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PROEMIO

Questo è un moderno romanzo pastorale , frutto
di una ricerca stilistica aldilà di ogni modello
letterario che narra di un giorno felice di un
tempo avvenire. Una passeggiata tra i vicoli di
Napoli di un uomo di mezza età con affianco la
sua donna ideale. Sofia, fonte d’ispirazione , di
filosofia , di storia che conduce il nostro eroe a
diverse riflessioni ed interpretazioni dell’animo
suo e quello della città in cui vive. Versi scritti
contemplando la bellezza giudaica, insita nella
nascita messianica , versi sperimentali per
raccontare la gioia del natale, un ritornare a
quell’animo puro dell’infanzia di questa madre
terra . Quanto tempo è passato dall’ultima volta
in cui abbiamo sentito nel nostro animo la gioia
di quei giorni di festa . Rammentare il lieto
evento, illuminato di tante luci avvicinarsi a
quella pura immagine , rappresentante il divino
pargolo, beato tra i suoi genitori lontano dal
male . Nazareth che splende , raffigurata con
tanta carta pressata , là ove l’umanità ha
assaporato dolori e amori , attraverso varie
vicissitudini . L’unicità dell’essere ci ha condotto,
verso un nuova vita ed un nuovo intendere la
divinità. La fenomenologia della realtà nel suo
divenire logico attraverso l’incarnazione del

verbo che ci ha resi liberi dal male .
Un
linguaggio universale, quello dell’amore che ha
unito popoli e nazioni, in unico popolo. Diversi
linguaggi in un unico linguaggio , quello
dell’amore in Dio attraverso il corpo umano del
suo figliolo . Natale ricrea in noi, ogni anno che
passa , una nuova riflessione della storia ,
coniugando sacro e profano nel suo divenire e
nel suo essere , verbo incarnato , logos
universale . La quale umanizza l’immagine del
nostro originario creatore nella forma umana
dell’amore , verso se stessi e verso i nostri
simili . Una realtà , un essere che assimila nello
scorrere del suo divenire, tante storie in un
immagine cosmica , frutto dell’ essere figli e
padri . Una festa , fatta di tante luci colorate
che s’accedano all’unisono nell’oscurità della
sera, illuminando il nostro animo . Ho
immaginato l’esistenza di un uomo qualunque in
un impreciso futuro
, la sua vita , le sue
impressioni al centro di un evento che si ripete
ogni anno per secoli che accompagna la nostra
vita e ci rende unici nella storia del creato .
Spero solo di aver fatto , un buon lavoro e mi sia
immedesimato in tal modo da compiere quell’atto
filologico dell’interpretare un giorno felice che
rimanda ad un giorno di festa unico in ogni
religione che ha nome di shabbat, Jumu’ah,
Domenica . Ed ogni festa è un giorno felice come
il santo natale ed il carnevale , la pasqua e le
tante altre feste liturgiche del calendario cristiano
cattolico, ebraico o musulmano , induista ,
buddista e dei tanti altri popoli che adorano Dio
origine e signore del creato.

Cosi Enea tra se pensa: Oggi le metropoli le
trovo assai tristi , molta gente ha smesso di
cantare le canzoni del dolce Natale.In alcuni
satelliti conquistati dalle nostre forze armate
terrestri , il Natale oggi è solo un ricordo. Altre
religioni hanno preso piede nei territori occupati
dalle nostre forze armate galattiche . Oggi si
adora il frutto di una scienza arida di sentimenti
che molte volte risveglia, crudeli istinti nell’essere
umano. Eppure, ogni qualvolta giunge il natale
qualcosa, rinasce in noi . La congiunzione della
morte e della vita , dell’umano e del divino
risveglia un mondo di ricordi
, fatto di tante
dimensioni diverse,
immagini di un tempo
trascorso . Sono giorni in cui le vecchie faville
decantate all’interno del focolare domestico
riaccendono in noi una nuova vita , ci spingono
verso un nuovo anno.
Esiste , un tempo
messianico
ove noi possiamo realizzare
il
nostro essere ? un mondo in cui l’esistenza ,
percepisce e costruisce una dimensione ideale
ove l’atto conoscitivo , realizza l’in se , una
utopia di cui il reale è parte ideale del suo
vivere . Ed il senso della contemporaneità del
natale la sua rappresentazione fenomenologica
assume molteplici aspetti , frutto di un tempo
passato che continua ad unire l’uomo alla
divinità, la vita alla morte , il bene al male.
Questo e tante altre domande , accompagnano il
cammino di Enea verso la sua redenzione . Un
viaggio di un giorno per la città in cui emerge il
desiderio di fuggire da quello che siamo , per
essere non un individuo a pari di un Dio che
riassume, tutta la creazione in se . Ma da
essere terrestre
lasciarsi andare ad un

viaggio nelle passioni animati dalla volontà di
comprendere il divino che vive in noi , frutto
della passione per la sapienza che ogni uomo
prova , durante il suo faticoso cammino sorretto
dall’amore per la filosofia.
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CANTO PRIMO DI UN MATTINO DI NATALE

Mi svegliai presto quella mattina di primo
dicembre ,la video sveglia mi
mostrò
brevemente cosa
era accaduto nel lontano
quadrante di Alfa minore . Uno scontro tra i
legionari galattico ed alcuni mostri sovversivi.
Rimasi colpito dal crudo scontro , dal sangue dei
nostri astronauti , su un suolo alieno , che
generava strane forme di vita . Mi abbandonai
tra le braccia dell’immaginazione , in una visione
virtuale , in un tempo avvenire che mi avrebbe
tratto in salvo dal male che imperversava nel mio
tempo attuale . Percorro a piedi nudi la strada,
nella mia coscienza psichedelica . Un agitato
sogno mi accompagna durante la fredda notte ,
seguo la scia della slitta di babbo natale che mi
conduce
verso altri mondi
possibili. Nella
visione di una vita migliore, costellata di alti e
bassi , attraversando mondi sovrumani , dove
ogni cosa può realizzarsi in quel breve lasso di
tempo in cui ci lasciamo andare tra le braccia di
Morfeo. Dopo aver assaporato, dolci passioni di
pan di zucchero ,
seguito
un
effimera ,
esistenza con un aria quasi rassegnata , con
quell’accento peripatetico che non significa un
accidente. Viaggio attraverso la memoria di un
popolo antico , dopo aver bevuto il vino dal
calice del volgo ,mentre la civiltà sprofonda
sempre più nel caos , nella confusione deleteria
di comunicazioni virtuali ove gli automi
,
prendono vita dalla mani di altri androidi .
Rasentando la perfezione umana la similitudine

dell’atto creativo nella forma che s’evolve nella
fisicità delle forme viventi. Ho navigato su i mari
dell’incoscienza , sprezzante del pericolo,
perduto nell’orfico verso , nella forma dialettale
, mesta di un vivere insignificante , sono rinato in
un nuovo canto. Il mio mondo è perduto nella
sua potenza di delirio, nella mia lingua , nelle
tradizioni ogni cosa è scivolata nell’imbuto
dell’incoscienza. Nella forma di un amore
galoppante che rinnega se stesso,
la sua
specie. Il natale una immensa festa in cui ogni
cosa si risveglia , vive , agisce , s’incontra , ci
trasforma
.
Un tempo eravamo noi che
festeggiavamo oggi sono le macchine che
gioiscono in questa festa rappresentante la
nostra civiltà. Cupo mattino di dicembre, senza
ninnoli ripenso all’ordine che regna nel mondo
di come l’amore sia capace di trasformarti e
trascinarti per gironi infernali in giorni disperati
in cerca di utopie
e virtù fallaci .
Mattino
incredulo , incapace di perdonare
mi guardo
allo
specchio,
mi lavo
il viso in fretta ,
guardandomi di sbieco, cerco di capire la frase
che avevo ripetuto tra me la sera prima di
coricarmi:
la bellezza è solo una via di fuga
dall’inferno per l’anime afflitte. Ripeto quella
frase nella mia mente lavandomi la faccia , mi
sciacquo i denti, risollevando il mio credo nella
speranza nella mesta esperienza, nell’avanzare
degli anni figli dell’incerta sapienza. Avrei potuto
avere un altra vita , avere un posto diverso in
questa società , capire il male che m’affligge ,
avrei potuto volare via , andare , verso altri
mondi ed altri pianeti. Ma nulla ha senso è tutto
cosi banale . Senza alcuna ragione , questa mia

storia di natale in cui l’uomo in genere non ha più
riguardo ne rispetto per se stesso. Una festa
fatta di luci , di fine e d’inizio di un tempo che
forse sarà funesto come il senso della mia storia
che vado scrivendo.
Una storia come tante , figlia dI una storia
collettiva , pronta a cadere nel fosso, solo
sull’orlo di un precipizio, solo sul confine di un
tetro destino , perduto oltre, andando cavaliere
indomito , armato con lancia e spada con pochi
peli sulla lingua , con nel cuore tutto l’amore di
questo mondo. Scendo i mondi innevati del
presepe di cartapesta li scendo galoppando il
sauro della fantasia , guato fiumi , attraverso
valli incantate , giungo
oltre i monti di
marzapane , inoltrandomi
nella foresta delle
caramelle colorate , fino a giungere nel bosco dei
ghiaccioli , nella brughiera delle melegrane
avvelenate. Ed un nano bitorzoluto mi dice con
aria da fanfarone , agitando il suo magico
bastone
: Vedrai
la fine di questo mondo
ragazzo, ma tu continua andare oltre ciò che
credi e non fermarti all’apparenza. Una dolce
melodia invade l’animo mio , un ritmo incalzante
mi prende per mano e mi conduce nell’universo
dei sensi . Non volevo credere che il mio destino
sarebbe stato tanto grigio come le carta fatte
dalla negromante , non volevo credere che
sarei stato il cavaliere indomito l’eroe di questo
stupido romanzo , ne credevo di essere portato
in catene ai piedi di erode per essere giudicato
dal male di un mondo che vado narrando . Farai
parte di una storia sacra, mi dice il nano , tu ridi
e lasciati andare tutto il resto sarà uguale alla

tua rima. Non aver paura saprai al fine chi ti ama
chi ti condurrà al patibolo. Guardo il nano come
se fosse un cane vicino al suo osso quel nano
bitorzoluto non lo posso vedere , era la mia
rovina , una parte della mia vita che andava in
fumo nell’essere funesto nella triste sorte di
questo natale freddo ,solitario. Cosi cammino è
continuo a blaterare sulla mia sorte avversa.
Capirai di aver vissuto e sarai felice di credere
d’essere ancora vivo .
Che paroloni , mi fai ridere ma che ne sai di chi
sono per davvero
Io son tutto caro mio
Allora mostrati per chi sei per invero
Se lo faccio m’espellono dal regno dei nani
Chi ti vuole bene , ti nasconde dal male
Non giochiamo con le palle di natale
Che battuta è questa ?
Da infermo
Perché sei sordo ?
Chi ha suonato il campanello ?
Forse babbo natale
Ho visto la slitta parcheggiata poco fa fuori al
bar
Quello beve, senti a me gli piace bere alcolici
forti
Chi gli lo vieta
Nessuno
Poveri bambini
Chi ti vuole bene non parla del il male altrui
Che significa ?
Che siamo tutti dei babbo natale
Nano io ti caccio fuori da questa storia
Sei un mattacchione
Mi hai chiamato ricchione ?

Per carità , era solo un modo di dire
Sei strano ed anche un tantino antipatico
Sei bello tu
Nanetto dei miei stivali

Abbraccerò la mia croce e nel piegarmi ,
nell’errore, del tempo che passa , porterò
in seno il timore di ciò che sono.
Senti amico mio io non voglio girare il coltello
nella piaga , ma tu , mi stai facendo perdere la
pazienza
Quale pazienza d’Egitto qui stiamo sul presepe
Vedete che indisponente
Allora non ci credi ?
I tuoi racconti , sono come il vino buono
Tutto è vano se scritto con il cuore
Questo non è vero , qualcosa rimane sempre
E basta con queste sentenze
Non mi credi ?
Cosa dovrei capire , che noi siamo fatti di carne
ed ossa
Certo ci sono troppe macchine in giro
Macchine che maccheronica commedia
Anche il mio babbo è un robot
Bravo e tua madre ?
E di napoli centro
Capperi sei figlio unico
Non l’avresti mai creduto
Confermo sei un tantino strano
Perché

Perché sei nano
Passa così oltre ogni caducità del vivere, il duro
destino vestito da frate o da medico non ha
importanza sé il sogno si sveste al chiaro della
luna , nell’incomprensione di un dialogo
surreale , in un dialogo con me stesso che si
schiude alla meraviglia del divenire . Un giorno
cosi , sarò il figlio, il giorno dopo il padre .
Sarò il tempo che passa nell’umanità redenta ,
sarò tale a quel santo uomo sulla croce con la
testa
abbassata . E vivrò ed aspetterò una
nuova era . Un mondo diverso, ordinato per
gabbare lo stato per non pagare più gabelle e
sarò più onesto , forse più furbo nel capire ,
dove legare i miei giudizi . In quanti castelli
abiterò , in quanti luoghi vivrò in quanti
momenti sarò chiamato a capire cosa siamo?
Lesto , scenderò le scale. Avrò paura di uscire ,
perché conoscerò il viso dell’ altra sorte.
Conoscerò
l’altra faccia della storia , sarò
l’uomo della strada , l’uomo chiave che entra in
ogni buco della serratura , senza avere la
certezza di aprire quella porta stretta e piccola
, sarò sempre all’inizio di un narrare per rime
nove. Un uomo forse un uomo a metà.
Tetro natale, mi vesto lesto, mi sciacquo più
volte il viso , divido i miei capelli con una bella
riga, poi li ungo di gelatina.
Impressionante
tutto ciò , lo faccio senza capire il perché , senza
sapere chi m’avrebbe veduto . Troppo volte,
urto contro il volgare concetto della mia follia ,
falsa e bigotta frutto di tante vite immaginate ,

nate come selvaggi fiori nella mia
giovanile
mente. Uso una lingua , usata dal menestrello
che è in me , come dal parcheggiatore sotto
casa. Costui mi guarda sempre malocchio e
pretende ad ogni costo la mancia . La sua vita ,
credo sia una via di mezzo tra il diritto ed il
dovere .
Il
parcheggiatore
si atteggia a
pensatore, strano non conosca , la storia del
nostro paese . Mi preparo , mi lavo, mi faccio
bello ,più bello di Lord Byron , bello come
Arthur
Rimbaud . Solco le onde del mare
dell’immaginazione , navigo su un battello ebbro
, come Ulisse sono pronto a salpare di nuovo
verso terre sconosciute . Come un migrante
vado incontro ,
nell’immaginare un mondo
diverso dal mio
. Un mondo strano , dal
comprendere che si desta con me al mattino ,
ove io gioco a fare il poeta , ove mi sciacquo la
bocca,
sputo e sono vicino al punto,
dall’incominciare di nuovo .
Mattino radioso, la città un groviglio di grattacieli ,
di macchine che sfrecciano nel cielo, uomini e
robot combattono contro l’esistenza. Sotto la
direzione di un fantomatico dirigente statale. Le
macchine corrono , la polizia è presente in ogni
luogo, domani di certo arriverà la fine del
mondo. Forse scoppierà una bomba. Una donna
partorirà un pargolo senza alcun dolore, un
essere frutto di un esperimento disumano , fatto
di tanti tessuti prodotti in laboratori. Diventeremo
tutti delle cavie. Mille domande mi saltano per la
mente, pronte ad andare raminghe per strade
dove il male regna sovrano.
Dove c’è chi
t’aspetta e giace ancora nella fossa dei pregiudizi

con tutte le sue contraddizioni. Mattino di natale
dell’anno duemila seicento
,
tutto può
succedere , la morte regna sovrana , le tenebre
sono bianche come lo zucchero filato . Dolce
come l’olio che scorre nelle vene degli automi
che sostano ad ogni angolo della città. Li
osservo essi vivono , amano come se tutto
fosse normale. In un ora di gioia, il mondo
t’accoglie in seno come un figlio. Cos’ arrivi a
credere per un attimo la vita sia bella ed il
mondo e solo l’altra faccia della medaglia ,
risultato di un lungo percorso metafisico, che
prende vita tra mille contraddizioni. Mi continuo
a guardare allo specchio, cercando di trovare
una ruga sul mio volto, un segno dello scorrere
del tempo ,un nuovo solco dove vengono gettati
vari semi . Un sentiero ove passa un signore ben
vestito in cerca di una avventura ed bello
sentirsi un po’ vecchi con quell’aria stralunata,
che racchiude ogni timore ed ogni gusto
improprio . Mattino di natale ,alla tv trasmettono
la conquista di un nuovo pianeta. Un satellite
orbitante intorno ad una remota stella.
Trasmettono la conquista di un nuovo pianeta ,
alcuni sono terrestri , altri donne di Marte , dai
corpi sinuosi , caldi , molli come il peccato. Cosi
quanto credi di essere giunto alla fine del creato
in un giorno cosi uguale a tanti altri , fatto di
piccole cose, fatto di immagini messe ad
asciugare al sole. Mentre dal ventre della città
sale lenta , una voce melodiosa. Mentre il
vigile si tromba la moglie del suo superiore , si
celebra messa con disappunto per qualcosa
che dovrebbe cambierà il nostro modo di fare ,
il senso di chi siamo per davvero . Ed è un

dilemma, essere o non essere, prendere
l’aerobus delle sette che mi condurrà in un
assolo jazz , dove potrò
riflettere su ciò che
siamo giunti ad essere . Contro ogni volontà ,
contro ogni falsità, nel delirio dei sensi, in tanti
sono
caduti in nuovi inferni , perduti in
dilemmi , perdutamente innamorati di donne
bioniche , fragili , come le farfalle che volano
per i pochi prati in fiori, spinti dal vento , oltre
quel verde prato ove fiorisce un piccolo fiore.
Un fiorire lento che conduce a credere , a
sperare d’essere ancora vivi . Ed io sono sul
punto dal conquistare l’universo intero , un atto a
priori che racchiude ogni intendimento ed ogni
ragionamento logico. Anche se tutto quello ho
perseguito nel mio studio ,
tutto quello che
scrivo è cosi strano che mi sembra una frittata
fatta male.
Guardarsi allo specchio, ed esprimersi
senza
peli sulla lingua ,
tra
visioni catastrofiche,
senza avere a che fare con nessuno che ti
capisca per davvero , tutto ciò stranamente mi
fa sentire un po’ meglio un po’ più avanti del
solito . Poi qualcuno bussa alla mia porta della
mia coscienza , una inquietudine intrisa di ricordi
,sale lenta dentro di me , mentre sono ancora
in pigiama in questo uggioso mattino , troppo
vicino dal volare via con le mie fantasie
.
Lontano dal mio inferno.
Stupefatto forse
incompreso nella mia beatitudine , sul principio di
una storia che anima il mio mondo e cerco
disperatamente la bellezza dell’essere me stesso
nell’ebbrezza di una sensazione e con il fumo ,
aspiro , salgo , verso il cielo, beato tra tanti

angeli bianchi e neri , mi trascino con loro
verso
paradisi artificiali
. Bagnato sotto la
pioggia , gennaio , mutano le stagioni , mutano
gli stati d’animi e rifletto su come sarebbe stato
bello se tutto ciò
non fosse mai sbocciato ,
cosa che mi rende triste come un gambero in
padella , pronto ad essere cotto. Mi sento
innocente a pari di Gesù adagiato sopra quel
fieno, tra una mucca ed un asino , tra una
donna ed un uomo . Non ci sono spiegazioni
tutto è lecito, evince in me , una strana follia
un amore letale che a tratti mi cambia la vita,
cambia il mio modo di vedere le cose, cosi
come sono, cosi come le hanno vissute i nostri
padri e le nostre madri . Mi sembra di ritornare
bambino , innocente , guidato
da una stella
cometa , nello scorrere del
tempo , nella
purezza degli attimi , divento a volte angelo a
volte demone .
Sono in ferie , oggi non vado a lavoro , come
faccio di solito con quella mia faccia di schiaffi ,
con la morte incollata addosso, attaccata sotto
le mie scarpe. Ero contento di non andare a
lavoro quella mattina , felice di sentirmi libero ,
di poter
vivere
qualcosa d’ insolito . E
l’illusione , m’afferrò la mano e mi trascinò nella
mia follia di sempre , verso qualcosa che non ha
nome , provo tutto malgrado a vivere una vita
diversa, in un giorno uguale a tanti altri e tutto
mi sembrò assai bello . Enea è il mio nome, ho
quasi cinquant’anni , sono quello che dico
d’essere , forse , sarò un po’ matto con un
pessimo carattere , scontroso , scorbutico,
incompreso , perfino dentro al cesso . Vivo in

una città ubriaca dall’odore del mare , fatta di
strane macchine, androidi sempre più ubriachi
alle prime luci dell’alba ove ci sono tanti , strani
tipi almeno cosi dicono alcuni. Sono alto quasi
due metri , magro con occhi azzurri, i miei
capelli sono grigi come lo smog , il mio aspetto
inganna chi la sa lunga. Vita misera la mia ,
il mondo mi passa accanto mi spinge spesso
nella fossa dei poveri morti . Sono Enea Contini
operaio specializzato in una fabbrica
informatica . So fare il mio lavoro , almeno cosi
dicono , sono al sesto livello e la paga prendo a
fine mese è buona , ci pago l’affitto , ci faccio
quello che voglio ed a volte ci compro un po’ di
sesso
nei sex shop virtuali. Anonimo il mio
vivere,
perduto
nella
stupidita umana ,
metafora del consumismo, confesso di
non
essere un genio ,eppure da ragazzo ho militato
nelle file estremistiche
di sinistra che
inneggiavano alla rivolta contro le macchine ed
avevo tanti amici , quante le dite della mia
mano .
Enea Contini , un uomo, un nome , una storia
da raccontare fatta di pochi miti . Un mito io
stesso
così
mi diceva
il mio maestro
d’elementare , ricordandomi portavo un epico
nome , un nome che noi itala gente, dovevamo
venerare e ricordare .Enea, padre della patria ,
personaggio omerico , temerario , timoniere
da sopra quella nave cosa hai veduto ? cosa
cercavi nel buoi del tuo tempo ? Enea mitico
condottiero , possente dallo sguardo fiero . Enea
eroe di un tempo mitico , esule nell’elmo di
Scipio, con in mano lo scudo troiano , caduto

sul selciato acheo , contro le orde nemiche
greche . L' arme luccicanti al sole , l’elmo troiano
, narra ancora la tua tragedia, il tuo coraggio.
Enea , l’eroe , sceso
nell’ade , giunto
nell’oscurità dove ebbe la forza di portate
quell’elmo ,
contro il destino, contro la
sventura , con la sua tragedia , nel canto del
capro che echeggia ancora nella storia . Sono
Enea Contini un operaio
, un personaggio
insolito forse ho molto viaggiato e mia moglie
mi dice sempre , di essere meno serio di non
guardare continuamente la televisione,
soprattutto
quei programmi di politica
ed
attualità che parlano d’un male incurabile , che
incancrenisce sempre più la nostra società .

ENEA
Enea è un personaggio immaginario , nato dalla
mia fantasia un alter ego il frutto di un lungo
percorso di congiunzione ed innesti , per metà
uomo per meta mito . Enea aveva , una moglie
dei figli e sognava sempre di andare via dalla
sua città. Di vivere un altra vita, di percorrere
mitiche rotte immaginarie per giungere dove il
latte scorre dai verdi monti rigogliosi verso la
valle delle vacche sacre. Enea, nervoso che si
guarda allo specchio, si rade la barba e pensa di
essere solo in questo mondo. Incapace di
affrontare un nuova storia d’amore e di tenebre ,
di andare per un altra strada verso quell’amore
novello che ha il volto di un bimbo innocente .
Narrare di lui è giungere ad un altra possibilità ,
un riscatto sociale. Enea si rade lentamente ,
pensando alle tante cose da fare in quel giorno
di natale dell’anno duemila seicento . Pensa ,
tutto sarà possibile che ci sono tante cose da
fare e l'amore è un antico animale , una bestia
che si morde la coda da sola.
Enea, un uomo , un mito , personaggio di una
leggenda , figlio dei miei sogni , nati con la
mia speranza di rinascere . Lungi per
interminabili viaggi in cerca di fortune , fugge
con me stesso in cerca di un luogo che mi
sollevi dal male . E in questo narrare cercherò
tra miti e terre lontane , a collocare me stesso ,
difronte a quell’immagine eroica per capire la

mia stessa sorte . Cosi vestirò abiti eleganti,
parlerò spedito, imiterò gli stessi gesti degli
eroi , mi mimetizzerà tra loro , sarò simile al
signore della guerra che corre adesso nel
vento, tenendosi il capello in testa con mano.
Illogico in una logica cittadina , sotto un cielo in
tempesta, cercherò in quelle similitudini un
mondo migliore in cui vivere in cui essere me
stesso . Enea continua a radersi , incurante del
male del suo tempo. Enea vorrebbe essere se
stesso , fare infuocati discorsi alle urbe.
Incantare la folla con il suo parlare forbito , con
quel strano
accento di avvocato
con
quell’accento da vagabondo
di chi ha
frequentato
i sotterranei.
Ed in molti
l’avrebbero voluto ascoltare parlare , come chi
ha molto viaggiato ed ha conosciuto
i tanti
risvolti di questa vita. Una storia fatta da
milioni di individui ,
intravista
per un solo
momento,
da chi entra ed esce dalla sua
becera esistenza. Enea
perde tempo a
spremersi un brufolo, cresciuto vicino al naso ,
si pulisce i denti con un vecchio spazzolino. Tutto
quello che io narro , forse lo ha vissuto per
davvero ed ora cerco di renderlo utile al mio
vivere . Nello scrivere si uniscono, le mie storie
con la storia di Enea vecchio , giovane, figlio
della mia fantasia che s’alza il mattino e va in
cerca di donne d’amare, va in cerca di una
nuova vita da raccontarmi
nello scorrere nel
comprendere perché lui Enea Contini continua a
sentirsi solo in questo mondo, in questa città, in
cui vive . Ma chi è in verità Enea ?
uno dei
tanti , diverso e simile, ai tanti altri come me.

Uno e mille , simile e diverso, uomo o mito .
Forse l’ipotesi di una esistenza diversa che s’
evolve, invecchia cresce, muore nelle sue
passione senili
nella ricerca di ciò che si
potrebbe essere. E la sua storia diventa pian,
piano
la stessa storia di molti , la stessa
sostanza fatta
di tanti individui che ho
conosciuto , strada facendo. Individui con cui ha
parlato , ha cercato di capire,
con cui ho
viaggiato in questa misera vita . E come
sentirsi James Dean , come Elton John o
Renato zero. Ed Enea , egli rimarrà sempre
Enea contro ogni ragione , sarà sempre figlio
delle sue guerre mai concluse
, dei suoi
dubbi ,di una logica sociale che
lo condurrà
oltre ogni immaginazioni ad un unica conclusione
ad essere uno strano impiegato ad un passo
dalla pensione . Un pubblico impiegato che
lavora al centro di una grande metropoli, negli
uffici amministrativi di un vecchio ospedale. Ed
anche se proverà a cambiare ad amare in altro
modo , ad essere diverso,
l’esistenza
lo
trascinerà
sempre oltre ogni
suo sforzo
intellettivo, verso uno spazio senza nessuna
possibilità di riscatto .
Guardarmi
allo specchio ed immaginare di
essere diverso.
Forse più bello, capace di
affascinare , di sedurre
con
lo sguardo,
soprattutto le tante belle donne indifferente .
Divenire un seduttore incallito , catturare con un
solo sguardo la sua preda amorosa. Bello come
un gallo , bello con un pene enorme con un
aureola luccicante sopra la sua testa , forte e
fragile, tenero come la notte che accoglie

ognuno tra le sue braccia a fine sera . Enea non
più alto d’un fagiolo, simile ad un pagliaccio di
un circo viaggiante,
grasso come il signore
difronte casa mia , grande bevitore di vino .
Enea spera
di cambiare , di divenire chi sa
cosa . Si lascia andare per inspiegabili motivi ad
una nuovo gioco di seduzioni che non ha senso
poiché l’amore non è solo fatto di sesso ma e
sputo e sperma che scende lungo le pendici
del vulcano fino ad un nuovo modo d’intendere
le cose. Enea con la sua testardaggine con
quel desiderio d’ essere a tutto costi qualcuno.
A dispetto di tanti
poiché al resto del mondo
non frega un accidente di chi è Enea Contini .
Che egli faccia l’impiegato o il raccatta palle in un
circolo di tennis o
il guardia macchine,
il
facchino o quant’altro.
Enea Contini , sarà
sempre Enea che ha sperato di vivere una
vita migliore . Enea, bello non era, seducente
lo credeva d’essere ,a volte
provava a
mettere piercing o stelline attaccate all’orecchio.
Con quella sua strana aria di seduttore , cercava
ad ogni costo di conquistare l’inafferrabile
di
scendere ad un altra fermata dell’autobus dove
avrebbe potuto trovare lo spunto per una nuova
storia d’ amore , un nuova vita, ma Enea
inesorabilmente cadeva sempre negli stessi
errori , nella lasciva sorte che ha mille risvolti fatti
ad immagine di un mondo surreale che cresce in
noi una leggenda , un mito senza ali per essere
Enea bisogna creare d’essere Enea in mille
avventure funeste. Immaginare di essere ora
un cavaliere errante ora sancio panza , per poi
aspettare in compagnia di un mostro l’autobus
delle sette per recarsi a lavoro puntuale. E tutto

cosi ridicolo che non raccolgo l’offerta e passo ad
un altro capitolo per raccontare questo stupido
alter ego.
Quel giorno di dicembre era veramente speciale
, mancava poco al natale . La città aveva
incominciata a farsi bella illuminandosi con mille
luci . Tanti colorati pupazzi di babbo natale,
renne volanti, ninnoli luccicanti appesi ad ogni
finestra. Il natale del duemila seicento era alle
porte bussava forte alla vita d’ognuno, invitava
ad essere diversi ad assumere un diversa
posizione mentale a guardare il mondo con
occhi diversi come l’avevano visto Giuseppe e
Maria insieme al piccolo bambino Gesù in quella
povera grotta. Come l’avevano visto i nostri avi e
gli angeli e qualche voltagabbana. Ed i molti si
preparavano a fare una gran festa per la nascita
del divin pargolo. Giornate fredde, che ti fanno
accapponare la pelle,
ti mettono di strano
umore nel pensare che li fuori c’è tanta strana
gente , alla ricerca di diverse gioie . Natale
anima mundi , giorni freddi , mattine deliziose
dal sapore di pan di zucchero dal sapore di
caramello.
Abbandonarsi per un attimo allo
scorrere del tempo immersi in una sequenze
d’immagini tridimensionali che ti fanno vedere
mondi diversi l’impossibile realizzassi per un
attimo ed ogni cosa prende vita si materializza in
quel vedere entrare attraversare cunicoli virtuali.
Mondi lontani ove si realizza ogni cosa ed il
pensiero si materializza.
Sentirsi come un
angelo che vola nel cielo canta la sua dolce
canzone e tutti ascoltano ed io mi beo nel vedere
quella meraviglia le macchine sembrano felici ed

i cartelloni psichedelici trasmettono messaggi di
pace. Le luci s’accedono si spengono in fondo
alla coscienza afflitta.
Gli aeri atterrano,
provengono da lontani pianeti . Tutti cercano una
sospirata pace. . Un angelo è un angelo ma
una donna va oltre ogni immaginazione verso
qualcosa che sa di brodo caldo di biscotto
fragrante intinto nella calda cioccolata , nero
come un caffè bollente, buono come un bacio
appassionato ed Enea soffriva nel vedere tante
bellezze e non poterle avere , non poter parlare
con loro della sua vita, delle sue aspirazione,
denudare il suo animo dei tanti dubbi, incertezze
misfatti e fatti che lo conducevano ad essere
quello che credeva d’essere . Enea piccolo
grande uomo più pazzo di un cavallo pazzo , più
cretino di una sardina , finita nella rete del
pescatore di frodo, più audace
di un cane
randagio, di
più non si può perciò Enea
sorrideva
di vero cuore
continuandosi a
guardarsi allo specchio quella mattina alla vigilia
del santo natale.
La
sua
amica del cuore Sofia dal fisico
mozzafiato esperta in ogni arte amatoriale, non
era per nulla ben voluta dalla moglie di Enea.
Sofia era la forma fisica perfetta , fatta di carne e
seduzioni
di pensieri felici era una
gran
furbacchiona un grande esperta della vita , una
donna di grande cultura , sapeva di storia
patria e di algebra , di fisica comparata e di
medicina. E si Sofia era una donna di cultura
ed Enea l’ adorava per quella sua capacità di
conoscere tante cose che lui neppure
immaginava esistessero. Amava parlare con lei

di formule è storie segreta uscite per caso dal
vaso di Pandora che racchiudevano l'origine
della vita le radici della conoscenza. Sofia era
alta un metro e sessanta , piccola con un gran
sedere e due seni gonfi come palloni aerostatici
occhi verdi e naso piccolo quasi all’in su . Sofia
nata da un sogno frutto di un vivere una vita
diversa, fatta di libero sesso, sempre a spasso
sulla statale , sempre a passeggio
sotto le
stelle . Sofia sempre pronta a partire ad andare
dove il sole muore , dove la luna calante appare
sballata
ignuda nel cielo. E non aveva colpe
Sofia non aveva nessun altro amico cosi intimo
come Enea , sempre insieme fin dalla prima
elementare, compagni di banco , amici nella vita
, compagni di tante avventure. Sofia era l’amica
geniale l’ideale di donna gentile e comprensiva.
Con lei Enea si sentiva sicuro ed era capace di
affrontare ogni affanno di girare la frittata di
salvare capre e cavoli , un vero toccasana .
Perchè non l’avesse mai sposata
era un
mistero. c’era stato tante volte a letto , ed aveva
letto con lei tanti libri s’era seduto nella sua
anima , l’aveva vista nuda.
Sofia era cresciuta come un gambo di sedano ,
un frutto proibito pendulo al sole pronto ad
essere colto. Sofia frutto dei tanti sogni proibiti
di Enea , agile
come un gatto . Ed avrebbe
potuto essere migliore di tante donne, avrebbe
potuto divenire professoressa universitaria ,
sposarsi fare la vita della signora , sembrava
colei che non dava mai per scontato le certezze
matematiche e cercava sempre di portare al
dunque una storia . Verso un amore sofferto

ridicolo , scoppiettante che sa di marmellata , di
cioccolata bollente presa insieme al freddo fuori
al bar del museo. Sofia un sapere proibito , una
donna, un mondo da scoprire, con lei ogni cosa
era più facile capire e morire vivere e salire al
cielo poi scendere all’inferno
ma la sorte
nasconde il viso agli audaci e a chi prova a
capire chi siamo . Faticare nel salire la scala
sociale , senza alcuna spinta senza
raccomandazioni. Sofia dura d’amare una rima ,
dentro un pentagramma d’amori proibiti , una
rima allegra loquace che ti prende alla gola ti
trascina per mondi sovrumani per dimensioni
oniriche per vari gironi danteschi. Quella
mattina natalizia, il mondo era sul punto di
autodistruggersi, sembravano che tutti
aspettassero la notizia di un tracollo imminente.
la morte di una civiltà. Un mondo diretto verso
un altro mondo diretto in altri dimensioni. Tutti
aspettavano una mutazione , qualcosa che
avrebbe cambiato la sorte della loro esistenza.
Le macchine impettite , passeggiavano lungo il
corso non sembravano macchine qualunque ma
uomini con tanta ragione. Disciplinate, calme
ordinate, sapevano fare ogni cosa . Ogni loro
agire era una cosa eccellente. La vita un
meccanismo illogico solo in parte che integra
ogni essere umano o non umano e non c’era più
conflitto tra gli uomini e le macchine in quei giorni
di natale sembrava regnare una strana pace.
Sembrava che anche le macchine accogliessero
dentro di loro il soffio della divinità umana .
Uomini loro creatori cosi l’interagire tra creature e
creatori diveniva in quei giorni molto evidente.
Giorni
fatti ad immagine di una dimensione

onirica che rea dell’incredibile, spinge a credere
a sperare. Le macchine preparavano anche loro
il loro natale,
era uguali agli uomini ai loro
creatori , non volevano distruggere la logicità
della storia, ne si ritenevano superiori o uguali ai
loro originari creatori. Gli uomini erano padri e
figli , il frutto di un processo che aveva condotti a
creare la macchina come il frutto di un amore
divino. La ricerca della perfezione , la perfezione
stessa che diviene fisica. Mattino dolce e soave
un tenero sole illuminava le strade, invase da
migliaia di turisti provenienti da lontani universi .
Giunti attraverso dimensioni surreali passaggi
temporali si erano materializzati in quel nostro
pianeti. Dove tutti a festeggiavano
un fatto
storico che aveva cambiato l’umanità intera . Ed
in molti camminavano ,camminavano tutti
insieme nel nome di un Dio piccino cercando di
fare un acquisto originale, bello, da portare nel
loro lontani pianeti ove vivono insieme a strani
mostri . Tutti attraversano la loro storia la
rivivono , vivono
qualcosa da ricordare da
trascrivere dentro un taccuino con poche note ai
margini. E verrà la fine del mondo ed in molti
spaventati , ammazzeranno il prossimo , pronti
a colpire per salvarsi dalla fine preannunciata .
Vedremo nel loro vaneggiare la miseria di un
popolo ed in molti si rallegreranno del male altrui
e nella bella canzone udita si spoglieranno dei
loro indumenti e canteranno spensierati oh vita
oh vita mia.
Enea aspettava Sofia lo chiamasse a telefono.
Viveva quegli attimi con il timore che lo potesse
scoprire la moglie , che non gli era mai stata

simpatica, per lei quella era una poca di buono
ed il suo Enea avrebbe fatto bene a stare alla
larga da lei se non voleva finire in qualche brutto
guaio.
Ma dove vai stamane ? disse la moglie tirando il
discarico e pulendo la tazza del water.
Non fare tardi, mi raccomando dobbiamo andare
a scuola dei ragazzi a salutare la preside.
Va bene faccio un salto in centro e torno
Torna che questa casa aspetta a te
Vado con Sofia
Soffia forte che non ti sento
Soffio che vuoi soffiare questa è una sofferenza
la bellezza è mezza bellezza e la tua amica ti sta
sempre attaccata addosso come una zecca.
lo so per questo sono fatto cosi
Ricorda sei mio marito
Per diverse ore al giorno di certo
Ora non farmi perdere la pazienza
Ha inizio la tragedia
La sceneggiata la fai con quella scema della tua
amica
Io non credo di aver sposata una donna di cosi
bassi istinti
Bada a rigare diritto
Non sono un navigante
Ridi , ridi , che ride bene chi ride ultimo
Oggi sono libero da ogni impegno dimentica di
avere un marito. Sono in ferie , voglio godermi
questo giorno di festa voglio dimenticare ogni
impegno . Voglio stare allegro non pensare a
nulla godermi
questo giorno di riposo.
Passeggiare . Prendere un caffè.

Fai quello che vuoi ma non portarmi quella
schifosa in casa
Ora stai esagerando
Non esagero è il genio della lampada che mi fa
diventare una bestia.
Sarà gelosia
Sarà quello che sarà io stasera vado fuori a cena
con le mie amiche
Fai bene goditi la vita
Siamo in tante, tutte senza marito
Dove andate ?
Al locale delle follie
Che follia
Sono felice d’andarci
Bene divertiti
Tu con quella matta che sembra una gatta in
calore che si strofina sempre su di te. Ti porta di
qua e di la e la sa lunga ma non la sa cantare e a
me non la dice giusta anche se avete studiato
nella stessa scuola non capisco perché non si è
mai sposata . E poi sono convinta che qualche
cosa tra voi c’è stato, forse prima che noi due ci
conoscessimo. Ma di questo non voglio farti una
colpa. Ma ricorda se la porti di nuovo qui in casa
mia , gli chiudo la porta in faccia.
Sei una poco di buono, senza cuore come puoi
pensare una cosa simile come puoi sbattere la
porta in faccia ad una mia amica .
Moglie mia mi disturbi assai con questi discorsi
insensati. Mi dai del matto. Mi vedi secco? O per
giuda sto diventano colerico. Sofia mi ha chiesto
di accompagnarla in centro a comprare dei regali
di natale, non la vedo da mesi forse sono anni .
Per me e come una sorella un amica geniale.
Ella mi attende, il mondo m’aspetta lì fuori ,

voglio perdermi così con il sole in fronte, felice
cantare le mie passioni. Voglio ridere di me del
mio passato del mio soffrire che m’imprigiona in
questa realtà.
Lidia
era sempre stata una donna di polso
dedica a lavoro donna apprensiva sempre pronta
a donare una parte di se a chi non avuto mai
nulla dalla vita . Lidia era stata un bel pezzo di
figliola , quando era assai giovane sempre
pronta a copulare , donare una parte di se
sensualmente parlando ai limiti della decenza,
bella da impazzire figlia della lussuria di una
russa e di un essere del pianeta ellittico, figlia
della sua vecchiaia. Donna tosta
pronta a
donare parte di se nel seguire il moto della
coscienza collettiva il senso del sesso sfacciato,
rimesso per ossi rotti , tutto era permesso.
Lidia una botta e via , una donna terribile che
covava
vendetta che fuma
marijuana di
nascosto che fa la escort come doppio lavoro.
Lidia più bella della befana , fragile come un
sogno che lascia il mondo andare per fini
ombrosi e solitari ,
nell'immoto dei sensi si
spoglia di se stessa si arrampica sui muri della
morale collettiva . Ed il Natale per lei era sempre
stato una festa fastidiosa ,
non aveva mai
trovato il giusto posto dove collocarsi in quel
misero presepe artistico dove in tanti corrono a
mettersi in posa in bella mostra a decantare
esistenze meravigliose elevare se stessi in
quanto esseri universali. Lidia
casalinga o
prostituta , cantante sciantosa di un varietà.

Lidia
che sogna di andare via di cambiare
pianeta , di essere più bella di Marilyn Monroe ,
seducente, magnetica con ogni uomo che
incontra . Lidia non amava il Natale e forse
neanche il marito ed il resto del mondo che
spende e fa l'amore ne più strani modi . Non
gode dormire tra almanacchi e chimere di un
mondo poetico che lungi per giorni freddi infonde
nell'animo una pace universale. Lidia
avrebbe
voluto stare nella grotta con l'oste servire vino
santo ai viandanti ai forestieri ai soldati di Erode
ma il tempo cambia il viso alla sorte conduce
senza volerlo verso un baratro di orrori di errori
un amore che a volte non ha più nome ne tempo
per ritornare ad essere se stesso.
Enea l'aveva conosciuto al mercato rionale. In
una bella giornata di aprile .Un sole tiepido
riscaldava i loro
corpi giovanile infondeva
forza alla loro sensualità, lì spingeva entrambi
ad amarsi con vigore a trapanare , con forza .
Lidia quando vide Enea ebbe un sussulto nel
suo cuore una breve accelerazione un fremito
lungo il corpo ed i suoi pensieri incominciato a
cambiare colore. Enea dal canto suo era distratto
non pensava a nulla di buono se no a quello che
avrebbe potuto fare con quella giovane
pollastrella che dimenava il sedere ed i seni al
vento. Nei dolci raggi del sole nell'imperituro
moto del divenire i due si congiunsero trascinati
via oltre ogni convenzione . Enea avvertì anche
lui una strana sensazione un ticchettio un
elevarsi a grandi imprese erotiche ed una nuova
vita sembrava mutare il suo bislacco dire.

Mi vorrebbe prendere bel giovane quei
reggicalze disse
Ma certo signorina rispose Enea ve le prendo
subito
Come gentile
Lei così carina . Cosa ci fa qui tutta sola
Faccio un giro per il mercato
La vedo un po’ triste ha bisogno di aiuto ?
Se mi accompagni strada facendo ,ti dico ciò che
penso di te.
Ti prego vieni sotto il mio braccio
Che gentile che sei , come ti chiami ?
Mi chiamo Enea e tu ?
Lidia ti piace?
Lidia che bel nome così grazioso
Mi sembra di conoscerti da sempre
Anch’io che strana sensazione
Io son libero da ogni impegno
Pensando tra se : Che fortuna stamani ho avuto ,
come è bella già la sento riversa sul mio petto.
Che deliziosa manina
Cosa fa nella vita ?
Io son studente e tra poco mi diplomo , ho già
un posto dove andare a lavorare da mio zio che
ha una fabbrica di ricambi elettronici.
Accidente lei è un giovane fortunato .
Può ben dire provengo da un antica famiglia
pensi mio nonno era un inventore mio padre un
ingegnere
E tua madre, hai una madre ?
No mi dispiace ella è
morte quando ero in
fasce . Poverina di un brutto male ne conservo il
suo ricordo qui nel cuore
Oh come mi dispiace. Triste a sapersi.

Stringimi la mano.
Come è calda .
Il mio cuore ed il mio animo sono un fuoco di
passioni
Graziosa signorina tu mi turbi con il tuo sguardo
Tu mi arrapi assai oh scusami mi sconvolgi.
Fai di me quello che vuoi ,ti confesso mi ha
conquistata.
Bene , ci vediamo domani a quest'ora fuori al
centro commerciale le tre stelle.
Io vengo tu preparati a conquistare il mio corpo
Mi stravolgi ,
quanta foga, hai tanta
passione ,tanta voglia di far sesso con me che il
mio animo impallidisce, sono proprio fortunato
ad incontrare una bella gnocca come te.
Ci vediamo domani o forse dopodomani , sarò
gaio nel mio bel dire sarò nerboruto forte ti farò
per sempre mia, sarò l'uomo dei tuoi sogni , un
focoso amante .
Ora non posso lesinare ogni sbaglio commesso
ed ogni errore mi
fa venire la pelle d’oca,
balbetterò sarò moscio , sbilenco sarò in grado
di conquistarla ? Che tormenti nel mio animo
emergono dolce fanciulla
conosciuta nel
mercato rionale in questo giorno di festa.
Mia sorella mi dice sempre
se continuo ad
avere la puzza al naso rimango zitella come lei .
Ecco la prova la vita quando meno te l’aspetti
puoi incontrare un uomo , d’amare per il resto
della vita . Un uomo non una macchina che lo fa
a comando , tutto per me. Oh come sono
contenta son graziosa e spigolosa, son donzella
e sfaccimella sono Lidia la scugnizella , la vita

è bella , sotto il braccio del mio ragazzo . Ma che
bravo quell’Enea
diventerò sua sposa si lo
voglio far conoscere ai miei , sarò madre
premurosa sarò un fiore da coltivare sarò libera
di volare di godere su questo irto colle dove lo
sguardo mio si perde tra le nuvole del cielo. Si
sarò la sua signore , una donna tutta tondo la
mia anima ed il mio corpo darò con tanto ardore.
Mia sorella si veste brutta e sciancata , scurrile e
scostumata
ha la erre moscia un alito
impertinente una donna poca seria poche coste
, tanto cervello mia sorella mi vuole zitella come
lei in quel tugurio con mia madre con il ricordo
di mio babbo buonanima nell’animo.
Ma io non voglio rimanere zitella voglio vivere la
mia vita voglio amare dove mi pare, viaggiare
far figli a frotte. Ridere sotto l'albero di Natale
addobbato con mille luci , scappare in
una
misera grotta , addormentarmi con il mio amato
con lo sciato mio vicino al suo.
Il Natale si sente più forte quando si ama e non
si bada al male altrui. Denigrare il natale è
come trafiggere il cuore degli innamorati come
solcare il mare della sofferenza
come
attraversare la bellezza di una città che cerca se
stessa nel suo ipocrito sesso nel senso di mille
parole chiummose e scapricciatele,
fatte di
ghirigori ed altri incontri in mitiche alcova. Natale
a casa mia con mia moglie ed i figli con il canto
del natale che entra dalla finestra con mille
rumori ed un umore buono, solo a sollevare la
sorte ed il senso della storia che lo ha generato.
Una storia crudele questa fatta di uomini senza
nome, senza destino , senza patria . Alzare lo

sguardo ed immaginare che tutto può essere
possibile induce a molte considerazioni .
Continuo a sperare in un mondo migliore e
quando sarò lì davanti al Dio dei mie padri , sarò
l'artefice del mio destino , sarò il frutto di una
volontà che volge al termine nell'ignoto nel
comprendere chi siamo . Una luce splende nel
buio dei secoli , noi nati per amare chi ci ha
generato ed abbiamo generato nella sua forma
unica e irripetibile. Un Natale luccicante dietro
quella porta ove vive una città abbandonata a se
stessa perduta tra antichi inferni ancestrali ,
situazioni vicoli storti e sporchi che conducono
ad una misera grotta. Conducono dove il cuore
batte dove la nostra bellezza esplode e si fa
verità , dolce immagine di un mondo di una
verità che è in noi.
Enea continua a credere al dolore di questo
mondo senza capire cosa potrà accadere,
uscendo da quella follia
che lo costringe a
proseguire nella sua infaticabile ricerca d’essere
qualcuno . Cercare e sperare , amare e cadere
nei suoi dubbi come la neve che cade tenera
dolce come l'alba chiara decantata da Vasco
Rossi.
Sarò sincero con me stesso, sarò il signore del
mio destino . Dovrei chiamare Sofia dirgli che
son quasi pronto che questo giorno di Natale
sarà un giorno magnifico ed insieme andremo
oltre ogni convenzione. Saremo liberi da ogni
turbamento. Saremo libero di esistere in questa
dimensione di decidere di fare quello che ci pare
. la vita ci trascina verso mondo sconosciuti ed

dolce
abbandonarsi per lunghe passeggiate
dentro vicoli illuminati con vari pensieri nella
testa un amore puro un vivere oltre ogni morale.
Ed il senso della nostra vita che prende forma ,
prende forma ciò che siamo . Sofia continua
rimproverarmi di non pensare tanto di mirare
all'essenziale di lasciar perdere l'illusione di un
amore complesso , abbandonarsi a quell’ amore
che riempie il nostro cuore lo conduce verso
ignoti lidi. Ed io immagino di vivere una vita
degna di tal nome libera da aguzzini capireparto
teste di mischia che vogliono ad ogni costo
schiacciarti , friggerti in una falsa morale piccolo
borghese. Non è la mia vita questa forse
neppure quella di Sofia. Ma queste sono le mie
paure di sempre che mi conducono verso un
epilogo di forme melodiche che descrivono
l'amore come io lo vedo o come lo sento come
credo sia in bilico tra la bellezza e lo stupore del
vivere, memore per versi immortali riempie di
gioia il mio triste vivere .

I FANTASMI DI ENEA
La città inquieta , perduta nel vizio in quei giorni
sembra proiettata verso una nova rinascenza ,
raminga nel credo. Perduta tra le gambe di una
matura donna cresciuta tra i vicoli fondi e cupi ,
nel canto di un eterna giovinezza che raminga
conduce spesso al dissapore . Le forme di quel
vivere crudele fatto di tanti personaggi , archetipi
di un mondo che conduce alla follia
all’autodistruzione alla dimenticanza di ciò che si
crede d’essere
,
frutto di un unico dio
amorevole. Contro tanti personaggi malvagi che
emergono dai natali passati, da anni trascorsi ,
tra feste , fuochi d’artificio che illuminano la città
la rendono diversa vista in quella luce di
metropoli galattica . Nella gioia dei bimbi che
succhiano il ciuccio e sorridono accanto alle loro
giovani madre. Madonne e demoni antichi ci
traggono in inganno come lo scendere verso un
antico inferno ove le anime dei dannati risorgono
dall’Ade dei nostri ricordi . Enea e il suo passato,
il suo mondo,
chiuso in quelle sue illusioni
d’impiegato di uomo che combatte per una
causa cosi banale come un cavalier moderno
combatte contro i suoi mulini a vento . Prendono
vita dalle sue passioni , personaggi ambigui ,
brutti ceffi di periferia , uomini pronti a piantarti un
coltello dietro la schiena per una manciata di
euro. Enea uno stronzo come tanti altri , simili a
lui . Uniti alla loro illusioni nel loro cercare per
forza un modo di vivere migliore, una gioia che
illumini la loro
grigia vita . Un illuso che
persegue ideali antichi, s’abbandona a idilli e

giochi onirici che spera di sollevare il suo animo
dal male che l’attanaglia. E vorrebbe parlare con
Sofia
dirgli che quel giorno dovrà essere
memorabile. Organizzare una bella giornata
liberi da ogni ricordo deleterio , lontano da ogni
pregiudizio ma la paura s’affaccia alla porta della
sua coscienza, l’ innata timidezza con le sue
regole grammaticali
l’inducono a pensare
l’incontrario di ogni cosa plausibile.
Il suo passato è una fossa pieni di serpenti, il
suo vivere un barlume di una coscienza filosofica
un andare ritroso nel tempo in cui prima è stato
figlio poi padre , marito ed eroe Enea misero
impiegato occhialuto sempre pronto ad
abbassare la testa innanzi al capoufficio. E
questa rabbia che muove Enea, questo voler
uscire da dimensioni congeniali giochi d’avverbi
metriche troppo usate. Una logica che
uccide ,lasso in una chiarezza di periodi fatta di
lungimiranti versi colorati che lo trascinano oltre
ogni dubbio verso la pace , verso sera . Ed
attraversa la strada di corsa senza guardarsi
intorno , l’attraversa con tra le mani una vita poco
felice , insicuro in compagnia di un angelo.
Nell’inganno dei sensi Enea rivive la sua vita ,
ritorna in certi momenti innocente , figlio del suo
tempo. E vorrebbe cambiare posto di lavoro,
dare un calcio in culo alla sfortuna che lo
perseguita. Vorrebbe di colpo divenire un altro ,
essere uguale a chi più fortunato non ebbe a
ridire della sua sorte che mesta affligge gli ultimi.
Ma una vita virtuale e sempre possibile. Nuove
dimensioni,
mondi nuovi,
facce nuove,
personaggi generici creati dalla sua fantasia ,

l’amore non era più fatto di carne ed ossa ma
molle odoroso, plastico come le corde di un
violino o di una chitarra. Melodioso come il
creato , inseguire un amore che non ferisce e
non pugnala alle spalle, non avere nulla che lo
faccia intimorire che lo renda sempre triste e
solitario.
Vorrei cambiare vita essere diverso
Credi che cambiando te stesso, il mondo si
ricordi di te
Beh può darsi che dando una svolta a questa
brutta storia ogni cosa riesca per il meglio.
Sei finito dove il giorno finisce dove la vita
ricomincia , dove i giorni son troppo uguali.
Hai visto giusto . sono ad un passo dal cadere e
dal rialzarmi sono qui con questi miei fantasmi e
tu che mi saltelli intorno. Vecchio natale di tanto
tempo fa , assomigli al mio primo babbo natale
che vidi da bambino ai grandi magazzini. Un
babbo natale secco con una barba bianchiccia
con un naso rosso mezzo ubriaco che voleva per
forza cantarmi una canzone di natale. Voleva che
gli toccassi il campanello. Voleva portarmi con se
al polo nord. La polizia lo prese con le mani nel
sacco mentre derubava una vecchietta. Fu per
me quello il vero babbo natale che rivedo in tutti
gli altri babbo natale della mia vita. Un babbo
natale ubriaco. un barbone , un buono a nulla, un
vagabondo. E quando giunge natale , immagino
un babbo natale mi portò un trenino colorato che
corre veloce sulle rotaie di plastica. Cosi divenni
diverso, incomincia a pensare che babbo natale
fosse Gesù bambino fattosi grande poi pensai a
mio nonno ed avevo timore di parlare con mio

padre di quell’argomento. Perché egli mi avrebbe
subito risposto io non credo più in babbo natale.
Ricordo quanto tempo è trascorso come s’era
felici di credere che ci fosse un babbo natale che
ti volesse bene.
Un ricordo è una storia che mi trascina verso
l’orlo di una dimensione psichica che costringe il
mio essere a crescere a mutare forma nella sua
concupiscenza. La conoscenza mi getta nello
sconforto mi rende infelice di credere che ci
possa essere ancora un babbo natale che sia un
uomo e non un robot. Tutto iniziò con una calza
piena di dolciumi , il mio primo natale , io sono di
nuovo al principio della mia storia , sono nel
primo natale che mi rese felice , bimbo padre e
figlio .
Notti profonde , giorni sinceri scivolano nella
notte nel canto delle lavandaie . La città si
sveglia, alle prime luci dell’alba , io piccolo a
carponi guardo sotto il letto, guardo negli occhi
di mio padre.Cerco una traccia , il passaggio di
babbo natale. Un regalo che trasformi la mia vita
mi renda felice e guardo il mondo essere felice,
fare l’amore nei modi più incredibile , viaggiare ,
trasformarsi in altre esseri in altre bestie in altre
sogni.
Penso sono stato sempre molto fortunato a
credere a babbo natale.
Non mi dire hai rubato alla vita il suo regalo
migliore.
Sono stato laggiù in quell’inferno tra quelle
persone che non ci sono più . Sono stato tradito
dall’invidia nel
coraggio la voglia di vivere ho
visto i trapassati ai
confine della vita
congiungersi ad una ragione plausibile . Ho

visto negli ultimi la mia stessa speranza , una
nuova volontà. Ho volato sull’orlo di follia , sono
cambiato ove si sono congiunte le note musicali
ed i giorni passati.
Vorrei aiutarti a trovare il giusto senso delle cose
a trovare dentro di te quella volontà di rinascita .
Mi credi l’immagine di mia madre è come una
madonna che prega per noi ed il mondo intero
La falsità è la forza della verità .
Falsi i miti .
Falso il sogno che mi trasporta verso altri mondi
ed altre dimensioni. E non vorrei cadere di nuovo
in mille tranelli.
Afferrati alla tua realtà , corri senza fermarti e
vedrai rinascere la vita in te. Vedrai i giorni
rifiorire per incanto nel giardino dell’Esperidi nel
bene nel male ove l’amore nasce dove la città si
riempie la pancia.
Ella mangia, canta spensierata.
Cosi anche noi la tra la folla con il cartoccio in
mano a divorare quella pizza , colante olio e
mozzarella.
Andremo oltre ed in chiesa ci sederemo poi
pregheremo staremo bene, vedrai . Nelle ore
liete ci rivedremo tra le sue braccia e saremo
entrambi felici di essere amati .
Caro babbo natale non sai quanto ti ho voluto
bene.
Lo so figlio , anch’io ti ho voluto tanto bene. Più
di chi ti ha creato più di chi ti ha allevato . Come
un angelo ho vegliato su di te , ti sono sempre
stato vicino.
Ritornerai di nuovo a giocare con me a mosca
cieca in quel vicolo scuro dove sono cresciuto .

Ritornerò a cantare per te terra mia e funiculì
funiculà
Sara bello andare di nuovo insieme , sopra il
capo di Posillipo ammirare il panorama , vedere
il mare , negli occhi degli altri che incontriamo .
Mi dirai che hai faticato per capire .
Ti lamenterai come sempre.
Non aver paura ti ascolterò
Bene e se mi trasformerò in aquila e volerò sulla
città tu verrai con me . Andremo insieme
cantando e rideremo di loro che non credono
che tutto sia possibile.
Sarò li con te non preoccuparti.
Con il mio vestito nuovo.
Vestito da babbo natale andremo in giro per la
città a comprare regali.
Magnifico ci sederemo fuori al Gambrinius e
gusteremo un caffè alla nocciola.
Bene questo natale mi sta diventando simpatico.
Non sai quanti fuochi d’artificio vedremo.
Il tempo è
trascorso sordo ad ogni
cambiamento. La metropoli è invasa da orde di
criminali come l’onda del mare come la borsa
semivuota della signora rapinata fuori la metro.
Come la ragazza di buona famiglia che urla la
madre vecchia di ottant’anni, come il tempo di
un bacio ogni cosa e lasciva senza senso , nel
suo discendere il vero dal male che prende vita
da questi miei fragili versi. E tutto un andare
ritroso, un ritornare a ciò che si era e non ci
sono scusanti , falsi miti a cui aggrapparsi .
Preparare un bel pranzo una tavola imbandita di
ogni ben di Dio. Credere che siamo in tanti a

sederci intorno a quel desco , tutti ben vestiti tutti
pronti a sparare per primo. Natale vive nell’aria
nella mesta ricorrenza in quell’annuncio di pace
nella prospettiva di un nuovo anno che qualcosa
cambi. Una debole speranza un fiore, galleggia
sull’acque di un fiume trasportato dalla corrente ,
cheta nera, scorre, veloce come acqua che
attraversa fertili campagne , terre desolate ,
bagna l’animo , l’ombrello, l’umido che ti entra
nelle ossa e sai in quei momenti che tutto ciò che
stato era un pensiero per giungere alla felicità.

I fantasmi dei natali passati ,ritornano . In tanti
sciamano a frotte, vestiti elegantemente, con i
tanti secoli sulle spalle , con pochi indumenti,
senza le scarpe . Con quel loro strano modo di
fare con tutte le contraddizioni dei loro tempi ,
errando ti fanno presumere di non sei più solo
ma di far parte di un disegno universale . Sei
stato creato per amare ed essere amato per
capire ed il natale e solo l’inizio la fine di un
mondo che credevi giusto. Babbo natale tra le
stelle del firmamento e pronto a spiccare il volo
verso un universo misterioso dove vivono milioni
di esseri diversi.
Ricordi, sentimenti, mite
speranze, un mondo minuscolo ove si nasconde
l’amore , la certezza di un vivere faticoso , fatto
di poche speranze , attimi unici . Il mondo una
biglia colorata che rotola lungo un crinale,
scende veloce più veloce del pensiero. Ed i

fantasmi trascinano le loro catene , figure
esoteriche dai volti tumefatti, dai corpi
mummificati , si muovono , danzano, in torno a
me . Essi sono i miei anni trascorsi, sono il volto
della gente conosciuta, intravista durante il mio
crescere , sono quell’idea della vita che riassume
ogni tentavo di amare il prossimo . Ed ogni mio
desiderare prende forma, si muove dentro di
me , lasso da ogni peccato da ogni tormento
m’induce a credere a perseguire per forma e
contenuti una nuova meta . Un utopia puerile,
piccola , minuscola , un universo di rime e versi
nati strada facendo.
Vieni con noi ?
Chi siete ? ho paura di vedervi apparire cosi
all’intrasatte
Vieni facci vedere di che pasta sei fatto
Screanzati, vi prenderei a calci
Non farlo, sei uno di noi
Sono quello che sono e faccio ò pazzo se non ve
ne andate
Que statte, calmi chisto e nù spitale
Io pensavo un manicomio
Voi sapere chi siamo? siamo i tuoi natali morti
anni addietro
Gesù che disgrazia non avrei mai voluto
mancarvi di rispetto
Mo’ avascete ò cazone , facci vede il pisello
Voi siete matti , uscite da questa storia , fate
come non siete mai esistiti , escrementi del
genere umano.
Tu mi fai arrabbiare io ti porto con me all’inferno.
Ti piace l’inferno , c’è il fuoco eterno , si possono

arrostire salsicce , fare una bella braciata di
capicolli.
Io adoro il capocollo arrostito , mi piace l’odore ,
il suo profumo intenso di carne che brucia sulla
fiamme del peccato.
Una bella bistecca alla fiamma, bene arrostita ,
sanguigna. Tenera come il peccato . Una carne
che si scioglie in bocca. Cosi dolce che ti fa
scaturire , varie sensazioni di piacere . Carne
cotta allo spiedo. Bene arrotolata con filo di
spago ripiena di pinoli e uvetta passa. Deliziosa
con una foglia di mentuccia per far risaltare la
freschezza.
Arde la fiamma giù all’inferno.
Tutti sono li vicino a riscaldarsi.
Che bello sentire un po’ di calore.
Tu ridi . Sarai dannato per l’eternità.
Per tutto il male commesso ?
Non vedrai mai le stelle nascere ne potrai dirti
salvo o innocente la tua carne
sarà
commestibile ,amara come una pillola da ingerire
dopo cena.
Io non ho mai fatto male a nessuno .
Il mio animo è puro come l’acqua di una fonte.
Non ti crediamo , vieni con noi sul monte del
teschio.
Mi portate in volo, voi diavoli , con le anime dei
dannati.
Viene con noi tra poco passa l’autobus saliremo
tutti insieme allegramente andremo sul monte del
teschio .
Andremo allegramente cantando .
Fumando spinelli. Te li ricordi gli spinelli . Era
bello fumare insieme . Stare vicino al fuoco
raccontarsi ciò che ci passava per la testa.

Tutto ciò non fa testo.
Maledizione , dove sono caduto ?
Và finire che mi perdo , ero cosi fiero di me
stesso, ero cosi fiero di essere figlio poi padre
poi amico di qualche santo.
Erano santi i figli dei fiori.
Io cantavo.
Credo invece fossero
parte di un momento
rivoluzionario che spingeva a sollevarsi per
giungere ad una salvezza .
La salvezza non esiste .
Siete increduli al mio dire. Sono con voi dentro
un incubo adesso mi volete lanciare dentro il
fuoco eterno. Io che non ho mai commesso nulla
di male. Io che ero innamorato di Carmelina che
la dava per venti euro ed era cosa buona e
giusta.
Hai superato il limite della ragione , hai superato
il limite della decenza. Ora sei destinato ad
ascoltare le voci dell’inferno , gli strazi e le urla, il
tormento dei dannati.
Non posso credere che tutto sia vero ma tra voi
non c’è nessun fantasma gentile per poter
scambiare quattro chiacchiere con educazione.
Il
fantasma gentile del
natale passato ci
sarebbe si chiama Alberto eccolo là
in
quell’angolo a giocare con i cherubini con le
palle di natale . Non aver timore lui è assai
gentile .Il fantasma più gentile che c’è tra noi .
Pensa che una volta ha portato in paradiso un
ammalato caricandoli sulle spalle ha attraverso
diversi mondi sconosciuti. Attraversato la valle
delle lacrime Alberto ha superato il mare
dell’inquietudini ed arrivato in paradiso puntuale
come un orologio svizzero. Alberto figlio di un

robivecchi che non amava essere rimproverato
dal padre.
Infatti quando qualche acchiappa fantasmi prova
a riprenderlo lui appare assai gentile si mette in
posa e sorride . Sorride alla morte e ai vivi
rimasti. Poi dopo averti recitato qualche belle
poesia fa l’inchino e scompare lasciando un
sacchetto di confetti . Alberto il fantasma gentile
che ha tanto da raccontare. Che non ha fatto mai
male ad una mosca. Pensa una volta Belzebù in
persona l’invito ad un pranzo. Lui si presento in
giacca e cravatta . Ben vestito elegante come
non mai , gentile , con quel suo aspetto
stralunato pronto a regalarti un buon consiglio a
cantarti una dolce canzoncina .
Alberto è il fantasma più gentile che conosca.
Al pranzo di Belzebù si presentò
con un
cartoccio di paste, frolle , sfogliate comprate da
un noto pasticciere di città . Un profumo si
sparse nell’aria infernale, dolci dal sapore cosi
intenso che nel portarle in bocca nell’atto di
assaggiarle si scioglie in se tutto il male. E senti il
mare cantare e le sirene danzare sulle onde del
mare.
Il male credimi è solo un aspetto del nostro
vivere del credere di essere vivi nell’attimo
perseguito. I fantasmi presero a muoversi a fare
festa chi porta con se una bottiglia di vino chi si
tira con fatica le catene. Ed io rammento gli anni
trascorsi , il fluire degli eventi , quel grande mare
ove io navigai contro corrente tenendomi per
mano ad una speranza . Fu Alberto il fantasma
gentile che mi condusse lontano dal mio inferno
che mi insegnò a raccontare e credere che si

possa essere migliori di ciò che siamo. Tutto
avvenne come un fulmine a ciel sereno come
nel gioco dell’oca, come questo e quello , la
neve si scioglie e ci trascina entrambi verso la
grande città dei morti. Ove vivono , copulano,
discutano , fanno quello che gli pare e non c’è un
posto più allegro di un camposanto per passare
un paio di ore allegramente in compagnia di un
fantasma gentile che ti vuole salvare dal male del
vivere. il quale insiste nel portarti con lui verso
un altro anno. Ed il natale è cosi bello visto
dalla mia stanza , che vedo luccicare le stelle
nel cielo di notte e mia moglie ha comprato un
piccolo presepio,
illuminato
m’ispira tanta
tenerezza. Forse sarò salvo alla fine di questa
storia. Forse non andrò con Sofia giù in centro .
Forse questa storia dei fantasmi e tutta una
menzogna ed io sono allegro mentre mi rado e
mi preparo a scendere con Sofia a comprare
pastori e luci nuove da mettere sul mio presepio .
Sono proprio contento.
Alberto il fantasma
gentile non mi molla un attimo. Parla tanto , io
l’ascolto e ripenso ai tanti natali passati , Alberto
è un fantasma il più gentile fantasma che
conosca in questa storia.
Sono qui che continuo a chiedermi dove mi
porterà questo natale , la metropoli è un mostro
che divora se stesso.
Non ha un viso , non ha forma è un accozzaglia
deleteria, un periodo grammaticale che non ha
capo e coda e sono tanti li fuori che attendono
questo natale una sospirata salvezza per andare
tutti insieme verso la fine di un era. E la città

sorride goffa , si prostituisce , sorride ai suoi
clienti occasionali. Macchine corrono lunghe le
statali mentre alcuni robot bisticciano nei vicoli
scuri ed antichi di questa città capovolta nel suo
dolore , trascinata nella lussuria e nel senso di
cosa potremmo divenire. Mi continuo a guardare
allo specchio pensando che tutto un giorno potrà
essere diverso che le macchine correranno
nell’aria ci porteranno oltre ogni nostro patire
verso altri pianeti. Anche lassù ci saranno natali
da passare tutti insieme anche li ci sarà un Dio
bambino che ci rende puri come lui. Ci liberi dal
peccato , dalla crudeltà , dalla sete di denaro e
potere. Poche
luci da mettere sul
presepe ,pochi pastori da comprare . Oggi i
presepi sono l’immagine del vivere moderno i
personaggi si materializzano nella forma che noi
diamo
i loro visi sono i nostri. La nostra
quotidianità viene rappresentata in diverse
scene. Il presepe una rappresentazione di una
realtà in continuo movimento che ogni anno
s’arrochisce di personaggi famosi , visi conosciuti
, rappresenta noi stessi
le nostre povere
passioni. Riflettere su i tanti natali passati dentro
un carcere, in ospedali , case di cura
psichiatriche. Nelle fabbriche nelle povere case
degli uomini del mio tempo. E vola questa
speranza oltre la mia finestra, mi passa sopra la
testa , va dove credo sia giusto essere dove tutto
ebbe inizio, dove abbiamo creduto vivere una
vita diversa in un verso dolce , quanto il tempo
trascorso insieme. Un fiume d’immagini passa
dentro noi nell’animo afflitto scorre ci conduce
lontano dal male in cui siamo vissuti. Sperare in
un giorno di natale diverso , stare in pace con il

resto del mondo , pensare d’ andare dove ci
pare , mettere ai piedi i stivali magici e volare sui
tetti della città , cantare recitare , adorare per un
attimo un mondo che ti tiene al sicuro tra le sue
braccia.
Come ogni fine anno , attraverso l’inferno e
sono senza speranza, vorrei uscire fuori da
questo male , smetterla di continuare a parlare
con Giovanni un mio vecchio amico conosciuto
alle elementare, che conosceva tante barzellette
sporche , mi faceva sbellicare dal ridere. E
vorrei ritornare a sorridere per superare la
tristezza in cui sono caduto. Vado verso un
nuovo anno , con il sorriso la speranza nel cuore,
volare, perdermi nella dolcezza dei miti , nei
canti latini che mi stravolgono si legano si
destano come fossero carmi erotici . Giovanni è
morto tre anni . Continuo a guardarmi allo
specchio , continuo a ricordare il tempo passato
alle molte persone che conoscevo ed oggi non
ci sono più .
Vedrò il mondo andare a fondo , lo vedrò
sollevarsi dalla sua cattiva sorte . Forse esiste
una salvezza una prerogativa eteretropica che si
concretizza nelle stimate di qualche santo. Ed il
sangue dei santi , bagna il popolo bagna le
strade, scorre dalle chiese , entra nell’animo
degli uomini e tutti siamo salvi. Salvi nel suo
nome , nell’elevarsi allo spirito santo . Solcare
l’universo interiore conoscerlo trasformarsi in
esso.
Cosi vedrò tanta gente pronta ad
aggrapparsi all’altro , mentre il mondo cade

sempre più in basso , mentre qualcuno farà finta
di nulla. Io sarò con i tanti senza patria , senza
un amore da portare a casa da amare da far
vedere , mostrare , un amore infinito che ci rende
libero del male. Cosi come sempre è stato ,
come se il resto del mondo non fosse mai esistito
. Mi vestirò come al solito mentre li fuori i
grattacieli sprofondano nel ventre della terra ,
mentre questa apre le sue fauci. Ci sarà Mario
inseguito dai suoi spettri , sempre pronto a
collaborare con la giustizia e stare a galla nei
momenti più impensabili . Poi verrà la madre e
questa gli donerà una rosa rossa. Il fiore della
libertà , un magico fiore che lo trasforma in un
bravo ragazzo. Una rosa che piange urla , si
dispera nel suo letto di spine nella speranza
cercata per lidi sconosciuti. Mario cercherà di
salvarsi mentre Gianni imperturbato continuerà
a vivere la sua vita di uomo qualunque. Come
sono belle le canzoni che trasmettono alla radio
dirà Giovanna mentre passa sulle rovine in
questa via stretta senza storia . Bello il mondo ,
bella la vita che ti regala passando un giorno
migliore.
Ed io che mi ero innamorato di te . Ed avevo
voglia di crescere figli e cani con te , volevo
viaggiare con te sul ali del vento, verso altri
giorni ed altri lidi.
Mi meraviglio come tu non abbia mai capito il mio
amore
Ho cercato di fuggire dal peccato da questo
mondo disumano

Ricorda anche i cattivi un giorno andranno in
paradiso
E tu credi che ora quello sta succedendo possa
essere un momento buono io sono felice di
vivere la mia vita cosi senza nessun legame.
Prendi la mia mano , siediti vicino a me poi dopo
porta il cane a passeggio a fare la pipì.
Sei sempre lo stesso non comprendi il bene della
mia anima
Non rinnego il valore
Io fumo solo malboro
Ero cosciente di ciò che fui, ora sono l’ombra di
un ricordo
Sono le sette , la città è una discarica , cresce il
malessere. Giungono a frotte da lontani pianeti
navicelli pieni d’alieni ubriachi ,fatti , strafatti di
chi sa quali stupefacenti. Ridono , vivono ,
conquistano il nostro mondo che diviene un eden
. Ed i demoni del nostro passato ci hanno reso
un bel servizio , ci hanno resi schiavi del nostro
progresso del sesso virtuale , delle macchine
figlie del nostro ingegno. Sono felice di essere
uno stronzo di essere quello che sono. Potrò
morire o vivere ma sarò cosciente che un giorno
sarò il signore di questo mio sogno. e quando il
mondo si chiederà chi ero io sarò in una fossa
ad attenderli con un libro in mano ed una bottiglia
di vino a brindare a questo tempo che mi reso
imbecille incapace di fare soldi. Sono quello che
sono ed il mondo può andare a Ramengo con i
suoi tormenti le sue storie assurde di
conquistatori dello spazio .

LA MIA AMICA SOFIA
Sofia è la mia coscienza di scrittore fallito ,
sconfitto dal meccanismo editoriale , dalla
pubblicità,
dal nome dall’aurea dell’eroe
indomito che primeggia con il suo sapere sulla
morale della società moderna. Sofia una ninfa
una filosofia di vita ove tutto quello che noi
conosciamo si riassume prende vita nel suo
svolgimento logico che sintetizza il meccanismo
etimologico , ed epicureo di cosa sia l’arte
poetica. Sofia trasforma i mie giorni in dolci
incanti ed in barlumi di coscienza il mio vivere
annega nel diletto. Lungo l’africo di efesea
memoria di molti giorni , fatti ad immagini dei
nostri primitivi creatori. Sofia un soffio di vita che
si trasforma tra intrigati giochi di parole , un luce
chiara in fondo al tunnel della nostra ignoranza .
Sofia una bambola gonfiabile la trovai in soffitta
forse appartenuta a mio cugino Biagio o a mio
nonno Rocco . Fu la mia amica d’infanzia
sempre pronta a darmi una mano , un bacio
sempre con quel sorriso piccolo come un
bocciolo di rosa disegnato sulle labbra con i
denti bianchi con il suo piccolo naso che
sembra pantalone nella commedia di Gisella la
signorina delle camelie. Sofia gli piace girare
per la città in bicicletta, ridere agli audaci che
sostano ai lati delle strade e molte volte , tentato
di fermarla di convincerla ad
andarci a letto.

Sofia priva di ogni
morale bigotta i cui è
intessuta la sua coscienza di bambola gonfiabile
capace di donare amore ed un calore assopito
dentro di se che sgorga come l’acqua dalla
fonte. Piccola Sofia figlia delle mie passioni
poetiche dei miei sogni erotici . Sofia frutto del
mio conoscere di ragionare intono a varie
filosofie di mondi metafisici ove emerge la genesi
di un conoscere storico che illumina il nostra
coscienza. Io e Sofia
abbiamo fatto le
elementari e le medie insieme a lei gli piaceva
non portare la cartella ed aveva sempre il nastro
colorato sciolto al collo. Sofia sempre in guerra
contro il gatto del vicino di casa, gli legava
barattoli e casseruole lo faceva
correre per
strada . L’infanzia passata con lei o meglio
l’adolescenza era un onda di ricordi che dolci
approdano alla mia mente , un ricordo debole
imperniato di tanti altri ricordi di varie immagini ,
passioni che sbocciano cosi all’improvviso
nell’attimo in cui si trascende il vero in versi . Ci
eravamo ripromessi quel mattino di passarla
insieme quella giornata di stare come si stava
nei vecchi tempi andati .
Parlando di mille
argomenti , cercando nel buio della nostra
esistenza il senso che anima lo scorrere, il
divenire , il sognare in altre forme ed il ripiegare
per vari motivi in quei vani concetti lungi dal dire
generano falsi miti.
Chi è Sofia ? ella è la mia anima gemella , la
mia storia il mio credo il mio amore perduto ,
ideale che anima il mio triste vivere . Sofia non
più grande di un barattolo di pomodori
,
macchina, bambola, donna, con un nome che

assai simpatico . Sofia mio soffrire e mia
coscienza salvezza dal mio inferno , che se la
ride di tutti , ora l’uno ora l’altro ora quello , ora
quell’altro dannato.
Segue una luce nel
buio ,corre contro il suo tempo. Sofia sulla bici
pedala sale in cielo, verso il sole come Icaro
attaccato ad un idea raminga che genera
sgomento. Sofia la diritta via aveva smarrito
ritrovandosi in una selva oscura con tanti mostri
con gli interrogativi del suo tempo con in mostri
del suo intelletto. Un danzare , dentro le fiamme
dell’inferno un alzarsi immemore del male e
proseguire verso la fine verso l’agognato
paradiso.

Sofia rappresenta il tutto ed il nulla . Dolce come
la sapienza che si rincorre lungo la notte fonda ,
verso in fondo di noi stessi , verso quello che
crediamo giusto sia verso un armonia dei sensi ,
verso quella casa oscura che nasconde il proprio
mondo. Viaggi , avventure amori mai nati , canti
che dolcemente muoiono lentamente alle prime
luci dell’alba , con la considerazione d’essere
quello che abbiamo percepito come atto filologici
congiunti nella memoria. E questo mondo
frantumato , fatto di sillogismi e
metafore ,
disceso
verso un assurdo ciclo di idee che
rinascono nella mente soggetta alla sessualità
degli atti. Tutto un mondo perpetuo che continua
ad animarsi di vari significati , un crescendo di
note lungo l’africo lungo le coste ove si viaggiava
ignari di mille pericoli. E la vita è un alito di vento
, un lasciarsi andare , un continuare a rincorrere

un idea di libertà ai lati di una strada che non
finisce mai di stupire. Sofia la mia donna ideale ,
la mia musa sofferente signora
psichica
,
eclettica
forma di una rete neurale ove la
trasmissione degli impulsi si sommano nell’atto
creativo. Sofia piccola goffa , perduta nel suo
fantasticare per altre dimensioni plastiche che
costruiscono ideali pragmatici fatti ad immagine
di una divinità virile emergente in una ragione
poetica che non ha ne testa ne coda. Una
dimensione poco giovale , plastica quasi
incomprensibile fatta di alti e bassi , fatta di vari
slanci critici , volti a quell’amore pagano che
soddisfa il corpo, la mente in preda alle paure
all’amore . In un mondo disordinato nato nella
pigrizia
che ci trascina per sogni ed altre
illusioni . Si diventa cosi come palline sopra
l’albero ,
ci si trasforma in magici angeli e
voliamo sulla città liberi di essere ed esprimere il
nostro senso di libertà espressiva . Un verso che
apre ad altre conclusioni apologetiche nella
morale intesa come sistema logico . La falsità
della fisicità degli atti precostituiti nel sistema
insito nella morale generante un estetica
genetica che include un mondo fatto di plastiche
relazioni.
Chiamai
Sofia con il telefonino,
squillò come un trillo di ali che svolazzano
nell’aria , giunsi dove il mondo finisce e nasce
quella stori organolettica
, omeopatica che
rappresenta il nostro essere , la svegliai dal
sogno trascorso , sbocciante nel ciclo delle sue
idee, nel fatto congiungente nella logica del
caso. Forse non aveva per nulla voglia di venire
con me quella mattina , non aveva voglia di
parlare , di andare per altri lidi verso , altri mondi

possibili . Gli sarebbe piaciuto rimanere come
palline colorate sull’albero di natale , scintillanti
come angeli scesi sulla terra accomunati ad altre
genti ed altre etnie . Il nostro viaggio continuò
nelle nostre speranze di sempre , invaso da
strani miti e da mille domande da fare a babbo
natale nelle vesti del presidente della repubblica
nelle vesti di quell’amore mai raggiunto che
discende nella logica degli atti . Sembra ingiusto
giudicare babbo natale nudo che prova a
scoparsi la befana ma la vita è un copulare nella
parola intuita . Ed il nostro andare si confondeva
nella verità di un sillogizzare poetico con la
storia di un popolo martorizzato che ha fatto la
guerra ha fatto di tutto per divenire tale , non c’è
morale, la spinta per giungere a quell’inizio
rappresentativo ove l’animo decide di essere
diversa
dagli altri. Questo miscuglio di
sensazioni , forme fisiche che hanno in se la
scolarizzazione la claustrofobia illusione di poter
giungere alla salvezza. Evadere per vivere nel
soggetto pensante è una soluzione contestuale ,
una affermazione di una posizione politica che
rende l’uomo un genio a confronto degli animali.
Una ragione meretricio , un piacere che cambia
il nostro modo di pensare come persone viventi .
Personaggi di quell’eterno dramma umano in cui
noi esseri pensanti,
viviamo, contribuiamo a
rappresentare nella fisicità degli atti , la comune
morale dei e come prendere il tram delle sette,
ove c’è sempre qualcuno che spinge, qualcuno
si lamenta , qualcuno tocca ciò che non
dovrebbe toccare. Cantiamo e crediamo in un
sentimento mite come l’immagine presepiale .
Ed era chiaro che Sofia non aveva voglia di

girare per il centro ascoltare i miei piagnistei .
Udire le mie considerazioni
filosofiche frutto
della mia malinconia natalizia , eppure vederla la
sua spensieratezza , mi faceva sentire come se
fossi un mite pastore , senza alcun dei mie
peccati innocente , bambino , poliglotta, agnello,
lupo . Vivo nei mie
momenti di un vivere
catartico che ingloba la comune storia del natale
cosi come noi l’interpretiamo. Mi ponevo , varie
domande senza alcun senso su ciò che siamo o
potremmo divenire ed il nostro cammino andava
oltre in nostro credo in quel miscuglio di strade
con tanti individui , insieme ai tanti mostri di altri
pianeti provenienti dalle lontane galassie .
Assistere al risveglio
della
coscienza ,
dell’innocenza e rende tutti gli esseri
dell’universo simili. .Giusto o ingiusto la mia vita
è la rappresentazione di quel piccolo presepe di
cartapesta . E continuo ad abbellirlo ad
adornare di pastori di terracotta per semplice
gusto di ricreare un momento utopico, un fatto
storico, un atto che trascende la mia coscienza
di uomo moderno . Continuare a lottare per
rimanere uomini no macchine come vuole farci
essere il mio capoufficio ,
esseri universali ,
soggetti ed oggetti di un unicità , fatta ad
immagine di un povero Dio , figlio ed origine di
ogni cosa . Un amore terrestre,
un amore
universale di cartapesta , un atto insito nel
canto di questo natale in cui il mondo rinasce
per mano di un divenire storico che trascende
ogni concetto e conduce l’individuo ad essere di
nuovo umano e non una macchina identica alle
macchine che noi abbiamo creato nel corso dei
secoli. Poiché gli uomini sono sempre diventati

più simili ai loro automi costruiti con grande
intelligenza . Una simbiosi biblica, spinge a
credere a ricreare in noi il senso di ciò che siamo
diventati per volontà divina. Ma a Sofia
tutte
queste mie riflessioni personali non importavano
granché e forse avrebbe voluto farmi scendere
dal quel mio piedistallo filosofico , andarsene in
giro con me per la città pedalando allegramente
tra la gente, gettandosi alle spalle la genesi di
un discorso descritto in un processo biblico.
Sofia una smorfia , una piccola passione nata
nella mia anima di narratore
che
mi
accompagna verso il
mesto paradiso come
Dante . Partendo dalle porte del mio inferno
fino a quel mitico paradiso , campi elisi ove
possiamo ritornare ad essere anime et angeli
dalle ali lucenti. E ciò mi fa pensare tanto su
cosa siamo,
su cosa potremmo un giorno
essere.
C’incontriamo sotto casa mia. Lei vestita come
un sciantosa, camicia a quadretti verdi e gialli
con l’aria svanita, forse non avrebbe voluto ,
ripeto venire con me in centro quella mattina di
natale .
Ero felice
di rivederla , di
riabbracciarla , la notte trascorsa
ha
consumato il mio essere in forme oscure dove il
concetto riassume la logica degli opposti in un
conoscere o comprendere la realtà che viviamo
come azione e pensiero. Forse avrebbe preferito
starsene a casa a guardare la televisione ,
viaggiare virtualmente , divenire un immagine
latente un punto fermo concentrico, ruotante
nell’azione sensuale di un bacio, di una carezza.
Un azione cinematografica che rappresenta

scene cruciali, spingono la mente verso altre
dimensioni psiche. Un resocontò apologetico
che imprime una sequenza ermafrodita, fatta ad
immagine di un desiderio interiore , di un
processo analogico ove la genesi comprime il
mondo delle rappresentazioni nella volontà
dell’amore. Provare a volare , dalla finestra ed
andare verso l’orizzonte e siamo tanti superman,
tanti uomini ragno , personaggi di cartoni animati
, buffi personaggi nati dal ventre televisivo .
Nuvole nel cielo , peli pubici , seduta nella sua
poltrona preferita, indifferente a ciò che succede
per strada . Città invasa da tanti turisti galattici .
Alcuni assai buffi che vogliono portarsi sui loro
pianeti d’origini un piccolo presepio un alberello
di natale da accendere nelle loro case
tridimensionali , situate in lontanissimi quadranti
di pianeti conquistati dalle nostre forze terrestri.
Forse per lei non era bella quella vita che
faceva , non era bello cantare l’Aida o dormire
con il cagnolino nella sua cuccia sotto le stelle.
Sofia una filosofia di vita , una passione senile ,
una mela avvelenata , uno spicchio di luna
nova , splendente nel cielo , quando gli angeli
appaiono tra le nuvole. Cantano in coro alleluia
nell’aria di fine anno , si ubriacano
con
spumante, indossando pantaloni pesanti e tutto
scorre come il tempo anche la pioggia bagna gli
angeli. Sofia non aveva mai
pensato di
sposarsi , anche se aveva avuto diverse
opportunità, occasioni ,
ma ciò non ha
importanza il succo del discorso passionale è
giungere a quella dimensione di pace con il
mondo circostante. L’immagine di noi stessi a
contatto con quella oligarchica , importa una

dimensione che trascende l’essere in realtà in
un dato di fatto . Immagine di un concetto che
rappresenta poi prende vita come immagine di
un mondo interiore. E il viaggio che ci conduce
a credere a soffrire a cantare per rime le
metriche nuove , apprese ma questo non ha
senso,
se preso singolarmente nel conteso
grammaticale. Il discorso poetico può essere un
trampolino di lancio, ma la verità ha le gambe
lunghe percorre da sola , strade e sentieri ed è
cosi dolce come il pane ed il vino rappresentata
il corpo di cristo , riassume la nostra esistenza.
Ermeneutica esperienza che ordina il pensiero
rende
una donna libera da ogni pregiudizio
morale , etico , sfuggente in una sua colorazione
politica. E Sofia continuava a vivere con la
madre vecchia di ottanta anni , sempre pronta a
sorprenderti con tanti dolci fatti in casa , con quel
suo sorriso d’eterna bambina. La madre di Sofia
figlia del suo secolo . Ed esco fuori casa ,
immagino ma non credo di capire dove sia l’inizio
e la fine di questo racconto, ho l’impressione
che sia orrendo, la sostanza , l’azione insita ma
non mi faccio capace perché voglio dimostrare
di essere un bravo ragazzo . Dire che la storia è
una storia banale un balenio di accenti e punti di
trattini, ortografie, epigono di orgie mentali ove
la gente diventa mostruosa e chi sa ricca di un
altra considerazione morale sulla libertà
d’azione. Ed ella Sofia rappresenta l’umanità
intera a volte diventa un fiore a volte una
canzone. Un mesto ritornello
risuonante
nell’eco di un tempo remoto , senza spazio e
senza tempo , trascinante seco l’intera storia
umana dentro un buco nero ove tutto viene

risucchiato. Attraverso una piccola
porta ,
questa storia ti conduce in un'altra dimensione ,
in un altro universo ove tutto è possibile. Dove
c’è un altro pianeta ed un'altra terra rigogliosa,
bella , selvaggia, incontaminata. Un luogo
irreale dove poter sognare e vivere come esseri
liberi come esseri che hanno due gambe , due
occhi, due coglioni, tengono il mondo stretto nel
pugno della mano . La bellezza non finirà mai
con la verità, il bello sopravvive all’amore anche
se morto , anche se un concetto insito nel suo da
farsi a prescindere la logica dei fatti una terra
lontana ove poter vivere ci sarà sempre. Una
terra promessa ove poter lavorare , crescere i
propri figli coltivare i propri pensieri nell’orto dei
miracoli. Ove poter cantare sotto altri cieli, ed
altre stelle.
Un luogo utopico che ci rende
ancora uomini , donne, figli di un unico Dio
padre dell’universo , padre di ogni cosa , alfa ,
omega , principio assoluto del nostro agire e del
nostro pensare.
Sofia , scendi, fai presto il latte si raffredda.
Il latte qua ci vuole una bottiglia di vino
Sei tale quale a tuo padre.
Cosa vorresti dire, che sono pazza come lui
No, cara mia
In questa casa esiste una sola cretina e quello
sono io.
Ma tu non avevi detto che stamattina dovevi
uscire
Mi sto preparando .
Hai presi i preservativi , stai attenta con chi vai
Non preoccuparti ho una calibro nove sempre
con me

Stai attenta a quelli che hanno l’alito cattivo
Non preoccuparti ho lo spray anti zanzara
Benedetta figlia come ti voglio bene
Anch’io , ma credimi
non si può stare mai in
pace.
Vivere dentro la stessa casa sta diventando un
inferno.
Il paradiso è un utopia.
Io , da oggi faccio voto di castità
Sia fatta la volontà del cielo
Potremmo andarcene che ne pensi in America ?
La macchina la porti tu
E certo ho la patente per andare oltre confine
Sono felice di avere una figlia come te
Sei sicura che non moriremo strada facendo
Certo che no , tutte le strade portano a Roma.
Sei una brava mamma
Figlia mia sei buona come il pan di zucchero
Credimi se non ci fossi tu , sarei già finita al
manicomio.
Lascia stare quelle pastiglie, non li prendere ti
fanno male.
Non preoccuparti non esagero
Questo è un presagio
Vedete avresti questo coraggio
Io sono una donna , libera di fare quello che
voglio
Basta non tollero questi tuoi discorsi, volgari. Ti
ho mandato a scuola per tanti anni , ti ho fatto
studiare
e questa la ricompensa dopo tanti
sacrifici.
Mo’ m’inchiodo al muro assieme alla laurea
presa.
E fallo, accusi mi sembrerai un salame appeso.

Dovevo essere un professoressa invece ho fatto
la fine
della fessa.
Quello che si semina, si raccoglie. Chi semina
tempesta raccoglie
tempesta ,chi scansa la
pioggia, trova una valigia e se te ne vai a Parigi
faresti una bella cosa. Trovarti un nuovo lavoro
vai a faticare.
Vedete che consigli sciagurati .
Maledizione cosa si desta nel mio animo , mi
ferisci o negletta madre , per altri intendimenti
io me ne vado si me ne esco. Vado a pigliare un
poco d’aria , lontano da questa casa, da questa
prigione. Vado dove ho sempre voluto andare in
un altro mondo, in altre dimensioni per altri
intendimenti e conversazioni con saggi e santi.
Vado dove mi pare e sarò quello che sono,
nell’ora prossima al desio. La fiamma delle mie
passioni ardono nel mio animo infiammano i
miei giorni per vicoli oscuri , dove ci stanno tante
strade da percorrere da andare sull’ali del
pensiero oltre ogni immaginazione,
il
mio
mondo rappresenta la vita come un attimo in
cui l’amore è ogni cosa. Il tutto ed il nulla nello
spirito nella libertà di un canto
fanciullo ,
innocente dolce come il tempo trascorso che mi
conduce a comprendere ed amare ancora me
stessa. E tu desti in me uno strano turbamento,
quell’ardore ardente come una fiamma nel
braciere . Ora fiamma o musica io sono la
signora della mia vita, della mia storia.
Vita infida , tradito da una moltitudine di eventi ,
cose che non hanno senso , che non hanno una
coda ed hanno l’animo distorto dall’errore,

nell’orrore del vivere . Oh dolce viaggiare,
perduto in questo inferno . Io l’attraverso inerme
a piedi. Mi guardo intorno e salgo il monte dei
peccati , salgo il monte dei sette dolori dove
vivono la lussuria, l’egoismo , l’inganno, il
menefreghismo , la falsità l’ignoranza , la morale
e l’arroganza
. La morte vedo dentro questo
mio animo , trastullarsi in encomiabili presagi in
infinite circostanze, nemiche da
sempre ,
fantasmi che si muovono dentro di me danzano
si mascherano , mi costringono a seguirli.
Fantasmi frutto d’ immagini bislacche , circense
forme , esperidi, sollucheri. Frutto del vivere , di
quella voglia di credere che consuma pian piano
il nome delle passioni. Il fumo dei camini sale
lentamente verso il cielo , con l’immagine di un
mondo bucolico , canta l’amore di un uomo Dio
di un babbo natale che scende e sale dalla
canna fumaria. Con quella sua strana faccia
salutando la befana e facendo finta che tutto
vada bene aspettiamo passi il dolore ed il nuovo
anno ci conduca verso un sano giudizio. Babbo
natale sale attraverso le canne fumarie, sale con
la ragione degli ultimi con il percorrere universi
fantastici
che non conducono a nessuna
conclusione a nessuna certezza di come siamo,
di come potremmo divenire strada facendo. Ed il
fumo avvolge l’immagine di noi che proviamo a
capire il senso della storia come principio e fine ,
come atto conducente ad un ulteriore atto
filologico. La poesia è un barlume d’idee un
accozzaglia d’immagini senza senso che
presumono l’esistenza , sia il frutto del peccato
commesso. Ed ogni cosa si perde tra tante altre
immagini come tanti cerchi concentrici nell’acqua

che scorre. Lentamente ci conduce verso la
foce , nella logica dei fatti , uniti nella genealogia
nella conclusione filosofica, fatta ad immagine di
ciò che crediamo. Noi siamo questo fiume e
questo sognare , questo natale ed anche se i
secoli hanno portato noi a comprendere cosa
siamo a rivelarci una verità sepolta nel nostro
animo. Ogni cosa si trascende e rende il mondo
una libera espressione del nostro essere , del
nostro vivere uno e trino. Andare su questa
barchetta , ubriachi di tanta grazia , con un
gruppo di scugnizzi che gridano l’un verso l’altro ,
mangiano ciambelle e vanno disegnando sui i
muri figure oscene. Un muro che divide la
meraviglia dalla realtà in cui viviamo , in cui
siamo costretti a crescere. Ed Oltre quel muro in
quella bella casa dipinta di rosa ci viveva una
bella fanciulla , sognava un principe azzurro.
Sognava di andare via di discendere , quelle
acque torbide del peccato , andare verso il
mare, verso altri continenti . Spinta dal vento la
sua barca l’avrebbe condotta lontana dove ella
desiderava , lontano da quei suoi terribili incubi,
circoscritti nella forma
malvagia che plasma
l’essere. Induce a non credere a non capire a
non aprire porte ed altre porte in un continuo
seguire la norma ed il caso che spinge a rifiutare
la bellezza del vivere. La bella fanciulla dalle
mani candite , dagli occhi verdi dai capelli biodi,
sottili come aghi di fieno come paglia della stalla
dove provò il primo suo amore. Dove
s’abbandonò alle sue passioni adolescenziali al
fremito dei sentimenti , miti di un tempo
innocente ,al senso di una storia che la travolse
e la rese donna. Quando si ritrovò sola ed

indifesa con quell’amore consumato troppo in
fretta ,
avrebbe voluto andare via , verso
qualcosa di bello ma non c’era più nulla intorno a
se. Quel natale per lei sarebbe stato una serie di
giorni qualsiasi che l’ avrebbe portato a spasso
con sua madre, lungo il corso fino alla stazione.
Sarebbe stata in compagnia dei suoi sogni , sotto
un albero di natale , sarebbe poi salita fin lassù
dove lucea le stelle dove gli angeli cantano inni
al signore dell’universo. Dove c’è un morto che
copula con una morta , dove c’è la fine c’è un
inizio. Questo era Sofia una filosofia ed io ho
immaginato fosse una donna al pari di Laura ed
altre donne saffiche che vivono nel nostro
spirito. E sono felice di guardare una donna
come madre e figlia . Sofia è l’immagine di me
di come sento l’amore di come il sogno possa
essere un canto di natale che ho dato nome
Sofia.

LA METRO E LA METRICA POETICA
La stazione della metro , mentre scendevamo giù
in fondo attraverso le scale mobile mi sembrava
un luogo sotterraneo ove viaggiare nel tempo
trascorso. Ed un senso libertà abbracciava
l’anima del viaggiatore e lo conduceva lontano,
oltre quello che vede , attraverso i suoi pensieri
cosi come nascono , come fioriscono in mezzo
alla gente che spinge e va oltre quella crudeltà
che uccide la fantasia. Era grande la stazione,
colorata, illustrata con tanti disegni e le voci dei
viaggiatori si confondevano in unica voce ,
sembrava una melodia natalizia , voci oscuri ,
voci di mostri , provenienti dagli abissi di un
universo lontano che racchiude ogni atrocità e
ogni dubbio sulla questione dell’essere e non
essere. Come una casa accogliente , la
stazione , racchiude in se tutto il calore, tutta la
gioia di chi arriva e parte
, pensa, agisce,
prepara in se grandi piani pronti a rivoluzionare il
proprio operato.
Come una madre accoglie i
suoi figli smarriti, come su una nave dove
s’incontrano un po’ tutti , s’incontrano tanti
personaggi , tanta gente strana che non ha nulla
da fare. Gente vagabonda
, cresciuta per
strada , nata, morta prima del nascere . Vita che
riassume ogni sortilegio ed ogni afflizioni , ogni
errore insito in quella percorrere mille strade
che spingono l’uomo a credere nella voce di un
creatore che appare tra le nuvole e ti comanda di
volare alto sopra le nuvole come Icaro . Icaro
voli verso il tuo infinito. Una strada piena di
gente sconosciuta, uguale a tanta altre simili alla

sorte che li ha fatti incontrare
nel concetto
filologico , sintesi di un processo verbale , fatto
ad immagine di un mondo di cartapesta. In quel
modo di pensare, lieto come la vita che scorre ,
come un fiume che discende verso l’ossesso del
sesso , degli errori commessi nella speranza di
riuscire ad emergere dai flutti contrari di un
divenire ermetico , incentrato sull’accaduto
perduto nel comprendere . Mi fermai al bar , un
piccolo bar dove c’erano gruppetti di giovanotti
vestiti di pelle ,
camice fantasiose , fisici
palesati, alcuni imitavano le mode di altre pianeti,
altri i modi di pensare di macchine intelligenti ,
sincronizzati nella vita meccanica di un concetto
irrilevante nel suo scaturire ossessi vari fatti a
forma di osso.
Essi parlavano del più e del
meno. Qualche passeggero con indosso una
gran voglia di partire , di stare dalla parte giusta
di questa vita. Un discendere, un incontrarsi per
arricchire la propria esperienza, questa idea
m’angustiava avrei voluto distruggere ogni cosa,
farla finita con quel legame , macchina , uomo
ritornare ad essere un primitivo , un uomo d’altri
tempi e d’altre religioni . Ed in molti fuori quel
piccolo bar si giocavano il proprio destino si
giocavano i pochi soldi in tasca.
Qualcuno
faceva lo smargiasso ò buffone, si pigliavo ò
caffè si atteggiavano a guappo come chi tiene
assai soldi , invece nu tiene manco gli occhi per
chiagnere , ma accossi va la vita, oggi diritta
domani è storta. La sciorta mi corre appresso.
Mi dice come stai , senza guardarmi in faccia
passa va com ò vento , come le belle canzoni ,
tutto passa. E non
c’è bellezza
fatta ad
immagine di ciò che si crede possibile poiché

ogni cosa è dentro di noi , come forma , principio
di un divenire che và oltre ogni comprensione.
Una parola cianciosa, migliore di quella che tu
sospiri , fai uscire dallo cappello, sarà un
coniglio , sarà che tu ci pienze e ripensa e non ti
fai capace di quanti morti ti stanne aspettare
fuori alla stazione .

Chi meglio di me stesso sa cosa significa essere
morto ,essere niusciuno, un fantasma che si
move tra la gente con la faccia smarrita con
l’amore che ti pesa sulle spalla come un
macigno. M’aggiro tra la folla trase ed esco
dai corpi vuoti , entro nei pensieri altrui , poi mi
siedo e parlare dei tempi andati , con il
fantasma di una duchessa .
Ella gesticola a
cavalla le gambe , sorseggia il caffè, che
scende , attraverso il suo corpo visibile e fa un
gran impressione , pensare alla sua bellezza
sfiorita nello scorrere dei secoli. Ma tutti siamo
spettri di noi stessi, morti molto tempo fa , ed
oggi viviamo un esistenza singolare
una
avventura angosciante, antagonista della morte
dei nostri avi. Un discernere
e ritornare a
quell’utopica origine familiare , che ci modella
l’immagine di un ricordo vivo ancora in noi come
personaggi di un eterna commedia. Nell’aria si
sente l’ odore dò magna , senti ò core che
batte forte , senti il senso delle cose i corsi ed i
ricorsi storici che hanno animato lo scorrere del
tempo .

Che disgrazia sapere , essere cosciente di
questa morte , di questa bellezza . Accussi faccio
ò pizzo a riso, penso che
questo natale, mi
condurrà in
una nuova
armonia forse assai simile al sogno di babbo
natale , forse sintesi di vari espressioni , di
molte storie d’amore
che s’uniscono a quel
desiderio di stare insieme di correre di fare
l’albero o presepi. E ricercare pastori di terracotta
sulle bancarelle
e emozionante , un
meravigliarsi un salire in cielo con gli angeli i
quali ci innalzano verso una storia surreale
dove la magia del natale ci conduce a capire il
fine di questo anno
e la morte di un anno
passato . Ci sono un pò tutti per quelle strade
uggiose , coloro che disprezzeranno , coloro che
andranno sulla luna chi su Marte. E chi vorrà
essere felice aprirà le gambe , aprirà il suo suo
cuore , alla magia di un nuovo messaggio,
povero e singolare come l’immagine del bimbo
nella stalla tra tanti pastorelli sorridenti .
E chi
compra le sciuscelle , chi una stella e c’è sta un
pastorello
che canta una bella canzone a
squarciagola. Ha una voce soave , si spande
nell’aria lieve , entra nell’animo di ogni uomo .
Chi avrebbe mai pensato , che di li a poco tutte
quella brava gente , avrebbe potuto morire di
colpo, avrebbe potuto incorrere in quel giudizio
che infligge una severa colpa , una terribile
punizione. Tutto scorre , come l’avevo sempre
intuito , forse si trasforma in quello che avevo
intravisto, attraverso una dimensione virtuale,
in sere fredde e solitarie. Ed il mondo sarebbe
divenuto migliore o forse , non ci sarebbe più
stato. La realtà genera i fatti ed i sentimenti , si

trasformano in fiori selvatici in celestiali immagini
in cose senza senso. Chi poteva decidere , cosa
potesse accadere , chi poteva fermare quegli
eventi, avvenire , la forza del destino. Il vento
del nord arriva furioso , tetro , trascinando seco
le sue pene
le lugubre catene di ferro
massiccio . Cosa avremmo potuto fare noi,
contro il domani , contro quel tempo inesorabile
che ad ogni costo ci condanna. Ignari del
nostro domani, ignari del divenire , dell’amore in
noi io e Sofia all’imbocco della stazione della
metro . Sofia che non vuole più camminare ed ha
fame , spera , venga un angelo a trascinarci
lontano dal male . Ed io ho voglia di bere un
caffè bollente, mangiare un cornetto. Andiamo
cosi al bar ordiniamo una deliziosa colazione.
Facciamo colazione , discutiamo . Ed il presagio
della fine sembra sempre più reale e poteva di li
a poco avverarsi . Era cosi forte il nesso logico
dell' essere incapace di comprendere il sistema
precostituito, nella sua architettura programmata
, simile alle facciate delle antiche chiese
medievali mi dondo nell’animo mi spingo a
credere a non pensare al peggio. E avrei voluto
sputare in faccia ai cattivi, fare ammenda dei
miei peccati . Sono lontano da casa mia , sono
lontano da ciò che sono e forse tra breve sarò
morto.

Di li a poco avremmo potuto incontrare tanti
angeli ,tanti demoni , tante persone che hanno
lasciato questa vita improvvisamente L’aria è
fredda , quasi magica ci avvolgeva in uno strano

sogno. Una sensuale giorno,
una voce dal
profondo ci richiamava e vaga nel dire , dolce
elettrica , cheta figlia di una leggenda . Mi
terrorizza assai vedere una vecchia seduta su di
un marciapiede con tre gatti un paniere di fiori ,
una pentola vuota a chiedere la carità. Una
vecchia , una storia che non ha testa ne coda .
Lei chiede la carità in quel mattino di natale
mentre i tre gatti giocano tra loro , fanno le fuse ,
giocano con le scarpe rotte della vecchia
peccatrice. La vecchia aveva un naso
bitorzoluto , con un grosso brufolo mi pareva una
pummarola scamazzata sopra alla ponta dello
naso adunco. Che mi sembra un ponte sporco
di merda addò passano i morti uccisi tempo
addietro. Criminali , drogati, figliole senza marito
, senza mutande , figli di una sciorta scura
come lo gravone. Madonna, dissi
tra me ,
quanto è brutta ma addò e uscita dal fuoco
dell’inferno. E mentre Sofia parlava con uno che
era morto tre anni addietro io me scanso e mi
faccio il segno della croce , sospiro: madonna
mia aiutami tu.
La vecchia aveva cent’anni, teneva un coltello
nascosto dentro la manica di lana , teneva,
sette
spiriti come i gatti .
E se la volevi
calunniare la vecchia t’avesse portate assieme a
lei nell’inferno in cui era nata .
Laggiù continua a vivere, dove i diavoli cantano
tra lo fuoco dell’inferno . Dove vive la lussuria
che splende come la luna ? Dove l’ammore ,
t’accarezza l’animo e ti fa dimenticare ogni male
ti fa ritornare creatura . Figlio della storia , figlio
della sciorta. Ed il vento scoscie forte come

tanto tempo fa , come ogni cosa plausibile si
congiunge al mistero all’origine delle parole
illogiche . Fatte ad immagini dello spirito santo.
La vecchia chi sa se credeva a Gesù , Maria ,
chi sa se credeva nella redenzione , intanto si
dava da fare ad uccidere la serpe che striscia
solitaria sulla terra malata. Arida terra dove
nascette un giorno,
dove
vide le stagioni
passare.
Quale fosse
il destino di quella
vecchia nel suo soffrire, tra i denti cariati , ella
attendeva in vero un angelo l’avesse pigliata in
braccio , l’avrebbe portata sopra un letto di rose
ove si sarebbe abbandonata all’ammore eterno.
Come quando era guagliuoncella si sarebbe
lasciata andare nello spirito santo , nel vento
che entra ed esce e ti sussurra la sua storia .
Che triste giornata , vedere il mondo cadere
nell’amore puro di un dio innocente , ultimo tra
gli ultimi nato dal ventre di una pia donna ,
esaltato nei canti che si sentono soffiare sulle
onde del mare che trasportano le navi cariche
di brutti pensieri lontano da quello che temiamo
. Un giorno terribile , certo che la vecchia fece
una brutta fine se vendette tutta la roba soia
poi sali in un autoambulanza con tre medici di
cui uno assai pazzo. Il secondo medico aveva
l’abitudine di mettere le mani in mezzo alle
gambe della sventura . Il terzo medico invece
quando parlava ti sputava in faccia. Madonna
che schifo il fatto mi faceva girare lo stomaco e
avrei voluto rimettere. Poi mi misi ad osservare
quella scena triste la vecchia che piangeva i tre
gattini che correvamo miagolavano ed un diavolo
con due corne lunghe , lunghe usci fuori dalla

terra dalle fiamme dell’inferno con un forcone in
mano disse : Venite tutti con me, dove tutto si
purifica.
Venite a lavarvi l’animo dai peccati
commessi , venite guaglioncielli e femminelle ,
signore della bona crianza e della bona
conoscenza. Qui ci sta il diavolo vostro dalle
corna lunghe e storte , venite con me nel ventre
di questa terra , venite con me senza pagare
nessun costo per entrare in questo inferno. Tra
tante delizie scendiamo a mangiare
le
sfogliatelle calde e a bere vino . Venite figlioli ,
vecchi e piccirilli cà qua si sta bello assai tutti
insieme . Qua non passa il dolore qui non si
sente un filo di voce e siamo tutti contenti di
quello che siamo.
Madonna che paura nel sentire quella tetra voce
mi tremano
le gambe ed il mio pensiero si
tramuta in fragili sogni, attaccati ad un filo
invisibile che tiene stretto in se ogni allucinazione
ed ogni immagini infernale. iI mondo si tuffa
dentro un caffè bollente ed al bar la gente
continua a parlare del Napoli delle su vittorie
calcistiche, di chi era partito,
di chi si era
venduto l’animo al demonio. Ed io e Sofia ci
spingemmo più in la di quello che avremmo
potuto capire, ci spingemmo verso la porta di
una città che s’apriva festosa , bella incantevole ,
lungimirante, sensuale e carnosa. Sofia che
non voleva sapere del male altrui , gli doleva la
testa e vedeva tutto nero . Ed il fuoco dell’inferno
, era un mare di fiamme alte , basse ove tanti
dannati si tuffavano allegri , chi ignudo , chi
vestito , chi con moglie e figli. C’era
pure
qualche
vecchio dannato ,
chi diceva di

conoscere ogni cosa, chi raccontava di amori
visceralmente , chi diceva di sapere cosa era la
pazienza . Chi continuava a guardare
quello
inferno , meravigliato nel
trascendere e nel
trascrivere la dolente pena l’ inerme vita di tanti
trapassati . Rimasi stupefatto ,
in un mare di
merda , dove in tanti si tuffavano facevano i
bagni in quella latrina che
metteva assai
disgusto e
schifo. Cosi Sofia mi tirò per il
braccio ed in un momento fummo fuori dal bar.
Natale come è dolce perdersi tra quelle mille
luci , tra i suoi canti , seguire lo scampanellio dei
campanacci di babbo natale che s’odono per le
fredde strade . Qualche strambo
gnomo
accompagna
babbo natale ubriaco sotto il
braccio . Ma questo non ha senso e se non fosse
stato per
Sofia
saremmo finiti anche noi
all’inferno. Continuai a bere il mio caffè bollente
a giocare con la bellezza della morte . La quale
non mi andava tanto a genio e da un momento
all’altro una stella cometa ci avrebbe illuminato il
cammino, ci avrebbe condotti attraverso questa
città piena di demoni , verso una nuova salvezza
. E tanti dannati , ladroni , ubriaconi, chi dice di
essere questo o quello , chi spinge il carro verso
una discesa. Ed i bambini sono felici
per
strada , giocano a buttarsi addosso lo sterco di
cavallo.
Siamo qui al punto di partenza hai comprato i
biglietti della lotteria?
Ma tu mi dici d’essere comprensivo poi mi giri la
faccia dall’altra parte.

No caro qui siamo al punto di partenza nel nostro
giorno fortunato , l’inizio di un lungo viaggio chi
sa se mai ritorneremo ad essere felici.
Come sei venale, hai una bella famiglia dovresti
essere felici di immaginare tutto ciò come lo vuoi
. Potresti vestirti da babbo natale , comprare una
casa in montagna.
Mi prendi in giro .
La sorte separa le nostre strade , non bada a
spese.
Che significa questo non ha senso
Ha senso , senti a me
Spiegati meglio, vorrei riuscire a capire dove
vorresti arrivare.
Senti Sofia qui le cose si stanno ingarbugliando .
La nostra passeggiata nell’immaginario collettivo
in utopico natale ci condurrà alla follia e forse
potremo salvare diversi persone qualche
pastore. Oltre ciò il fuoco dell’inferno continuerà
ad ardere ed alimentare il fuoco delle passioni
degli uomini. Le nostre ore , passate insieme , si
fanno nere,
come serpi che strisciano nella
polvere dei secoli. Ore piccole minuscole. Come
ragni si dirigono verso la grande tela . Questi
giorni d’amore cambiano il nostro essere ci
conducono per mondi sovrumani ed in illusioni
singolari nel loro essere rime , chete e beate ,
canti gioiosi . L’animo si bea dell’amore come
della morte e andremo a New York andremo a
Las Vegas forse in Cina ed in Giappone anche li
il natale vive nella sua purezza nel suo
messaggio di amore e salvezza.
Ma lo vuoi capire è tutto una illusione, cerca di
restare sveglio , cerca di tenere i piedi per terra.

Non credo che cambierà
possiamo provare.

qualcosa

, ma ci

L’illusione , gioca dei brutti scherzi ed io Sofia in
quel giorno pigro, freddo, viaggiavamo entrambi
nella metro verso il centro della città . Verso un
mondo diverso , verso il cuore di un Natale
diverso . Un natale che accoglie tutti santi e laici
sul suo seno che fa immaginare sotto alberi
illuminati. Che ti fa dimenticare di chi sei ti fa
ritornare bambino. Innocente come una mela ,
come un frutto pendulo sull’albero. Un albero
addobbato,
dorme al tenero sole invernale ,
affonda le sue radici nella terra , i suoi rami si
spingono verso l’inesistente , verso la felice
ricerca di una nuova vita. E tutto avrebbe potuto
accadere , tutto sarebbe potuto essere uguale
a come l’avevamo immaginato ma la realtà
predomina sull’immaginazione ne è la brutta
copia , la parte peggiore del vizio e delle virtù
che sono in noi.

Mannaggia a chi te vive , avevo sputato sangue
, avevo fatto ò pazzo per uscire da questa storia
che mi conduceva verso il mio inferno . E credo
non c’era ne paradiso ne altro luogo per quelle
anime che come me non si rassegnano alla
malvagia sorte che inesorabile finisce per farti
cadere giù in un pozzo ove stanno tutte le
anime dei condannati a morte. Dove i ricordi ti
riempiono la bocca di frase fatte ,ti lascia solo

lungo una strada in attesa ogni cosa passi. Per
me il natale era una gran abbuffata
di
prelibatezze, una festa dionisiaca per molti
aspetti ipocrita. E forse babbo natale e la befana
non erano nemmeno mai esistiti. E nei grandi
magazzini si compravano i preservativi al gusto
di fragola , raffiguranti pupazzetti di natale. Le
mutande rosse quelle me le ricordo erano piccole
, trasparente,
profumate che a vederle mi
facevano rabbrividire e pensavo a come sarebbe
stato belle vederle addosso alla mia donna. Ma
l’amore non è detto che sia il cuore del natale
che stai vivendo, neppure sia una festa tanto
attesa dove ci si scambia regali e gioie di ogni
tipo. E quel natale sarebbe stato un natale
speciale , dove avrebbe potuto
accadere
veramente qualcosa di speciale . Tutto ciò era
nell’aria come l’innocenza dei bambini , come il
canto del garzone dopo l’uscita da lavoro che
esulta sopra la fossa, cerca di sollevarsi dal
grigiore
in cui lo hanno recluso. Un natale
diverso dal solito, fatto d’incontri con altre etnie
e altre razze proveniente da altri emisferi, ed il
mio pensiero si dischiudeva all’incanto dei giorni
che trascorrevo nell’oblio dei sensi ed il mio
mondo si divideva in buoni e cattivi in quelli come
me , quelli senza una terra in cui vivere e credere
. Immaginare di potercela fare di poter riuscire a
giungere in quello che avevo sempre sperato ,
nascosto dentro un pensiero felice . Un natale
cosi sarebbe stato veramente bello nel mio
animo avvertivo una strana sensazione , un
emozione , una libertà da bere come un
bicchiere di vino alle cinque del mattino. Per poi
ridere di se , farsi una sega e pensare “che

bello “ poi tuffarsi nella vita altrui. E tutti siamo
peccatori , chi più , chi meno , chi bello e brutto, il
tempo, scorre con le mie rime ed il ritmo di un
tempo
ignaro delle facile conclusioni , di
evoluzioni irreali nel verbo , come la prima rima
amo e muoio nell’alba di nuovi giorni.
Il natale è per me la rappresentazione della
creazione , la rivelazione di un tempo ideale
atipico, nella sua logicità , che richiama ogni
uomo ed ogni donna ad un percorso
sentimentale incentrato sulla salvezza , di un
rinascere per poi apprendere che siamo per
davvero. Ed il desiderio di cambiare, era simile
al sorriso del bimbo che gioca a rincorrersi nei
freddi giorni corpulenti nell’aria gelida. il natale
era la fine,
il principio , una monade che
accoglieva nella sua fenomenologia la decisione
di un cambiamento epocale , una logica ,
inducente a credere e proseguire la diritta via
verso un sogno o in incubo . Oltre assaporando
l’inferno dei poeti. Lontano dai dannati che
popolano questo presepe, nei giorni di guerra
soli nell’esprimere un amore congeniale che
c’avrebbero
salvati in molti. Salvato
, il
prossimo,
giunto il tempo per cambiare per
essere sinceri per ritornare a cantare quella
strana canzone di natale. Quel mite sentimento
che induce a sperare in un mondo migliore ed
eravamo in tanti in quella metro , quella mattina ,
padri e figli lavoratori, assassini ed infermieri ,
donnine senza mutande . Tutti pervasi da un
solo pensiero fuggire via , riuscire ad uscire da
quell’inferno di parole di rassegnazione , di triste
vicende
personale , migrante in
una

generazione che s’alza di primo mattino e va
incontro a se stesso.

Uscimmo dalla metro quasi di corsa , insieme ,
stretti l’uno all’altro. Io e Sofia vecchi amici un
unico viso , come la luna ed il sole, con tutti gli
anni trascorsi nel senso del nostro essere in
quel presumere che forse , sarebbe stata
veramente una bella giornata. Sofia era una
parte di me e lei era contenta di stare con me ,
gli lo leggevo negli occhi nel suo sguardo , sulle
sue labbra dal sapore di fragola , tra le sue
trecce bionde. Chi sà mia moglie mi avrebbe
fatto una testa cosi che non dovevo fare tardi ,
dovevo stare lontano da Sofia di ritornare al più
presto. Ma la storia siamo noi , siamo noi questo
frutto acerbo , questo amore proibito fermo sotto
quel luccicare di stelle, nei canti di dicembre ,
lenti
verso un sapere ermafrodito, fasullo,
figurante un immaginazione deleteria di un
concentrarsi nell’espressione irrazionale. Che ci
conduce lontani nel vento , lontano dal nostro
soffrire . Io sentivo di essere felice la guardavo
stupita , la guardavo immemore del tempo di
quel trascorrere in quel senso che avvolge la
forma che non è ancora amore , ma qualcosa di
più o forse una via di mezzo , tra un panino
farcito ed una carbonara., E cosi il natale ci
aveva ricongiunti e non so neppure come fu che
ella mi richiamò ad un nuovo intendere , cosi

persi di vista capre e cavoli , dopo tanto tempo
passato insieme.
Sofia era la donna che avevo sempre sognato e
forse non era neppure un sogno ma una verità
tangibile una via di mezzo tra la fica e la
metafisica , una equazione matematica che si
risolve in pochi quesiti logici . E non potevo certo
afferrare Sofia per la vita e dirgli ciò che pensavo
realmente di lei . Cosi prendemmo un caffè al
bar ed ella sbuffava e fumava e mostrava un
altro modo di fare . Simile ad un mondo dominato
da fantasmi , da strani individui senza nessun
bagaglio culturale , che continuano a fare
l’amore in macchina senza pagare il parcheggio.
Ed era una gioia conoscere Sofia , conoscere
l’altra faccia della medaglia come il tempo ,
anche noi ci rifuggiamo in una verità presente
nell’essenza di una filosofia che assurge a
salvatrice di un ciclicità di eventi e cause . Una
logica figlia della ragione metafisica , figlia di un
adulterio. Che mi trascina in amori e sillogismi
accademici in vedute spaziali. Questo era Sofia ,
un sentire per rime una lunga sofferenza , un
dialogo mai concluso.
Ciao come stai ?
Io bene , ti sei fatta crescere i capelli stai bene
cosi.
Ma tu mi vuoi o mi prendi in giro ?
Siamo fatti per intenderci
Ma ci siamo conosciuti nell’ottantatré
Tra quei banchi di scuola
Ti ricordi salvatore
Che pancia che aveva

E margherita che la dava a chiunque gli era
simpatico
Il professore Amilcare conosceva ogni nostra
storia conosceva la vita
in genere e si
raccomandava sempre Ragazzi fate i bravi che
la luna brilla sopra le disgrazie
Era bello sognare tra i banchi di scuola
Io credevo nell’amore
Io credevo nella storia
Ma se non hai ma preso otto .
Tutta una presa per i fondelli
Il bidello il signor perfetto erano delle brave
persona. Ed il bidello con la scopa puliva sotto i
banchi, puliva l’aula e leggeva giornalini porno di
nascosto e quando una volta lo venne a sapere
il preside ci fu uno scandalo e per poco non lo
licenziavano.
Quella scuola fù l’estremo tentativo di vivere di
amare questa esistenza ad un punto fermo ed
oltre andando ci siamo ritrovati per caso negli
errori commessi.
Certo guarda qui sono Sofia la tua amica geniale
io Enea il tuo amico cretino.
Una tazza di caffè. ?
No grazie non ho voglia.
Facciamo una partita a carta ?
Ci passa il tempo
Ci rende di nuovo giovani
Io mi compro il giornale
Lavati a faccia
Non tengo la capa
Io, l’inchiodo al muro
Che passione guardate
Una persona cosi dovrebbe , nascere una ogni
dieci anni

Quanta confidenza signora Maria chiamatevi il
cane
Oh quale cane quello è mio marito
Sia fatta la volontà di nostro signore sembrava
proprio un cane
La metro , corre verso il capolinea , verso un
nuovo giudizio , logico che detiene in se quella
passione surreale che sprigiona una indicibile
tristezza. Tutta la bellezza del creato è uno
scoglio di frasi fatte , uno scorrere attraverso
l’inverso di una storia fatta di tante storie minori.
La metro porta tanta gente , chi scende, chi sale
.Natale è ora , un giorno in cui la vita , scorre
nella nostra esistenza,
nel conoscere l’altrui
tragedie.
Ogni cosa ha un inizio è tutto si conclude ,
come il tempo cosi l’amore tra noi due si fa nero
a volte incomprensibile , diventa quello che noi
vorremmo. E andare è partire per poi ritornare.
Natale è comprendere , comprare , statuine
per il presepe , forse dei nuovi preservativi al
gusto di limone di Sorrento. Sara proprio bello
ridere di questo errore insito nel caso. E si
cammina quasi al ridosso dei muri , passo dopo
passo con animo segnato dal caso , nella foga ,
nella forma che avvolge l’amore nel bel canto
ogni cosa s’acqueta , passa e scopre noi stessi.
Quando arriveremo ? quando giungeremmo non
ci è dato sapere . Siamo in balia degli eventi ,
siamo quella nuvola grigia sospesa nel cielo di
gennaio. Ed un rigattiere amico di una guardia ci
seguono con lo sguardo , ci seguono oltre il

nostro andare per altro dire per ordini e disordini
morali.
Cosa vorresti per questo natale?
Vorrei una bambola gonfiabile , ma non dirlo a
mia moglie
Una bambola , potrebbe scoppiare mentre la usi
Sai che botto
Uscirebbe tutta la sostanza fuori, tutte le pezze
d’appoggio
Non credo sia una buona idea
Ma se vuoi te la regalo
E dai, scherzo cosa me ne faccio di una bambola
gonfiabile nascosta nell’armadio .
Pensa alla faccia di mia moglie
Con gli occhi fuori ed il sangue che gli sala alla
testa.
Non bere vino, tantomeno assenzio
Io vorrei regalare a mia madre una coperta
nuova ed un bel pigiama
Bello , conosco un negozio che fa dei buoni
sconti
Che carino che sei ad accompagnarmi
Dammi la mano , voliamo verso il centro della
città.
Respiro forte e sono con te
Il vento ci trascina per altri lidi
Ed io credevo , la camorra non esistesse
Ma è un brutto male ?
Cara mia anche il custode del nostro palazzo è
un camorrista e non pulisce mai le scale ne si
pulisce le scarpe è lascia che i suoi scagnozzi
facciano il lavoro sporco per lui.
Il tuo custode , vorrai dire il portiere
Non ci credo è cosi una brava persona

Non lo conosci bene, quello è un asso di
bastone
Ma dai scherzi
Pensa , si è
venduto la mamma ad un
marocchino
Ma che dici non ci credo
Volevo dire se venduto la casa della mamma ad
un marocchino
Cosa da pazzi
Povera mamma sua
Mo’ che fine ha fatto la vecchia ?
La messa dentro un secchio pieno di polvere di
stelle
pieno di sogni infranti , sotto una coperta di terra
benedetta.
Povera signora era cosi gentile , la ricordo che
stendeva sempre i panni fuori al balcone e
sorrideva al cielo , alla vita lasciva nella sorte
che và,
che men felice di un asino raglia
distratta dietro un vicolo scuro.
Rammento
quando andavo a scuola , passavo sotto casa
sua per andare insieme a te verso quel banco in
cui entrambi sedavamo ,la vedevo stendere
mutande grandi come cappotti.
La vedevo
sorridere, salutarmi dire : state attenti ai morti,
soprattutto agli asini con le ali ed ai professori
che Dio vi liberi da ogni male.

IL VIAGGIO CONTINUA OLTRE I NOSTRI SOGNI

Io e Sofia avremmo potuto fare grande cose
insieme, come viaggiare per luoghi sconosciuti
andare in altri universi , cercare un senso
comune a questa vita ed oltre andare per altri
mondi
e altre dimensioni plastiche che ci
conducono verso serie riflessioni logiche che
vanno aldilà del bene e del male. Ma ogni storia
ha il suo risvolto , tutto può essere confuso,
poco chiaro quasi incomprensibile , come
incontrare una banda di criminali travestiti da
conigli che saltellano sotto la stazione della
metro, mostrando i villosi pettorali tatuati con le
bocche ricucite, le orecchie con tanti piercing, i
nasi bucati da fori di proiettili . Ci spingono fanno
i bulli , sono matti o gatti , una cosa è certa
vogliono rompere i coglioni agli altri. Io e Sofia
gli passiamo accanto inconsapevoli delle
conseguenze , di una loro reazione violenta .
Un coniglio è simbolo di pace d’amore
coniugale ,
cerca di mangiare
la carota ,
simbolo fallico.
Sono anime perdute
nell’incoscienza della loro generazione violenta ,
abbandonati alla sorte, alle parole che s’elevano
nel vento della giovinezza . Ed in altre mondi e
sogni apollinei spinti dal vento che ci porterà
verso un domani solingo s’ aprono l’ali sulle
macerie di una civiltà passata. In quel giocare
con la morte dai molti visi dalle molte forme una
struggente esistenza fatta di succhi gastrici e

male parole urlate in faccia a chi passa. E non
c’è pace, neppure il modo per sfuggire alla
violenza insita nell’animo che volge il suo viso
verso altri giorni perduta nei gironi dell’
incoscienza . In surrogati chimici o formule
capaci di guarire dal male ,
quella banda di
monelli , sembrano assai folli . E quando la
violenza prenderà piede si ritornerà alla violenza
morale che anima l’ esistenza di quei ragazzi.
Aspetti di un vivere ai confini di una morale cotta
al forno , frutto di metafisica plastica , frutto di
molte interrogazioni parlamentari. E di un
proliferarsi di concetti dialettici di cervellotica
fattura cittadina , gruppi di bande giovanili,
danno filo da torcere alle vecchiette e alle
signorine , sciolte, scollate nella metro. Ma è
natale , sono giorni di festa
, giorni che
dovrebbero ispirare l’ amore cristiano,
un
sentimento mite come nell’ammirare il pio bove
ruminante dentro un prato sempre verde. E il
tempo dell’innocenza veste le persone , li rende
falsi cosi uguali nella discernere le membra di un
peccato senile. E un giocare a tiro a piattello .
Una gran confusione mi assale e non so dove
andare trasportati sulle ali del vento, scappiamo
da quella banda di balordi , ma la paura ci
prende all’uscita della metro , pensare per un
attimo di essere morti , di non potercela fare ad
uscire da quell’assurdo momento , malvagio,
spregiudicato nella sua funzione
criminale ,
riassumente tutto il mondo della strada , tutto
l’odio di una generazione. E quando non ci
saranno più martiri
da
ricordare alle
generazione future
chi dirà alle bande di
giovinastri come dividersi la torta dell’amicizia

con educazione. Strano ad ogni passo saltiamo
un fosso ed anche il giornalaio ha bevuto vino ,
forse ha fumato chi sa quanti spinelli o avrà
fatto una scorpacciata di giornalini porno. Ha gli
occhi rossi , la faccia bianca come il latte e sputa
e fuma in continuazione. Giriamo l’angolo
provando ad uscire da quella stazione luogo
inenarrabile , summa della pubblicità televisiva
della mentecatta mentalità popolare . Gli alberi
di natale stanno in fila , legati gli uno all’altro ,
alberi magici illuminati in ogni luogo , ove vive la
memoria del natale che ci dona , ricordi teneri
come i dolci di marzapane , come le luci delle
luminarie . Le palline colorate raffigurano il
mondo interiore di ogni viaggiatore ,
lo
rappresentano come una forma , emulante la
mesta speranza di crescere nell’intricata
esperienza che prende corpo nel profilo del
ladro , attraverso il naso del pasticciere, nello
sguardo del muratore , si riassume nel narrare
tra quelle scintillanti palline colorate , pendule
dagli alberelli , scapricciateli , quasi spogli ,
solitari in angoli bui ove la vita prende forma di
un mondo bigotto . L’amaro
mondo delle
passioni di sparuti sentimenti , varie melodie
portano ognuno verso diverse mete , verso
quella meta che raggiungeremo strada facendo.
la nostra vittoria sull’antico male . E ammiriamo
lo spazzino spezzarsi la schiena mentre
raccoglie le carte da terra. E nella mia vita non
c’è piacere ho lasciato a casa mia moglie su di
un letto di spine insieme ad uno strano animale
ad uno strano presentimento.

Ed i treni partano , passano , vanno oltre questa
nostra vita oltre ciò che crediamo sia bello o
brutto. Cadiamo dentro un buco di incubi ,
d’amori mai sopiti che corrono con le nostre
storie ed i nostri giochi assurdi di un vivere
attaccato ad un credere cadiamo nel vuoto della
storia scendiamo giù all’inferno cantando jingle
bell ,
bianco natale , abbracciati tremanti,
impauriti. Sopra la terra splendono gli alberi
natale a migliaia in fila , in cerchio in ogni casa
in ogni luogo lontano da questa morte si risorge ,
si rinasce , crescere , pensare di potercela fare
oltre ogni delitto , si dissolve nel vento delle
parole l’amore e la morte che ci ha donato un
altra possibilità di rinascere. Andiamo io e Sofia
attraverso la bellezza estetica, tra la folla, nel
soffio di idea di ore dolci che spingono il nostro
essere oltre quello che crediamo e c’è tanta
gente nella metro con tanti pacchi su pacchi che
contengono ,speranze e sorrisi e tutto scorre
tutto corre , velocemente giunge oltre questo
mondo interiore oltre il principio una fine fatta ad
immagine di un natale sincero . Un esistenza
una via di mezzo
che non ha orecchie per
intendere il bene. Un amore dai tanti nomi con
piccole ali per volare via , nella storia nei giorni
avvenire nell’idea della bellezza che esprime
sorregge il genio nella sua certezza . E tutto
può essere il mezzo per giungere ad un nuovo
traguardo. Un inferno questo natale fatto di tanti
nomi legati da una spirale multiforme che ci
spinge verso il centro dell’universo , verso un
unico Dio . Una divinità riassumente la nostra
vita dall’aspetto borghese quasi insignificante
con cravatta ed ombrello che corre verso casa

con i suoi tanti pensieri. Una divinità imparziale ,
una bellezza saffica , figlia della pioggia, figlia
del creato figlia di un sogno che trascende il
mondo e tutto si può dedurre il male ed il bene il
senso che noi intuiamo ,in questo scrivere e
vivere simile alle onde del mare in tempesta. Una
divinità figlia di molte vite vissute troppo in fretta ,
figlio di un amore migrante per altri lidi per altri
intendimenti ed il mondo attende questa divinità
l’attende al caldo delle sue case nel freddo
inverno .
Una divinità
che porterà una
ricchezza,
ingarbugliata e inconcludente al
tatto , bigotto , un panettone bruciacchiato fatto
senza uva passa , delizioso , saporito capace
di trasformare i cattivi pensieri in angioletti. E
solo lui quel Dio maestoso dai tanti visi innocente
, puro nello scorrere conosce quella formula
misteriosa, può generare una gioia singolare ,
può generare uno stato d’animo nuovo che va
oltre ogni comprensione. Mentre Il signore di
ritorno da lavoro legge il giornale seduto nella
metro rappresenta inconsapevolmente le molte
facce di una realtà operaia , capace di poter
cambiare il mondo . lo potrebbe fare pensando ,
regalando giudizi morali , appuntando sulla
giacca una scritta insolita. Una triste storia
nasconde quell’uomo qualunque , la moglie che
ha sposato lo crede un fallito , e spesso e
tentata dal
chiederà il divorzio e vorrebbe
tornare dalla madre a vivere in campagna . La
moglie dell’uomo che legge il giornale e grassa ,
ha un alito asfissiante che perfino il gatto non
sopporta. Mentre scendiamo giù nelle viscere
della terra Sofia piange vorrebbe essere libera
nella sua immaginazione, essere un gabbiano o

un canarino di colore rosa , volare felice in
questi giorni di natale sulle bancarelle colme di
ogni ben di Dio. Bancarelle colme di pastori e
ninnoli ,dolciumi ripieni di
tanti oggetti , di
buone intenzioni. E mentre si scende giù sempre
più giù in quell’inferno interiore , ci scambiamo
gli auguri con il vicino di casa. La mia intenzione
la promessa di essere buono almeno a natale.
Ma il fosso non è cosi profondo, quando sembra
, anzi a dire il vero è un buchetto a mala pena,
s’inciampica e può procurare una storta al piede.
Ma quel buco è passaggio un presagio per
avvenimenti successivi. Da li sarebbe passato il
ministro delle infrastrutture con la moglie a fare la
spesa per il cenone. In incognito con una barba
lunga nera raccapricciante , provando
a
nascondere tutti i misfatti compiuti tutto il dire ed
il fare , falsamente fatto e rifatto elencato in
manipoli interminabili di rotoli e pergamene. Ed è
tutto scritto nell’ amore nero più nero , in quella
volontà dei cittadini che lo hanno eletto. Una
questione legale , lega il capro espiratorio alla
sedia del potere , l’uomo qualunque al suo
doloroso destino.
Inciampare è come precipitare nella fossa dei
leoni , che attendono il pasto. L’elemento
illogico ha la forma di ministro di chierico ,del
tempo che arride il loro dire . Banchettare con le
gazzelle e come stare con Graziella che abita a
Procida ed ha una casa sopra una collina ove si
può ammirare
il golfo di Napoli . Si può
osservare il corpo del Vesuvio si può vedere
passare una barca verde a volte gialla con sopra

un americano di Brooklyn fidanzato con una
ischitana di Forio. Ed è un americano strano sà
parlare napoletano e americano poiché il nonno
era di Secondigliano e quando viveva in Italia
costruiva sedie in una fabbrica sottoscala di
proprietà del boss della zona. E quando il nonno
provò a mettersi da solo, cercò di fare le sedie
per conto suo il boss gli diede uno schiaffo e
con il calcio della pistola gli fracasso il naso. Il
poveretto rimase con il naso rotto per questo
tutti lo chiamarono Nase Cane poiché l’aveva
schiacciato e bitorzoluto poroso come quello di
un cane che cerca tartufi tra monti di rifiuti. Nase
Cane successivamente , scappò
in America
precisamente in Little Italy, dopo aveva fatto
fuori il suo padrone. Che era un boss terribile è
tutti lo chiamano mezza palla che poi in vero di
palle ne aveva solo una . Il nomignolo potrebbe
essere un offesa o un ipotetica malformazione
scortale. Un criptorchidismo di cui si portava
dalla nascita o
dovuto alla paura di essere
sparato alle spalle,
inspiegabilmente
all’intrasatte. E mezza palla , non si fidava di
nessuno , non amava portare pistole troppo
grandi , poiché sapeva in cuor suo , chi di spada
ferisce di spada perisce . E prima o poi qualcuno
l’avrebbe sfidato o sparato alle spalle e tutti
avrebbe dato ragione a quelle tante vittime dei
suoi soprusi. Nase Cane , in fondo era una brava
persona non avrebbe mai voluto sparare ,
mezza palla . Ma l’odio fa salire il sangue alla
testa , rende tutto più difficile quando si e
schiavi , trattati male , nella sua logica, il male
scorre nelle vene ed è come una porta si apre ,
come altre si chiudono cosi all’infinito . Un odio

lascia intravedere cose che non hanno più
senso, non hanno più umanità
sono frutto
d’istinti bestiali. Cosi dopo essere riuscito a far
fuori mezza palla . Giovanni detto Nase Cane
operaio saltuario mortificato dalla vita e da
mezza palla , comprò un biglietto di sola andata
per l’America per se e la sua famiglia e fuggì
contento di aver fatto una cosa buona, aver tolta
dalla faccia della terra e dalla strada, ma
soprattutto dal suo rione quella carogna
di
Antonio detta mezza palla. Nase cane fece
fortuna a New York . Iniziò vedendo calzini per
strada poi crack e cocaina in mezzo alle
mutande di pizzo fiorentino ai signori
dell’America by Night . Dopo tanto lavoro , tante
dosi vendute a metà prezzo , tagliate ,
assemblate si ritirò con un bel gruzzolo di dollari,
verdi , smeraldo che sembravano gabbiani liberi
nell’aria di Manhattan. Alla fine dopo tre anni di
duro lavoro , di corse in fondo alla morte altrui ,
con il cuore in gola, riuscì con l’aiuto della
cassa degli immigrati italiani
ad aprire una
pizzeria all’angolo della quattordicesima strada .
Il locale era piccolo , però ci entravano tutti ,
compreso moglie e figli e divenne così in poco
tempo un ritrovo di artisti, camorristi e guappi
emigrati dall’itala . Ed i siciliani lo guardavano di
malocchio e dicevano iddù , Nase cane era un
uomo d’onore ma in realtà egli era un fesso , un
buono, un guappo di cartone . Nase cane dava
da mangiare a chiunque bussasse alla sua
porta , la sua pizzeria era sempre aperta per ogni
italiano in difficoltà , vendeva pizze a metà
prezzo
,
faceva
mangiare tutti inclusi
portoricani e indiani metropolitani . Nase cane

viveva in quel quartiere con l’approvazione dei
padrini di Palermo , divenne in breve tempo un
benemerito cittadino
fu insignito della
cittadinanza onoraria di New York , dopo solo
cinque anni di permanenza in America . La
notizia uscì su tutti i giornali , d’America , la
quale corse fino a Napoli , giunse
fino a
Secondigliano suo quartiere d’origine , giunse
all’orecchio della vecchia madre , ed ella fu cosi
contenta di sapere, suo figlio era stato capace di
farsi apprezzare fin laggiù in quella lontana terra
straniera che spirò dalla gioia e dall’orgoglio
d’essere madre di tale figlio, forte come nù
leone , brutto come un debito da tutti chiamato
Nase e Cane. Il nipote , l’americano di Ischia
figlio della figlia di Base Cane era ritornato in
Italia per sposare un italiana anzi una napoletana
. Egli la cercava
bella e ignorante con
quell’accento partenopeo che lo faceva eccitare
terribilmente . E mai avrebbe sposato una del
New jersey o di New York . Doveva essere
napoletana verace come le vongole di san
Giovanni a Teduccio . Questa era stata la sua
promessa , fatta a suo nonno, Nase Cane sul
punto di morte. Accanto a letto, seduto , strinse
la mano del nonno e disse : ti prometto nonno ,
diventerò tale e quale a te.
Nase Cane gli rispose: Mi raccomando le pizze
falle pagare sempre a metà prezzo , falle sempre
con passione
non cuocerle troppo devono
essere leggere come le onde del mare.
Non preoccuparti nonno cosi farò.
Ricorda ti lascio una fortuna
Ricordati di me quando sarai dall’altra parte
Mi raccomando non fare piangere tua madre,

non ammazzare troppa gente , resta sempre
disonesto .
Perché mi dici queste cose nonno ?
Perché ne ho fatto fuori tante,
anch’io non
preoccuparti
Avevi il fiuto degli affari ,Big Nave Cane
E tu che ne sai ?
Me la raccontato mamma
Non fare lo scemo noi siamo di Secondigliano e
tu sei il nipote di Nase Cane
Lo so nonno, lo so chi sei stato , non me lo
scordo .
Rammento ancora le nostre lunghe partite a
biliardino
Bei giorni eravamo i più forti di tutti e nessuno
avrebbe mai alzato lo sguardo malamente su di
noi .
Rammenta la vita è una pallottola e la prima non
coglie mai il segno.

CANTO NATALIZIO NAPOLETANO
Natale a Napoli è un lungo viaggio tra il sacro ed
il pagano si svolge nei vicoli lunghi , neri e
fetenti, nel cuore di ogni individui e tutti sentono
in se il calore di quel povero amore israelitico ,
sentono il principio e la fine di un tempo
trascorso . La festa si può dire dura tutto l’anno
, cosi tutti gli anni sul presepe finisce qualche
nuovo personaggio , una strana maschera , un
personaggio conosciuto dal nome altisonante,
dalle gambe lunghe che sogna alla grande , che
ha conquistato il mondo dello spettacolo o dello
sport . E tutto ruota intorno ad un immagine , un
senso di essere e non essere in quei giorni in cui
volare ti conduce oltre ogni convenzioni verso la
libertà dell’essere , dove le piccole statuine
rappresentano una parte di se . Un magica
porta ti conduce nell’incantato mondo degli
angeli . Succede sempre qualcosa di nuovo in
quei giorni , chi si sballa , chi beve troppo , si
rincorre strane passioni conclusioni affrettate
fatte ad uso personale, un punto interrogativo
vago,
incentrato sull’essere non essere. Di
meraviglioso c’è l’amore, scoppia in ogni luogo
. Si finisce di non capire nulla cosi dopo il
cenone porti il nonno nei giardinetti pubblici , il
quale ha mangiato tanto ,
cosi tanto che
sembra un pupazzo di neve ubriaco , fuori al
freddo , sotto le stelle tra le tante chimere e
interrogativi , tra il mio dire ed il sapere che

conduce ad una conclusione certa pari ad un
uomo e non un pupazzo di neve. Leccornie
prelibate ti riempiono la pancia e ti fanno
sembrare tanto grasso si passeggia sulla scia
di una slitta trainata da
renne ubriache.
Rammento una mia fiaba di Natale scritta in
fretta verso la fine di dicembre .
Ove un
galeotto uscito dal carcere il ventitré dicembre
dopo aver scontato trent’anni di carcere con
condizionale e
disperazione
, prova a
sopravvive ad ogni sua disgrazia . Fuori dal
carcere sembra
un babbo natale , in molti lo
conoscono , poiché fratello di un parroco del
quartiere , pecora nera della famiglia , separato
dalla moglie si era risposato con Naninella
cosca longa che non si faceva passare il dito
sotto il naso e chiunque la contradicesse era
capace di sparargli un caricatore calibro nove
nelle gambe . Pure se chiedevi un bicchiere
d’acqua nel bar in cui gestiva Naninella , ella
aveva sempre da ridire. Ed il bar in cui lavorava,
era stato di suo padre , guarda caso lontano
parente di Nase cane , noto gangster
italo
americano il quale quando lo sparano alle
spalle le ultime parole furono “Nun vi scurdate
di me ,statevi accorto ò
bar.” Il padre di
Naninella era stato un mezzo criminale uno di
quello gli piaceva leccare il lecca lecca ,sotto i
mustacchi . Ammirarlo in foto, poggiato in alto
su di una mensola nel bar con davanti un
lumino , sempre acceso , era come stare tra il
bene ed il male, ti sentivi una fetta di mortadella
in mezzo ad una pagnotta di pane . Pietro Tre
Dita era questo il suo nomignolo poiché alla
mano sinistra perse due dita giocando con il

serramanico , sapeva , sparare lesto e rubare
collanine d’oro ai passanti da sopra il motorino .
Sapeva tirare di coltello
come pochi nel
quartiere ed essendo fratellastro di Nase Cane.
Tutti lo rispettavano e lo chiamano don Pietro. E
in molti andavano a prendere lezioni di malavita
nel suo bar. Naninella in quei tempi era già una
bella guagliona , forse
più bella di Belen
Rodríguez a guardarla bene ti faceva salire il
sangue alla testa ed in molti ci provavano a
fidanzarsi con lei , gli promettevano mari e
monti , letti e fiori
per un ora d’amore e
chiunque la vedesse avrebbe fatto cose da
pazzi , ma lei
era felice di vivere cosi
semplicemente aspettando
arrivasse
all’improvviso il suo principe azzurro. E come
nelle favole cosi come nella realtà , alla fine si
rimane derisi ed infedeli in quella storia
vissuta troppo in fretta , il quale affligge l’animo
e ti rende incredulo nella verità dei fatti. Alberto
scamorza era grasso, calvo e portava i calzoni
con le bretelle , aveva sempre la pistola che gli
usciva dalla tasca dei pantaloni , sempre pronto
all’uso e chi si fermava fuori al suo bar doveva
pagare il
pizzo al parcheggiatore abusivo .
Quest’ultimo vedeva per lui la roba . La droga
per essere chiari , quella buona, scamorza la
vendeva tramite il parcheggiatore detto Ciccio
mezza lingua , la quale era di buona qualità e
non aveva mai mietuto vittime , tranne una volta ,
fu tagliata con troppo borotalco ed un ragazzo
gli venne un accidente e lo dovettero portare al
Cardarelli. Certo Alberto scamorza sapeva il fatto
suo , non parlava mai troppo e non amava chi lo

adulava assai o chi lo costringeva a ripetere in
continuazione le stesse cose dette.
Guagliò facciamo le cose serie
Il capo siete voi, dite ed io faccio
Ma che vuoi fare ,questi sono tutti falsi, dicono
un sacco di fesserie
Giusto , ladri , mascalzoni senza speranza
Tu, non fare troppo lo spiritoso
Ci mancherebbe per l’amore del cielo io vi sono
fedele
Ma questa è una sceneggiata
Ho capito siamo siamo spiati dalle guardie
Tu parla poco e cerca di vendere molto
Qua le macchina vanno e vengono
Tutti devono essere trattati allo stesso modo
Ci mancherebbe sarà fatto, come voi volete
Ieri , mi ha chiamato mio fratello
Il parroco ?
Esatto volveva farmi la morale
Lui a voi e con che faccia
Voi siete un santo di fronte a lui.
Lo puoi dire forte , certo io non gli mancherei mai
di rispetto
Bontà vostra
Siamo tutti peccatori chi più , chi meno
L’amore non ha prezzo
Invece la roba che vendo ha un suo prezzo
Sono raffreddato, mi dovete scusare se parlo
con il naso
E alzati questi pantaloni
Qua stiamo in mezzo ad una pubblica piazza
Questi sono tutti pazzi
Vorrei mezzo bicchiere d’acqua, vai a prenderlo

C’è Naninella al banco , dimmi se ti manda a
quel paese
Io a Naninella gli voglio bene
La cosa strana lei, non te vuole. Non ti capisce,
dice che sei strano
Io sono un parcheggiatore abusivo
E spacciatore
Vendo , spaccio , faccio quello che posso
Per favore non ci prolunghiamo troppo
Se ci sente Naninella quella è capace di spararci
a tutti e due.
Don Alberto siamo condannati , finiremo prima
o poi tutti all’inferno non abbiamo scampo.
L’inferno è un posto bello , dove si fa tutto quello
che facevi quando eri vivo.
Davvero non ci posso credere e come ridere alle
spalle del diavolo.
Si e come arrostire una bistecca sui ferri per poi
giungere ad una bislacca conclusione , come
una morale azzeccata al fondo di una pentola.
Pressa a poco , ma c’è qualcosa di più
Sarebbe stato bello salvarsi uscire dall’inferno e
come vincere un terno a lotto.
Pero non lo dire in giro
Ci mancherebbe io ho la bocca cucita , mica mi
metto a fare il chiachiello
Qui in poco conoscono la verità
Ma a voi chi ve la detto don Alberto ?
Io ho amici ovunque anche all’inferno , se lo vuoi
sapere fu la buonanima di mio padre in sonno a
dirmi tutto quanto
Vostro padre , quello era un grande camorrista,
il più grande di tutti , faceva tremare la città

intera da Secondigliano fino a Pomigliano , la
gente si facevano da parte quando passava lui
Certamente lo chiamano il Toro di Santa Lucia
non faceva stare quieto nessuno,
era una
mitragliatrice uno che non amava parlare assai.
Certo io me la rammento bene , ero ragazzo,
quando lui era già una leggenda per i vicoli di
Napoli .
Si trova bene all’inferno ?
Un amore
Mi fa piacere assai , avrà trovato un buon posto
dove passare il resto delle sue pene.
Certo uno come mio padre, meritava di stare in
quel posto
lo hanno messo a guardia dei
lussuriosi . Ultimamente lo hanno promosso
vice di un diavolo assai conosciuto all’inferno di
nome Minosse.
Mi venisse una mossa queste sono
soddisfazioni.
Lo puoi dire forte.
L’inferno è solo l’inizio di una lunga storia
personale , fatta di vicissitudini varie , fatta di
seduzioni e illogici tentativi che si realizzano e
vanno inconsapevolmente chiariti. Cosa siamo
noi , niente . Ad un certo punto della nostra vita
siamo tutti pronti a scendere in quel luogo di
pena , ed il natale visto dall’inferno ha tutto un
altro aspetto , un luogo metafisico , un luogo
dove
puoi rivedere persone che hanno fatto
parte della tua vita nel bene e nel male.
Natale a Napoli è qualcosa che va oltre ogni
immaginazione . Oltre ogni dubbio il canto del

natale ti trasporta per vicoli fondi dove i diavoli
ballano e sbeffeggiano chi vive meglio di te , chi
ha più denari ,
chi ruba e imbroglia . Chi
scende , chi sale , tutto una baldoria biblica e
non sai mai con chi passare quelle feste di fine
anno a volte , ti capita d’incontrare Minosse o
Melchiorre non so se mi spiego vi potrebbe
venire un dolore di pancia. E in quei giorni tutti
si preparano ad un cambiamento radicale e
sono tutti pronti ad essere più egoisti del solito .
Anche dopo essere stati a messa , essere stati
capace di trascendere l’inverosimile essenza
dello spirito natalizio nel suo divenire una pallina
colorata . Il
percorso logico tra i sentieri di
sughero tra castelli e dimore ottocentesche tra
sogni ed illusioni , immagini si sciolgono come
neve al sole e non c’è più pane nella minestra
ne pesci da friggere sulla teglia. Ed il Gatto
mammone non era uno stinco di santo e quando
passammo io Sofia lo vedemmo vendere stecche
di marocchino e prendere soldi a più non posso
dalle mani dei ragazzini del quartiere . Il figlio
dello spazzino del pizzicagnolo , dell’impiegato ,
figli e nipoti tutti eccitati nel voler provare quella
robaccia , mannaggia il gatto mammone se la
rideva sotto i baffoni . E quando dal cielo scese
l’arcangelo Gabriele il gatto mammone fece una
brutta fine , venne incarcerato dentro una
gabbia condannato a miagolare per i resto dei
suoi giorni.
Vi sembrerà tutto assurdo questa mia storia ,
questo natale che vivevo nella mia fantasia
insieme a Sofia.
Forse sarebbe stato bello

essere io Giuseppe e Sofia Maria , ma chi sa
come l’avrebbe presa Gesù bambino. Capire
spesso non serve a nulla , la pelle può essere di
diversi colore , nera , bianca , verde come i
mostri della spazio come il tramonto sul mare
dei nostri sogni e tutto scorre ed il gatto
mammone era il peggiore spacciatore della zona
e tutti lo piansero quando seppero della sua fine
indegna perché in fondo il gatto mammone era
un buono , pure se vendeva roba tagliata con il
bicarbonato. Vedete escono tante bollicine
colorate
da questa storia surreale , quelle
bianche ed azzurre . Sofia avrebbe voluto
prenderne qualcuna , ma non riusciva a volare
oltre la sua immaginazione perché il male
genera il male ed il gatto mammone era un
cattivo di natura.

Una volta il gatto Mammone provò a rivolgersi
da Don Pietro ma dato che era assai occupato
con alcuni suoi amici che erano venuti da
Chicago rimase ad aspettare molto tempo prima
di essere ricevuto.
Quando si ritrovò davanti don Pietro rimase
pietrificato.
Allora cosa cerchi giovanotto
Don Pietro vorrei parlarvi di una brutta faccenda
Parla che ho poco tempo
Quanto tempo mi rimane?
Don Pietro il mondo è cambiato
Lo so , non farmi perdere tempo se no chiamo
uno dei miei ragazzi e ti faccio sbattere fuori

Credetemi mi ero preparato un lungo discorso ,
volevo dirvi quando l’ammiro .
Leggo sempre la cronaca nera, seguo le sue
gesta
Giovanotto queste cose io non le voglio sapere
qui siamo persone perbene
Va bene don Pietro lei mi conosce io sono Il
Gatto Mammone ho bisogno di fare un salto di
qualità.
Basta ho capito tutto stasera ho una zuppa di
cozze con amici vedrò cosa fare
Non vorrei essere calpestata la coda.
Ti ho detto due parole sono troppe, mangia che
si raffredda la zuppa
Mi dispiace Don Pietro sono mortificato non ho
scusanti
Giovanotto ma tu non sei il figlio del ragioniere
contini ?
Carlo contini era mio padre
Lo conoscevo una brava persona abitava
difronte casa dei miei genitori , sua madre
presumo tua nonna era cara amica di mia madre
Don Pietro
Non inginocchiarti
Le volevo dire
E tutto a posto
io non dimentico una volta tuo padre mi porto le
arance a Poggioreale
Ecco io vi volevo dire…
Basta cosi , puoi andare.
Ci sono tanti modi per essere qualcuno come
Don Pietro o come il Gatto Mammone che non

riesce mai a concludere un discorso e gli
sembra di stare al circo con quella sua faccia
stravolta con l’erre moscia che si ritrova,.
Alcune volta il gatto passa per forestiero non
credo la complicità con don Pietro il peggiore
malvivente della zona lo abbia cambiato . Si
continua a vedere il gatto mammone con belle
donne e belle macchine il quale se la tira ed ha
sempre il portafoglio pieno di banconote.
Non esiste pace in questa città , soprattutto nel
mio quartiere. Un giorno qualcuno parlò con il
parroco che con la croce della sua chiesa
avrebbe potuto sbaragliare le legione di demoni
che vivono nel mio quartiere . All’improvviso in
molti divennero santi capaci di fronteggiare il
male a viso aperto nell’eco della libertà si senti
bussare alla porta della chiesa era Gigino il
salumiere volevo indossare il saio del penitente .

II
Tutto quello che noi speriamo a volte prende vita
stranamente in una aspirazione in un tentativo di
continuare a salire quella lunga scala che
conduce verso il cielo e tra fantasie oniriche
cerchiamo di essere noi stessi e di giungere ad
una certa felicità . Il nostro interloquire con
esseri superiori
nella ricerca di un felicità
filologica , fragile soffio di idee poetiche , capaci
di poter cambiare la propria esistenza in altre
sembianze
. Un immagine di salvezza
impressa nella coscienza che trascende il nostro

vivere per tentativi estremi . Il viaggio riprende
in questi giorni intrisi di passioni . Uscire
fuori dal buio tunnel dell’animo . Dopo aver
legato al carro dei buoi ,altri dolori e nel canto
dell’ allodola , nel canto del mulattiere , riprendo
il mio cammino . Io e Sofia la mia donna ideale,
musa ispiratrice , Beatrice napoletana , increduli
di cosa ci stesse per accadere . Era un mattino
qualunque di dicembre con le luci di natale ,
luccicanti che pulsano , palpitano , fanno gioire
chiunque li vede , chi sa perché mia moglie non
disse nulla su quello che stessi combinando . Ed
ogni giudizio , luce , presepe situato dentro una
misera casa, rendeva il vivere men doloroso .
Sarebbe potuto accadere un miracolo da un
momento all’altro sarebbe potuto cambiare il
mondo la mia idea di interloquire con gli altri con
Sofia la mia musa ispiratrice perduti entrambi in
quei vicoli fetenti di napoli alla ricerca di un
pastore da mettere sul mio piccolo presepio. Un
presagio forse un muto avrebbe parlato, un
paraplegico avrebbe corso
,
giungere a
vendersi tutti i balocchi a metà prezzo a quelli
della banda del vicolo . Quella strana mia
tristezza segnava il mio animo afflitto nel dubbio
di essere e non essere, non mi rimetteva in
sesto , ne mi faceva pensare cose buone. Tutti in
città da un momento all’altro avrebbe potuto
trapassare in altre sfere . Ed essere finalmente,
giudicati dal signore del creato . Tutti avremmo
scontato la nostra pena , anche se vivere a
Napoli questa pena pesa di più e già cosi
mentre stai per morire qualche Diavolaccio ti
spinge sempre più giù in quell’inferno in cui hai
sempre vissuto , sei cresciuto , hai amato , sei

diventato uomo , padre poi sei diventato
qualcosa che non ha nome una strana figura di
plebeo , carrettiere , ultimo tra gli ultimi . E se
cerchi di salvarti , nessun impiegato intercede
per la tua anima neppure il vescovo in persona
può nulla davanti al male subito , davanti a
quella nera sorte che ci portiamo noi del sud
sulla pelle.

Caro Gennaro
Bada a come parli
Non mi avete fatto neppure parlare
Io ti conosco tu sei Enea contini
Piacere
Mo’ ti vorresti apparare dopo quello che hai fatto
Che ho fatto ?
Hai fatto, hai fatto
Io cado dalle nuvole io sono una persona
perbene ligia ai miei doveri di padre e
lavoratore . Ho sempre lavorato sgobbato,
spalato la merda , rincorso sogni e chi sa quanti
ideali ho cucinato al lume della luna. Ecco sono
qui .Vorrei essere felice in
tanti strani versi
messi insieme.
E già ecco un altro che vuol passare per santo .
Voi napoletani siete furbi assai
Mo’ state sbagliando.
Vorrei capire perché avete sempre da ridire sul
nostro conto.
E già , fai pure lo spiritoso .

Qui c’è la nota di babbo natale , stai sognato in
rosso.
Gennarino mio bello ma non si può chiudere un
occhio . State sempre a guardare a me qui a
Napoli ci sono tre milioni di persone.
Non farmi ridere, perché mi cadono gli occhiali
dalla fronte.
E pensare , da bambino volevo farmi prete per
andare un giorno in paradiso.
Ora sei qui , se vuoi puoi andare all’inferno o
se credo giusto in paradiso. Ma rammenta ti
conosciamo bene , hai sempre avuto strane
passioni , un vivere fuori dalle regole
grammaticali . Credimi hanno buttato via l’acqua
con dentro
te
bambino . In molti hanno
compreso , fornicato, ucciso , hanno fatto tutto il
male che potevano e tu sei stato
l’ agnello . Ho seguito le tue vicende personali ,
amavi il prossimo ,amavi la tua città sopratutto
quando era addobbata con alberi e luci . I suoi
bei palazzi illuminati. Rammento fumavi l’erba
ai piedi del castello e il vento delle parole volgari
ti rendeva speciale, rabbiose , schiumanti in
intrallazzi, fraseggi , vocalizzi di mente acute. Il
peccato ha seminato l’odio in te , ha coltivato
dentro il tuo spirito un male antico ,simile ad un
albero spoglio di frutti
Gli spettri del natale
hanno bacchettato intorno al tuo corpo. Il tuo
viaggio nell’ade è un idea romantica , eclettica,
figlia della speranza, un cammino che segue un
suo verso , simile all’ira di Achille che piange i
suoi compagni sul campo di battaglia . Impavido
lanci la sfida agli dei . Tu mi dirai non è vero ,
ma io son Pietro, pietra su cui poggia l’intero

creato. Sorreggo la sostanza delle cose , faccio
il mio dovere , ti avverto , ti consiglio d’ andare
per altri lidi , qui poco ci manca che tu possa
perire per nulla. Poi stai sicuro la salvezza è
lontana , una lucciola che brilla ai lati della strada
, un varco verso un altra dimensione , una
bellezza che sfiorisce nella rinascenza delle cose
mai dette, vedrai arriveranno in tanti , una folla
enorme di gente , tutti pronti a discolparsi dei
propri peccati. Nessuno dira la verità . Tutti
temono il fuoco dell’inferno. Una tenera frase
fatta ai ferri , condita
di molti perché. La
gnoseologia della logica , dell’accidia preclude la
misoginia degli atti . La forma è come purulenta
sostanza che marcisce dentro e genera mostri .
Genera personaggi surreali e in codesta forma
siamo milioni, viviamo una doppia vita , siamo
una maschera , senza alcun corpo , senza
domani.
Ho paura di cosa m’aspetta andando avanti .
Tremo. Forse cerco di ritornare indietro nel
tempo , capire come son giunto qui per traverse
via.
Sofia m’aspetta giù all’antro di questo
inferno gli ho dato il mio telefonino ho detto di
chiamare il mio medico , se caso mai non mi
vedesse più uscire. Gli ho detto di chiamare
anche la questura. Ma credo sia tutto inutile . La
vita continua a scorrere come queste mie inutili
parole che balbetto all’alba , volano prendono
forma di un mio desiderio , di una mia lasciva
idea. E sono giunto dove volevo , sull’orlo di
questo precipizio. E vedo tanti dannati , vedo il
signor Marino che vendeva le pizze a metà
prezzo fuori la scuola . Vedo a Mariuccia che

coltivava le piante di ciliegie , ed erano grandi
come noci di cocco,
le sue ciliegie , rosse
come il sangue dei martiri , stupefacenti come i
fuochi d’artificio che esplodono nella notte. E mi
rendo conto che questo mio sognare e una film a
luci rosse che mi condurrà verso luoghi oscuri,
senza alcuna via d’uscita verso una bellezza
serafica , sofferta .
Il mondo dei vivi è l’altra faccia del mondo dei
morti. Questi giorni dovrebbero essere giorni di
pace. Una porta s’apre, tante si chiudono ed
ognuno può essere quello che gli pare. Diversi
angeli camminano tra la folla , invitano a salire
quassù nel cielo,
fanno sconti sui peccati
commessi , t’afferrano tra le braccia ti conducono
aldilà di ciò che hai creduto , oltre ogni tua
becera
immaginazione , verso un mondo,
nell’intimità dei giorni difficili passati. I demoni e
gli angeli sono figli dei nostre illusioni , figli della
nostra cattiva coscienza , non esiste una via
d’uscita dall’inferno , non esiste un paradiso ne
un inferno neppure un limbo o purgatorio dove
poter lavare i panni
sporchi . Provare a
cambiare , assumere altra forma , poiché la
sostanza e quella forma primordiale in cui sei
nato e cresciuto . Ho mangiato spaghetti con il
pomodoro , emblema di quella culinaria cultura .
Già il piacere d’essere, non esiste e tutto una
finzione surreale , metafisica dei costumi finita
male . Il male genera il bene e viceversa , in un
ciclo di forme e contenuti , di giudizi che
riempiono il nostro stato d’animo. Il credere ,
salva dall’illusione della morte , poiché siamo nati
morti e morti ritorneremo ad essere. Amare la

morte e amare la vita. Vi prego non spaventatevi
di cosa dico io ridico che sono tutte parole e che
la verità e dolce da scoprire quando giungerà il
nostro tempo.
Un angelo mi porterà in giro a
vedere le tante realtà sconosciute . Vedrai mi
dice siamo in tanti , come fiori che sbocciano ,
cantiamo Ave o natura , l’anima degli uomini
s’unisce al corpo di un Dio in preda ad una
passione senile, promesse vane e tra carciofi
arrostiti, l’estate trascorse e giunse l’inverno poi
il giorno del giudizio.
Sono perplesso,
cado dalle nuvole , non
credevo di dover affrontare tante fatiche , prima
di essere giudicato anch’io . Le mie colpe sono
fatte di parole ,atti commessi, sono francobolli
spediti lontano oltre il circolo polare artico. Sono
questo amore che non vale un fico secco e sono
il demone che anima questo corpo . Sono il mio
dubbio e vorrei tornare su miei passi è tu Pietro
abbi pietà di me e della mia anima . Ho
sbagliato ,ho commesso tanti errori . Erranti
come velieri verso isole perdute per mari
tenebrosi . Ho navigato sul mare delle mie
fantasie e ciò che sono , ero , oggi mi ritrovo al
principio di ogni fare e di ogni dire . Ed ogni mio
timore nasce da quell’amore cosi tenero che io
coltivai in seno . Oggi vengo trascinato verso
un fallace giudizio in un altro errore che non so
sé chiamarlo stupidità o ignoranza. Oh come
vorrei rivedere mia moglie ed i miei figli , come
vorrei non essere mai uscito di casa, con il
proposito di essere per sempre felice . Scappare
dal fuoco dell’inferno , sembra impossibile ,
provo
a salvare questo natale ed il mio

spirito. Ma il mio peccato è identico agli altri un
peccato commesso da milioni di persone che
come me continuano a credere nell’amore a
credere che questi giorni di natale , siano giorni
speciali in cui tutto può accadere ed ogni cosa
si può sperare.
La vita continua a stupire ed io non so cosa mi
frulla per la testa. Sogno un tempo in cui mi
sveglio , meravigliato , apro i regali, ed afferro la
mia sorpresa , vi trovo un giocattolo poi scappo
lungo la canna del camino all’inseguimento di
babbo natale, lo trovo quasi ubriaco sulla sua
magica slitta. Di corsa per il cielo lancia ad una
velocità missilistica le renne cantano Jing o
Belles , tu scendi dalle stelle, cantano alleluia,
alleluia. E sono perplesso, quasi estasiato nel
ricordo di me fanciullo in mezzo alla stanza,
circondato da tanti pacchi da scartocciare da
aprire per il gusto d’aprire . Sono sorpreso un
natale cosi non l'avevo mai immaginato .
Ricordo di aver sognato nelle notte d’inverno un
mondo migliore , una vita diversa da quello in cui
vivo , un gelido di vento mi conduce verso altri
luoghi ed in altri nazioni in groppa ad un enorme
missile, viaggio alla velocità supersonica in quel
mio sognare fanciullo. Volo lontano tanto lontano
oltre la foresta
degli alberi di natale , un
battaglione di guardie giurate m’inseguono ed
un giocattolo uscito da un enorme pacco ,
regalo della nonna salta fuori all’improvviso con
il suo naso lungo come pinocchio mi inquieta mi
fa pensare che tutti i nodi tornano al pettine, che
il buon Dio la sà lunga su di noi. Nella sua

forma essenziale nella sua forma escatologica
trasforma ogni uomo in sé stesso. In meglio,
rincorrendo al miracolo di un natale dalle suole
dorate. Ed è bello sognare quando non si ha più
nulla da sperare , ci sarà sempre una porta che
s’aprirà , oltre questo male , oltre questo odio io
sarò il signore del nulla e continuo ad non avere
paura neppure di belzebu in persona. Quando
verrà la fine
io canterò inni di pace e mi
trasformerò in un angelo , sarò il vecchio musico
ai lati della strada che suonerà un lungo blues ,
un lungo assolo di chitarra e sarò vivo , bello a
tal punto che avrò mille donne d’amare in una
sola notte, sarò il signore dei tuoi sogni , sarò
l’onda del mare , in questo natale sarò l’agnello ,
sarò il bene ed il male e chi mai avrà pietà di me
e delle mie stupide poesie. Forse
è vano
credere ma il mondo è divenuto tanto arido. E gli
uomini di oggi non amano la ragione ne la
metafisica dei costumi la logica dell'atto
fisiologico che dovrà curare questo mondo
malato di morti ideali, malato a causa della sua
storia un'idea amorfa molto simile alla cavallina
storna. Certo la finalità della ragione umana ,
antepone la morale dei fatti , persegue giudizi
che non esistono , pregiudizi che l’amore salva e
poi saremo tutti li intorno a quella tomba a
piangere una bellezza che non ha mai sorriso
alla vita . La morale sarà messa in quarantena ,
sarà fatta a pezzi ,ricavata da una formula
chimica . In un equazione matematica che dovrà
sommare le tante sconfitte e le tante strozzate
che vado scrivendo , dal mattino a sera . Cose
senza senso e senza sentimento una storia
banale che gira sempre intorno ad un solo

concetto . Il natale prende forma di una donna
ne farà una dea , diviene un sogno . Ed il
portiere si laverà le mani come Ponzio Pilato
mentre aspetterà che io passi . Questo sarà il
gioco delle vocali , tutti aduleranno l’artefice di
ogni cosa , l’amore sarà la madre di ogni
salvezza , sarà Napoli che bagna il mare , sarà
un altro giorno passato alla ricerca della felicità .
Cercando di non finire di nuovo in fondo agli
errori commessi seguendo la strada migliore
per giungere laggiù dove vive questa felicità .
Una strada facile da percorrere. Dove il mondo
gioisce nel crescere e nel passare nel giungere
alla dolcezze di un evento che dovrebbe unire
tutti gli esseri viventi nell’amore divino.

Mi vedo
correre sul dorso di un asino ,
attraverso le fredde notti
dell’Asia nelle
ghiacciate notti dell’inverno russo, disperso nella
bufera , non trovo un luogo dove ripararmi . Nel
mio sogno ho paura mentre il mondo festeggia ,
brinda, si scambia regali , inganna, s’appiccica ,
si volge al desio, tutto scorre nell’inverosimile
essere buoni. Ma qualcosa sta cambiando il
giudizio sta per giungere. Attendo tutto passi
in codesto imprecisato anno, attendo un giudizio
. Epilogo finale attendo, che tutti saranno
giudicati da un essere superiore
o
da un
essere travestito da babbo natale , vestito di
rosso o di bianco come la neve dei monti .
Triste storia, questa mia storia del Natale avrei
voluto renderla più graziosa fatta di pelle ed ossa

non sa nulla di buono . Vince intanto la legge
del più forte la legge dei vincitori , che ci getta
indifferentemente nella fossa comune insieme
ai tanti buoni propositi . Freddi giorni per li vicoli
della città nelle strette strade dove non c’è più
nulla da sperare , non c’è più amore . In quel
luogo imprecisato della nostra memoria
all’interno della nostra coscienza
Dio si è
dimenticato di cosa siamo , ha dimenticato di
giudicare quelle creature , figlie sue , frutto della
sua creazione del suo amore di padre. E nei miti
canti di natale, echeggianti nell’aria gelida, un
blues echeggia nella voce del giudizio. Le
vetrine sono addobbate a festa ed io e Sofia
entriamo ed usciamo sorridenti da quelle tante
storie umane in quel tepore di vecchi ricordi
dal sapore d’una sfogliatella
in cui noi
rinasciamo a nuova vita
forse a
nuovi
intendimenti .

Percorriamo strade illuminate , in mezzo a tanti
visi e tante storie , ci si saluta , si fanno
compere qualcuno , ci si vende l’anima per
pochi averi . Dove s’andrà a finire ? chi s’ubriaca
, chi gioca con la propria vita . In tutto quei casi
estremi io e Sofia entriamo in un bar , ordiniamo
due caffè Un uomo dall’aspetto angelico siede
in un angolo
, dialoga con un diavolo
animosamente , pronto a fare cazzotti con un
colosso pronto a volare via verso il paradiso o
l’inferno dove tanti dannati risiedono
tra le
fiamme dell’inferno. Andare oltre quel mondo di

apparenza di formalismi che affiorano alla mia
mente nella fredda sera di natale mentre tutti
sperano qualcosa cambi per il meglio. Le strade ,
le case, le chiese, le moschee le sinagoghe ogni
luogo ove aleggia lo spirito di Dio diviene un
principio ,
un trascendere un seguire una
salvezza promessa. L’uomo fa una pausa è un
angelo dall’aspetto assai dolce, appare, le sue ali
sono nascoste sotto la giacca , porta una
cravatta colorata , un paio di occhiali neri,
nascondono i suoi occhi chiari . Sarà un angelo
o un demone , un essere mutante che sta li
pronto a trasportare le anime verso l’aldilà .
Mentre l’aria del golfo entra scivolando sotto
l’uscio delle porte , trascinando con se via la
tristezza seminata per le strade della città. File
interminabili di turisti si muovono scattano foto
scendono dagli autobus colorati, tutti hanno un
desiderio da esaudire , qualcosa da comprare ,
un morbido letto dove riposare, molti vengono
dal Nord chi dalla Scandinavia, chi dal Trentino
c’è pure una comitiva di spagnoli ubriachi ,
qualcuno canticchia, o vita , vita mia.
Cosa saremo, chi ci salverà da questo male ?
Lo mangi una cornetto ?
Grazie prendo un caffè macchiato
Ho qui una scatola piena di ricordi , qualcuno lo
ha lasciato la su quel tavolo.
Hai notato Sofia quel tipo seduto all’angolo ?
Assai strano , ma affascinante
Un fascino Mefistofele
Una faccia da schiaffi
Fai finta di non guardarlo

Non mi interessa , siamo a natale siamo tutti più
buoni
Ho acceso un cero a san Vincenzo.
La fiamma della gioia è effimera
L’amore m’inquieta.
La volontà ci condurrà , dove crediamo giusto
stare.
Mia moglie, avrei voluto che fosse con me in in
questo giorno del santo giudizio.
Ma non farti pena , vedrai ci raggiungerà presto
Non voglio fare la fine del gatto
Pensa che hanno portato già i tre Magi al
manicomio
Chi per primo Melchiorre e Baldassarre ?
Hanno detto di essere re ,invece sono risultati
immigrati clandestini
La vita è una cosa assai strana
Già come l’amore
Eppure oggi in questi giorni di natale celebriamo
l’amore di Dio verso l’uomo.
L’uomo è un ovetto Kindle
Non farmi ridere
L’angelo sta uscendo
Ma sei sicuro che è un angelo ?
Non hai visto le ali ?
E se fosse un demone o peggio qualcuno della
polizia segreta
Non farmi ridere , mi va di traverso il caffè
Non prenderla alla leggera
Per carità ci mancherebbe
Cosa si fa per continuare a rimanere con i piedi
per terra
Ben detto amico non facciamoci prendere dalla
rabbia.
Che barba!!!!

Decidiamo di seguire lo strano tipo ,
attraversiamo
senza perderlo di vista,
lo
seguiamo per vicoli profondi, cupi , entriamo in
fatiscenti casupole che odorano di carne cotta.
Sono migliaia le donne , i bambini, i vecchi tutti
attendono una buona notizia . Attendono
qualcosa cambi , finisca la loro malasorte il
male assaporato in vari modi , di cui prende
aspetto la loro vita per essere poi qualcosa di
buono e dopo aver gustato ciò che giusto o
sbagliato , dopo
bevuto dal calice della
sofferenza , sperano qualcuno li condurrà
nell’Eden desiderato.
Non correre
Non corro
Guarda si trasforma
Sta cambiando aspetto
Ha assunto le sembianze di quel vecchio
Non è un angelo è certamente un demone.
Mio Dio, se s’accorge di noi facciamo una brutta
fine.
Siamo ad un passo dalla morte
Voi
: ci dice girandosi di scatto il demone
perché mi seguite
Chi noi , siamo di passaggio.
Badate uomini , la mia pazienza ha un limite.
Ci mancherebbe
Perché cosi dovrà essere fatto
Anche noi siamo destinati a venire con te
Tutti in questo giorno verranno con me
Accidenti Sofia perché non scappiamo
Sei proprio un caca sotto
Mi tremano le gambe

Voi credete io sia un demone vi sbagliate io sono
l’angelo della vita io sono l’angelo della salvezza
Non ne avevamo nessun dubbio.
lo non so cantare però.
Io so giocare a carte
Anche a
ruba mazzetto sediamoci , voi vi
giocate la vostra esistenza io il mio posto in
paradiso , se vincerete sarete come me.
Forte non ci posso credere , diveniamo anche
noi angeli
Non farti imbrogliare
Tengo tutto sotto controllo
E non spingere
Sedetevi.
Hai le carte ?
Sofia tira fuori le carte
Queste sono le carte del tribunale, dovevamo
andare al comune a regolare alcune cose.
Tirate fuori le carte da gioco
Aspetta li ho messe nella borsetta insieme al
rossetto
Stiamo calmi
Chi si muove
Voi sapete giocare a ruba mazzetto
Come no
io lo giocavo con mio nonno
Non ci dilunghiamo, siamo sintetici
Un solo giro
Facciamo un tripla
Sofia prepara per la trippa
Ho detto tripla
Avevo capito trippa pardon
Fai tu le carte
Ecco uno, due e tre

Prendi prima tu Sofia sai lei e la filosofia in
persona
Se lei è il sapere tu sei l’ignoranza
Ti sbagli ho fatto il liceo scientifico.
Sei un ignorante
In poche materie
Va bene Enea non insistere.
Questo è il mio pacchetto.
Adesso tocca a me
Ora mostrate le vostre carte
Io ho otto di coppe
io sette di spade
L’angelo tre di picche
Abbiamo vinto Sofia
Non ci posso credere facciamo un altro giro , se
vincete voi di nuovo vi assumo come angeli di
seconda categoria.
Potrete
giudicare , portare
nell’aldilà ogni
persona
prima di averli interrogati e riconosciuti i loro
peccati le loro malefatte . Badate però sono
anime no animali
Siamo d’accordo , adesso lo prendete un caffè ?
Ma che dici Hegel diceva che tutto ciò che è
reale e razionale.
Cosa centra Hegel
Io mi vendo le mutande , poi li giudico io
Fai bene . Sai che freddo senza mutande
Uno cerca di fare il suo meglio
Siamo vicini a giungere dove volevamo giungere,
Credere è solo l’inizio di una azione.
Dai le carte
Ultimo giro
Ultima corsa
Tre pacchetti

Ecco bravo, spacca
Ed io spacco , divido i mazzetti di carte , faccio
quello che ho sempre sognato di fare quello che
ho creduto d’essere. Forse
qualcosa si sta
realizzando. Chi m’avrebbe detto che oggi in
questo giorno di natale mi ritrovo ad un passo
dal divenire l’assistente di un angelo
Spacca non parlare troppo
Andiamo piano, incominciamo bene
E un po’ permaloso il tuo amico Sofia
Io sono la sua coscienza
L’avevo capito
Sofia mi è assai simpatica.
Anche a me se lo sapesse mia moglie mi
butterebbe fuori casa . Credo che io sia da solo
in giro a comprare pastori da mettere sul nostro
presepe.
Buona questa sarà il tuo bonus per entrare prima
in paradiso
Grazie ma tu scusa come ti chiami ?
Come non l’avevi intuito sono Gabriele
Perbacco Gabriele che meraviglia.
Non facciamola lunga
Un caffè ?
Dopo grazie
Sofia gira le carte
Enea nove di cuori
Io sei di fiori
Gabriele quattro di bastoni
Abbiamo vinto di nuovo
Che fortuna avete.
Ci ha fatto vincere ?
Non credo , però guarda come ride sotto i baffi
Ma non ha i baffi
C’è li ha , c’è li ha

Forse hai ragione
Facciamo finta di non aver capito
E stato bello Gabriele ora siamo a tutti gli effetti
tuoi assistenti se lo sapessero in ufficio.
Bene, ragazzi sacchi in spalla si parte
Dove andiamo ?
Andiamo dove il giudizio ci conduce , dove ogni
essere trasforma in noi stessi in qualcosa altro ,
trasforma il soffrire in rime sincere e lungi dal
male troveremo strada facendo i salvatori .
Saremo coloro che raccoglieranno i fiori di campi
da mettere sulle tombe degli ultimi.
Accidenti che duro compito c’attende
E tu non volevi venire Sofia
Chi te lo ha detto .
Ora mi fai arrabbiare
Ti prego non adesso, siamo amici di Gabriele
Che bello
Che disgrazia
Prendi la bacchetta
Che bacchetta questa è una storia seria
Speriamo sia a lieto fine
Ora dovrete interrogare , chi è buono, chi è
cattivo il vostro giudizio è insindacabile.
Saremo bravi vedrai.
Sarà un compito difficile spetta a voi dire se
costoro continueranno a vivere in terra o in cielo
Che duro compito giudicare.
Facciamo presto
Non ho voglia di mandare all’inferno nessuno.
Ci vediamo qui tra mezz’ora
Dove andate , dovete giudicare per essere poi
giudicati.
Vita o morte mi hanno ingannato nell’aurora
della mia esistenza . Sulle nuvole io volo ,

percorro il cielo di corsa , scaccio la nera
disgrazia figlia di una sciagura .Dovrò giudicare
vecchi e giovani , donne e bambini . Destinare le
loro fragili anime verso un mondo migliore che io
non conosco. Nera sorte , mi hai ingannato preso
per la gola dalla mia bieca ignoranza . La quale
ha fatto si che danzassi per le strade della mia
città. Invasato sono in preda a mille interrogativi
e mille perplessità l’animo mio annega nella
storia . Anch’io dovevo essere giudicato . Anch’io
sarò
condotto
al cospetto di un essere
supremo . Io figlio della mia generazione , figlio
della gioia del mio vivere. Ora sono qui a
giudicare gli altri , quando l’animo mio dovrebbe
essere salvato per essere al fine salvo da ogni
male . L’amore mi ha afferrato per la gola e nel
mio canto annego insieme al mio peccato.

PRIMA DI GIUDICARE RICORDA CHI ERI UN TEMPO

Non è facile giudicare gli altri , essere a pari degli
altri un sogno che si plasma nello scorrere del
tempo che ticchetta insistente nell’orecchio un
chiodo fisso che entra nel cervello lo buca
escono tanti folletti strade , case , signore che
vanno a fare la spesa verso un domani che ci
porterà la felicita ,. Un foglio di carta colorata che
prende vita dove si può scrivere ogni tentativo di
vivere di saltare , baciare, di stringere, il sogno
che si e fatto di notte sotto le fredde coperte.
Andare , scendere all’inferno tra mille gironi e
valli infernali tra le fiamme ballerine che danzano
sotto la terra dilaniata dalle ruspe dove non c’è
più posto neppure per parcheggiare l’auto. Ed il
mondo va di corsa il signore rincorre il suo
capello portato dal vento lo cerca di afferrare
inutilmente allunga la mano come se lo vorrebbe
acciuffare ma il capello si trasforma in una
colomba e vola via si porta via la signora grassa ,
pensosa , fuori l’uscio di casa che aspetta ritorni
il marito da lavoro . Passare attraverso l’inferno
inconsapevolmente come un novello dante
insieme a Virgilio che fa finta di non capire che
prende tempo e non vuol spiegare dove ci
troviamo e Dante si ferma a parlare con diversi
dannati si perde in mille discussioni , in mille rime
, ed il mondo e bello , brutto, gira su stesso .
come sempre. Stare li a guardare i tanti poveri
dannati passare il loro tempo a rammentare i
momenti passati in quell’amore che non esalta

la morale al giudizio in cui sono caduti . Non
esiste distinzione di razza , tutto è un illusione ,
una pelle di leopardo sopra la nostra pelle , nera
che s’interfaccia con gli altri e con chi ti sta
accanto. L’amore una grande balla , bello ,
ubriaco di tanti sentimenti , un lungo viaggio in
se stesso , nel desiderio di cambiare d’essere
diverso, forse un uomo , forse un dongiovanni ,
forse Rodolfo Valentino dagli occhi chiari che
aspetta l’autobus per andare in paradiso. Una
nave piena di turisti giù al porto , pronti a
sbarcare sulle coste incastrate nella storia
millenaria di una città fatta ad immagine di Atene,
di Sparta, di Roma imperiale, un borgo di
marinaio ove si canta tutto il giorno ammore mio ,
la libertà , tira la rezza, oh Pascale come stai ? ,
pronti ad acquistare tanti regalino da portare a
casa propria. Un turista dall’alto del ponte della
nave
ammira il paesaggio scorrere ,
la
generosità della terra , animarsi in molti
avvenimenti, case, castelli , teatri ove si recita l’
umana commedia della vita di un popolo
oppresso, che nasce , muore , canta il proprio
soffrire per rime elettriche, tra spruzzi, sinistri
interfacce e folli danze La terra tiene legata a se
il mondo non c’è una rotella fuori posto in quel
folle ingranaggio c’è sempre qualcuno
ama
vedere i film porno. Tutto passa come l’oca
anche l’orco salterà il fosso per
ritrovarsi
dall’altra parte di questa barricata ove fiorisce la
scienza. L’anima agogna nel sogno, l’uccello
svolazza in lontananza come se fosse un
uccellino indifeso su un ramo,
pigolante,
saltellante rincorso da un gatto maldestro.
Gatto Silvestro, maledetto gatto

Sono qui o per servirti
Tu sei un gatto randagio
Io sono la tua anima
Anima mundi
Un goccio di limoncello ?
No, grazie fra poco vado a pranzo.
Sono qui , su questo pontile da stamane ho visto
le navi greche attraccare.
Che emozione .
E il canto del capro che mi preoccupa
Gatto sei proprio un maleducato
Io maleducato io sono il gatto Silvestro non sono
il gatto mammone
Madonna allora siamo fregati
Lo puoi ben dire
Io non amo la grammatica
Ecco un punto a tuo favore
La finzione concettuale, mi spaventa
In quanti modi possiamo chiamare gatto ,
un gatto ?
Credo di non capire cosa vuoi dire
Cat inglese
Beh
Ragiona il gatto è l’anima della gente
Un concetto è un topos
Mi fai ridere
La nostra vita è un lungo viaggio aldilà del bene
e del male
Sei un randagio di natura ?
Sono una gatta
Ecco perché mi sono innamorata di te
Sei una gran bella gatta da pelare
Questa vita è un inferno
Cosa faremo d’adesso ? un lungo percorso
insieme verso noi stessi

Andiamo , dai , dove la vita ci chiama
Non bere troppo
Sei la solita seccia.
Non so cosa significhi questo termine
Sei un villano
Sono l’immagine dell’onestà
Sei , non credo proprio
Questa mia canzone ha un lieto fine
La mia anima non accetta compromessi
Ti prometto , un giorno ti sposerò.
Ammiro la costa da sopra la nave immaginata,
mi sembra ritornare bambino , al principio della
mia filosofia che mi ha condotta a presumere la
fisiologia degli atti , conformi ad una
epistemologia nervosa ove il sangue circola
nell’arteria irrorando il corpo tutto di linfa
azzurra . In quanti capiranno cosa vuol dire
flogosi dei rami arteriosi? attraverso una banale
infezione , vedremo sorgere altre infezioni altri
mali dai strani nomi . Ed altri presidenti ,si
stringeranno la mano mai noi saremo sempre li a
protestare a cercare di salvarci da un male
sconosciuto. Tutto scivola nella storia, le grandi
idee sono l’espressione di ciò che potremmo
essere. Ed il mio cammino in questa valle di
lacrime insieme a Sofia mi conduce verso la mia
coscienza filosofica nel non voler giudicare gli
altri , ne giudicare un dato di fatto un concetto
che riassume una illogicità di termini . Un
apoteosi stilistica programmata allo scopo
intrinseco dell’essere , io artefice di questo mio
destino. Ed il mio cammino con Sofia va oltre
l’immaginario comune . Attraverso strade
colorate , tra bancarelle , presepi di cartapesta ,

feste nei vicoli malfamati , entriamo ed usciamo
dalle cattedrali, dai rosei santuari, dalle piccole
chiese , scrigni d’immagini sacre. Il mio andare
con Sofia è una favola natalizia ed ella mi tira
verso di lei mi trasporta in una logica poetica
lungimirante un allegria deleteria , un salto nel
blues dipinto di blu.
Giudicare vale capire gli altri, credimi ci sono
persone che potrebbero salvarsi da quel tuo
stupido giudizio,
trascendente la propria
esistenza. Come il signore del quarto piano, di
casa nel mio palazzo o come il gommista che è
stato sempre gentile come me. Non si è preso
mai un euro di mancia per gonfiarmi le ruote.
Perché lo dovrei mandare all’inferno . Giudicarlo,
gettarlo la tra le fiamme dell’inferno, il gommista
ha moglie e figli ed una amante ucraina che gli
rammenda il pantalone sporco di grasso. E la
bellezza avrebbe potuto salvare il gommista ,
avrebbe potuto salvare me stesso ed anche mia
moglie i miei figli e tutte le persone che voglio
bene. Ma lo scorrere del tempo decide , cosa
dovremo essere ,cosa saremo. Sul presepe
proviamo a rappresentata l’immagine della
nostra realtà , la povertà , l’innocenza , con il
percorrere le stesse strade percorse da Maria e
Giuseppe per giungere alla piccola grotta.
Proveremo mai come loro l’amore universale ed
in veste di
pastori , persone , personaggi
immaginari ci caleremo in una leggenda nata da
mille leggende.
Fatti avanti soldato
Volete tre chili d’aglio ?

Che me ne faccio di tanto aglio?
Sono buoni , assaggiateli ti faranno cambiare la
vita
La vita è la voglia di un quarto di vino buono
Vivo in questa casa , sopra le nuvole ed osservo
il mondo andare.
Scendi, andiamo a vedere il lieto evento
Dove andiamo ?
In giro per i negozi del centro.
Mi vesto, il tempo di truccarmi
Sofia non perdere tempo
Hai gonfiato le gomme dell’auto ? Hai preso i
preservativi
Uno era bucato
Non facciamo come al solito , qui chi sbaglia
paga
Io sono una donna non una squillo
Uno squillo di clacson ?
Un errore vorrai dire
Andiamo avanti , c’è una riunione con il primario
Ci vediamo in direzione sanitaria
Bene ma non facciamoci sempre conoscere
Chiamate le guardie
Mi prude il naso
A me mi prude tutto
Non si può mai stare in pace
Non c’è rispetto
E una crocicchio d’incapaci . Io sono un
professore.
Avete un pò di prezzemolo da prestarmi signora
Elisabetta ?
Aspettate lo vado a prendere
Sono felice di essere uscito, fuori da questo
manicomio
Adesso lei si prende troppa confidenza.

Mai poi mai
Non faccio il crumiro
Io sono il signore del quarto piano.
E chi se frega
Ho chiamato l’autoambulanza
Perché , chi si sente male ?
Il signore del terzo piano si lamenta per crampi
allo stomaco
Portatelo al manicomio
Ha una faccia verde
Sarà il risvolto della merda
Cho orrore scrivere , queste nefandezze nel
mio romanzo
Il manzo va tagliato con cura , bisogna tagliarlo a
fette
Forse siamo veramente degli incapaci
Chi bussa ?
Sono Il signore del secondo piano sono tornato
dalla Sicilia
Prego si presenti
Sono il cappellano matto.
Bene giù il capello
La maschera vorrà dire
Mi dica
Sa il santo della mia parrocchia non vuole fare
più miracoli
Questo è una cosa seria
Maledettamente seria
Cosa possiamo fare per riparare
Siamo costernati , ma bisogna pregare tutti
Non si preoccupi, pregheranno tutti
dall’imbianchino al professore
Bisogna pregare tanto, mattina e sera se no il
santo non fa il miracolo
Mi sembra giusto

Siamo d’accordo
D’accordissimo
Una piccola raccomandazione ,si ricordi anche
lei di pregare
Non si preoccupi , pregherò anche per lei.
Dobbiamo essere compatti , inviteremo anche il
curato
Bene preparo la lettera
Verrà anche il vescovo
Ci sarà una bella festa
Sarà memorabile
Tutti a pregare
Con il santo s’intende
Ed io che volevo mandare tutti all’inferno mi sa
che l’inferno e solo una illusione una presa in
giro , una porta dentro un altra porta che ha mai
fine il male dell’eternità e un male dell’anima che
ti conduce ad un altro inferno e di girone in
girone come disse dante. I posti più caldi
all’inferno sono riservati a coloro che nei
momenti di grande crisi morale mantengono la
loro neutralità. Il paradiso ne convengo è una
utopia ed il mio racconto vive tra il reale e
l’inverosimile .
E una bella passeggiata
nell’immaginario attraverso il canto delle donne
con il cuore che batte nell’oscurità nel ricordo di
un tempo trascorso insieme nel vento
nell’arcobaleno ai piedi di una croce con l’amore
con la vita che ci ha dato il sogno meno giusto
l’immagine di una generale eroe in pronto a
combattere contro il male. Insieme tra la gente
in mezzo agli ultimi. Entrando ed uscendo dalle
caffetteria con Sofia che sembra
più bella ad
ogni passo , in questo mattino illuminato da un

tenero sole di dicembre, freddo, dolce come il
pan di zucchero. Camminiamo tra le bancarelle ,
tra le grida della gente , tra le bande di scugnizzi
che scherzano , giocano a fare i grandi
nell’amore e nell’odio , il nostro vivere s’eleva al
mito di un mondo dimenticato. E nelle mille
ipotesi, molte si sommano noi siamo un solo
corpo congiunto a cristo , creature della sua
volontà di amare gli ultimi. Noi siamo i perdenti ,
coloro hanno provato il peso della croce, l’
umiliazione , la malvagia altrui ,. Perduti in un
canto antico, nella voce che s’eleva dai vicoli
stretti, fitti, umidi , oscuri. Dove s’affaccia la
signora vestita di raso , dove c’è il vecchietto
aggiusta le biciclette , dove tutti sono uomini ,
dove le donne sono il sale di questo vita , di un
essere uno e molteplice. E la morte , rende vano
ogni tentativo, di vivere aldilà del bene del male.
Il nostro giudicare e fallace fatto di tante parole
inutili , birilli, birichine parole turchine che
s’animano si fanno ballerine , inutili parole che ho
vedute saltellare per le strade in festa di questo
natale con l’amore e nell’amore di una vita
congiunto all’immagine di un santo . S’antepone
il giudicare e l’elemento sostanziale dell’essere
capaci di giudicare per vivere. Come potrei
mandare al purgatorio il barista con quella faccia
beata. Ed il signore che passa per strada in
questo momento , vecchio di ottanta anni
poggiato in un angolo assorto nello scorrere del
traffico. La città immensa, caotica , frutto di tanti
secoli passati. Frutto di un amore e mille
avventure. Ed il vento dolcemente ti prende per
mano ,ti sorregge , ti porta verso la grande
piazza affacciata sul mare dove i pesci danzano

e le signorine attendono il loro amore. Tutto
scorre , tutto sa di sentimento cotto sotto le
stelle , di pastori che scendono dai monti di
marzapane, pastori di cartapesta , s’inoltrano
stretti tra loro tra la folla , suonando le ciaramelle
ed il piffero,
suonando la cornamusa,
annunciano al mondo intero la nuova
rinascenza.
Statevi accorto Don Peppino
Stiamo passando con il rosso
Avete visto per caso a Gennarino ?
Madonna , siete sicuro di non avete visto un
bambino alto cosi , con i capelli rossi.
Chi io ? per l’amore del cielo non ho visto nulla
prendevo un caffè
Qui non capiscono nulla sono tutti stranieri.
Sono tutti turisti di passaggio.
E passata la macchina del presidente
Sta arrivando il sindaco
Fate i bravi, tutti sugli attenti
Siamo fatti della stessa sostanza delle nostre
parole
Hai comprato i botti ?
Si , stasera , ne sparerò tre o quattro.
Trichetracche o botta muro ?
E chi lo sente a don Pasqualino
Sia fatto la volontà del cielo
Signori , attenti
Alza la testa , passa il presidente
La città le rende omaggio
Riposo , riposo
Siamo tutti sposati
Io sono divorziato
Ceccarelli stai zitto

Ma comandante
Taci e meglio
Non capisci quello è capace di sbatterti in galera
Non ne posso più di questi soprusi
Non è una guerra è una battaglia dei sensi
Senza sale , nella zucca
Stai sugli attenti soldato
Sissignore
Non ridere
Petto in fuori
Oh non scorreggiare
Che tragedia
Siamo uomini o caporali
Volete un po’ di caffè ?
Non grazie , faccio prima a prendere l’autobus
Prego salite sulla carrozzella, signor presidente
Vi porto a fare un giro panoramico
Che bella questa città , mi fa dimenticare ogni
mio soffrire
Il giusto vive in mezzo a coloro che non provano
a saltare chi sia e cosa , potremmo essere
alla fine del nostro tempo.

LA FELICITA’ HA NOME SOFIA O FILOSOFIA
Avrei potuto essere felice con poche frase fatte ,
con il figlio in braccio e la morte nel canto
dell’amore delle donne con il santo ed il saio ,
lungo il sacro monte e la storia mi condanna a
portare il peso dei suoi misfatti. In quei giorni di
natale andare in giro con Sofia, senza pensare
a cosa potrebbe accadere , con il mio ombrello
nella borsa , sulla scia di una melodia languida ,
in mezzo agli altri , tra facce diverse , anonime,
simili ai pastori che si muovono lentamente sui
vecchi presepi
illuminati. Un mondo
meraviglioso appare
davanti a noi ed
incautamente ne facciamo parte , insieme a
quelle tante statuine nel mutare degli eventi e
della mia
espressione . Nel gioco dei
sentimenti , tutto s’avvera , nella notte le stelle e
gli angeli danzano con noi sotto un cielo pieno
di stelle . Ed io Sofia attraversiamo la città , per
mano corriamo innocenti , liberi dal peccato , con
il canto dolce che sorregge il nostro audace
cammino verso altre stelle ed altre conclusioni
c’infiliamo in vecchi vicoli
alla ricerca di un
vecchio pastore con cui parlare della felicità.
Tutto è come abbiamo immaginato fosse , ed
ogni bellezza si presenta li davanti a noi in quel
nostro piccolo mondo , diviene un insieme di
scene tipiche di quel presepe vivente. E mano
nella mano nella sorte avversa , nel verso che
trascende il nostro vivere in tanti modi di fare in
giochi onirici , molto simili a mille fuochi d’artifici.
Notiamo sulle facce della gente che incontriamo

la felicità ferita alle spalle ,quella vita rincorsa
tutto l’anno si realizza in tanti regali in cui si
rinchiude un desiderio ed il freddo pulsare di
forme atipiche , filiforme
esternazioni di
volizioni , equazioni , mimetiche , su generis nel
senso della verità. Tristi , incapaci di fuggire al
nostro bieco destino , tutto può essere e tutto
può accadere nell’andare per quei vicoli solitari.
La mattina è dolce ed il sole a spruzzi, impazza,
appare si nasconde, rincorre le forme di un
verbo in disuso tra le parole beata , estreme
congiunzioni verbali , ci lascia cadere nel vuoto
della storia , con i suoi segreti , sortilegi ed
ingranaggi di una realtà che muta nello scindere
e nel vendere se stessi. L’amore travalica ed
imprime il suo sigillo , ci definisce tra le calde
braccia di un esistenza raminga , quasi
canterina , felice in forme ed ombre di un vivere
che emerge in varie esternazioni ,
figlie di
stagioni passate all’inferno in quella lontana
estate agonizzante nella sacca di dicembre.
Il natale è la festa di un cambiamento, di un
divenire che trascende il nostro essere in
qualcosa d’incomprensibile nella vaga illusione di
una storia personale che muta in amori passati,
nati da varie incomprensioni , oltre le sponde
del fiume , oltre quello che andiamo incontro
provvisti di un ideale atipico , soli con una
lucerna in mano lungo questo fiume verso le
sponde di nuovi giorni.
Follemente il mio viaggio fa parte di un viaggio
ideale e con Sofia accanto, avrei potuto passare
attraverso l’inferno immune da tanto male visto ,
rimanere per ore a guardare le tante persone su

quel
presepe ove
tutto scorre ,
incomprensibilmente come questa storia . E
vado verso il fondo alla ricerca di una identità ,
segnata dal caso e non ci sono complimenti , ne
guarigioni, ne miracoli per capire ed elevare la
nostra vita sotto la pioggia che ci bagna ed io e
Sofia entriamo all’interno di una pizzeria, c’è un
buon odore , di pomodori , di battaglie di una
schiera
d’eroi morti per nulla . E sopra le
mensola ci sono a bella mostra i tanti trofei , ci
sono le foto dei parenti , c’è la bandiera del
napoli. La foto del ciuco sorridente e l’aria
diventa fredda come la sera , entra dentro di me ,
nella mia solitudine genera in me il desiderio
d’essere umano , troppo umano.
La pazza pizzeria è un luogo magico, ci sono
uomini pomodori , pizzaioli con il turbante bianco
in testa. Ed il fuoco favella nel forno, canta la
sua vita, la fiamma arde nelle passioni di un
vivere remoto , bisbetico , attanagliato dalla
consapevolezza del male recato. E la pizza
giunse lesta come un lampo ci prese del suo
unico gusto , ti trasporta in volo sopra monti di
mozzarella bianca e candita , desta in noi il
sapore , ci plasma nella sua agonia borghese.
Non ci sono limiti ed io pensavo di poter
cambiare ogni cosa , invece sono li seduto con
Sofia ad un tavolo come uno stronzo , lei mi
sorride mentre io mi scendo dalle nuvole forse
in me vive il germe della follia , danza nel mio
animo , nella mia storia.
La pizza è buona , saporita , croccante come le
chiacchiere come il vino che scende nel

gargarozzo dell’uomo forzuto che siede accanto
a noi. Quella pizza è un disco volante con cui
migliaia di extraterrestri sono giunti sulla terra per
conquistarla. Vedo un omino verde, molto simile
ad cappero che vuole comprare un piccolo
presepe da portare nella sua lontana galassia. E
ci sono vari comandanti ed una armata invisibile
in quel mio piatto fumante ove la bianca
mozzarella si scioglie come la neve sui monti.
Avrei potuto essere felice in questi giorni di
natale , comprare regali , fare l’amore come e
quando, avrei voluto ma la pizza diventa fredda
e la guerra dei mondi è imminente. Armate di
piccoli esseri verdognoli si preparano ad entrare
i n a z i o n e . Ta g l i o u n p e z z o d i p i z z a ,
delicatamente con la mente, assopita nel ricordo
d’essere potuto essere felice .
La stupidita umana non ha limiti , come la mia
stupidità , mi beo della mia imbecillita , sono un
soggetto pensante che da vita ad una storia e
Sofia soffre nel vedermi in quelle condizioni.
Non parli
Dai bevi ti farà bene
Non voglio ubriacarmi
Siamo a Natale
Hai visto quell’uomo forzuto
Non guardarlo negli occhi
Mi sembra una mosca ubriaca
Vuoi assaggiare un pezzo di pizza
E buona come la lieta novella ti metterà le ali
Che bello essere a natale
Non credo ci siano persone più felici di noi

Apri la bocca ,assaggia e buonissima
Mi vuoi grassa
No per carità voglio solo farti capire di che pasta
siamo fatti
Non credo d’essere una santa
Ormai, mi sono abituato a vederti come un
essere speciale
La maleducazione è una rete di maldicenze
Sono tante le disgrazie tutte uguali tutte pronte
per l’occasione
Che ci vuoi fare
Che m’importa se non bevi , mi trovo un altro
E dai bevi
Io non bevo per dimenticare
E questa esistenza che mi mette di malumore
Non voglio finire nell’ipotesi o nel fatto di dover
vedermi l’abito
Dai non scherzare
Non è saggio scherzare su certi argomenti
Ne sono convinto anch’io
Io penso tra poco usciremo e andremo sulla
luna
Attaccati a questa vita ?
Meglio avere i piedi per terra
Senza alcun dubbio
La nostra discussione dura poco . Sofia vorrebbe
ritornare a casa
ed io ho solo voglia di
dimenticare.
Cosa è natale , cosa è questa festa, fredda
senza speranza per alcuni , senza denari per
molti. E vedo danzare per strada i morti di un
tempo addietro i vecchi natali ed i vecchi pastori
del tempo che fu . Tutto scorre , tutto si tramuta

ed ogni cosa cerca un po di calore in una parola
che ti riempie l’animo di qualche meraviglia
assopita in seno alla felicità di non avere nulla.
Il tempo scorre nella nostra vita, come tanti
natali fa come un cammello per deserti sinistri ,
desolati nel canto , d’Ulisse verso Itaca , come la
corsa di un lupo tra i folti boschi , dischiusi alla
bellezza del creato. E vedo i morti natali di tempi
andati , andare per
vicoli fetenti , li vedo
cambiare viso , ridere sulle tante disgrazie ed è
tutto come ho sognato fosse , l’essenza stessa
della nostra vita , racchiusa in quell’attimo
lucente in cui la fenomenologia delle azioni
conduce alla follia. E la morte è solo una porta
un passaggio oltre quel tunnel , oltre questo
natale tra le braccia di un altro natale che si
apre nel suo divenire nel principio insito nella
propria bellezza.

Son io il tempo
Non dire fesserie
Io sono un pastore
Io una pecora
Belare è sottomettersi al padrone
La pelle del lupo l’abbiamo venduto al mercato
Che orrore
Tutti la volevano comprare
Ah che prezzo ?
Non ha importanza il prezzo ma il principio
Sono d’accordo con te
Se fossi stato un altro uomo

Mo cosa vuoi dire ?
Non ci sono distinzione tra ciò che siamo e ciò
che potremmo essere.
Allora io sono un mascalzone
Per carità ci mancherebbe se lo sa la pecora
che il pastore è un orco succede il fini mondo .
Già se ti sente il pastore ti fa correre
Ma lascialo stare è sposato
Buono per lui perché a me mi sale il sangue alla
testa
Statti accorto , quello può avere una brutta
reazione
Per carità io sto tanto bene così
Non facciamolo sapere in giro
Credimi è tutto una questione mentale
Mo vedi di rigare diritto
Se no che fai ?
Che debbo fare chiamo le guardie
Mi vorresti mettere paura
Io non ti capisco
Non c’è nulla da capire
Gira a largo
Io non so nuotare
Che cape ombrelle
E bella la tua
Mo ti faccio cape e muro.
Provaci è domani sarai morto.

Il nostro viaggio prosegue per vari intendimenti
universali che hanno il sapore di tanti natali e di
tanta gente che s’arrampica sugli alberi illuminati.
Uomini e donne sono palline colorate sono una

lunga scia di luci che spendono per strade grigie
ove aleggia uno spirito di delizia che sa di
panettone e dolci marzapane , di baci carezze .
Lungo le strade percorse per giungere a quella
piccola grotta la gente ci è arrivata con gli sci ai
piedi o in groppa ad un cammello. Comitive di
turisti si perdiamo per strade nell’addore dei
maccheroni con l’odore dell’amore attaccato
addosso con il sapore del mare sulla propria
lingua di nascita che entra ed esce dalle nostre
anime. Un mare in tempesta, mille ricordi in fila
intorno alla nostra vita. Credo che domani
potremo essere liberi in questo sogno in questo
lungo racconto iniziato un bel mattino . Mille voci
di una città che ingrassa sempre più sempre
gravida sempre più innamorata del re di cuori .
L’albero di natale trascende il mio vivere nel
capire nel viaggiare verso l’immagine che
somma le tante gioie. e sento le voci del barista :
un altro caffè al banco
Avete il cornetto al pistacchio
Fate largo passa il presidente
E vestito da babbo natale
Signorina vuole venire li dietro
A fare cosa ?
Le vorrei regalarvi un collana di perle
Io le perle non le voglio
E toglietevi la camicetta
No , no la camicetta non tolgo
E toglietevi il nastro tra i capelli
No, no il nastro non toglierò
Povero me, come farò senza i tuoi baci

Ed io e Sofia c’incamminiamo lungo
via
Caracciolo ci fermiamo fuori un bar a prendere
un caffè.
Parliamo , parliamo , con l’anima agognata , con
la speranza la bellezza dell’attimo ,
cosa
significa
amare e cosa ci aspetta andando
avanti.
Cosi va la vita con i tanti suoi folli personaggi di
questa eterna commedia fatta di tante storie .
Sporche come l’acqua delle fogne , santo come
il sangue di san Gennaro che scorre ed entra
dentro le vene degli ubriachi . E la vita la morte
rende tutti santi , tutti partecipi di un amore
universale che si ricicla nei suoi eterni corsi e
ricorsi storici. Si è bello sognare , sentire il vento
che ti accarezza il viso , sentire le mille voci dei
vicoli , vedere i tanti turisti entrare e scendere da
questi presepi esposti , mischiarsi tra la gente .
Vivere , parlare andare nell’immagine di tempi
andati in amori e morte di un tempo che ci ha
resi uomini , cittadini del mondo.
Non ci sono falsità sotto gli alberi di natale che
splendono nelle camere d'albergo,
nelle
caserme ,nei negozi , nei bei bar della riviera. E
l’odore del sesso eleva il vivere in mille apoteosi
e sinistri estremismi lirici che si dischiudono a
tanti intendimenti. Bello credere ancora che tutto
possa essere ancora possibile una verità che
rende folli nella follia di milioni di persone che
puoi incontrare scendendo il corso tra la folla.
Ed il vento mi conduce verso santa Lucia , verso
i quartieri spagnoli. Passeggio con
diversi
fantasmi e la mia fantasia mi rende partecipe

dell’amore di generazioni passate in quella
canzone che ho udito nel cuore dell’inverno.
Quando il mondo era bello forse meno cattivo. E
la signora dai grandi seni s’affaccia dal balcone
mostra la sua enorme sagoma . Il mattino
s’illumina nel suo sorriso innocente , dentro un
sentimento mite nel sapore di anni passati in
attesa d’una rivolta popolare di un cambiamento
sociale . Nuotare in un mare in tempesta , tra le
onde di
pensieri che entrano dentro , altri
pensieri scurrili , volgari , fragili come le vocali
gettate nel mare dove ballano i pesci argenti.
Madonna allora sono pazzo
Non credere di essere diverso
Si pero un caffè lo vorrei prendere
Fai presto prima che venga a piovere
Il matto e entrato nel bar
Sono pronto ad affrontarlo
Sei sicuro di non essere tu il matto
Mi metti un dubbio
Sono il tuo signore
Io sono il tuo angelo prediletto
Hai comprato il biglietto dell’autobus
Ho pagato due euro
Sei come una canzonetta
Già , faccio il pazzo poi mi dirigo a Mergellina ,
lungi da molti intendimenti e molte cose mai
dette mi continuo a ripetere stiamo a natale.
Guaglio , viene ci prendiamo un caffè
Ma non si può
Soffia tu che dici ?
Che debbo dire questa e una cosa seria
Ora chiedo consiglio a mamma
Pensi sempre a tua madre

Non farmi innervosire che divento rossa
Io sono già rosso come il sangue che mi scorre
nelle vene
Ho cambiato idea voglio ritornare a casa.
Gia tutto è scritto
Chi lo può dire siamo
Io sono tre anni che mi faccio la riga in mezzo ai
capelli , senza capire perché
Mò che centrano i capelli
Centrano il gioco è sempre lo stesso
il gioco , come se tutto ciò fosse un gioco
E si uguale , al gioco delle tre carte
Non mischiare il sacro con il profano
Siamo carte conosciute.
Non lo dire neppure per scherzo
Io non scherzo
Ma io si , mi chiamo Vincenzo
Ma tu ti chiami Enea
Adesso mi chiamo Vincenzo
Allora tu saresti una maschera
Precisiamo, sono un pastore
Ma tu non sei il fratello dell’arcangelo Michele?
Quanto tempo è passato , quante volte sono
caduto nel sesso , in
queste canzoni che
s’aprano alla meraviglia del creare . Che volano
verso un nuovo mondo , portandosi con se tanta
misera gente verso un utopia emigrante in altri
lidi ed altre sponde. Tutti insieme migranti ed
emigranti in questa gioia sotto la pioggia in un
nuovo giorno in tanti , tutti sorto gli ombrelli ed io
più misero di loro con in bocca il mio fiore , le
mie storie passate e ingurgitare in momenti
utopici in momenti d’amori che mi hanno
condotto verso me stesso nell’ossesso nel senso

di mille filosofie studiate in silenzio. Sotto quel
palco dove si tiene un concerto, tra tanta gente ,
con il mio cuore con le mani in tasca .
Giorni diversi di fine d’anno,
avrei dovuto
raccontare la storia di una città , narrare del suo
buon cuore, delle finestre che si spalancano
verso il mare , raccontare di chi beve , mangia ,
cambia pelle là nei vicoli tetri del Pendino. Ed
io a piedi vado, dentro il mio cappotto , con il
mio strano viso con la mia storia provinciale,
sull’ali di una nuova storia , scritta di nascosto ai
tavolini del bar, dietro le quinte di tante vite .
Migliaia di persone sono giunte qui in città per
poi ripartite in fretta per altre terre.
Questa terra che mi rapisce con la sua filosofia
con il canto delle onde del mare con la bocca
zuccherosa gli occhi innocenti inni e soliloqui con
la bellezza dei palazzi alti ritti in piedi nella storia
urbana, un castello pieno di dame e cavalieri un
re che ride un folle ciambellano che cucina
ciambelle . E la regina legge Fëdor Dostoevskij e
leopardi legge le carte dei tarocchi e spinge le
sue ancelle tra le braccia degli ufficiali.
Poi
ritornare a sognare un tempo di rinascita ed
uscire dalle tante angherie subite dal libro degli
errori. Prendere l’autobus sede vicino al
finestrino andare verso il paradiso che m’attende
. Andare , attraversare la città , seduto nel mio
angolo , con la voglia di essere un grande
scrittore, un poeta apprezzato. essere non
essere nessuno e centomila. E tutto ad un tratto
il conducente dell’autobus grida :

Siamo pieni , non c’entra più nessuno , prendete
il prossimo?
Noi siamo arrivati
Ma chi siete ?
Siamo io e Sofia
Questa è Sofia e le sue virtù
Sofia è una mia amica
Veramente io sono il signore Rossi e non posso
far salire la gente senza biglietto sull’autobus
Va bene vorrà dire che ora l’andiamo a fare
Fate presto che tra poco ripartiamo per San
Pietro.
Va bene
cosi , vado ed aggrappato ad un
capello mi perdo di nuovo tra la gente con la mia
idea di libertà , con il mio senso che mi lega alla
mia volontà , ignaro , senza giri concentrici che
possono circoscrivere la vita come scorre . La
quale mi trasporta verso il mare , tra i vicoli tra
mille e mille genti sconosciute . Ora rammento
quando ero giovane e come il mio cuore batteva
nel mio petto mentre a piedi andavo alla ricerca
di un distributore di biglietti d’autobus. E fu un
angelo che m’indico dove andare e fui preso
dalla voglia di volare anche di mangiare una
ciambella del ciambellano nello scorrere in quei
miti intendimenti simili a candele accese nelle
chiese solitarie dove in molti s’avventurano alla
ricerca di una bellezza di una luce che illumini il
proprio cuore.

UN GIORNO FELICE TRA GLI ULTIMI IN NATALE

Fino ad adesso ho narrato la mia inverosimile
storia di natale per sommi capi e per inverosimili
versi mi sono spinto aldilà di ciò che sono con la
ideale compagnia Sofia. Musa delle mie storie
senza senso che sono sbocciate nello scrivere
nell’ andare in giro per la città sotto l’ombrello
sotto il cielo . Dentro la città un inferno un
paradiso ove ci sono tanti diavoli come ci sono
tanti angeli che giocano a flipper. Si , mi sono
perso in tante storie ed in tanti misteri in rime
ermetiche chete figlie della bellezza, figlie di
questi tempi che hanno fatto felici i vagabondi
del dramma che hanno fatto felice Rimbaud e
Charles Baudelaire, Pippo Baudo , hanno fatto
felice Carducci seduto sotti i suoi cipressi , con
la matita sopra le piccole orecchie , come se
fosse un salumiere . Pascoli lo visto parlare con
alcuni pastorelli , usciti fuori dalla fantasia come
se fossero pupazzi di neve e sulla scia di questi
miti sentimenti , la dolcezza ci ha trasportati
nell’inverosimile , verso il pio monte della
misericordia . Entro,
dentro una chiesa e
rimango per diverso tempo a fissare il crocifisso .
Scorgo nel sangue che scorre , tutte le storie
della gente di questo mondo, una
croce
pendula nel vuoto , nel tempo che ha segnato
ognuno dentro se stesso , nella grazia della
rinascita interiore . Il sangue scorre , una porta
si chiude una porta s’apre in altri mondi . Tanta
giovinezza fuggita , troppo in fretta , verso altri
miti , verso altri intendimenti , attraverso altri

linguaggi , fiori cresciuti nell’immagine di se
stessi , nell’essere sacro come il corpo della
verità, segnata ed intravista, attraverso il buco
della serratura.
Questa è la mia storia di natale. Una buffa storia
non bella lo so , una storia assurda, nata in un
giorno qualsiasi del mio viaggio terreno . Tetra
ingarbugliata, figlia della mia lussuria e della mia
vanità. Scritta
in fretta, quasi che
rasenta
l’incredibile. Eppure eccomi continuo a scrivere,
crescere ,nascere , m’ inoltro verso una nuova
vita , ove immagino di vivere una felicità in quel
piccolo presepe , con Ciccio bacco, a braccetto ,
Con
la signora che vende la scarola, il
suonatore di flauto , che mi saltella intorno e
continua a dirmi di essere allegro . Lo so è
inverosimile , ma è l’assurdità dell’arte a
spingermi oltre quello che sento e provo, , una
logica fantastica fatta di varie sequenze che
non mi riporteranno mai più indietro in quella
mia metrica astratta che mi ha reso un uomo,
un personaggio figlio di molti personaggi , un
seguace di Gesù. Ed io continuo ad andare a
sognare , a credere che tutto un giorno sarà
possibile. Mi bagno dell’acqua del mare , vado
ramingo
nei vicoli neri che s’intrecciano per
dedali sconosciuti, ripidi , solitari come le scie
nel cielo , come le lacrime dell’angelo benedetto.
Storie che si uniscono nel mio andare verso una
speranza , nell’eco di mille voci echeggianti
nell’aria dolce del mattino. E
penso,
tutto
passerà presto, come la mia vita e le mille vite
che io ho provato a raccontare , strada facendo.

Si questo il mio assurdo racconto , il mio libero
canto è andare, ritornare con la mia borsa pieni
di libri , libero nell’andare e ritornare fin dove
non c’è più una libertà che mi possa liberare
dalla schiavitù di capire ed intendere le cose mi
circondano. Tutto è questo chiamalo amore ,
questo scorre ed essere senza nome. Forse non
sarò mai un grande scrittore , forse nessuno
saprà mai chi sono stato , ma prima di essere
stato il signor nessuno sono stato un uomo che
ha patito le tante passioni della poesia . E ad un
passo nel mio silenzio mi ritrovo in quel preciso
momento nei miei canti , con il mio cuore che
batte forte nel vento dei miei versi.
Canzoni
afferrate strada facendo . Ed i pastori si muovono
con me in questa scena naturale che è questa
città , sospesa sul mare della mia
immaginazione.
Giovanotto come stai ?
E come devo stare
Ma sei vivo ?
Ma , spero di si ?
Io sono qui che pesco
Cosa peschi ?
Sogni
E sono buoni fatti al forno ?
Si sciolgono in bocca ?
Cosa da pazzi
E me ne sono accorto già da molto tempo.
Come ti chiami Biagio ?
No, mi chiamo Enea
E vedi d’andartene a fare una passeggiata
da qualche altra parte
Perché ti do fastidio ?
Non per carità , ma mi fai scappare i sogni

Dalle con questi sogni, ma tu quanti soldi hai
in tasca ?
Ora , lo vengo a dire a te
Beh che c’è di male ?
Che c’è di male a me mi fa male la gola
Domani vai dall’otorino
Sono affari miei
Se non disturbo , mi siedo qui vicino a te.
Ma, allora sei proprio uno scassa ombrelli
Io mi chiamo Enea , voglio esserti amico
Ricominciamo di nuovo da capo
Ho capito ti chiami Enea è sei uno bravo
guaglione
Certamente , chi te la detto ?
Ho tanti amici alla questura
Ma voi li conoscete bene i poliziotti ?
Come no, una poliziotta me la sono sposata
ci faccio l’amore ogni notte
E racconta come è assai bella ?
Ragazzo ma tu sei un impertinente te lo detto
mi fai scappare i sogni
I sogni quanto valgono, sono come i soldi ,
si spendono.
Gia , ma a te , queste informazioni chi te la
date ?
Ho camminato tanto in questa storia insieme
alla mia amica Sofia.
Non ho capito niente , ma mi accontento
di sapere che tu abbia passato un giorno felice.

FINE DEL MIO CANTO E DEL MIO CAMMINO.

Natale continua a rappresentare per me
un
sogno sotto le coperte d’inverno che annuncia
una nuova identità. Natale in pigiama in viaggio
nella mia fantasia verso qualcosa che avrebbe
condotto me Sofia e tutti i pastori in pizzeria a
festeggiare una nuova era . Aspettiamo , Maria e
Giuseppe ed il piccolo Gesù , mentre loro
bussano alla porta della pizzeria , noi siamo li
tutti insieme , gli facciamo
posto a tavolo.
Giovanni suona la chitarra , Gesù sorride e
piccolo, tondo , roseo. Una visione angelica in
questo profondo inverno cambia il mio animo
nello scorrere del tempo. La morale è cosa
inumana , una vecchio interrogativo che guida il
nostro cammino , come una bocca affamata
nella inflazione economica . Ed il potere di
erode , rode gli uomini buona volontà , rode il
senato di Roma . L’amore per gli ultimi è buono,
saporito come una frittata di maccheroni.
Io e Sofia siamo seduti in pizzeria , lei mi è
vicina , cosi vicina che la storia ha mutato i
nostri intendimenti , le nostre abitudini il modo di
raccontare , di creare un vita vissuta come lo
scorrere del fiume sopra i ciottoli bianchi. Le
scorrono, scendono verso il mare , un fiume di
frasi fatte , riavvolgono in se mille storie
scendono , bagnano , trasportano tante storie di
uomini e donne bambini. Trasportano la storia di
questa civiltà , questo raccontare che diviene
una fiaba , un novella di altri tempi ,
plausibilmente allegra
forse in grado di

ringiovanire agli uomini di ogni tempo e di ogni
nazione. L’immagine teologica della fede ha
cambiato il mondo , il comprendere il dire , il
ridere, il fare. La signora non credeva che
essere bella , fosse una vanità , che il volto di
sua figlia , era cosi bello come Maria Maddalena.
Una stella segue una scia lucente, attraversa la
nostra misera vita, vive nelle nostre parole ,
nate dal nulla dal vuoto dell’essere cosi come si
è . Il sacrificio non è valso a nulla , non è
riuscito a correggere l’errore insito nell’orrore del
vivere ad afferrare il significato delle parole ,
lieve parole d’amore , assaporate dalle tue
labbra rosse . E ti ho chiesto: dammi quello che
vuoi , dammi il tuo flebile corpo. Ascolta il mio
canto nell’ora più cupa di questa mia vita . In
questo giorno pio come tanti , sono ritornato
sopra i mie passi e seggo in un angolo con Sofia
sperando qualcosa cambi ,
ascolto cantare
Giovanni , sento mille voci ed il crepitare della
legna nel caminetto , le pizze volano per l’aria
inseguite da schiere di angeli . La città è tutta
li in basso , adagiata sulla collina, simile alle
gobbe di un cammello. Una città immensa che
continua a dividersi in buoni e cattivi , in guardie
e ladri , in giovani e vecchi . E questo mio
inclinarsi in diverse rime in una altra epistola
per poter
placare gli animi. La pizza arriva
fumante nel piatto . Gesù sorride , allunga la
manina verso la mozzarella fumante, Maria lo
stringe a se , mentre Giuseppe divide la pizza in
tre parti. Il sapere pregiudica il nostro credere e
non c’è un sillogismo per comprendere l’errore
umano nel disegno divino , un punto preciso per
giungere ad una nuova profezia , una festa con

angeli annuncianti una nuova era . Una nuova
armonia sociale fatta di tanti livelli e sotto livelli ,
l’acqua scorre tra le fosse comuni , tra le strade
non asfaltate in quelle misere periferie ove la
luce del sole illumina il buio , cautamente a
passo di uomo a passo di somaro. Sopra il
dorso il somaro trasporta una piccola famiglia ,
una leggenda , una nuova storia attraverso il
deserto dei secoli avvenire . E sono tante le
strade da percorrere , tante le storie ancora da
raccontare , poiché chi sarà mai il signore di
questi sogni di questa verità . Un signore che
conosce le sue pecore , ama i suoi simili , salva
dalla fame e dall’ignoranza. Un Dio fattosi uomo
per essere tra gli ultimi , uomini , l’altra faccia di
una dialettica divina che
mieta , vittime su
vittime , crea uno spazio dove poter giocare. Il
mio viaggio all’interno del presepio nella storia
delle storie nel conoscere e nell’essere uno e
trino. Continua aggrappato alle ali di un canto
d’inverno in altre preposizioni in altre emozioni in
azioni dissimili che possono rendere il mio animo
partecipe di una storia singolare poiché io sono
questa storia , figlia di molte verità e non sarò
mai conosciuto ne apprezzato come scrittore
poiché mi trovo nel bel mezzo della via di
damasco senza somaro.
La pizzeria è piena di clienti c’è pure una piccola
orchestra , la gente vuole dimenticare il male dei
secoli passato , vuole dimenticare i morti lasciati
ad essiccare al sole dell’estate passata . Tanti
corpi stesi al sole d’agosto .Il mondo si divide in
angeli e demoni ed il mondo è tondo ,ingordo il
desiderio di un dea che funge da deterrente per

comprendere il sogno di un Dio antico . Ma ci
sarà pure una terra dove poter vivere in pace ,
dove poter essere pari di un Dio nella propria
innocenza , nella sua saggezza Iddio ci spinge
attraverso la nostra volontà verso se stesso .
Noi con un paio di ali voliamo, attraversiamo
questa terra che nasconde nelle sue viscere
milioni di cadaveri . In tanti ridono di me, in tanti
non hanno trovato la diritta via che intrapresi un
bel giorno e quando arriverò alla sommità del
monte, non sarò chiamato santo , ma uomo a
pari di chi bambino sognò un mondo nuovo .
Per poi cantare la vita che scorre , questo amore
che mi ha condotto sopra questo
monte di
cartapesta. Ad ammirare le tante nazioni
il
placido incantevole paesaggio di un natale
eterno che illumina ed anima con i suoi mille e
mille personaggi , tra drammi ed amori novelli
nell'eco di dolci canzoni che s’elevano dai vicoli
bui della città antica.Cosi divento me stesso
divento i mille personaggi divento il fanciullo la
morte la passione le lacrime copiose cadute in
silenzio. E non provo a riconquistare la mia
libertà nel il paesaggio di una nuova era il titolo di
un nuovo libro da comporre. Tutte le rime
insieme a Sofia mi seguono in silenzio mentre
ragiono , arrotolato sotto le coperte nel mio
dormiveglia nella rada luce del mattino che
splende ed illumina il mondo .

