amici che eravamo stati 



 39 

insieme quella notte . Un treno corre si porta 
tutta la nostra voglia di vivere verso un nord 
ove fa sempre freddo dove sculture di 
ghiaccio simpaticamente ritraggono i nostri 
volti. Amsterdam, Londra, Milano, chi sa 
dove  è Myriam oggi chi  sa dove vola e in 
quale cuore vive.  
Perché hai raccontato a tutti la nostra notte 
d'amore. Perché lo hai fatto hai rovinato 
tutto come al solito. Sei un coglione.  Lo 
vuoi capire io sono come una canarina io 
sono libera di volare di fare quello che 
voglio. Canta io sono  a canaria  io sono 
l'ammore.  
Ma io no volevo spifferare nulla di te quanto 
meno ferire la tua figura e che nella  
discussione , raccontavo di come sia strano 
la vita a volte del nostro casuale incontro 
quella sera d'agosto . 
Tu sei fuso di cervello .  
Non hai mai capito nulla di me .  
Imbecille , vorrai dire, incapace di amarti.  
Eppure quante volte ti ho dimostrato  
di volerti bene. 
Non è facendo l'amore più  volte al giorno 
che il nostro rapporto migliori . 
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Ti ricordi Myriam, di quella volta che 
andammo a fare l'amore in un vagone 
ferroviario fermo su dei binari morti e mentre 
ci baciavamo venne il ferroviere e 
scappammo con le braghe in mano. E vero 
scusami sono incapace d'amarti di 
comprendere la tua anima la tua voglia di 
vivere di essere. Forse quando ti riuscirò a 
comprendere non staremo più insieme . 
Forse di questo amore così turbolento 
scriverò un libro. Cosa ne pensi ? 
Se scrivessi un romanzo sulla  nostra  
strampalata , giovanile storia dìamore? 
Fai quello che vuoi  e mentre me lo dice i 
suoi occhi grandi ed azzurri mi catturano di 
nuovo mi conducono lontano . Giovinezza 
eterna bellezza , liberi d'andare incosciente 
del male e del bene  liberi  di nuotare o di 
riposare sulle sponde ove il mare bagna la 
terra.  Pensa se io è te saremmo rimasti 
sempre insieme se ci fossimo sposati ed 
avremmo avuti  dei figli. 
Tu  una pazza con i capelli sempre  in 
disordine  con una sigaretta sempre  in 
bocca,  due, tre marmocchi attaccati alla tua 
gonna sporca di sugo. 
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Ed io  avrei continuato a darti da mangiare 
biscottini e lattuga tu dolce e gialla canarina 
avresti cantato per me solo quella tua  dolce 
soave  melodia . 
Ma io penso che non saremmo durati a 
lungo, che avremmo finiti per litigare, 
divorziare, odiarci  .  Sei sempre stato così 
debole. Lo sai che tra i due io sono la più 
forte. Nulla mi  ferma.  Nulla mi fa male. Non 
riesco a vivere a lungo chiusa in una gabbia 
ho bisogno di volare di sentirmi viva questa 
fa parte della mia natura  ,la verità lo sai  
quale è che gratta , gratta tra noi in fondo al 
barile non c' era mai stato un vero  amore  
un legame solido  che c’avrebbe  uniti per 
sempre  nella vita come nella morte. Certo 
con dei figli in comune tutto sarebbe stato 
diverso. Ma questo non è dato sapersi , e 
poi come l'avremmo chiamati ? chi sà  come 
tuo padre o come il mio e se fosse stata 
femminuccia pensa  come mia madre. Che 
una volta ci scopri nudi nel suo letto. E noi 
sicuri che in casa mia , non ci fosse 
nessuno non sentimmo rientrare mia madre 
che imbarazzata arrossì , arrossì lei e 
anche tu sotto quella cascata di cappelli 
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biondi. Il treno corre di nuovo,   chi lo 
fermerà , chi l'attende con noi ?quale 
viaggiatore prega  con noi che giunga 
presto ?  prima  che giunga la notte,  prima 
che tramonti il sole , prima che questa 
guerra finisca. Prima che  milioni ,miliardi di 
persone tirano un sospiro di sollievo , che 
dicano non c'è più guerra , non c'è pace, 
non  c'è il sorriso del bimbo che da la mano 
al padre con una sola gamba. Il treno è un 
ricordo in  quel vagone abbandonato sulle 
rotaie morte siamo noi che corriamo fuori 
impauriti , puri nel peccato , foglie 
trasportate via dal vento , foglie  nate da 
uno stesso ramo che il vento ha strappato 
via  per portarle via con se verso diversi 
destini. 
 
 
 
                               XII 
 
 
La nostra storia sinistra ecco nacque a 
sinistra in piena contestazione studentesca. 
Fuori scuola c'erano i picchetti qualcuno 
entrava in molti marinavano la scuola. 
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Quanto tempo è  passato un sacco di  cose 
sono  successe , il  fuoco ha distrutto ogni 
cosa, ha bruciato sti sogni stè parole .  
O’ cane abbaia  ò signore e sciso  dalla 
macchina sè appiccicato con lo scupatore 
perché aveva lasciato miezzo a via ò 
sicchio  da munnezza . O’ mariuolo  se fatte 
russo ,russo un senso di disperazione se 
pigliato l'anima soia , tutto è successo  
accossì  come  sé  niente fosse .  
Seguire  sta ammore,  sta voglia di vivere. 
Tutto mi pareva accossi bello , bella ella la 
sua voglia di vivere , quel  sorridere alla 
mala sciorta. Non aggio tenuto neppure  ò 
tempo di dirgli credimi non volevo ferirti . 
Che ella era scomparsa  miezzo alla follia  
delle parole,  miezzo al chiasso , alle 
dicerie. Sento ancora cantare  à  Canaria 
sento ancora la sua figura  leggiadre 
danzarmi intorno.  Ella cambiò la mia  vita 
divenni un altro . Attraversai una cupa 
disperazione . Mi sentivo abbandonato da 
chi sulo nun c'era mai stato. Sulo miezzo a 
stù munno,  me mettiette  a studià, iorno e 
notte. Volevo diventare un grande scrittore. 
Ti prometto  Myriam  che  un giorno 



 44 

racconterò la  nostra   inverosimile , 
fantastica  storia d’amore . Rammento  
lungo un bivio   ad Aversa gli lo disse 
ammirando una   villa  antica, addobbata,    
la  nostra incredibile  avventura passata   . 
Ma che m’ importa sò caduto dentro un 
fosso,  sò caduto dentro un inferno di parole 
incomprensibili. Bagnato fradicio  piglio  ò 
pulman , vago da solo per la città , me coce 
dentro  quei baci dati sulla sua  pelle mi 
coce chell’ ammore nato così all'improvviso 
senza  pietà  n'ammore malato . Qualche 
volta mi sono chiesto se  sono stato solo  
una vittima di Myriam , una vittima della sua 
sete di libertà una vittima della sua bellezza. 
Nà sera ad Aversa andammo in  un Pub 
dove  si suonava musica jazz , vestiti con 
stracci colorati  la gente si voltava a 
guardarci meravigliato , chi si faceva 
addirittura  il segno da croce,  chi diceva 
comme sò bello. Salivamo  è scendevamo  
dai pullman senza pagare mai  il biglietto  .  
Qualche volta , provavamo a  pagarlo,  altre 
volte no ,il locale era assai carino , ci 
facevamo delle lunghe bevute di birra 
tracannavamo birra a fiume , poi mezzi 
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ubriachi c’appartavamo in qualche luogo 
nascosto  e sfogavamo la nostra acerba 
passione. Ma pecchè nù me dice qualche 
brutta parole, mentre facciamo l'ammore? 
Nù già faccia Myriam  a te dicere nà brutta 
parole. Sò troppo un buono guaglione sò 
chiesto sole a mezzanotte, tu ò saccio , tu 
sei  a canaria, io invece un  Cardillo 
malandrino  , nà via di mezzo tra te e la 
libertà.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
                                 XIII 
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Raccontare una storia richiede una grande 
disponibilità sia del narratore sia dei 
personaggi che s'apprestano a 
rappresentare la propria storia. Nel male e 
nel bene ognuno segue la propria vicenda 
personale, dialoghi, frasi dette , ricordate in 
un momento, tutto segue una sua logica per 
inciso ,circoscritta alla propria esistenza. 
Nel mio caso e quello di Myriam  si tratta di 
una storia giovanile. Un giovanile amore  
senza gambe , dai risvolti a volte 
drammatici . Si perché Myriam aveva due 
grandi amori ovvero amava me  ed un altro 
in questo caso l'altro era il suo primo 
ragazzo, Michy un tipo assai trasandato 
dedito al fumo e al bere, Myriam  con Michy  
aveva conosciuto  il cosiddetto primo amore 
come si suol dire , ma tra e lei è Michy 
c'erano due mondi diversi lei figlia del 
sindaco del paese con fratelli medici lui figlio 
di operai oriundo di non so quale paese.  
Certo non era la differenza di classe sociale 
che rendeva difficile la loro storia ma 
quando il comportamento di lui .L'amore ah 
l'amore maledetto amore cosa sei capace di 
fare. Nascere, crescere, ammirare dall'alto 
oltrepassare i confini della conoscenza e 
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delle convenzione. Ecco ogni cosa si muove 
ogni cosa  ha una sua luce. Crescere in 
periferia essere giovani provare a cambiare 
il mondo  dal basso così difficile ,quasi un 
impresa titanica. Il cielo sopra e tu sotto che 
ti nascondi che cerchi un rifugio. La famiglia 
di Myriam non voleva affatto che lei 
frequentasse Michy , lui troppo preso dal 
vivere non capiva di quanto amore era 
capace di donare Myriam a lui. La nostra 
storia invece Non so quanto tutto ebbe inizio 
ovvero quando di preciso  io è Marisa ebbe 
inizio la nostra  travagliata e passionale 
conoscenza  . Credo fu fuori scuola  o in un 
di quei locali in cui s'andava a ballare. Dopo 
aver fatto filone a scuola. Forse venne con 
noi una mattina dopo aver fatto sciopero 
,aver manifestato davanti ai cancelli aver 
spinto il bidello o gridato al preside sei un 
venduto ,lei s'aggregò  alla nostra  allegra 
comitiva , forse perché conosceva mio 
fratello. Sta  di fatto che seguendo il 
percorso del nostro singolo destino o contro 
la nostra volontà c'è qualcosa che ci unisce 
e ci lega uno sguardo,  un bacio fugace. Il 
nostro modo di vestire di essere , cosa è la 
libertà cosa è la gioventù? Cosa è questo 
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bene ,breve intenso questa malinconia che 
ci unisce e ci rende simile, tutto  ciò che 
ispira libertà è qualcosa di talmente 
anormale agli occhi della gente perbene. 
L'invidia o la paura di essere aggrediti, 
ricordo quando  rimanevamo le prime volte 
da soli. Un bacio, uno sguardo e iniziammo 
a frequentarci , ad uscire insieme , 
abitavamo in paesi diversi ma non tanto 
distanti . Per arrivare da lei dovevo prendere 
un pullman e poi farmela a piedi per un bel 
tratto. Il cielo sopra era  così bello . Tutto 
scorre ,scorre la nostra storia le nostre 
giovani vite . Scorrono i pensieri, i gesti di lei 
il suo sorriso, ma anche quando 
l'abbracciavo o la tenevo stretta a me c'era 
sempre qualcosa in mezzo tra noi due c'era 
Michi  c'era la sua storia il suo primo amore, 
c'era una parte di lei che fremeva di 
ritornare tra le braccia del suo primo amore , 
c'era lui che continuava a fare una vita 
dissipata fatta di buchi e  lavori saltuari. 
Perché si fossero lasciati ,forse per futili 
motivi o piccoli litigi ,una giostra colorata 
che gira e gira , una generazione bruciata, 
che sta per mettere qualche fogliolina sui 
verdi rami .Primavera , primi baci prime 
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avventure . La nostra storia duro 
abbastanza a lungo credo un due, tre   anni 
e per tutto questo tempo  quando il nostro 
rapporto vacillava leggevo nei suoi occhi 
sempre  la voglia di tornare al suo primo 
amore. Ero sconfitto, fregato già dal 
principio , non avrei mai potuto farla 
veramente mia . Partivo svantaggiato ero 
troppo ordinato incapace di compiere grandi 
cambiamenti esistenziali  stavo al quarto 
anno dei superiori e ci davo dentro a 
studiare. Così molte  volte a causa degli 
impegni scolastici la trascuravo. Passavo 
ore a telefono. Mi ricordo mia madre e le 
sue ramanzine sulla bolletta telefonica. Le 
parole correvano lungo i fili telefonici , baci e 
carezze , gridolini e sorrisetti le parole aduni 
chiare , mezze fatte , che coloro vano i 
giorni le ore di un mondo che stava per 
esplodere  da un momento all'altro, un 
mondi di passioni e tentativi di essere 
qualcosa altro da quello che si era stato 
,prima di noi. 
 
 
 
                            XIV 
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La piazza del paese era una piccola oasi 
verde , contesa da diavoli ed angeli in 
continuo conflitto ,una parola di troppo  
poteva innescare uno scontro tra le diverse 
giovanili  fazione politiche . Di qui i rossi di 
la i neri . Un commento poco appropriato  , 
l'oltrepassare  il  confine prescritto quando 
s'era in guerra  significavano un sacco di 
guai  . La piazza era il centro di un mondo 
che cadeva sempre più in basso, un luogo 
ove potersi dire libero d'esprimere il proprio 
malcontento la propria personalità. Quella 
austera piazza brillava di luce propria era un 
faro per  ogni generazione passata e futura 
era uno sputo in faccia alla piccola 
meschina borghesia del paese avida è 
truffaldina, ignorante fino al midollo. 
Totonino  era il grande saggio, la guida 
spirituale per centinai di ragazzi che 
volevano comprendere cosa significasse 
essere figli dei fiori. 
La vita e una gran menzogna ci sono i buoni 
ed i cattivi ,ci sono chi promulga leggi e 
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commi  c'è chi li subisce e non sa  dove 
Sbattere la testa. Dobbiamo smettere di 
essere come loro . Dobbiamo rifiutare ogni 
loro modo di fare . Incominciando dal saluto 
,non più la banale stretta di mano ma il 
congiungere due dita l'une all'altre. 
Dobbiamo rinunciare ad essere ciò che 
siamo non più cittadini di questo paese ma 
uomini di questo pianeta. Dobbiamo 
piangere nella gioia ridere nel dolore. Ma 
Totonino se uno mi dice che sono amico dei 
drogati  cosa gli rispondi. Le parole non 
servono bisogna essere superiore alla 
meschina prole proletaria. Una risata ed 
una scrollata di spalla basta. E se quello 
che mi chiama matto, e mio padre .  Digli la 
verità che lui è vecchio e tu sei giovane hai 
bisogno di sperimentare la follia per 
diventare alfine un uomo onesto e saggio. 
Se gli vado a dire questo a mio padre  
quello mi riempie di botte. I tuoi discorsi su 
questa società  non mi piacciano sono tutte 
fregnacce e so io chi te inculca  mi hanno 
fermato per strada e intimato di stare 
attento a chi  frequenti. E quel drogato con 
la barba lunga che ti mette strane idee in 
testa e tu come un deficiente lo stai a 
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sentire e fai quello che dici. Ma Papa,  
Totonino non è un drogato non fuma 
neppure le sigarette. E un drogato , un 
malato mentale e lo diventerai anche tu se 
continui a frequentarlo. A lungo quelle 
parole mi risuonarono dentro, un monito ,un 
richiamo morale, l'altra faccia della medaglia 
di una realtà che stavo conoscendo pian, 
piano, un mondo una piazza, un coniglio 
pazzo , tante belle idee in fila pronte a 
diventare progetti, azioni, pronte a 
sconfiggere un mondo avido e bigotto. 
Seduti sopra una panchina con una chitarra 
in mano Totonino c'istruiva e ci raccontava  
dei suoi lunghi viaggi per il mondo. Viaggi in 
Asia nelle lontane indie . Un mondo 
incantato prendeva forma dalle sue parole. 
La sua spiritualità di uomo qualunque di 
ultimo di questa terra. Disperato e felice in 
groppa ad un drago Totonino volava 
,combatteva i malvagi di ogni  nazione. 
Scherniva gli ipocriti , si prendeva  gioco 
delle belle maniere. E contro ogni morale , 
la sua favola di uomo libero  volava lontana 
,nell'eco delle sue parole di bocca in bocca 
di racconto in racconto entrava nelle case 
nelle chiese nell'alcove pubbliche e private 
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nelle segreterie di partito, le sue parole 
entravano nei notiziari radio televisivi 
,divenivano leggende ,storie di un folle 
contro la follia di quell'epoca. il suo aspetto 
trasandato , i suoi  capelli lunghi e sporchi, il 
suo sorriso nascondevano una tremenda 
verità una profonda debolezza, un urlo 
contro il vuoto della storia.  
 
 
 
 
 
                               XV 
 
Myriam  era dolce come il pane , una stella 
cadente , dai lunghi capelli biondi due 
profondi occhi verdi bottiglia che tendevano 
all'azzurro ,nei suoi occhi potevi leggere 
ogni suo desiderio, ogni incertezza , 
ladrocinio , una bellezza che ti  trascinava 
via con ella facendoti  perdere  in un 
universo sconosciuto. Myriam. Senza patria 
alta quanto un  grattacielo più alta del 
palazzo delle poste . Myriam che fa la 
spesa ti guarda dentro con i suoi occhi . Ti 
legge  , scruta il tuo timido sesso. A Myriam 
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la scuola non piaceva , eppure proveniva da 
una famiglia molto colta, lei era svogliata, 
svelta di mano  furba , bella, sapeva ballare  
e condurti in altri dimensioni. Avrebbe 
potuto cambiare il mondo, novella Giovanna 
d'arco sarebbe stata capace di far guerra a 
mezzo mondo agli abitanti del pianeta Marte 
. Contro gli invasori  sarebbe stata 
invincibile , spada in pugno  avrebbe 
infilzato tanti  piccoli dispettosi alieni,  gli 
piaceva far la guerra a mostri orribili che 
popolano la nostra misera coscienza. Azioni 
dopo azione negozi a luce rosse  ed altre 
meraviglie della modernità. Una sequenza , 
punto dopo punto in abiti succinti , scrivere 
contro una civiltà , guardare crescere la 
pianta della follia con i suoi lunghi rami 
piene di foglie. Myriam bassa come un 
fiammifero , incapace di amare e di odiare 
,di costruire un solido rapporto. Una corda 
tesa tra due edifici , fatiscenti  , osservare 
da basso come l'equilibrista cammina sopra 
quel sottile filo d'acciaio. Una piccola voce 
nel buio,  lei che amava pettinare le 
bambole , renderle belle ,cucire abiti 
colorati, lei un breve sogno ,un solco ove 
vengono piantati tanti semi.  
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Ogni cosa si perde comme una favola 
antica sicche e stracca statte  zitto mo' ti 
conto nu bello fatto mo' ti conto di 
quest'ammore , mò ti conto stà avventura  
,vocca a vocca come nu sciore cresciuto 
storto, allevato ,lontano da una mala sciorta 
,scinne  abascio e nun c'è sta chi nisciuno. 
Tutte le passeggiate fatte, mille appicciche  
un  tira e molla che non approda mai un 
fine, fuggiasca gioventù  , scetavaiasse 
,scripta mane , considerazioni vari , 
cantando bandiera rossa. Scene a sera io 
l'accompagna a casa ,  l'una di notte a luna  
pazzei  dietro e nuvole  qualche stelle 
appiccicate  miezzo lo cielo splende e 
illumina a via alle anime trapassate dirette  
verso il paradiso. Na città nu vico fondo e 
niro ,  chiu niro do carbone,  a gente passa 
e ci guardano . Ma dicevo chi era Myriam  
nà bona guagliona , nà figlia e trocchia . 
Dedica alle arti magiche teneva  na pianta 
dentro a un vaso lo  coltivava. Ci metteva 
l'acqua, la profumava, gli raschiava la terra . 
La pianta cresceva , rigogliosa piena di fiori, 
bella ,robusta la prima volta che parlò fu 
una mattina di primo settembre Myriam 
tornava dalla  scola ,  corse a perdifiato con 
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un nodo alla gola ,  le scale a quattro a 
quattro, una scala stretta , sporca con tanti  
buchi , correva dalla pianta a metterci un  
poco d'acqua. Ch'ella pianta smilza 
piccerella verde ,verde gli l'aveva regalato lo 
primo nammurato suo quel  Michy  buono 
sulo a far lo smargiasso ad andar a caccia 
di figliole , la trovò sotto ad un  muro 
vecchio e scuro con un faccia di scarpone  
brutto, pensoso, rugoso nù muro che  
circondava nà casa scarrupata , circondava  
nà storia di un uomo e  quello della sua 
famiglia. Un seme gettate da nù soldato, nù 
seme affatato,  che  aveva un  potere 
speciale. Era nà bella iornata di sole 
,scollato lo cielo, scollate le femmine del 
paese andavano in giro mostrando seni 
magonzi ,piene di latte. Giorno che passa 
,foglia che cresce ,sciore impazzito dentro 
un raggio di sole. Vita che passe e ti porta 
lontano, miezze allo suonno di un popolo 
muorto.  
La piantò nù iorno , poi tutto ad un tratto 
parlò all'intrasatte  senza scuorno quando 
non c'era nisciuno. Si na bella guagliona ,nu 
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poca farfallona a chiu pazza dello paese  mi 
sei simpatica solo tu mi puoi capire.  
Non scappare, ferma non aver paura fatte 
chiu vicino. Mi chiamo Petrusella e sono 
una pianta magica. Son nato nello giardino 
del re insieme a tante altre piante dallo 
straordinario potere di guarire e parlare 
all'uso meni e femmine che sanno senti. 
Myriam  si faccette i anc anca divenne 
secca e l'uocchio gli uscirono dall'orbite ed 
esclamo spaventata oh madonna mia una 
pianta che parla . Tengo le trabecole, son 
uscito veramente fore e cape  tutte l'erba 
che mi son fumato mi ha fatto rincitrullire,. 
Non ci posso credere . Madonna chi me la 
fatta questa fattura. Una pianta magica che 
Sto arrivando! Parlare ed io ti confesso che 
piango ,piango dalla voglia di sentirti 
parlare. 
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                               XVI 
 
 
 
E la  pianta  affatata   parlò  e crebbe  , bella 
chine, chine e foglie ogni tanto faceva i 
dispetti come cacciare la lingua da fuori 
,pigliare in giro della mamma di Myriam  
chiamandola signora tenete la pettola da  
fuori, signora ma chi è il vostro 
parrucchiere? E la povera mamma di 
Myriam spaventata con le mani tra i  denti 
impaurita tremante si guardava intorno 
esclamando Madonna chi parla di chi è  
questa voce accossi cavernosa. Esci fuori 
brutto spiritello ,porcello, demonio, 
strega,gufo, scanginato spettro.esci fuori 
dalla casa mia. E con la scopa in mano la 
poverella andava cercando in ogni logo da 
dove venisse quella voce. Una sera ne 
parlo a suo marito il padre di Marisa che di 
mestiere faceva il sindaco del paese  e 
quindi essendo una persona istruita con 
grande cultura sempre con le mani a tirarsi 
le bretelle dello cazone. Gli rispose nennella  
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mia qua si tratta di uno scherzo di sicuro . 
Ma non ti preoccupare mo' chiamo o 
parrocchiano e facemmo fare un esorcismo. 
Chiamalo ,chiamolo marito mio che io tengo 
tanta paura , quella sciagurata di tua figlia 
non mi crede dice che soffro di 
allucinazione, che sono vecchia che in 
questa casa non esistono spettri, folletti o 
Che altro. Calmati   nennella  mia mo' esco 
e lo vado a chiamare. Don ciccio o 
parrocchiano mi deve due tre favori. Gli ho 
elargito belle somme , gli ho fatto fare il 
nuovo campetto sportivo all'interno della 
parrocchia grazie ai fondi comunali e con 
una piccola raccolta fatta in chiesa ha rifatto 
pure il tetto della sagrestia . Rimesso in 
piede la croce cadente sul frontale del 
tempio. Penso che con i soldi avanzati don 
Ciccio se fatte pure una bella vacanza ad 
Ischia. Lo visto ieri di ritorno bello, 
abbronzato, con un nuovo cappello in testa. 
Ma non farmi dire altro ora esco lo vado a 
chiamare. Tu non ti muovere. E se  senti 
qualche altra voce nun te mettere a paura. 
Chiamami subito coppo il telefonino. Che gli 
rispondo io (alzando la voce) a questo 
scostumato spiritello. E mo' vediamo se è lo 
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strummolo o la funicella . Mannaggia a 
morte mo' ti garbo io con le feste. Così esce 
corre a chiamare don Ciccio che intanto in 
parrocchia dice messa e si diverte a 
mandare messaggi e benedizione varie 
tramite witzap agli amici chierici conosciuti 
durante le vacanze. E una giornata calda 
quel giorno ed il papà di Myriam in veste di 
sindaco va a chiamare il parroco mentre la 
madre rimane sola in casa . Myriam  ancora 
non è rientrata essendo  uscita con me quel 
giorno andammo a corso Umberto  a 
comprare una camicetta ,regalo che ella 
doveva fare ad una sua amica. Nel pulman 
mi parlo della pianta che cresceva a vista 
occhio che sapeva parlare e perfino 
cantare. Un ritornello che sapeva ben 
cantare era ch'ella quando spontà la luna a 
mare chiaro. Claudio ma tu ci pensi ,ma tu 
la devi venire a sentire ma che voce che 
tiene melodiosa t'incanta ti trasporta in un 
altra dimensione. Ma dove l'hai trovate 
ch'ella piantina. Me la regalata Micky la 
trovata  dentro allo giardino dello professore 
. Mi disse di curarla che quanda sarebbe 
cresciuta se l'avrebbe fumata tutta quanta. 
si la trovai per caso pensai sicuramente a 
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dell'innocuo  canapone  la cosa che mi colpi 
erano le  foglie accossi verdi che rimasi 
impressionate. Piccerella cresceva sotto o 
muro s'allungava fino allo cielo  alla ricerca 
di un raggio di sole.  La piantina la trovo 
sotto il balcone del professore trombone 
noto scienziato, viticoltore, anatomo 
patologo naturalista emerito dell' università 
partenopea. Il professore trombone era un 
tipo assai strano non era sposato e nun lo 
mai visto in chiesa. Una volta mentre   
passeggiavo  senti dire  Dal sagrestano di 
don Ciccio che trombone era ateo non 
credeva a nisciuno e non faceva mai bene 
al prossimo suo era un avido per natura. Ma 
a dispetto della sua poca fede era nun 
grande scienziato un professorone uno di 
quelli che sanno tutto e più di tutto. 
Trombone in verità non è che era ateo del 
tutto e che aveva letto tanti di quei libri che 
era giunto alla conclusione che filosofia e 
teologia sì congiungevano in un ateismo 
polito economico. Che il vero credente e 
colui che non crede ma frequenta a natale  
,Pasqua e ferragosto  e quando gli passa 
per la capa la parrocchia vicino casa. 
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                            XVII 
 
La casa di Myriam  era una bel palazzo li 
c'abitava tutta la sua famiglia fratelli e 
sorelle. Myriam fin da  piccerella era assi 
bellina, aggraziata ,sempre ben vestita era 
l'ultima di cinque figli , la più viziata , il padre 
la portava sopra  il palmo della mano la 
teneva chiusa nello core , gli dava tutto 
quello che chiedeva. Myriam che pazzea   
con le bambole ci fa a siringa  e dice alla 
mamma . "Mamma quando mi faccio grande 
voglio fare l'infermiera" poi incomincia 
crescere passa il tempo , sboccia la  sua 
sensuale bellezza la sua voglia di vivere 
conosce  l'altro sesso  conosce la passione   
E come succede  nei teleromanzi  trasmessi 
alla tv tutto cambia  una nuova realtà una 
nuova vita. Totonino la prima volta che la 
vide mi disse è la tua ragazza ? bravo ti sei 
fatto una bella guagliona. Totonino stava 
ferma per ore sotto un albero con i capelli 
sporchi e lunghi ogni tanto regalava parole 
di saggezza. Veniva da un lontano mondo . 
Era nato su un altro pianeta  i suoi genitori 
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terrestri quando lo presero in cura lo 
portarono a casa avvolto in un scialle  dopo 
averlo trovato nel parcheggio del parco in 
cui vivevano  Furono subito sorpresi  come 
un piccolo bambino un neonato potesse 
avere una barba così lunga degli occhi 
accossi grandi ,rossi profondi capaci di 
leggerti   dentro , di ipnotizzarti . Il disco 
volante che l'aveva condotto nel sistema 
solare  con  a bordo i suoi veri genitori  
l'aveva  lasciato lì in quel paese sconosciuto 
della periferia partenopea le cause i perché 
di quell'abbandono sono da ricercarsi nelle 
scarse risorse economiche  familiari in 
grado di  non poter allevare un ulteriore  
figlio alieno . Totonino  al momento del 
ritrovamento avvolto in uno straccio fu 
portato subito da un pediatra che dopo 
averlo a lungo visitato dissero  non credo 
sia un neonato terrestre questo a me mi 
sembra un nano extraterrestre ha una barba 
lunga e così tanti capelli che si può dirà 
abbia dai sessanta ai settant'anni. Madonna 
disse la mamma adottiva di Totonino tene 
sessant'anni e più vecchio di me allora cosa 
dobbiamo fare pasquale c'è lo teniamo o lo 
porti a in qualche orfanotrofio . Io carmelina 
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non ho il coraggio di abbandonarlo non lo so 
guarda quel sorriso quel naso e dimmi se 
non assomiglia a mio padre. Il cielo ci ha 
voluto regalare un anima innocente un figlio 
venuto da un altro pianeta ,dobbiamo 
rispettare il volere di nostro signore ,non lo 
possiamo abbandonare . E pò guardalo 
bene non lo vedi comme è  bellino. 
Beh osservandolo bene forse una vaga  
somiglianza  a  tuo padre buonanima la 
rilevo anch'io . Allora avete deciso disse il 
medico che l’ aveva visitato ve lo tenete o 
l'affidate? Non lo sappiamo ,io lo vorrei 
tenere disse il padre se mia moglie non ha 
nessun obiezione c'è lo teniamo  e va bene 
accettiamo bambino barbuto ci portasse  
fortuna. Bene vi dovete recare in comune e 
legalizzare l'adozione. Così Totonino  entrò 
a far farte di un umile e piccola famiglia 
terrestre crebbe in poco tempo la sua 
statura e la sua barba lunga,   in  famiglia  
,lo volevano tutti bene ogni giorno il padre 
gli faceva la barba gli tagliava i capelli, 
anche se sembrava  tutto inutile,  pochi 
giorni gli ricrescevano   folti e rigogliosi. 
Portarlo a spasso nel carrozzino era poi 
oggetto di battute di ogni genere. Que che 
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belle creature però tene questa barba. Mi 
pare ò nonno mio. Signora ma è vostro 
padre? No è mio figlio e fatevi i fatti vostri 
che campate cent'anni. Povero Totonino 
sbeffeggiato pure a piccirillo, la prima volta 
che disse mamma fu quando un meteorite  
passo vicino alla terra causando alluvioni e 
terremoti ma quel mamma fu così bello che 
quando disse papà si ebbe un invasione di 
strani animali al polo nord. Totonino era un 
anima universale poteva guardare oltre la 
vita di questo piccolo pianeta , sapeva 
parlare lingue misteriose  e forse 
trasformarsi in altri esseri. Come quella 
volta che fummo attaccati da una 
squadraccia di teppisti dell'estrema destra è 
circondati messi alle strette stavamo per a 
buscare tante mazzate Totonino lo vidi 
trasformarsi in un cane grosso e peloso e 
ringhiare abbaiare e rincorrere quei 
teppistelli con in mano bastoni e pistole finte 
sbaragliando il gruppo di facinorosi.  
Nessuno s'accorse della sua trasformazione 
ma io la vidi distintamente o meglio oggi mi 
chiedo era lui o fu una mia illusione. Fatto 
sta che quella volta quel cane grande e 
peloso ci salvo  da una banda di smidollati. 



 66 

Totonino era un pacifista per natura non 
avrebbe mai è ripeto mai fatto del male a 
nessuno tantomeno uomini ed animali lui 
amava la natura viveva come un pianta si 
comportava come un vegetale e qualche 
volte in diverse stagioni dell'anno dava i 
suoi frutti migliori alle genti che si sedevano 
accanto a lui. Grandi i suoi aforismi, le sue 
barzellette spinte, le sue improvvise 
assenze dal centro della piazza ove 
dimorava tutte le ore del giorno. Qualche 
volta spariva non si sapeva dove andasse 
,qualcuno diceva a Milano chi in Sicilia chi 
In quale luogo sperduto del globo terrestre. 
Qualcuno giurava di averlo visto pure in Tv 
intervistato da un giornalista sulla 
condizione sociale dei giovani di allora. 
Totonino sorride e dona parole di saggezza, 
amatevi come io ho amato voi. Mettete fiori 
nelle bocche dei vostri cannoni. Non fate 
male agli animali sono nostri fratelli. Io vi 
dico sognate perché l'uomo e un dolce 
sogno la vita e sogno e tutto un breve 
sogno. Siate liberi se potete, regalate i vostri 
averi. E qui a questo dire la maggior parte 
cambiava strada, o diventava sorda. 
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Qualcuno gli gridava drogato. Qualcun altro. 
Ma quanta ti taglie sti capelli?  
 
 
 
 
                            XVIII 
 
 
 
Esseri diversi comporta una esistenza  
difficile e na bastonata  dietro la testa ti fa 
male ogni momento non sai mai da dove 
arriva  la mazzata chi te la data quella 
bastonata che ti fa pisciare sotto e ti mette 
in ginocchio. Esseri diversi o meglio essere 
considerati diversi dalla gente normale ha i 
suoi vantaggi e come si Sa  I suoi 
svantaggi. La piazza centrale del paese in 
quei tempi cupi della contestazione 
studentesca dei cosiddetti tempi di mezzo  
era il ritrovo di decine e decine di persone 
che si consideravano diverse dagli altri . 
Singolarmente ognuno rifiutava qualcosa un 
modo di dare  un certo modo di pensare 
della cosiddetta gente normale. La piazza 
attirava come le api sul miele o le mosche 



 68 

sulla merda  tanti giovani pronti a voler 
cambiare vita a voler sperimentare un 
nuovo modello degli abiti ,frasi, filosofie 
,obiettivi diversi. Fra tanti oltre a Totonino su 
quella piazza piccola e sporca con una 
piccola fontanella ove si abbeveravano gli 
assestati . 
Spiccava per ingegno e follia Riccardo 
Sonacampana un tipo sorridente 
,capriccioso, ombroso chiù furbo e nà volpe. 
Disperazione del padre che ogni ora del 
giorno doveva intervenire ad apparare  le 
malefatte di quel suo figlio  rivoluzionario, 
bombarolo, e cacabrello. In quanto soleva  
sfottere a tutti quanti per suo passatempo  a 
chi ci tirava la giacca, con chi faceva a 
botte, a chi si ruba qualcosa mette e nei 
guai quel suo povero padre che doveva ogni 
volta riparare ai torti e misfatti suoi. Una 
volta dirotto un autobus diretto  nel centro di 
Napoli    con a bordo giovani e vecchi . 
Obbligo l'autista a fermarsi al bosco di 
Capodimonte fece scendere tutti intimando 
tutti i viaggiatori compreso l'autista con una 
pistola falsa ad andare a correre lungo i viali 
del bosco. All'autista gli fece togliere i 
calzoni e lo fece correre in mutande un 
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vecchietto di ottant'anni  arrabbiato spinto 
dal bisogno di dover andare in centro alla 
posta centrale a ritirare l'hai arretrati della 
sua pensione assalì il Sonacampana  
quest'ultimo in canne aveva dei proiettili a 
salve sparo in aria due e tre volte il fragore 
del botto Risuono nell'aria che giunse 
all'orecchie della polizia di cui in poco tempo 
corse a vedere cosa era successo. Fermo 
avascia le mane. Metti giù la pistola. Sei 
circondato . Sonacampana spaventato si 
fece ammanettare e portare in questura 
mentre i viaggiatori dell'autobus compreso il 
povero autista in mutande furono portati in 
ospedale per accertamenti. Sonacampana 
,sone e campane son campane a morto son 
campane che richiama la popolazione. In 
questura il povero Riccardo dopo un po' fu 
raggiunto dal padre insieme al suo avvocato 
di fiducia . Chiarito che il poveretto non era 
in grado d'intendere e volere sofferente di 
depressione e altre malattie mentali fu 
rilasciato dopo una salata multa. Questi ed 
atri mitici personaggi s'aggiravano sulla 
piazza. Che bella piazza quanta gente 
pazza, chi vuol dire la sua chi vuol essere 
sia poiché del domani non ve certezza. La 
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piazza un ritrovo di pazzi rivoluzionari, di 
gente che vive ai margini di una realtà tanto 
vecchia superata obsoleta figlia di una 
storia infame.  
                                                                       
 
 
                              XIX 
 
 
La pianta magica sapeva dirà nu sacco e 
cose faceva lunghi discorsi morali, filosofici 
si beava  al sole fore o balcone aprendo le 
foglie ricurve s'inebriava in un raggio di sole 
quanto è bello nu fa niente pensare che 
ch'ella vecchia strega  la padrona mia ci 
teneva sempre allo scuro c'è deve poca 
acqua e ci faceva sempre faticare. Predire 
lo futuro della gente ,parlare con le anime 
dello purgatorio far da ingrediente in 
porzioni e filtri magici  per gli incantesimi di 
quella vecchia bacucca strega. Povera 
mamma mia pianta dello sangue mio  seme 
ove io son nato per essere poi portato via 
da un forte vento improvvisamente volato 
via dalle mani della strega megera che mi 
voleva piantare dentro ad un vaso fuori alla 



 71 

sua tetra finestra ,strega streghi a occhio di 
drago  figlia da notte signora dell' oscuro ti 
ho gabbato ti son sfuggita dalle mani . 
Come son contenta di essere cresciuta 
dopo essere stato portato dal vento assai 
lontano dalla casa della strega miezzo ad 
un orto ove c'erano piantato puparuoli e 
melanzane scarole ,basilico, prezzemolo, 
cavolfiore. 
Sta guaglione mi è assai simpatica le voglio 
esaudire due o tre desideri. Mentre la pianta 
magica parlava da sola , ragiona  sulla sua 
vita passata , ritornò  di li a poco Myriam 
dalla scuola. Uscita fuori al balcone in gran 
segreto salutò  la pianta : come stai oggi ? ti 
sei fatta  chiu belle ,oh ma guarda queste 
foglioline nuove e chisto fiorellino che bei 
colore , petrusunella ma tu si propria bellela. 
Vorrai essere bella come  te.  Overamente 
disse la piante ,se tu vuoi io t'accutenta . 
Ti faccio  diventare chiu bella tra tutte e 
belle dello paese. Oh come mi piaciarria 
essere a chiù bella e tutte , fare  schiattare  
a chi me vo male a chi dice guarda tene o 
naso a ponte ,  l'uocchio a palla , gambe a 
crocchio o culo grosso e ci puzza pure nù 
poco ò sciato. Tanta maldicenze,  quanta 
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me ne dicono dietro alle spalle le 
compagnie mie di classe. Tutte invidiose dei 
miei capelli lunghi ricci e biondi . Del colore 
dei miei occhi verdi come il mare. E po' ci 
pensa petrusunella  diventando chiu bella lo 
nammurato mio non mi tradisce chiu ,lo 
terrei sempre al guinzaglio attaccato alla 
mia gonna. Fiammella sta fattura però non 
dirlo poi a nessuno. Non lo deve saper 
nessuno che tu petrusunella mia mi hai fatto 
l'incantesimo. Io poi te faccio un bel regalo ti 
metto tutti i giorni l'acqua e ti compro un 
vaso più grande. Però mi raccomando 
petrusunella mia non parlare mai alla 
presenza dei miei familiari, fratelli e sorelle 
soprattutto davanti a mamma e papà. Va 
bene non ti preoccupare sarai accontentata. 
Tira due o tre foglioline da vicino al mio 
arbusto, due petali mettili a bollire l'acqua 
per cinque minuti poi getta dentro le mie 
parti intime  nu poco di limone un pizzico di 
sale e cannella . E bevi Mariuccia  mia che 
con lo passare dello tempo tu chiu bella 
diventi.  Se poi te le fumi le foglie mie in un 
altro mondo vai a finire ,quindi apri gli occhi 
è stata accorta,te lo dice petrusenella una 
pianta che ne ha visto di tutti i colori. 
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                             XX 
 
 
Passavo delle ore ad aspettare la mia 
ragazza ,l'attendevo impaziente con una 
gran voglia di rivederla. Di ammirare la sua 
bellezza ,si faceva sempre chiu bella ogni 
giorno che passava ad ogni nuovo incontro 
la trovavo più bella più aggraziata ,sensuale 
e forte mi faceva sciogliere lo sangue nelle 
vene, ed era a causa della sua bellezza un 
problema  andare in giro con lei per la città 
sopratutto in luoghi poco raccomandabili 
ove vivevano gli orchi . Dentro alcuni vichi 
mi ripromettevo sempre di starci a ala larga. 
Evitavo di stare in piazza con lei insieme ai 
miei amici confesso ero geloso di Myriam 
avevo paura che me la portassero via. A 
canaria che canta l'ammore che mi dava 
baci infuocati . Facevamo lunghe 
passeggiate per luoghi isolati , 
generalmente andavo in piccoli locali alla 
moda siti in un paese vicino al mio. Quel tira 
e molla che c'era tra noi mò ti  lasso,  mo' ti 
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piglio durò quasi due anni . Lei sempre 
indecisa tra me ed il suo primo ragazzo . Io 
cadevo dalle nuvole e non sapevo,  spesso 
come comportarmi. Facevo lo gnorro 
cercavo di spiegargli cose che lei non 
sapeva. Gli raccontavo i libri che leggevo, di 
come era diversa la vita lontano al nord ove 
vivevano dei miei parenti. Vita che io avevo 
vissuto in parte d'estate a trovare quei miei 
familiari. Visitando quei posti ,  osservando 
la vita molto più gaia e senza troppe 
violenze e nefandezze. Lei gli piacevano le 
mie storie mi guardava incantata con quei 
suoi grandi occhi verdi che non so 
diventavano  ad ogni nuovo incontro sempre 
chiu verdi e profondi. Accossi una volta 
ricordo gli raccontai la storia di Antuono che 
ito allo servizio di un orco dopo essere stato 
a lungo ai suoi ordini ogni estate ritornava a 
casa con qualche dono dell'orco padrone ,e 
puntualmente si fermava dentro una 
locanda ove  lavorava  un oste assai  furbo 
che  insieme alla moglie dopo averlo fatto 
mangiare a sazietà  e fatto bere tanto si 
rubava dei magici regali che l'orco suo 
padrone gli aveva donato. E di comme l'oste 
fu castigato tramite un bastone magico dato 
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dall'orco ad Antuono che randello perbene 
l'oste e la moglie facendogli ridare tutti ciò 
che aveva rubato impunemente. Questa 
piccola storiella che io avevo letto in un libro 
di fiabe la faceva assai sorridere. Sprizzava 
gioia di vivere la rendeva dolce  E affettuosa 
nei miei riquadri. Ed ogni volta che stavamo 
insieme dopo o prima di aver fatto l'amore 
voleva che io gli raccontassi qualche bella 
storia. E non so oggi dopo tanto tempo 
trascorso cosa gli piacesse di me il mio 
viso, il mio modo di vestire stravagante.  
Indossavo Camice, casacche fatte dalla mia 
povera madre  assai famosa nella mia 
contrada che aveva un piccola sartoria in 
casa e faceva abiti da sposi e per cerimonie 
ad un sacco di gente, alcune proveniente da 
altre regione. Forse il fatto che vedeva in 
me una parte di se La mia appartenenza ad 
una buona famiglia non tanto ricca ma 
dignitosa assai. Mio padre militare E mia 
madre sarta in casa con tanti clienti a cui 
cucire abiti. La pari condizione sociale 
l'appartenere a quella piccola borghesia ci 
univa segretamente ci rendeva complici 
simili. La vita c'unisce e ci divide spesso ci 
porta lontano da ciò che abbiamo 



 76 

ardentemente sognato, cercato nella nostra 
esistenza ,combattendo cadiamo poi ci 
rialziamo ,corriamo verso un mito verso una 
felicità  che a volte vien  bruciata   come le 
foglie secche in autunno. 
 
 
 
 
 
                            XXI 
 
 
Myriam  passava nu sacco di tempo  vicino 
alla pianta gli piaceva sentirla parlare 
,raccontargli storie ,chiacchierare con lei 
come due  comare , petrusunella si faceva 
voler bene era assai gentile . Il paese di 
myriam  non era assai distante dal mio era 
un piccolo paese  tre case  e nu furno una 
grande chiesa tutta decorata di marmi e 
statue, spesso mi fermavo ad ammirarla 
c'entravo in silenzio , mi sedevo ed 
aspettavo myriam scendesse di casa. 
Facevamo lunghe passeggiate lei portava 
sempre dei vistosi foulard attorcigliati 
intorno al collo. La gioia in lei sembrava non 
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aver mai fine ,radiosa e musona nu poco 
birbantella. Ogni riccio un capriccio. 
Frequentavamo a volte varie compagnie 
alcune impegnate in politica. Memorabile fu 
un giorno che andammo ad ascoltare il 
discorso del nuovo segretario di partito. Era 
una stanza molto grande per la maggior 
parte erano tutti anziani vecchi compagni, 
operai, contadini, il segretario eletto si 
chiama Antonio detto da tutti Antonio o 
baffone perché portava dei grossi neri 
mustacchi e perché il nome rimandava a 
Lenin o Stalin.  
Oltre ai vecchi compagni di partito vi erano 
ovviamente anche  molti giovani ,con i 
capelli lunghi , incavolati, sballati, alcuni 
immersi  in profonde meditazioni 
metafisiche, chi ignaro di cosa gli stesse per 
accadde. La stanza era piena di fumo, chi 
allucca  chi cantava nà canzone, chi si 
faceva nà scopa a quattro puntando 
cinquanta lire a partita. Giggino addetto al 
bar era sempre gentile con noi ragazzi ci 
faceva lo sconto , quando pioveva di brutto  
ci vedeva   infradiciati sotto al cornicione  ci 
faceva entrare nella sede a riparaci, 
contravvenendo gli ordini del segretario di 
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all'ora di non fare entrare i minorenni 
all'interno della sede politica. Antonio o 
baffone inizio il suo discorso   Salutando 
dapprima tutti gli invitati poi noi giovani 
dell'estrema sinistra ,schioccarono gli 
applausi Grazie per  essere venuti ad 
incontrare il vostro nuovo segretario, grazie 
per la fiducia, state certi faremo insieme un 
buon lavoro. Dobbiamo innanzitutto  
conoscerci meglio apprezzare le nostre 
qualità, oggi è un momento difficile la nostra 
nazione è cambiata il nord diventa sempre 
più ricco troppa gente ogni giorno parte per 
Milano, bottino lasciando case e campi 
incolti. Noi siamo di sinistra una sinistra 
sotto torchio non vista bene dalla chiesa e 
dai capitani d'industria con una estrema 
sinistra e di questo mi rivolgo ai giovani 
laggiù in fondo che sembra voler denigrare 
gli ideali che hanno costituito il nostro credo. 
Una estrema sinistra che ci rompe le ossa e 
le uova a volte nel paniere, ma siamo di 
sinistra ,dobbiamo aiutare i nostri giovani a 
capire che con la violenza non si ottiene 
nulla. Dobbiamo andare avanti insieme 
mano nella mano ,senza aver paura 
cercando di capirci  ed assecondare il 
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proprio credo al  comune dovere. aiutare il 
nostro prossimo,  
Aiutare ed incoraggiare la classe operaia a 
costruire una nuova società basata 
sull'eguaglianza ed il rispetto dei ruoli. 
Dobbiamo dialogare , perdonare ,essere 
comprensivi , qualche capa scarfata  vuol 
fare a modo suo ma noi dobbiamo stare 
attenti  non far prevalere codesti individui.  
 
 
 
 
                            XXII 
 
I giorni a seguire dopo tale conferenza 
furono ricchi d'incontri con vari ragazzi che 
erano militanti dello partito ,guaglioni come 
noi influenzati dalle idee del momento 
trascinati da un vento che  soffiava  forte 
che sembrava voler cambiare ogni cosa. I 
giorni degli agnelli vestiti da leoni ci 
riunivamo in varie sedi a volte in locali 
alternativi dove si poteva sentire  musica 
bere nà birra e parlare di politica delle 
nostre speranza di viaggi ed altri sogni 
spifferanti melodie canore che ci facevano 
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rallegrare il cuore. Spesso in quei incontri 
underground si finiva per alzare un po' il 
gomito e di cadere  con la capa nella 
cascetta . Brilli ci lasciavamo andare e 
qualcuno provava ad andare oltre quella 
angusta realtà ingerendo qualche pillola che 
gli avrebbe aperto le porte di altre 
dimensioni. Uno di questi matto da legare 
era Riccardo detto Sonacampana un tipo 
segaligno con una gran massa di capelli 
ricci folti in testa sapeva suonare la chitarra 
ed anche l'armonica sembrava in tutto e per 
tutto  Bob Dylan in persona  . Soleva 
Sedere  su una panchina in piazza  ove 
spesso si lasciava andare a vari 
interpretazioni di pezzi musicali che 
spaziavano da Bob Dylan appunto ai 
generis alla country music  
Era un personaggio imprevedibile di gran 
umorismo un amico è che a volte si 
trasformava in severo fustigatore. Così giù a 
cantar e parlare male di chiunque non 
accettasse le sue idee anarchiche. Un 
giorno uscì di casa con le sole mutande la 
chitarra dietro la schiena incomincio a 
camminare per l'intero paese ,Rischio  di 
essere linciato e per poco arrestato ,il padre 
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buonanima dovette correre a prenderselo di 
corsa in strada e riportarlo a casa dopo 
essersi scusato con diverse persone . 
Sonacampana era un filosofo un fustigatore 
di costumi borghesi un anarchico marxista 
leninista che amava andare a mangiarsi la 
pizza con quelli dell'estrema destra di cui 
era un gran amico. Quest'ultimi gli 
passavano un po' di fumo gratis in cambio 
di qualche canzone cantata da lui . Lo 
beffeggiavano lo portavano in giro ma lui 
non batteva ciglio si stava ad ogni 
vessazione o calunnia dispetto. Così a volte 
lo vedevi a braccetto con  sandokan uno 
dell'estrema destra un colosso alto due 
metri E venti tutto muscoli e poco cervelli 
provvisto di una forza sovrumana  mani 
grandi e callose faceva il facchino ai mercati 
generali si dice che riusciva a portare sacchi 
di cento kili sulle spalle È come se nulla 
fosse. Sonacampana era piccolo minuto con 
quel grosso cespuglio in testa ove Qualche 
passerò s'andava a  fare il nido . La libertà è 
una canzone  attraversava  la  piazza come  
Un coniglio pazzo ,passava  correndo   con 
il suo grande orologio in tasca  . Rossi e neri    
tutti uguali  dimostraglielo Sandokan  canta 
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bella ciao. E  Sandokan ridendo mezzo 
sdentato Cantava bella ciao e noi a veder 
quelle  scene scoppiavamo  a ridere. A volte 
volavano e mazzate quando succedeva era 
una vera guerra una battaglia su ambi i 
fronti . La scintilla avveniva sempre quando 
c'erano grandi manifestazioni o cortei che 
percorrevano l'intero paese città nazione 
sbucavano dalle nuove televisori a colori 
gridando ed invitando i giovani a ribellarsi al 
potere capitalista. Barba lunghe ,capelli 
lunghi un sorriso ebete stampato sul viso. In 
quei raduni nazionali e locali succedeva di 
tutto volavano mazzate e bottiglie 
incendiarie si scolavano prime le bottiglie di 
vino per poi essere impiegate come molotov 
. Una pazzia ,una carneficina un odio 
alimentato da un odio atavico insito nel 
proprio dna . Figli di contadini di impiegati 
tartassati figli della piccola borghesia. 
Contro ogni pregiudizio contro gli interessi di 
una classe borghese ,contro false morali 
ipocrisie secolari. Sventolava la bandiera  
della libertà sventolava lo stendardo portato 
un po' da tutti come la pesante croce diretta 
alla cima del golgota. 
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                            XXIII 
 
 
 
 
C'erano sere che amavamo riunirci tutti in 
uno grande  stanzone umido d'un vecchio 
vicolo, li ognuna portava qualcosa da 
mangiare e da fumare chi il suo strumento 
musicale chi i suoi libri da leggere in gruppo 
. Quelle sere  detto dello spino era una vera 
festa tra compagni di partito . Ruotava la 
canna e si cantava Michel  o figli della luna 
belle canzoni inglesi e degli emergenti 
cantautori barbuti e profeti mente &cuore di 
quel vasto movimento che abbracciava 
l'America a l'Europa  La Francia a l'Italia. 
Ma era lo spirito americano il modo di vivere 
americano che affascinava e faceva 
sognare noi giovani dell'epoca . Un miracolo 
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qualcosa d'inaudito per noi nati  al sud  
torchiati dalla morale cattolica borghese 
,piegati dalle parole del curato che dopo 
aver fatto messa andava a passare la notte 
dalla sua amante. O si rinchiudeva nella sua 
mega villa con tanti acri di terreno intorno 
,rinchiuso nella sua fortezza solitario nel suo 
verbo ,sbatteva  la porta in faccia a tanta 
povera gente. Difficile credere, difficile 
amare chi prima ti bacia e poi ti pugnala. Ma 
come si soleva dire anche il curato era un 
essere umano con i suoi difetti le sue virtù. 
Le sere in quello stanzone di vico  
monaciello ,stipati ,fianco a fianco avevano 
l'intenzione di far prendere coscienza agli 
iniziati di spingerlo ad allargare la sua 
conoscenza . Ma la  vita  a volte è troppo 
cattiva , nà carogna che gira per quartieri  e 
vicoli che prova a leccarti la mano che si 
nasconde dentro lo scuro. Simme nati per 
soffrire, Simme nati per essere accise .  
Simme nati liberi , simme o non simme  
uomini o simme tutti caporali? Chi lo sà. Di 
quel gruppo così allegro diversi ai giorni 
nostri  Son diventati famosi musicisti 
affermati, giornalisti apprezzati. Molti sono 
morti ci hanno lasciato strada facendo. Il 
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loro sorriso i loro discorsi sono nell'eco dei 
rumori della metropoli . 
Sono nei visi dei fanciulli che adesso 
occupano quella pazza piazza, sono dentro 
di noi con tutto il male ed il bene son nomi 
volti che non verranno mai ricordati per ciò 
che ha fatto o detto dalle pubbliche autorità. 
Ma loro anche se morti continuano a vivere 
nella speranza di un cambiamento radicale 
della nostra società. Del nostro modo di 
affrontare questa realtà. Ed è il coraggio di 
quei ragazzi che brilla ed illumina l'oscurità il 
loro sorriso la loro voglia di vivere. 
 
 
 
 
                            XXIV 
 
La giovinezza ti porta lontano ti prende per 
mano ti fa cantare belle canzoni ti rende 
santo ,libero ,ti rende rivoluzionario . La 
forza che ti corre dentro il tempo che hai 
davanti briciole di pane sparso lungo un 
sentiero che ti porterà verso ciò che 
desideri. Il tempo d'ognuno di noi stessi dei 
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nostri miti sentimenti animati da una gran 
voglia di vivere di cambiare il mondo.  
Mattino d'autunno aspetto Myriam  fuori la 
scuola gli voglio dire se viene con me ad un 
concerto. So che a lei gli piacciono tanto i 
raduni la confusione. Visi, tipi parole che 
sbocciano un fiume d'idee un scambiarsi 
opinioni. L'attendo fuori al piccolo bar  ove 
siedono ai tavolini scapestrati gruppi di 
studenti. E una bella giornata la morte alita 
sul viso la sua malinconia, una musica 
dolce ti prende e porta via. Passano i minuti 
attimi  momenti irripetibili che trascinano la 
bellezza in luoghi inaccessibili . Una 
bellezza senza nome senza tempo. La 
campanella squilla  una onda di studenti 
rotola fuori , la scuola sembra vomitare 
migliaia di giovani strani lunghi ,forti molti 
ragazzi dai capelli lunghi con orecchini e. 
Scarpette clorate. Risate  nell'eco di giorni 
lontani nell'affabulazione nell'intemperanza 
nella misogina società.  Una società ingrata 
che non accudisce i suoi pargoli.  
La vedo Myriam  uscire e bellissima con 
quella cascata di riccioli biondi i i suoi occhi 
verdi che luccicano  tra l'azzurro e il  verde 
mare il suo naso un po' goffo il suo sorriso 
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con i denti piccoli e bianchi. Marisa la 
chiamo lei dopo aver finito di parlare con 
una sua amica mi vorrei incontro.  
Stasera a Capodimonte c'è un concerto di 
musica rock che dici vogliamo andarci ?  
Ci vanno tutti, sicuramente ci divertiamo ci 
sono diversi gruppi che suonano. Myriam  
allentando il nodo del foulard non lo so 
sicuramente si fa tardi chi mi accompagna 
poi a casa . 
Chi la sente a mia madre ieri mi sono 
appiccicata un altra volta. Andiamo con la 
macchina di Mimmo siamo in sei nella sua 
auto ti veniamo a prendere ,t'aspettiamo 
vicino casa tua ,che dici non ti fa piacere mi 
divi sempre che facciamo sempre le stesse 
cose . Questa volta ci divertiamo .Ci sarà di 
sicuro tantissima gente. Va bene ,ti chiamo 
subito dopo che sono arrivata a casa  ti 
faccio sapere. Ti faccio sapere può darsi 
mia madre si è addolcire se la prendo con le 
coccole mi regala il mondo chi regala un 
sorriso e su quell'altro io viaggio incurante 
del male di questo mondo.  Myriam  fu di 
parola dopo un Po arrivata a casa mi 
chiamo per dirmi che aveva avuto il via 
libera dalla madre. Ci vediamo stasera ,. Va 
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bene chi suona? Vari gruppi emergenti c'è 
anche mio cugino con il suo gruppo fanno 
un pezzo molto bello lo hanno intitolato 
Capemur. La sera arriva con i suoi pensieri i 
suoi affanni la sua voglia di capire. In 
macchina stipati gli uni su gli altri sorridenti 
incoscienti di ciò che ci aspetta uno 
scivolare aldilà di tanti egoismi di tante 
ipocrisie! La giovinezza cresce matura 
fiorisce selvaggia arrampicandosi su i muri 
sporchi della città! Mimmo ci riprende tutto 
piano, piano non fate casino se si fermano 
le guardie mi fanno multa salata. Ma tutte le 
raccomandazioni finivano nel vuoto e in 
quella baldoria io abbracciavo  Myriam la 
stringeva a me lentamente furtivamente la 
baciavo !  
                                                                
 
 
 
 
                                                             
                          XXV 
 
Che citta ̀ strana...è questa , fantastica, e 
quella donna lassù affacciata alla finestra 
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con i seni che straripano dalla camicia da 
notte e i grandi occhi spalancati. Forza 
ragazzi dobbiamo andare non dobbiamo 
fermarci mai, finche ́ arriviamo.» 
Dobbiamo capire chi siamo cosa ci 
facciamo sopra questa terra quanti  anni 
ancora ci restano per capire per  sentirsi vivi 
,liberi. Arriviamo  nel grande parco alberi s' 
intrecciano fitti nel bosco cittadino 
racchiudono mille segreti  amori  di ogni 
specie .dopo un po'  arrivo ̀ un gruppo di 
giovani musicisti  cominciarono a tirar giù gli 
strumenti dalle macchine. Chiano, chiano 
s'incomincia a suonare musica  ti piglia e ti 
porta in cielo tra nuvole di fumo ?Si 
sistemarono e cominciarono a suonare. 
Tutto ad un tratto ci stringendo gli uni agli 
altri sentivamo il calore dei nostri corpi 
abbandonati nelle note  alate  che volevano 
in alto uscenti casalinghe siringhe dalle 
bocche degli strumenti musicali. Finalmente! 
Il capo era un sax tenore snello, curvo, coi 
capelli ricci e le labbra grosse, le spalle 
strette infilate in una camicia sportiva larga 
e lunga, impeccabile nella notte calda e con 
il piacere scritto negli occhi; prese su il suo 
strumento e aggrottando la fronte comincio ̀ 
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a suonare freddo e complesso, elegante, col 
piede che batteva in terra quando afferrava 
un’idea e il busto che si piegava quando ne 
scartava un’altra, e diceva: «Ora» a voce 
bassissima quando uno degli altri ragazzi 
partiva per un assolo.  
 
Me sentivo buono ,capace d'affari tare ogni 
male ogni inganno di questa vita, mi 
stringevo a me muriamo sentivo il suo corpo 
vibrare , sentivo le sue emozioni, sentivo il 
mondo l'universo ,m'abbandonavo al suono 
di ch'ella musica come si fosse nu creature 
tra braccia  
 
Vedi, mi disse un ragazzo seduto accanto  
che musicisti guarda come si preoccupano 
quando sbagliano una nota, il capo invece 
non fa una piega, gli dice di non pensarci, di 
suonare e suonare... il suono puro e la seria 
esuberanza della musica sono le sole cose 
di cui si preoccupa, lui. E ̀ un artista. . E 
adesso guarda gli altri!!» Il terzo sassofono 
era un sax alto, diciotto anni freddi e 
rilassati, un negro giovane e contemplativo 
alla Charlie Parker, uno studente con la 
bocca larga .  
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Alzo ̀ il suo strumento e ci soffio ̀ dentro 
calmo e pensoso traendone frasi come canti 
d’uccello e logiche architettoniche alla Miles 
Davis. Questi erano i figli dei grandi 
innovatori veri musicisti di strada ,dall'animo 
Libero con la mente sgombra da ogni 
retorica da ogni interesse. 
Una volta c’era Louis Armstrong che 
suonava come un dio in mezzo ai pantani di 
New Orleans; prima di lui i folli musicisti che 
sfilavano nei giorni di festa e trasformarono 
le marce di Sousa in ragtime. Poi ci fu lo 
swing e Roy Eldridge, vigoroso e virile, che 
tirava fuori dalla tromba tutto quello che 
poteva dare in ondate di potenza e logica e 
sottigliezza, abbandonandosi allo strumento 
con gli occhi scintillanti e il sorriso radioso, e 
sventolandolo in tutte le direzioni a scuotere 
il mondo del jazz.  
 
 
Eccoli, i figli della notte del bi bop 
americano, napoletano Gente davvero 
strani, perche ́ mentre il sax alto negro 
meditava sopra tutte le teste con dignita ̀, il 
ragazzo succhiava il suo strumento in 



 92 

attesa che gli altri finissero; e quando 
finivano cominciava lui, e bisognava 
guardarsi intorno per capire da dove 
venisse l’assolo, perche ́ veniva da labbra 
angeliche e sorridenti appoggiate allo 
strumento e per un sax alto era un assolo 
delicato, dolce, da fiaba. Solitario come 
l’America, un suono di gola trafitta nella 
notte. 
 
E gli altri? E la loro musica? C’era il 
contrabbasso, un tipo sottile dai capelli rossi 
e dagli occhi spiritati, che spingeva i fianchi 
contro lo strumento a ogni potente manata, 
e teneva la bocca aperta come in trance nei 
momenti caldi. «Ragazzi, quello si ̀ che e ̀ 
capace di piegarla, la sua ragazza!» Il 
batterista triste, come il nostro hipster 
bianco di Folsom Street a Frisco, 
completamente imbambolato, gli occhi fissi 
nel vuoto, la gomma in bocca, le pupille 
dilatate, dondolava il collo con uno scatto 
alla Reich in un’estasi soddisfatta. Il 
pianista, un ragazzone italiano tenebroso 
forte come un camionista, con due manone 
potenti, suonava con gioia robusta e 
pensosa.  
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Suonarono per un’ora. I suonatori 
continuavano imperterriti. Sul marciapiede 
apparve una visione, un ragazzo di sedici 
anni con una barbetta a punta e una 
custodia di trombone. Magro rachitico, 
faccia da pazzo, voleva unirsi al gruppo e 
suonare con loro. I ragazzi lo cono-scemano 
e non volevano saperne. Sgattaiolo ̀ dentro il 
bar, tolse surrettiziamente il trombone dalla 
custodia e se lo porto ̀ alle labbra. Non gli 
lasciarono spazio. Nessuno lo guardo ̀. 
Finirono di suonare, riposero gli strumenti e 
andarono via, in un altro bar. Lui voleva 
suonare, lo scarno ragazzo di Chicago. 
S’infilo ̀ gli occhiali scuri, si porto ̀ il trombone 
alle labbra, solo nel bar, e fece «Baugh!». 
Poi corse fuori dietro agli altri. Non lo 
volevano nel gruppo. 
 
Io e Myriam rimanemmo ad ascoltarli con le 
nostre birre in mano trasportati dal suono 
dei strumenti dalle note che echeggiano 
nell'aria estiva trasportandoci in un sogno 
nuovo che affiorava alla nostra giovanile 
coscienza. Ed era bellezza , o un proseguire 
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quell'infanzia che affiorava dentro di noi. 
Sbocciando , credendo, amando. 
 
Non  me l'asse sulo sopra sta terra, sulo a 
combattere questo mondo crudele sulo 
contro o cielo , tu si a Canarie e con te 
voglio volare luntane ,addò lo sole spontà , 
addò la luna appare incantata sopra il mare. 
Voglio crescere con te Marisa , voglio 
capire, essere un altra persona , hai ragione 
ho fatto un sacco di cazzate , ho rincorso 
ideali ,speranze mi sono cresciuto dentro di 
me nu verme solitario che se magnate i 
sogni miei se magnate i miei giorni migliori. 
E nu verme che voglio espellere gettare 
dentro un fosso. Ma tu ci credi Marisa che io 
ti voglio bene. E nu me guarda con quella 
faccia di scugnizza. Dammela un  vasillo  , 
famme contento . 
 
Tu si proprio un maccarone , ti credi che io 
non ti voglio bene , perché allora ora sto 
qua tre metri sotto o cielo mano nella mano 
senza capire perché. Ha ragione 
petrusunella o core non tene padrone 
l'amore è una brutta bestia quando non lo 
capisce. Usciamo insieme da tanti mesi, 



 95 

facciamo l'amore dov'è ci capita corriamo 
contro il vento corriamo nella nostra 
giovinezza , cresciamo , ci sforziamo di 
sentire le stesse cose, voliamo , planiamo in 
questo mondo in questa piccola piazza 
abbiamo visto gli alieni giocare a pallone 
suonare un rock demenziale. Siamo l'occhio 
siamo la mano che si stringe nel buio. Mia 
nonna scampo la furia dei nazisti , i miei 
bisnonni son morti nei campi di 
concentramento per quale motivo perché 
erano ebrei perché credevano d'essere 
umani al pari del resto dell’umanità non 
esiste una spiegazione Francesco  non 
esiste un domani ,una certezza e se 
incominci a guardare il male finisce per 
immedesimarsi in quella sua strana forma 
che diviene muta ,cresce in noi e genera 
strani mostri ,strane idee. 
 
Tutto passa, passerà questo nostro amore 
che come una furia ci ha presi e trascinato 
per strade assetati di sesso e libertà nel 
viaggio nella violenza delle parole nei 
tradimenti siamo cresciuti , bevendo 
fumando parlando , parlando di questa vita 
di noi se stessi di chi Sto arrivando! Quali 
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noi stessi. Forse figure personaggi creati 
dalla nostra volontà da una speranza da un 
qualcosa d'inspiegabile, l'amore ci redi tali e 
quali. Mo volesse mangia un  bello gelato 
che dici Myriam  
 
Che ti debbo dire , facciamo come dici tu, 
però mi porti in un altro dei tuoi sogni . Mi 
racconti qualche altra fiaba di tua 
invenzione.  
 
Come no. Chiudi gli occhi . 
 
La baciò delicatamente sulla labbra. La 
tocca delicatamente. Lei si lascia andare 
pian piano mi abbraccia nel sogno in quel 
tenero amore in quella giovinezza, in quel  
giovanile nostro viaggio. Percorriamo le 
strade del mondo. Siamo personaggi 
entrambi di mille storie d'amore siamo 
Adamo ed Eva siamo Romeo e giulietta 
siamo quel siamo nel male e nel bene con 
le nostre incertezze. Siamo lì in attesa di 
ritornare a casa. Dopo aver passato l'intera 
notte a far l'amore in un sporco sacco a pelo 
sotto la stazione ferroviaria di Mergellina. 
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Ci lasciamo ci separiamo prendiamo strade 
diverse prendiamo quello che abbiamo da 
perfetti sconosciuti ognuno con le proprie 
perplessità ognuno con qualcosa 
d'inspiegabile , qualcosa da comprendere. E 
mentre m'allontano da lei mille pensieri, 
mille personaggi , cavalieri e dame ,serpenti 
piumati, draghi da uccidere. Un profondo 
malessere m'afferra ,mi stringe la  gola , 
nasco , muoio ,  rinasco , sono io ,sono 
nessuno e tante esistenze vissute insieme 
,lungo questo viaggio in questo tormentato 
amore che mi ha permesso di crescere e di 
narrare alfine la storia di uno di loro  ,  la 
storia di un figlio dei fiori. 
 
 
 
 
 
 
 


