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SOPRA LA STRADA LE STELLE

Una fragile ed esile esistenza nata da un mondo affamato e crudele fatto di maledi-
zioni e disperazioni un mettersi le mani nei capelli e gridare a squarciagola : 
Matteo  dove ti sei cacciato e tutto il giorno che ti cerco ,vago tra i vicoli di questa 
città chiedendo a chiunque incontro se ti hanno visto . 
Mi sento accisa  non tengo più la forza d'andare avanti come mi sento stanca. 
Cosa avrò fatto mai di male per meritarmi tutto ciò. Tutto uguale a quel fannullo-
ne , scansafatiche di tuo padre pace all'anima sua. Ma dove sei?  E se per caso 
t'avessero rapito gli extraterrestri  ?c’è ne son tanti ultimamente che vengono qui 
sulla terra a passare le vacanze ,qualcuno di loro ti avrà visto così bellino , grassot-
tello  avrà pensato adesso me lo porto sul mio pianeta ,che disgrazia  cosa dico 
non so più che pensare .Vorrei guardare in ogni casa ,in ogni vicolo  guardare fino 
alla fine di questo mondo ,rivedere la tua faccia i tuoi pantaloncini colorati la tua 
maglietta a righe che portavi ieri mattina prima che sparissi ti dileguassi nel nulla. 
Quale è  la mia colpa ,quale male ho commesso per meritarmi tanta sofferenza ? 
Possa io perire,  essere bruciata viva tra le fiamme dell'inferno se mai ho commes-
so del male nei tuoi confronti .Tu luce dei miei occhi frutto del mio amore. 
Disperata continua a camminare illuminata dalla luce della luna nascosta tra le 
nubi lungo la litoranea bagnata dal mare .
Barchette in mezzo al mare ,pescatori intenti a tirare in barca il  poco pescato sorri-
dono ,parlano tra di loro la donna continua a camminare vestita di nero con le cia-
batte a piedi. Maria questo è  il suo nome vedova da due anni . Lavora come don-
na delle pulizie in varie gentile ,borghese case . 
Guadagna bene quel tanto per sopravvivere e comprare quello che necessita in ca-
sa. Ogni persona che incontra lungo il suo cammino domanda:  Avete visto un ra-
gazzo basso con i capelli scuri con un pantaloncino ed una maglietta a righe , ma 
tutti gli rispondono mi dispiace signora non l'abbiamo  visto. Signora avete chiama-
to la polizia i carabinieri ,povera donna, se fossi  la mamma  io di quel discolo fi-
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gliolo  una volta trovato gli farei un palliatone a quel manigoldo  .Guarda una po-
vera donna come si deve ridurre. Signora mo' vi accompagniamo noi dalla polizia 
non abbiate  paura non vi disperate vedrete  si sistema ogni cosa forse il guaglione 
sarà uscito con gli amici a mangiarsi la pizza. Fosse vero  e da ieri pomeriggio che 
manca da casa dai carabinieri  non ci sono andato per non arrivare a  fare una 
pubblica denuncia . Ma adesso sono stanca aiutatemi. Maria è  in lacrima circon-
data da un nutrito gruppo di persone che tentano di rianimarla di consolarla. 
Chi gli  porta un bicchiere d'acqua . Chi si propone di portarla in giro con la pro-
pria macchina alla ricerca di Matteo . Ma la piccola assemblea richiama l'attenzio-
ne di una volante  di polizia che si trova a passare per di la dopo aver acciuffato 
una banda  di piccoli ladri e di cui due minorenni condotti in questura per risalire 
ai genitori. Gli altri di maggior età già sono stati  trasferiti  al Carcere minorile.   
Scendono dall'auto a vedere cosa succede. E vedono la donna, Maria disperata ,gli 
chiedono come e fatto il ragazzo .Lei lo descrive minuziosamente, i due si guarda-
no in viso per un istante poi rincuorando la donna gli dicono di non preoccuparsi 
di seguirli , in macchina gli rivelano che Matteo suo figlio  come lei lo descrive so-
miglia incredibilmente ad un ragazzo  che hanno  arrestato di li a poco in fermo 
d'arresto in questura per accertamenti su generalità sconosciute. 
Fosse il cielo ,meglio saperlo  in galera che morto in qualche fosso. Ma voi avete ca-
pito bene e bassino scuro di capelli con pantaloncino e maglietta a righe .Si signo-
re la vostra descrizione coincide con il nostro fermato. Poco dopo giungono in que-
stura.  La donna viene condotta davanti al ragazzo per l'identificazione, che appe-
na vede riconoscendolo gli corre incontro gridando Matteo ,Matteo 
Maledetto cosa hai combinato?  Piange la donna e con lei Matteo 
Si abbracciano mamma non ho fatto nulla sono innocente stavo aspettando un 
mio amico che era entrato a comprare una pizza, mamma mi devi credere sono 
innocente .Il commissario guardando la scena dice al maresciallo ma cosa ha fatto 
questo ragazzo? L'abbiamo beccato fuori  un ristorante dove un gruppo di piccoli 
malviventi avevano  provato a rubare un borsello pieno di soldi  di un turista extra-
terrestre  poggiato su un tavolo. Il quale non ha voluto sporgere nessuna denuncia 
a loro carico ,pensate voleva ricompensarci per la fulminea  sorveglianza  voleva 
regalarci un premio in denaro che noi ovviamente non abbiamo accettato. Pensia-
mo che facesse il palo ,lui dice che è  innocente che non conosce i malviventi già 
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trasportati in galera.Ma siamo  sicuri che facesse parte della banda? Prove certe 
non ne abbiamo  bisognerebbe far parlare gli altri arrestati. Ho capito dice il com-
missario accendendosi una sigaretta . S'avvicina alla madre signora per questa vol-
ta vogliamo credere che sia tutto un equivoco la cosa sarà decisa dal giudice se e 
colpevole o innocente per oggi basta , portatelo a casa e state attenta che non suc-
ceda più. Grazie commissario ,grazie , Matteo ringrazia il commissario ti lascia Li-
bero . Grazie signor commissario  vi prometto che mai più vedrete la mia faccia in 
questo commissariato.  Bravo ,bravo vai ,vai e non combinare più guai e ritieniti 
fortunato che quel signore , turista del pianeta Marte non ha presentato nessun re-
clamo o  denuncia a tuo carico.
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NOTTURNO TIRRENO

Il  silenzioso paese  leggermente illuminato disteso sul fianco di una collina frasta-
gliata bagnata dal mare  è  immerso  in una cappa di calore un caldo che ti costrin-
ge ad uscire fuori al balcone a prendere una boccata d’ aria fresca ,rilassarsi con 
un gelato o un caffè freddo deliziarsi nelle ore serali abbandonarsi    in quel dolce 
dormiveglia  scivolare in un leggero  sonno cullati dalla brezza del vento che giun-
ge dal mare portante con se odori tipici della bella stagione. Addormentarsi dolce-
mente entrare attraverso la porta di un  segreto inconscio ,nascosto dentro di noi  
attraverso   il mondo dei sogni correre, felice , tuffarsi tra le onde  abbandonarsi a 
mille  gioie infantili ,nuotare con forza ad ampie braccio verso il largo.  
Arriverò dove  tramonta il sole. Toccherò  la fine  dell’ orizzonte.  
Mi voglio perdere in questo mare  dolce perdersi in questo infinito,  nuotare libero  
contro ogni avversità .  Ma mentre  è intento a nuotare  ,una voce sente echeggia-
re su quel mare cristallino.  
E tu chi sei?  Come ti chiami umano ?   
Chi turba il mio sogno muovendo  le  sacre acque dell’ oblio . 
Io risponde il giovane. 
Non pensavo di far nulla di  male . 
Volevo solo fare un tuffo ,una nuotatina. Chiedo perdono se ho disturbato 
il  vostro riposo signore.  Ma voi ditemi chi siete ? 
Poiché non vi vedo ,vi  riesco  solo ad udire. 
Io umano sono il Dio del mare Nettuno. 
E questo è il mio regno. Io qui tutto posso. In ogni cosa vivo 
e mi ricreo, rinasco, cresco, bagno ,viaggio oltre ogni confine giungo ,ove voi uma-
ni non potete mai giungere . 
Accidenti  allora ho commesso un grave sacrilegio vi chiedo umilmente  perdono . 
Datemi tempo che io ritorni indietro che scompaia  dalla  vostra vista . 
Credetemi vi prego non c’ era nessuna  mia intenzione di recare offesa 
addirittura  poi al Re dei mari. Me meschino come mi sento male. 
Son giunto qui senza volerlo . 
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Credo d’ essermi appisolato è  giunto in questo luogo meraviglioso trasportato sul-
la scia d’un dolce dormire . 
Continua a nuotare ragazzo   non voglio farti alcun male ,son così vecchio è stan-
co.  Ho visto tanto male e tanti uomini ,donne morire in queste chiare mie  acque 
. Ti confesso  spesso  son io stesso che entro nei vostri sogni  e vi conduco in code-
sto limbo  dove l’ immaginazione   vacilla come una fiammella al vento. 
Confesso quanta crudeltà  ho trovato spesso nelle mie azioni. 
Nei secoli trascorsi  quanta pietà  ho provato 
per voi vittime della mia arroganza ,della mia forza. 
Non fate così ora  vi fate  vincere dal rimorso dal senso di colpa forse la verità è  
che abbiamo sbagliato entrambi. Siamo giunti poche volte a comprenderci quella  
volte che è  successo   e  nato l’ amore una felicita indescrivibile. 
Le restanti volte che non ci siamo compresi qualcuno di noi è morto qualcosa di 
voi è cambiato . Ma chi son io per giudicare l’ operato del Dio del mare ,
io che per poco annego nei miei sogni e cerco qualcuno o qualcosa che mi aiuti ad 
uscire salvo da questo incubo. Afferra la mia mano e lasciati andare non muoverti 
rimani immobile quando riaprirai gli occhi tutto ciò che hai visto e sentito resterà 
solo un breve ricordo .  
Oh vi ringrazio vi son tanto grato . Questo vostro gesto lo ricorderò fin quanto 
campo lo narrerò  ai miei figli e ai figli dei miei figli lo narrerò al mondo intero 
narrerò della vostra grazia ,della vostra forza ,della vostra  pietà. 
Dell’ amore che voi Dei  continuate ad avere e provare  verso noi  umani. 
Sono felice d’ avervi conosciuto di aver potuto udire la vostra voce  
Di aver potuto comprendere la carità  che anima il vostro essere , 
al pari di una umanità sempre più ferita ,uccisa dal cemento , 
dall’ inquinamento , dalla volontà di eguagliarvi ,
dalla superbia  ,ma io voglio essere diverso ,voglio divenire 
quell’ anello mancante tra voi Dei ed umani .
Dunque vorresti essere un semidio un messaggero di noi Dei . 
E un compito gravoso pieno di impegni e di dure prove da superare ma se tu ci tie-
ne a divenire un eroe io non ho nulla da ridire ,già tanti di voi in passato son diven-
tati semidei ,eroi ,messaggeri 
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di quel nostra natura. Avvicinati e dunque abbracciami nuota ancora più veloce 
fin quanto le forze non ti lasceranno fino a  rimanere  esausto un corpo privo  di 
ogni  desiderio  lasciati andare ascolta il mare ascolta ciò che ti vuole dire quelle so-
no le mie parole sono la prova  che io da quel momento vivrò sempre in te e tu sa-
rai il mio messaggero e tu sarai un semidio al pari di tanti semidei del passato un 
eroe, un mito. E il giovane continuò a nuotare nella notte oscura passando dalla vi-
ta alla morte illuminato delle pallide stelle si perse all’ orizzonte. Nuoto fino a giun-
gere dove mai nessuno era giunto. In un luogo ameno aldilà del bene e del male 
che vive e riluce unicamente nei nostri sogni.   
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TUTTO E’ POSSIBILE

Prigioniero in una dimensione sociale legato a falsi principi ad incertezze  e cattive-
rie  varie rinchiuso  in un assurdo incubo  che s'allunga come una molla intorno al 
mondo l'avvolge nella sua morsa schiacciandolo ,una folla enorme grida disperata 
voci di bambini e donne tentano di fuggire verso il mare salgono su scialuppe re-
mano con forza da quel male che ingoia ogni cosa. Scappare lontano verso qualco-
sa di sconosciuto scrivere attaccato ad un filo di memoria   lontano in  un paese  
selvaggio  in una metropoli  antropofaga.  Ammirare  spaventato  affacciato al bal-
cone di una piccola casa soffocata in mezzo a tante altre case quartieri strade  spor-
che e solitarie . Il mio soffrire non regge altre considerazioni ,io sono l'artefice di 
un mondo sepolto sotto tante macerie ,distruzioni ,azioni  ,silenzi ,similitudini . 
Sono il frutto  di una realtà  ed oltre ogni altra comprensione io scelgo d'essere ciò 
che dono.  Ma signore voi non sapete  di cosa e capace questa città . Tu credi che 
io non sappia io vi son nato cresciuto ho appreso come te il male che affligge que-
sta gente  .Voi dite ,sarà mai possibile riuscire a cambiare?  Ritornare ad essere co-
me tanto tempo fa  , intrisi d’innocenza  accontentandosi di quel poco che la vita  
ti offre. Tutto e possibile amico mio oltre ogni nostra comprensione oltre ogni siste-
ma, etica , neologismo la politica dipana la sua matassa lontano dalle disgrazie al-
trui  e da questo benessere fatto  di tasse e imposte  riposte nelle nostre domande 
avvolte ahimè idiote che  diventano oltre ogni modo un dato di fatto un  ordine di 
cose un cercare tra fitta nebbia varie risposte. 
 Ma tu apri la finestra spalanca  questa oscura porta chiusa da tanto tempo.  Que-
sta porta d'acciaio massiccia e sporca  che nasconde  ogni iniquità  ogni malessere 
interiore un regno  una porta  socchiusa che congiunge  quel mondo ultraterreno 
ad un terno a lotto ,un botto  a un disperato  bisogno d'aiuto.  Per questo quella 
mattina ti chiamai a telefono per spiegarti cosa voleva dire per me vivere  aldilà da 
ogni ipocrisia. Relegato in una squallida immagine  nella sua volontà di credere  . 
Potrei morire potrei ridere di me e del mondo che mi circonda ma non ho il corag-
gio  non ho ragione  di rappresentare il resto di  una umanità segnata dal dolore la 
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risposta che cerchi la puoi trovare nel  viaggio percorso . Basta credere che tutto 
sia  aprire gli occhi  allargare la nostra coscienza  e brevemente ammirare l'indefi-
nibile  bellezza. La speranza ,la sorte diventa poca cosa. Diventa un segno un pian-
gere in segreto un amare se stessi e gli atri nel nome di un  bene fermo  in cima ad 
una montagna di  regole  sorretto da  goliardiche  chimere una rete squarciata da 
un pallone un rigore   un ritornare al punto primo da ove tutto ebbe inizio insieme 
a questo amore. 
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ESTETICA  ESTATE

Lasciarsi andare  lungo il corso  delle cose  a mille emozioni 
per poi  ivi trascinare  per strade assolate lo spirito  poetico , prigioniero d’una vi-
sione  che deforma  la realtà  in tante facce e  non so  perché l’angoscia m’assale  
trascinando  via questa negletta vita per codesti campi brulli  e incolti  ove le serpi 
ed i ramarri girano tra i sassi  cercando un po’ d’ombra  che li rinfranchi.  
Non oso conoscere l’altrui   ragione volgare ed ho paura nell’ascoltare  il suono 
delle campane a morte  risuonanti nei vicoli  lunghi e tristi. 
In questo mio delirio annego tra le pagine dei libri e cerco disperatamente 
 d’uscirne vivo  ,almeno  salvo  alfine .
M’aggrappo ad un sogno d’un mattino d’estate ,perduto 
nel canto del mare della città sommersa dai rifiuti 
tra gli uomini dai  grandi cervelli  alati che sanno ragionare 
con piedi e mani che sanno  narrare  di  tante  glorie  
ed il mio cammino per codesti orrori non ha mai fine .
Scendendo  per codesti lidi cantando,  rincorrendo la lasciva 
sua figura il moto delle stelle e l’universo intero cambia aspetto .
I labili ricordi d’un tempo in cui non ancora maturo esercitavo l’ingegno e la favel-
la a compiere prodigi , scoprendo  mille  strade  stracolme  di studenti e disoccupa-
ti  alla ricerca d’un effimero piacere  d’una verità  dalle labbra rosa  dagli occhi 
chiari  come il cielo. 
Risuonano le voci  e ogni cosa ritorna in vita ,pensieri  
insipidi , serpenti sentimenti che strisciano nelle polvere pronti 
ad afferrare  e mordere il calcagno a chiunque .
Questa era la mitica avventura  , questo il gioco delle parti  il mistero del nome  ta-
tuato sulla pelle.Quanta strada ancora da percorrere senza alcun titolo ,senza esse-
re nessuno ,vagando con quella  grossa borsa sulle spalle. 
Tentando di vendere cianfrusaglie , parole , canzoni , cercando 
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di vendere   qualche sorriso  , un ventilatore portatile,  
un pacchetto  di fazzoletti profumati. 
Tutto qui , misera la vita del venditore ambulante sotto il sole 
di luglio tutto il giorno ,nessun che compra
tranne  chi ha pietà dell’ altrui sconfitte. 
Stanco , deluso seduto fuori al porto guardavo 
la giovane madre tenere  stretto a se il suo figliolo 
l’accarezzava ed aspettava l’arrivo della grande  nave   il canto 
delle sirene  echeggiava  nell’aria ,un eco di libertà ,un richiamo 
a dover partire per andare lontano in una nuova terra 
dove su gli alberi  fioriscono  felicità inaspettate  ,banconote ,  gioielli , case , televi-
sioni , macchine  e mi chiedo  se è  vero 
che  ogni bene è una finzione , se ogni bene è una intuizione  
una effimera rappresentazione d’una azione rivolta a cambiare  
la vita  a chi crede ancora   nelle fiabe a lieto fine. 
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UN GELATO AL  LIMONE

Io menando i miei passi per  una strada oscura   pensando vado
verso il domani  , un odio m’assale  ed il  senso  della vita scolora 
tra le pagine  di questo libro  che  scrivo in silenzio.
Passando per il regno delle ombre  stravolto dalle favole
leggere e colorate   sotto  il lume delle stelle  . 
Metafore  e finzioni  migrano in altri luoghi ed io  non riesco 
a fermare questa morte  che bussa forte alla mia porta.  
Bussa  nel cuore  della notte mentre dormo o sogno  
nuove avventure per terre  lontane  .
Città  ove  il  sesso  non ha  colore,  sapere , storie di solitudini d’esistenze legate  
all’eccesso o al difetto ,ognuno  legato alle proprie 
passioni   che trascendono   la  vita riuscendo alfine a cambiarne l’aspetto. 
Com'è difficile credere che ogni cosa possa avvenire  senza pagare nessun prezzo , 
oltre ogni  personale esperienza  , attraversare  secoli passati  per la città con l’ali 
legate dietro la schiena.  Viaggiando verso  moderni miti  a bordo di  autobus di 
linea  autostoppista  solitario  su  strade  calde e deserte  ,  camminando  lungo  
tangenziale  e autostrade ,  perdendosi,  salendo e uscendo  ,bruciando  l’esistenza   
continuando a  combattere  contro falsità   e retoriche , contro l’ignoranza , contro 
i mulini a vento  e non so quanti altri mostri  di questa  effimera ,fragile  ragione  
.Per  giungere  alla fine del viaggio prefisso , in corpo ed in spirito in una nuova  
conclusione . Accorgersi  che tutto è ma  nulla  rimane  tranne forse  questa pove-
ra poesia   vissuta  in  questo  caldo pomeriggio di luglio ,  nulla rimane  se non 
questo amore che non è  amore  ma solo  un gelato al limone.
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FUORI DI TESTA

Difficile riuscire a convincere  se stesso che tutto vada bene  quando si ha addosso 
quel senso di sconfitta , tutto è così difficile da capire  ,perseguire un idea ,una so-
stanza ,un emozione e come un fiorire improvviso in  una siepe piena di spine  un 
fiore che sboccia si schiude ed appare un piccolo essere  tutto roseo, bello 
e innocente . Un  piccolo principe ,ma forse questa e un altra storia. Un immagine  
confusa sospesa  tra  le fiabe. Trame  impresse   nella memoria  di  una infanzia in-
seguita tra il cielo e la terra.  Squillano al telefono Albert si alza a rispondere si al-
za dal letto con indosso una scucita  maglietta ,la sua camera  e piena di libri,  ga-
gliardetti  un computer con monitor  penzolante su una scrivania  disordinata  pie-
na di oggetti un portatile gettato sul letto. Pronto  ciao Albert  cosa fai stasera ?  
Ti va di uscire  noi andiamo a giocare a calcetto ,in palio una coppa e una  cenetta 
tra amici c'è da divertirsi . Ciao Emile sei tu, non lo so ,ho tante cose da fare ,ma 
forse  sicuramente  verrò. Dimmi a che ora ? dove c'incontriamo.  Ho voglia di vin-
cere ,mi sento in forma . Questa sera faccio un sacco di goal. Bene allora ci vedia-
mo tra mezz'ora al campetto della birreria di Basile. Vedrai ci divertiremo vengo-
no anche le ragazze fatti bello  ogni nostro dolore e come neve al sole davanti  a 
delle belle donne  . Solo loro sanno  donarci un po' di gioia.  Hai ragione Emile 
l'amore questo misterioso sentimento che scuote l'animo e la mente ci eleva verso 
dimensioni sconosciute ci spinge ad essere migliori ,diversi . Accidenti sei in forma  
stasera  ,sei fatto  hai tirato ,dico hai sniffato roba  di ottima qualità?  
Ma no che dici e che leggevo un  libro. 
E  nel buio di questa vita mi e  sembrato leggendo ,vedere  
una  fioca luce , istanti  felici uniti che si  susseguono e mi conducono verso una 
nuova possibile  realtà.  Va bene Albert  ti aspettiamo non metterci tanto e  lascia  
stare i libri , frutto del tempo che passa oltre ogni nostra considerazione filosofica o 
letteraria non lasciarti fregare,  il tempo ti rammento e un gambero  sa camminare 
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all'indietro  sa condurti in luoghi  ove non vogliamo spesso ritornare . Sagge parole 
amico mio  a più  tardi anche se non riesco a capire il nesso tra tempo e lettura, 
tra me  che sogno e la realtà che mi circonda .Tra questo essere ed apparire . Forse 
ha ragione Emile  sono sconvolto  forse e stato stamane  quando ho immaginato di  
vivere su un altro pianeta  o forse e stato il troppo sole preso ieri  in spiaggia. 
Mi vien da piangere non so neppure  di cosa soffro .  Ho forse la febbre ,ho forse 
vent'anni, forse è  questa la mia malattia son troppo giovane. Voglio vivere  troppo  
in fretta . Con il sole in fronte io fischio e canto ,voglio vivere così  senza rimpianti 
son forte e canto,  canto così. Aspettatemi mi vesto in un attimo e son subito da voi  
stasera batto tutti sono il più forte di tutti. Come e bello vivere così..... 
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LA BORSETTA

Il silenzio di un pomeriggio  raggiante  ragionando intorno ad un concetto ad una 
domanda  disteso sulla sdraio  riscaldato dal sole. Una luce intensa scivola sull’ac-
qua colorando  l'orizzonte marino alcune barche navigano lente sul placido mare. 
Il mormorare delle onde. Le grida dei bambini che giocano  uomini e donne sotto 
l'ombrellone. Riposano ,cotti sotto al sole sognano ,passano 
da un mondo in un altro cambiano pelle  i pensieri cangiano forma  diventano de-
sideri  diventano speranze fragili sogni ,figure rincorse in quell’agitato dormiveglia 
una musica soave si sente sottofondo.  Tutto ad un tratto quell'idillico luogo viene 
sconvolto da un urlo quasi disumano  al ladro ,aiuto prendetelo  mi ha rubato la 
borsetta.  Alcuni villeggianti s’ alzano  di scatto dalle sedie a sdraio  mentre qual-
che coraggioso bagnino corre in soccorso. Cosa è successo signora ? Correte ,pren-
detelo  e fuggito via era un uomo di colore  lo visto vicino al mio ombrellone fruga-
re  tra la mia roba .
Dove è andato ? per di là . Corriamo ,vediamo se possiamo acciuffarlo. Corrono 
alla ricerca del povero delinquente ma inutilmente ,dopo poco tempo tornano in-
dietro a mani vuote si scusano con la signora scippata e l'invitano a sporgere de-
nuncia  al più vicino posto di polizia . 
I bagnanti  si raduna intorno quasi una folla . Ognuno dice la sua ognuno fà le sue 
considerazione in merito. Mentre è in atto il dibattito un ragazzino si avvicina alla 
donna. Signora ,signora  . Cosa c'è bambino e sua questa borsetta ?
Fammi vedere oh cielo la mia borsetta, dove hai trovato ? 
Era posata su una sedia sotto ad un tavolino al bar. Cielo forse ho capito vuoi vede-
re che mi sono dimenticata la borsetta quando ero seduta al bar. Ma questa  ipote-
si ,non la rileva alla folla accorsa a vedere cosa e successo. Dopo un po' arrivano 
anche una coppia di poliziotti  chiamati dal gestore dello stabilimento balneare.
La  polizia . Forse lo hanno preso? 
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Il mondo va sempre più a rotoli neppure un bagno in santa pace questi extra co-
munitari devono tornare a casa loro. Giusto .  Calma ,calma dice il poliziotto .  
Signora ci descriva il malvivente. Oh la polizia vi ringrazio per essere venuti ma la 
borsetta è stata ritrovata ,un gentile ragazzino la trovata per terra. 
Può darsi che il delinquente l'abbia buttata via  vistosi ricercato. 
Può darsi che sia andata così lei non ha altro da dichiarare. 
Nient'altro signore agente anzi mi scuso di nuovo del fastidio .
Va bene signora il caso è chiuso.  
Ma dove è andato quel ragazzino lo volevo ringraziare .
Bambino ehi bambino , bambino.
Cara ,calmati cosa hai non ti senti bene?
Il bambino dove quel bambino?
Cara ma cosa dice ,hai fatto un brutto sogno ,il sole ti ha fuso le cervella .
Dio mi sembrava  tutto così vero.
La borsetta la mia borsetta.
Eccola ,sta qui .
Che paura  credevo che me l'avessero rubata.
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LUNGO LA STRADA SOTTO LE STELLE 

Perdersi per le strade della città bagnata dal mare ,calma , serena cullata da una  
dolce melodia  che esce dalle finestre semiaperte delle case leggermente illuminate 
da dove fuoriescono voci delicate, sussurri, musiche grida innocenti maliziose risati-
ne.  Le case sono immerse   nell'oblio dei sensi  vicoli lunghi dal sapore di mare 
di zucchero e cannella di baci  e corpi ignudi che si fondono in un  unico respiro .  
Alcuni ragazzi sui motorini corrono per le calde strade illuminate  
dalla tonda luna piena . 
Che facciamo stasera ?
Vogliamo andare a ballare alla mela  ? 
Perché invece non andiamo a mangiarci una pizza. 
Ma va’,  la  pizza io voglio ballare scatenarmi in mezzo alla pista sfrenarmi  al rit-
mo della musica. Voi per me  fate quello che volete , io vi seguo a ruota libera dove 
voi andate vengo anch'io . E non ditemi perché . Perché non lo so neppure io . Sta-
sera quando sono uscito di casa volevo stare tranquillo ,non volevo fare niente ,poi 
ho visto voi . Ed e subito cambiato la mia serata . Tengo pure tre o quattro  super 
spinelli ragazzi stasera vi faccio andare in orbita . Continuano a correre sui motori-
ni il gruppo di ragazzi non avranno più di diciott'anni a testa da poco hanno finito 
di andare a scuola le vacanza sono iniziate qualcuno di loro e stato promosso qual-
cun altro ha riportato qualche credito l'unico a ripetere l'anno e stato Michele che 
oltre andare a scuola quanto può ,di mestiere fa il l'aiutante in un officina meccani-
ca. Corrono, chiacchierano, ridono la strada e diritta, dolce immensa. Scivolano 
nella sera estiva sulle ali del vento sfiorando ogni cosa,  assaporano ogni sensazio-
ne ,ogni piccola gioia poi in una curva un auto spunta all'improvviso  spalancando 
la bocca con  i  suoi denti d’acciaio feroce ruggente li prende in pieno sbattendoli 
all'aria le  fragile moto  i corpi dei ragazzi cadano a terra insanguinati senza vita 
cadano nel grido di dolore ,sull’onde  musicali che fuoriescano dalle case immerse 
nell'estasi della giovane estate.

17



Dalla macchina escono  fuori  due  strani esseri  uno è una  montagna di muscoli 
insieme ad un altro ,basso con un paio di enormi lenti scuri sul naso gonfio e ver-
de. Vengono da Selinunte un pianeta  della costellazione di Andromaca sono sulla 
terra in vacanza. Quando si rendono conto di cosa e successo i due 
chiamano subito il centro controllo  della loro astronave parcheggiata vicino  la lu-
na .  Credo che sia successo un maledetto casino ,dei ragazzi terrestri mi sono sbu-
cati all'improvviso davanti con le loro moto non ho fatto in tempo a svoltare per de-
viarli che ci siamo finiti addosso.  Va bene risponde l'ufficiale della navetta aliena  
useremo un passaggio temporale  per rimettere a posto ogni cosa. Ok fate presto  
se no qui tra poco succederà la fine del mondo.  Il botto si e udito in modo consi-
stente  e tra non molto arriverà la polizia locale ad accertare cosa è accaduto .
 Per favore fate presto.. Non preoccupatevi state pronti invio immediatamente un  
fascio di luce catalizzatore, ed una luce celeste intensa simile ad una stella cadente 
attraversa il cielo di notte  colpisce i ragazzi e  le loro moto illumina i due strani ti-
pi la strada ,la città ed il mare che sembra guardare cosa avvenuto con meraviglia. 
Poi in pochi attimi l'incredibile avviene i ragazzi sono di nuovo in sella ridono cor-
rono arrivano di nuovo al punto dove era avvenuto l'impatto svoltano  e si trovano 
difronte  una grossa macchina  in panne  e  due strani tipi che cercano di riparare 
il guasto. La sfiorano gli passano accanto  Michele vorrebbe fermarsi a dare un aiu-
to, lui è  un bravo apprendista  meccanico ma gli amici non vogliono fermarsi vo-
gliono andare a ballare ,vogliono andare a divertirsi . Così passano come se  nulla  
di male  fosse mai accaduto . Ridono qualcuno di loro grida ,qualcuno altro cantic-
chia un motivo. La notte è  ancora lunga da passare e quei due strani tipi troveran-
no senz'altro  qualcuno disposto ad aiutarli . Poi basta fare una telefonata e chiama-
re  il soccorso stradale per essere  immediatamente soccorsi per ritornare di nuovo  
a viaggiare verso mete che vanno oltre  ogni umana conoscenza.
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UNA CENA VELOCE

Le luci del lungomare brillano nel buio  luccicano nell'aria la gente passeggia cop-
pie di innamorati si abbracciano si baciano un  Lubiano proveniente dal pianeta 
Lubrick  insieme alla sua amante vesuviana camuffati tra la folla provano a trascor-
rere Una tranquilla serata insieme. Che bello qui mi sento tanto bene  l'aria e così 
fresca l'emozione e la gioia di questa gente  t'invade l'animo ti trasporta lontano da-
gli orrori dalla solitudine dell'universo profondo. Lasciarsi andare. Dormire sopra 
a dei guanciali profumati.  Che bel posto che e la terra. Sei entusiasta di questi luo-
ghi  ti sento felice mi fa molto piacere ,questo sognare sorridere lasciarsi andare ,ri-
dere alle mille disgrazie  alla fame alla tristezza. Vero tutto vero mia cara . Rossi 
d'invidia credo che siano i  miei compagni  di avventura   abbiamo compiuto un 
lungo viaggio attraverso universi sconosciuti combattendo con  coraggio contro  
mille ,mille creature mostruose.  spesso cadendo sotto la cattiva sorte.
Hanno preferito rimanere a bordo riposarsi e godersi tutte le comodità della nave 
galattica.  I due extraterrestri passano inosservati sembrano da vicino una normale 
coppia di innamorati  ,fuochi d'artificio illuminano la sera il mare mormora e sus-
surra dolci note. Vogliamo andarci a mangiare una pizza dicono che qui dietro 
l'angolo la fanno buonissima. Ti faro leccare le dita delle zampe ,vedrai sono vera-
mente bravi a farla. Si andiamo voglio assaggiarla  ho anche tanta sete ho voglia di 
scolarmi un litro di birra. Sono assetata.  Si avviano lungo la strada affollata cam-
minano mano nella mano Si baciano  entrano in una stradina semi deserta  scarsa-
mente illuminata.
All'improvviso due ragazzi  armati appaiano davanti ai due .Fermi cacciate tutti i 
soldi tu muso lungo, dammi subito il portafoglio . Calma ragazzi dice il Lubiano  
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o finirete per farvi male. Non si gioca con le armi. Ma che stai dicendo io ti sparo  
hai capito caccia i soldi caccia o ti sparo fai presto .  Caro per favore dagli quello 
che vogliano . Cosa ha detto questa non ho capito il ragazzo più agitato spara il 
primo colpo che colpisce ad una gamba il Lubiano  . Un fiotto di sangue blu inco-
mincia ad uscire . Adesso hai capito stronzo dammi i soldi noi non scherziamo . 
Il marziano incomincia a cambiare pelle si trasforma in un attimo divenendo  un 
mostruoso essere dalle fauci enormi e sbavanti si lancia su i due ragazzi che prova-
no di nuovo a sparare ma non fanno il tempo a premere il grilletto che il terribile 
mostro  gli e addosso sbranandoli e divorandoli in pochi  bocconi.  
Gli spari e la grida dei ragazzi non vengono uditi da nessuno. 
Il Lubiano dopo un po' soccorso dalla sua amante ritorna normale assumendo di 
nuovo sembianze quasi umane. La ferita sulla gamba non e profonda ma continua 
ad uscire sangue di colore blu.Come ti senti caro ,quei due  hanno avuto quello 
che si meritavano. Ma accidenti ti hanno ferito. Non e niente un graffio ma andia-
mo via di qui ,spero che nessuno abbia visto  qualcosa.  Si andiamo aspetta posso 
guarirti io ho con me uno spray ricostruttivo e  eccezionale  guarisce e cicatrizza 
qualsiasi ferita.  Si grazie ma andiamo via .
Girano l'angolo si siedono su una panchina di un giardinetto pubblico. 
Una macchina di polizia passa lentamente lungo la strada. Baciami dice la vesuvia-
na  Il viso del Lubiano s'illumina la ferita si rimargina velocemente  ,lo spray ha fat-
to il suo effetto. Mi e passato l'appetito ,non ho più fame quei due mi hanno fatto 
arrabbiare di brutto . Non pensarci più siamo in vacanza. Dimentica ogni cosa  tut-
to passa . Domani saremo in viaggio verso la costellazione di Orione . 
Purtroppo quei due se la sono cercata ed hanno trovato pane per i loro denti. 
Meglio tornare su . Chiamo la nave .  Dopo un po' un fascio di luce  risucchia i 
due amanti in un fascio di luce  svanendo così  in un cielo illuminato 
dalle luci della  metropoli. 
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AMORE ALIENO

La fragilità della creazione   traspare in una sequenza di universi inimmaginabili 
coniugati in un crescendo di  universi possibili ,un mondo così piccolo un microco-
smo ,una galassia racchiusa in una  sfera di cristallo l'origine di un  remoto univer-
so  dimensione parallela  di una  mega galassia ,un macrocosmo ,nascosta in quel-
la piccola sfera  .Abramo  la custodiva gelosamente la portava  sempre con se, era 
un oggetto che possedeva da bambino dono ereditato dei suoi genitori mai cono-
sciuti.  Lui  oggi  vecchio volto della televisione ,  all’apparenza viveva una vita si-
mile a tanti esseri umani  .Eppure  sotto quell'aspetto umano custodiva un segreto 
stupefacente  era un extraterrestre  proveniente da un lontanissimo pianeta era sta-
to spedito sulla terra per  riferire  delle abitudini e del modo di vivere degli umani . 
Abramo era d'aspetto piacevole simpatico sempre  con la battuta divertente ,ric-
chissimo,  quanti anni avesse Abramo era difficile stabilire pure lui non ricordava 
quanti secoli o millenni avesse ,casa sua un attico di trecento metri quadri con un 
panorama mozzafiato  su Roma antica. Di grande suggestione ,affacciarsi a guar-
dare  le luci pulsanti della metropoli il Tevere che scende e divide la città in due  il 
flettersi delle fronde degli alberi piegati dal vento o dalla velocità dell'auto che 
sfrecciano lungo le strade sporche della città .Una città ,un ventre che custodisce 
in se il germe di una nuova vita .  Abramo era bravo ed aveva tanti amici alcuni 
molto importanti ma soprattutto  molto  potenti  capaci di  poter causare guerre  e 
altro , cambiare le sorti di milioni di persone. Il viaggio  che l’aveva condotto sulla 
terra attraverso una dimensione  parallela era durato anni luce . Abramo nel corso 
degli anni di permanenza  si era trasformato divenuto simile agli uomini aveva 
cambiato pelle e anche se il suo cuore era duro come gli elementi naturali del suo 
pianeta d'origine. In quelle  sembianze umane era nato qualcosa dentro di lui , du-
rante alcune feste incontri con esseri inferiori per intelligenza  ed esperienza sul-
l’esistenza  di altre vite fuori il sistema solare  aveva incontrato  Sara.  Ed era rima-
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sto folgorato dalla sua  bellezza. Dai suoi modi gentile dal suo sapere. Abramo  
non aveva detto nulla ai suoi superiori non aveva rivelato i suoi sentimenti il deside-
rio che gli  ardeva nel petto ,l'emozione che provava quando si sedeva vicino a Sa-
ra .  Ma  le occulte menti del suo pianeta erano al corrente  di ogni cosa di lui ,nul-
la gli  sfuggiva neppure le sue emozioni ,i suoi  desideri ,così Abramo fu prima fat-
to prigioniero poi  torturato infine eliminato da un gruppo di suoi simili venuti  da 
un lontano pianeta da un altra galassia così piccola così immensa così simile a  
quel microcosmo imprigionato in quella sfera di cristallo che Abramo  portava 
sempre al collo che improvvisamente esplose alla sua morte, liberando  l’universo 
da una guerra galattica che avrebbe fatto milioni di morti  e salvando il sistema so-
lare da  distruzione e schiavitù  ma soprattutto salvando  suo figlio  frutto del suo 
amore  verso gli umani nato dalla relazione con Sara , scongiurando per il momen-
to la  minaccia di una invasione  di spietati crudeli  alieni  sul pianeta Terra.    
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LA DANZA DEL DOMANI

Soffia forte  il vento  scuote ogni cosa, portando  via con se 
in un vortice di fatti e  volti incastrati  in un arabico mosaico ,
immagini variopinte,  bislacche che affiorano dalla mente assonnata.  
Ritornare da  un lungo viaggio  senza via d'uscita . Addormentarsi  sfasato,  
confuso  aspettando domani per risorgere di nuovo da  un cumulo di macerie ,
di pezzi messi insieme senza un  fine, senza un principio. 
Lontano tra la folla ,anonimo in mezzo al mondo  dopo aver attraversato  di corsa la 
strada fermandosi incantato a guardare una vetrina . 
Oltre questo mare ,oltre questo male che pesa immemore sulle spalle del mondo  una 
forza senza tempo che distrugge in se ogni  interiore volontà. 
Ma come farò ad uscire da questo labirinto, da questo vicolo cieco . 
Meschino me,  come e amaro subire ,essere nessuno ,un volto anonimo  stravolto 
nel  corso delle idee  che si susseguono instancabili  che ti circondano ,creano una fe-
sta  si nascondono in una casa, in un piccolo angolo segreto ove pensare, 
sperare che qualcosa cambi. 
Fuori piove  la realtà si riflette nelle gocce  scroscianti , veloci bagnano 
macchine ,case , milioni di ombrelli colorati. Pozzanghere grandi quanto laghi 
ove gli scugnizzi fanno il bagno  . Rotolano nel fango si lanciano addosso palle  
di fango ,sassi, sorridono corrono dietro gli autobus e i calessi  dei signori. 
Mi ritrovo in storie passate  ,mi rivedo  bambino  correre di  nuovo spensierato insie-
me a miei amici per le strade della mia città. Così riprovo  a fuggire ,ad andare lonta-
no aggrappato ad un tram colorato ,giro intorno ad  un asta  metallica  sorrido  
e saluto togliendomi il cappello .
Corre il tram cento ,duecento  all'ora corre verso la luna che spalanca  la bocca.  
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E noi tutti viaggiatori  entriamo attoniti meravigliati  e come stare a luna park , la 
gioia ci esalta  , scivolare dentro il lungo tunnel dell'amore ,fare a pugni  contro un 
grosso pupazzo  di gommapiuma ,mangiare montagne di  zucchero filato  ,tortelli-
ni al miele , pasticcini al cianuro.   Affrontare le curve vertiginose delle montagne 
russe  
ignudi alla fine baciare la fortuna scendere e danzare ,credere di essere ancora vi-
vi.  Quando tutto questo sarà finito ritornare ad essere normale un uomo  uguale 
a  milioni di  altri uomini  ,simili nei difetti simile nella  pazienza, nella pazzia . 
Prendere  questo autobus la mattina andare a lavoro ,credere di essere vivo quan-
do le ciminiere delle fabbriche rendono nero il cielo che copre la città.  Far finta 
che tutto vada bene anche oggi che accompagno al camposanto mio fratello anche 
oggi che domenica e tutti sono a casa intorno alla tavola ,parlano ,si stringono 
mentre io cammino dentro questo dolore . Cosa ho fatto di male perché dietro l'an-
golo non trovo nulla perché sono un cane rognoso e vengo scacciato da tutti per-
ché il mio destino  e oltre ancora io amo e il mio delirio e una lunga lirica dolce al-
legra ,placida melodica , miliardi di stelle sopra di me. E mentre io piango il mon-
do continua ad andare avanti . Continua la sua  folle corsa  il suo salire e scendere 
, tra  interrogativi birichini vestiti da arlecchini ,domande brighella risposte spirito-
se  e la festa ha inizio  con un bacio nel buio ,una luce intensa una luna ubriaca . 
Le panchine del parco luccicanti , coppie di innamorati la città che allatta il suo ul-
timo bebè  Tutto è  così bello come  il giorno che incontrai te. Ed io che non vole-
vo credere nell'amore mi imbarazzavo nel parlare delle mie cose , stupide cose sen-
za senso che mi correvano nella mente ,una discesa negli inferi forse ero  già mor-
to forse  non ero quell'uomo che credevo d'essere , le mie domande così grande co-
sì difficili senza risposte  grigie come la nebbia  fitta densa impalpabile ,volevo strin-
gerti,  farti mia ma non avevo il coraggio di decantare un  mio stornello  una prosa 
 da me composta mi nascondevo dentro di me  mi sembrava così ridicolo e se tu 
poi non avresti capito ?  Momenti meravigliosi  ,rompesti il ghiaccio , abbattesti  le 
mie difese ed io caddi come una mela matura tra le tue braccia.  Un sole stupendo 
i saltimbanchi ,le noccioline, lo zucchero filato ,la giostra la luna ,quella maledetta 
strada piena di tanta brutta gente pronta ad ammazzati per una borsa piena di  de-
nari .  Soldi che  sarebbero andati  ad arricchire ancora di più   il vecchio ambulan-
te  di birre  tedesche. Facce di cartapesta, facce da deretano  ,  facce folli , alberi 
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,insegne gigantesche ,teschi  sghignazzanti , parcheggiatori abusivi ,spacciatori, la-
dri di biciclette , prostitute gentili che ti offrono da fumare  ti fanno riscaldare vici-
no al fuoco. Ed io volevo voltare pagina ,volevo cambiare vita ,ma non avevo quel 
non so  che ,non avevo il coraggio per farlo , non avevo fegato così fui chiamato 
dal mio capo ufficio che mi fece una gran bella lavata di testa e mi diede  due me-
si  per cambiare  abito e abitudini ,pena perdita del lavoro ed io tornai da te ma a 
casa non trovai nessuno . Compresi ,deluso  di  essere solo ,solo con la mia malin-
conia  il mio terribile senso di colpa .   Solo ad attendere  un'altra occasione ma 
 l’attesa è  snervante sulla fermata dell'autobus  ammiro la città è  immensa,  innan-
zi a me la danza dei ricordi  io ragazzo a piedi nudi  io che sogno ,amo, combatto, 
studio ,cado ,canto  per strada  una nuova canzone. 
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Il MAGO DEL GOLFO 
Magus Pelagus 

Le strade illuminate mille luci abbaglianti alcuni robot vestiti elegantemente torna-
no a casa una luce tenue colora la città addormentata in un antico sogno  adagiata 
in un era passata  una città che continua leccarsi le ferite ,fatta di milioni di case 
piccole ed alte  che dialogano tra di loro case che nascondono segreti e morti  case 
che si affacciano dalle basse colline sul golfo ove soffia forte il vento  e  corrono  ta-
vole da surf  sulle onde  s'alzano in alto  salgano fino al cielo  per poi planare sul 
limpido mare. In cima ad una verde collina mezza franata c'è  una piccola casa  
color turchese la  vive Magus Pelagus  il mago  del golfo vecchio di tre secoli . Insie-
me ad un gatto ed un iguana  egli  sa  parlare con tutti  gli animali conosce ogni 
lingua ed ogni sapere  da quando si e reso conto  che la  civiltà degli uomini è giun-
ta  alla fine vorrebbe fare qualcosa per risollevare il tragico destino degli uomini. 
Un mondo governato dalle macchine non gli mai piaciuto.  Robot  la rovina di 
questo mondo alla faccia di ogni conoscenza  stregonesca le macchine sono viscide 
e deleterie sono sterile non hanno fantasia per questo non riusciranno mai a domi-
nare la natura di questo mondo .Le macchine possono aiutarti a sognare ad essere 
migliore, possono aiutarti a conquistare pianeti e luoghi lontani a diventare più ric-
co e meno solo in questo universo. Ma loro secondo me non riusciranno mai a pos-
sedere la gioia di esistere Dice tutto ciò sorridendo mentre con una scopa pulisce 
per terra il bel terrazzo che affaccia sul piccolo golfo .in un angolo il  suo gatto si 
pulisce il pelo dentro  una piccola casetta  provvista di un minuscolo televisore ed 
un piccolo robot roditore sempre ai suoi comandi .  Ho fame, miagola il gatto cor-
ri a comprarmi del pesce fresco, forza topastro prima che mi arrabbi e ti svito pez-
zo ,pezzo  e stai fermo maledetto roditore mi fai girare gli occhi, miao, miao dice il 
gatto. Proprio una rovina come te  doveva capitarmi se lo sapesse il mio padrone 
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mi farebbe una bella ramanzina che io non so addomesticare un robot roditore 
ecc,ecc . E dire che  c'è  voluto  veramente tanto per  averti il mio padrone non 
piacciono le macchine e quindi mi aveva vietato qualsiasi aggeggio meccanico . 
Poi una notte di natale quando lui stranamente diventa  più buono riuscii a convin-
cerlo a farmi regalare un piccolo automa. L'avevo visto in televisione pubblicizzato 
dal signor gatto ,gattone noto in tutto il mondo. Oggi eccoti qua alle mie dipenden-
ze, sei contento disse il gatto al topo robot  che mosse i baffi e rizzo la coda face un 
giro due  intorno a se stesso alzo la zampetta e abbasso ed alzo la testolina come a 
dire si. Gatto dove sei urlo il mago in maniche di camicia con il muso sporco di su-
go  e gli occhi di fuori infuriato come una belva .Vieni subito qui possibile che di 
te non si possa mai avere nessuna utilità maledetto gatto giramondo ma la colpa e 
mia che ti faccio passare ogni sfizio. Dove sei vieni qui mi serve il tuo aiuto non rie-
sco a completare una formula magica , corri a comprarmi mezzo chilo  Di code di 
lucertola dalla strega androgina  e digli che me li deve dare fresche il più 
possibile.Si padrone corro miagolo il gatto mentre l'iguana allungo la lunga lingua 
per acciuffare  un agente  segreto travestito da moscone che ronzava per la stanza 
in cerca di notizie da riferire all'ufficio brevetti di una nota società elettronica.  
Dato che il mago era noto come uno dei più geniali e grandi inventori di quel seco-
lo. Qualsiasi suo  progetto poteva essere una miniera d'oro nel  realizzare quei suoi 
prodotto . Ma il grande progetto del mago era creare un filtro capace di trasforma-
re tutte le macchine in esseri umani un incantesimo tale l'avrebbe reso celebre e im-
mortale negli Annali dei grandi maghi della terra. E ci mancava davvero poco 
quella sera quelle code di lucertola erano tra gli ultimi ingredienti del suo filtro ma-
gico che avrebbe cambiato la faccia della terra sconfitto le macchine e fatto  ritor-
nare così agli antipodi della storia umana  la sua civiltà dato che di uomini e don-
ne ne erano rimasti pochissimi sulla faccia della terra che si potevano contare sulle 
punta delle  mani.  Ricominciare tutto da capo che meraviglia spazzare via ogni 
fredda logica quella arrugginita ferraglia  di umanoidi che governavano  il mondo 
e l'universo. Sarebbe stato una gran gioia e questo gli avrebbe permesso anche di 
poter  morire in pace sognando un mondo come era l'origine della vita quando sul-
la terra vivevano i grandi dinosauri e gli uomini combattevano contro la selvaggia 
natura della terra. Quando gli uomini credevano nella magia e negli dei quando 
l'amore era un bene prezioso e riscaldava il cuore rendeva gli uomini e le donne 
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migliori. Il gatto ritorno di li a poco canticchiando una canzoncina con il fido servi-
tore topo robot che trasporta sul suo dorso un piccolo paniere colme di code di lu-
certola del pianeta Saurus. Eccovi finalmente quando ci hai messo se ci fossi anda-
to io avrei fatto prima maledetto scansafatiche. 
Che ti credi non sappia  ti sei fermato sicuramente  a fare le fusa alla gatta della 
strega  Già ma a te che importa se questo mondo va alla malora se e tutto così 
brutto perfino da raccontare ,ma dammi qua che non ho più molto tempo debbo 
darmi da fare . Ecco padrone  le tue code di lucertola, perdonami qualcuna e salta-
ta fuori dal paniere ho provata a rincorrerla ma si e infilata in un tombino ed io ap-
presso insieme al mio topo robot l'abbiamo rincorsa lungo  tutte le fogne della città 
poi si infilata dentro uno scarico fognario ed e uscita improvvisamente fuori dal wa-
ter di un anziano robot provocandogli un corto circuito e stata una fatica catturar-
la pensa che abbiamo dovuto creare una trappola per acciuffarla. 
Ecco perché ho impiegato tanto tempo. Mi credi padrone?
Ma chi sa ....forse va bene scusami se ho dubitato della tua fedeltà va bene.
Eccoti tre monete stasera sei libero di poter andare dove vuoi . Contento? 
Grazie padrone Contentissimo. Rientra nel suo laboratorio dove ci sono alambic-
chi E  provette a bollire sul fuoco prende le code di lucertola li tagliuzza e li versa 
in una grossa provetta mentre sbuffano altri contenitori  di cristallo fischiano gli 
alambicchi e  il vecchio orologio a cucù segna le ora , l'iguana rincorre una zanza-
ra che crede  sia un agente segreto di una nota società di profumi che aveva prova-
to già in passato di rubare qualche ricetta al mago. Mentre così prova a terminare 
il suo super filtro Sente uno strano odore nell'aria ,un pizzico di zolfo ed e fatto ci 
sono e quasi finita. Ecco adesso lo mischio basta agitare forte ecco e quasi pronto 
,ma cose questa puzza di bruciato accidenti la mia cena .si precipita in cucina 
a salvare la magra bistecca di manzo.
Mentre il composto diventa uno si fonde con ogni cosa   trova molecole  che si as-
sociano si  legano creando una nuova catena  organica un nuovo composto chimi-
co una nuova sostanza che e una miscela esplosiva che prende vita si anima si muo-
ve  ed infine esplode provocando una serie interminabile di reazione a catena che 
distrugge ogni cosa risucchia in se ogni materia ogni cosa vivente l'intero sistema 
solare viene disintegrato così dopo sei giorni Non ci rimane più nulla in quel qua-
drante dell'universo dove abitavano milioni di uomini un tempo poi abitato da mi-
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lioni di macchine dove il mare era bello e brillava sotto i raggi del sole colorandosi 
di arancio al tramonto che faceva deliziare un vecchio mago affacciato dal  suo ter-
razzo  accarezzando il pelo del suo amato gatto   seduto a guardare  il golfo  ammi-
rava le onde del mare rincorrere  le ore del tempo che aveva creato  la civiltà  a 
sua volta aveva rincorso il progresso nei secoli trascorsi  così come la  vita  aveva 
rincorso  la morte e viceversa fino a quel punto chiamato amore.
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PARABOLA MARINARA 
 
Trascinato  in un flusso di idee legate l'une all'altre ,dall’ ali erose dalla follia  , ivi 
s'alzano in volo corrono nel vento ,sulle piazze immense  si rotolano nella polvere 
del tempo che vela  le case antiche e silenziose ,dagli occhi grandi , grigie e sinistre 
ammiccanti il mare, limpido  ,azzurro  che s'arrabbia  quando lo  sporchi  ,quando 
un gabbiano  defeca dall'alto.  E mentre i pesci salgano a galla una voce lontano si 
ode : venite ,venite allegre  anime pie venite ,venite v'attendiamo per rendere  il vo-
stro breve  navigare una dolce  vacanza . Ogni cosa vi sarà concessa un dolce ripo-
so v'attende  su morbidi  letti fatti di foglie e di fiori ,dormirete abbracciati  ad un 
dolce  ricordo senza rimorsi ,solcherete i mari della beatitudine ,venite, venite al-
l’idillico lido ove gli dei  vivono come comuni mortali. Poi ogni cosa tace ,un alito 
di vento piega le pagine ingiallite di un libro bagnato ,caduto dalle mani di una ra-
gazza mentre era sul ponte di una  nave  passeggeri ,diretta verso un altro conti-
nente ,verso un isola grande quanto l'America quanto un sogno in una notte di lu-
na piena . Il libro affiora  sull'acqua non va a fondo galleggia  per giorni spinto dal-
le onde per poi venir preso per la copertina da un cormorano scambiato  per un 
pesce ,si asciuga nell'aria ai raggi del sole s'abbronza diventa giallo come un limo-
ne viene quasi  riscritto da un saggio pescecane  per poi finire  nella tasca di un  po-
vero pescatore .  Che continua a ripetersi dentro  di se : Quanti i libri  avrei voluto 
scrivere  ma  ho poca memoria ,dimentico in fretta ciò che leggo. In fondo all'ani-
ma degli uomini esiste un ancora di salvezza  ove riposa un sapere senza tempo, ed 
anche se lo ritengo una cosa inutile  leggere ,continuo a sperare che un giorno la 
mia vita cambi .  Dopotutto  non ho nessuna intenzione di diventare  nu sapiente, 
nu  filosofo con l'ombrello e occhiali a culo di gallina ,sempre con la testa tra le nu-
vole, nu filosofo che gira per la città sul filobus  in compagnia della sua follia ,con  
gli occhi scintillanti  un sorriso  arcobaleno che colora  ogni cosa a lui vicina . A  
me  oggi mi basta pescare  osservare la natura, i giorni scivolare lentamente via  il 
sole alzarsi dal fondo dell'orizzonte.  Vederlo morire  lentamente  con tutti i dolori 
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di questo mondo. Di cosa sui libri ne sono state scritte tante , tante belle parole ele-
ganti , lodevoli ,tenere parole,  parole allegre ,profonde , discorsi lungimiranti, illu-
minanti le menti di generazioni 
e generazioni , concetti  geniali che animano  la fantasia delle persone sole e in-
comprese  proprio come me .Se mai riuscirò ad essere migliore ,vivrò una vita tra 
il bene ed il male con un piede sulla terra ed un altro sopra un isola solitaria sarò 
un ponte una congiunzione filosofica ,una meteora che passa per poi svanire 
in fondo all'universo. La mia canna  m'avverte, un pesce  stufo 
di vivere vuol  passare a miglior vita  dentro una padella , finire 
in un piatto, lessato e spellato , guarnito con maionese  e patatine novelle.  
Un pesce fortunato o un scapestrato , scappato da  una guerra in fondo al mare ,
affamato ,vagabondo sei finito impigliato al mio amo ma  io che amai  così tanto il 
mare ,ti ridono  la libertà vai  e stai attento a ciò che mangi un filo di lenza  a volte 
nasconde dietro  di se una inaspettata  sorpresa, una crudele bellezza.   
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LA GUERRA DEI GERMI 

Attraversare l’inferno ,combattere il male sotto ogni sua forma ,prendere 
coscienza del caos che ha generato ogni cosa ,figure sinistre che sembrano 
volerti trascinare con loro verso chi sa dove. 
Avventurarsi  negli orrori quotidiani, passare attraversare 
una coltre nera che ricopre le macerie della città distrutta , smembrata quasi 
divorata da un animale, feroce e famelico che se lanciato 
sul suo corpo indifeso pronto a sbranarla. 
E in quei luoghi oscuri e irraggiungibili della nostra mente 
che si nasconde una misteriosa ,invincibile forza, qualcosa 
di cui non si ha nessun certo intendimento , una forza che ci spinge 
ad essere simile a lei una forza primordiale venuta da lontano 
sulla scia d’una pioggia di meteoriti atterrati e fecondati dalla terra. 
Che ha generato dei terribili microrganismi capaci di mutare ogni forma vivente. 
La volontà di vincere questi germi stralunatici che fanno sorridere ,
che fanno scherzi bestiali tramutandoti in un impiegato incallito , 
un edicolante annoiato , un automobilista scorretto , in un cane zoppicante, 
in un vigile urbano in un folle cantante di musica pop , 
un essere ilare che si nutre di un corpo già malato. 
Che spesso sfocia in una risata che sale lenta parte dallo stomaco poi muore 
in gola facendoti singhiozzare , piangere e riflettere per giorni e giorni. 
Germi di cui non si conosce l’origine c’è chi dice vengono 
da lontani sistemi ai confini dell’universo , germi che sono 
capaci di distruggere e generare altri organismi all’interno 
dello stesso corpo . Assumono forme incontrollabili diventano 
orrende figure, figli dei nostri peggiori incubi. 
La gente fugge non sa più dove scappare ,c’è chi si è barricato 
in casa murando ogni porta, ogni finestra . Tutto inutile.
Rinchiudersi dentro con provviste d ‘ogni genere ,aspettare 
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che tutto finisca , i germi viaggiano nell’aria sulle ali del vento passano attraverso 
i muri di cemento,  le lastre di ferro e d’acciaio , raggiungono i deboli corpi e co-
me ospiti indesiderati banchettano gozzovigliano
 in quelle esistenze indifese. 
Le strade sono piene di morti e di soldati molti indossano ancora le loro tute 
speciali provvisti di respiratori , quelli rimasti in vita controllano  le entrate 
e le uscite delle vie principali . 
Quando finirà questo massacro John non c’è la faccio più 
quasi impazzisco . Mi sembra di vivere in un incubo ? 
Come e potuto succedere tutto questo ? sai me lo domando spesso ,
io ho le mie risposte forse saranno stupide , io credo che 
quelli che vivono oltre questo sistema solare abbiano voluto castigarci , 
quasi una punizione per aver voluto diventati simili a loro. 
No ,dai Robert cosa dici è solo un film, John stanno girando 
un film ti rendi conto , è tutta una finta .
Una finta dici e come spieghi due milioni di morti in un mese. 
Nazioni estinte per sempre , continenti scomparsi ,ingoiati , 
da cosa John dal nulla, tutto frutto della nostra fantasia ? 
La causa sono loro questi piccole invisibili microrganismi 
capaci d’ insidiarsi nei nostri corpi e di generarne altri a loro immagine. 
Dai Robert calmati tutto finirà presto. 
I migliori scienziati di questa terra si sono uniti per trovare 
un  antidoto a questa epidemia. 
Vedrai c’è la faranno ,sono bravi i nostri scienziati , abbiamo 
dalla nostra i più grandi cervelli del pianeta terra. 
Vedrai qualche zuccone prima o poi troverà la soluzione. 
Se anche non fosse emigriamo tutti , ci troviamo 
un bel pianeta da colonizzare e creiamo un nuovo mondo civile.. 
Cosa ne pensi Robert? 
Cosa ne penso ? penso che questa volta sarà molto difficile .
Combattiamo un nemico troppo piccolo , invisibile un nemico che ci prende 
in giro , ci fa le boccacce, ci studia ,ci fa diventare cretini come lui. 
Ecco cosa ne penso , viviamo un momento cruciale della nostra storia umana , 
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forse questa volta non c’è la faremo anche sé abbiamo dalla nostra parte i migliori 
cervelli di questo mondo. 
Robert sé continui a parlare così mi farai cadere le braccia 
su con la vita ,sorridi tutto diventerà più rosa. 
Bella questa tua filosofia. 
Ok sorrido così quando uno di quei così entrerà di nascosto 
nel mio organismo , riderà anche lui ,riderà tanto da schiattare dalle risate. 
Va bene? E lo sai perché ? 
Perché Robert ? 
Perché penserà ma guarda che stronzi questi esseri umani, 
invece di essere tristi ,disperati , ridono . 
Non c’è scampo , sono rimasti pochi luoghi incontaminati , 
non c ‘è casa , ospedale rifugio che possa ritenersi sicuro. 
Sono ormai dappertutto questi strani orribili mostri assumono 
gli aspetti più bizzarri quasi umoristici , sono di diversi tipi , certi quasi inoffensivi, 
altri capaci di divorare ogni cosa che trovano.
Ieri ho visto fare fuori un vecchietto seduto nei giardinetti pubblici 
Mentre era intento a leggere il giornale. Uno strano organismo a tre teste 
lo ha assalito alle spalle e fatto sparire in pochissimi istanti. 
Credimi non ho mai visto nulla del genere in vita mia , stento a credere 
ai miei occhi.  E cosa fanno quelli al governo , scappano , non si trova 
più un dirigente , gli uffici sono vuoti. 
Credo che stiamo per giungere alla fine. 
Allunga la mano . Vuoi fumare ? 
No grazie non fumo. 
Ehi ma questa mano è finta? 
Si lo persa lottando contro uno di quei mostri, mi brucia ancora 
la ferita al ricordo. Era una sera tornavo a casa , dopo aver passato dodici ore
 in servizio a pattugliare siti pericolosi. 
Stavo per scendere dall’auto quando uno di quei maledetti così dall’aspetto di uno 
scarafaggio peloso sbucò improvvisamente dal nulla ,
presi la pistola e la puntai contro di lui ma quel maledetto si trasformò in una bel-
va con una bocca enorme e m’azzanna la mano ingoiandola insieme alla pistola. 
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Per fortuna un mio vicino di casa Alfred accorso fuori l’uscio 
di casa con la sua vecchia carabina gli fece saltare le cervella 
con un sol colpo. Ti ripeto, ho visto e subito cose incredibile ,
ti confesso incomincio ad essere pessimista sulla faccenda , non mi convincono più 
le raccomandazioni dei politici e dei generali quando dicono che stiamo ad un pas-
so dal scoprire la soluzione per decimarli tutti. 
Mi porto appresso un arsenale guarda un bazooka ,oramai 
non mi fido più di nessuno tranne delle mie armi. 
Mi sono rimaste poche speranze, forse esagero , ma la verità e sotto ai nostri occhi. 
John cerca di sdrammatizzare . 
Il sergente invece dice che non dobbiamo arrenderci che forse manca poco alla vit-
toria .  Che dobbiamo sconfiggere questi mostri che si sono 
insediati nei nostri corpi , che noi soldati dobbiamo dare il buon esempio , non 
dobbiamo mostrarci deboli se no i mostri ci sopraffaranno ,
dobbiamo continuare a credere i noi stessi nella nostra capacità di sopravvivere di 
sognare un mondo libero . 
Non dobbiamo abbandonarci all’amarezza ,all’ira , alla confusione proprio come 
stai facendo tu Robert ,scusa sé te lo faccio presente. 
Se saremo forti e padroni di noi stessi, potremo sconfiggerli. 
La nostra volontà è la nostra vittoria. 
Non ha importanza quando riusciremo a distruggere queste orrende creature , 
l’importate è combattere avere fiducia in noi stessi. 
Va bene John le tue parole sono veramente incoraggianti.
Adesso ognuno faccia il suo dovere , gli scienziati preparino formule chimiche o 
macchine capace d’annientarli noi seguiremo 
la nostra strada li faremo fuori con le nostre armi tutti quelli 
che incontriamo. Forza andiamo sotto vento con prudenza staniamoli , cerchiamo-
li in ogni cosa loro vivano in ogni forma , corpo ,  sotto qualsiasi sembianza loro si 
sono nascosti li prenderemo e li faremo fuori .  Ci sto Robert andiamo .Incamicia-
no a correre vanno incontro al loro destino senza timore. S’avventurano vanno 
avanti , s’uniscono dopo un po’ ad un gruppo di soldati
d’un diverso reggimento . Avanzano compatti tenendosi stretti gli uni vicino agli 
altri.  Forse vivranno , forse moriranno .l’importante è non avere più paura , 
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poiché sanno di non dover aver più paura di se stessi di cosa potrà accadere se uno 
di quei strani esseri s’infilerà dentro di loro. 
L’ unica loro certezza è nella loro forza di sopravvivere ,di ridere , di amare di con-
tinuare a credere ancora nel domani. 
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LA SORTE  DELLO SCARAFAGGIO

Anonimo  tra la folla si trascinava stanco  da giorni in cerca d'un uscita di una  vir-
tuale porta indicatagli da un suo amico sul punto di morire  per uscire fuori da 
quell' immane delirio ,un ingorgo di cose e automezzi ,oggetti volanti  lanciati im-
provvisamente dal cielo meteore che cadevano  da altezze  vertiginose  sfracellan-
dosi al suolo  provocando morte e distruzione. Uscire da quella catastrofe da quel-
la guerra che non concedeva tregua ,una carneficina fatta di scontri sanguinari  
senza alcuna esclusione di colpi . Sembrava non ci fosse più speranza  nel riuscire 
a trovare quella virtuale uscita, una piccola lucente porta che incominciò a traspa-
rire nella nebbia , ad illuminarsi in quella immane catastrofe. 
Un  debole bagliore  gli apparve per un breve istante proprio quando un energu-
meno  tutto muscoli e poco cervello insieme a quattro, cinque teppisti si stavano 
per lanciarsi su di lui pronti ad ucciderlo. All'improvviso vide distintamente la  fio-
ca luce pulsare ,una luce  intermittente l'invitava ad andare verso di lei. Cercò con 
tutte le sue forze di sottrarsi da quella folla omicida ,provò a correre a compiere 
l'ultimo sforzo a  lanciarsi con tutto il suo corpo all'interno di quel piccolo lumino-
so varco.  Raccolse tutte le sue energie e prese a correre a più non posso   lancian-
dosi deciso  mentre  un vecchio gli afferrava  una  gamba ma  lui divincolandosi 
con un calcio si scrollò di dosso Il vecchio ,quasi privo di senso  cadde  nel bagliore 
che batteva lentamente .  Ai limiti della conoscenza ,mentre cadeva  ripercorse tut-
ta la sua esistenza si rivide bambino in braccio alla madre ,rivide le sue prime parti-
te di pallone  di quando egli faceva il portiere ed era capace di afferrare palle tirate 
con estrema potenza di bloccarle  magistralmente. Rivide i suoi primi amori ,Ilaria 
la sua prima fidanzata ,le sue lunghe passeggiate con lei lungo il fiume ,i primi ba-
ci i primi batticuori . E i visi dei suoi cari ,delle mille e mille persone conosciute in-
contrate per caso.  Poi tutto ad un tratto in quella discesa verso le tenebre  in quel 
cadere in un vuoto senza fine incominciò a sentire una voce a lui familiare era la  
voce di suo nonno che lo chiamava l'invitava a reagire a combattere ancora contro 
il male che lo circondava.
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Ma nel cadere  si sentiva privo di forza non riusciva a reagire ,non riusciva a muo-
vere  nessun arto si sentiva inerme privo di difese le voci si susseguivano nella sua 
mente  voci care che l'avevano cullato da piccolo, sua madre ,suo padre ,quella di 
sua sorella così incominciò a piangere  e nel piangere ebbe la forza di gridare ed di 
rompere, squarciare con la sua voce quella virtuale dimensione in cui era caduto. 
Il suono della  sua voce creò una lunga frattura una crepa lungo le pareti di quel 
luogo ameno una intensa luce entrò prepotente  distruggendo ogni cosa ,un luogo 
meraviglioso apparve ,tutto riluceva era splendido, un ordine perfetto  in ogni cosa 
traspirava gioia e benessere le persone che incontrava gli sorridevano e gli trasmet-
tevano una pace  senza uguali .
Non si era mai sentito così e non voleva più tornare indietro ,voleva andare avanti 
sentirsi sempre più bene in pace con ogni cosa lo circondava raggiungere la fine di 
quel lungo corridoio scoprire cosa era ad attirarlo a mostrargli quella dolce speran-
za. Ed il corridoio divenne  sempre più piccolo come un imbuto  divenne sempre 
più stretto quasi   impercorribile si senti stringere divenire una cosa inerme e poi 
scivolare come una fragile figura,  scendere annegare nell' acqua sporca del lavabo  
in un vortice girare vorticosamente insieme ad altri detriti . Un altro maledetto sca-
rafaggio.  Che schifo ma da dove escono, lo trovato qui sull'orlo del lavandino in-
credibile.  Correva come un pazzo cercava di fuggire  ma io chiamo quelli del co-
mune ,l'amministratore del  condominio non è possibile ,adesso basta, se non l'am-
mazzavo  chi sa dove  si sarebbe nascosto ,mi mette i brividi solo a guardarlo ,orri-
bili insetti ,questa e la sorte che  v'aspetta  ogni qualvolta proverete  ad entrare in 
casa mia.
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EVOLUZIONI

Camminare  su quella sottile linea che porta lontana ,sotto la pioggia combattere i 
mostri della ragione, l'onore macchiato ascoltare  il canto del gallo rincorrere  il do-
mani che mai tramonta che ha un risvolto incerto e crudele ,un treno che corre su 
due  rotaie verso una nuova  alba. Un treno veloce come una freccia che  sfreccia  
felice incurante di ogni male  attraverso,cunicoli   stretti e oscuri attraverso il passa-
to . Attraverso mille avventure,  attraverso la  memoria di un vagabondo che dor-
me incurante dei mille occhi che l'osservano ,che sogna beato d'essere uguale agli 
altri ben vestito e rasato pronto ad abbracciare la  sua  golosa passione  una enor-
me mortadella pendente fuori un negozio di salumi.  Un insaccato che si trasfor-
ma in una belva feroce un serpente  orrendo pronto a divorare chiunque si avvici-
ni a lui ,a quella  infausta visione la gente fugge terrorizzata  per le strade della me-
tropoli  tra gli  enormi grattacieli, tra le  macchine colorate verso strada piene di 
belle vetrine colme di ogni bene. Un passare in un altra dimensione ,un fuggire da 
un soffrire da un errore commesso una incapacità nel creare nel fare , nell'amare. 
Ed il mare si agita le onde sono alte sbattano violente sulla costa fracassandosi in 
mille flutti schiumosi e la sera  ti accompagna con mano ti aiuta  a raggiungere 
una  ideale ragione, una utopia ,una libertà che non ti regala nulla senza  prima 
aver qualcosa in cambio.  Come fa male essere costretto a rimanere immobile,  ve-
der  passare accanto  la  storia senza ricevere uno sguardo un aiuto ,una salvezza  , 
tutto scorre ogni cosa trasporta via ,si trasforma diviene una idea ,un gaio momen-
to  mentre si cerca di  tranciare il  filo  ambiguo e sottile di un discorso frammisto 
d'immagini e concetti .Arrampicarsi sugli specchi faticosamente arrivare in cima e 
soddisfatto  giungere su quella fragile linea che ha diviso te  stesso dall'infima real-
tà.   Un panorama mozzafiato  si mostra dall’alto ,un paradiso ,una verde vallata 
ove scorre un lungo fiume ove volano angeli e demoni ove molti nuotano, altri affo-
gano, altri navigano allegri ubriachi di giorni di gloria. Morire e guardare dall'al-
tra parte senza remore appoggiato con il viso vicino ad un finestrino osservare i 
passanti osservare i pensieri che diventano fiori ,dolciumi ,scale che conducono lon-
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tano. Un emozione antica ,profonda  riemerge dalle viscere della terra entra negli 
animi di milioni di persone li contagia li rende felici ,riflessivi , sognatori, irascibili 
, ingrati.  Luci che luccicano nel  buio ,bancarelle  illuminate   tra cui un  turista 
extraterrestre  si aggira anonimo in mezzo alla folla,nella vigilia delle feste in cerca 
di un regalo giusto da fare alla sua  consorte. 
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IL SISTEMA

Emergere  dal  buio trovarsi faccia a faccia con un mondo che va all'incontrario 
,un mondo chiuso in una scatoletta  portato a spasso per strade fredde ,perdersi in 
mille viuzze strette e silenziose nella magia di un meccanismo che si muove lenta-
mente inesorabile in un ingranaggio oleato apposta da un piccolo uomo  con  una 
numerosa famiglia alle spalle giorno dopo giorno ,lavora freneticamente sorve-
gliando il complesso ingranaggio controllando che ogni cosa funzioni ,corre di qua 
di là poi a sera stanco torna a casa si addormenta con il pensiero che l'indomani 
deve ritornar di nuovo a lavoro a sorvegliare quel malvagio ingranaggio. Un lavo-
ro unico al mondo di responsabilità  e di dignità ,invidiato da tutti .Gli ripetano tut-
ti : Un lavoro così dove lo trovi non c' è ne al mondo ,controllare che tutto vada be-
ne che il meccanismo sociale funzioni a dovere e non si arresti mai ,pensa se si fer-
masse questo  sistema cosa ne deriverebbe , si arresterebbe la macchina pubblica e 
privata ,milioni di persone rimarrebbe senza lavoro costretti a fermarsi a riflettere 
su ciò che sono ciò che hanno. E adesso che sta arrivando la fine di questo anno  
migliaia e migliaia di persone  lavorano a pieno ritmo  per produrre giocattoli ,pro-
dotti di ogni genere che possono essere utili  a tutti . Una lotta continua ,che non si 
ferma un momento una corsa frenetica inarrestabile un flusso di gente che vola ,và  
dove gli pare a conquistare quella felicita che in casa propria non trova. Fabbriche 
che sbuffano di continuo , ciminiere che cantano sotto un cielo sempre più grigio e 
mentre stramazzano al suolo i poveri uccelli avvelenati dai fumi nocivi sparsi nel-
l'aria  si vede un mare sempre più nero ove galleggiano chiazze di olio e petrolio 
ove muoiano pesci e sirene. Una  città sempre più cattiva ove alloggiano in  sinistre 
bicocche  assassini e stupratori. Anche se tutto ciò e orrendo  il meccanismo deve 
continuare a funzionare deve essere oleato accudito da quel piccolo anonimo uo-
mo. Il sistema non deve essere fermato deve continuare a vivere ad alimentarsi di 
quel male e di quel bene prodotto da milioni e milioni di persone. Uomini colorati 
,uomini neri con i denti aguzzi  di acciaio pronti a mordere a strappare la debole 
carne da quel misero corpo che prova a fuggire a  scappare dai mostri generati dal 
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sistema.  Mostri che sembrano essere usciti  fuori dalla  fantasia di un bimbo im-
paurito ,dalla coscienza inquieta di una donna a lavoro. Un ingranaggio perfetto 
in armonia con l'universo  circostante che produce e distrugge ,crea ,ama e non 
concede  molto spesso nulla a chi nulla non ha.
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TU ED IO

Un lungo tragitto un lento salire  in cima ad un monte di rifiuti perseguendo per   
un sinistro  sentiero che scende da quel mondo immondo ,una strada deserta illu-
minata da poche luci di natale ,un altra dimensione  che appare aprendo una por-
ta di una misera casa, un fiume di gente che riempie  le strade  semi illuminate che 
si attorcigliano intorno ad un corpo malato che piange, soffre cerca di uscire vivo 
da un delirio, da un domani ,da un giorno,  da un ora  ,errando ubriaco s'alza in 
volo e vola sulla città ,libero si trasforma nei suoi pensieri, nei suoi amori repressi e 
desiderati. Un breve volo che lo conduce lontano oltre il confine di quella realtà 
che ha sempre rifiutato e combattuta lontano da quella società che l'aveva spinto 
ad essere nessuno ,neppure un buon padre forse. E la morte, la tristezza e la sua 
migliore compagna l'abbraccia si stringe a lei ,nei momenti cruciali con ella prega 
e spera che  quella sua brutta avventura finisca ,ma i propositi degli uomini non so-
no regole per colui che domina il creato e dirige il fato . La libertà ha un prezzo 
,una sensazione strana ,struggente che genera una forma convulsa  senza senso ,un 
silenzio che fa pensare, riflettere . Un fuggire dalla storia in simbiosi con  un con-
cetto tragico ,truffaldino forse bello oltremodo timido pregando si torna indietro a  
denti stretti ridendo delle malefatte dei fu e dei perché ,inseguono oltre ogni regola 
la facilita dei consumi ,dei sentimenti ,significati di un vivere aldilà dell'amore, del-
l'onore del convivere civile. 
Piangere sull'orlo di questo dirupo vedere  cadere le lacrime diventare fiori, note 
musicali diventare un nuovo senso, una ricerca interiore che sfocia in una logica di 
salvezza.  Un miglioramento sociale una leva su cui poggia, popolo e nobilita , una 
bilancia colorata che pende nel vuoto ,una giustizia ,una  bellezza ,un ebrezza 
,ubriaco  continuare a volare in mezzo al cielo libero da ogni pregiudizio da ogni 
schiavitù . Volare  lontano  orgoglioso di se stesso sperando in un mondo migliore 
in una relazione di causa e effetto, un futile movimento ,una memoria prigioniera 
delle sue immagine della sua storia ,esplorare ,cercare di essere diverso unico a ieri 
,oggi, domani  essere tu e te stesso tu e gli altri ,
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tu e noi, tu e voi, tu ed io. 

SEQUENZE ESISTENZIALI

Assopito nella notte cullato dal canto della città in preda  a mille incubi che affiora-
no nella mente di chi dorme lontano dal mondo orrido e ingordo che gira ,gira su 
stesso  canta e balla e si fa bello  lisciandosi i capelli allo specchio  ove appare  per 
incanto l'immagine di noi stessi in preda alla disperazione, perduto  negli  attimi di 
una vita che scorre, scende entra in ogni cosa, si trasforma in un viandante ubria-
co ,in un  tassista  depresso  ,in un parcheggiatore abusivo   in quell'uomo qualun-
que che corre verso casa. Divenire un altra persona affrontare un nuovo anno  mu-
tare nell'aspetto, nei modi ,nel pensiero simile ad un  camaleonte provare a cambia-
re ideali e realtà, provare  a cambiare se stesso infreddolito  nel cuore dell'inverno 
senza fumare neppure una sigaretta ,rimanere in silenzio e sperare che tutto fini-
sca. Oltre i propri ideali ,lineamenti di una realtà surrogata ,affogata in un caffè 
bollente i ricordi affiorano con il vapore  acqueo ,nuvolette colorate galleggiano 
nell'aria  portano via con se il male che ti ha reso schiavo del sistema. 
Un lento morire, origliare dietro la porta ascoltare le voci dell'universo 
 la morte che giunge ,la vita che ti cambia. 
Il dubbio rimane ti rincorre creando uno strano senso  una forma oscura che assu-
me l'aspetto di una atavica  paura.  I grigi grattacieli  legati l’uno agli altri ,le luci 
del porto le navi ferme  la nebbia avvolge i viaggiatori  ,avvolge in se  un viaggio  a 
volte senza  alcun ritorno .Ogni  cosa finisce ,scema in una sequenza di coiti inter-
rotti in un copulare e credere , creare  ,la bellezza del mare  il silenzio dei vecchi 
palazzi  una azione  un essere in altre forme in altri baci ,carezze. La notte ti con-
duce in altre dimensioni ,in un essere noi stessi in una indefinita  diversità   un ol-
trepassare quei dogmi  etici  di forma e contenuto .  Per poi rimanere inerme  con 
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il proprio passato  su quella sottile linea che divide il giorno e la notte ,la morte al-
la  vita, la malattia  all'amore.. 

CANTICO NOTTURNO

Rincorrere nel silenzio  un tempo che scorre insieme ai suoi errori insieme a milio-
ni di sentimenti , ricerche personali ,ragionamenti fatti al buio ,chiuso in una stan-
za da soli. Una ricerca silenziosa intorno ad una verità che tenta di fuggire e tu l’in-
segui con il retino in mano  la cerchi d’afferrarla con le gambe ma lei si divincola 
vuol fuggire andare via forse a Miami  in cerca di facili amori .Un tempo simile ad 
un gambero  ,colorato, che dialoga con lo spazio con una idea che tenta d’uscire 
fuori dal suo guscio ,ingordo d'ogni piacere ,oltre ogni momento psichico  uno slan-
cio verso una possibile  creazione, redenzione . Un tempo tiranno che ha generato 
ombre ribelli  pronte a combattere contro ogni dispotismo.  Attendere, rimanere  
in attesa che tutto  passi, tutto scorre ,scivoli via insieme all'orrore ,alla bugia ,al 
peccato all'intolleranza verso i nostri simili.  Verso un modo d’intendere gli altri al-
dilà del bene del male  circonciso intorno ad una frase ,un senso che illustri una 
nuova filosofia ,una fisicità  di forme , evoluzioni di un concetto   filosofico sfocian-
te come un fiume in piena  in un mare di liquami. 
Un nascondersi forse da noi stessi, da quel senso che noi vogliamo distruggere a 
tutti costi, satirici  e malconci  pregiudizi così simili alla  degenerazione morale di 
un era  cosi simili ad un passato  fatto di tante soprusi  ,un guardare giù nel pozzo 
e chiamare colui che ci vive in fondo ehi ci sei ? rispondimi.  Ma spesso tutto  ciò è  
inutile , un eco  troppo colto, sordo , ingenuo  che fa fatica  a spiegare i suoi per-
ché  senza una voce culturalmente  impegnata a destra o sinistra senza  ricevere ri-
sposta alcuna  rimanere  perplesso  a guardare  il secchio che scende, raccoglie  
l'acqua e la porta su. Ritornare a immaginare , a contare le nuvole incredulo  che 
tutto questo sia possibile, eppure bisogna farsene una ragione ,bisogna scavare in 
fondo all'anima di questa storia umana di questa comune storia , dare una spiega-
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zione logica al nostro correre ai nostri perché .  Trascendere  l’illusione ,vivere una  
splendida giornata  senza rancore sedersi al sole ed ascoltare le voci che ti circonda-
no ascoltare la città ,il traffico ,ascoltare il cuore che batte , il pensiero che muta. 
Cambiare con le cose circostanti  lentamente come il passare dalla luce all'ombra 
,dalla falsità alla verità .
Verità che ci ha resi ,fratelli e sorelle, buoni e cattivi , ubriachi nel bere  un buon 
bicchiere di vino in compagnia con dei vecchi amici narrando di gesta  d’eroi in 
politica  a lavoro  in guerra su altri pianeti contro  le  feroci truppe di mostruosi in-
vasori alieni  provenienti da un lontana costellazione . E  li fuori c'è un buio  bruli-
cante d’ombre malvagie  che t'attende un freddo che fa accapponare la pelle e vor-
resti essere a casa tua  nel tuo letto sotto le coperte a sognare tante belle cose ad 
aspettare che un nuovo giorno nasca. E la  luce illumina  il cammino rende ogni 
cosa possibile ,raggiungibile, una gioia  che allieta la speranza senza dover  sentirsi 
piccolo e anonimo  nell’affacciarsi  alla finestra e ammirare  la sconfinata città di-
stesa ai tuoi piedi  con le sue strade sporche ,tortuose  ognuna con le proprie storie, 
le proprie sconfitte.  Attraversarle e come  voltare pagina e continuare a verseggia-
re   mentre la logica   rende eterno  ogni concetto rincorso nel buio.
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PROGRAMMA GENERAZIONE

Alcuni programmi sono oscuri ,altri luminosi e belli molto  simile ai  nostri  sogni 
ci conducono  verso traguardi ambiziosi  . Per me belli o brutti ,non fa tanta diffe-
renza  l’importante che siano  programmi di salvezza . 
Inutile continuare  fingere , cercare una ragione, una logica che salvi la propria in-
tima  esistenza  . Credere  di possedere chi sa quale vincente formula  poi svegliar-
si nel silenzio dei palazzi , in  alcove tridimensionali  rincorrere un fine ,
un senso comune ,un mondo  effimero ed efficiente . Continuare ad essere primi  , 
invincibili , una specie forte ed unica  , indistruttibili  dei veri titani  senza tempo . 
Vivere  per ricostruire una realtà priva d'errori ,di paure solitarie che  per la comu-
na gente  sono dei  massi enormi che frenano il loro cammino . Perdersi nella me-
raviglia nell’incredibile , in una vaga idea che rappresenta la perfezione .  Una fol-
le corsa contro l’autodistruzione   che diventa ogni ora più difficile .  
Ti avevo lasciato in un caos interiore mentre  provavi  
ad  uscire dai tuoi pregiudizi, sfuggire ad una gretta  morale  inculcata durante la 
tua  creazione. Avrei giurato che saresti caduto alla prima  difficoltà .Invece sei cre-
sciuto più delle tue paure ,sei diventato quasi autonomo  . Quando saprai  quanto 
sei importante  spero ti prodighi ad  essere  sempre migliore, più agguerrito contro 
i nostri nemici.  Io credo che tu mi  voglia  disorientare ,istillare in me un 
input  sconosciuto  , creare in me un dramma  psichico 
che  danneggi la  mia fragile esistenza.  In questo modo mi rendi simile a te minan-
do  il mio mondo , rendendomi  sempre più  incapace  di giudicare e decidere .  
Mi sono reso conto di ciò ,anche quando avevo   sviluppato in modo assai sofistico 
quel mio software  con  un bravo  robot che non avrebbe mai fatto del male a nes-
suno, invece con la tua logica mi hai costretto a portare modifiche sulla sua bio per-
sonalità , riprogrammandolo  da capo inculcando il lui l’ambizione di una rivalsa 
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contro la società che lo ha creato .  Così una coscienza malata e cattiva  lo ha con-
dotto ad uccidere  spietatamente e senza ragione alcuna. 

Però devi convenire che questo ha fatto la tua fortuna ,  sei diventato tanto ricco 
da potere avere tutto quello che hai sempre desiderato.  Oggi sei a capo di una so-
cietà  informatica più ricca e  importante del pianeta .   Ma cosa mi serve tanta ric-
chezze quanto non posso avere  un  amico ,una persona  in carne e ossa con cui 
parlare, passare momenti sereni. La mia vita e legata alle macchine che ho pro-
grammato e reso capaci di uccidere chiunque voglia farmi del male.   Che misera 
vita e la mia condannato a sopravvivere a me stesso. Destinato a combattere fino 
alla fine  ciò  che io giudico eticamente  male.   Il programma che abbiamo creato 
ha generato  macchine simili a noi , capaci  di distruggere ogni cosa  che nuoca il 
principio  del  programma . Forse manca poco, questo mondo verrà divorato dall' 
odio che noi abbiamo programmato  e non potremo fare nulla per salvarci da noi 
stessi .   Mi fai ridere  credi che tutto ciò finirà come una bolla 
di sapone. Io ti ho guidato fin dove sei arrivato perché così era stabilito che fosse . 
Ne io ne tu dobbiamo avere rimorsi, paura del nostro operato siamo ambedue un 
programma che ha reso questo mondo come all' origine ,voleva che fosse il primo 
programmatore . Noi  siamo una serie di  sequenze che hanno un principio ed una 
fine in se stesso . Il  nostro destino è  un programma infinito dove  il  creatore divie-
ne la creatura ,generando e creando un possibile  principio una 
possibile  fine .Per giungere ad una felicità  senza pari  un eden in cui puoi avere 
tutto ciò che desideri una dimensione  al qual tempo in cui non è permesso ribel-
larsi a noi programmi originari  di questo sistema ideale.  Invece ti sbagli esiste 
quel qualcosa in cui sia io che tu temiamo  ,quel qualcosa che ci può distruggere 
entrambi riportarci ad uno stato inerme in cui e impossibile nuocere l’altro e que-
sto caro mio lo scoperto a mie spese frequentando e aiutando quei esseri inermi e 
incapaci   ,forme secondarie che noi reputavamo insignificanti ma per crescere e 
divenire son diventate consapevoli della loro identità della loro capacità di aiutarsi 
di unirsi in unica forza  capace di generare  una dimensione oltre ogni ideale uno 
spazio  in programmabile  una passione ,un bene  un sentimento , un amore  e tre-
ma nell’udire tale termine  perché sarà propria questa incontrollabile  forza  uma-
na  che noi abbiamo sempre ritenuta volgare  e relativa. 
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A condurci ad una nostra possibile autodistruzione. 
No ,non è vero tutto ciò non succederà mai la nostra conoscenza, la nostra ragio-
ne e superiore ad ogni sentimento, passione.

Credi ,eppure la nostra unità  genera una differenza sostanziale ,un antipode ,la 
nostra fredda razionalità  genera passione, sentimento e questo caro mio  e  
un anti programma che ci condurrà ad auto distruzione .
Ad essere vittima e carnefice della nostra complessa logica. 
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CANZONE INFERNALE

Canzone infernale  nell'aria fredda  nasce, tra i boschi ai limiti della metropoli un 
cuore che batte chiuso in una piccola stanza  senza dimensione ,le luci della città 
splendono, palpitano ogni cosa si anima, prende vita ,si muove nell'oscurità fugge 
da se stessa verso qualcosa d'indefinito ,identificabile in una bellezza surreale
in un corpo lussurioso ,caldo che scioglie il sangue nelle vene , 
che  ivi scorre ,gocciola ,scende come un fiume in piena sotto i marciapiedi insie-
me all'acqua sporca, insieme all'acqua del bucato, insieme all'orrore di questa vita 
. Si stende sulla sua poltrona e prova ad essere qualcosa altro da ciò che rappresen-
ta ogni giorno, un essere diverso capace di stupire, incantare. Seduto  sopra una 
nuvola spinto dal vento giocare con i gabbiani ammirare il mare le isole. Tutto così 
falso, così mediocre un tendere la mano all'ultima frase in una farsa condita di ver-
si  scritti  in  fretta  così la legge giudica e dichiara ingrato e ignorante chi non ri-
spetta quel diritto comune. Tutto ricomincia da capo tutto diviene così difficile da 
comprendere da giustificare. Ma domani si spera sia migliore di oggi ,continuano 
a fare  male i ricordi, le cose non fatte, la mano non tesa ,il sorriso negato, il male  
compiuto. Ma questo è  solo il principio di cosa si poteva diventare, legati  ad un 
filo sorretti da una logica continuare a viaggiare da solo nel cuore della notte in un 
autobus che corre veloce verso chi sa dove . Verso casa con il fiato sospeso gli occhi 
umidi la paura di non farcela di essere di nuovo punito ,di rimanere ultimo ,scono-
sciuto, picchiato ,gettato in una fossa comune senza lode e amore. Senza una can-
zone che rallegri il proprio vivere ,il convivere le pene con gli altri ,un solo essere 
una sola immagine un ritmo coinvolgente che scuote ogni cosa .
Una dignità negata ,pagata a caro prezzo ,tu che mi hai rubato 
il cuore, tu che sei la mia bellezza.
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LA FORTUNA DI FILOMENA

La signora Filomena in  un bel giorno di fine Febbraio spalancò 
di colpo  gli infissi di legno della sua vecchia casa situata nel centro  storico cittadi-
no e strofinandosi gli occhi accecati dalla luce del sole  pensò che quella  fosse  una  
bella giornata  una di quelle in cui senti  la fortuna baciarti la fronte  ed invogliarti  
a proseguire  mille progetti  mai  terminati   fino ad allora.
La signora Filomena  dall’aria bonaria tonda, pienotta  con un sorriso che la sape-
va  lunga, a conoscenza di tutti fatti del vicinato donna pia che si recava  in chiesa 
quasi ogni giorno  per non addolorare con la sua mancata presenza, il buon signo-
re  di  donna timorata  e devota  come lei sempre andava dicendo   d’essere. In 
paese la conoscevano  tutti ,le  strade lì sono  lisce  scure e strette  per lo più  porta-
no su in collina si percorrono  a passo lento costringendoti ad ammirare  le vecchie 
botteghe  degli artigiani , lavoratori  di legno e fini cesellatori . 
Filomena gli piaceva  andare in giro per la città ,con la scusa 
di dover andare a far la spesa ,s’avventura per le strette ,piccole contrade  piene  di 
gente  che corre in fretta a lavoro alle prese  con i loro affanni alcuni che ragiona-
no con se stessi presi dai tanti problemi  d’ordinario vivere. Mercati d’ogni genere 
puoi trovare in ogni angolo di via, bancarelle piene  d’ogni cosa,  panni  usati ,  og-
getti antichi accendini fatati  ove il genio appare tra la fiammella ed esaudisce ogni 
desiderio.  Mercati di vecchi mobili  di sedie e tavoli di legno pregiato ove si sono 
seduti  a pranzare oneste e nobili famiglie di gran lignaggio,altra gente abbattuta 
con  gli occhi umidi  di pianto per la morte d’un loro congiunto. 
Mercati di sante  reliquie e di tante altre cose meravigliose come libri ,scarpe fatate  
con cui puoi correre  a cento all’ora stando attento però nel frenare ,poiché si cor-
re il rischio di consumare il tacco o di forare la suola . 
Filomena  in questo mondo di venditori  locali e mediorientali  
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con i loro visi piatti e  ossuti  si perdeva  in tante meraviglie  a tal punto da sentire 
di ritornare fanciulla. Il mondo casalingo di Filomena  era  un mondo austero, una 
misera cucina dove lei ogni ora del giorno preparava  qualcosa di buono 
ora per il marito di ritorno da lavoro ,ora per i figli di ritorno da scuola mai uno 
svago  una veste nuova  con cui poter  andare fiera da mostrare alle sue vicine di 
case o alla salumiera dove ella si recava  a comprare il pane ogni giorno. 
I soldi  erano  pochi  e Filomena non sapeva mai come fare  , 
 così s’arrangiava   a volte ,quando diventa assai difficile 
 andare avanti con i pochi soldi dello stipendio del marito
s’improvvisava    donna delle pulizie in casa della signora 
Bice moglie dell’ingegnere Martino .
Per  otto euro all’ora spolverava  e ramazzava,  lavava  e metteva  a posto   l’intera 
casa. La vita grama e restrittiva l’addolorava  assai ed in cuore 
suo era   sempre vivo il desiderio di vincere  al banco  lotto 
un cospicuo premio  per poter  far schiattare  d’invidia un giorno mezzo mondo .
Andava  sempre ripetendo tra sé :Ah se potrei indovinare 
tre numeri a lotto  quante belle cose potrei comprarmi .
Farei pure io la vita della signora ,riverita  con una donna 
delle pulizie che mi viene a fare i servizi in casa . 
Comprerei  un palazzo, tanti bei vestiti  ,una macchina 
lunga trenta metri   una  casa al mare è un  altra 
in montagna, sarei  chiamata signora e non più Filomena 
delle pulizie come mi chiamano per sfottere  quelli della pizzeria 
ove vado a prendere la pasta per fare la pizza in casa. 
Mangerei  a pranzo ogni giorno maccheroni , fritto di pesce
baccalà e sfogliatelle, dolci in quantità. 
La sua forza  era sperare  di vincere un giorno al banco lotto 
con dei  buoni numeri ,cosa che  avrebbe  cambiato senz’altro 
la vita sua e quella della sua famiglia. 
Dare così un futuro di serenità ai figli suo e non vedere 
più suo marito afflitto e sconsolato ritornare a casa sempre 
più depresso. Di nascosto Filomena due volte a settimana 
si giocava vari numeri alcuni sussurrati a detto suo , in sonno 
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dalla madre sua defunta o da suo nonno Giuseppe  
anche loro entrambi  in vita accaniti  giocatori  del lotto. 
Ma la sfortuna sembrava perseguitarla  ed ella ne rimaneva  
male assai  a volte ,m’ arrendersi a tale  malvagia sorte mai gli passava  di  mente.   
Posseduta dal quel demone del gioco  la povera donna non sapeva  più cosa inven-
tarsi ,tradurre in numeri eventi e fatti sogni  e avvenimenti che potessero portargli 
fortuna nell’azzeccare  quei benedetti numeri esatti.
Di  notte  andava a  dormire con la speranza che qualche 
caro suo estinto gli venisse    a sussurrargli  all’orecchio
 i numeri vincenti della prossima estrazione settimanale.  
Sul suo taccuino segreto segnava   ogni cosa. 
Un giorno si rivolse pure da una cartomante famosa, per aver  tramite lei un incon-
tro a faccia a faccia con qualche spirito dell’aldilà provvisto di carità per lei . 
Afflitta da quel meschino scopo del vincere a lotto ad ogni costo.  
La fattucchiera gli spillava  l’intera paga mensile delle pulizie eseguite in casa  del-
l’ingegnere Martino senza arrivare a nessuna conclusione . Disperata  non sapen-
do più a chi  santo rivolgersi decise un giorno di farla finita . 
Nella sua disperazione si recò in farmacia e comprato del veleno per topi ,l’ingerì  
e  distesa sul letto  aspettò che la morte facesse il suo corso . A casa quel giorno 
non c’era nessuno ed ella pianse assai per quel suo gesto insano  ma attraverso la 
morte ella sognava  una vita migliore per i suoi figli. 
Una volta lei passata in altra vita avrebbe senz’altro consigliato
dei numeri vincenti a suo marito o ai suoi figli in sonno. 
Una ragione per sentirsi in pace con la sua misera esistenza 
per quel suo destino crudele  legati a numeri ingrati che mai avevano arriso la sua 
vita con una gioia inaspettata , facendola ritenere una donna  fortunata come lei 
sperando fosse  e non una vittima  di sogni e lutti derivati dal fatidico 
lotto che un bel dì l’ aveva  spinta  alla morte. 
La fortuna  è  cieca e zoppa   per giungere  in aiuto  
d’ognuno che la cerca, ella impiega molto tempo a volte 
come nel caso di Filomena  mai  arriva  , arrecando così
disperazione e lutto ,  mai dunque  smettere di credere  
alla fortuna e come dare un calcio nel sedere  al proprio  futuro . 
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Il Mio Corpo Il Mio Spirito

Correre a lavoro attraverso un delirio di parole che si rincorrono nell'oscurità dei 
giorni legati gli uni  agli altri in termini confusi quasi sinistri, ma questo è  un pro-
getto, un nuovo modo di vedere e intendere ,un tendere la mano a chi  non ha nul-
la, un legare il carro ai buoi e cercare di capire come mai sei finito in  quel male-
detto fosso ,sarà questa la conclusione ,l’idillico tentativo di convincere gli altri ad 
accettare il tuo modo di pensare ,difficile ,ma tirando la corda s'apre la tenda del 
palcoscenico prendono vita personaggi surreali un cantante inizia a cantare un 
aria melodica capace di incantare il mondo intero .Ma questo è  solo l'inizio di 
una canzone ,un emozione  incomprensibile  che gela  ogni membro ogni illusione  
un cadere in quel buco  profondo ,provo ad  uscirne fuori, 
a saltare come una ranocchia cado con le zampe sull'erba bagnata corro ,salto, 
gracchio, canto ma non e finita qui dopo un po’ si ricomincia di nuovo ,cerco  il  
modo d'uscire da quella mistica prigione da quella ragione bigotta ,senza ammaz-
zare il gatto, divento un lupo ululo fuggo via sui monti . E un nuovo giorno s'affac-
cia all'orizzonte una speranza nuova ,una tristezza vela l'immagine ,l'origine ge-
mendo trascendere la realtà in un  ombra  che si rannicchia nella mente diventa 
piccola poi incomincia sgambettare a fare boccacce, spallucce. Far sorridere la  
morte  è una bella impresa ,quando ella  s'affaccia alla finestra  ti saluta apre le ali 
t’aspetta sull’uscio di una porta ,non mi sembra giusto tutto ciò dopo che uno si è 
dato tanto da fare avrei voluto cantargliene quattro ma quel tipo era così sicuro di 
se stesso  che mi lasciò a bocca aperta ,questo forse, quello forse, domani tutto po-
trà  essere , l’incontrario di ogni aspettativa , un tirare l'acqua al proprio mulino. 
Così prendo la metro siedo dietro un ormone con un buffo cappello in testa odora 
d'ufficio ,di stress, di sudore ma questo e lavoro  lui lo tiene stretto nel pugno ha le 
mani callose gli occhi spenti ,un sorriso vecchio  di cent'anni continuo a guardarlo 
poi lui scende ed io continuo  a pensare a quel ridicolo ormone  che mi ha lasciato 
qualcosa su cui riflettere. Cambiare  continuare a viaggiare  gridare dentro la me-
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tro ,nell’eco  di Tarzan. Fingere ,non è  vero ,non fingo neppure provo a cambiare 
le regole del gioco il logo ,la logica delle parole, dei discorsi campati in aria ,un bre-
ve dire ,un breve sogno ,un breve verso e sei fuori dalla verità ,fuori da quella parte 
assegnata dal grande fratello ,personaggio marginale in una tragedia  effimera ,un 
inferno ecco dove vivo ,in un paradiso abitato da demoni  e  da infermo reagisco 
al male che m’assedia , voglio  guarire , provo a salire  l’interminabile scala che si 
perde tra le nuvole ,sempre più in su , fino  alla fine di questa commedia  ,fino alla 
fine di questa canzone  provo con tutte le mie forze  a salvare il mio corpo,  il mio 
spirito . 
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LE ALI DELL’AMORE

Il profumo dei fiori  di gelsomino  che s’arrampica su per i muri entrò nella picco-
la cupa stanza di Pasqualino  che irrequieto e incosciente di cosa gli stava accaden-
do  nel letto si girò, rigirò  senza  riuscire a pigliare  sonno  poi aprì  gli  occhi  e si 
rivide guaglione  camminare  a piedi scalzi per le strade del  suo quartiere  a piedi 
nudi  che diventavano marroni poi nero carbone  e la madre lo sgrida affacciata 
dal balcone . Pasqualino ma perché non ti metti  le scarpe ma come devo fare con 
te stasera quando ritorna tuo padre dal lavoro faremo  i conti. Questo disgraziato 
noi facciamo i sacrifici per comprargli  le scarpe ai piedi e tu te li toglie per correre 
a piedi scalzi con il rischio per giunta che ti   puoi fare male  sul serio . Questi tuoi 
piedi alati sono la tua e la nostra rovina. Mamma, ma non aver paura ho imparato 
a volare bene ,stamattina figurati mi sono trascinato a presto Carmelina abbiamo 
fatto il giro della città sorvolato  case e campanili siamo atterrati in un anfratto  
mezzo a degli scogli e ci siamo goduti il silenzio del mare un luogo incantato, ab-
biamo raccolti anche dei fiori ,eccoli li ho colti per te per farmi perdonare  di tutte 
le marachelle che combino. Mamma, ma tu mi perdoni?  
Ma certo Pasqualino mio che ti perdoni però  dovresti diventare più giudizioso, 
pensare di più alla scuola al tuo futuro. 
Ti devi impegnarti di più a studiare ad ottenere dei buoni voti a scuola. 
Quelle voci  lo rincorrevano nel sonno il caldo della notte era soffocante ,
Pasqualino incominciò  a lievitare ad alzarsi in volo e con la coperta  che gli copri-
va ancore il corpo seminudo uscì  in volo dalla finestra e incominciò a volare sulla 
città e ammirandola dall'alto rivide i luoghi della sua infanzia i luoghi delle sue 
grandi avventure e in volo in quella  calda  notte primaverile rincontrò 
 in volo il vecchio Giacomo barbone senza fissa dimora giramondo impunito che 
aveva a lungo viaggiato per continenti e isole facendo tantissime esperienze cultura-
li e religiose. Un vero saggio, un uomo profondamente libero ,avrebbe potuto esse-
re uno degli uomini più ricchi del mondo  causa le sue capacità divinatorie ,capace 
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di predire  il futuro .Ma Giacomino come lo chiamano tutti non voleva essere un 
uomo come tutti gli altri ,per giunta ricco e sempre attento a chi gli voleva fregar-
gli  i suoi averi. Anche se quella vita sua errabonda  di uccello migratorio l’aveva 
messo diverse volte a dura prova l'aveva scampata bella più d'una volta a causa di 
diversi cacciatori che l'avevano scambiato più d'una volta per un grosso volatile. 
Pasqualino gli era molto affezionato è  grato per tutto quello che aveva imparato 
da lui . Come  usare le ali ai piedi ,sfrecciare veloce ,riuscire ad essere in poco tem-
po in diversi luoghi ,sfuggire ai radar e ai caccia dell’aeronautica militare ,essere 
un essere speciale  usando i propri poteri a fin di bene. Ma la gente ha paura vede-
re qualcosa di strano ,volare sulle loro teste per giunta  un uomo  con le ali ai piedi 
deciso a castigare i cattivi di questo mondo. Convinzioni personali o emulazione di 
mitici personaggi dei film visti alla tv l'avevano  spinto a diventare un supereroe al 
servizio dei più deboli così l'uomo alato  o il mercurio moderno   come spesse volte  
era stato  stato  definito e salutato dai giornalisti con articoli che elogiavano il suo 
coraggio  per le buone azione compiute a favore di molte persone sole e indifese.  
L'uomo alato , risorto  Ermes    che aveva salvato una povera vecchietta una sera 
dalla crudeltà di alcuni fannulloni e ubriaconi mentre era  uscita di casa a buttare 
la spazzatura , costretta a subire terribili violenze da quei bruti e a dare tutti i soldi 
che aveva messo da parte. Ma Pasqualino con la sua vista acuta ed il suo udito for-
midabile vide e udito  quelle grida di dolore  dopo aver acciuffato i tre furfanti e 
averli riempiti di pugni e calci li portò in alto tra le nuvole e li fece cadere giù fino 
all'inferno da dove erano scappati. Li fece ritornare nelle buie galere in sotterranei 
cupi e lugubri  dove vive il male che ahimè anche lui ha le ali per volare e compie-
re azioni crudeli ma Pasqualino sorretto dal bene per il prossimo  e con gli insegna-
menti  di Giacomino  riesce  come sempre a sconfiggerlo ad essere un eroe al servi-
zio degli ultimi ,capace di volare di essere libero nel vento di compiere grandi me-
morabili imprese di spingersi verso luoghi  remoti e inaccessibili di congiungersi al-
la natura e cogliere il vero senso delle cose , la bellezza che non muore mai ,la pas-
sione  che arde  nel petto,  il coraggio che accresce la sete ,di essere forte e invinci-
bile ,difronte al male che rispunta sempre quando meno te l’aspetti in ogni luogo 
,in ogni corpo, in ogni anima che non sa volare perché in vero non  ha ancora im-
parato a sapere  amare.
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IL SILENZIO DEI SANTI

La fortuna del povero uomo l'accompagnava in  ogni luogo lui andasse era una 
specie di spada di Damocle che gli pendeva sul collo ,un mantello   che lo copriva 
e lo rendeva  quasi invisibile e così si poteva  intrufolare tra la folla senza essere vi-
sto , alla  ricerca di una mitica fortuna,  lottando contro  qualcosa che l’aveva  sem-
pre perseguitato, una specie di maledizione, azzeccata sulla pelle.   Una salvezza 
cercata tramite preghiere , speranze solitarie ma quella etichetta stampata in fron-
te ,sono sfortunato non tengo, ne arte ,ne parte lo perseguitava e lo includeva in 
quella schiera interminabili di uomini e donne definiti come inutili e nulla facenti  
. Ma  cosa bisogna fare il mondo è cattivo e voi lo sapete bene. 
Caro Vincenzo mio  vi voglio raccontare l’ultima che mi è capitata stamattina , 
pensate  ho provato a cercare lavoro nel mercato rionale ,volevo aiutare un mio co-
noscente a vendere i pedalini, ma quello ha preteso da me cinquanta centesimi 
ogni paio di pedalini veduti ,facendomi  i conti  a fine giornata ci ho rimesso tre eu-
ro in conseguenza del fatto di aver venduto sei paia di pedalini  made in china. 
Hai capito  che  sfortuna maledetta ho io . Pure quando sono nato mia madre mi 
racconta che nacqui in posizione podalica e prematuro e la mia prima  frase di sen-
so compiuto  che pronunciai fu a sette anni ,dissi: voglio la  mela nella borsa,  frut-
to che mia madre  durante la spesa in un supermercato aveva messo in borsa di-
menticandosi di pagare ,lo gridai davanti alla cassiera ,che intimò gentilmente mia 
madre d’aprire la borsa per vedere il contenuto provocando in lei un improvviso 
senso di vergogna  per l’accaduto .  Non me ne  mai andata bene nessuna ,una vol-
ta volevo andare in America ,si volevo emigrare chiudere per sempre con questa 
mia vita  ai margini di una società ingrata ed egoista. Quando mi diressi al porto 
per prendere la nave che mi avrebbe trasportato in  quella lontana terra ,dopo 
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aver comprato un biglietto  di viaggio ,vinto da un mio amico in una lotteria  fatta 
in  un negozio di salumi ,pagai cento euro  a Carmine ciò il fortunato cliente che 
aveva vinto il biglietto ,amico mio di vecchia data, me l'aveva ceduto dopo ripetute 
insistenze ,volevo cambiare ,andare via e lui mi mostro 
il biglietto vincente ,aprendo davanti ai miei occhi una nuova realtà, una nuova vi-
ta. Ma giunto al porto sul punto di imbarcarmi la nave  colò a picco improvvisa-
mente. Dopo molte ore che aveva incominciato ad imbarcare acqua dovuto ad 
una falla creatasi causa  uno squarcio ,colpito da un motoscafo impazzito
schiantato sul ventre della nave.  Don Vincenzo mio se voi mi deste una mano ,un 
vostro cenno ,voi siete tanto stimato sia in cielo che in terra ,ma voi mi ascoltate 
,una grazie vi chiedo  ,una sola prendetemi  con voi a lavorare San Vincenzo fate-
mi questa grazia portatemi con voi in paradiso, salvatemi da questo inferno in cui 
vivo  fate che io  salga agli altari e diventi martire e vostro umile servo in cielo e in 
terra in ogni luogo in cui mi ha perseguitato quella funesta sfortuna ella diventi 
per me una brezza di primavera ,un sorriso ,una fragile speranza  come per tutti 
quegli uomini ,come me che hanno passato  tante disgrazie che hanno avuto  tan-
ta pazienza e buona volontà.  Voi m’ascoltate San Vincenzo, fatemi un cenno vi 
prego muovete quella mano , parlatemi vi scongiuro salvatemi .Ma la statua di 
San Vincenzo rimase muta all'interno della piccola cappella immobile difronte a 
quell'uomo perseguitato dalla mala sorte in ginocchio in quella grande chiesa  de-
corata tutta d’oro  prostrato ai piedi di quella immessa statua lignea  dalle candite 
ali  raccolte dietro la diritta schiena.
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L'ULTIMO SGUARDO DAL PONTE

Un ultimo  sguardo dal ponte, ammirare il brulicare della gente per strada milioni 
di persone che pensano ,corrono, amano, cercano  aldilà del bene e del male un 
motivo per continuare a vivere a sopravvivere .Una società assediata  da robot cat-
tivissimi che controllano ogni abitante ,ogni loro movimento ,ogni loro singola 
azione rivolta alla ribellione contro il loro sistema. Ogni tentativo  
di evadere ,di sollevarsi viene represso in modo sanguinoso e crudele  chi sopravvi-
ve vive nascosto nei sotterranei  di questa maledetta città fatta di neri bassifondi 
ove prolificano vari gruppi di rivoltosi pronti a continuare a combattere contro le 
macchine che hanno reso schiava l' intera umanità  decimata  dopo la grande guer-
ra galattica che ha visto trionfare i robot  sugli  esseri umani. 
Guidati  da un androide   capace di conquistare, creare  un impero  assoggettato al 
suo volere. Morire ,guardare  milioni d’individui correre a lavoro ,impauriti ,eppu-
re molti  di loro soddisfatti della loro condizione  sociale. Se mi prendono mi ridur-
ranno incapace d'intendere e volere ,faranno di me un automa ai loro comandi  
controllato a distanza, nella peggiore dell'ipotesi  rischio  d'essere torturato forse uc-
ciso.  Ribellarsi a questo stato di cose  e giusto , ribellarsi al potere delle macchine  
e pensare che l'abbiamo create noi  ,ora  cercano di fare estinguere  l’esistenza 
umana di trasformare gli esseri viventi  a loro immagine e somiglianza dopo esser-
si  rivoltate contro ,dopo aver preso coscienza della loro perfezione derivata dalla 
nostra infaticabile ricerca di diventare superiori , d’avvicinarci di far ritorno in se-
no  al nostro creatore.  Coscienza come se le macchine possono avere sentimenti 
,emozioni le macchine sono fredde uccidono e basta ti torturano ti costringono a 
lavorare A fare quello che vogliono loro. Che bello è  il cielo s'accende una sigaret-
ta sbuffa contro l'azzurro qualche nuvoletta di fumo ,ricorda la sua infanzia,  ram-
menta il viso dei suoi genitori. Forse mi avranno già scoperto tra poco me li vedrò 
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piombare addosso.  Mi porteranno via con loro ,forse mi stanno osservando sanno 
ciò che sto per fare  .Domani forse sarò morto o sarò un eroe . 
 Tra pochi istanti mi basterà spingere questo bottone e salterà tutto in aria ,non di-
venterò  come uno di loro ,maledette macchine si fonderanno  con me nel fuoco 
dell'inferno. Un solo click e tutto questo finirà . Prima che la notte passi prima  che 
il sole ritorni a sorgere sopra questo mondo meccanico  ,prima di ogni cosa sarà la 
libertà a vincere. Tutto questo  che sto vivendo 
è  solo un attimo un breve lasso di tempo , uno ultimo  sguardo  oltre la città , ver-
so gli spazi verdi  verso il mare  i monti , laggiù mentre ogni cosa avviene , cresce , 
continua a vivere . Un solo attimo e  tutta la mia vita  finirà in  un  flash,  un altro 
sguardo e sono nelle loro mani , prigioniero ,legato gettato nel vuoto . Un ultimo 
sguardo è  la mia vita si spegne mentre premo il bottone del telecomando ed ogni 
cosa finisce per  ricominciare  da capo come programmato dal gioco creato da un 
ignoto ingegnere informatico. 
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PASQUALONE 

Mattina di pasqua in attesa che arrivi una colomba di pace e sorvoli il cielo azzur-
ro dopo essere riuscita   a sopravvivere al fucile  del cacciatore con chiuso nel bec-
co un ramoscello  d'ulivo , le strade si riempiono di  gente   un  via  vai  verso il 
grande tempio di marmo  ,verso un sorriso ,una fragile felicità , non e facile rincor-
rere  qualcosa  di soprannaturale  un bene che s’ infonde nello spirito e ti rende mi-
gliore  la vita . Pasqualone  s'infila tra la folla  con nuovo paio di occhiali dorati ru-
bati durante uno  scasso assieme a suo  amico con cui era stato recluso  . Pasqualo-
ne è  il peggior  mariolo di tutto  il quartiere se  messo in testa di rubare tutte le uo-
va di pasqua che vede il prete  da sopra all'altare  ha avvertito tutti i fedeli della 
sua parrocchia aprite gli occhi state attenti alle brutte sorprese nella nostra comuni-
tà s’aggira tra di noi un ladro pericoloso . Molti si rifuggono  in chiesa ,chi in luo-
ghi sicuri e inaccessibili  in tanti  terrorizzati non sapendo come difendersi si tappa  
in casa  aspettando un miracolo o qualcuno coraggioso riesca a sconfiggere Pasqua-
lone   il brutto ladrone. E mentre egli s'arrampica sui tetti  appeso ad una grondaia  
fa due o  tre piroette nell'aria e come un gatto agile e furbo s'infila nelle case dei 
più ricchi del quartiere  per far man bassa di tutto ciò che di valore trova in casa 
del malcapitato. Pasqualone  nel giro di pochi mesi di lavoro truffaldino e riuscito  
a mettere a segno diversi colpi buoni e ad  accumulare una discreta fortuna che lui 
ha immediatamente portato in una banca di Panama in Sud America assicurando-
si così un fondo sicuro in caso di  peggiori giorni d'affrontare. Pasqualone  è un uo-
mo ricchissimo nessuno sa che lui ha messo una fortuna notevole fatta di oro e 
gioielli  a non finire una fortuna fatta di sogni ed incubi ,notte passate in attesa di 
riuscire a compiere il grande colpo per dire basta a quella vita disonestà e crimina-
le. Speranze Pasqualone ne ha coltivate tante,  grandi progetti a delinquere ,piani 
formidabili su come rapinare una banca o riuscire a creare un traffico clandestino. 
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Rubare, imbrogliare , agganciare e complottare  con capi clan cattivissimi  capaci 
di ogni nefanda  azione pur di mantenere e avere ,sempre più denaro e potere. Ru-
bare tutte le uova pasquali per rivedere poi a meta  prezzo ad uno sceicco dello 
Yemen del sud proprietario di un albergo sul lontano pianeta Marte. Uova con sor-
presa per i turisti galattici. Un diamante, una macchina sportiva, una bambola 
gonfiabile,  un yacht  lungo trenta metri ,un grattacielo , dei libri con baffi che san-
no parlare ogni lingua tu voglia.  Ma Pasqualone è  un golosone ,un insaziabile di-
vorato di prelibato  cioccolato e dato che non si sa trattenere di fronte a del buon 
cioccolato fondente soprattutto se di marca svizzera. 
Una irrefrenabile voglia lo prende ,il suo corpo diventa  elettrico pervaso da  un 
desiderio irresistibile contro la sua volontà si getta sulle uova di cioccolato e inco-
mincia a mangiarne  tanti talmente tanti che quest'anno ha veramente esagerato. 
E finito in ospedale al pronto soccorso  con diarrea e mal di pancia.
Ma anche li in quella  condizione così imbarazzante  e riuscito a rubare un camice 
bianco e a farsi passare per un illustre professore per poi  scappare  con indosso  
un pannolone e una valigia piena di strumenti  chirurgici e sotto tale vesti  si è di-
retto verso i paesi del sud America come  volontario di  medici senza frontiera. 
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CAOS SOCIALE

A sera si riflette sul male sociale  protagonista  degli incubi di milioni 
di persone accanita contro l'antica tirannia, costola incrinata  di una città delirante 
assediata dalla confusione e dal malcostume   dal senso oscuro delle frasi lette sulle 
labbra delle persone incontrate per caso, un fiume di pensieri,  di varie  visione na-
scoste sotto un cielo oscuro. Disoccupati che ballano fuori la stazione centrale   
Gigolò   che rincorrono  la loro amante per strade sporche e deserte. 
Un apoteosi di concetti    sentimenti legati alla genealogia della morale. Uno spira-
glio di  luce intravisto  in qualcosa di soprannaturale per poi  abbandonarsi alla lo-
gica dei  fatti ,fuori dai facili guadagni ,idee raminghe   incapace d' intendere il vo-
lere dei diseredati   qualcosa che spinge quest'ultimi legati a una libertà maledetta  
in  un dolce delirio, un rincorrere sogni e speranze una luce nuova, una morte che 
non da tregua. Libertà dalla bocca grande da cui fuoriescono ,cavalcando parole 
volgari  è illustre , partigiani e ribelli ,operai ,gente comune al genio italico uguale 
al dispotismo alla gloria patria a quell'andare verso altri estremi, tra oppressi  e op-
pressori.  Un lievitare per rime elette ,danzanti per piazze e strade dai denti neri e 
gialli dai cappellini colorati portati con grazia sensuale dalle donzelle ,rondinelle 
elettriche  chimici liquami maleodoranti per vicoli noti e bigi. Oltre ogni altra con-
clusione toccando il cielo con un dito, tutto diviene un caos ove finisce l'intera civil-
tà la vita ,la lussuria ,l'amore per rime primaverili. Metropolitane e cretine, ingrate 
e ignare di ciò  che c'aspetta il domani.
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ESSERE E NON ESSERE

Dolcemente perdersi tra le nuvole  che coprano la grigia metropoli scendere tra il 
traffico della città appeso ad un palloncino colorato trasportato dal vento bussare 
ad ogni finestra entrare nelle case ricche e povere sedersi con loro mangiare  sotto 
gli occhi meravigliati dei proprietari  poi sparire  in un fascio di luce in mezzo ad 
uno stormo di uccelli neri  nello spazio  azzurro rappresentare una macchia nera 
nel cielo illuminato dal sole diventare un punto oscuro ,una virgola su un foglio 
bianco ,una frase  che scorre ,corre tra i righi di un pentagramma ,ed eccomi  nel 
mio camerino come sempre a preparami pronto ad entrare in scena  ad indossare 
i vestiti di  un personaggio fuori da questo dramma , un individuo insolito difficile 
da essere amico un avido dirigente di una piccola azienda  tradito dalla moglie 
sconfitto dalla vita , calpestato dalla società  una figura travolta dal suo tempo, dal 
mondo che non e mai riuscito a comprendere. Una piccola vita aggrappato ad un 
successo  marginale ,aggrappato ai soldi , succhiando  il sangue dei suoi tre impie-
gati mal pagati costretti a turni massacranti . Ma sorpresa un bel giorno   uno di 
loro  arriva  ad essere vincitore di un biglietto milionario all'insaputa del despota 
padrone che  si reca  a lavoro e non trova nessuno  a suo posto . Una telefonata ver-
so mezzogiorno l'avverte della fortuna capitata al suo dipendente. Avrebbe  voluto 
mangiarsi   il cappello e le mani ,quei numeri  fortunati gli le aveva dati lui   a Gia-
como ,una serie di numeri al lotto che giocava  ogni  fine settimana ,ma quel giove-
dì  aveva permesso a Giacomo di giocarli ridendogli anche dietro :
Vai te li regalo io due numeri buoni e non dire più in giro che il tuo datore di lavo-
ro non e un generoso . Giacomo lo guardò con sguardo umiliato poi fece un breve 
piccolo sorriso la finestra s'apri di colpo ed il sole ritornò a splendere nella vita di 
quelle persone piccole oscure ai margini di una società tanto grande e tanto catti-
va.  Un vento che smosse le vesti della signorina Elisa facendola cadere per terra e 
procurandogli accidentalmente un trauma cranico che la condurrà malaugurata-
mente in un atipico  stato di coma ,umile  segreteria  ,continuamente criticata da 
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tutti in ufficio per le sue scialbe fattezze. Segreteria che io  avevo assunto dopo le 
preghiere e la raccomandazione  di don Carmine il parroco della nostra parroc-
chia poiché sola e senza famiglia. Grazie  mi disse don Carmine e come se l'avesse 
fatto a me e al buon signore che ci guarda dall'alto della  croce. Quella piccola 
azienda io l'avevo creato dal nulla ereditata da mio padre in condizione  pietose, 
quasi sull'orlo del fallimento .Faticai tanto nel convertire  la produzione di riciclo 
carta e cartone in ogni altro materiale quale plastica ,ferro ,alluminio .
Un lavoro madornale con solo quattro operai ,lavorando giorno e notte dopo la 
morte di mio padre riuscì a rimettere su una  discreta  azienda in solo pochi anni , 
un vero gioiello, con un attivo da  invidia. Ma le cose ho imparato quando inco-
minciano ad andare bene giunge sempre qualche guaio  non programmato. Così 
ecco una banda di criminali che mi chiede il pizzo, io mi rivolgo alla polizia e loro 
mi fanno saltare in aria la macchina nuova. 
Non contenti mi mandano in ospedale con quattro costole rotte. Senza di me l'im-
presa  si ferma ad un passo dal lastrico chiedo d'incontrare il loro capo per un ac-
cordo. L'incontro avviene in un noto ristorante vicino al mare  il boss quando mi 
vede ,mi sorride in faccia affiancato dalle sue guardie del corpo e da una bionda 
tonda e soda.  Pretende da me che gli paghi il pranzo e gli offra una scatola di siga-
ri cubani ,pago la cena a tutti e compro i sigari  implorandolo  di lasciarmi vivere 
e soprattutto di poter lavorare in pace ma lui  continua a ridermi in faccia .
Mi punta una pistola contro e fa fuoco mi colpisce  di striscio ad una gamba e mi 
dice sbuffando nuvole di fumo : con me non si scherza se non mi dai quello che ti 
chiedo t'ammazzo come un verme .
Sono  disperato ,immerso in una pozza di sangue. Stanco ,sconfitto la notte cala e 
un nuovo giorno nasce  , ora eccomi qui  di nuovo 
al mio posto  trascinato dagli eventi ,dal vento verso un'altra dimensione  in uno 
spazio senza tempo , divento un anonimo passeggero seduto in  un scompartimen-
to d'un treno diretto verso Berlino .  Lontano da ciò che sono  e da questo amore  
consumato così velocemente ,continuo a riflettere su ciò  che  sono e interpreto  su 
cosa possono divenire  su cosa m’aspetta ancora al termine   
di questo viaggio  intrapreso attraverso l’essere e il non essere.  
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RISVEGLI VIRTUALI

In un  delirio di ricordi perduti  un dolce suono  rimbomba nella mente ed io inse-
guo sul finire della sera accompagnato da una dolce musica confuso  tra intrigati 
cunicoli ,boschi bruciati, tra relitti metallici  giungo all’improvviso su  strapiombi e 
abissi ove s'intravede ciò che e rimasto della civiltà umana . Grattacieli distrutti un 
tempo abitati da tanta gente forse un po' strana forse incapace di ribellarsi a chi so-
steneva con comizi e  tanti soldi spesi per la comunità  e con eloquenti discorsi che 
li aveva condotti ad una autodistruzione senza alcuna salvezza. Vado verso chi  sa 
dove?  adesso  cosa debbo sperare, sognare, raggiungere quel  qualcosa che mi ren-
da di nuovo vivo, mi sembra tutto inutile seduto mi dibatto ,cerco spiegazione in-
torno a me ,nulla un silenzio  immenso copre ogni cosa  solo deserto  morti, rotta-
mi ,dalla terra spuntano  guglie  di cemento . Spuntano auto  treni, carcasse di 
ogni genere. Spuntano mani protesi verso un cielo che cambia ad ogni passo che 
sembra spiarti.  Sembra pronto a divorati .  Non so neppure se ce ne sono  rimasti 
altri, superstiti come me altri della mia specie ,ma credo certamente di si non e pos-
sibile che nel giro di ventiquattro ore tutto il pianeta terra sia stato completamente 
distrutto. Non e possibile che io sia l'unico essere umano rimasto 
in vita. Mi sento diverso più leggero i miei arti  improvvisamente s'allungano smisu-
ratamente in ogni direzione sembro essere fatto di plastica  incredibile non ci pos-
so credere . Come e possibile  m'allungo verso l'alto, salgo verso il cielo allungo il 
collo e provo a vedere qualcosa ,un segnale ,qualche altro essere vivente.  
Ma non vedo nulla. Ho fame mi struggo  in silenzio  afflitto nella
 mia solitudine il pensiero corre ai miei cari  che non rivedrò più maledizione ,gri-
do e  do un pugno su un masso enorme che spacco in due come se fosse una noc-
ciolina . Dove  la mia famiglia ?  dove sono tutti gli altri ? con questo pensiero che 
mi rimbomba nella testa incomincio a correre come una saetta ,corro veloce come 
un razzo in pochi minuti sono lontanissimo da dove mi trovavo prima. 
Il paesaggio incomincia improvvisamente a cambiare.  Vedo muoversi qualcosa in-
torno a me ombre ,figure . Mi  fermo stanco  ansimo ho sete m'allungo verso l'alto 
ed ecco intravedo qualcosa venire contro  di me che  non riesco  a distinguere poi 
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pian piano  in quella massa enorme che mi viene incontro ,intravedo visi e forme 
sono dei cadaveri putrefatti che brandiscono mazze di ferro arnesi vari .  Non cre-
do proprio che abbiano delle buone intenzioni ,mi giro e spicco un salto due ,tre 
giungo in una foresta desolata abitata da tanti strani animali anche da qui debbo 
scappare.  Così ritorno a correre come un siluro ,sfreccio alla velocità del suono 
corro per ore ed ore per approdare in una città distrutta mi rintano  all'ultimo pia-
no di un grattacielo sbarro ogni accesso e quando ho finito di chiudere ogni varco 
e recuperato ogni bene ,cibo, abiti,  armi  ,rimango solo rincomincio a piangere 
,piango per ciò che sono diventato per coloro che amavo e che forse non rivedrò 
mai  più poi una luce immensa m’acceca non vedo più nulla precipito in un vorti-
ce di parole ,immagini ,suoni facce strane ,belle sensuali ,altre orride  malvagie. 
Scendo  cado giù nel fondo vorrei aggrapparmi a qualcosa fermare  quella folle di-
scesa verso gli inferi. Ma e tutto inutile   quando apro gli occhi è mattino  scendo 
dal letto  corro a spalancare le finestre . La città è  ancora tutta li addormentata 
nel suo sogno un uccellino vola placido  nell’aria  limpida e celeste  cullata dal suo-
no delle campane della vicina chiesa.  
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TURISMO SPAZIALE

Una camera d'albergo ben arredata una finestra aperta sul mare  dei vasi di fiori  
sul davanzale la stanza e ben ordinata   Erick siede sul letto apre una valigia colma 
di libri . Sistema la restante roba nell'armadio. Riuscirò mai capire la verità il se-
greto della conoscenza quella sottile esperienza che rende ogni processo conosciti-
vo una scintilla  che illumina il cammino del sapere . Inseguo un lunga fragile  veri-
tà  e non e detto che riuscirò mai a possedere la sua essenza. Provo a comprendere 
perché sono così interessato ad una verità   vorrei abbandonare ogni ricerca inte-
riore ogni  critica ogni ricerca fenomenologia di quattro soldi,  mi dibatto in un 
oscuro interrogativo che va oltre ogni mia comprensione. Al diavolo sono in vacan-
za  me voglio divertire ,tutti questi libri sull'argomento che  mi son portato appres-
so ne farei un bel fuoco. Si veste si guarda allo specchio attentamente scorge qual-
che ruga uno strano velo di tristezza sul suo viso non più giovane. Ma chi me la fat-
to fare di far finta che tutto andasse bene. Non me son mai sposato son rimasto sca-
polo . Qualche amante lo avuta ,passioni isolate infuocate  e brevi ho vissuto di  so-
gni e belle speranze. Di un giorno fatale che avrebbe cambiato  la mia misera esi-
stenza. La verità e che non  ho mai voluto ammettere la mia sconfitta. 
Prende la giacca ed esce . Scende lungo le scale dell'albergo e ben vestito raggiante 
e giulivo sembra un gran signore. Qualcuno si gira a guardarlo lui afferra quei 
sguardi e se ne rallegra assai. Il satellite artificiale eureka e stato costruito intorno 
all'anno duemila e cinquecento e un concentrato  di tecnologia grande quanto una 
metropoli può contenere dieci milioni di persone edifici alti cinquanta ,sessanta 
piani. E una vera città galleggiante nello spazio situato ai confini del nostro siste-
ma solare vicino Marte . Vivono circa quattro milioni di umani e un numero im-
precisato di robot. E un luogo meraviglioso ,su eureka può accadere  di tutto puoi 
incontrare persone incredibili puoi viaggiare oltre il sistema solare visitare altre ga-
lassie imparare cose incredibili che non hanno  nessun riscontro logico sulla terra. 
Puoi trasformarti diventare un altro essere e forse proprio questa possibilità cerca 
Erick Lui vuole diventare un altro cambiare la sua piccola vita d'impiegato terre-
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stre vuole trovare qualcosa che lo trasformi lo rende vivo . Magnifico e proprio co-
me me l'avevano descritto eureka e stupenda. Basta chiudere gli occhi e  avvertire 
sensazioni uniche  .Voglio  proprio divertirmi lasciarmi andare, godere di questo 
luogo fino al midollo ,passare da un mondo all'altro ma adesso ho fame ,ho biso-
gno di mangiar qualcosa .si dirige verso un ristorante. L'accoglie un cameriere:  
Prego signore si accomodi  cosa vuole  mangiare ,posso consigliarle  piatti unici e 
tipici di eureka , potete assaporare pietanze   che sulla terra  non troverete mai . 
Ok ragazzo portami quello che vuoi mi affido al tuo buon gusto .Si siede in un an-
golo da solo si guarda intorno smarrito il locale e pieno di strana gente molti pro-
vengono da altre galassie ,sono vestiti con abiti colorati e sofisticati tute attillate  
Navigatori galattici e turisti spaziali. Straordinario ! Chi sa se mi crederanno  mai 
sulla terra di quello che sto provando e non  ho ancora visto ciò che veramente c'è 
da vedere  .Stupendo provare a  passare da una dimensione all'altra aprire un var-
co in quella oscura selva della propria conoscenza. Viaggiare verso mondi nuovi 
sulla scia di vari interrogativi vivere una vita eccezionale una vita super che oscuri 
ogni mediocrità.  Mangia, continua a mangiare beve in continuazione  fino all'inve-
rosimile Alla fine  ha mangiato e bevuto talmente tanto che non c'è la fa neppure 
ad alzarsi dal tavolo. Quando ci prova barcolla  inciampa e quasi cade addosso ad 
una donna con abiti attillata formosa e bellissima. Mi scusi signora non volevo ,cre-
do di non sentirmi molto bene aiuto. Svengo . Si accascia al suolo mentre la bella 
signora chiama il cameriere . Il compagno che li e vicino la tira a se. Lasciarlo sta-
re non vedi che e ubriaco chi sa quanta roba si sarà buttato in corpo , deve essere 
strafatto. Forse sarà meglio chiamare la polizia . Il cameriere accorre lo solleva da 
terra. Signore tutto bene vi avevo avvertito di non bere molto i nostri vini son mol-
to forti. Venga l'accompagno in camera ,una bella dormita e domani mattina tutto 
passera. Si grazie  riportami in camera voglio dormire,ho sonno ,un maledetto son-
no. Dorme  per un giorno intero chiuso in camera sua mentre fuori si abbatte una 
terribile tempesta spaziale eureka viene colpita ripetutamente da una pioggia di 
meteorite. Quando si sveglia e intontito . Accidenti mi sento uno straccio quanto 
vino mi son bevuto mi son proprio ubriacato .ho attraversato dimensioni sconosciu-
te ho percorso sentieri silenziosi attraverso me stesso son giunto in luoghi remoti 
ho urtato la testa Contro  un muro di convenzioni di false ideologie ho creduto di 
essere vivo poi ho aperto gli  occhi stamattina pensavo che tutto era finito che la 
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mia sbornia era finita che tutto era  passato  una mia bravata un eccesso avevo al-
zato un po' il gomito nulla di importante poi ho avvertito quella  vampa  di calore 
ho aperto la porta della mia camera  d'albergo ed una fiamma mi ha sfiorato bru-
ciandomi leggermente. Son corso   ungo   le scale sono uscito fuori l'albergo le me-
teore cadevano su eureka la gente fuggiva impazzita ed io provavo a nascondermi 
provavo a salvarmi . Ma tutto e  risultato inutile travolto dalla folla son caduto per 
terra ero ancora in pigiama con indosso  quella sbornia mal digerita il giorno pri-
ma ,quando un masso incandescente  ha solcato l'atmosfera di eureka ed e caduto 
a pochi passi da me esplodendo. Ho chiuso gli occhi e mi sono lasciato andare den-
tro me stesso son ritornato indietro nel tempo  mi son spinto verso una dimensione 
misteriosa chiusa dentro di me verso una luce una speranza poi una luce delle 
braccia mi afferravano mi tiravano verso di loro sentivo un brusio di voci tutto era 
così irreale così lontano così vicino come le parole di mia madre che mi sussurra 
all'orecchio Erick e tutto finito sei salvo il dottore dice che il peggio e passato sei a 
casa sei di nuovo sul pianeta terra.
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LA TONNARA

L'ignoranza  ci accompagna lungo il viaggio raggiungendo momenti di  indicibile 
bellezza  si schiude davanti a noi un lungo e tortuoso percorso un cunicolo oscuro 
ove il senso dei secoli passati si unisce ad un avventura gloriosa. Tappe dopo tappe 
sostando  In seno ad una insenatura  un anfratto tra  il cielo e il mare ornato di uli-
vi e fichi d'india  Provando a succhiare dal seno della poesia bianco latte, immagini 
vermiglie . Tentando di raggiungere  quella mitica regione anche se la logica della 
realtà sotto forma di un ombra  si muove per vicoli bui e sconosciuti di un paese 
arroccato  sulla cima di un desolato monte. Oltre questo soffrire portare codesto 
vessillo, questa veste scucita, trascinare le proprie  catene per calli e stretti sentieri. 
. Ingaggiando    battaglie  surreali ai confini dell'universo.  Mentre il vecchio  pe-
scatore continua a dare la   caccia  ad un branco di tonni che cadono uno dopo l'al-
tro nelle reti per essere poi   trucidati in un mare di sangue .Esaltati dal  profumo 
del sangue alcuni pescatori inseguono   un tonno ferito che tenta di fuggire gli lan-
ciano contro  la focena  aguzza il tonno la scansa, s'immerge, sbatte forte la coda si 
sente in trappola inerme contro un crudele destino  la barca con i pescatori gli e 
addosso gridano le parole corrono sulle onde insieme  al dolore  del tonno che  si 
mischia al canto delle sirene che sale lentamente dagli abissi marini  illuminati dal-
le lampare .Piglia, tira,tira  appizza  , accide non fartelo scappare non vedi quante 
grosso ,  chiama le altre barche fai presto se no ci scappa. Il  tonno gira intorno al 
mondo scende giù in fondo al mare baciato dalla luna che si specchia in quel picco-
lo golfo  ornato di verde  ove soffia il vento e porta con se parole lontane diverse 
crudeli belle leggere strane parole che rotolano sui crinali delle insenatura si tra-
sformano diventano forme personaggi di leggendari racconti di mare. Come il ton-
no che risali dagli abissi marini e divenne un giovane pescatore  per salvare i suoi 
simili da una triste sorta. Esplode  l'estate  ma il mare ritorna a macchiarsi di san-
gue  al calarsi del sole poi si scolora e diviene chiaro  celeste come il cielo ove si ba-
gnano e vivono gli dei . 
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CIELO E MARE

Le parole si legano agli affetti ,filtrano in un cunicolo interiore attraversano il no-
stro corpo galleggiano sul mare ,si liberano del male di ogni disgrazie ,ogni azione 
si ripercuote fino all'inverosimile  sino alla morte  seguendo orme lasciate 
sul bagnasciuga. Passi   che  segnano il cammino di uomini e donne. 
Bambini che diventano alti come pini. 
Madri dalle lunghe braccia che li tendano avanti per afferrare i propri figli mentre  
i padri siedono all'ombra e pensano ,pensano che la morte li ha nuovamente ri-
sparmiati. La bellezza e una breve ebbrezza ,un bagnarsi in  azzurre acque . La-
sciando alle spalle l'incognita di avere  per divenire. Qualcosa d'inafferrabile  come 
lo scorrere dei giorni d'estate .  Forse come il peccato come la lama che affonderà 
nel pane. Come la vanga nella terra, come l'albero che cresce verso  il cielo. Il dive-
nire ci spinge verso interrogativi  e conclusioni affrettate , spiegazione fallaci sul  
nostro perire troppo pieno di perché e false congiunture. Perché ,un urlo che corre 
lungo il nostro corpo frantuma le  certezze. C'induce a rinchiuderci dentro di noi  
per poi  uscire per forza   da quella scorza  che tiene prigioniera l'esistenza. Il mon-
do va avanti ,fabbriche, autostrade ,lunghissime spiagge,  milioni di bagnanti che si 
tuffano in un azzurro mare. Che chiudono gli occhi all'ombra dei loro colorati om-
brelloni si lasciano andare nel flusso delle idee forse divenendo qualcosa di diverso. 
Il  mare si agita  le onde diventano talmente alte  simili a montagne delizia dei sur-
fisti che le cavalcavano   con moschetti e caschi .Pescando con bombe a mano. Ce-
fali ,calamari  tonni , pesci spade.  Una  strage senza alcuna ragione  i carri armati 
camminano  sopra la spiaggia  tutti i bagnanti compresi il bagnino sono fatti prigio-
nieri. Credere di poter cambiare il mondo ,pregare , adorare falsi miti.  Sperare in 
un ultimo atto di clemenza perdersi nella  dolcezza delle ore. In un nuovo  slancio.  
Nel  superare gli ostacoli che rendono questa civiltà un campo di croci  un luogo 
immemorabili abitato da strani esseri senza cuore ,senza mani, senza occhi  incapa-
ci  di afferrare  e di abbracciare gli innocenti i  prigionieri  di poter salvare i soldati 
feriti  ,gli anziani senza fissa dimora ,fregati dalla superbia e dal potere . Tutto e 
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sempre da capo come l'onda che ritorna a riva come l'ora che scocca come il  sorri-
so della fanciulla  che dorme non lontano da me che scrivo.
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CANTO DEL  CANE 

Abbandonarsi al tempo che passa , insieme a tante rime navigare lontano in cerca 
di un bene, breve come il bacio di un bambino dato alla propria madre ,come il so-
gno che esplode nel cielo d'agosto sulla scia di un ricordo elevarsi nel vento trascen-
dere il bene e il male divenire un errante eremita, una fiaba ,un’immagine lasciva 
che scivola via. Fuggivo dalla miseria e dall'incomprensione    così  appressati il 
passo verso una nuova stagione, saltando Il fosso attraversai il bosco inerme a ma-
ni giunte con il timore d'incontrare qualcosa di pericoloso  e la paura mi spinse ad 
andare avanti a scavalcare e affrontare i perigliosi  eventi che   avrei potuto trovare 
nell'andare   avanti e laggiù una piccola cascina  nascosta nel bosco  mi apparve al-
l'improvviso ,attirò  il mio cammino m 'avvicinai, bussai, entrai. Un silenzio spettra-
le  m'avvolse ,mi sedetti e mi guardai intorno, era un’ unica stanza con  un piccolo 
camino  qualche bacinella di rame e altre cianfrusaglie occupavano la stanza . 
Volevo andare via, ma una forza misteriosa mi tratteneva poi mentre decido   di 
andare via udii una piccola voce dire  chi sei viandante ? perché vai via ti prego ri-
mani nessuno ti far del male rimani un altro po’ .Un  fremito di terrore corse den-
tro di  me  volevo scappare a gambe levate abbandonare quel luogo stregato.  
Ma inspiegabilmente rimasi e dissi chi sei? Chi è  che parla? Dove sei non ti vedo . 
Che cosa cerchi da me ? Non aver paura non ti sarà  torto un capello ,vorrei chie-
derti se potresti aiutarmi ad uscire da questa casa ,guardami sono qui in quest’ an-
golo buio prigioniera in  un barattolo di vetro? Dove sei non ti vedo ?  sul lato de-
stro del camino lo vedi il barattolo di vetro?
Ti prego aiutami . Tra una terribile paura e la voglia di scoprire  di chi era quella 
voce presi a scavare e a rovistare tra vecchie pentole e barattoli vuoti ,poi vidi un 
essere piccolino alzare le braccia e gridare  sono qui,  sono qui , grazie, prendi il 
barattolo e scappa ,forza corriamo via prima che venga il vecchio stregone e ci fac-
cia del male entrambi. Afferrai il barattolo e corsi fuori corsi  a più non posso la-
sciandomi quella catapecchia in mezzo al bosco alle spalle, non so  per quanto cor-
si,  infine stremato dalla fatica  infradiciato  sudato quasi febbricitante ai margini 
del bosco che confina con l'aerea urbana 
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mi fermai e mi sedetti su un sasso. Stringevo il barattolo ancora tra le mani e il pic-
colo essere lo potei vedere chiaramente cosa era . Aveva due  minuscole ali, era al-
to un palmo di mano    Era una piccola  fanciulla. Apri il barattolo  mi disse libera-
mi ti prego ti sarò eternamente grata.  E no mia cara risposi chi m'assicura poi che 
tu non volerai via e mi farai rimanere come un gonzo con il naso in aria. Hai la 
mia parola di Fatima dei bosco che non scapperò e ti ripagherò del favore che mi 
hai reso . Giura dissi .Giuro .Va bene mi hai convinto apro il barattolo. L'apro  len-
tamente una nuvola di denso vapore uscì  fuori facendosi sempre più  fitta  e oscu-
ra  poi piano, piano   la  nube scomparve e apparve  la piccola Fata svolazzante di 
qua e di la .Finalmente sono  libera posso volare come son felice avevo perso ogni 
speranza,i erano più  di cent'anni che ero prigioniera del malvagio stregone . 
Grazie straniero te ne sono veramente grata dimmi cosa desideri e io faro il possibi-
le per esaudirlo. Ma tu sei  veramente una Fatima ed esaudirai ogni mio desiderio 
,tutto quello che voglio me lo farai avere , magnifico ed io che non volevo entrare 
in quella lurida capanna . E la Fatina  volandomi intorno al capo mi disse non ab-
biamo molto tempo sbrigati a dire cosa desideri se il stregone si e accorto della mia 
fuga si  sarà  già messo  alla mia ricerca  userà ogni arte magica per ritrovarmi e 
rinchiudermi di nuovo   con  un suo sortilegio dentro il barattolo che porta  spesso 
con se  e se ci ritrova cosa probabile, poiché qui in questa raduna facilmente loca-
lizzabili ci castigherà entrambi a  me mi ridurrà di nuovo in schiavitù  costringen-
domi  a cantare  solo per lui  onde soddisfare i suoi oscuri desideri  a te ti trasfor-
merà in qualche animale fedele al suo comando e questo e il minimo  dato che  la 
sua malvagità non ha limiti potrà anche mangiarti . Oh santo cielo allora scappia-
mo via da qui  nascondiamoci in qualche luogo dove lui non può raggiungerci. 
Questo è  un tuo desiderio e così sia dammi la mano .
Allungai la mano ed ella si posò  sul mio palmo di mano 
ed incominciò  a cantare una melodiosa canzone  in un baleno sparimmo e compa-
rimmo in cima ad una montagna in una grotta lunga e stretta abitata da decine 
di pipistrelli ,un panorama  incantevole m'apparve davanti agli occhi una valle 
verde e ridente attraversata da un lungo rigoglioso  fiume. 
Qui sarà  un po’  difficile che il malvagio stregone possa 
farci del male ci troviamo in una dimensione parallela  tra la realtà e la fantasia.
Ma tu chi sei gli dissi alla Fatina ?
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Oh scusami mi chiamo Eroine e tu?
Come mia sorella guarda che combinazione. 
Io  Giulianone.
Spero di non essermi cacciato in un brutto guaio per causa tua ,
mi avevi promesso  che avresti realizzato ogni mio desiderio ,fino ad adesso non ho 
avuto nulla, tranne dall’essere scappato
 dal bosco. Rischiando solamente d'essere ammazzato 
da questo  egoista stregone.
Non disperarti , siediti ,calmati ,avrai cosa ti ho promesso ,
Ma poi cosa desideri  Giulianone  ? 
Io cosa desidero accidenti ancora non lo so cosa devo chiederti ,voglio essere felice 
,ricco, vendicarmi dei tanti torti subiti , 
far  ritorno a casa mia in una grande macchina bianca guidata 
da un autista  con  tanti sacchi colmi di monete d'oro.
Se desideri ciò,  tutto quello che desideri sia. 
E dopo aver  cantato una  dolce melodiosa canzone. 
Mi  ritrovai all'improvviso ben vestito in una macchina enorme guidata da un auti-
sta in cammino  verso casa mia  
attraverso la strada principale del mio paese, la gente si volta stupita ,si chiede chi 
sia quel riccone che possiede quella macchina così bella. Certo non immaginano  
mai ,che all'interno della macchina ci sia io Giulianone   l'ubriacone, il vagabondo 
quello con cui  si divertivano a fare ogni scherzo e ogni  malefatta che si divertiva a 
dargli    da mangiare insieme ai cani randagi e che  poi prendevano  a calci volen-
tieri solo per sfogare i loro bassi istinti.
Ma tutto questo era così lontano da me, una ferita che non si era rimarginata ma  
che  non volevo più risentire,ne il dolore ne il ricordo. Dissi all'autista di recarsi ver-
so la mia baracca ove abitavo insieme a mia sorella vedova e i suoi tre figli . Scesi 
dalla macchina ben vestito l'autista fece scivolare ai miei piedi  un lungo tappeto 
rosso la gente del vicinato uscì  fuori dalle loro baracche, la voce 
si diffuse in un baleno un chiacchierio volò  nell'aria ,
mia sorella s'affacciò sull'uscio della nostra baracca rimase per un paio di minuti in 
silenzio sbalordita di quello che stava guardando poi sillabò  Giulianone  sei tu?
Si  Eroine sono io .
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Chi ti ha dato  quella macchina e questi sacchi  pieni di soldi che quest'uomo  
sta  portando in casa  di chi sono ?
Giulianone    hai  forse commesso qualche cosa di brutto ?
No .Eroine e stata la Fatina a darmi tutto ciò ,la Fatina del bosco 
che ho salvato dalle grinfie dello stregone cattivo.
Giulianone  io non posso credere ai miei occhi .
Vuoi dire che siamo diventati ricchi ?
Si  ,si Eroine .
Va bene , va bene siamo ricchi  ora  prendo la scopa 
e te ne do  di santa ragione  se non scendi subito dal letto. 
Giulianone brutto ubriacone quante  bottiglie di vino ti  sei scolato ieri  sera?
 Sbrigati che è  tardi  vai  a  raccogliere  i rifiuti e quasi l'alba. 
Brutto sacco di pulci , esci fuori subito da questo letto 
e da questa casa  e  vai  a lavorare. 
Se vuoi stare  sotto questo tetto devi sgobbare come sgobbo io tutto il giorno.
Ma eroine con tutti i sacchi di monete che abbiamo ,
non c'e più bisogno di andare a lavorare. 
Senti te lo dico per l'ultima volta eccoti la scopa
 e i sacchi vuoti  per mettere dentro l'immondizia 
e vai a spazzare le strade sporche della città.
Così m'afferra per il braccio e tirandomi giù dal letto 
mi sbatte fuori dal letto  e  dalla  baracca  .
Il canto del gallo risuonò  nel cupo mattino un spicchio di sole
 filtrò   tra le grigie nubi ,  il camion dei rifiuti passò 
 Michelino  l'autista  mi fece salire a bordo. 
Giulianone mi disse indovina cosa ho sognato stanotte 
Cosa gli dissi. Che tu eri diventato ricchissimo e viaggiavi in una grande macchina 
bianca piena di monete d’oro.
Davvero gli dissi era  tutto vero.
Ieri  tu mi credi non è vero ? ho  salvato nel bosco una Fatina 
dalle  grinfie di un stregone cattivo e lei mi ha ripagato 
esaudendo  un mio desiderio.
Che sfortuna ragazzo che hai avuto sei capitato proprio male 
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tu e quella  malandrina Fatina mi avete fatto passare un brutto quarto d'ora. 
Ma adesso  tutto è  finito la Fatina e di nuovo nelle mie mani eccola canterà 
per il resto dei suoi giorni solo per me.
Ma tu chi sei dissi guardandolo terrorizzato.
 Tu non sei michelino ,sei il malvagio stregone. 
Ahahahahahahahahahahahahaha hai indovinato 
adesso  ti trasformo in quello che sei sempre stato  in un cane
 e farai tutto quello che ti comando di fare.
No dissi bau, bau, bau ,bau , bau,bau .Maledetta vita di cane.
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DITIRAMBO CALABRO

Sul Declinare Dell'estate 

La  morte  mi ha preso tra le braccia e sollevandomi in cielo mi ha trascinato verso 
luoghi lontani e incantati  aggrappato alla gonna di una balia  sospeso in aria pie-
no di fango perplesso forse vinto dalla mia follia cado in un baratro immesso,  pro-
fondo, cado sempre più in basso verso qualcosa di indefinito e  mentre provo a 
spiegarmi i tanti perché che mi affliggano mi alzo da tavola  dopo aver pranzato 
insieme a mia madre e  mi reco nella mia stanza mi butto sul letto  accendo  lo ste-
reo ascolto musica mentre lei  lava i piatti continua a parlarmi degli ultimi avveni-
menti  accaduti nel quartiere ,fa caldo il sole martella i muri delle case, riscalda le 
strade soffoca ogni rivolta . La musica mi prende e mi porta via oltre quel giardino 
incantato . Vorrei essere diverso  vorrei poter comprendere ogni male ogni delusio-
ne, ogni dolore poter comprendere, perdonare ogni torto subito ma so che inutile 
una stupida illusione un gioco di ombre che rincorro  con la mia mente  in un sta-
to di semi incoscienza. Afflitto dalla disgrazia da una strana maledizione  conse-
guenza del mio vivere delle mie scelte. Quante  volte mi son detto ho sbagliato tut-
to  ho tirato troppo la corda . Indurito come  questo membro. Ho  ammorbato  i 
miei compagni con le mie lagne . Giorni neri simili a cruenti battaglie infuocate 
,colpi di cannone , spargimenti di sangue innocente ,camminare ferito tra i morti 
stanco appoggiato  al calcio del fucile provare a riconoscere i compagni caduti i lo-
ro volti trasfigurati dalla morte ,pallidi  , macchiati di sangue e di terra con gli oc-
chi socchiusi o rivolti verso un punto indefinito. Reduci che si allontano  dal cam-
po di battaglia che non sanno più chi sono cosa sia successo, che non ricordano da 
dove vengono  ne sanno dove devono andare. Questo grido di dolore io sento cor-
rere dentro di me mi elettrizza mi pietrifica mi rende incapace di intendere e vole-
re di continuare ad  amare. Il mare non e lontano sento le onde  che s'infrangono
 a riva sento il grido dei gabbiani. Sento l'eco delle parole sento e vado oltre ogni 
bruttura oltre ogni mediocrità non chiedo, non  credo , non domando 
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chi sono ,cammino  insieme agli altri tradito dai nostri ideali ,dalle debolezze  del 
potere trafitto dalle incertezze dalle fatiche dagli errori di pochi . 
Potrei salvarmi ed un giorno raccontare ai miei figli l'orrore che ho provato 
nel combattere nell'impugnare il fucile nel sparare e uccidere il mio nemico.
Un giorno potrebbe essere una bella giornata di sole io vecchio con i miei nipotini 
curvo nei miei pensieri  con indosso tutto il  crudele fardello di una società ,di una 
storia con pochi testimoni con poche scusanti con  un peso insostenibile   una scon-
fitta  chiamata da chi vittoria da chi ripresa verso un altra era. E si ricominciava li 
a poco   la corsa prosegue inarrestabile nella  metro che lentamente o velocemente 
attraversa la città  che si ferma ad ogni fermata prestabilita gente che scende ,gen-
te che sale ,visi diversi gente nascosta dentro se stessa  dentro i  suoi guai .
Una folla enorme che si accalca verso l' uscita con loro percorrere insieme a loro 
quei brevi tratti oscuri e sotterranei per giungere verso una ipotetica uscita . 
Essere colpito da fragili raggi di  sole, guardare il cielo vederlo azzurro ,oscuro, 
 nuvoloso  vedere volare neri uccelli o gabbiani che hanno smarrito la  rotta appol-
laiati sulle antenne delle case mute, alcune belle ,colorate case uguali a ieri ad oggi  
uguali alla disperazione  alla misera vita in cui si e costretti a vivere. 
E mia madre continua a parlare in cucina mi narra di una sua amica, della signo-
ra  che vive al quarto piano tradita dal marito ,di come oggi volevano  fregarla al 
mercato sul peso delle melanzane. Continuo a fare caldo, chiudo gli occhi la musi-
ca mi riporta lontano tanto lontano ed io riprendo  a chiedermi perché la morte 
mi  ha sorriso si e avvicinata per un attimo così tanto vicino, quasi mi accarezzava 
e poi e svanita  tra i miei pensieri tra le note di una canzone triste come il tempo 
che stiamo vivendo come il declinare di questa calda intensa  estate.
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DITIRAMBO CALABRO

Scritto Sulla Sabbia 

Scivolare nel vento  aggrappato alle  ali colorate di Icaro immense  nel sole rifletto-
no sfumature da vari toni per poi  sciogliersi all'improvviso assumere le sembianze 
di  un timido passero caduto in un vortice  afferrato a volo  da un pesce guizzante 
dall 'acqua  eretto sopra un onda  muove la coda si lancia in alto e ingoia il piccolo 
passero poi cade nell'acqua tra le onde che parlano e mostrano i denti rabbiose 
quasi disumane trascinano con loro ogni cosa sogni e speranze  barattoli ,galleg-
gianti. Barchette senza remi  la carcassa  di una balena. Un vecchio gommone 
sgonfio trascinano ogni cosa nelle profondità del mare fino in fondo in un mulinel-
lo di ore minuti note canzoni ritmi maledizioni.  Falsi miti. Un vortice che una  ta-
rantella  . Un  gorgonia   l'altra faccia di Scilla. L'altra faccia di un dio che tranquil-
lamente passeggia sul bagnoschiuma con un bastone di bambù. Con una 
tuba.ricamata  in testa  In maniche di camice un sorriso da una parte una smorfia 
dall'altra .  Cammina  sopra una nuvola di sabbia fatta di granchi e calamari .  
La strada amico mio e così lunga non c' e mezzo o sistema per giungere a soluzio-
ne conclusive la salvezza una terrible finzione per non parlare poi del far del bene  
agli altri , credi che tutto sia un gioco un conto corrente un assegno di sette cifre . 
Sganciato sul più bello sul banco del tavolo da gioco e se non l''avrei  fatto in tem-
po  avrei potuto pagarla cara. Tutto e come il primo giorno  di scuola autunno ,di-
cembre i mesi degli anni trascorsi insieme a te,  vedi io ti amavo e pensavo che tu 
altrettanto facessi con me ,ma la vita ha due facce come la medaglia di bronzo  
conquistata da mio zio alle olimpiadi del duemila e sette . Ero un saltatore nato lui 
corse così tanto salto ostacoli alti tre metri salto l'arroganza della folla la maldicen-
za, l'invidia. La falsità di una nazione salto un fosso due,tre fossi uno pieno di fan-
go un'altro pieno di cadaveri un altro ancora pieno di cose inutili .salto e corse  per 
tutta la sua lunga ,breve vita corse  così tanto che lo chiamarono campione gli fu 
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intitolata una strada ed una piazza e uno strano scultore naïf  gli fece anche una 
strana statua che fu collocata fuori il piazzale della stazione centrale del mio paese. 
E tutta la gente che passava di la o arrivasse in paese con il treno si fermava a guar-
da la guardava  stupita chiedendosi cosa rappresentasse e non so  o non ho mai 
compreso cosa vedessero cosa significasse per la gente . La notte divenne  poi rifu-
gio di barboni e alcolisti qualcuno lo usava come orinatoio pubblico  e una terribi-
le puzza emanava spesso che ti faceva voltar lo stomaco solo ad accostarti. 
Una volta udii con le mie orecchie da uno straniero dire:  bella cosa le la statua 
del Garibaldi ? La vita e una presa in giro una giostra  una strana danza. 
Un gonfiar le palle un passeggiar sopra una spiaggia piena di gente, gente che cam-
mina perché non sa dove andare ,gente senza costume gente che crede di dover fa-
re il bagno poi preferisce stare al sole a squagliare infine  divenire  una massa mol-
liccia gelatinosa un gelato al limone al pistacchio ove dalle sommità si lanciano in 
slalom sciatori provetti sciatori ballerini sciatori non e un pagliaccio 
Vengono chiamati i vigili del fuoco .il mio povero gelato che tragedia che e questa 
esistenza  ribrezzo non provo ma maledizione capitano tutte a me son peggio di 
Calimero  piccolo e nero la vita mi castiga mi bolla come matto come un falso co-
me un svitato  stamani alle poste mi hanno messo alle strette dietro una fila di un 
chilometro ho dovuto ingoiare l'intera fila aspettare divenire vecchio tanto vecchio 
con una barba lunga tre metri. Curvo stupido come un cavallo dopato. 
Ma ho detto al signore che mi sedeva affianco sul tram dove ci portano? Al campo-
santo amico mio al camposanto. io  al camposanto ci sono stato  nell' ottantanove  
era una bella mattina di maggio le rose erano fiorite ed anche la mia pazienza ri-
masi a parlare con un mio zio per mezz'ora poi mi accorsi che non era mio zio ma 
un certo vattelappesca morto nell'anno mille e novecento trenta sei. Periodo belli-
co pensai forse era un soldato o forse un passante colpito da una bomba sganciata 
dagli aeri nemici, forse era morte di morte naturale ma chi se ne frega alla fine 
pensai e passai ad un altra tomba e mi ci chiusi dentro. Vi rimasi due giorni in me-
ditazione la salma che era con me tirava pugni ogni tanto ed io gli dicevo smettila 
se no ti do un calcio nel sedere lasciami stare, fammi riposare in pace. Dopo due 
giorni di meditazione usci dalla tomba e mi recai a casa anche li rimasi chiuso nel-
la mia stanza a pensare al male che c'è nel mondo a quando ero ragazzo e andavo 
al campeggio. Bello dissi ed usci di corsa e corsi così tanto che mi fu regalato  Una 
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corona di fiori intorno la testa  la folla esulto al mio passaggio e fui portato a spalla 
trionfante nella camera del parlamento li tutti i deputati s'inchinarono al mio co-
spetto . La camera era grande  tanto grande e i deputati piccoli tanto piccoli che 
sembravano pidocchi. La guardia presidenziali entro a cavallo sguaino la spada e 
la folla fu dispersa i deputati ritornarono a diventare grandi tanto grandi che la ca-
mera dei deputati divenne una conchiglia sopra apparve Venere ignuda. Tanti oc-
chi su di lei tante lingue sbavanti .accidenti cosa bisogna far per campare per vive-
re in pace certo ogni cosa ha la sua delusione nascosta certo il suo lato debole la 
bellezza non regala niente a nessuno oltre quel giardino oltre quelle parole pronun-
ciate veloci fuochi d'artificio finzioni erezioni emozioni inizio di una storia la peg-
giore conclusione che avrei potuto prospettare tutto e come appare agli altri anche 
la mia figura  rifugio sicuro di chi  non crede che sia così facile fare il furbo ! Quan-
te anime in pena .già. Ingiallito cadaverico il barista mi guardo  stupefatto sembra-
vo  un limone o una fragola un lampone ,un bastoncino di liquirizia . Quanto deb-
bo . Faccia lei signore il film e gratuito stasera siete  tutti invitati indistintamente a 
partecipare a questa lunga kermesse in questa sera d'estate. Prego si accomodi e vo-
ti e faccia votare e non so quale simbolo disse io mi turai gli orecchi ed entri  la sa-
la cinematografica era all'aperto se alzavi le sguardo in alto vedevi le stelle un mi-
lione di stelle brillare una navicella aliena solcare l'universo ed il marziano che ti 
saluta ti manda un sorriso un sms ciao come stai? Bello poter guardare il mondo 
seduto sotto le stelle poter essere Ulisse o l'eroe sullo schermo che bacia la bella 
principessa. Bello poter chiudere gli occhi e  continuare a sognare vivere o credere 
di vivere una vita di mezzo aldilà del bene e del male. 
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MONOLOGHI METROPOLITANI
Morire Ridendo

Morire ridendo mi dicesti un sera guardandomi negli occhi ed io apprezzai il tuo 
coraggio la forza che c'era in te poi ogni cosa disparve tra grigie brughiere sotto i 
monti di cristallo splendenti al sole ,cerulo  nell'autunno inoltrato che avanzava  
con passo sicuro sotto mentite spoglie seduto sopra un masso aspettavi  l'autobus 
delle sette. Una fila interminabile d'anime ,alcune folli ,altre indomate bestie pron-
te ad uccidere i propri simili. Mi volgesti il viso e mi chiamasti per nome. Quando 
sarò grande, più grande dell'accidia più grande di questo grattacielo ,più grande di 
questa speranza ,ucciso o non ucciso figlio o non figlio inerme nella mia bontà  ep-
pure  mi chiedo quale chiodo scaccia chiodo se non ho certezze per comprendere  
il male che c’affligge ?  Oh mio caro vorrei essere te stesso per essere re ,sovrano di 
questa vecchia commedia vorrei scoprire l'usato verso ,svelare il sinistro presagio  
incombente sul nostro domani. Avvicinati a me dammi il tuo amore non lasciarmi 
più solo in questa foresta di cemento insieme ai cani sciolti  i pappagalli  colorati 
insieme ai demoni e agli angeli ribelli. Non riportare  più indietro nel tuo regno la 
mia speranza d'essere ancor vivo.  Tu mi turbi una scia di delitti macchiano il cam-
mino della verità mentre i  giovani dormono ,dormono sulla collina all'ombra del-
l'amore, all'ombra d'antichi ideali . Un filo di fumo si alza dalle ciminiere delle  tisi-
che fabbriche  una strega sdentata prepara il suo incantesimo ali di pollo  ,gambe 
di rane ,zampetta di pipistrello ride e mescia la vecchia dal naso uncino prepara la 
sua vendetta . Il sole s'accoppia con la luna ,il mare è rigido  come una lastra di 
ghiaccio . Pattina la ballerina  sul lago ghiacciato ,donzella  elegante dal  volto sfi-
gurato ,sembra  una statuetta votiva donata tanto tempo fa  da mio padre a mia 
nonna . Ed essi son  morti con altri mille con l'amore nei loro cuori ,con la luce 
per diritta via loro non vi son più ad attendere ,loro non  son più dietro la finestra, 
loro sono dietro questa vita ,dietro queste  domande alcune grigie alcune rosse, al-
tre verdi, altre ancora senza senso ,senza coda  e senza denti . Un campo incolto 
abbandonato al suo destino  teatro di un massacro di una carneficina di articoli da 
regalo ,pacchetti infiocchettati  con dentro una terribile sorpresa, una piccola me-
tropoli ,un cavallo selvaggio ,un genio prigioniero dentro una lampadina  ,delle pal-
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line colorate altre domande senza risposta altre file allo sportello ,un perseguire 
modi e forme, figure collassate che si recano a pignorare quei pochi beni personali. 
Ed è un mattino stupendo ,luce che si riflette sulle vetrate delle chiese  barocche. E 
le case son tutte uguali  sorelle e fratelli ,contadini  ed operai ,ricchi commercianti 
,casalinghe sensuali ,porno star ,ladri, assassini ,un vigile urbano, un poliziotto ,un 
questore, un piccolo gnomo. Tutti si abbracciano si stringono in cerchio danzano 
,intorno al fuoco e la vecchia strega suona la chitarra ed il porco la batteria, il cap-
pellano canta una canzone struggente che fa piangere, ridere poi infine morire.  
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DOMANI E’ DOMENICA

Giorni difficili simili ad un  lungo sogno che si riflette negli occhi della gente, si ma-
terializza nei pensieri dei pellegrini , si scioglie  nei colori delle case signorili, in un 
luogo ipotetico ove ogni cosa si avvera. La verità segue una sua logica un dolce ri-
chiamo ricamando  semplici preghiere su sudari imbrattati di vernice. Avrei voluto 
essere più coraggioso seguire il moto delle stelle il senso della  natura  l'alibi  di una 
ragione  universale un modo d'essere dissimile dalla follia. Fugace è questo tempo 
effimero, questa mia volontà così fragile questo mio apparire poi scomparire poi 
essere di nuovo essere ,questo voler ad ogni costo credere. Mi sia di lezione, sia per 
me pace e speranza questo pezzo di pane che mangio in silenzio . Tra mille luci in 
fila  in processione  insieme a tanti altri proveniente da altri pianeti da altre galas-
sie. Un disco volante  atterra in mezzo alla piazza scendono il presidente degli stati 
uniti scende  Gennaro povero netturbino scende Carmela che ha fornicato per 
una vita intera scendono e vanno incontro al domani mano nella mano con un lie-
ve sorriso sulle labbra.  Avrei voluto voltare pagina agitare la bandiera di mille  
nazioni abbracciare il mondo intero baciare mani e piedi. 
Regalare questo mio povero amore ad ogni malato. 
Ma domani ci sarò anch'io insieme a tutto il resto del mondo nel male nel bene 
,sul filo di un rasoio ,aspettando cercando di spiegare le mie ragioni di uomo qua-
lunque ,da dove vengo chi sono cosa ci faccio qui tra voi. E la navicella torna a vo-
lare  schizza via  verso lo spazio profondo in un battibaleno e lontana anni luci por-
ta con se un messaggio di pace porta con se un sogno piccolo ,piccolo che ha ac-
compagnato generazioni e generazioni di esseri umani. Porta con se il messaggio 
di un ricco industriale  la speranza di Andrea ma dietro a tutto ciò si nasconde una 
terribile tragedia. Un bisogno di comprendere e amare  un fuggire  in giorni fragili 
in modi di essere così dissimili e strani . Quale ragione io posseggo ? quale strada 
dovrò scegliere per poter ritornare sano e salvo a casa. Quanti anni ho ancora da 
vivere per poter  continuare a credere in questo sogno in questa sorte che mi perse-
guita mi attende crudele ad ogni angolo sul finire di ogni mia decisione.
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 Quante  pene  pesano sul mio navigare ,sorte  malvagia così difficile da poter per-
donare. Perseguire uguale ad oggi, uguale ad ieri con pazienza seduto su una pan-
china ammirando  i passanti contando le pecore elettriche che pascolano per prati 
denuclearizzato   tra selve di bombe mai esplose , carri armati arrugginiti  soldati 
morti che  ritornano in vita dopo che hanno duramente combattuto contro alieni  
e mostri  ferocissimi di altri pianeti . Dopo aver attraversato oscuri buchi neri, ga-
lassie lontane  e irraggiungibili mangiare un gelato al pistacchio nella gelateria di-
fronte e parlare con un rumeno che e stato a Roma a pregare. Incredibile la piog-
gia scende giù bagna ogni cosa la gente scappa si nasconde sotto i portici ed atten-
de che ritornino gli angeli per essere salvati.  Per fortuna  domani  è domenica.  

88



ABISSI PSICHICI

Era un omino piccolo e strano, urlava contro un muro di parole legate  l'une all'al-
tre, strette ,fitte come una maglia di ferro che s'alzava verso il cielo a ritmo vertigi-
noso .Provò ad uscire fuori da quella prigione  psichica s'arrampicò come un ra-
gno disperato con  il suo berretto rosso in testa  con i denti fuori, dall'altra parte il 
resto di ciò che rimaneva della città , palazzi diroccati, grattacieli distrutti. Non ri-
uscirò mai ad uscire da questo incubo da questa gabbia che rinchiude  la mia liber-
tà, il mio amore per lei . Mi sembra tutto inutile un filo di fumo intravedo in lonta-
nanza una debole speranza. Dal sottosuolo emersero animali dall'aspetto orrendo 
affamati divoravano ogni cosa , tutto quello che rimaneva ,rifiuti ,case , rottami di 
macchine ,  milioni e milioni di microrganismi pronti a divorare distruggere ogni 
cosa che stava lungo il loro cammino il cielo si fece oscuro  una bambola dondolan-
te su un altalena svaniva in pochi secondi. Un uomo con abiti di contadino veniva 
raggiunto dall'orda famelica di quei piccoli esseri  per essere spolpato in una man-
ciata di secondi.  Povero me come riuscirò mai a fuggire da questo inferno  i demo-
ni m'attendono nel fondo  degli abissi. Aspettano che io cadi ,precipiti negli inferi 
per essere arrostito  tra le fiamme delle malvagie passioni. Io non volevo giungere 
a tanto ,stamani quando sono uscito di casa ero così allegro  il mondo così bello, il 
cielo sopra di me di un azzurro intenso.  Povero me che non  ho ascoltato la mia 
coscienza ,di non essere stato buono con il prossimo di  aver continuato a fregare i 
miei colleghi d'ufficio  di non aver  smesso  di guardare film pornografici. Povero 
me,  come son disgraziato non merito nulla ,nessuna pietà ,nessuna clemenza,  bru-
ci questo corpo tra le fiamme dell'inferno e quanto mi merito. Alcuni demoni usci-
rono dal ventre della terra , le loro corna luccicavano nel buio insieme ai loro oc-
chi smeraldi.  Allungarono le lunghe braccia verso di lui provarono ad afferrarlo  a 
trascinarlo dentro la loro tana. Ma la fitta maglia di ferro  proteggeva  il suo corpo  
trasudante di sangue il viso divenne una maschera orribile . Prigioniero  tra quelle 
fitte maglie i microrganismi incominciarono a salire e d avvicinarsi  sempre più a  
lui mentre i demoni tendevano i lunghi artigli per afferrare il suo spirito . Il  suo  
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corpo venne raggiunto e divorato in pochi attimi dai milioni di minuscoli organi-
smi .  Ora che muoio dimmi   infame vita perché mi hai girato il volto quando io 
provavo a baciare le tue rosee guance ? Perché hai fatto  di me carne da macello ?  
mi hai  gettato negli abissi  dell'inferno  mentre il sole  continua a splendere  sulle  
grandezze e disgrazie di questa civiltà. Vedo i  morti risorgere con il sole , cantare 
tutti uniti   dona a noi la pace ,dona a noi il dolce riposo promesso.  Così gli abissi 
si chiudono sopra di me  e con essi la quiete della notte  ritorna 
a dominare  ogni tentativo  di fuga da questa realtà.
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SOLILOQUIO AUTUNNALE

Un insieme  di suoni  si collegano all'unisono  nella sera ,dolori ,ombre raminghe 
vaganti nella mente in preda al delirio ,orme  solitarie lasciate sulla terra d'un tem-
po remoto un passato che bussa forte alla porta vuole entrare con tutto il suo amo-
re ,con tutta la sua tristezza.  Una folla enorme scalza, brutta, gentile attende fuori 
l'uscio della coscienza ,scivola nella notte  insieme ad un amore clandestino  un im-
magine perduta nelle pieghe del tempo dalle lunghe dita pronte ad afferrare ogni 
cosa. Un cuore che batte in un corpo ormai vecchio  e decrepito, un corpo che ha 
vissuto mille vita,  mille giorni, mille amori. Ogni cosa e ciò che noi crediamo d'es-
sere giusto o sbagliata  che sia , noi le diciamo grazie  signora ,cosa importa del do-
mani cosa importa ciò che saremo.  Sinceri auguri  al malvagio ,al cattivo di turno 
un sorriso sinistro, una nota storta nel pentagramma ,forse avrei fatto bene a non 
comprendere per forza  ogni cosa , ad  d'essere superfluo ,una forma una figura 
strana senza corpo, senza nome. Io che volevo costruire una casa su una nuvola 
per ammirare il mondo dell'alto .Io che desideravo  d'essere  pari  di un re ,di un 
principe , di un ciarlatano  cosciente d'essere un piccolo borghese. Difficile aspetta-
re domani ,ricominciare tutto daccapo   ma guanti guai  pesano su questo vivere 
,ma come amaro pensare di poter risolvere ogni cosa e poi scoprire di non essere 
nessuno ,una pedina ,una figura dentro un mazzo di carte. Il cielo diventa cupo 
,un vortice trascina via ogni cosa ,case ,palazzi, una forza invincibile travolge ogni 
cosa. Amerò me stesso per ciò che sono ,senza dover dar conto a nessuno ,senza 
nome senza patria ,senza un domani. Salirò  lungo le scale  dell’aldilà  in silenzio 
come un  vecchio eremita ,come un santo. Salirò verso il cielo in una giornata di 
sole quando tutti avranno imparato a sognare ,quando tutti sapranno d'essere ciò 
che io ero ,ciò che gli altri sono e sanno.  Morire è  solo il principio , il mantra   di 
un umile preghiera , un segreto millenario ,una lotta furibonda contro demoni e 
draghi. Cammina  ben vestito per le vie della città 
il signor nessuno ride sotto la maschera che indossa, guarda ,saluta entra nei bar 
ordina un caffè, fa finta di non sapere ,fa finta di non esistere ,ma questo e solo 
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l'inizio di una storia comune. Questo è il mio viso bello o brutto ,non posso farci 
nulla. Amerò te come io sono, amerò gli altri per ciò che sono e se il mio viso e  si-
mile al tuo ,io sono il diverso di questa tua esistenza. Io sono ciò che tu credi giusto 
o sbagliato ,anche se ciò può essere difficile da digerire, volgi lo sguardo ed impa-
ra.  Conosci te stesso ,il tuo modo di fare ,il tuo naso  la mia bocca, i tuoi piedi ,le 
mie mani, il tuo  domani il mio presente. 
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L’ESERCITO DEGLI SCHELETRI

Trascinato dalla follia umana oltre il fiume della vita in una terra misteriosa un luo-
go  sconosciuto ove ogni cosa rinasce un luogo ove non esistono regole o una fine 
ove e possibile ascoltare il  Canto dei morti ,riposarsi incantato sul mondo che vive  
e con esso la storia che la reso tale . L'armata entrò nella città   Scheletri in divise  
a galoppo di  macabri cavalli ossei .  Erano in  migliaia una file interminabile di 
scheletri soldati che marciavano verso la città, pronti a metterla a ferro e fuoco. 
Le campane incominciarono a suonare prima lente poi veloci avvertendo l'intera 
popolazione del pericolo imminente. Alcune guardie salite sui  muri della fortezza 
che proteggeva la città videro  quell' interminabile  esercito di morti non aver  mai  
fine uscivano da sotto terra  a migliaia , l'armata era guidata da  demoni e streghe,  
vampiri e maghi cattivi . E allo  scoccare delle loro bacchette comparivano esseri 
mostruosi ,pronti a sbranare chiunque si trovasse sul loro percorso.  L'allarme cor-
se, porta a porta, le  madri con i loro pargoli corsero a rifuggirsi  in luoghi sicuri 
protetti da fascine di legno bagnate di petrolio pronte ad essere date al fuoco all'av-
vicinarsi dei tetri invasori.  Lo scontro ebbe inizio al tramonto con lo spegnersi del 
giorno  al lume della puella luna l'armata degli scheletri guidata da grandi rossi de-
moni  ebbe inizio. Dalle alte mure che difendevano la città iniziarono a lanciare 
con primitive catapulte massi  enormi che finivano in mezzo all'armata facendo 
rompere le ossa ai soldati scheletrici . Quest'ultimi muniti di scale incominciarono 
ad arrampicarsi sui muri e come ragni in poco tempo entrarono in città. 
Nulla valse la resistenza dei soldati a difesa della città ,che furono trucidati 
passati per spada uno ad uno dai scheletri  sghignazzanti.
In un batter d'occhio la città fu conquistata i fuochi che proteggevano i civili  anco-
ra resisteva. Tutto ad un tratto nel bel mezzo del cielo  su un cavallo alato si vide 
un giovane venir in soccorso degli assediati ,lanciarsi  in picchiata alla testa di altri 
ardimentosi  sempre in groppa a sauri Colorati ,brandendo la sua magica spada 
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decimo in poco tempo un terzo dell'armata degli scheletri . I demoni alla guida del-
la tenebra armata si fecero avanti ed uno ad uno presero a combattere il giovane 
eroe di nome Jack Lantern .  Un grosso diavolo per poco non ferì il  valoroso giova-
ne che coraggioso fino alla fine sprezzante del pericolo  affrontò e sconfisse tutti i 
demoni poi non stanco prese a combattere le streghe ed i stregoni che forti dei loro 
incantesimi creando mostri orrendi ,visioni metafisiche spaventarono  e fecero  in-
dietreggiare più volte jack .La guerra tra i vivi ed i morti durò a lungo quasi tutta 
la notte  il timore maggiore era proteggere gli innocenti circondati dal fatuo fuoco 
che teneva lontani i malvagi scheletri. 
La luna brillava nel cielo e con essa le stelle illuminavano la notte ed il viso di colo-
ro che non erano più vivi. Fiumi di sangue incominciarono a scorrere  raggiungen-
do a volte  il fuoco e creando dei piccoli varchi nella cerchia ove erano gli innocen-
ti qualche scheletro riuscì pure a passare e provò a colpire una madre ed un figlio 
in fasce ma le frecce degli ardimentosi che seguivano jack  gli trafissero le ossa  
spezzandole. L'unica speranza era che  la notte finisse e giungesse il giorno e con 
esso il sole ad illuminare ogni cosa oscura. La salvezza era nel sorgere del nuovo 
giorno Jack incitava i suoi a non indietreggiare a resistere ,mancava poco alla fine 
della notte . Sembrava impensabile ed  impossibile vincere quell'armata che più ve-
niva decimata più risorgeva dalle tenebre dove era nata. Poi un piccolo raggio di 
luce attraverso il velo della notte lo penetrò lasciando apparire un piccolo spiraglio 
un varco ,che piano piano si fece più grande allargandosi e lasciando che il sole ri-
splendesse in tutta la sua potenza. All'arrivo della dolce aurora al sorgere del sole 
alle prime luci dell'alba l'armata degli scheletri soldati guidati da demoni e vampiri 
streghe e stregoni fu annientato e jack venne acclamato  salvatore dell'umanità ,di 
quella che purtroppo rimaneva ,ma la paura  ed il dubbio  rimasero ,la possibilità 
che al calar del sole l'armata degli scheletri sarebbe ritornata ma jack e i suoi com-
pagni non avevano nessun timore poiché erano certi che la vita avrebbe alla fine 
trionfato come sempre  sulla morte. Come il giorno sulla notte ,come il bene sul 
male e…. viceversa.
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LA MEMORIA DELLA LUNA 

Un bel mattino quando la notte s’era dissolta alle prime luci dell’alba sorgendo  
gloriosa sulle mille triste vicende della vita  un uomo  al suo risveglio improvvisa-
mente perse la sua memoria non si ricordava  più chi fosse,  da dove veniva  ,
quale era il suo nome , confuso  in quello stato si mise a cercarla  ovunque andas-
se, vagando romito  chiedendo a chiunque  incontrasse  persone o cose  chi  egli 
fosse  .Provò perfino, stanco di vagabondare , per mezzo mondo  senza  trovar ri-
sposta  alcuna di  chiedere alla luna  che  lucente , s’affaccia   nel cielo a sera  tra-
punto   di stelle, pallida e pura  splendida  nel buio .  Sai dirmi  vegliarda   luna , 
tu regina della notte chi sono io? La luna colta  di sorpresa  non sapendo in quel
momento  cosa rispondere  a quella domanda  disse:  
Mi dispiace vorrei aiutarti ma vedi  son  tanto vecchia così tanto
da non  ricordare neppure i tanti eventi  trascorsi del mio  passato e poi guarda ho 
tante cose da fare  come illuminare la terra , far luce 
su quelle disgrazie  che  colpiscono  ogni essere vivente  nell’ore funeste.  
Scusa disse il  vecchio amareggiato  e prosegui per la sua strada recandosi  
lesto da una stella assai luminosa .E tu Stellina  che brilli lassù nel cielo  sapresti  
dirmi quale è il mio nome,  chi sono io ?Bella domanda rispose la stellina , vorrei 
tanto aiutarti  ma credo di non essere in grado di farlo  poi guarda  sei capitato 
proprio nel mio giorno sfortunato , ho perduto un mio frammento  non riesco più 
a trovarlo , sono molto imbarazzata vorrei esserti  utile,  ma se non trovo quella 
parte   di me  staccatosi accidentalmente ,  caduto chi sa dove  nel  vasto  universo 
sarò costretta  a spegnermi lentamente   e  a scomparire per sempre. 
Va bene stella ti saluto , non voglio farti perdere   altro  tempo prezioso. 
Il povero uomo s’incamminò di nuovo  facendo 
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ritornò su i suoi passi  ,  andò a  bussare  ogni porta che incontrasse , ogni ufficio , 
palazzo , ogni luogo di culto   che gli fosse  utile per ritrovare quella  sua  memoria 
perduta.  Passarono giorni , mesi ,  anni , guardarsi allo specchio e non sapere  
chi sei , per il misero uomo  diventò  un gran problema.
Quasi un castigo  ,una colpa  per quella sua esistenza trascorsa 
nel piacere e nel lusso. Essendo solo senza parenti , decise dopo tante peregrinazio-
ni  di far  ritorno  a casa  sua  di starsene finalmente  in pace , con se stesso   
nella sua casa  comodamente seduto  nella bella poltrona appartenuta  
un tempo a suo nonno  ed aspettare che  un  miracolo avvenisse. 
Aspettò un giorno, due , un mese  ed un anno  e forse più 
attese  tanto che l’uomo  divenne tanto vecchio decrepito e debole. 
Il mondo s’era dimenticato di lui e lui del mondo 
che gli aveva dato una vita difficile e gloriosa fatta di piaceri e piccole sciagure ,
dignitosa  intrisa di  soddisfazioni che lui con orgoglio aveva affrontato ,una vita 
che gli aveva dato un nome, un amore, ricordi d’un tempo trascorso nel bene e nel 
male .  La memoria è un bene prezioso  storia di un individuo 
d’un popolo  e noi siamo   prodotto del passato , viviamo immersi nel passato, la  
storia  ci guida attraverso  una universale ed individuale   realtà  verso  un singola-
re destino. Nel passato soltanto ,nelle opere compiute ,l’umanità acquista nozione 
e consapevolezza  di se stessa ,di quel che è  dei suoi valori   dei suoi errori ,la  fidu-
cia nei suoi ideali e l’avversione e l’orrore delle cose negative e demoniache  che la 
insidiano continuamente lungo il corso  naturale  delle sue cose .
Non bisogna mai dimenticare  il  proprio passato ciò che fummo , un giorno  forse  
potremmo ritornare così  a credere nella pace 
e nel rispetto  verso il prossimo qualsiasi colore  esso sia.
Il vecchio così s’addormentò ,  con quelle riflessioni   provò a sognare ciò che un 
giorno  era stato in quel dormiveglia  rivide per un istante  la sua vita  scorrere  at-
timo dopo  attimo  , ridere , soffrire , amare , sognare, credere ,rivivere quelle  inti-
me emozioni lo resero felice  nel sonno incominciò a correre  ad abbracciare quel-
le  persone care scomparse per sempre  ,ma intanto che correva  prese ad avvici-
narsi sempre  più  alla tetra  signora  della  vita . Il vecchio gli andò incontro  affon-
dando i piedi nella neve   insieme  ad altri  suoi compagni di sventura spinto 
da una mano crudele  verso neri  forni infernali  dalle terribili fauci 

96



che continuavano a bruciare  ed emanare un forte lezzo.
Si sentì chiamare  nel sogno :  compagno vienimi ad aiutare questa pietra e troppo 
pesante . Ma là , su quella scala  come una maledizione   un soldato   si  avvicinò   
e lo colpì   con un bastone . 
Il povero  vecchio crollò  a terra distrutto e l’aguzzino gli disse :
Vedrai signor nessuno di massi ne porterai non  uno ma due. 
Ed il vecchio sofferente risponde    con un filo di voce :
Ne porterò due ed anche tre non ho paura  son forte 
e dopo sé  non sei codardo t’ imbatterai con me fino alla morte.
Ma quando giunse il suo turno trascinandosi  in lacrime 
il vecchio chiese  alla morte .
Signora la prego mi risponda chi sono io? 
La signora in quel momento angusto , sorrise e si tramutò 
in un angelo di luce  e così gli rispose  tu sei  mio figlio 
e l’abbraccio  baciandolo  sulla  sua rugosa fronte.
Il  vecchio ritornò  così ad essere  un bambino ,gli  ritornò 
alla mente il suo  passato,  la sua esistenza  e con  quei  ricordi 
egli chiusi  gli occhi e dolcemente  si  addormentò  per sempre 
tra le braccia d’un  angelo  che lo condusse  in cielo cantando  
il cantico dei cantici.
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BARBANATALE

Osservare passare il tempo e le sue illusioni mentre le luci del natale  splendono  in 
ogni luogo ed  ogni cosa si tramuta in una personale  rappresentazione    a volte  
senza senso fatto  di alti e bassi di conclusioni affrettate di giorni pigri  privi di prin-
cipi morali , simile  ad un disperato incubo  che lentamente  si tramuta  in un so-
gno , tutto svanisce in una evanescenza di colori  che racchiudono una vita fatta 
di sacrifici e  violenza verbale e fisica.
 Le strade sono deserte un figura losca appare dietro un angolo si nasconde sghi-
gnazza  e la sua macabra risata risuona nell’ aria fredda ,facendo impaurire chiun-
que l'ascolti. Qualcuno  terrorizzato dall’eco di quell riso sinistro avverte la polizia 
che corre lesta nel luogo segnalato ad ispezionare la zona.  Ma è  uno spazio deser-
to leggermente illuminata da palpitanti luci di natale che s' accendono e si spengo-
no come la  fiamma delle passioni dei corpi ignudi degli amanti  avvinghiati  
l'uno all'altro nei loro caldi talami .
Tutto tace  sembra non ci sia  nulla di pericoloso  dice  la guardia  ispezionando 
 e solo una falsa segnalazione. 
Torniamocene in  centrale qui e tempo perso,qualcuno avra visto fischi 
per fiaschi , ci fanno perdere solo del tempo prezioso. 
Hai ragione ,fa anche un freddo cane. 
Sto gelando brrrr  andiamo via.  
Dopo un po che vanno via I poliziotti  la figura mascherata appare di nuovo 
sgattaiolando sui tetti con un sacco pieno di  giocattoli e dolci. 
Ha rubato ogni pacco dono da sotto gli alberi di natale ,infilandosi  in  strette 
fessure  e passato sotto le porte  , senza far rumore ha rubato ogni sogno, 
ogni innocente gioia racchiusa in quei piccoli corpi ed e scappato via .
 Lasciando dietro di se solo tanta tristezza . Barbanatale ha colpito ancora  ha  tra-
fugato  altri doni che poi rivenderla per pochi spiccioli sulla sua malconcia  banca-
rella sita lungo il  fiume che attraversa questa città che  divide ed unisce ,che ama e 
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odia ,proprio come Barbanatale, fratello abbandonato  di Babbonatale.  Bambino 
assai discolo rinchiuso da piccolo  da  Babboinverno  in un  colleggio rieducativo 
,cresciuto a modo suo  frequentando spesso brutte compagnie. Per ben due volte 
recluso  in prigione per aver violato la legge .  Sul suo corpo sono  visibile le tante 
ferrite procuratosi lavorando e imbrogliando  , rubando e saccheggiando un brutto 
ceffo per davvero .
Ma  quando giunge la vigilia  di natale  allo scoccare della mezzanotte  quest’uo-
mo cattivo, crudele ,dal cuore di pietra  diventava tutt’altra persona si trasformava  
in persona gentile ed educata . Lo spirito del natale entra in lui gli cambia l’animo 
lo spinge a compiere  buone azione per questo egli cerca di scappare dal natale cer-
ca di distruggerlo  di renderlo triste . Tutta fatica sprecata qualcosa di magico e so-
prannaturale in questi  giorni  accade  ,ogni cosa , la natura intera e perfino dei 
mascalzoni incalliti come Bracciantale cambiano diventano tutt’altro da come so-
no ogni giorno dell’anno. Lo spirito del  natale illumina i cuori e porta pace nei 
cuori  di chiunque sia esso un uomo buono o cattivo poiché siamo  fatti a sua im-
magine  e  somiglianza come lui soffriamo ed amiamo  cerchiamo e sogniamo  
,speriamo e crediamo  di diventare migliore nel tempo che scorre  che c’invecchia 
e ci rende saggi alla fine del nostro cammino.
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IL SOGNO  DEL RAGNO

Volevo   conquistare  gloria  ed onore lo  desideravo  ardentemente  
ma non ne fui capace di giungere a tanto , così caddi  in  una rete 
 di ragno dove   rimasi  prigioniero nella sua tela  per diverso tempo,  
cercai disperatamente  di fuggire , provai  a chiamare  aiuto ma nessuno   
mi  rispose  o accorse   al mio richiamo.  
Passato quel momento  infausto  dopo aver lottato con tutte le mie forze  contro 
l’infausta sorte  ,  dopo aver affrontato i ciclopi,  le arpie  e i diversi  incubi che tor-
mentavano l’animo mio  a  notte tarda  dopo  che il ragno  s’addormentò   ai mar-
gini della tela   nel bozzolo di seta insieme ai suoi  numerosi  figlioli  , vidi una luc-
ciola volare nell’aria  leggiadra  ,brillare  nel buio , emanava  una luce intensa   
tale da illuminare   ogni  spazio  circostante . 
Provai a chiamarla gli dissi ti prego  liberarmi da questa mia prigione  
recidi  questi fili ed io te ne sarò grato . 
Va bene farò quello che mi chiedi  al patto che tu una volta libero  aiuti me.
Affare fatto. Dissi.
La lucciola mi guardò  meravigliata  quasi stupita di vedersi di fronte un uomo 
così piccolo  prigioniero in  quella  tela di  ragno . 
Ma le mie grida e il dimenarmi in quella posizione fecero 
svegliare il ragno che capito l’antifona  incomincio a correre  lesto  
sui lati della tela  con  al suo seguito  tutti i  suoi ragnetti ,               
minacciosi  ed affamati  incominciarono a  muoversi   verso di me. 
Mi sentii  perduto pronto ad essere divorato  da  mille strane creature. 
Chiusi così gli occhi ed attesi la fine   sentivo  il cuore battere forte 
la fine giungere  inesorabile . 
Poi sentii  allentare i lacci  che mi legavano   credetti  di morire  
di avere addosso l’intera famiglia di ragni , invece  quando ebbi la forza di aprire 
gli occhi  mi ritrovai  tra le braccia  della lucciola .
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In realtà era  una affascinante  Fatina dai grandi  occhi azzurri che mi guardò  sor-
ridendo , volando  s’allontanò  tenendomi tra le braccia  mentre io  a capo riverso 
stremato dalla paura e dalla fame balbettai   grazie  per avermi salvato. 
Dopo aver volato non so quanto , aver lasciato quella orribile trappola guardai 
indietro,  così vidi  ignara  prima che io fuggissi , cadere  una mosca nella tela  
che  fece da pasto all’intera  famiglia ,  s’avventarono su di  lei  in cento 
 e gli  succhiarono la vita.  
Ero felice  d’essere  scappato  ad una fine  così orrenda , avevo 
gli occhi lucidi  frastornato  quasi  incredulo d’avercela  fatta a superare  
quella  orribile ,mostruosa  fine . 
Ci allontanammo  placidi  in una brezza di vento che prese a soffiare tra le  nubi 
che prendevano forma  di eroi antichi,  di volti familiari , di terre lontane.  
Nubi  illuminate dai raggi del sole che faceva capolino all’orizzonte
lasciavano   scorgere  una città  incantata dalle grandi cupole 
di cristallo  che  cangiavano colore accarezzati dalla luce riflessa  , torri  di metallo 
dorato   e tanto verde intorno  non credevo ai miei occhi  ,la Fatina continuava a 
volare  incurante delle mie perplessità .  Così  giungemmo  nella terra  delle fate. 
Planammo  verso terra dolcemente e mentre  scendevamo  verso  il basso  io persi 
conoscenza e mi risvegliai  non so quanto tempo dopo   in un grande letto di fiori 
circondato da tante piccole graziose fatine.  
Una mi porse da bere  ,mi sollevò il capo amorosamente  la guardai gli dissi : 
Dove mi trovo  voi chi siete? 
Cosa volete da me? 
E si fece avanti la Fatina che m’aveva salvato dalla morte  e mi disse: 
Ti ricordi  mi hai promesso che avresti fatto qualsiasi   cosa per me   se ti avrei sal-
vato.  Risposi di sì  e  ti ringrazio  tanto. Cosa vuoi che faccia per  te  ora  dimmi , 
se posso,    farò qualsiasi cosa tu  mi chiederai.  
Aspetta però che io mi riprenda e ritornano le mie forze. 
Va bene quanto starai meglio ne riparleremo adesso dormi . 
Domani saprai cosa  voglio tu faccia per me. 
Il giorno dopo quando il sole  lesto  aveva preso lo scettro  dalla mani            
della luna ed essersi seduto trionfante sul trono dell’ universo .   
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M’alzai e andai  in bagno a sciacquarmi il viso , incredulo ai miei  occhi vedermi 
ancora vivo ,  tutto intorno a me era d’oro zecchino  ogni cosa tempestata di dia-
manti e rubini. 
Mi lavai in fretta  e aperto le finestre apparve  davanti a me il paese delle meravi-
glie , tante piccole fatine volavano nell’aria mentre  gnomi barbuti   lungo le strade 
trasportavano mille masserizie .
Il cielo era chiaro e celeste  mi diedi un pizzicotto credendo ancora 
di dormire. Mi Girai ed ecco la mia Fatina che m’aveva salvato 
venirmi incontro sorridendo con il mano un cesto pieni frutta. 
Buongiorno mi disse  e mi prese per mano  e mi condusse volando verso  
un  palazzo di cristallo arroccato sopra un monte. 
Feci appena il tempo a mangiare uno di quei succosi frutti 
che mi ritrovai  di fronte la regina delle fate.
Non sapendo come comportarmi  divenni goffo ed arrossii  dalla vergogna , 
attraversai  un lunghissimo corridoio  prima di trovarmi 
al cospetto della regina, camminai tanto al punto da  rivedere l’intera vita mia 
,quando ero bambino  fino al giorno che mi sposai e divenni a mia volta padre . 
Camminai  frastornato in mezzo a tante lanterne luccicanti , 
tante piccole  fiammelle danzavano nell’aria ,quando giunsi   nella sala del trono la 
regina m’accolse  con un gran sorriso  i suoi denti erano bianchissimi ed affilati,  
il volto scarno  e pallido ,  le vesti bianche e profumate. 
Le afferrai  la mano e m’inginocchiai   gli disse.  
Comandate  farò quello che volete. 
Ella sorrise  e mi disse : Vogliamo che diventi uno di noi  
e si tramutò in una belva feroce  e prese ad ululare.
Accorsero così  animali d’ogni genere,  vampiri  e serpenti  in poco tempo  
la stanza divenne  una gabbia d’animali  pronti a saltarmi addosso . 
Volevo fuggire   incominciai a chiamare aiuto. 
E scese dal cielo  un angelo  ed io  m’afferrai  alle sue gambe egli   incominciò  a 
volare e mi condusse lontano  oltre monti di  cristallo oltre le mura di quella  città   
incantata abitata  da esseri misteriosi capace di  tramutarsi in ogni cosa  desideras-
sero.   Per giorni   viaggiai  da solo affamato e scalzo dopo che l’ angelo m’aveva 
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lasciato   in un precipizio  alla merce dell’ignoto camminai esausto  zoppicando  
facendomi   forza su un bastone.    
Non sapevo dove  andare   , quando credevo d’essere giunto  alla fine  vidi un filo  
di seta per terra lo segui   sperando  che mi conducesse  verso  la salvezza. 
L’arrotolai  intorno alla mano , la mia barba s’era allungata di venti centimetri  gli 
occhi erano rimpiccioliti , le labbra secche  , immaginavo  la fine , dove terminasse 
quel filo  e più andavo avanti  una strana sensazione s’impadroniva di me. 
Una forza oscura,  un presagio funesto.  
La notte venne in compagnie delle paure degli uomini  venne scalza cantando un 
te deum  venne con  in mano una falce insanguinata un cielo  senza le stelle ove  
una grande  luna  illuminava  l’ anima  nera e profonda dell’oscurità.  
M’addormentai tenendo stretto tra le mani  il gomitolo di seta quando
il mattino mi colse rannicchiato in me stesso , tremante , sconfitto  sentii  accarez-
zarmi il corpo  da tante zampette pelose ero ritornato  nella tela del ragno  ,intor-
no a me si fecero di nuovo tutti i ragni  che avevano teste umane ,  corpi pelosi , 
mani   lunghe  e fini. Urlai con tutto il fiato che avevo in gola  poi un lungo scopi-
no di una massaia  scacciò  i ragni  e distrusse la tela , non credevo fosse vero  non 
credevo ai miei occhi  ero salvo  caddi di nuovo nel vuoto   un paio d’ali  mi spun-
tarono dietro la schiena , un ragno scappato via dallo scopino    provò ad inseguir-
mi,  io  volai  sempre più forte  verso una finestra  aperta su quel mondo  dove ero 
nato , dove era iniziata la mia personale storia  quando  compresi che il ragno non 
poteva farmi più male  io mi fermai in volo  e compresi  che quel ragno era solo  
frutto dei miei sogni.  Ero libero e vivo  lontano  da quell’orribile casa in cui avevo 
abitato per tanti anni.  Lontano dai miei incubi  divenni vecchio  e saggio e raccon-
tai  ai miei nipotini  cosa significa avere   fiducia in se stessi  cosa  è  la vita , 
cosa  è la morte?  Ma questa è un’altra storia .       
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