Penne di Rovvo
o
“Chi soffre nun je ne frega gnente se sei dde
e destra o de sinistra, se sei cca
attolico o mussurmano, se sei bianco o sei nero. Quer che
je 'nteressa è esse aiutato cor core, perché la vita nun tiene ne colore e ne ideologie. La vita è vita e come tale va rispettata”

Storie de pennuti e de sorci
(in italiano e dialetto romanesco)

Gufo Triste
(Marco Gollinelli)

Sommario
Prefazione .......................................................................................................................................................... 5
Intervista cor tappo ........................................................................................................................................... 6
Er volo de li' pennuti .......................................................................................................................................... 8
Cala la notte, la musica si spegne ...................................................................................................................... 9
Consiglio comunale straordinario.................................................................................................................... 10
Na chitarra... .................................................................................................................................................... 11
Un intervista particolare .................................................................................................................................. 13
La metidazione dell'omo ................................................................................................................................. 15
La guida ............................................................................................................................................................ 16
Er Santo Natale ................................................................................................................................................ 17
L'urtimo viaggio ............................................................................................................................................... 18
C'è omo e Omo, c'è donna e Donna... ............................................................................................................. 19
Quindicianni..................................................................................................................................................... 20
Tutti li meridionali deveno mori'!!!!!!! ............................................................................................................ 21
Ner profonno dell'omo .................................................................................................................................... 22
Li carcerati ....................................................................................................................................................... 23
La taverna de li ricordi ..................................................................................................................................... 24
Er monno d'oggi............................................................................................................................................... 25
L'ammore ......................................................................................................................................................... 26
Er rispetto ........................................................................................................................................................ 27
Er Lupo Cattivo ................................................................................................................................................ 28
Er destino ......................................................................................................................................................... 29
La maschera de' Zoro....................................................................................................................................... 30
Le differenze dell'omini ................................................................................................................................... 31
La tangenziale .................................................................................................................................................. 32
Certi giorni ....................................................................................................................................................... 34
Er gioco che 'n se po' fa' .................................................................................................................................. 35
Er senso de la vita ............................................................................................................................................ 36
Una danza lenta ............................................................................................................................................... 37
Er sapore der mare .......................................................................................................................................... 38
La cospirazione occurta ................................................................................................................................... 39
Er fruttivennolo ............................................................................................................................................... 40

2

Er pane 'ntegrale ............................................................................................................................................. 41
Li ciechi der monno ......................................................................................................................................... 42
Er pluralismo de' li fessi ................................................................................................................................... 43
Er controsenso ................................................................................................................................................. 44
Er fiore spezzato .............................................................................................................................................. 45
Er punto cardinale ........................................................................................................................................... 46
La strada .......................................................................................................................................................... 47
Fora dar tunnele .............................................................................................................................................. 48
Na' domanna sempre uguale .......................................................................................................................... 49
Come na foija ................................................................................................................................................... 50
Na' strada der Palatino .................................................................................................................................... 51
Vedrai... saprai... .............................................................................................................................................. 52
Beautiful .......................................................................................................................................................... 53
A' gelosia .......................................................................................................................................................... 55
Er Sor Armando ............................................................................................................................................... 56
Li ricordi ........................................................................................................................................................... 57
Li passeri d’oggi ............................................................................................................................................... 58
Na’ storia come n’artra.................................................................................................................................... 59
La giustizia ....................................................................................................................................................... 60
La musica ......................................................................................................................................................... 61
A tutti quelli che…............................................................................................................................................ 62
Li bimbi ............................................................................................................................................................ 63
La sora Rosa ..................................................................................................................................................... 64
Quanno er popolo se dice Sovrano ................................................................................................................. 65
L'ultimo volo .................................................................................................................................................... 66
L'albero della memoria .................................................................................................................................... 67
Terra Rosso Sangue ......................................................................................................................................... 70
Dedicata ad una di voi ..................................................................................................................................... 71
Una promessa .................................................................................................................................................. 72
Li probblemi der monno .................................................................................................................................. 74
La fontana e li fiumi ......................................................................................................................................... 75
Er marciapiede ................................................................................................................................................. 76
Cosa sono e cosa non sono.............................................................................................................................. 77

3

La madre pe’ li fiji ............................................................................................................................................ 78
La solitudine .................................................................................................................................................... 79
La paura ........................................................................................................................................................... 80
Na’ storia sempre uguale................................................................................................................................. 81
Li poveri e li ricchi ............................................................................................................................................ 82
Er gioco della vita ............................................................................................................................................ 83
Quanno vieni a Roma ...................................................................................................................................... 84
Li vecchi e li giovini .......................................................................................................................................... 85
Na’ lettera all’omo ........................................................................................................................................... 86
L’omo vecchio .................................................................................................................................................. 87
Quale amore .................................................................................................................................................... 88
Attore e spettatore .......................................................................................................................................... 89
Er silenzio ......................................................................................................................................................... 91
Felicità ............................................................................................................................................................. 92
**Felicità – vista da’ la’ regazzetta .............................................................................................................. 93
Lettera a mio figlio ........................................................................................................................................... 94
Tu non ci sei ..................................................................................................................................................... 98
Vorrei ............................................................................................................................................................. 100
Il mio vecchio albero...................................................................................................................................... 101
Il giardino delle rose ...................................................................................................................................... 103
Tornare indietro ............................................................................................................................................ 105
L’isola che c’è ................................................................................................................................................. 107
Portatore sano di Pace .................................................................................................................................. 111
Sei dentro di me ............................................................................................................................................ 116

4

Prefazion
ne
A volte odioso,
o
a vollte lo si vorreebbe spennare tre volte a
al giorno, ma
a forse è
proprio per questo suo
s modo di essere che è ancora appo
ollaiato sul suo
s ramo
parland
do della vita che
c vede sco
orrere sotto di
d lui.
Questo è Gufo Tristee, un strampalato person
naggio del m
mondo dei pen
nnuti, che
non devve essere con
nfuso con il fu
umetto, anch
he se poi tan
nto personag
ggio non è
perché, come dice ch
hi da voce a questo gufo romano, è u
una vera e prropria parte
di se.
Il pensieero che identtifica meglio il suo stile dii vita è: "Chi soffre nun je
j ne frega
gnente se sei
s de destra o de sinistra
a, se sei catttolico o musssurmano, se sei bianco o sei nero. Qu
uer che je
'nteressa è esse aiutato
o cor core, peerché la vita
a nun tiene ne
n colore e nee ideologie. La vita è vitta e come
tale va rispeettata.".
Chi dà voce a questo strrambo pennu
uto è Marco Gollinelli, ch
he nasce il 17
7 agosto 196
63 e vive tutt'ora a
Roma.
Si diletta, im
mitando, ma creando com
munque uno stile assoluttamente perssonale, a scriivere racconti in
romanesco sullo stile di Trilussa, con
n lo pseudonimo "Gufo Triste".
Tr
S
com
me la identificca con il suo personaggio
o, non l’ha mai
m abbandon
nata e nelle sue storie, cii
La Vecchia Signora,
sono propriio i suoi secollari vicoli: da
a Trastevere a Campo Ma
arzio.
Dopo aver lavorato
l
prim
ma nel settorre della grafiica televisiva,
a, si dedica alll'attività info
ormatica, spaziando in
diverse areee, dalla programmazionee, al networkk managemeent, fino alla realizzazione
r
e di sistemi in
ntegrati
alternativi alla
a tecnolog
gia tradiziona
ale.
Nel 2005 co
onosce il CON
NDAV (Coord
dinamento Nazionale Dan
nneggiati da
a Vaccino), peer la quale crrea e
gestisce il siito internet e al quale deedica il raccon
nto "Er gioco
o che 'n se po
o' fà".

5

Marco Gollinelli nasce e vive tutt'ora a Roma. Dopo aver lavorato prima nel settore della grafica televisiva, si dedica all'attività informatica, spaziando in diverse aree, dalla programmazione, al network management, fino alla
realizzazione di sistemi integrati alternativi alla tecnologia tradizionale. Si diletta, imitando, ma creando comunque uno stile assolutamente personale, a scrivere racconti in romanesco sullo stile di Trilussa, con lo pseudonimo "Gufo
Triste". Nel 2005 conosce Condav, per la quale crea e gestisce il sito internet e al quale dedica il racconto "Er gioco che 'n se po' fà".

Intervista cor tappo
Premonizioni del futuro di Silvio Airone
dagli inviati Gioacchino Piccione e Giuseppe Merlo
Quando il capo redattore ci chiese di intervistare il leader dell'emittente televisiva Tele Penna Sparviera, non
immaginavamo di trovarci di fronte ad un tappo con due formiche a cavacecio di altezza, pieno zeppo di
movimenti inconsulti nervosi.
Ci sedemmo ad un tavolo al bar Petrocchi a Piazza Mazzini, e iniziamo a porgli le nostre domande.
Presidente, come pensa che sarà il futuro di questo paese?
Guardi, il futuro sarà nel segno dei gloriosi padri imperiali, che hanno costruito un grande segno di potere
oltre i confini e lungo le rive dei sacri fiumi.
Cosa le fa' pensare che questo è il futuro?
I pennuti non sono stupidi, conoscono bene l'avversario da combattere. Il nostro motto è "Vincere, e
vinceremo."
Vincere e vinceremo? Non è un motto inflazionato?
Assurdo. Guardi, noi pennuti del nord abbiamo fatto anche la Repubblica Sociale per dare pane al popolo e
spezzare le reni al nemico.
Per Repubblica Sociale intende il tentativo fallito di ristabilire la dittatura nell'ottobre del 43?
Esattamente, ma non fù un fallimento. Al contrario, diede una nuova spinta all'ideologia capitalistica e
libertaria. Il nostro movimento intende ristabilire tale ideologia partendo proprio da quella spinta.
Anche se avevamo una gran voglia di dargli anche noi un contributo a quella spinta, ma da Ponte Sublicio,
continuammo con le domande.
Presidente, tra i nomi che ha presentato per le prossime elezioni ci sono anche dei nostalgici?
Nostalgici della patria, del popolo e dell'impero, ma nostalgici della stessa ideologia del passato no. Noi non
siamo di quell'ideologia e ripudiamo tale concetto politico, ma affermiamo la libertà individuale. Abbiamo
pronti disegni di legge specifici proprio per affermare questo ragionamento, garantendo l'impunità a coloro
che commettono reati a patto che indossino la camicia nera.
Su questa affermazione, il nostro impulso è stato quello di far indossare un vestitino nero funebre alla
moglie di questo decerebrato che stavamo intervistando. Tuttavia il lavoro è lavoro, e continuammo
l'intervista.
Presidente, non crede che includere nelle liste Bartolomeo Falco sia deleterio per la vostra immagine
elettorale?
Bartolomeo Falco è un grande pennuto. Pensi alla sua gestione della società Acque Termali della Penna.
Quando arrivò era un disastro, ma quando l'ha lasciata è stata tutta un altra musica.
Infatti lo hanno arrestato.
Questo è un millantato. Un errore giudiziario. Venne arrestato perché dicevano che aveva svuotato le casse
societarie, ma non era vero.
Infatti: erano letteralmente pulite dopo il suo passaggio.
Pulite non vuol dire svuotate. Comunque informatevi: non fu' per quello che venne arrestato.
Certamente. Venne arrestato per bancarotta nella vicenda della squadra di penna a volo.
Esattamente. Ma tutto si chiarì: non è possibile andare in galera solo perché si era preso qualche spicciolo
per le sigarette.
Qualche spicciolo per le sigarette? Veramente con quegli spiccioli poteva comprarsi la Manifattura intera.
Tutte dicerie. Non valutiamo le dicerie femminili.
Ma lo stesso venne anche incriminato per la storia del ristorante La Casa del Viandante Pennuto, per la
Banca Popolare della Penna.
Se è per questo venne arrestato anche per finanziamento illecito ai partiti, ma anche quella è tutta una
diceria femminile.
Non crede che questo basti per offuscare l'immagine del suo partito?
Offuscare? Lo innalza alle più alte vette della moralità. Il nostro avversario è spacciato con i nostri candidati.
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Certamente Mimmo Topo, leader del partito Penne Democratiche, starà cercando di capire come
sconfiggere i suoi candidati, ma non crediamo che ci pensi molto.
Non può pensarci: è sconfitto in partenza.
"Amò, scanza la provincia, che voijo senti' puro io le stronzate che dice sto gnappetto." ‐ questa
esclamazione, proveniente alle nostre spalle, ci fece distrarre. Ci voltammo e vedemmo che era una coppia
di merli dove lui chiedeva alla sua compagna di fargli posto sulla sedia per ascoltare con grande interesse la
nostra intervista.
"'A Ci, la devi da' fini' de dimme che tengo er culo granne. Mica è corpa mia se so' grossa." ‐ iniziò un
battibecco furioso tra i due che fermò inevitabilmente la nostra intervista.
"Aho, sei così basso che se te metti mezzo cocomero sotto li piedi, sembri 'n giocatore der Subbuteo. Sei
tarmente brutto, che sembri 'n'arancio de mare." ‐ Un piccione gridò al nostro intervistato Silvio Airone.
Presidente, credo che questo sia un ottimo segnale per comprendere il pensiero del popolo. Non crede?
Esattamente. La stima cresce e i sondaggi confermano questi dati. Siamo invincibili.
"Ma hai pijato a carci er gatto e te ce sei pettinato?" ‐ inutile, le grida dei passanti rivolti al Presidente,
erano incessanti.
"Possi campa' cent'anni: novantanove a letto e uno su le stampelle." ‐ gridarono due attempati passeretti.
"A Sirvio, sei tarmente brutto, che se vai a Lockness esce fora er mostro co' la valigia dicenno: meno male,
è arivato er cambio." ‐ le urla continuavano e decidemmo di sospendere la nostra intervista.
Salutammo il Presidente e tornammo in redazione, convinti che forse, le uniche verità che abbiamo sentito,
erano quelle dei passanti.
Gioacchino Piccione ‐ Giuseppe Merlo
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Er volo de li' pennuti
Quanno l'omo arza l'occhi verzo er cielo, 'ncontra sempre du' ali che s'apreno 'n mezzo a le nuvole.
"Chissà 'n do va'?" ‐ se chiede l'omo.
"Che cazzo guardi?" ‐ se chiede er pennuto.
Ma c'è puro quello che arza lo sguardo suo pe' ferma' quer volo, senza domannasse che succede, se
quarche pennuto je ferma er cammino.
In fin dei conti semo solo uccelli che all'omo 'n je danno tutto sto granne aiuto.
Er cane je fa' compagnia, er gatto je fa fa' bella mostra a la casa, er conijio je fa' da' 'n tocco de stile ar
giardino.
Ma 'n pennuto?
Gnente.
Solo 'n sacco de probblemi, perché pe tenello fermo lo deve da mette dentro na' gabbia, facennoce perde
er senzo de conquista che madre natura c'ha dato.
Però se l'omo guardasse co' artri occhi qua' gabbia, scoprirebbe che 'n realtà 'n semo noi a stacce: ma lui.
Er penziero po' esse libertà, ma po' esse pure 'n carcere.
Dipenne solo da' do' nasce e come se pone.
Der resto l'omo è sempre stato dentro na' granne gabbia fatta de penzieri pregni d'arroganza e de
disprezzo pe' la vita sua.
"'N c'è più cieco de chi 'n vo' vede'" ‐ recita 'n detto, ma 'n c'è più prigioniero de quello che sta' fora.
Se l'omo penza che er carcerato è l'unico a 'n tene' la libertà, se sbaija de grosso: la libertà è quanno fai
vola' 'n penziero e quarcuno lo riccoije.
La libertà è quanno prenni pe' mano 'n regazzino e giochi co' lui.
La libertà è quanno guardi la donna tua senza sta' a penza ch'er corpo suo serve pe sfogatte.
La libertà è quanno dici t'amo senza apri' bocca.
La libertà è quanno t'arzi la matina e vai a fatica' penzanno che questo da da' magna' puro a chi nun lo
tiene.
La libertà è quanno vedi quarcuno che c'ha difficortà e je dai na' mano senza chiedeje gnente 'n cambio.
La libertà è...
Dillo te, omo, che d'è la libertà.
Se quer che dici è vero, tutto er monno sta' co' te.
Ma io so' 'n pennuto, e come tale 'n posso 'nsegna' all'omo che d'è la libertà, e come l'artri pennuti, se
mettemo sur ramo a vede' come viene fatta l'estinzione der genere umano.
Der resto, forse puro io 'n ce lo so' bene che d'è la libertà, per questo ogni tanto spicco er volo cercanno de
vede' artri vicoli de sta Vecchia Signora, l'eterna città dove poi 'ncontra cani e gatti, sorci e gufi, ma puro
l'omo finto e l'omo vero.
Noi vivemo dentro 'n monno fatto de silenzio e sensazioni; ogni tanto je damo parola, ogni tanto la levamo,
ma stamo sempre a vede' quer che fa' l'omo pe' sto monno.
Dentro quer monno nostro c'aritorno, margrado la voija de continua' a sta' su la spalla sinistra de na'
granne Donna, ma er momento sembra esse giunto.
Co' sta lingua che forse ricorda er Boccaccio oppure er Salustri ma che va' sempre parlato senza colori e
croci, lasso na' penna su sto ramo pe' ricordamme 'n do' sta'.
...
Na' spintarella co' le zampe... e via... su p'er cielo...
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Cala la notte, la musica si spegne
Cala la notte sulla città, e chi di giorno è stato sveglio, cede il posto a colui che delle tenebre è regnante
padrone indiscusso, ma anche colui designato allo sfamare del predatore, silente compagno di sventura
cittadina.
Il predatore notturno incontra lo stolto, che si domanda il perché degli eventi, trovando la sua risposta
alzando le sue spalle, tralasciando la visione del particolare, convincendosi che nulla si addice nel suo prato
erboso momentaneamente oscurato dal buio viscerale del pensiero.
Continuando il suo cammino, incontra il conoscitore, l'Aristotele e il Socrate del tempo che fù, catapultato
anch'esso nel buio più profondo che la notte offre hai suoi abitanti.
Il predatore si ferma, lo interroga, lo ascolta, convincendosi che ciò che sta ascoltando non sono onde
sonore, espressione libera del pensiero costruito sulla base di una esperienza maturata nel tempo
trascorso, ma soltanto il frutto dello scambio compassionevole di un opera dell'ingegno, distorto dal colore
oleoso di un processo di trasformazione che ha reso un albero, libero arbitrio di una economia inesistente e
falsamente distribuita.
Consapevole involontario di tale scempio sonoro, il predatore allontana da se, la visione e l'idea di
cibagione di tale essere; la corruzione dell'anima che ha visto è troppo grande per essere disgregata e
assimilata, senza che la materia di espulsione sia priva di contaminazione.
Anche il predatore ha bisogno di una preda pura e incontaminata, nella perseveranza della sua stessa
specie, nella perseveranza di tramandare ai posteri, bisogno di conquista del suo spazio vitale nelle
dominanti che regolano la vita.
Questo buio non accenna a lasciar posto alla luce.
Ogni tanto incontra una stella che illumina flebilmente il suo percorso alato, ma una singola stella non detta
le regole del firmamento: bisogna unirle tutte nello stesso posto per avere un nuovo sole da accendere.
Nel suo viaggio incontra un musico, si ferma posando le sue ali sopra le note emesse dallo strumento,
lasciandosi cullare dalla melodia soave e rasserenante, in un cielo terzo ma pur sempre buio.
Un grido lo distoglie dal suo mare di tranquillità, un urlo di disperazione: la vita che cerca di divincolarsi dal
tradimento dei valori più intimi che ogni essere porta con se.
La vita che vuole rimanere tale ad ogni costo, ma che sempre più, chi la dovrebbe proteggere, la tradisce
rimirando le gesta di chi, con cialtroneria, vibra la lama tra petto e volto di colui che differenzia il suo
pensiero.
La stessa vita che, per nome di una falsa e arrogante giustizia, viene tolta al reo, spesso capro espiatorio
dell'altrui designatore e dispensatore d'incontro della fredda e scolorita figura, falciatrice senza macchia e
senza preferenze.
In tutto questo buio, il consapevole s'inganna, convincendo se stesso della sua innocenza per il non aver
fatto materialmente l'azione infamante verso la vita, senza pensare che complice, ma al tempo stesso
esecutore, è colui che tace fingendo di non aver visto.
Il musico spegne il suo strumento, le sue note non riescono a portare il buio lontano, ristabilendo il vero ed
unico miracolo della vita.
Quello stesso miracolo che molti s'appropriano indebitamente come opera sovrannaturale di un creatore
astratto e fallito, che nessuno riesce a vedere e comprendere: il miracolo dell'alba.
Il tramonto, assai lontano, rimane ricordo indelebile di ciò che si è perduto.
Forse giace ancora li accanto al creato, ma nessuno ha dimostrato coraggio nel destare la volontà
dell'essere, per tornare a camminare sullo stesso percorso di chi, nei tempi lontani, ha dato la sua stessa
vita in cambio della libertà.
Solo una poesia lontana rimane come luce accesa, una guida certa nel ritrovamento di ognuno di noi.
Vita, tu che scorri il tempo senza indugio alcuno.
Tempo, fratello e sorella di tutto ciò che è ed è sempre stato.
Luce, sorgente illimitata di ispirazione e calore.
Insieme, armonizzate la creazione. Insieme, ritmate il canto tra la vita e la morte.
Seguirvi è un atto di fede, non abbandonarvi un atto di coraggio.
Con la vita nel tempo ed attraverso la luce, noi pensiamo, sogniamo, vibriamo, ed infine...
amiamo. (ArmonicoBlu)
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Consiglio comunale straordinario
L'artra sera, mentre me stavo arruffa' le penne, venne Arvaro er gabbiano der Quadraro.
"A gufé" ‐ me strillo' da sotto er ramo ‐ "Preparate le penne, che dovemo anna' ar consiglio comunale pe'
fa' na' riunione."
"Scenno subbito Arva'" ‐ je risposi ‐ "Damme er tempo de mette a posto le penne dell'ali e vengo."
Dopo poco scesi dar ramo e se ne semo annati ar Monte Celio, do' sta' er Campidoglio de li' pennuti, a fa'
sta riunione.
"Signori carmateve" ‐ disse a voce arta er Sindaco Avanti Passera, mentre nell'aula gremita de pennuti
s'arzava 'n coro de contestazione ‐ "Dovemo da delibera' er programma politico."
"Onorevole Beccaccio" ‐ arzannome dar posto mio dissi all'opposizione ‐ "Voi che tanto avete contestato er
vecchio programma, che tenete da di' sur novo?"
"Pe' primo, Onorevole Gufo, devo fa' na precisazione" ‐ rispose l'Onorevole Beccaccio ‐ "Noi pennuti der
norde, nun se riconoscemo co' li' programmi e co' l'ideologie farsamente libberiste che l'Onorevole Passera,
'nsieme all'Onorevole Tordo, stanno a mette 'n piedi fregannose de quello che era l'iniziale appuntamento
programmatico de' sta' sinistra sinistrata."
"Che sta sinistra è sempre ppiù sinistrata" ‐ je feci ‐ "è cosa certa oramai, te basta guarda' li fatti: litigheno,
se divideno, se baceno, se sfonneno de' parole l'un co' ll'artro e 'n concludeno 'n cazzo. Voi però, de sta
situazione, n'approfittate pe' frega' er prossimo."
"Noi fregamo Gufé?" ‐ me fece tutto 'ncazzato che je esciva la bava dar becco ‐ "ma se ve sete 'nventati la
storiella der recupero de' le tasse senza di' che 'nvece l'avete aumentate."
Mentre io e l'Onorevole Beccaccio battibbeccavamo su li' punti programmatici, 'n coro se levava tra li
banchi dell'Onorevoli Consiglieri che, arzanno l'ali arternativamente e giranno su se stessi, gridaveno "O le
le, faccela vede', faccela tocca'" verso er Sindaco Avanti Passera.
"A sor Gu'" ‐ me fece l'Onorevole Pettirosso ‐ "dateme retta: sto giro tocca a noi e poi de' novo a voi. 'Na
vorta pe' uno, 'n fa' male a nissuno."
"A Gufé" ‐ me fece Arvaro co' no' sguardo triste e sconsolato ‐ "annamo sur ramo tuo a fasse 'n bicchiere de
Frascati bello fresco, magara ce viene 'n mente quarcosa de' bbono da' scrive sur programma novo."
Così se ne tornammo 'ndietro, ma 'n penziero me venne pe' la testa: ma che puro l'omo tiene sto
probblema?
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Na chitarra...
Na chitarra, sotto le mani der musico, sona note piene de gioia e follia, salenno sur p'er cielo e scennenno
fino a tocca' er core dell'omo.
Gianni è tornato a casa, diceva quarched'uno ner palazzo.
Tu sei entrato a casa e te guardi 'ntorno avvicinnannote a la finestra che da sur cortile.
T'affacci e te scorre er tempo passato, quer tempo dove giocavi co' li regazzini a nasconnino cercanno de 'n
fatte prenne.
Sposti lo sguardo verso sinistra, li dove ce sta' er platano che fa ombra a la' panchina de quer fazzoletto de
tera che l'artri chiameno parco.
Quann'eri regazzino te sembrava tarmente granne che pensavi ch'era grosso come er monno, e te viè 'n
mente quanno vedevi la regazzina der terzo piano che te faceva arrossi' le guance: te nasconnevi dietro er
tronco e la rimiravi de nascosto.
Sposti lo sguardo verso destra e scorgi er baretto dove te 'ncontravi co' l'amichetti: eravate cresciutelli, ma
ancora co' la voija de vive dentro.
Li 'ncontrasti Francesca.
Giorni passati a scambiavve sguardi pieni de core e de carezze nascoste, ma su le mani c'era scritto amore
cor sangue.
Organizzavate le gite cor motorino, te lo ricordi?
La matina presto ve preparavate le pagnottelle da mette dentro er sacco, 'nforcavate er motorino e ve
'n'annavate su li prati fori porta.
Na' coperta stesa pe' tera, 'n pacchetto de sigarette e le pagnottelle su 'n lato, tutti l'amichi dall'artro e
passavate la domenica co' la gioia e l'amicizia dentro er core.
Te scosti dar vetro de la finestra, e scorgi er viso tuo sorcato da na lacrima che scenne lentamente: manco
te 'n'eri accorto.
Francesca è diventata tu' moije e c'hai fatto du' fiji che crescheno belli e gaijardi.
De' tu' madre e de' tu' padre t'è rimasto solo er ricordo de quei sorisi, ma puro de le litigate, che c'ereno tra
de voi.
Er tempo trascorso se l'è portati via come er vento, lassannote solo co' li ricordi tua.
La casa de 'n do' sei cresciuto, vecchia e porverosa, ancora te fa' vede tutto quer ch'è stato li giorni passati:
sur muro de la cucina, quello de fronte a li' fornelli, c'è ancora la scritta "TI AMO MAMMA" c'hai fatto er
giorno der compleanno de tu' madre, co' la matita rossa.
Li muri, 'ngrigiti dar tempo, porteno li segni de quer ch'è successo quanno sei dovuto scappa' via.
L'amichi 'n'ereno più amichi, ma nemici.
'N giorno quarched'uno disse che chi era de colore rosa 'n'era più bbono pe' sta' co chi era de colore rosso.
Tu sei rosa e tu moije è rossa, e pe' sarva' tutto quer che de bbono avevi costruito sei scappato via da' qua'
follia 'nfame.
Mo che li fiji tua se so' fatti na' vita più carma e tu moije penza a li nipotini, sei tornato a casa tua de
niscosto.
Nun hai detto gnente a nissuno de sto viaggio c'hai fatto, e manco quanno torni.
D'un tratto na' musica dorce de na' chitarra lontana, te fa' torna ar presente.
T'affacci a la finestra de la cucina: la' su quer fazzoletto de tera, seduto su la panchina sotto er platano, vedi
'n vecchietto come te che sta a sona'.
Scenni de corsa le scale, cori de fretta verso er parco, t'avvicini e guardi meijo quer vecchietto.
E' Paolo, er compagno de scorribbande de li giorni passati.
Eravate poco più che ventenni quanno ve sete separati: li pianti che ve sete fatti giurannove amicizia
eterna.
La guera der li giorni passati v'ha separato pe' tutti st'anni.
Lui ferma la mano su la chitarra, te guarda a fonno dentro l'occhi, te riconosce.
Senza ditte gnente lassa anna' la mano su le corde de lo strumento, abbassa lo sguardo e continua a sona'
qua' musica che cantavate tutt'insieme quanno ve vedevate.
Te metti seduto vicino a lui, abbassi puro tu lo sguardo e ascorti le note.
Er tempo passa, s'è fatta notte su la città e 'n te ne sei accorto, ma pure Paolo è rimasto li accanto a te.
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Quanto tempo perduto 'n nome de na' follia de uno.
Quanto amore non dato 'n nome de na' distinzione ingiusta.
Solo mo' te renni conto che li confini so' solo delle righe fatte da quarched'uno che tiene la mania der
recinto.
L'amicizia, l'amore, la vita... 'n tengheno ne confini e ne righe.
Er mattino doppo te ne sei tornato da tu' moije.
'N novo sole sorgera' 'n giorno su sto monno.
Quanno accadra', forse nissuno guardera' co' desiderio er volo de' n'uccello penzanno che solo quello è er
simbolo de' liberta'.
Forse nissuno penzera' che 'n gufo piccolo piccolo e tarmente inutile come me possa ave' penzieri de
amicizia e de amore, ma tu che leggi ste righe mie fermete n'attimo e penza: sei sicuro de nun ave' visto
Gianni, Paolo e Francesca?
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Un intervista particolare
Ciò che è scritto sotto, è apparso nelle colonne del giornale "Sorcio Sera" di oggi, ma non soffermatevi nel
significato esteriore delle parole... qualcosa giace tra le righe di quest'intervita (la mancanza della "s" non è
un errore di battitura).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Da "Sorcio Sera" del 25/02/2008
"Cor guanto o senza?" ‐ Così risponde Passera Solitaria, gentil'donna dai modi affabili e con voce calda e
provocante, la sera quando si reca al posto di lavoro.
Il più antico mestiere del mondo, viene così sapientemente espletato da colei che viene definita "La nuova
regina della carne", tra i vicoli di Roma, anche se con molta modestia da parte sua.
Abilità di lingua e affabilità delle mani, questo è il segreto del successo di una qualsiasi carriera atta al
soddisfacimento dei piaceri biblici, che sono alla base di una stabilità caratteriale e morale di ogni essere
vivente.
Ma veniamo alla signora Passera, rivolgendole alcune domande per cercare di capire da dove nasce la
volontà di operare in un settore che all'inizio è stretto e oscuro, ma alla fine diventa largo e pieno di gente.
Ci accoglie nella sua abitazione romana, in pieno parco Palatino, facendoci accomodare nel suo splendido
divano di pelle umana e offrendoci un drink.
"Da quanto fa' questo lavoro?" ‐ domando con una leggera emozione.
"Da circa trent'anni." ‐ rispose lei con fare garbato ‐ "All'inizio è stata dura perché non conoscevo nulla, poi
è stato semplice gestire tutte le richieste che mi venivano fatte."
"Ma qual'è la sua soddisfazione personale?" ‐ sempre più incuriositi domandiamo.
"Vedete ragazzi? Quando guardate una donna che fa' sesso, il pensiero di voi maschietti è quello che siamo
solo una sorta di puttane e nulla più, ma in realtà le cose non stanno affatto in questo modo." ‐ rispose lei.
"Ci spieghi meglio allora." ‐ incalzo la signora, vista la sua disponibilità al dialogo.
"La donna, così come l'uomo, ha una sua sessualità e la sua forma di espressione corporale ben definita nel
suo aspetto più profondo." ‐ iniziò ad esporci il suo modo di vedere.
"Solo una deviazione sociale può associare il termine 'Puttana' ad una donna a cui piace fare sesso. Avete
mai visto un maschietto venire definito con lo stesso aggettivo solo perché piace fare sesso?"
"No di certo." ‐ rispondemmo di getto.
"Perfetto, questa è la deviazione sociale di cui parlavo. Se una donna esterna la sua sessualità in maniera
liberale, viene additata come una malafemmina ed emarginata in una solitudine che non le appartiene.
Diverso l'atteggiamento riservato all'uomo che va con quella donna: viene definito un 'grande uomo' e
potente divinatore delle 'arti amatorie'."
Sempre più coinvolti nel discorso, la signora Passera continua l'esposizione regalandoci meravigliose visioni
del suo corpo perfettamente modellato nonostante la sua età.
"Tutti additano ma nessuno che faccia una distinzione: si può essere puttane anche senza fare sesso. Una
sorta di 'c'è modo e modo' che esprime comunque un certo costume liberista, ma che oltrepassa la libertà
altrui."
"Può spiegarci meglio quest'ultima sua affermazione?" ‐ domandiamo.
"Certamente ragazzi miei." ‐ rispose lei mentre sovrappone le gambe lasciando aprire un lembo della gonna,
regalandoci la visione di una gamba liscia e vellutata.
"C'è la persona che usa il proprio corpo per confondere il suo interlocutore, unendo la verità alla menzogna
per annientare le sue difese e assalirlo con la graffiante femminilità che è in grado di offrire, senza che essa
debba necessariamente fare sesso. C'è la persona che usa la lingua per stordire il suo avversario e dargli il
colpo di grazia con una sola carezza. Ma c'è anche la persona che, alla luce del sole, senza paura, mette in
gioco le sue possibilità e i suoi limiti, senza nascondersi. Chi delle tre persone esposte è la 'puttana'?"
Ci guardammo tutti quanti e prendemmo coscienza di ciò che la signora aveva detto.
"Solo chi guarda in maniera superficiale" ‐ aggiunse concludendo l'intervista ‐ "afferma in maniera
ineluttabile che io sia una 'puttana', ma solo chi sa osservare attentamente il decorso delle cose, può
veramente affermare che tale termine non ha un sesso ben definito, e che la maggior parte delle volte è
indice di un atteggiamento che nulla ha che vedere con la sfera sessuale."

13

"Ora vi devo salutare" ‐ ci licenzia con tatto e diplomazia, regalandoci uno sguardo che potrebbe stordire il
folle degli eunuchi ‐ "Devo prepararmi per andare al lavoro."
La signora Passera ci ha regalato uno spaccato di vita che nulla sapevamo essere, ma che in fondo,
guardandoci bene intorno, vediamo che aveva perfettamente ragione.
Giovanni Piccione ‐ Temistocle Merlo
Sorcio Sera
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La metidazione dell'omo
"Gufe'" ‐ me fece 'n giorno Mariano, er beccaccio dell'Ostiense ‐ "Vorrei 'mpara' a medita'. Ho cercato de
'nformamme ed e' venuto fora de tutto e di piu'. Gente che fa Yoga, artra gente che se contorce nelle
ginnastiche piu' strane e dice che sta cercanno se stessa, chi sta seduto a gambe incrociate e dorme a occhi
chiusi dicenno che se po' ave' le visioni, gente che va 'n giro agghindata all'indiana co 'n punto rosso su 'a
fronte e 'n sorriso estatico d'eterna felicita'
Ma trova' er carma de' la vita è tutto questo o nu' sto cercanno ar posto giusto?"
Pensannoce bene a quer che m'ha chiesto, je risposi ma mica 'n dialetto: co' la lingua dell'omo.
"Caro Amico" ‐ je feci ‐ "Forse pensi che quello che sto per dirti sia solo satira, ma invece non è così: la
satira non c'entra con le manie di perfezionismo che hanno talune persone.
Sai cosa dovrebbero fare veramente quelle persone che dici nella tua domanda?
Cercare la vibrazione dandosi solo una martellata sulle gengive a sorriso aperto!
Se vuoi cercare te stesso, fallo nella quotidianità delle tue azioni. Cerca te stesso attraverso il rapporto che
riesci a costruire con gli altri. Cerca te stesso guardando una croce appesa al muro, cercando di andare oltre
il materiale con cui è fatta.
Cerca la tua vibrazione nelle parole che escono dal tuo cuore.
Vuoi trovare te stesso?
Guarda la tua vita, guarda cosa hai messo nella valigia dei ricordi e dell'esperienza: li trovi te stesso. "
Mariano, avenno capito er discorso, se ne anno' via e 'n ce penzo' più a ste' stronzate.
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La guida
Ier sera, mentre me stavo a prepara' le penne p'anna' a caccia, m'è venuto a trova' Nando, er merlo de
Campo de' Fiori.
"A gufe'" ‐ me fece bevennose 'n bicchiere de Frascati ‐ "Io vedo che tutti te vengheno a chiede le cose più
assurde, ma puro le più intime e me chiedo come fai a conosce tutte ste cose. Chi te guida dentro li
meandri de la' mente dell'artri?"
"Vedi caro amico?" ‐ je feci bevenno puro io er Frascati ‐ "Quanno te trovi dentro 'n vicolo cieco e 'n sai
come usci' fora, tutto è bbono e tutto è sbaijato, dipenne solo dar momento tuo che te trovi, de come senti
sta' tempesta che te sta' a' ariva' tra capo e collo.
Quanno me capita de trovamme 'n mezzo a' 'n dilemma o puro na' tempesta, tutti li santi so' bboni, ma
solo uno è meijo dell'artri: te stesso.
Er cruccio te sfonna l'anima, t'apre er core e te lo divide 'n due, er cervello te scoppia... te metti seduto
'ndisparte, cominci a vede' er fonno se l'hai toccato o meno, e cominci a capi', o armeno a cerca' de capi',
qual'è la strada mijiore p'escinne fora.
C'è chi se raccomanna ar Padre Eterno, chi a Padre Pio, chi a' la' Madonna e chi a' li' santi der Paradiso, ma
'n fonno se stanno solo a' raccomanna' a se stessi.
Sorido quanno me sento di che er Padre Eterno ja dato na' mano... ma dico io, co tutti quelli che se moreno
de fame, ma perché er bon Dio proprio a uno de' noi deve veni' a dacce na' mano?
Ma quale probblema così grave potemo avecce noi rispetto a quello che 'n sa' manco se riesce a far er
respiro successivo.
Quinni, pe' conclude sto poema mio, a' persona che me guida, è solo er Gufo, quer gufetto piccolo e
tarmente inutile all'omo, che sta' sur seconno arbero davanti all'Anfiteatro... li, sur ramo de sinistra."
Finimmo da beve er bicchier de vino e ogiuno pe' la strada sua.
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Er Santo Natale
Tutti l'anni, da du'mila anni a sta parte, ner l'urtimo mese der calendario, l'omo festeggia la festa più bella
ch'esiste a sto monno. Tutti addiventano boni e puri, dimenticannose le cattiverie fatte li giorni prima, e
promettenno che ar novo anni saranno mijiori de prima. Scriveno ar Babbo Natale che je porti li doni più
belli, ma puro quelli umili.
Dar canto mio, come tutti li giorni, chiedo solo na' cosa a quer bambino che nasce er 25 dell'urtimo mese:
Santo Bambino, tu che poi tutto nella vita, levame n'occhio e dallo a chi 'n po' vede;
levame 'n pormone e dallo a chi 'n po' respira';
levame n'ala e dalla a chi 'n po' vola';
levame na' zampa e dalla a chi 'n po' camina';
levame la vita e dalla a chi 'n po' vive;
levame la bocca e dalla a chi 'n po' magna' e pe' urtimo, anche se questo è più granne de te e 'n ce riuscirai
mai, cerca de leva' l'ipocrisia dentro er core dell'omo.
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L'urtimo viaggio
Tutti li giorni, se te metti 'n riva ar mare, vedi na' barchetta che viene a remi verso la battigia. Mano mano
che s'avvicina, vedi li visi che porteno disperazione, ma puro speranza de na' vita diversa, felice.
E' gente povera, ha lasciato tutto puro se 'n c'aveva gnente, ha lasciato moije e fiji, genitori e amici pe'
cerca de costruisse na' vita diversa da quella che j'hanno tarpato.
Certo, 'n mezzo a quelle facce c'è puro l'omo nero, ma quello c'è dovunque.
Eppure morta gente s'è scordata quanno eravate voi a fa' quei viaggi, e puro 'n mezzo alle facce vostre c'era
l'omo nero e c'aveva puro er nome: se chiamava Mafia. Ma de questo tutti fanno finta de' 'n sapello.
Li trattate male e je dite de peggio solo perché er colore de la pelle è diverso dar nostro, solo perché er
credo loro è diverso dar nostro. Ve sentite granni ar confronto, infatti come ammazzamo voi er prossimo
loro 'n so' mica capaci.
Ma quanno crescete?
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C'è omo e Omo, c'è donna e Donna...
Oramai so' più de' du' secoli che sto' su sto ramo e d'acqua sotto Ponte Sublicio n'è passata.
N'ho viste de cotte e de crude, de' belle e de brutte, ma su na' cosa c'ho fatto er callo: la differenza
dell'essere umano.
C'è l'omo che è quello che quanno torna a casa sta zitto, 'n vede l'ora de magna', de vede' la televisione e
poi annassene a letto e trombasse la moije.
Ma c'è l'Omo che è quello che quanno aritorna a casa tutto addiventa festa, parla co' la donna sua, ceneno
assieme magara co du' panini, ma poi se fanno na' passeggiata cor cervello e magara puro l'amore.
C'è la donna, quella che quanno aritorni a casa te la vedi li', tutta trasandata, quanno te parla sembra
c'hanno aperto la Cloaca Maxima, ar tavolo vedi dentro li piatti quarcosa che forse li sorci mia so' meijo e
quanno vai a letto speri che 'n te chieda gnente.
Ma c'è la Donna, quella che puro se stanca, quanno te vede è come se vedesse er sole, quella che te fa'
senti Omo puro co' no' sguardo e 'n t'arzeresti mai dar letto co' lei ar fianco.
Eppure l'omo dice d'esse la meijo stirpe animale che esista su sto monno... mah...
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Quindicianni
Se dice che a quindicianni se deve sorride, ma chi lo dice 'n ha mai avuto quindicianni, 'n sa che se piagne
pe' 2 occhi, pe' na' voce strana, 'n sa che se piagne perchè 'n t'ha telefonato.
Se dice che a quindicianni se deve canta', ma chi lo dice 'n è mai stato giovine, 'n sa che se piagne pe' na
canzonetta mai dimenticata.
Se dice che a quindicianni è presto pe' ama', ma chi lo dice 'n ha mai amato perchè 'n sa che a quindicianni
pe' amore se pò anche morì.
Signori mia, a quindicianni se pò gioi', ma puro soffrì come voi.
Quarcuno dice er contrario?
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Tutti li meridionali deveno mori'!!!!!!!
Morte vorte se leggheno e se dicheno cose che inneggiano odio verso li napoletani, o comunque verso li
meridionali e me s'arizzeno le penne ogni vorta.
Ma che c'hanno contro ste persone, dico io?
Ma che hanno fatto de sbaijato?
Ancora se crede alle càzzate che racconteno che quelli der norde lavorano pe' loro?
Ma sete sicuri de sta' storiella?
Pe' quello che me compete, ve posso di solo che er meridionale è na persona seria, dove la parola che da' è
meijo de' 'n contratto.
Puro se 'n c'ha gnente da' magna', su la tavola sua potete sempre trova' 'n pezzo de pane co' amore e
dignità.
Su la tavola de chi dice ste fregnacce, puro s'è 'mbandita de tante cose, ce stanno quelle tre cose?
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Ner profonno dell'omo
Na' vorta stavo appollaiato sur ramo quanno ecco che te viene er tordo der piano de sotto, ma della parte
destra.
"Ma che vo' mo' questo a st'ora?" ‐ feci tra me e me.
"A Sor Gu'." ‐ me fece er tordo ‐ "Sto a sali' da voi pe' favve na domanna. Li fiji mia vanno a scòla e deveno
'mpara' e me fanno le domanne a me che so' 'ngnorante, ma voi Sor Gu, voi ce lo sapete risponne.".
"Diteme che volete sape', Sor Tordo." ‐ je feci 'n po' stralunato.
"Li fiji mia vonno sape' la differenza che c'è tra er comprenne e capi'".
"Vedete Sor To'" ‐ je risposi ‐ "Io so che voi 'n c'arivate a capi' che me rompete li cojioni co ste domanne,
ma 'n comprenno perché 'nsistete a passeggiacce sopra co' li' tacchi a spillo.".
Lui ce penso' sopra e me fece "Ho capito Sor Gu', quer che me volete di. Mo' scenno e je lo dico. Bònasera."
‐ e se n'anno'.
Io me rimisi a famme er pisolino c'ha 'nterrotto er tordo.
Voi che leggete l'avete capita sta' differenza?
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Li carcerati
Quanno penzamo a quelli che stanno dentro, credemo che so' gentaccia e che li dovemo tene' lontani da
noi: se sbaijamo.
Morte vorte se va dentro n'è perché hanno fatto quarcosa co' la cattiveria, ma perché forse se so' trovati
deboli oppure perché quarcuno più furbo l'ha messi 'n mezzo.
Fatto sta' che semo tutti uniti a diseredalli da tutto ciò che c'avemo.
Già, ma che c'avemo da daije?
Loro hanno visto che vor di' esse privati de la libertà, noi no. Loro sanno conosce la differenza, noi no.
Noi penzamo che semo liberi più de loro, 'nvece 'n se rennemo conto che stamo a vive dentro a na prigione
che se semo costruiti co le mani nostra e giudicamo puro loro.
Comunque sia, 'n me la sento de scansa' nissuno e nemmeno uno che è stato ar gabbio.
Forse so' stupido e forse c'avete ragione voi, ma pe' me', quello li' è sempre n'omo che piagne dentro a cui
la vita cor destino 'n ja regalato gnente.
Sapete che ve dico?
Ce vado puro io.
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La taverna de li ricordi
M'aricordo che dietro er Palazzaccio, sotto a 'n palazzo, c'era na' taverna piccola piccola, co' pochi posti ma
sempre calla e accogliente.
Dentro ce staveno du vecchietti a servitte e, dietro ar bancone de marmo bianco, na giovinotta tutta fresca
e sempre bella e pinta.
Solo che dentro quella taverna 'n te serviveno l'istesse cose che potevi trova' da 'n'artra parte: te serviveno
li ricordi.
Te mettevi a sede e chiedevi solo quello che t'addovevi da' ricorda' e loro te lo portaveno.
Je potevi da chiede tutto, tutto quello che te pareva e li dentro c'annaveno sia li giovinotti che li vecchi che
se metteveno seduti e ce passaveno l'ore e 'n se pagava manco tanto: un sordo a ricordo.
Mo 'n ce sta' più, ar posto de' quella taverna ce sta' 'n negozio che venne vestiti, ma so vestiti strani però.
So fatti puro quello de ricordi, belli o brutti ma pur sempre de ricordi e dentro a quer negozio ce stanno
sempre li du vecchietti a servi' la gente, ma la giovinotta mo sta a la cassa.
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Er monno d'oggi
Dall'arto de sto ramo do' abito, me vedo scorre 'n sacco de gente, bella e brutta, dritti e coijoni, furbi e
fregnacciari, ma tutti co' l'istesso penziero dentro ar cervello: devo fa' più sordi.
Ma 'n che monno state a vive, dico io?
Ma ve rennete conto de quello che state a crea'?
State dentro a 'n posto dove ce sta' er politico che se fa' solo l'affari sua co' na' squadra de tordi che je
crede: er fregnacciaro co li coijoni.
Ce stanno quelli che recitano e che canteno canzonette da du' sordi che te sembreno divinità, co li capricci
che manco 'n regazzino li tiene e sempre na' squadra de tordi dietro: li belli co li coijoni.
Poi ce so quelli che viveno nell'oro, ma che gireno er monno parlanno de liete novelle e magnanno tutte le
cibarie più bbone, co na' squadra de tordi dietro: li dritti co li coijoni.
Come la mettete, la mettete... sempre coijoni rimanete.
Ma perché, dico io, 'n'accennete er cervello e fate veramente quarcosa?
Mica lo fate pe' chissà chi: lo fate pe' voi.
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L'ammore
Quanno me ne ritorno ar ramo mio, na' strana sensazione me prenne cor core che inizia forse puro a piagne
'n poco.
'N so' come spiegavve, ma c'avete presente qua' sensazione come se ve manca quarcosa e 'n capite cosa?
Ecco quella li'. Si proprio quella.
Te senti solo ma mica solo dentro, puro fora. Quarcosa che 'n se spiega come po' esse, ma che puro quanno
stai 'n mezzo all'artri gufi, te senti solo.
Come se stessi a rosica' quanno vedi du' gufi che se baceno: te giri dall'artra parte e te chiedi er perché a te
no.
'N misto de solitudine e de sofferenza co' la panna pe' contorno e te 'ncazzi.
Poi, tutto de 'n botto, te trovi davanti a na' gufetta che te fa' gira puro le penne der collo e li te perdi.
Che ve devo da di', signori mia.
Voi 'n riuscite mica a capi' che certe cose 'n se dicheno, ma se fanno e basta.
Ve state ammazza' cercanno de di na' cosa, ma 'n capite che 'n se deve da di': se deve fa vive.
Dateme retta armeno 'na' vorta: Amore 'n se dice, se da'.
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Er rispetto
Esse er mijior amico de quarched'uno è cosa facile, ma esse er mijior nemico è veramente sape' vive.
Tutti penzeno che solo er mijior amico te rispetta, senza sape' che 'nvece solo er mijlior nemico te rispetta e
te stima.
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Er Lupo Cattivo
Er lupo cattivo è difficile da riconosce. Ce poi sta' na' vita 'nsieme senza che t'accorgi che quello che tieni ar
fianco n'è n'omo. Poi 'n giorno, come 'n furmine, te capita tra capo e collo la notizia: l'omo tuo s'è
macchiato der delitto peggiore che la razza umana po' fa'.
Na tragedia, 'n do la vivi la vivi, sempre na' tragedia è: compagna o vittima che tu sia, er monno te diventa
nero.
Come fa pe' riconoscelo 'n ce lo so, me vié da di' de sta' attenti a certe piccole attenzioni che ponno da' er
segnale, ma ce se po' puro sbaija' e trovasse a mette ar rogo l'omo sbaijato.
M'è capitato de raccoije na' confessione de na regazzetta che stava qui, vicino all'Anfiteatro Flavio, che
m'ha raccontato na' storia de sto genere, ma quell'omo 'n s'era limitato a parlaije: è annato ortre. Sta
regazzetta se l'è tenuto dentro, confidannose solo co me, raccontannome tutti li particolari, puro quelli più
intimi.
C'ho penzato a lungo, 'n sapevo che fa, fino ar punto de cerca de famme di chi era sta regazzetta e anna' da
li gendarmi pe' vede' che se poteva fa: st'omo mo sta ar gabbio, ma a sta regazzetta chi je la rida' la fiducia
verso l'omo?
Chi dice ch'er lupo cattivo tiene mille vorti c'ha raggione, ma quanno ce l'hai davanti, dateme retta, n'è
semplice capi' s'è veramente er lupo cattivo oppure no.
Che se po' fa'?
Nun lo so, ma so' che se se da' troppa fiducia è come annaije 'ncontro e se ne da poca te isoli.
A chi c'è capitato dentro fino ar collo posso solo dije che se sa' che quello è oramai solo er passato suo,
aritrova la fiducia verso l'omo e 'n penza' che se n'omo te tocca è solo pe' ripete quelle gesta 'nfami.
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Er destino
Morte vorte, quanno passate sotto er ramo mio, ve sento domannavve se er destino sta scritto da quarche
parte: ve voio di' la mia.
S'er destino fosse stato scritto allora 'n se potrebbe cambia' gnente, ma nun è così perché er destino
cambia a seconna delle scerte che se fanno e de quello che te capita davanti quarche vorta.
Se comunque è scritto, allora potresti fa' quarcosa pe' n' fatte capità quarche disgrazia, magara leggi che se
passi sotto quer barcone, te cade 'n vaso de gerani in centro cranio. Tu 'n ce penzi nemmeno de' passacce,
ma a quer punto er destino, puro se sta' scritto, è na' cazzata: quinni 'n sta' scritto.
La teoria der caose dice che tutto 'nfluisce e tutto è variabile: 'n ce se capisce 'n càzzo.
Tutto è destino e tutto è caso, solo questo è certo.
La vita te se modifica fin che campi, e questa è n'artra cosa certa.
Na' cosa è certa: se te poni sta domanna, quarcosa t'è capitato che te sta a fa' cambia' er corso de la vita.
Se vivelo oppure no, è na scerta che devi da fa' tu e nissuno po' di s'è giusta o sbaijiata.

29

La maschera de' Zoro
L'artro giorno, mentre volavo ar Vicolo der Cinque, me fermò Mariano, er sorcio de' trastevere.
"Ma la maschera se mette solo a carnevale?" ‐ me fece.
"Bella sta domanna" ‐ je risposi ‐ "E conoscennote ho compreso puro er significato.
E' proprio come dici: finita la festa, se toije la maschera e risprofonni ner monno tuo fatto de silenzio e
solitudine.
No Marià, la maschera 'n se mette solo a carnevale. Quanno te ne vai 'n giro pe' li vicoli, poi 'ncontra' morta
gente e quasi tutte c'hanno na maschera davanti.
Arcuni pe' nasconne le debolezzze loro, artri le sofferenze, artri ancora pe' fatte vede quello che nun sono,
ma sempre na' maschera è.
Comunque sia, era travestimento mio è quello da gufo, ma quello me lo metto tutti li giorni perché se me
levo le penne, co' che volo? "
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Le differenze dell'omini
Stamattina la fijia der Sor Gennaro, la famija Colombi che abbita ar seconno ramo dell'istesso arbero mio,
m'ha sveijato chedennome er perché le donne deveno esse' sempre giudicate piu dell'omini?
L'errori 'n'hanno sesso?
Preso dall'incazzatura sur fatto che m'ha sveijato e visto che quanno lo chiese all'artri l'hanno trattata male,
je risposi cosi:
"Vedi?
Hai fatto na' domanna 'mportante, ma come poi vede, li scienziati t'hanno risposto prontamente co' tutto
quello che c'hanno dentro er cervello: er voto!
Si perché se sta domanna l'avesse detta 'n maschietto, mica t'avrebbero dato de' la nevrotica, nissuno
t'avrebbe detto se voi na' camomilla.
Ma che t'hanno risposto a fa', dico io.
Ma tornamo alla domanna tua che, ar contrario de quello che li scienziati penseno, è bella e gaijarda.
Per scopri' er senso de sta domanna, me so' dovuto guarda' 'ndietro, cercanno de vede' come so' stati papà
gufo e mamma gufa co' me e mi' sorella: e c'hai raggione.
Mentre io potevo anna' pe' gufette e rientra' all'ora che me pareva, mi sorella mica lo poteva fa': eppure
mica era brutta.
Me la ricordo come fosse mo, era na bella gufetta, co le penne mejio ar punto giusto e te faceva girà
veramente er collo come 'n tordo a mezzanotte na' sera de maggio.
Però, quello che ce veniva 'ncurcato 'n testa era sempre la stessa storia: tu che sei femminuccia ste cose 'n
se ponno fa'.
A noi maschietti, 'nvece, ce veniva, e ce viene ancora, detto "Te la sei strapazzata pe' bene? Bravo a papà."
Tutto qui.
Se voi scopri' er perché de sto fatto, devi solo vede' sta differenza d'educazione che c'è stata 'mpartita.
Comprenno er perché de sta domanna tua, tuttavia er senso sta li': è l'educazione che c'è stata 'mpartita.
Poi c'è er maschietto che je fa comodo rimane' così, perché se crede d'esse 'n granne omo senza sape' ch'è
solo 'n gran fregnone e puro miserabile, ma c'è puro quer maschietto che comprenne che ste differenze 'n
ce ponno esse dentro la vita sua perché vo' porta' er rispetto dovuto a colei che è o sarà la madre de li fiji
sua.
Dipenne da' la famijia, ma dipenne puro da noi.
So stato lungo, lo so, ma a na' domanna così, 'n se po' risponne solo de testa: puro er core vo' la parte sua. "
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La tangenziale
Piangeva. Erano ormai dieci minuti che stava piangendo, silenziosamente, quasi avesse paura di poter
infastidire qualcuno.
Avrebbe potuto esplodere in singhiozzi violenti, tanto nessuno l’avrebbe sentita, nessuno sarebbe stato
infastidito e nessuno, peraltro, avrebbe potuto consolarla.
La sua automobile la teneva completamente isolata dal mondo esterno, la tangenziale era trafficata ma non
ancora da avere le macchine vicine ad ogni lato dell’abitacolo.
La radio era l’unica compagnia di quei giorni tristi. Erano ormai nove mesi che suo marito non c’era più, che
le era stato risucchiato dalle fauci maledette di quel cancro che l’aveva consumato fino alle ossa.
L’aveva distrutto, aveva distrutto tutti i suoi sogni e quelli della sua famiglia, l’aveva inghiottito quando la
giovinezza gli stava scorrendo ancora calda nel sangue. Il loro figlio era ancora piccolo, ancora un piccolo
fiore, appena sbocciato.
"Questa è per Nadia, dalla sua amica Paola," ‐ la radio trasmetteva un programma di dediche, lettere,
cartoline con qualche pensiero per un amico, un parente, un amore ‐ "con la speranza che quest’anno di
scuola cominci almeno meglio di come è finito quello scorso e un augurio anche per i suoi diciassette anni
che sono giunti proprio pochi giorni prima dell’inizio della scuola. Tanti auguri e ascoltati questa bella
canzone degli 883: una canzone d’amore.".
Giulia piangeva ancora, guidava imperterrita sulla lingua d’asfalto che sfiorava Milano in ogni angolo: la
tangenziale, quasi come se stesse guidando sui suoi pensieri, lambendo come un’ombra il suo cuore senza
volerlo toccare, senza volerlo danneggiare.
Eppure ogni pensiero le faceva male, le tornavano alla mente i bei momenti passati in compagnia del
marito e del figlio, insieme, e non riuscì a sopprimere un leggero singhiozzo che non riuscì, comunque, a
oltrepassare il volume della radio.
"Ed ora caro Roberto, è Cristina che ti scrive perché, forse te lo sei dimenticato, ma oggi hai varcato una
soglia molto importante." ‐ il deejay aveva un tono di voce così allegro che quasi Giulia sorrise ‐ "La lettera
dice: Caro Roby, oggi è un giorno molto importante per te, vero? Sono mesi che ci stai pensando: i tuoi
primi quarant’anni sono giunti, finalmente. Cosa ne pensi, adesso? Sono poi così terribili come credevi?
Oggi è un giorno speciale e ad una persona speciale posso solo augurare infiniti momenti speciali e,
naturalmente, una canzone molto, molto speciale.
Molto carina, davvero, cara Cristina, ecco la canzone speciale per il tuo Roby, oggi quarantenne. Sono i
Queen, con la loro memorabile Bohemian Rapsody.".
La musica pervase l’abitacolo e le meravigliose note di quel brano che anche lei e Marco avevano ascoltato
chissà quante volte la riempirono ancor di più di malinconia.
Quel giorno era il loro anniversaio: dieci anni. Erano stati dieci anni molto intensi, tra soddisfazioni e
delusioni, tra forti passioni e lievi disinteressamenti. Poi il bambino, il grande amore che li univa, tutti e tre,
poi il male, quel maledetto dolore ed infine la morte, silenziosa come solo lei sa esserlo. Come solo lei sa
prendere così silenziosamente una vita così piena di suoni e melodie.
Singhiozzò ancora, Bohemian Rapsody stava sfumando, si asciugò gli occhi col dorso della mano; imboccò la
tangenziale Ovest, era quasi a casa.
"Ed ora una lettera datata dicembre dello scorso anno: mamma mia che prenotazione straordinaria.
Passiamo a leggerla immediatamente: "Cara Giulia, ciao sono Marco," ‐ il cuore di Giulia ebbe un sussulto,
una coincidenza terribile, proprio quel giorno ‐ "non ci crederai ma sono proprio io. Quando ascolterai
queste mie parole, purtroppo saprai già molte cose della vita che avresti preferito non conoscere mai. Io ho
voluto lasciarti questo ricordo che, spero, non ti riapra ferite che magari si stanno già rimarginando.
Nel tal caso, perdonami. In questi giorni il male ha cominciato a rodere ogni spazio libero del mio corpo,
ogni piccolo angolo sento che cerca di sfuggire alle insidie, inutilmente. Questa mina che ho dentro sta
lacerando ogni speranza, ogni mio sogno e tu lo sai già da tempo. Tu in questi ultimi giorni non trovavi il
coraggio di parlarmi, ma le tue mani stringevano le mie e mi dicevano milioni di cose, mi abbracciavano e
mi baciavano e lenivano il dolore.
Tu sei stata la luce che mi ha aiutato a sopravvivere sereno a questo lento precipitare nel buio." – Giulia
tratteneva il respiro: una mano era sulla bocca, quasi a trattenerle un grido d’angoscia ‐ "Volevo dirti
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questo e ricordarti che questo giorno io sarò con te, dentro di te, ogni momento, per ricordarti il nostro
amore, la nostra breve vita insieme.
Sono sicuro che in questo momento ti stai tenendo una mano sulla bocca per non strillare, vero? Già... non
devi strillare, ti ricordi? Non devi lasciar scappare le emozioni in un grido: tienile dentro e falle esplodere
quando vuoi tu, non quando l’han deciso loro. Ora ti lascio guidare in pace. Starai guidando, vero? Sì, starai
tornando a casa, come sempre, dal piccolo Luca, dal nostro piccolo Luca. Faccio tanta fatica a parlare di lui,
sai? Mi vengono le lacrime agli occhi se penso a lui, al poco tempo che ho avuto per conoscerlo.
Piango spesso quando penso ai suoi piccoli occhi che mi cercavano nel buio della notte quando aveva
paura. Vorrei stringerlo forte tra le mie braccia, come quando mi diceva che mi voleva tanto bene, ma ora
non è qui e non lo vedrò più, lo so. Spero solo che cresca forte, che faccia della sua vita una risposta e non
una serie di domande, che viva per ciò che crede e combatta per ciò che vuole. Beh, insomma, ora sto
facendo troppo il padre e sto diventando noioso, scusami. Ecco qua; ce l’ho fatta a scrivere questa lettera,
un po’ a fatica e un po’ cercando di costringermi a non fartela avere prima del previsto. Domani chiederò ad
un’infermiera di spedirla a questa radio, alla radio che ci ha fatti conoscere, ti ricordi?
Beh, allora credo che ti ricorderai anche la nostra canzone, amore mio. Buon anniversario e un bacio al
piccolo Luca. Ti amo, Marco." ‐ Giulia accostò, fermò la macchina e china sul volante si lasciò andare ad un
pianto che parve irrefrenabile.
Il deejay fece una pausa di qualche secondo, poi riprese a parlare: "Mamma mia, cara Giulia, credo che
questa sia la più bella dedica che mi sia mai capitata tra le mani. Mi dispiace per quello che è successo ma
spero che le parole di Marco abbiano su di te un piacevole effetto. Ti lascio alla meravigliosa voce di
Whitney Houston, con Greatest love of all, per te Giulia e anche per te Marco. Buon anniversario.".
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Certi giorni
Ogni tanto, quanno 'n me va' de' fa' 'n cazzo e manco d'anna' a caccia, scenno ar ramo de sotto che ce sta' a
famijia Colombi.
Sta' famijia de passeri, è composta da: papà passero; mamma passera; fijia passera e fijio passero.
Se vedemo li mejio firme, puro quelli che vengheno da quer coso che sta' lissu'... come lo chiamate voi.... er
satellite.
Na' sera, m'aricordo che faceva 'n callo da fa' squajia' puro le penne de' la coda, stavamo vedennose er
firme "La passera nascosta", quanno all'incerto punto venne 'nterrotto pe' la reclame.
"A' gufe'" ‐ me fece papà passero finita la reclame ‐ "Ma hai visto che reclame?"
"Si Genna'" ‐ je risposi io sconvorto da quanto visto ‐ "Ma ce lo sanno che le vedeno puro li regazzini?"
"Ma che ne so gufe'" ‐ me fece ‐ "Tuttavia quer che me lascia da' penza 'n so' li regazzini che vedeno ste
cose, ma er penziero che c'hanno de noi e de' le donne nostre"
"E' vero Genna'" ‐ conclusi annannomene sur ramo mio ‐ "Questi qui penzeno che le donne, quanno
c'hanno le cose loro, siano tutte sceme. Co li pannolini ce depurano l'aria, ce se butteno da n'aerèo, ce
fanno sci e rideno come oche. Er resto dell'artri giorni, a detta loro, so' più stupide de' ll'oche 'n calore na'
sera de luglio co' la neve sur mare."
Mettennome sur ramo pe' schiacciamme 'n pisolo, penzai tra me e me: che brutto penziero che l'omo tiene
su la donna sua.
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Er gioco che 'n se po' fa'
Na vorta me stavo a rifa' er piumaggio sur ramo mio, quanno all'incerto punto te vedo 'n regazzino che me
passa de sotto er ramo cor pallone sotto braccio e lo sguardo per tera.
Caminava cor passo farso, come quelli che ancora 'n se so' 'mparati e co na' gobbetta sur collo, come quelli
che porteno li pesi.
Me fermai co' na' zampa dietro a testa e n'ala stesa e me misi a vede' d'annava.
A 'n certo punto se mise a sede su 'n pezzo de rudere, de quelli che se troveno sur Palatino, poso' er pallone
pe' tera' e ce mise er piede sopra e se fermo' li a guardà l'Anfiteatro pieno de gente.
Pe gnente 'ncuriosito, continuai a rifamme er piumaggio ma senza toije quo' sguardo da que regazzino.
Passareno l'ore, ma que regazzino stava sempre li, fermo a guardà la gente che faceva la fila p'entrà dentro
all'Anfiteatro.
Fu così che me decisi a scenne dar ramo e annaije vicino. Ce lo sapete, so 'n gufetto curioso io e 'n ce so' sta
fermo quanno quarcuno me passa de sotto e poi se ferma: devo da sape' er perché.
Così j'annai vicino, salii puro io su quer rudere e, appoggiannoije n'ala su la schiena je chiesi: "A regazzi', ma
che tieni dentro pe' sta' così?"
Er regazzino girò lo sguardo lentamente verso de me e coll'occhi pieni de lacrime me disse: "Vedi gufe'?
Tutti se chiedeno er perché 'n coro e 'n gioco a pallone come tutti l'artri regazzini. Io vedo que' faccie piene
de pietà che me guardeno, ma mica v'ho' chiesto io de famme qua' cosa, me l'avete fatta voi dicennome
ch'era giusto, senza dimme che stavate a fa na' prova. A vorte me chiedo che senzo c'avuto famme prova'
na' cosa che manco loro ce lo sapeveno quello che voleveno trova', ma armeno me lo potevano di, sarei
stato puro d'accordo a falla sta prova. Me chiedo puro er perché nun m'hanno detto che quello che
cercaveno de 'n famme prenne me lo potevo pija' proprio facenno quello."
Rimasi ammutolito da quanto sto regazzino c'aveva dentro e, continuanno a stamme zitto ma guardannolo
dentro l'occhi, lo invitai a continua er discorso.
"Prima de quer giorno" ‐ me diceva ‐ "io ero come tutti l'artri: quer regazzino felice che je piaceva core pe' li
campi. Dopo quer giorno però, tutto s'è cambiato. M'aricordo che 'n ce riuscivo più a core, ma puro pe'
camina' facevo fatica."
Cercanno de ripija' er fiato er regazzino me mise na mano sur collo che quasi me mise paura che me voleva
strangola' e me domanno': "Ma armeno, è servita a quarcosa sto sacrificio?"
"Se è servito a quarcosa" ‐ je risposi ‐ "'n ce lo so, però quello che te posso di de core è che forse co sto
sacrificio tuo, quarcosa cambia oppure cambierà."
"Ma perché prima" ‐ incarzo' co le domanne ‐ "m'ammazzate e poi me piagnete p'avello fatto? Perché me
tenete tenuto nascosto come si fossi er parente scomodo de la vita vostra? Armeno dateme na' felicità, mo
che m'avete ridotto così: fateme vede che 'n ce sto' così' pe' gnente.
Ma ve rennete conto che dentro me sento solo? Perdoname gufè, se sto sfogo te po' ave' fatto cresce er
nervoso dentro, ma qui tutti c'avete tutto, a me m'è rimasto solo er pensiero. 'N te la pija', me volevo solo
sfogà. Mo te saluto, me ne ritorno a giocà cor pallone co' le mani perché li piedi me l'anno fermati."
S'arzo e se n'anno' via co l'istesso passo de come venne.
Io cor voto dentro ar core, perché proprio 'n sapevo che dije, lentamente me ne tornai sur ramo, ma co na'
tristezza addosso che 'n c'avete idea, perché a quer regazzino 'n je serveno le parole, ma l'amore e 'n solo
quello de 'n gufo piccolo e inutile come me, ma de quello der monno.
Na cosa però ve la posso di: a sto monno 'n esisteno granni scoperte e manco er progresso, fino a quanno
c'è ancora 'n regazzino 'nfelice.
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Er senso de la vita
Ar giorno d'oggi, tutti se vanno chiedenno che senso c'ha la vita, ma senza chiedese er senso de quella loro.
Li vedi che corono da' na parte e dall'artra, ma senza sape' 'n do vanno e senza guarda' 'n do metteno li
piedi.
Er bello è che poi la sera te li vedi tutti stracchi sur divano de casa e 'n parlano de gnente perché dicheno
che se senteno voti, ma a rimettece so' solo chi s'è dato da fa' pe' loro tutto er giorno senza chiede gnente.
Ma, dico io, 'nvece de chiedese che senso c'ha la vita, perché 'n se chiedemo che volemo?
Semo proprio sicuri che quello che c'avemo è quello che se cercava?
Da povero e piccolo gufo, che sta sopra er ramo a guardavve, me viene da di' che ve state solo a nasconne
da quello che sete veramente, ma questo 'n'è bello mica.
Stateme a senti', ve lo dice uno che de certo ste domanne 'n se le fa': er senso de la vita è la vita stessa e
cerca' de capillo a tutti li costi, lo fa' solo anna' via.
Le guere, li ammazzamenti, l'ipocrisie, so' solo quello che l'omo è capace de fa' e cerca la scusa pe'
nasconnese dietro ar senso de' la vita.
Se volete daije er senso, mettete da parte er voto che c'avete dentro e riempitelo guardanno e ventre de
na' donna, magara puro la vostra: li nasce la vita.
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Una danza lenta
Hai mai guardato i bambini in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra?
O seguito mai lo svolazzare irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici "Come stai?”, ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita ti stendi sul tuo letto con centinaia di questioni successive che ti passano per la
testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio ”Lo faremo domani” senza notare nella fretta il suo dispiacere?
Hai mai perso il contatto con una buona amicizia che poi è finita perché tu non avevi mai avuto tempo di
chiamare e dire "Ciao"?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce per giungere da qualche parte ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno, è come un regalo mai aperto, gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila più piano.
Ascolta la musica.
Prima che la canzone sia finita.

37

Er sapore der mare
Na' vorta stavo pe' la spiaggia, quanno all'incerto punto vidi na' ragazza seduta sulla riva, guardanno er
mare e co' le lacrime all'occhi. Me fermai, m'avvicinai quatto quatto e je feci ‐ "Perché piagni?". La ragazza
me fisso' sbalordita' e me fece "'N sapevo che li gufi parleno. Scusame. Sto' qui perché me so' sbaijata,
credenno de ave' trovato er principe invece ho trovato er rospo." ‐ chino' la testa sulle ginocchia e sbotto'
con pianto co tanto de singhiozzo.
M'avvicinai, je misi n'ala sulle gambe e je dissi "Forse perché nun hai visto bene er fonno dell'occhi sua. Tu
stai 'a mori' qui e magara lui sta' a soffri' da' n'artra parte e 'n riuscite a vedevve. Fa na' cosa: cammina sulla
riva pensanno alle parole che ve sete detti. Ma 'n te ferma' subbito, fermate solo quanno senti che le
parole stanno tutte ar posto loro: er core tuo."
Oggi quei du' regazzi ogni tanto vengono a cerca' un gufetto che tanto tempo fa' je fece artrova' er coraggio
de guardasse veramente dentro er core.
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La cospirazione occurta
La storia ce 'nsegna che de guere n'avemo fatte troppe, ma dentro er cervello dell'omo ancora cova odio e
rancore verso er prossimo suo.
C'ereno quelli che der passo dell'oca c'aveveno fatto na' missione: voleveno conquista' er monno. Ma
c'ereno puro quelli che sventolanno er nero sur petto se penzaveno che le donne je portassero rispetto e
dignità. Forse quarched'uno de qui se lo ricordera' puro. Poi se venne a sape' che chi sventolava la farce cor
martello 'n scherzava mica.
Che tempi buii e cupi quelli.
Ar giorno d'oggi, li primi due viveno ner sottobosco vergognannose come ladri, mentre li' seconni viveno
quell'idea co' na' certa fierezza che me mette paura.
Te sfideno li primi, ma te sfideno puro li seconni.
Nessuno, però, penza che li probblemi der monno 'n c'hanno ne colore e ideologie: ce so' e nessuno li
risorve.
Na' cospirazione occurta se fa' sempre più avanti e spregiudicata, forse vincerà o forse perderà, ma 'ntanto
la gente more de fame.
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Er fruttivennolo
Ogni tanto me trovo a senti' parla' de religione e sento lancia' accuse veramente da folli.
Ce s'accusa de esse atei perché n'annamo 'n chiesa a battese er petto piuttosto che de parlanne male a
destra e a manca.
Vedete? Er fatto n'è de esse atei, che comunque è crede a quarcosa, ma de esse reali e de 'n da' troppa
fiducia a chi ancora sta' a penza se er preservativo è cosa giusta o no: ce lo passeno loro er magna' pe li fiji?
Poi se passi pe' caso dentro la Basilica de San Paolo a Roma, te chiedi er senzo che c'ha quer mercatino de
cianfrusaija che ce sta' dentro. Vero, dentro la Basilica c'è 'n mercatino co certi prezzi che li' strozzini ce
vengheno a 'mpara' er mestiere.
Quer che voijo di è questo: fermo restanno che la fede deve sta' dentro er core e 'n se deve ostenta' perché
artrimenti è solo moda, n'è che se sta esageranno co' sta fobia de anna' 'n chiesa e battese er petto?
Pe' me quella è solo fanaticheria.
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Er pane 'ntegrale
Se è vero che la fede è er pane quotidiano, è puro vero che quer pane s'è 'ntegrale fa male se magnato da
solo.
Ve chiederete er perché dico questo, ce lo so, ma credeteme: 'n so' mica pazzo.
Sento di' 'n giro dell'integralismo islamico, ne sento parla' come si fossero l'unici indemoniati a sto monno,
coloro che stanno du' mila anni 'ndietro, che 'n rispetteno le donne: ma l'integraliamo cattolico è tanto
diverso?
Avete mai visto na' suora Cardinale?
Avete mai visto na' suora diventa' Papa?
E questi so' solo du' esempi facili facili, se ne volete artri, annate a fa' na' settimana de ferie dentro 'n
convento e poi me dite.
Credeteme, l'integralismo cattolico è puro peggio de quello islamico, perché mica uccide er corpo, uccide
l'anima co l'isolamento e lo schernimento della persona.
L'integralista cattolico sta sempre pronto a grida' "Vade retro satana", che ancora n'ho capito se lo vole pija'
dietro perché je piace oppure perché c'ha paura.
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Li ciechi der monno
L'artro giorno me ne stavo sur ramo mio a rifamme er piumaggio, quanno te vedo du ciechi che se staveno
facenno na' passeggiata p'er Palatino passanno proprio sotto er ramo mio.
"Che ne pensi de sto governo?" ‐ chiese er primo.
Er seconno, senza apri' bocca, tese er braccio davanti a se e, cor pugno chiuso, girò er pollice verso tera.
Er primo 'ncazzannose pe' bbene, visto ch'era 'n sacco de' tempo che 'n sentiva voce, sbotto': "Ma che er
sorcio t'ha magnato la lingua oppure t'è rimasta appiccicata ar palato?"
Er seconno, co l'istessi movimenti de prima, mise quer pollice verso l'arto.
A quer punto scesi dar ramo e annai dar seconno cieco e je feci la ramanzina mia:
"A farco, finché te tieni le parole 'n bocca, a sto monno 'n conti 'n gnente. Puro si' fosse solo la tua de voce
che se leva dar coro, falla senti'. Der pollice tuo 'n ce famo gnente, manco come tappo."
Da quer giorno, quer cieco 'n'ha più smesso de di' la sua, ma armeno li pollici 'n je se consumeno più.
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Er pluralismo de' li fessi
Tempo fa', visto che la sera quanno fa' freddo rimango sur ramo a rifamme er piumaggio, me so' comprato
er televisore pe' vede' quarcosa de diverso, ma 'nvece me sbaijavo.
La sera, ma quarche vorta puro de giorno, se vedeno donnine de tutti li generi a fa' le mosse tutte gnude,
ma er bello è che ce sta' gente che le chiama puro e je chiedeno de toccasse qui, de faije vede la', d'apri'
questo e quello.
Ma, dico io, l'omo s'è rincoijonito fino a sto punto?
Ce spenne na' follia de sordi e magara c'ha la moije che sta' da sola dentro er letto a fasse 'n solitario pe'
solitudine.
Quello che me fa' più ride de tutte ste fregnacce che se vedeno, è che 'n mezzo a du' canali de sesso, ce sta'
'n canale dove se parla solo de fede cristiana: 'mmagginate er contrasto de sti du' temi.
Prima la lussuria, poi la redenzione dell'anima e poi de' novo la lussuria.
Ma era questo er pluralismo che se voleva?
L'omo è proprio fesso.
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Er controsenso
L'artra sera me so' annato a magna' du' rigatoni co la' paijata pe' testaccio, quanno all'incerto punto, ar
tavolo vicino ar mio, du' fringuelli parlaveno de donne.
"A Mario" ‐ faceva er primo ar seconno ‐ "La dovevi da' vede', teneva du' cosce ch'ereno du statue."
"Ce lo so', Amintore" ‐ Ja rispose er seconno ‐ "Perché nun l'hai vista quella bionna? Teneva 'n deretano che
me sembrava Michelangelo."
A 'n certo punto, dentro la trattoria, entrò na' signorina, e li fringuelli fecero tra loro: "La vedi quella Amì?
Quella è na' donnaccia: la da' a tutti a pagamento."
A quer punto me so' 'ncazzato e je dissi a li fringuelli: "Me dovete da' spiega' er perché quelle che parlate
voi, che la danno gratise, so brave donne e questa qui è na' donnaccia. Ce lo sapete voi der perché chiede li
sordi? O forse è solo perché 'n ve l'ha data puro a voi, che state a rosica'?"
Li du fringuelli, pieni de vergogna, se ne escireno fora, mesti mesti, cercannose 'n posto dove nasconnese e
'n se videro più.
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Er fiore spezzato
"Quanno tornate a casa, fate na' carezza a li fiji vostra e diteije che questa è la carezza mia." ‐ so' le parole
de 'n granne omo che mai monno ha saputo vede' tra voij'artri, eppure tutti se le so' dimenticate:
quell'omo se faceva chiama' cor nome de Giovanni XXIII.
Quanno l'omo torna a casa, pe' morti regazzini è finito er tempo der gioco e comincia quello de li' schiaffi,
ma puro pe' le moiji.
Dar ramo mio, vedo certi padri che se stancheno subbito quanno er fijio fa li capricci sua, dimenticannose
quanno era regazzino puro lui, e je molla er ceffone sur viso.
Lo so, forse dico fregnacce, ma quer ceffone dato, pe' me' è come 'n pezzo de vita che se ne va, come no
strappo dentro l'anima, come 'n fiore che se spezza.
Che ve devo di'…
Ma le madri, dico io, ste madri c'hanno cercato sti fiji e vanno dicenno che so belli, ma 'n do' stanno?
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Er punto cardinale
Da sopra sto ramo, me vedo er monno da 'n punto de vista certamente arto rispetto a come lo potete vede'
voi, e sta' cosa me gusta.
Er bello è che da qui se po' vede' tutto quello che passa, stanno ar de sopra de ogni sguardo sconvorto de
chi 'n sa penza' cor er cervello suo, e qui me vie' da ride perché quello che passa spesso qui de sotto è
certamente quello c'ha fatto de na' bussola er cervello.
Passa quello de Milano che te dice che lui lavora puro pe' quello che sta' a Palermo: ma chi je la chiesto?
Passa quello de Napoli e te dice che er milanese je sta sur càzzo: ma perché 'n lo fa scenne?
Ehhhhhhhh... signori mia, fino a che ce stanno ste teste vote, quelle che se credeno d'esse meijo de'
n'artro, ma che 'n reartà ìn so' nissuno, dateme retta, fino a che ce stanno questi, a' vita vostra sempre
povera rimane.
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La strada
Ve sete mai trovati davanti a' na' strada che stanno a fa'?
Io si.
Tutti quell'omini che ce lavoreno, sporchi de porvere e de sudore, quelle mani forti ma dorci quanno serve.
Co li panni sporchi, se mettono li' de' matina presto co le pale e le zappe a prepara' er fonno, poi viene
quello co' lo schiacciasassi e spiana tutto e pe urtimo viene quello che ce stenne sopra quer manto nero.
Ma quell'omini so sempre li stessi de prima, co le gioie e li dolori loro, quelli che se spezzeno la schiena pe'
dacce na' strada dove fa er cammino nostro, dove ce potemo trova' er destino, bello o brutto che sia.
Na' strada dritta o piena de curve che sia, sempre na' strada è, e quell'omini sempre co' l'istessa fatica ce
l'hanno fatta.
Troppo spesso carpestamo ste strade nostre senza mai fermasse a capi' chi l'ha fatte e quanto piagneva o
rideva.
Stameme a senti' armeno na' vorta: quanno prennete na' strada quarsiasi, pe' 'n momento fermateve a
penza' a chi ve l'ha fatta. Caminate meijo dopo.
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Fora dar tunnele
Stamattina, mentre me stavo a rimette a posto le valige fatte p'er viaggio trascorso, te vedo passa' sotto er
ramo na' regazzetta dorce dorce, ma cor viso triste.
"Mai na' vorta che me capita de vede' una cor viso felice." ‐ pensai tra me e me.
Comunque sia, vidi dove annava e, cor solito volo mio, annai sopra la spalla destra sua.
"Regazzi" ‐ je feci ‐ "perché stai a piagne dentro?"
"Piango dentro perché 'n c'ho più lacrime da fa usci' fora." ‐ m'arispose.
"Me voi di'?" ‐ je chiesi.
"Ho detto all'omo mio che tra poco je regalo 'n fijo, e lui 'nvece d'esse contento s'è 'ncazzato e m'ha
menato."
"Vedi regazzi?" ‐ je feci ‐ "De omini così ce ne so' troppi, ma tu damme retta: 'n c'ave' paura de fa' cresce
sto fijo co tutto quello che je poi da', ma manna via quell'omo. Tu sai come se fa' a caccia' via 'n'omo così, e
a quer regazzino faije senti' quello che solo na' donna come te je po' da': l'amore de na' madre che n c'ha
paura de da' la vita".
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Na' domanna sempre uguale
Ieri matina, mentre me stavo a preparà pe' famme 'n pisolo, m'è venuto a trova' Ginetto, er passero der
Tufello.
"A gufe'" ‐ me fece ‐"te devo domanna' na cosa: ma pe' te, che è l'amore?"
"L'Amore è come na rosa: bello, dorce e profuma d'infinito." ‐ je risposi ‐ "Ma come na rosa se spegne
troppo 'n fretta, tuttavia, in arcuni casi, esso è puro paragonabile a 'n diamante: continuerà a splenne pe'
sempre, 'ncorruttibile, ner core de du' amanti. 'N quer caso l'amore sarà dei più puri: se rivelerà come "Er
vero Amore", gnente lo turberà mai e, nonostante la lontananza, er trascore 'ncessante der tempo e de le
vite, i cambiamenti e l'esperienze vissute, esso sarà sempre presente, farà sussurtare er core ar solo ricordo
de 'n momento, facenno risplenne l'occhi nonostante la voia de soffocallo. Gnente o nessuno lo potrà mai
oscura': esso durerà n'eterno illuminanno er core co' l'istessa luce, firtrata 'n quarche caso, da n'alone de
nostargia."
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Come na foija
Come na foija, a vita score su pe' le strade de' sta' Vecchia Signora. De giorno la vedi co tutti li colori
possibili, e le facce de la gente sempre piene d'emozioni. Certo, ce sta' puro chi sta' 'ncazzato come na
zucchina, ma a chi, prima o poi, 'n se 'ncazza 'n vita sua?
Vedi quello che 'n c'ha na lira e quello che ce na' troppe, c'è quello che sta' triste e quello che gioisce. Vedi
quello che se je passa vicino 'n cervo more de 'nvidia e c'è quello che je tocca fasse certi lavoretti a mano.
De notte, 'nvece, tutto s'arivorta. Li soni de li' giullari de piazza te scardano er core, li giovini che se
diverteno e rideno, ma ce sta' puro quello che 'n capisce 'n càzzo e se buca.
Ma che te buchi, dico io. Ma chi te lo fa' fa'?
Sveijete regazzi, perché cor buco o cor pasticcone, sempre 'n fregnone rimani.
A vita è come na foija: prima o poi se stacca dar ramo e va' pe tera.
Vivetela mo che se po' fa', 'n te la fa rubba' da nissuno.
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Na' strada der Palatino
Sur Palatino c'è na' strada stretta e tutta dissestata che parte da Caracalla e sale su p'er Celio.
Sta' strada, se la fai, te fa' sprofonna' dentro er tempo trascoso e forse puro quello da trascorre.
Li ce poi vede er tempo tuo passato, ma ce poi vede puro quello c'ha da' passa'.
Come l'acqua der fiume sacro che score sotto li ponti de sta' Vecchia Signora, li t'aritrovi come davanti a no
specchio e tutti li ricordi te rivengheno 'n mente.
Come pe' 'n sortilegio, te rivedi dentro er firme de la vita: quello c'hai fatto e quello c'hai scerto, ma puro
quello che dovrai fa' e quello che dovrai sceije.
'N parla d'amore qua' strada, parla de vita.
Mentre la fai tutta fino ar Celio, stai sempre 'n mezzo a du' muri arti che 'n te fanno vede gnente 'ntorno:
stai solo te accompagnato da te.
Su 'n cima a sta strada t'aritrovi davanti a 'n bivio: da na parte torni 'ndietro, ma dall'altra t'aritrovi su na'
parte de sta Vecchia Signora ch'è tutta da scopri' puro se 'n sai do porta qua' strada che t'aritrovi davanti.
Solo quanno stai li, te renni conto che se prima stavi dentro er silenzio, mo tutti li rumori de vita so tornati a
fasse senti', sveijannote da quer sogno, riportannote ar presente da quer firme ch'eri sprofonnato prima.
Mo devi da' fa' na' scerta, ma 'n te mette fretta. Lì ce poi rimane' tutto er tempo che voi, solo che devi sta'
attento a quelli che passeno: arcuni se fermeno; artri se fermeno pe' 'n pochetto; artri 'n se fermeno
proprio; ma artri se fermeno e poi te metteno sotto.
Dimenticavo da ditte: qua' strada se chiama Salita de San Gregorio ar Palatino.
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Vedrai... saprai...
E vanno le fantasie
le poesie e anche le follie
della tua età
ricordi consumati al vento
mentre il tempo scorre lento e tu
non ridi più
che vita avrai
senza che tu non piangerai.
Cammini tra la gente e guardi
nelle faccie la tua realtà
che brucierà
seguendo giorni uguali e spenti
dati al mondo chi ha portato
e sa che alla tua età
l'ingenuità ti tradirà
e ti venderà.
Vedrai il tempo sparire e poi morire
adesso non c'è fretta di soffrire
e di fuggire
Saprai se il vento porta via
le ipocrisie
e i bambini
hanno voglia di gioire della loro età
c'è chi non lo sa.
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Beautiful
Treni alla stazione
portano persone
con le loro storie
Scendi tu all'mprovviso
con in faccia un bel sorriso
Sei arrivata inattesa
come una sorpresa
non parli l'italiano
qualche vocabolo un po strano
sempre col biglietto
e la valigia sopra il letto
Quanto volte ci han provato
ma nessuno ti ha cambiato
sei sempre un po' più sola
ma non sai cosa si prova.
Beautiful
cosi dicesti arrivando qui
gettando via la tua malinconia
Beautiful
con i tuoi vent'anni
disperati e intensi
e la voglia di cambiare
questo mondo.
Nessuno ti dirà cosa ne sarà
i sogni che hai cullato
dentro te
crescono illusioni che sono delusioni
e non lasciarti andare
o pensi di cambiare.
Lasciati scoprire
non hai fotografie
sei un tipo un po speciale
e niente è normale
qualcuno ti dirà
questo non si fa
ma tu non capirai
e sorridente te ne andrai.
Beautiful
con gli ideali dispersi al vento
non rimpiangi quello che non hai
al mondo.
Beautiful
quello che hai
è una forza interna
non la buttare
non mollare mai.
Beautiful
come eri
sei sempre più da sola
con l'aria allegra
e la faccia
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di chi non molla.
Beautiful
non avere fretta
di capire il mondo
basta soltanto
che tu ci sia
prendi il treno
e te ne vai via.
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A' gelosia
A' gelosia è na' brutta malattia.
Te fa' vede' puro quello che 'n'esiste, ma tu ce credi come 'n fesso.
Tutto te sembra nero e sbaijato, ma 'n t'accorgi che stai a tarpa' l'ali a l'amore tuo e quello, poi, se stufa e te
molla.
A' gelosia è quella malattia che te leva la vità e fa' fini' tutto quello che de bono hai fatto fino a mo'.
Er bello de sta malattia però, è che se la sai tene' a bada, te fa vive l'amore ner modo più bello.
'N da retta a chi te dice che 'n'è geloso: se vede che 'n n'ama.
Ama' e esse gelosi è 'n tutt'uno, perché se ami veramente proteggi quer sentimento co tutto te stesso e 'n
ne poi fa a meno.
Co' la gelosia 'n se scherza mica, devi da trova' la giusta dose: se ne dai troppa, soffochi quer sentimento e
tutto addiventa brutto; se ne dai poca, significa che quer sentimento 'n'è vero e sincero.
Damme retta, da retta a sto' gufetto che puro de quella ce s'è scottato le penne: n' smette mai de fidatte
de la donna tua, perché la gelosia te fa perde qua' fiducia.
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Er Sor Armando
L'artro giorno, mentre me' stavo a rifa' er piumaggio, me venne a trova er Sor Aramando, er merlo der
Mandrione.
"A gufé" ‐ me strillo' da sotto ‐ "Scenni, vìette a fa' na' passeggiata co' me."
"Arivo Arma'" ‐ je risposi ‐ "Scenno subbito."
Scesi dar ramo mio e se facemmo na' bella passeggiata pe' li ruderi der Palatino.
"Che bello qui" ‐ me fece Armando ‐ "Te sembra d'artorna' 'ndietro, pe' quell'anni trascorsi che tanto fecero
pe' la storia nostra."
"Ce lo so' Arma'" ‐ je feci io guardannome 'ntorno tutti quei ruderi ‐ "Penza che 'n sapeveno 'n cazzo eppure
li palazzi loro stanno su puro oggi, 'nvece se vedi quelli che fanno l'omini oggi, stanno su' pe' quarch'anno e
poi cascheno."
"Ce lo so' gufeé" ‐ me fece scrollanno er capo ‐ "Penza che proprio l'artro ieri ne' cascato uno: 'n sacco de
gente sotto. Poracci, che brutta fine."
"Dicheno che semo noi" ‐ je feci ‐ "Dicheno che noi animali 'n c'avemo er cervello e nemmeno la coscienza
e che loro so' l'animali più evoluti e che tengheno li sentimenti."
"Sai che te dico gufe?" ‐ me fece Armando co' lo sguardo 'ncazzato ‐ "Meijo esse come noi che esse come
l'omo ch'ammazza er simile suo pe' du' pezzi de' carta che li chiameno sordi. Noi ammazzamo pe' vive, loro
pe' fa sordi"
Finimmo la passeggiata e tornammo ar ramo mio pe' bevese 'n bicchiere de Frascati.
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Li ricordi
Ogni tanto, quanno svolazzo de' giorno pe' li' vicoli, m'aritrovo puro 'n mezzo a quarche funerale.
Ce' lli' giovine vedova che se strugge e se dispera dar dolore e ce' la vecchietta che 'nvece manco na'
lacrima je scenne dar viso.
Così, 'n ber giorno, m'avvicinai a na' vecchietta novizia vedovella e je feci "Ma perché voi, ar contrario de
na' giovine, 'n piagnete er caro estinto?".
"Vedi gufè?" ‐ m'arispose la vecchietta ‐ "Quanno arivi al'età mia, le lacrime l'hai finite tutte e 'n t'esce più
gnente dall'occhi. Ma dentro er core, la disperazione te se magna tutto. Vedi? A' sòra Marisa ancora piagne
er maritino suo, che n'ereno manco du' mesi che s'ereno sposati. Io dopo na' vita passata ar fianco de mi'
marito, tengo la speranza che fra breve puro io vado li' ando' sta' lui e riesco artrovallo pe' dije che ancora
l'amo e che er core mio è sempre stato er suo."
Aripresi er volo mio, giuranno a me stesso che mai più avrei fatto domanne a le' vedove vecchie.
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Li passeri d’oggi
Stamattina, quanno so' rientrato ar ramo pe' famme na' dormita, Ginetto 'n passerotto der Testaccio m'è
venuto a famme visita.
"Sarve Gufo, scuseme, ma te volevo di na' cosa." ‐ me fece.
"'L'amici so' come e monno: 'n disturbeno mai se vengono cor core 'n mano." ‐ ja risposi.
"Me volevo sfoga' co' te che so' che pòi capi' quello che te voijo di'. Ier sera ero uscito fora co' la mi' regazza
e du' tordi der Quarticciolo m'hanno rovinato la serata." ‐ me fece ‐ "Me l'hanno importunata dicennoie le
peggio cose, fino ar punto de falla piagne e de volè tornassene ar nido suo. Mo' manco a' me me' po' vede'.
Che devo fa'? 'N ce riesco a sta' senza de lei. Io l'amo più dell'istessa vita mia.".
Lo guardai nell'occhi come solo n'amico vero sa' fa', e je dissi "Vedi? Te posso di' che so' stati cattivi li tordi
e se devono puni', ma alla violenza 'n se risponne mai co' violenza. All'amore tuo, faije vede che sei 'n'omo
vero. A li' tordi ce' penza iddio."
Lui se 'n'anno' e io me misi a riposamme.
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Na’ storia come n’artra
Tempo fa, mentre me stavo a fa’ ‘n pisolo sopra un ber rametto de platano sur lungotevere, passò ‘n gatto
nero che se fermo’ a guardamme.
Io preso da na’ sensazione de’ stranimento, me sveijai subbito e me misi a fissallo puro io.
A’ lli’ncerto punto stufi de stasse a guardà come Giulietta e Romeo, je feci ar gatto "A quadrupede, lo vedi
che a guardamme sotto er sole te sei cotto?".
"No, ‘n me so’ cotto.” – m’arispose er gatto – “Me domannavo na’ cosa: io che de giorno devo da famme fa’
le carezze da tutti e de notte devo da da’ la caccia a li sorci, dicheno che porto jella; tu che dormi er giorno
e la notte co li strilli che fai tieni sveja la gente ‘n te dicheno mica che porti jella".
Ce pensai ‘n po’ a quello che me disse e ja’ risposi "Però io se scenno, m’ammazzeno e me fanno
‘mbarsamato; te se sali te ripijeno."
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La giustizia
Na’ vorta me trovai a passa’ pe’ er Palazzaccio, li ce faceveno li processi a chi sbaijava.
Mentre svolazzavo pe’ la piazza che ce sta’ de fronte, vidi n’omo che piagneva su na’ panchina.
Me avvicinai e je chiesi: "Por’omo che tieni? Perché piagni?".
Er por’omo me guardò e m’arispose: "Piango perché oggi hanno condannato er mi’ fijo perché voleva portà
‘n pezzo de pane a casa.".
"Ma perché ‘n c’hai gnente da magna’ a casa?" je feci.
"No, ‘n c’ho gnente. Solo lì guai che, come li carabbinieri, m’arivano ‘n coppia." m’arispose.
Poco dopo, ‘n mezzo a la’ piazza passo’ na’ carovana de signori tutti a’ddistinti e tutti soridenti.
Ne fermai uno e je chiesi: "Posso capì er por’omo, ma voi c’avete fatto pe’ sta qui?".
"Gnente, n’avemo fatto gnente.” – m’arispose – “Dicheno c’avemo preso li sordi de li poveri, ma ‘n c’hanno
no straccio de prova. N’avemo fatto gnente. Semo innocenti e avemo vinto."
Mentre artornavo sur ramo pensavo ch’è proprio vero: più sei povero e più te fanno becco.
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La musica
Quanno sento le note de na' musica, er core me s'apre come na' finestra che se spalanca su sta Vecchia
Signora che è la città mia.
Co' li rumori de la gente de strada e de casa, de li bimbi felici e de quelli tristi, de li' giovini e de li' vecchi, è
tutta n'armonia de soni e de feste.
La gioia te sale ar core e le lacrime t'escheno dall'occhi come l'acqua dar fontanone.
So note de vita quelle che se senteno pe' l'aria, so note d'amore quelle che t'arivano dritte ar core.
Lo strumento che te le fa senti', arto 'n'è che la vita tua che tieni pe' le mani, la fai vibrà, la fai anna' sur
cielo e poi la fai scenne.
'N smette musico, 'n te ferma', continua a sona' sta canzone che parla de noi, che racconta de l'amori
vissuti e de quelli da vive, lassace sogna' ancora na' vorta.
Lassa che ancora speramo che 'n giorno o l'artro, a sto monno, riuscimo a disse t'amo come dev'esse' detto.
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A tutti quelli che…
hanno detto credo, ma non hanno mai creduto
hanno detto ti amo, ma non hanno mai amato
hanno detto mi fido, ma non si sono mai fidati
hanno detto sto con te, ma non ci sono mai stati
hanno detto insieme siamo forti, ma sono sempre stati soli
hanno detto andiamo, ma sono sempre andati
a tutti questi dico...
VAFFANCULO
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Li bimbi
Li bimbi so' come l'occhi der monno, quanno te guardeno te chiedono solo d'amalli: 'nvece nemmeno se li
filamo.
Quanno te s'avvicineno te chiedeno na' carezza, 'nvece je dimo sempre d'anna' a gioca' da n'artra parte.
Semo er punto de riferimento pe' falli cresce sani, 'nvece je scaricamo loro er nervoso nostro.
Se fanno quarcosa che ce disturba n'esitamo a menaije, e loro ce guardeno dritti all'occhi senza dicce
gnente.
Li vedi felici fora, ma dentro 'n so' tutti così.
Er genitore, ce lo so, è 'n mestiere difficile da fa' e nessuno ce l'ha 'mparato, ma basterebbe solo fermasse e
cerca' de capi' che puro noi artri semo stati regazzini e quanto ce faceva male quello schiaffo dato senza
motivo.
Dateme retta, l'anni passeno e 'n torneno più, quer fijo cresce e poi se ne va' e tu te lo piagni. Er dolore
dopo te se torce dentro.
Daije ascorto adesso, staije vicino mo': dopo sarà puro lui a statte vicino.

63

La sora Rosa
Ar palazzo che sta' de fronte ar Colosseo, c'abitava na vecchina tanto dorce quanto piccola: se chiamava
Rosa.
Tutti li giorni m'annavo a fa' na chiacchiera co’ lei.
Era sempre sola e teneva voija de di' na parola co tutti.
M'aricordo che co li regazzini era tarmente dorce, che anche er più discolo se carmava.
Me la ricordo come se fosse mo': se metteva seduta davanti ar portone der palazzo su' na' sedia de paija
mezza rotta, 'n vestitino nero co' li fiorellini bianchi piccoli piccoli e na' bandana su' la testa. A li’ piedi
c’aveva du’ ciavatte de’ pezza mezze rotte e co’ le carze spesse der colore de’ la pelle.
Li' faceva la carzetta pe' li regazzini der rione e, quanno passaveno, je la dava piena zeppa de tutte cose
dorci e je raccontava quarcosa dell'anni andati sua.
Poi 'n giorno vidi 'n sacco de gente davanti er portone de quer palazzo e m'avvicinai li' pe' vede' meijo: la
staveno portanno via quatto signori tutti de vestiti de nero.
Io 'n ce lo so perché, ma quanno er pensiero me va' su quei giorni, na’ lacrima de gioia me scenne
dall'occhi.
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Quanno er popolo se dice Sovrano
L'artra sera mentre me stavo a prepara' p'anna' a caccia, me venne a trova' Arturo er merlo de Campo
Marzio.
"A' gufe'" ‐ fece strillanno da sotto er ramo mio ‐ "Posso sali' da te e beve 'n bicchiere de' Frascati?"
"Artu'" ‐ je risposi ‐ "Certo che poi sali', ma nun strilla' che m'arintroni er cervelletto e me fai scappa' li' sorci
pe' cena."
"A' gufe'" ‐ inizio' er discorso davanti ar bicchiere de Frascati bello fresco ‐ "L'artro pomeriggio, mentre
stavo pe' lombrichi, me venne a trova' Gennaro, a' cornacchia de' Monte Mario. Me disse che staveno
mettennose d'accordo co' li' farchi der Tuscolano pe' fa' paga' na' tassa a chiunque se magna li' lombrichi
co' le lumache: tu che ne penzi?"
"Vedi Artu'?" ‐ je risposi bevenno puro io er bicchiere de Frascati ‐ "Li' farchi der Tuscolano so' come li
politici dell'umani: so' tutti fregnacciari. Solo che voij'artri, come er popolo dell'umani, j'annate dietro come
fregnoni e ve fate frega' a destra e a manca."
"T'aricordi" ‐ domannai ‐ "Quanno li' politici de' Roma chiesero ar popolo se j'annava bene se prenneveno li'
sordi dalle tasse pe' campa' oppure no?"
"No gufe'" ‐ m'arispose ‐ "Ero 'n regazzino all'epoca, che ne potevo sape' der fatto?"
"Bene" ‐ je dissi io ‐ "Er popolo je rispose che 'n j'annava bene e che se doveveno mantene' da soli."
"Beh" ‐ fece Arturo ‐ "Allora mica so' tanto sbaijati li politici dell'omini"
"Artu'" ‐ je feci io co' n'aria sarcastica ‐ "li politici je l'anno messo ar culo n'artra vorta: j'anno solo cambiato
er nome, ma li sordi sempre dalle tasse se li pijano e je dicheno puro che deveno da' fa' li sacrifici perché er
debito è puro salito ner frattempo. Artu', na' vorta l'omini diceveno che a chi 'n j'annava de' lavora' faceva
er carabbiniere oppure er ladro, mo je basta fa li politici: rubbeno come ladri, ma a mori' sempre li
carabbinieri ce manneno. Se je dici ar politico c'ha rubbato se 'ncazza e s'offenne puro, ma se tu rubbi na'
mela pe' sfama' tu' fijio te crocifiggheno. Penza, er popolo dell'umani è tarmente fregnone che quanno li
vede je batte puro le mani pe' la gioia, mentre a 'n poraccio che chiede l'elemosina je sputano addosso.
Penza a quell'omo che torna a casetta sua e deve da di' ar fijio che pe' via dell'economia de' sto' monno, j'è
toccato perde er posto de lavoro: è troppo vecchio e 'n ce più bisogno de' lui. Che brutta fine sta' fa' l'omo,
Artu'."
Semo stati 'n pochetto a guardasse senza di gnente, bevenno solo er Frascati prima che se' scallasse.
"Artu'" ‐ je feci concludenno er poema mio ‐ "L'omo se crede d'esse er meio animale che c'è su sto monno,
senza penza' che magna se stesso senza motivo. Di a' li' farchi che facessero quer che er bon Dio c'ha dato e
che 'n guardassero l'omini: pregheno er morto e fregheno er vivo."
Finimmo er bicchiere de' Frascati e se n'annammo ogniuno pe' la strada sua.
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L'ultimo volo
Aveva chiuso gli occhi, si era come addormentato. L’ultimo respiro lo aveva fatto in silenzio, come gran
parte delle cose della sua vita.
Si era spezzato un altro anello della catena che teneva unita la mia famiglia. E il cerchio si stringeva
ulteriormente.
Il dolore era forte, il silenzio era opprimente, il calore che riempiva quella stanza insopportabile. Lui stava lì,
ormai senza più la fiamma della vita che ardeva dentro al suo corpo.
Tutti i suoi giorni passati, i suoi ricordi, le sue lacrime e le sue gioie erano racchiusi dentro ad un corpo
senza vita, come una scatola, fredda.
Si aprì la porta ed entrò mia moglie, piangendo. Dietro di lei altre persone, che al momento non riconobbi,
restando chiuso dentro di me, stringendomi forte per darmi l’unico calore che avrei voluto sentire.
Lo guardai di nuovo, quel corpo ormai svuotato dei miei giorni, delle mie parole; quel corpo che aveva
perso ogni pensiero e che ormai restava inchiodato alla realtà della propria morte.
Immerso in questi pensieri non vidi mio figlio che entrava nella stanza. Avrei voluto che non entrasse, avrei
preferito che restasse fuori, che lasciasse lontana dai suoi occhi l’immagine della morte, il significato di un
corpo spento, lontano anche solo dalla sua immaginazione. Lui che aveva solo cinque anni e non poteva
capire.
Invece mi sorprese il suo passo sicuro, silenzioso, lo sguardo fisso sul corpo di mio padre.
Teneva in mano un palloncino.
Si volse e mi guardò negli occhi: mi sorrise, quasi per darmi coraggio.
Vacillai per un istante, la sua forza mi scosse profondamente.
Fu come se il tempo si fermasse, sentii tutti trattenere il respiro.
Lui tranquillo e silenzioso si avvicinò al letto dove il corpo di mio padre non lo avrebbe accarezzato come
sempre, dove non avrebbe incontrato i suoi occhi che si commuovevano davanti a lui.
Si fermò e si strinse il palloncino al petto.
Si volse di nuovo verso di me e vidi che piangeva. Povero piccolo. Mia moglie fece per muoversi ma la
fermai con una mano.
Il bambino prese il suo palloncino e con esso toccò la fronte di mio padre. Lo fece lentamente, ma con
sicurezza. Sentii che stava ancora piangendo.
Il suo piccolo volto era rigato di lacrime. Stringendo al petto il suo palloncino ci oltrepassò ed uscì dalla
stanza.
In silenzio lo seguimmo, come in una processione.
Mio padre rimase da solo nella stanza, come lo sarebbe rimasto ormai per sempre.
Mio figlio era in giardino. Stava aspettando che tutti uscissimo, che non rimanesse in casa nessuno,
all’infuori di mio padre.
Fu allora che capii cosa voleva fare. Fu allora che cominciai a piangere, in silenzio, con le lacrime che mi
scendevano piano sulle guance.
Mio figlio guardò il cielo, si portò il palloncino davanti agli occhi e lo baciò, poi lo lasciò andare.
Vidi il palloncino volare in alto, sempre più su, verso l’azzurro del cielo.
Il piccolo corse verso di me e io lo presi tra le mie braccia. Rimanemmo così per parecchi minuti, stretti
l’uno all’altro con gli occhi verso il cielo, a guardare quel palloncino che diventava sempre più piccolo, che
volava sempre più lontano, sempre più in alto, finche’ scomparve alla nostra vista, per sempre.
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L'albero della memoria
Ebbi un brivido imboccando lo stretto passaggio che s'inoltrava nel bosco.
Erano anni che non mi fermavo alla villa. Quella mattina passai vicino al fiume, per una commissione e
decisi di svoltare al bivio per il paese quasi involontariamente. La macchina sobbalzava ed io ero costretto
ad un'andatura che non ricordavo da quando imparai a guidare. Cominciavo a divertirmi, ogni buca era
divenuta una scommessa.
L'aria era fredda ma mi venne voglia di abbassare i finestrini per assaporare l'odore della campagna. Lo feci
e l'aria frizzante pervase l'abitacolo facendo uscire quel terribile odore provocato dall'aria riscaldata dal
motore.
Vidi la villa in lontananza e mi tornarono alla mente immagini ormai dimenticate da anni. D'un tratto gli
odori della campagna divennero, o meglio ritornarono, gli odori della mia infanzia, delle corse nei prati e
delle interminabili partite di pallone.
Guardai l'orologio digitale del cruscotto e notai che cominciavo ad essere in ritardo. Mi assalì la
preoccupazione di non riuscire ad effettuare la commissione che mi era stata affidata. Per qualche secondo
rimasi indeciso su cosa fare, poi capii che quella non era la giornata per identificare cos'era giusto e cos'era
sbagliato. Non era ciò che insegnavo ai miei figli, però quel giorno era così e basta.
Ripresi a guidare, con quell'andatura ridicola, lenta e traballante, decisamente diversa da quella scattante e
frenetica che ogni mattina mi costringeva a mandare all'inferno più della metà delle macchine che
incrociavo sulla mia strada.
Giunsi al cancello, fermai la macchina e scesi, poggiando i piedi sulla terra, indurita dal freddo.
Il cancello era chiuso con un lucchetto. Mi ricordai che avevo sempre, da quando me ne andai, la chiave di
quel lucchetto nel portafogli. Non me ne sono mai separato, quasi per paura di perdere quel legame che mi
univa alla villa, anche se poi non ci tornavo da anni.
La chiave era lì, sotto alla fotografia dei miei due bambini. La presi e la infilai nel lucchetto.
Mi tremavano le mani, probabilmente per il freddo. Quando scattò la serratura la catena cadde a terra e il
cancello ebbe un tremito; con una leggera spinta lo aprii.
Entrai nel giardino, camminando nell'erba bruciata dal gelo dell'inverno. Le erbacce arrivavano alle
ginocchia, anche se ripiegate su se stesse per la morte che le aveva colpite con le prime gelate.
Solo qualche erba autunnale stava ritta in quella posa di sfida verso il destino perverso che l'aveva
concepita.
A sinistra vidi il tavolo di granito, sotto quel pergolato, ormai quasi distrutto, che d'estate concedeva il
ristoro dell'ombra sotto i colori meravigliosi del glicine in fiore. Su quel tavolo si consumavano le festose
domeniche con gli amici a mangiare, a bere, a cantare in allegria. Ora era lì, silenzioso e cupo, sotto i resti di
un intreccio di legni marciti a memoria del nostro disinteresse per quella casa.
Credo di essere l'unica persona ad essere ritornata dopo la visita ufficiale di sei anni prima, tra l'altro,
effettuata esclusivamente per la definizione dell'eredità. Da allora non ci aveva messo più piede anima viva.
La costruzione aveva retto bene, i muri erano ancora in ottimo stato, a parte qualche crepa e qualche pezzo
di intonaco che aveva ceduto alle pressioni del tempo.
Tutte le finestre erano sbarrate da travi di legno, così come le porte.
Mi tornarono alla mente le volte che io e Giulio uscimmo calandoci dalla finestra della nostra camera,
lasciandoci penzolare e poi atterrando facendo affidamento solo sulle nostre gambe. Che incoscienti: ora
che guardavo quella finestra, gli occhi della mia età mi lasciavano impietrito a considerare l'altezza che la
separava dal terreno sottostante.
Girai intorno alla casa e vidi quello che rimaneva dell'orto, sul retro. Scossi il capo e proseguii oltre.
Quando fui sull'altro lato della casa mi apparve, maestoso, imponente, meraviglioso, il tiglio.
Non mi vergogno affatto a confessare che scoppiai in lacrime quando lo vidi. La mia mente era così pervasa
dai ricordi, dai profumi di quella campagna, dal dolore della vista della decadenza di quel mio paradiso
dell'infanzia che quando lo rividi, compagno di tante mie solitarie giornate, non resistetti e piansi a dirotto.
Tratti d'erba avevano resistito al gelo protetti dal calore dell'intreccio dei rami bassi, nodosi e appesantiti
dalle tante primavere profumate e dai tanti autunni del colore del fuoco.
Asciugai gli occhi e mi avvicinai al tronco: era talmente grande che nemmeno quattro persone tenute per
mano sarebbero riuscite a circondarlo completamente.
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Lo toccai delicatamente e il suo contatto mi fece rabbrividire. Lo toccai di nuovo, più intensamente e chiusi
gli occhi.
Vidi la casa, viva, con la nonna e il nonno sulla porta, con il sole che li accecava e sentii i profumi dell'estate.
Mi staccai di colpo dalla corteccia e tornai al presente, in quella desolazione che mi circondava.
Guardai i muri della casa, alle mie spalle e vidi che da quella parte si era conservato l'intonaco ancora con la
tonalità originale. L'ombra del tiglio aveva protetto il colore paglierino che aveva dato il nonno pochi anni
prima di morire, ormai da più di trent'anni. Come aveva fatto a conservarsi così bene? Il resto della casa era
ancora in buono stato, è vero, ma il colore era decisamente sbiadito che quasi non si distingueva più.
Con la coda dell'occhio vidi la piccola cuccia di Miki, il cane del nonno. Era ancora in buono stato.
Mi ricordo ancora quando morì: avevano appena terminato il tratto d'autostrada a mezz'ora da qui. Fu un
camion a travolgerlo; lui, curioso come sempre, non si era lasciato sfuggire quell'avicinarsi del progresso
vicino al suo territorio e partì, quel pomeriggio di tanti anni addietro, per incontrare quella striscia di
cemento, così maledettamente grigia.
Mi ricordai anche di quella mattina che lo portammo in paese e ci scappò. Quando tornammo a casa il
nonno ci rincorse per quasi mezz'ora, poi ci costrinse a lavorare l'orto per tutto il mese.
Quando tornò Miki, circa tre giorni dopo, si prese anche lui la sua razione di punizioni, compresa quella di
rimanere alla catena per lo stesso tempo che rimase a zonzo per il paese. Sono certo che quelli furono per
lui i tre giorni più lunghi della sua vita.
Quando morì, il nonno ci disse che aveva quasi quindici anni. Noi, in lacrime, considerammo che morì che
era poco più vecchio di un bambino. Il nonno, sorrise, con quella sua aria così gentile e ci spiegò come
funziona la conta degli anni di un cane. Fummo un po' più sollevati, ma restava il fatto che aveva vissuto
solo quindici anni e a noi lasciò un vuoto spaventoso.
Quella cuccia rimase per molti anni un luogo sacro. Il nonno non volle più altri cani e ora comprendo ‐ quasi
non ci avevo mai pensato ‐ come mai quando Luca mi chiese di comperargli un cagnolino mi opposi
fermamente e considerai chiuso immediatamente l'argomento, senza possibilità di ricorso. Il mio inconscio
evidentemente rifiutava di ripetere una simile sofferenza e di farla vivere ai miei figli.
Distrattamente mi appoggiai al tiglio e mi tornarono di nuovo, vive, le immagini di tanti anni addietro.
Vidi Giulio mentre aiutava il nonno a costruire il pergolato e mi vidi, seduto sui gradini con Miki in grembo,
ad ammirarli da lontano.
Mi piaceva vedere il nonno lavorare, aveva sempre quella tranquillità e quella serenità che contagiava tutti
quelli che avevano a che fare con lui.
Mi staccai con decisione dalla corteccia, spaventato.
Non era più un ricordo, una sensazione: quando toccavo la corteccia del tiglio quello che vedevo era reale,
vivo, presente.
Provai di nuovo e vidi la nonna sulla porta che ci chiamava per il pranzo. Era lì, era proprio lì. Ero sicuro che
se fossi corso verso la porta avrei potuto toccarla.
Il mio cuore cominciò ad accelerare i suoi battiti. Non riuscii a staccarmi dalla corteccia dell'albero, volevo
continuare a vivere quel bellissimo momento.
Arrivò anche il nonno che, sudato, depose il cappello sulla sedia vicino all'ingresso ed entrò all'interno della
casa.
Ansimai per il terrore di perdere il resto della scena, ma l'immagine continuò a materializzarsi nel mio
cervello. Ero in cucina e vidi la nonna che portava a tavola il pranzo. Io e Giulio non eravamo ancora
rientrati dal giardino.
"Hanno telefonato." ‐ stava dicendo la nonna mentre versava la minestra al nonno.
"Cosa hanno detto?" ‐ chiese il nonno guardando in continuazione verso la porta. Parlavano sottovoce.
La nonna era molto nervosa.
Era strano, non vedevo più immagini legate alla mia memoria, erano momenti a cui io non avevo avuto
parte e questo mi imbarazzava, in parte.
"Hanno detto che è meglio che tornino a casa." ‐ la nonna riprese a parlare dopo un momento di silenzio.
A quel punto entrammo noi ragazzi rompendo quel momento così intenso.
Il nonno e la nonna smisero di parlare.
Dopo qualche minuto la nonna ci disse che dovevano andare a Montecatini, alle terme e che quindi noi
ragazzi saremmo dovuti tornare a casa.
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Mi ricordo tutto, adesso: tornammo a casa e circa dieci giorni dopo la mamma morì. Noi non capimmo
esattamente tutto ciò che accadde in quei frenetici giorni di fine estate ma il nonno e la nonna divennero
da allora il nostro punto di riferimento e il papà si ritirò in un suo mondo in cui non era permesso accedere.
Si chiuse in questa sua solitudine finché un giorno di qualche anno dopo riuscì a "scappare" e volò incontro
alla morte felice, "libero come un gabbiano".
Mi ricordo ancora quando mi disse queste parole, pochi minuti prima di andarsene, forse le prime parole
dopo anni di ostinato silenzio.
Ora vedevo il papà sul letto di morte e accanto a lui il nonno che piangeva. Non l'avevo mai visto piangere.
Staccai le mani dal tronco e m'incamminai verso la porta della cantina. Era aperta. L'aprii e vi entrai.
Fui investito da un fortissimoodore di muffa e non si vedeva nulla. Accesi un fiammifero e vidi una quantità
di ragnatele e di polvere che mi fece desistere dal proseguire oltre. Avrei voluto entrare nel cuore del
mondo di mio nonno, nella dimora dei suoi attrezzi, toccarli, rivederli, ma trovai una valida scusa per
impedirmi di andare oltre la soglia.
Mi voltai di nuovo verso il maestoso albero e mi venne ancora voglia di toccarlo, di accedere al mondo della
mia infanzia ma rimasi bloccato a fissarlo.
Quel tiglio venne piantato dal padre di mio nonno, praticamente il mio bisnonno che lo pose in omaggio del
nuovo secolo che iniziava; praticamente era l'inizio della primavera del 1900.
Aveva un che di magico quell'albero, spettatore di un secolo impressionante, eppure cronista di un mondo
così piccolo come la vita della mia famiglia. Ecco cos'era: il narratore della storia del mio piccolo mondo. Mi
tramandava le immagini della mia vita e di quella dei miei cari.
Non capisco perché abbia voluto fare questo, proprio a me, ma lo fece e decisi di tornare più spesso alla
villa.
Quel giorno capii quanto certi ricordi, dimenticati, persi nella nebbia, erano invece fondamentali per
conservare intatti certi affetti.
Decisi che avrei chiamato mio fratello Giulio, che non sentivo da un paio d'anni. Anzi, l'avrei portato qui e,
magari insieme, avremmo poi rimesso in sesto la villa.
Mi avvicinai dunque al tiglio per guardarlo ancora da vicino. Lo toccai di nuovo ma questa volta non mi fece
vedere nulla.
Mi parve, ma ancora lo credo davvero impossibile, che mi porse uno dei rami bassi. Colpa della tensione,
probabilmente.
Comunque presi un ramo pieno di germogli e lo portai in macchina con me.
Chiusi il cancello e voltai la macchina, ritornando verso la statale.
Decisi però di non tornare a casa subito. Passai prima dal cimitero ed andai sulla tomba dei miei nonni e su
quella dei miei genitori e deposi il ramo, dividendolo in due, sui monumenti.
I germogli sarebbero rimasti intatti per molto tempo, finché la linfa che percorreva i rami li avrebbe nutriti.
Mi voltai e mi diressi verso l'uscita. Mi accorsi che una lacrima mi stava scorrendo sulla guancia.
L'asciugai e affrettai il passo, dovevo fare quella commissione, altrimenti avrei fatto davvero tardi.
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Terra Rosso Sangue
Non so cosa mi sia accaduto,
non so cosa pensavo in quei momenti,
forse il sogno ricorrente di una vita felice al fianco del mio uomo,
forse il desiderio di una carezza,
forse l’indimenticabile ricordo di quei giorni così lontani,
forse l’esclusione dalla sua vita,
così un giorno mi ritrovai sola,
passeggiando per le strade della mia città,
ti conobbi,
ricordo che all’inizio ero molto imbarazzata dai tuoi sguardi,
ma una strana sensazione mi saliva dentro il cuore,
sentivo la tua magia prendermi sempre più,
ogni tuo sguardo era come una nuova vita che nasceva in me,
fino ad allora erano solo dolcissimi ricordi per me,
a te mi sono concessa,
a te aprii il mio cuore e la mia anima,
a te concessi il mio corpo,
a te che hai saputo risvegliare in me il mio esser donna,
a te che hai saputo capire la vita che posso crescere dentro di me.
Adesso sono qui,
dentro per metà,
nella stessa terra da dove sono venuta,
quella terra che ora,
per l’odio in cui vive,
ora m’infama,
mi ripudia,
dopo avermi violentata con le loro stupide parole,
dopo avermi costretta a non vivere,
dopo avermi tolto tutto.
Per questo,
per tutto il male che mi avete fatto,
per le vostre mani che mi avete messo addosso,
per le derisioni a cui sono stata costretta,
per le violenze che ho dovuto subire,
per l’oppressione in cui sono vissuta,
per i vostri sguardi inquisitori,
per il vostro sfogo animale a cui ho dovuto sottostare,
per l’ignoranza a cui mi avete confinata,
per tutto questo,
per tutto il resto,
muoio,
muoio per vostra mano.
Un sasso,
non troppo grande per non morire subito,
non troppo piccolo per non morire.
Giù la testa signori,
giù il cappello uomini,
giù la testa innanzi ad una donna.

70

Dedicata ad una di voi
A vorte te sarà sembrato severo, a vorte dorce, a vorte scostante, ma 'n potevi capi' quello che teneva ner
core perché eri bambina. Quello che sapevi de' quei giorni è solo che 'n potevi fa' a meno de lui.
Sei cresciuta passanno pe' li' momenti più belli de' la vita tua dove comunque te' sempre stato vicino puro
quanno te guardava da lontano, magara co' quello sguardo 'n po' severo de chi je so' corsi l'anni e senza
accorgesene s'è vista che la bambina che prima je stava sulle ginocchia, mo fa er filo a 'n ber maschietto
tutto figo e forte.
L'hai visto coll'occhi tua, l'anni che je so' passati come er Tevere passa sotto er Ponte Sublicio, inesorabili
ma mai brutti, odiosi ma mai cattivi.
Che ce vòi fa', è la vita che fa er corso suo.
Te lo sei visto spegne e forse j'hai dato puro na' mano per inizia' quer viaggio che nissuno sa' 'n do porta,
ma sta tranquilla che ovunque vada, da dentro er core tuo 'n se ne andra' mai.
'N te dico de fatte coraggio perché n'è de coraggio che tieni de bbisogno, 'n te dico manco de fatte forza
perché 'n'è manco de quella che c'hai de bbisogno.
Te dico che 'n devi smette mai de staie vicino, perché se more veramente solo quanno nessuno s'aricorda
che sei stato vivo.
Damme retta, 'n smette mai de pensallo cor core e se c'hai bisogno de 'n cosijio bbono, lui ancora te lo po'
da'.
Me dispiace se artro 'n so ditte, ma te parlo cor core 'n mano e sto core, seppur da Gufo, 'n ha mai tradito
nessuno.

71

Una promessa
Era un pomeriggio assolato, faceva molto caldo; solo una leggera brezza, in riva al mare, scompigliava i
capelli.
Era un pomeriggio di venticinque anni fa, era il trenta luglio, me lo ricordo ancora come se fosse stato solo
ieri. Io stavo lì, seduto sulla sabbia e osservavo quelle onde che agitavano il mare e portavano a riva il
profumo pungente della salsedine. Due ragazzi erano seduti poco distante: lui aveva circa quindici anni e lei
qualcuno di meno. Parlavano a bassa voce, ma quella leggera brezza profumata mi portava lentamente alle
orecchie le loro parole.
"Me lo devi promettere." ‐ disse lui, accarezzandole il viso.
"Te lo giuro, fosse l'ultima cosa che farò." ‐ rispose lei asciugandosi gli occhi.
Probabilmente ‐ pensai ‐ si stanno salutando. Luglio è ormai terminato e tanti rientrano nelle città o
partono per altre destinazioni. Com'è triste lasciarsi: quel giorno avrei lasciato anch'io mia moglie e mio
figlio per tornare a Milano e incuriosito continuai ad ascoltare.
"Saremo qui, dove c'è il cartello delle lezioni di nuoto. Ti prego promettimelo ancora." ‐ anche lui piangeva.
"Sarà qui, tra venticinque anni, come oggi, accanto al cartello. Però io voglio essere qui anche l'anno
prossimo e quello ancora, sempre con te."
"Anch'io lo spero, ma promettiamoci di essere qui tra venticinque anni, qualsiasi cosa accada."
Che promessa affascinante. Quei due ragazzi si sarebbero rivisti dopo venticinque anni: una promessa vera,
fatta non solo con lo slancio dettato dal cuore, sfiancato dal dolore, ma anche sapendo di doverla
mantenere.
Venticinque anni: ma quante cose potranno accadere ‐ mi dissi ‐ in venticinque anni? Ero quasi commosso,
continuai ad ascoltare, continuando a fissare le onde che s'infrangevano, bianche sulla sabbia bagnata.
"Io questi venticinque anni li voglio passare con te." ‐ disse lei con la voce strozzata dai singhiozzi.
"Anch'io, ma possono accadere tante cose nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, anche nei prossimi anni,
ma ti assicuro che tra venticinque anni, io sarò qui." ‐ le accarezzò i capelli.
Lei scoppiò a piangere, questa volta a dirotto e non riusciva nemmeno più a parlare.
Ero affannato, l'emozione per quella promessa mi aveva colto all'improvviso e mi aveva lasciato quasi senza
respiro.
Lui si alzò, la prese per mano e l'aiutò ad alzarsi. Si abbracciarono, forte e si baciarono a lungo. Io rimasi lì,
immobile, cercando di non guardarli. Lui le accarezzò i capelli e la guardò negli occhi poi, abbracciandola,
andò via con lei e presero la strada che porta alla stazione. Io restai a fissare il mare, ad annusare quel
pungente profumo di salsedine che il vento mi portava. Mi ricordo che piansi per l'emozione: chissà se
avrebbero mantenuto la promessa ‐ pensai ‐ sarebbe stato bellissimo.
Dopo qualche minuto mi alzai e me ne andai. Quel giorno partii per Milano, ritornai nel caldo torrido della
città, senza quel pungente profumo nell'aria.
Passarono gli anni e con essi cambiarono molte cose. Persi mia moglie, cambiò la mia vita, il mio lavoro,
mio figlio crebbe e divenne un uomo e, col passare dei giorni, quella promessa sbiadì nella memoria e,
lentamente, non me ne ricordai più.
Ormai sono passati quei famosi venticinque anni e io me ne sono ricordato. A settant'anni sono qui, ormai
solo, senza mia moglie e con mio figlio che ha la sua famiglia e la sua vita; eppure mi sono ricordato di quel
30 luglio di venticinque anni fa, come se fossi stato io a fare quella promessa e, sì, preso il treno sono
partito per la riviera.
Giunsi alla stazione che era pomeriggio, come venticinque anni fa. Mi incamminai, faticando sotto il caldo
opprimente di quel pomeriggio assolato, come venticinque anni fa.
Quando raggiunsi la spiaggia cercai quel cartello in mezzo alla sabbia che indicava che lì si poteva imparare
a nuotare: non c'era più. In un primo tempo pensai di non riuscire più a localizzare il luogo esatto ma poi ne
fui certo: il cartello doveva essere stato proprio lì venticinque anni fa, lì dove ora stavano seduti,
abbracciati, quell'uomo e quella donna: lei piangeva, perché si stava asciugando gli occhi con un fazzoletto
e lui le accarezzava i capelli.
Non so se fossero proprio quei due ragazzi di venticinque anni fa, ma mi fa piacere pensarlo, credere che
quella promessa sia stata mantenuta, nonostante il trascorrere degli anni e così, felice, voltai le spalle al
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mare e tornai verso la stazione, sotto quel sole opprimente, con quella leggera brezza che mi portava un
pungente profumo di salsedine.
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Li probblemi der monno
L'artro giorno mentre me n'annavo a' famme 'n bicchier de vino de li' castelli, me so' 'mbattuto tra moije e
marito che litigaveno lungo er Vicolo der Moro a trastevere.
"Me devi lassa perde" ‐ je diceva er marito alla moije ‐ "Io so' n'omo e lo posso fa', tu sei na' femmina e devi
da' sta' a casa. 'N te permette più de mancamme de rispetto 'n mezzo a la' strada." ‐ e je mollo' 'n ceffone
sur viso de la moije tanto forte da falla girà de spalle.
Lei se mise a piagne 'n silenzio, guardannolo fisso nell'occhi. Vidi co' l'occhi mia quo' sguardo: era pieno de
rancore che se confonneva co la delusione de na vita passata co' st'omo.
M'avvicinai a st'omo e je feci "Vedi Sor Geppo? Tu ce sai fa' co le donne, je meni pe fatte rispetta' e te gonfi
er petto pensanno che te porteno rispetto, ma n'è così. Er rispetto ce lo danno se lo portamo; se te vòi fa'
segui' da na' donna, la devi ama' cor core e no' co' l'uccello."
Oggi sti due viveno ognuno pe' conto proprio, ma armeno 'n se meneno.
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La fontana e li fiumi
Signori mia, co’ na' fontana 'n se ponno fa' du' fiumi e ve lo dice uno che c'è stato in mezzo.
Come ve posso fa' capi': è come accenne du' lumi co' na candela.
'N se po' fa'.
Morte vorte sento parla’ gente che se chiedeno se dopo ave’ fatto er tradimento è meijo o no dillo.
Ma s’avete tradito, dico io, 'n se deve da di' artrimenti 'n se' po' chiama' tradimento, ma coijoneria.
Se dice che se la donna tradisce è corpa dell'omo, ma s'è l'omo a tradi' de chi è la corpa?
Se tradisce sempre 'n due: uno sei te, che te tradisci da solo e l'artro sei sempre te che poi t’aritrovi co' na'
mano davanti e una de' dietro.
Comunque sia, sempre 'n fregnone rimani e sempre de dietro te la piji.
Fatte servi', 'n da' retta alle fregnacce che se dicheno 'n giro ch'er tradimento fa' bene all'amore: chi
tradisce, tradisce se stesso e basta, facenno der male solo a chi je sta' vicino.
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Er marciapiede
Tutte le sere, quanno vado a caccia, me capita de passa' puro pe' la periferia de sta' Vecchia Signora, e vedo
'n sacco de regazzine che stanno li, ar freddo, aspettanno chi se le carica pe' du' sordi.
Tante matine, quanno ritorno sur ramo mio, me capita de vede' l'istesse regazzine che aritorneno a casetta
loro, co li sogni spenti e le botte che l'aspetteno dentro.
Ma er bello de sta cosa è che l'istessi omini che quarche ora prima je daveno la caccia tutti famelici, ora se
le guerdeno come appestate e puro le donne loro, le guardeno co quello sguardo da moraliste belle.
Allora ve dico che fate schifo, omini der càzzo.
E' solo pe' corpa vostra che quelle regazzine mo 'n c'hanno più li sogni, è solo pe' corpa vostra che c'hanno
le bruciature sur corpo e dentro er core, che so' quelle che fanno male de ppiù.
Omini de cartone, che carpestate li sogni e la vita de le regazzine.
L'omo vero è n'artra cosa e voi 'n ce state.
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Cosa sono e cosa non sono
Sono un piccolo granello di sabbia in un vasto deserto; sono inutile e utile al tempo stesso; con le mie ali
vedo il mondo dall'alto, ma posso vederlo anche dalla tua stessa altezza; posso farti volare, ma posso farti
camminare; posso amare, ma posso odiare; posso dare la vita, ma posso anche toglierla; posso vivere, ma
posso anche morire.
Vedo il mondo che mi circonda con gli stessi tuoi occhi, ma posso vederlo anche con i miei; sento l'aria che
ci circonda con la tua pelle, ma posso sentirla anche con la mia.
Seppure uguali o diversi esternamente, identici interiormente; le stesse affinità elettive possono farci
raggiungere sommità ineguagliabili, ma possono farci sprofondare nell'emisfero della notte; la nostra
ineluttabile follia può farci vivere in un mondo tutto nostro e fatto solo di noi, ma può portarci alla
disperazione dell'anima.
Seppur trovandoci nello stesso posto, siamo uniti ma diversamente lontani da noi stessi e dagli altri;
l'eguaglianza dell'anima unisce il nostro pensiero in un solo corpo, ma può dividere i nostri cuori.
Questo sono e questo non sono, questo sarò e questo non sarò, questo potrei e questo non potrei.
Griderò ti amo, ma posso gridare ti odio.
Adesso sta a te dirmi cosa vuoi che io sia; non ci sarà un annientamento, ma solo ciò che vorrai vedere di
me.
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La madre pe’ li fiji
Forse dentro de voi pensate che scrivo a vanvera, magara prennenno le cose qua' e la' da scrittori illustri e
sconosciuti, senza penza' che 'nvece, se ve date n'occhiata 'ntorno, vedete tutto quello che ve scrivo.
Mo' ve voijo parla' de' na' cosa, na cosa che ce lo so', ce ridete e 'n ce pensate mo', perché l'anni vostra ve
dice ch'èr momento de 'n pensacce, ma stateme a senti' perché l'anni passeno e tutto aritorna.
Na' madre pe' li fiji fa morì se stessa pur de da' tutto quello che po' da', se leva er pane dalla bocca sua pe'
davvelo a voi, 'n dorme se voi state male, s'annulla la vita pe' favve vive na' vita diversa senza male.
Ogni mattina che ve' sveijate, pensate a na' cosa: anche sto giorno, puro se stanca e la vita 'n je risparmia
nulla, puro se soffre dentro er core, puro se malata e co' li giorni contati, puro se vecchia, sto giorno ve lo
dedica sempre a voi.
'N ridete mentre leggete, dopo tocca a voi.
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La solitudine
La solitudine è na' cosa brutta che spesso vedo passa' sotto er ramo mio; 'n c'è più omo solo de' quello che
sta' 'n mezzo alla gente.
Ma, dico io, che se po' fa' p'evita' de sentisse soli?
Tutti che me chiedeno li consigli o na' parola bbona, ma' a' vorte puro io posso senti' que' la' sensazione
eppure da solo 'n sto'.
Ar seconno ramo ce' stanno li passerotti che vo' già raccontato, ar ramo de' sopra ogni tanto vie' na gufetta
che te' fa' passa' puro la fame.
Signori mia, la solitudine, ce' lo so', è na' brutta bestia, cercamo solo de' 'n fa' finta de 'n vedella dentro er
prossimo nostro, damoije na' mano pe' faie senti' quant’e' 'mportante puro lui pe' noi.
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La paura
Na' vorta stavo svolazzanno pe' li' campi de' Torpagnotta e 'ncontrai 'n cane che se ne stava tutto 'n
disparte sur ciglio de' la strada.
M'avviciniai come ar solito mio, e je chiesi "Smorzato, che te ne stai a fa' qui sur ciglio de' la strada? Se 'n te
scanzi pòi morì sotto na' maghina.".
Quello, co' du' occhi spenti come er buio de'la notte, me guardo' e m'arispose "Gufo, lassame sta' 'n pace
co li' problemi mia. Prima c'avevo na' famija e mo 'n ci'ho 'n gnente. Quanno scondizolavo senza di gnente,
tutti me faceveno le carezze e me daveno da magnà, ma come ho iniziato a di' er parere mio, m'hanno
preso e buttato pe' strada. Quinni levate perché 'n me va che me butti via puro tu.".
"Ce lo so' quello che vòi di'" ‐ ja risposi ‐ "'N te butta' giu', er monno è così: quanno fai lo stupido tutti
rideno, ma quanno vengheno a sape' che c'hai quarcosa da di', c'hanno paura de senti.".
Co' quer cane me ce vado a fa' la passatella pe' Trastevere, ma de chi l'ha cacciato via manco l'ombra.
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Na’ storia sempre uguale
Tempo fa’, m’aricordo che stavo sur ramo tutto ‘ncazzato pe’ via de du gatti che javeva preso a’ sindrome
de’ Pavarotti, vidi da lontano du’ giovinotti belli che, abbracciati come du’ fidanzatini, staveno ad ascorta’
quello che ‘n prete ja’ diceva.
M’avvicinai e me misi ad ascorta’ puro io.
"Quello che fate voi è peccato" ‐ diceva er prete ‐ "Du’ omini ‘n se ponno mette assieme, er Signore ‘n po’
benedi’ st’unione, anzi ve manna dritti all’inferno pe’ favve sconta’ er peccato e poi perché quello è er
posto vostro.".
Li’ giovinotti, co’ le lacrime all’occhi ma gonfi d’amore l’uno pe’lartro, che cercaveno de faje capì che quello
era ‘n sentimento puro, je risposero: "Ma come po’ er Signore condanna’ chi s’ama veramente, come po’ er
Signore allontanacce quanno ce dice che semo tutti fiji sua? Noi volemo solo amasse come se ama er cielo,
noi volemo sta’ assieme come ‘n bimbo vo’ la mamma sua."
E si, pensai tra me e me, sti giovinotti c’avevano raggione, ma er prete?
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Li poveri e li ricchi
Na’ vorta, mentre svolazzavo pe’ li vicoli a cerca’ du sorcetti teneri pe’ cena, ‘ncontrai ‘n signore addistinto
che urlava come ‘n pazzo verso ‘n por’omo seduto ‘n disparte verso la sponna der marciapiede der vicolo.
M’avvicinai quatto quatto senza famme vede, e me misi a’ senti’ quello ch’er distinto ja diceva ar poraccio:
"Tu che me vedi da lontano quanno arivo, me devi lascia’ er passo, er vicolo adda’ profuma’ quanno passo e
tu lo fai puzza’.".
"Ma che corpa c’jo’ io" ‐ je rispose er por’omo ‐ "se voi c’avete li sordi e io no? Voi ve potete lava’ tutti li’
giorni e tutte le notti, io solo se me metto su ‘a riva der fiume e dopo puzzo più de prima. Però na’ cosa ve
posso di’ de core: io puzzo ma so’ onesto. E voi? Voi bonommo, me lo potete di’ guardannome ‘n faccia?".
Corpito da tanta rabbia, me rimisi ‘n volo a cerca’ quei sorcetti che n’er frattempo s’èreno ‘nfrattati.
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Er gioco della vita
Tante vorte, quanno ‘n me va’ de fa gnente, scenno dar ramo e me ne vado dentro ‘n’osteria a famme ‘n
quarto de vino e na’ partitella a briscola co’ l’atri amici.
Tante vorte, dato che famo casino, ce cacceno via, e noi se n’annamo ar bare pe’ fasse na scopetta coll’artri
amici.
Ma ‘n giorno, fora pioveva addirotto, dentro ar bare c’era ‘n vecchietto che ce disse na’ cosa: "‘Nvece da
perde tutto sto tempo a gioca’ co le carte, perché ‘n me chiedete de la vita mia? Ne tengo tante de cose da’
raccontà, ve potrei esse d’aiuto.".
Noi tutti, a quelle parole, se mettemmo a ride e continuammo a giocà.
Doppo quarche tempo, venimmo a sape’ ch’er vecchietto era trapassato e, come ‘n’anatema, ce vennero
addosso tutti li probblemi che sortanto uno come er vecchietto ce poteva arisorve.
Morale?
Quanno vedete ‘n vecchietto che ve vo’ racconta’ na’ storia, ‘n fate come noi: metteteve commodi seduti e
state ad ascorta’.
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Quanno vieni a Roma
Se vieni a Roma, 'n te fa' frega' a fatte fa' la trottola pe' le piazze e li' musei: Roma è già un museo.
Co li' tetti e le vie, co' le strade e li' palazzi.
A Roma ce sta' la storia puro tua.
Quanno vieni a Roma vedi er ricco e er povero, li gatti e li sorci, li cani e l'uccelli.
C'è er Fontanone, quello dove la luna se' rispecchia, c'è er Cuppolone e er Colosseo.
Ma quanno vieni, va a da' 'n'occhiata ar Gianicolo, 'n c'è gnente de particolare, ma se t'affacci a quer
muretto, er core te se strigne dentro ar petto cor fiato che te manca.
Tutta Roma te s'apre davanti a te; quella Roma un po' vecchia e un po' ruffiana, te comincia a fatte sogna'.
Te la vedi li, tutta su li' colli e ripensi alle storie, che sta' città eterna, se porta dentro.
Storie de poveri e de ricchi, de' gatti e de sorci, de cani e de Gufi, de omini e de donne come voi, come tutti
l'artri, ma quarcosa de maggico te confonne er core e te fa' aritorna'.
Questa è Roma, questa è la Roma mia.
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Li vecchi e li giovini
Tanto tempo fa’, m’ artrovavo su ‘n rametto de n’arberello dietro er vicolo der cinque a trestevere, e
m’aricordo che c’era na finestrella piccola piccola, da lì se vedeva la cucina tutta linda e pinta de quella
casetta ch’era abitata da du’ vecchietti.
Me’ sorrideva er core ner vede’ quella vecchina che preparava er pranzo ar maritino suo, se lo coccolava
come na’ mamma se coccola er fijo.
Poi, ‘n mattino presto m’artrovai lì, pe’ via de ‘n sorcio che me doveva da dì na’ cosa de’ ‘n gatto che je dava
fastidio, e, guardanno da li vetri de’ la’ finestrella, vidi quei du’ vecchietti che staveno seduti sur divano
abbracciati come du’ regazzini, co’ le spalle piene de’ porvere.
Er sorcio, che me stava aspetta’ de sotto, ‘n riusciva a capì perché mentre li guardavo, le lacrime m’escivano
come du’ fiumi dall’occhi, e me continuava a chiama’ pe’ anna’ da lui.
Ma dopo quarche minuto, puro lui salenno su er ramo ando’ stavo io, se vide sti du vecchietti e, come a’
ddu’ fratelli, se abbracciamo e facemmo pace cor gatto.
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Na’ lettera all’omo
Su ste pagine tengo 'n granne dono, quello de potette di' na' cosa armeno na' vorta.
Puro se 'n semo simili a te che sei omo, rispettace la vita nostra.
'N te chiedo de damme la vita perché 'n la voijo, ma 'n te prenne la mia.
Rispettame pe' quello che so', 'n me ride dietro perché puro io tengo li sentimenti mia e me' pòi feri'.
Ascortame perché puro se 'n conosco la lingua tua, io parlo cor core.
Se me voi capi', usa l'anima e risponneme cor core.
Se me prenni dopo 'n m'abbandona', me fai conosce lo smarrimento e la disperazione.
'N me serve tanto pe' famme felice, me basta na' carezza, ma 'n cambio te do la vita.
Omo, se ancora 'n l'hai capito, io so' er fratello più piccolo de la stirpe tua e la mano tua se arza solo
p'ammazzamme 'nvece de proteggeme.
Me costa caro sto' messsaggio: fra poco arivado ner silenzio mio fatto de pensieri e sensazioni.
Aricordate de' ste parole ogni vorta che l'occhi tua se poseno su uno di noi, 'n te dimentica' che la vita è vita
in quarsiasi forma e come tale va amata.
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L’omo vecchio
L'artro giorno, mentre me stavo a rimbocca' er ramo, dopo na' notte passata a da' la caccia a li' sorci, te vidi
ariva' 'n vecchio che, passeggianno cor passo storto er capo chino, se n'annava a zonzo p'er Palatino.
Sembrava tutto sgangherato, trasandato, come ve posso fa' capi': era abbandonato.
Me misi a guardallo zitto zitto, ma fra me e me pensai ‐ "Che brutta fine che famo. Quanno nascemo,
sognamo na' vita fatta ar fianco de chi amamo. Li giorni passeno e guarda come t'aritrovi. Tutto solo co le
disperazioni tue. Quello c'amavi t'ha mollato, li fiji t'hanno parcheggiato, li regazzini te pijeno 'n giro e te
rideno dietro. Tu t'aritrovi co na' vita da racconta', fatta de gioie e de dolori, de cose sbaijiate e de cose
giuste, ma 'n le poi racconta' a nissuno, perché quanno parli la gente se gira dall'artra parte. Mo stai qui da
solo, e ce sei venuto a fa' l'urtimo respiro, e tutto da solo".
Scesi dar ramo e j'annai a fa compagnia pe' l'urtimo passo suo. Questa è la fine che famo?

87

Quale amore
Il sole accende il cielo sopra la città
La gente inizia a vivere la realtà
Dalla finestra la guardo ma non è un granché
La voglia di esser viva senza di te
Quando l’amore non da poesia e allegria e vivere
Da soli sembra una follia
Anche il mondo che vive intorno a noi
Non sembra più a colori se mi manchi tu
E’ finita se lo vuoi
Amori veri durano eternità
Altri che sono lampi nel tempo
Non so con quale amore
Con me domani vivrà
Suona il telefono a vuoto non risponde mai
Sei già in strada iniziando la tua realtà
Mentre la rafio trasmette le sue novità
Io allo specchio guardo cosa in me non va
Devo lottare per vivere senza il tuo amore
Mi sei entrato nel corpo e nell’anima
Tanti ricordi accarezzano le mie fantasie
I pensieri van fuori dalla realtà
Ricominciamo se lo vuoi
Amori veri durano eternità
Altri che sono lampi nel tempo
Non so con quale amore
Con me domani vivrà
Amori veri durano eternità
Altri che sono lampi nel tempo
Non so con quale amore
Con me domani vivrà
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Attore e spettatore
Io guardo me sul muro
Sta iniziando il mio concerto e allo specchio
Chiedo sempre come andrà
Penso alla vita mia
Alla musica che dà
Sensazioni forti e malinconiche
La mia donna forte e sola
Chissà se domani aspetterà
Che telefoni per dirle
Come stai
Sento forte queste note
Della nostra melodia escono fuori
Dall’anima mia
Tanta voglia di suonare
Che mi fa dimenticare
Dell’amore e le sue gelosie
La donna dei sogni
Non c’è
Certe volte l’ho trovata
Tante volte
L’ho lasciata e lei a me
Quante volte mi son chiesto
Cosa c’è dentro il mio cuore
Concentrato di passione o di follia
Per la musica che oppone
L'amore all’armonia
La mia donna
Oggi ha detto vado via
Ma ogni sera
Come una magia
Mi prende l’emozione
La voglia di suonare
Sempre più
Tira sotto pelle il suono
Figlio della fantasia
Come vento porta via
Le angoscie
Figlie dell’ipocrisia
Voglia di comunicare amore
Le emozioni del mio cuore
Legano a me la donna mia
Con sogni e fantasia
Che fanno innamorare tutti quanti voi
Spettatori e attori
Di questa fantasia e realtà
Sfuggono al tempo e alle barriere
Le note che vanno via
Da chi non vuole ammettere
La loro forza
Che fanno innamorare tutti quanti noi
Spettatori e attori
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Di questa fantasia e realtà
C’è la volontà di vivere
La sfida della nostra vita
Sopra questo palco acceso
I nostri cuori suonano con voi
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Er silenzio
Stamttina nun m'è venuto artrovà nissuno.
Sò stato tutto solo soletto sur ramo mio a rifamme er piumaggio e a mette a posto er casino fatto
coll'amichi dell'artra sera.
"E metti a posto mo?" ‐ voi direte.
Si, metto a posto mo, perché a vorte tornà sur ramo e trovallo tutto 'ncasinato, te fa capì che ancora a
quarcosa servi.
All'omo 'n servo a' 'n cazzo: avete mai visto 'n gufo su la spalla de 'n'omo?
No.
Ar massimo lo potete vede' co la testa mia che penzola a destra e sinistra tra le mani sua, perché lo porta a
fallo 'mbarsama', così se lo mette sur mobbile der salotto pe' fa' bella figura co' li' parenti e l'amichi,
vantannose d'avemme ammazzato facenno le peripezie degne de' 'n'acrobata de circo.
Però quarcosa voijo divvela lo stesso.
"Ma che c'hai da dicce se nun hai fatto 'n cazzo?" ‐ ve chiederete.
Ma è proprio questo er punto.
Voi credere che parlà cor monno se fa solo quanno se tiene quarcosa da disse e pe' tutto er resto se sta
zitti?
Questo è er probblema.
Co sto silenzio che c'ho avuto 'ntorno stamattina, ar contrario de quer che potete penza', io c'ho sentito 'n
sacco de parole: arcune bone e arcune fregnacce.
Me s'ho preso tutto, puro quelle che sanno de fregnaccia.
Poi ho tirato er totale, e ve lo voijo di' sto totale.
Signori mia, nun state mai zitti, fate senti' ar monno che ce state puro voi.
Parole bone o fregnacce, purché nun fanno male a nissuno, ma ditele.
Er silenzio lacera l'anima de chi lo riceve, e massacra la dignità de chi lo regala.
Parlate gente, 'n fate come fanno tanti, che stanno zitti e pretenneno d'esse capiti.
Se volete di "T'amo ammore mio" ditelo, nun pensate che se quarcuno ve sente ve pija pe' matto: matto è
colui che se sta zitto.
Se quer che volete di' ve fa piagne, nun pensate che è debbole: è na' stronzata detta solo da chi dentro er
cranio tiene 'n parcheggio ar posto der cervello.
Cor silenzio 'n se fanno le guere, ma s'ammazzano sempre le persone.
Er silenzio 'n fa' distinzione: bello o brutto, giovine o vecchio.
De silenzio se more.
Date retta a sto gufo piccolo piccolo e inutile pe l'omo.
Nun ve fate frega', parlate a tutto er monno.

91

Felicità
Stamattina, mentre me rifacevo er piumaggio, vedo passà de sotto er ramo, er sor Amintore, er beccaccio
de Campo Marzio.
"Sor Amì" ‐ je feci da sopra er ramo ‐ "Salite sù che se bevemio 'n bicchier de vino all'onore de' sto sole
mattutino."
"Certo sor Gù" ‐ arispose lui dannose na' sgrullata ar piumaggio ‐ "Sargo da voi subbito."
Mentre se stavamo a fa' sto brindisi a sto' sole ch'oggi è veramente er meijo che ce sia, te vedemo passa' de
sotto ar ramo, na' regazzetta cor passo lento, e se mette seduta proprio sur rudere de sotto.
Zitti zitti, semo rimasti a vedella senza fa' rumore e manco movese.
All'incerto punto, ce lo sapete che 'n so' resiste, scenno dar ramo e m'avvicinai a sta' regazzetta dorce.
"A' rega'" ‐ je feci mettennoije 'n'ala su na' gamba ‐ "Che tieni dentro er core che te fa' sbatte 'a testa
all'arberi?"
Sta' regazzetta arzò l'occhi e me fece 'n soriso che faceva più luce der sole de stamattina.
"Esse felici su sto monno, tutto sommato, è poca cosa." ‐ je dissi dopo esse rimasto a guardalla pe' 'n pò ‐
"Come addiceva er sor Salustri, è 'n'ape che se posa su' 'n bottone de rosa: lo succhia e se ne va. Tu sei er
bottone e l'ape s'è posata. Godete sto momento, nun te lo fa' scappa'. Er tempo score come er Tevere sotto
Ponte Sublicio, e mica aritorna."
A sta regazzetta je se 'lluminarono puro l'occhi.
"Vedi rega'?" ‐ continuai er discorso ‐ "Certa gente penza solo a fa le chiacchiere parlanno male de tutto e
de tutti. C'è chi penza che la felicità è avecce tutto, 'nvece 'n c'ha 'n cazzo. C'è chi penza d'esse felice pe'
quer coso che tiene le cose rotonne che voi umani chiamate maghina, 'nvece 'n c'ha 'n cazzo."
Sta regazzetta me guardava cor soriso sempre più gaijardo.
"Se solo penzassero" ‐ continuai ‐ "Che basta poco esse felici e che 'n serveno tutte ste fregnacce, forse a
sto monno se starebbe meijo. 'N te cruccia' regazzi, da' retta a sto gufo piccolo piccolo e tanto inutile
all'omo: p'esse felici su sto monno, basta solo apri' l'occhi e respira'."
La regazzetta, co' na' lacrima che je scenneva dar visetto dorce, s'arzo' 'n piedi, e chinannose verso le penne
mie, me fece na' carezza su la testa.
"Vedi gufé?" ‐ me disse ‐ "Tu m'hai reso felice e mica pé quer che m'hai detto, ma pe' quer c'hai fatto."
La regazzetta se n'anno' via e forse nun la rivedro' più sotto er ramo mio, ma de certo, nun piagnerà più pe'
na' fregnaccia.
Tornai sur ramo mio e facemmo 'n'artro brinnisi co' er sor Amintore.
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**Felicità – vista da’ la’ regazzetta
Cor silenzio che distingue er pensiero mio, cercanno de fa' li passi su' la strada mia, stanca fino a ieri, cor
buio dentro er core, passeggianno p'er Palatino, me misi seduta sur rudere che sta sotto 'n'arbero.
'N quer momento na' voce me fece sussurtà da li penzieri tristi, arzanno l'occhi verso l'arto scorgenno
quarcosa da 'n ramo. Lo stesso ramo che me faceva ombra da quer sole stranamente forte.
Guardo bene tra le fojie e te lo vedo: maestoso.
L'occhi luccicanti, teneveno le domanne e le risposte, quanno all'incerto punto me disse: "A' rega Che tieni
dentro er core che te fa' sbatte 'a testa all'arberi?".
Nun ce la feci a risponne, er fiato me mancava, ma guardavo quer gufo co' lo sguardo 'n pò da gufo e 'n pò
da omo.
Er gufo chinò er capo e co 'n battito d'ala me te lo vedo come omo davanti a me, come si fossi io quer
quarcuno che da tempo stava cercanno.
Tra se e se, er gufo fatto omo s'addiceva: "Si, è lei che me da li colori dell'arcobaleno, è lei cor soriso suo me
da' er calore der sole, so' l'occhi sua che me illumina la luna".
Quanno me se avvicinò, la prima vojia era quella de scappà.
Ve confesso che 'n passo, e forse puro due, 'ndietro lo feci, ma poi me so' fermata, lascianno che lo sguardo
suo, co' quell'occhi color oro, se confonnesse cor mio.
Tremavo come na' fojia cor core che me parpitava ner petto.
Me se avvicino' a 'n passo dalle labbra mie che da tempo avrebbe voluto fa' sue, se fermò e me disse: "Si,
sò sceso dar ramo pe' cerca' lo sguardo tuo. Mo sto qui, de fronte a te e guardannote nell'occhi, comprenno
le paure tue. Damme na mano, vié co' me'. Vié su quer ramo, li nissuno te po' fa der male. Ce sto io a
difennete e starai ar sicuro. Ar fianco mio, poi conosce quanno nasce er giorno cor silenzio della notte. Se
coprimo co li sospiri nostri e se cibamo de noi. Nun guardatte 'ndietro regazzé, a' strada che t'ha portato
qui, è stata piena de scojii. Guarda avanti, cammina su le parole mie e damme na' mano pe' fatte conosce
quer monno che te vorrei fatte pe' regalo: er mio."
A ste parole sue, er soriso m'escito spontaneo, come la lacrima che m'é escita dall'occhi, che scenneno pe'
le guance mie, se posò su na' mano sua, e me fece: "Se prima le lacrime tue ereno er senso der dolore che
tieni dentro, mo' saranno stelle che luccicheranno pe' te, donannote 'n soriso, e p'ogni soriso che me fai,
sarà pe' me' er senso de la vita mia: la gioia."
Presi quella lascrima dalla sua mano, la presentai ar monno e trasformo' quer paesaggio solitario de' la sera
der Palatino, ner più bello dell'arcobaleni.
Presi pe' mano st'omo e salii sur ramo suo.
Mentre salivamo, er gufo apri' l'ali sue e m'abbracciò dicennome: "La paura de li silenzi che tieni, mo
sparisce. Amore mio, prova ad ascoltalli co' me."
A quer punto je dissi: "Come posso ascorta' li silenzi? Se so' silenzi nun tengheno le parole."
"Te sbaij regazzé" ‐ m'arispose er gufo ‐ "Er silenzio tiene più parole de quante ne poi conosce. 'Mpara a
sentillo. Ogni momento poi trovacce la musica e la voce de quer che te sta' 'ntorno. Mo statte zitta e guarda
er petto mio. Te faccio senti' er battito der core mio pe' te. Dall'occhi sentirai er sòno dell'anima mia che, co
l'eco suo, te sta' dicenno che sei tu l'unico amore mio."
** Questa non è una storia scritta da Gufo Triste, ma la risposta, nello stesso suo dialetto, di una donna che ha letto la sua storia:
Felicità.
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Lettera a mio figlio
Mio piccolo cuore,
se avrai tempo,
chissà,
forse un giorno,
leggerai queste righe per te.
Ho nel cuore migliaia di cose
che sento, che ho dentro da dire.
E io sogno,
camminiamo per strada,
ci teniamo per mano
e c'è musica in fondo, nel viale
ed è musica dolce, che viene da dentro.
E' da un po' che respiro quest'aria
che sa tanto di me, di quand'ero bambino
di quando ero te.
Tu mi guardi con gli occhi assonnati;
non sai, non riesci a sentire
che coi fiati sussurra il mio cuore,
con le corde di viola ti tendo la mano,
non senti quel dolce sapore nell'aria
e c'è il vento che dà un alibi
ai miei lontani occhi appannati,
e i sospiri si fan densi nel freddo mattino:
mi guardi un po' triste e mi chiedi se son arrabbiato.
Mio piccolo cuore
Tu non sai cos'è il vuoto
che s'invola nel cuore la notte.
Tu ti chiedi impaurito
se qualcosa va storto lì fuori
mentre qui,
dentro,
c'è il buio, il silenzio.
Grazie al cielo ti stringo la mano
e sento il tuo mondo entrare nel mio,
e c'è luce nel bosco incantato
dove maghi e folletti ti reggono il cuore.
Tu mi guardi negli occhi e sorridi,
par quasi che ascolti ciò che arriva da dentro.
Quando invece son solo
conto i giorni all'indietro e ne faccio colore
e sospiro nel sonno
dei giorni passati nel buio.
Io che, in fondo,
sono un cuore contento,
non fuggo dal dolce rollìo
dal lasciarmi portare un po' via
dalla marea dei ricordi,
dalle onde dei giorni felici,
dalle tempeste dei giorni sbagliati.
Io guardo indietro, sempre,
consapevole dei mille sobbalzi
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che il mio cuore dovrà sopportare
per superare le anse nascoste dei tanti ricordi.
A volte adoro
il camminare lento nella sera
col fiato sospeso nel vuoto,
e le dolci melodie
che accompagnano
‐ fantastiche compagne ‐
i miei passi incontro all'imbrunire.
Certe notti
si gonfian di sonno
e la musica se ne va
e m'immergo nel caldo tepore
e mi cullo di cari pensieri, di gente lontana,
momenti passati.
E il tuo respiro,
sempre lì,
una certezza,
come un'ancora mi salva dal naufragio,
e passano le ore, lente, inesorabili.
Poi la musica ritorna, mi scioglie il cuore,
mi tornano i contorni un po' sfumati
dei canti in allegria, dei mille ruzzoloni,
del sole e della strada.
Ogni volta che sento quelle voci,
che vedo quei colori,
vorrei tanto che anche tu,
piccolo cuore mio,
trovassi nel tuo mondo
quel che ho scoperto io,
con le stesse voci, gli stessi colori, gli stessi profumi,
vorrei tanto che quel mondo
fosse sempre con te.
Ma in fondo è sogno vano,
vivrai per la tua strada,
con le sue promesse ed ogni suo respiro.
Avrai come compagni i tuoi colori, i tuoi profumi
e niente mai di ciò che è stato
potrà mai scalfire i passi tuoi.
Passate son le feste
e i giorni d'allegria.
E tu m'insegni ormai ogni volta
la belleza della gioia,
l'aria dolce della tua semplicità.
Quanti sogni ormai avverati
fanno stanca la speranza,
si rincorrono delusi
in vortici, a spirale, verso il centro della noia.
Fanno il vuoto i suoni antichi
luci e canti in lontananza,
si disperdon nella pioggia
Mai la neve
con i vetri un po' appannati
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dei discorsi d'ogni anno.
Mio piccolo cuore,
splendi come il sole all'orizzonte,
fai fiorir nei nostri cuori
bucaneve e primule d'incanto,
tra la pioggia e il vento,
tra le gelate d'inverno.
Quanta dolcezza nel tuo sorriso,
nei tuoi occhi colmi di gioia,
nelle tue piccole, grandi parole.
Quanto amore nelle tue mani
quando mi abbracci, mi sfiori, mi tormenti.
Mio piccolo cuore,
col tuo correr per casa,
le tue grida e le storie
che pervadono i muri e le luci soffuse,
fa' che in fondo sia sempre Natale,
nei nostri cuori, nelle nostre speranze,
così che si possa capire
che qualcuno non sente la festa,
che ha bisogno d'aiuto,
e non solo per un giorno dell'anno,
ma per tutti i minuti del mondo.
Ormai sto per chiudere i fogli
di questo mio dirti l'amore,
i miei sogni e i pensieri per te.
Mio piccolo cuore,
iniziava così, e così voglio chiuder le righe.
Voglio scriverti l'ultimo sogno,
che ho sognato una notte d'inverno,
mentre il freddo batteva sui vetri
e il silenzio cullava il tuo sonno.
Ho sognato i tuoi gesti d'amore,
la tua voce, le parole da grande.
Ho sognato tua madre vicino,
consolava i miei giorni isolati.
Mio piccolo cuore
ti sento così lontano nel sogno,
stai crescendo in un batter di ciglia
e ci lasci a guardarci negli occhi
come non si faceva da anni.
Tu, mio piccolo cuore,
ogni tuo gesto,
ogni tua parola
vorrei tanto conoscerli già
quando avrai
il tuo amore da offrire
e le mie mani non stringerai più.
Or che scrivo
sei solo un germoglio
e la radice è vicina al tuo cuore.
Ma spero che un giorno,
Tu, quercia imponente,
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porga i rami più bassi
alla terra
e ritorni la linfa vitale
a dar vita alle curve radici
ché sia vita, per sempre.
Le carezze,
i tuoi abbracci e i tuoi occhi
saran dentro di me
e con me
viaggeranno per sempre,
fino a quando,
mio piccolo cuore,
torneranno per l'ultima volta
ed allora saranno un tesoro,
l'unico oro e diamante
che il mio cuore da sempre conosca.
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Tu non ci sei
Sono giorni oramai che siamo soli
tu con i tuoi silenzi
io con i miei
il buongiorno che mi dai
come il ciao che mi dici la sera quando rientri
lo sai
non mi basta più
eppure eri così diverso nel tempo trascorso
le attenzioni verso di me
la tua felicità che era anche la mia
dove è finito tutto questo
mi hai relegato ad un ruolo che sai che non è il mio
volevo essere partecipe della e nella tua vita
ma mi hai esclusa
ora sono qui
sul tavolo della cucina
a pensare a noi
a tutto ciò che è stato
a tutto ciò che è
non ti sei accorto della mia solitudine
non ti sei accorto che quando ti guardo
ti dicevo che mi manchi
mi sento sola
vuota
brutta
senza ragione
vivo i miei giorni
dedicandomi a ciò che è nato da quell'amore che ora non riesco a vedere
non ti odio
ma non riesco a dirti ti amo
le mie paure
le mie gioie sopite
mi stanno facendo perdere
verso chi
ha saputo risvegliare in me
il mio esser donna nella vita
e non è l'attimo
l'istante iniziale di una scintilla che si apre
con un bagliore nel buio di una vita
è ciò che cerco
che voglio
che desidero da te
lui non è nulla per me
ma sta diventando tutto
tu dovevi essere quel tutto
perché non ci sei?
ti chiedo aiuto
ma tu non ascolti
non vedi
non provi
io sono viva
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capisci?
io so amare
io so vivere
io so abbracciarti
io so sfamarti
non volevo dare tutto questo di me
a chi non è la tua immagine
volevo darlo a te
ma non ci sei
hai saputo spegnere in me
quel calore che volevo darti
e non te ne sei accorto
mi sto abbandonando a colui che
ha saputo risvegliare in me
la forza di vivere un presente
che potrebbe diventare un futuro
mi sto concedendo a lui come un anima si concede al corpo
mi sto abbracciando a lui
senza chiedere nulla
senza dare nulla
mi sono resa conto
che riesco a ancora a dare
a sognare e a far sognare
a creare e a far creare magia
ma io volevo questo con te
capisci?
ma tu non ci sei
e non vuoi ascoltarmi
scrivo per te
ma tu non leggi
libero pensieri per te
ma tu non li prendi
ed ora sono qui
su quello stesso tavolo
di quella cucina
che un giorno
era il nostro incontro felice
ed ora soltanto
il normale ristoro
dove non ci si incontra più
con lo sguardo
come un tempo
Aiutami
non farmi cadere in quella magia
ma tu non ci sei
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Vorrei
Vorrei vestirti di sola luce
ed ammirarti da lontano
per guardare tutto il mondo
in una parte di te.
Vorrei toccarti,
con dolcezza
per scoprire che non sei vento
e come un sogno all'alba te ne vai.
Vorrei baciarti,
con la tenerezza di un bambino
per sentire la tua vita
trapassarmi lentamente.
Vorrei nasconderti,
tra le mie parole,
scritte magari di fretta
ma col cuore di tante speranze.
Vorrei incontrarti di notte,
fra i sogni soffusi d'inverno
nel caldo tepore di un sonno
e accarezzarti,
baciarti,
finché non fa giorno.
Vorrei tenerti la mano,
per sentirla pulsare
magari d'amore
o di rabbia.
Vorrei sentirti parlare
con l'entusiasmo di un fiore
a primavera,
che rinasce d'incanto.
Vorrei amarti,
vorrei parlarti,
vorrei legarti
al mio respiro.
Vorrei darti la mia vita,
per quel poco che può dare.
Vorrei...
Vorrei...
Ma io ho te...
... cosa posso volere ancora?
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Il mio vecchio albero
A volte mi metto seduto
sopra la mia collina
sotto al mio vecchio amico albero
e gli dico sempre
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
ma sposta i suoi rami sopra di me per ripararmi
dalla luce accecante del sole
donandomi il fresco della sua ombra
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
gli parlo di ciò che ero
e di ciò che sono
gli parlo delle mie sconfitte
che ancora bruciano nella pelle
anche se non hanno lo stesso valore di un tempo
gli parlo dei tradimenti subiti
perché ti lasciano impotente
spettatore e attore di
ciò che mai ti saresti aspettato
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
gli parlo di come sono caduto e come mi sono rialzato
gli parlo di quanto vorresti gridare
quando senti che ti dicono di esser diverso
e giusto
ma in realtà ha solo permesso di distruggerti dentro
la tua diversità che hai sempre considerato normalità
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
mi va stretta
lo so
questa mia realtà
desidero vivere come tutti
fregandomene di quello che fino ad ora
è stato solo fonte di dolore
e finta ammirazione per chi mi guarda
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
valori persi e condivisi solo con me
troppo poco per farli vivere
molto per seppellirli
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
nulla si ottiene con i miei pensieri
ma tutto si ha se non si pensa
e allora
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
adesso rispondimi amico
dimmi cosa in me non va

101

tu mi conosci
non rubo
e non uccido
ma sono stato rubato
sono stato ucciso
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
anche ora tu non rispondi
mentre io
ti parlo
e forse è giusto che sia così
tu con i tuoi silenzi mi regali più saggezza di qualsiasi altro
io con le mie solitudini
ti regalo amicizia
“Vecchio mio, quante ne vediamo, quante ne facciamo”
e lui non mi risponde mai
Siamo rimasti solo io e te
unici superstiti di ciò che crediamo
semplici testimoni di ciò che non è più
teniamoci per mano e andiamo avanti.
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Il giardino delle rose
Erano le 6 di mattina, e le prime luci dell'alba iniziavano a filtrare dalla finestra della cucina.
Adriana era ancora nel suo letto, ma era sveglia.
Stranamente, quella mattina, si era svegliata presto: non riusciva a trattenere la gioia di quei raggi del sole
che illuminavano la sua piccola ma accogliente casetta.
Per molti anni aveva sognato di vivere in quella casa in cima alla collina.
Ogni volta che era libera, prendeva la macchina e andava nelle campagne fuori città per vedere quella
collina.
Le riempiva il cuore e l'anima di gioia.
"Io vivrò il mio futuro con lui, li." ‐ diceva a tutti.
Quella mattina portava con se una magia, ma non riusciva a capire quale magia fosse.
Il sole oramai alto, scandiva il momento di alzarsi dal letto che l'ha cullata per tutta la notte.
Adriana corre verso la cucina, apre la finestra che da sul giardino e prende un respiro profondo.
"Lo sento, oggi arriverai tu." ‐ pensò a voce alta sorridendo al panorama davanti ai suoi occhi.
Fece in fretta colazione e corse in giardino: doveva riordinarlo dalla confusione lasciata nei giorni scorsi.
Quante scorribande, quante serate passate con gli amici in quel giardino, e tutto rimaneva li, come per
lasciare traccia indelebile dei momenti felici trascorsi.
Ordinò le piantine di fiori, mise in ordine le sedie ed il tavolo, aprì l'ombrellone per riparare dal sole cocente
del giorno.
Poco dopo, quella magia iniziò a prendere corpo: una figura di uomo lontano, si faceva avanti lentamente.
Adriana iniziò a sentire palpitare il cuore sempre più velocemente, e corse verso il cancello del suo giardino.
Anch'esso era fatto come lei lo immaginava: piccolo, di legno con le assi appuntite verso l'altro e bianco
come tutta la recinzione attorno.
"Lo voglio bianco perché sia puro come colui che entra, piccolo perché non deve trattenere nulla dentro e
nulla fuori, con le punte verso il cielo perché è li che vorrei vedere ciò che sarò e sarà." ‐ aveva sempre
detto Adriana.
La figura si avvicinò al cancelletto: era lui.
Adriana fece uno o due passi indietro, ma non riusciva a trattenere il sorriso, e lui nel vederla così
impacciata, quasi goffa, non si voltò, ma entrò nel giardino.
Fabio si avvicinò ad Adriana, le prese la mano sinistra con la sua, dolcemente senza stringerla e
avvicinandosi le disse: "Ora che ti ho trovata, non temere, costruiremo insieme quel futuro che hai sempre
desiderato."
Adriana non riuscì a trattenere le lacrime, era talmente felice che non riusciva più a pensare: era quella la
sua magia di quella mattina di un caldo giorno d'estate.
Passarono i giorni e Adriana e Fabio avevano messo mattoni nuovi nel giardino.
Ogni tanto uscivano dalle loro mura per giocare insieme.
Quanta gioia, quanta felicità, quante emozioni riuscivano a trasmettere su tutta la collina.
Tutto era sempre in fiore e gli insetti andavano a nutrirsi del loro nettare senza alcuna paura, nessuno
poteva far loro del male: li c'era la vita.
Passarono gli anni e tutto era sempre luccicante come il primo giorno, ma una mattina Adriana non sapeva
che quell'estate sarebbe finita di un colpo.
Quella mattina, infatti, stranamente Adriana si svegliò presto, ma la sensazione che aveva non era di una
magia che continuava costantemente, ma di un qualcosa di diverso, di scuro.
Il sole non riusciva a filtrare nelle stanze di quella nuova casa.
Si alzò dal letto, corse in cucina, aprì la finestra che da sul giardino e si accorse che il sole non c'era, ma al
suo posto delle nubi oscuravano il suo cielo.
"Che accadrà ora al mio futuro?" ‐ si chiese Adriana.
Passò qualche ora ed anche Fabio si svegliò e si alzò dal letto, ma non fece colazione.
Adriana come ogni mattina, le preparava la colazione: latte, caffé e i biscotti con delle torte che sfornava
ogni notte prima di coricarsi, per lui.
Fabio non le disse nemmeno il suo solito buongiorno.
Adriana si avvicinò a lui e gli chiese cosa avesse quella mattina.
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Fabio non rispose, si chiuse in un silenzio assurdo e incomprensibile.
Passarono le ore e Adriana non riusciva a capire, non poteva immaginare cosa stava per accadere.
Andò in camera per rifare il letto e trovò Fabio con una valigia in mano. La stessa che portava quando
venne.
Un tuffo al cuore per Adriana.
Non disse nulla, ma il suo sguardo, il suo silenzio valeva più di mille parole.
"Sono perduta" ‐ pensò Adriana.
Non immaginava che era ancora peggio di quel che pensava.
Fabio prese la valigia, si avvicinò a lei freddamente, le diede un bacio sulle labbra e le disse "Vado via
Adriana, qui non posso più restare."
Uscì dalla casa, si avvicinò al cancelletto del giardino, lo osservò minuziosamente, e senza voltarsi, ne uscì.
Adriana corse verso il cancelletto e si fermò li davanti.
Le lacrime scendevano copiosamente, increspate dal singhiozzo del suo pianto disperato.
Mentre vedeva Fabio allontanarsi sempre più inesorabilmente, iniziò ad udire degli scricchiolii dietro di lei.
Si voltò di scatto, e vide che tutti i muri della nuova casa erano pieni di crepe.
Cercò invano di tenere ferme le fessure che ineluttabilmente si aprivano da ogni parte: non poteva riuscirci.
Adriana continuò a contrastare la distruzione di quella casa, ma senza poter vincere quella forza che le se
opponeva.
Si allontanò verso il lato destro del giardino e, tra le lacrime, osservò la casa polverizzarsi davanti ai suoi
occhi.
Una nube, che si sollevò mentre la casa crollava, aveva coperto la sua vista da ogni cosa.
Dopo poco la nube si diradò, e Adriana si accorse che di quella casa non vi era rimasto che polvere e il sole,
come per ironia, era tornato a splendere su quel giardino.
"Adesso rimetto tutto in ordine e tutto tornerà come prima" ‐ disse Adriana.
Così fù.
Adriana si mise subito al lavoro sorridendo, ma la ferita bruciava dentro ogni giorno più forte.
Il tempo inesorabile, scandisce il trascorrere della vita.
Adriana vedeva passare le ore davanti a se e metteva sempre più fretta nel lavoro di pulizia che aveva
iniziato.
Ogni tanto voltava lo sguardo verso lo stradello di campagna per vedere se riusciva a scorgere la figura di
Fabio, ma trovava davanti a se soltanto l'erba alta dei campi che ricoprivano l'intera collina mossa dal
vento.
Il tempo continuava a passare, ma il lavoro non finiva mai.
Adriana un giorno notò che un fiore di rosa rossa era rimasto li per tutto quel tempo: non era mai
appassito.
Un ape era sempre li, che volava tra i petali.
Si avvicinò al fiore, si chinò verso di lui per respirarne il profumo che emanava.
"Che strano" ‐ pensò ‐ "Dopo tutto questo tempo, tu non sei appassito ed emani ancora lo stesso profumo
di quando sei apparso la prima volta."
Adriana rimase ad osservare per molto tempo, e vide che l'ape non se ne andava nonostante la sua
presenza.
Prese coraggio e avvicinò la mano verso l'ape, e con stupore, si accorse che invece di volare via, l'ape si
posò sulla sua mano, come se cercasse le sue carezze.
Adriana sollevò la mano portandola vicino al suo petto, e con l'altra carezzò l'ape e capìì che ora si che
poteva dire che era felice.
C'è un'ape che si posa su un bottone di rosa: lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la felicità è una piccola cosa.
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Tornare indietro
Ti svegli donna
ricordi di bambina di un tempo
che tornano alla mente
Sorrisi e sogni
perduti nel rumore
di una mano dura
che ti tocca
Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Allora ti addormenti di nuovo
con la speranza
di tornare bambina
rifugiandoti in un sogno
ma che sai
che prima o poi
ti sveglierai
e capirai
che quel sogno
ti fa continuare
a vivere
Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Ti chiedi il perché
e saprai che
chi ha rubato il tuo sorriso
ride e si dimena
nel tuo dolore
che non è solo fisico
ma dentro la tua anima
Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Ti svegli gridando
nella notte che
con se ha portato i fantasmi suoi
speravi in colui
che potesse prendere
il mondo e scagliarlo lontano
ma che invece
ha soltanto gettato
nel vento della violenza
il tuo sorriso
Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Cerchi invano la tua forza
ma non trovi nessuno
non puoi vedere
non puoi sapere
che chi intorno a te
non riesce a comprendere
il tuo grido di donna
ferita e umiliata
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Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Saprai che quel che brucia
non son le botte prese
Vedrai che la cicatrice
non è quella che hai sul viso
Per noi non ci son parole
per lenire il tuo dolore
non ci son parole
per raccontare le tue grida
non ci son parole
per cambiare la tua vita
non ci son parole
per farti tornare a sorridere
Vorresti tornare indietro
ma sai che non puoi
Ma sai che siamo noi a morire
per te
davanti ai tuoi occhi
di donna e madre
ferita e umiliata
Vorrei poter tornare indietro
ma so che non posso
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L’isola che c’è
C’era una volta, in un posto lontano e in mezzo al mare, un’isola che si chiamava l’isola dei sogni.
Era contornata da una sabbia bianchissima e molto sottile; il mare, dal colore cristallino, era sempre calmo
e mai agitato.
La vegetazione che ricopriva l’isola era rigogliosa e sempre verde; piante di palma di ogni grandezza ed una
foresta tropicale avvolgeva il misterioso entroterra.
Nessuno abitava in quell’isola, ma c’era una sola casa fatta con le foglie di palma intrecciate tra loro. Di
certo non era resistente alle violente tempeste che potevano abbattersi sull’isola, ma erano talmente rare,
che nulla poteva mettere in dubbio la solidità di quella casa.
La casa sorgeva in una insenatura del mare, e tutto intorno un verde prato adornato da fiori rossi e bianchi
spontanei.
Un bel giorno, su quell’isola, arrivò un gabbiano.
Aveva l’aria stanca di chi avesse volato per molti chilometri senza mai fermarsi.
Era stremato e, posandosi sulla spiaggia, cercò di riprendere le sue forze rimanendo immobile con il becco
rivolto verso l’orizzonte sul mare.
Ad un certo punto, come per una magia, il gabbiano si trasformò in un uomo.
Gli occhi azzurri come il cielo e la carnagione chiara, fissavano lo stesso orizzonte, seminudo e riverso sulla
riva del mare.
Quando, ad un tratto, l’uomo si alzò ed iniziò a camminare tra le onde tiepide e la sabbia calda dell’isola.
Passò davanti a quella casetta di foglie di palma, e rimase a fissarla per parecchi minuti, il suo desiderio
primario fu quello di entrarci per cercare ristoro, ma ci fu qualcosa che lo spinse a non farlo, forse la stessa
brezza che lo trascinò fino a quella spiaggia, forse lo stesso mistero che lo vide trasformarsi in uomo.
Certo è, che fu spinto a continuare l’esplorazione di quell’isola e continuando il suo cammino, andando
oltre la punta più estrema, avanti a se gli si presentò un paesaggio ancora più incantevole per quanto
potesse essere possibile: c’era una cascata che si gettava in un piccolo lago che faceva da passaggio a
quell’acqua che poi si inabissava nel mare.
Notò dei giganteschi alberi di orchidee che contornavano quell’angolino cosi appartato, puro e
incontaminato.
Poi il suo sguardo si posò sulla figura di una donna, che emerse da quell’acqua e comparve ai suoi occhi
dallo scendere della cascata, indossava un vestito bianco e null’altro.
Essa si fermò sotto la cascata e si lasciò avvolgere da quell’acqua che sembrava baciarle il viso e i capelli
castani.
Con la dolcezza di un essere così fragile, essa si passò le mani sul viso e poi con lo stesso delicato
movimento salì sulla testa portando i capelli bagnati all’indietro.
Con movimenti lenti e accurati camminò verso l’argine di quel piccolo laghetto accarezzando con le mani
l’acqua che le arrivava alle cosce, mentre il suo sguardo sembrava ipnotizzato in un silenzio.
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L’uomo senza fiato, non riusciva a toglierne lo sguardo da quella visione, da dietro una palma continuò con
gli occhi a seguire quella figura, la vide allungare le braccia, tendendosi in punta di piedi per cercare di
prendere un orchidea, che una volta raccolta portò al viso per sentirne il profumo.
La vide uscire da quel piccolo angolino e percorrere la riva proprio verso di lui.
Temeva di essere visto e per un momento rimase nascosto dietro alle palme, osservando ogni più piccolo
movimento, ogni più piccolo respiro.
Lei camminava lentamente sulla riva, quasi danzando tra la brezza che in poco tempo le aveva giù asciugato
quei capelli liberi a sole, camminava tendendo tra le mani quell’orchidea rosa, la teneva delicatamente tra
pollice e indice nella sua mano destra ed ogni tanto se la portava dolcemente al viso per sentirne ancora
una volta la fragranza, poi, quasi avvertisse la presenza di un'altra anima sull’isola si fermò e si sedette sulla
riva a fissare l’ orizzonte.
Quel velo bianco che indossava lasciava intravedere le sue forme generose, con una apertura sul lato
sinistro che abbandonava alla sabbia la sua gamba, con i piedi che venivano bagnati dalle acque tiepide di
quel mare cristallino e sempre calmo.
“Chi sarà colei che, immersa nel silenzio irreale di quest’isola, fissa un orizzonte cercando chissà cosa.” –
pensò l’uomo.
Si avvicinò con dolcezza e timore di impaurirla, ma voleva osservare da vicino quel viso che sembrava
urlasse un silenzio tutto suo.
Si mise seduto accanto a lei e, dolcemente, le prese la mano sinistra, la sentì gelida.
Lei si voltò lentamente verso di lui, lasciando scoprire il solco di quella lacrima che scendeva
inesorabilmente sulle sue guance riscaldate da quel sole che non bruciava.
Rimasero per un po’ a guardarsi negli occhi, poi lei riprese il suo sguardo verso l’orizzonte che diventava
sempre più rosso dal calar del sole.
“Hai paura della notte?” – fece lui con voce tranquilla.
“No.” – risposte lei.
“Hai paura di me?” – chiese lui.
“Dovrei?” – rispose lei voltandosi quasi di scatto lasciando intravedere ancora una volta quella stessa
lacrima che scendeva.
I suoi capelli lunghi alle spalle del colore delle castagne e mossi come le più belle delle onde, sembravano
liberarsi nella brezza di quella sera che poi sera non era e il suo balsamo inebriava l'aria che l'uomo
respirava.
Lui non chiese più nulla alla donna, ma iniziò a parlare del mondo che ha visto sotto di lui, nel volo che l’ha
portato li.
“Non so cosa mi ha spinto qui” – disse alla donna – “Ma è come se una calamita mi avesse attirato; come se
il vento, fratello e sorella di tutto ciò che è, avesse creato una strada in modo che non potessi sbagliare la
rotta.”
“Non so nulla.” – disse freddamente lei senza distogliere i suoi occhi da quel mare che sembrava quasi la
chiamasse a se,
L’uomo non si turbò delle risposte che la donna, con freddezza, offriva ad ogni sua domanda.
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Continuò a parlare del suo viaggio, delle sue disavventure e anche di quando, per colpa di una folata di
vento molto forte, andò a sbattere contro il tronco di una quercia secolare cadendo al suolo come se fosse
stato un frutto maturo.
La donna, ad un tratto, sbottò in una risata che usciva inequivocabilmente dal cuore.
Con il più bello dei sorrisi lei guardò lui, si inginocchiò avanti a quelle onde e chinandosi leggermente con
entrambe le mani lasciò quell’ orchidea libera nell’acqua, e con un fievole filo di voce disse “vai è di che ora
i silenzi hanno preso la voce di un gabbiano….”.
Poi con un altro sorriso si risedette accanto all’uomo.
“Ho fame, stranamente mi è venuta fame. Mi fai mangiare insieme con te?” – chiese gli poggiando la testa
sulla sua spalla destra con calore inaspettato.
“Certo che si.” – rispose l’uomo alzandosi in piedi e prendendo anche l’altra mano della donna, cercando di
aiutarla nel rialzarsi in piedi.
Come se fosse un gesto che avevano ripetuto da sempre, l’uomo e la donna, s’incamminarono all’unisono
verso la casa fatta di palme intrecciate, nell’insenatura dell’isola.
Il sole, sopra la linea dell’orizzonte, vedendo la scena, decise di cessare il suo normale cammino, rimanendo
fermo li, cercando di rischiarare con i suoi fantastici colori, la sera dell’uomo e della donna.
Entrati in casa, l’uomo si accinse a preparare qualcosa da mangiare senza chiedersi il perché, ma notò che
dentro quella casa, stranamente c’era tutto: non mancava nulla.
Si misero seduti sugli scalini che dalla spiaggia portavano al piccolo portico davanti all’uscio di casa, e
continuarono a parlare del mondo, ma questa volta anche la donna aveva iniziato a parlare.
Finito di mangiare, sorridenti come mai prima d’ora, andarono, con una breve corsa, verso la riva e, mano
nella mano, iniziarono a camminare tra la sabbia e le piccole e docili onde del mare.
Il sole era rimasto li, dicendo alla luna che quella sera non sarebbe dovuta venire perché avrebbe pensato
lui a fare la giusta luce.
“Sai?” – disse l’uomo – “Per anni mi sono chiesto dove poteva nascere il più bello degli arcobaleni, ma ora
che ti ho vista, capisco che solo dal tuo sorriso può nascere una cosa così meravigliosa.”
La donna si fermò, si girò verso di lui mettendosi davanti al suo cammino e, con una dolcezza inenarrabile,
avvicinò le sue mani verso il viso di quell’uomo avvicinando le labbra con le sue, cercando di ascoltare il suo
respiro, di prendere le sue parole e portarle dentro il suo cuore.
Nessuno dei due disse nulla, rimasero a rimirarsi per molto tempo, poi lei continuando a stare davanti al
suo cammino e camminando all’indietro, gli raccontò della sua vita di ciò che lei era stata di ciò che avrebbe
voluto essere, gli raccontò della cascata di come le sue acque erano calde di come la proteggevano, gli
descrisse il profumo delle orchidee e lo fece con tale minuziosità che all’uomo parve di sentirne proprio in
quel momento nell’aria tutta la loro fragranza.
La donna dipingeva ogni frase che diceva nell’aria con le mani, come per cercare di trattenere in quello
spazio, l’essenza di ogni istante vissuto con l’uomo.
Il suo passeggiare all’indietro, vivace e sciolto, delicatamente chinata verso il viso dell’uomo con il suo
sorriso migliore, lasciava all’uomo assaggiare la sua felicità che invadeva sempre di più l’isola.
Poi lei si rimise al fianco e prendendole la mano nuovamente sembrava non volerlo lasciare più.
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Continuarono a camminare lungo la riva del mare, parlando, di ciò che sono e di ciò che sono stati, ma
nessuno dei due poteva parlare di ciò che saranno: chi può sapere cosa sarà l’uno e cosa l’altro?
A volte l’importante della vita sta nel presente, perché è l’evoluzione di un passato bello o brutto che sia.
Del futuro, nessuno ha facoltà di saperlo, perché esso dipende dal presente nella stessa misura in cui lo
stesso presente dipende dal passato.
L’evolversi degli eventi, modifica, migliora, affina il futuro. Solo colui che vuole scoprire il futuro, vive
intensamente il presente, perché esso sa che da quest’ultimo, può costruire il suo futuro.
L’uomo e la donna fecero il giro dell’isola, tornando davanti alla casa di foglie di palma.
Si fermarono davanti all’uscio sotto il piccolo portico, si guardarono.
La donna chinò il viso verso la spalla dell’uomo che, abbracciandola, la portò dentro la casa.
Dietro una piccola e trasparente tenda di tulle bianco, c’era un letto di ferro.
L’uomo e la donna si sdraiarono su di esso, continuando a parlare di loro.
Ad un certo punto, le parole fecero posto ad un silenzio fatto di sguardi, respiri e piccole carezze che
esploravano minuziosamente i loro corpi distesi l’uno di fronte all’altro, si ritrovarono cosi vicini che
potevano sentire l’uno il battito del cuore dell’altra.
Quel silenzio portava con se mille parole, nessuno dei due aveva paura di lui, perché sapevano benissimo
che in quel silenzio, qualcosa si stavano dicendo. Qualcosa di molto prezioso e intenso.
Lei salì sopra l’uomo che, con la sua dolcezza, la strinse in un intenso e passionale abbraccio.
Lentamente l’uomo entrò dentro la donna, che si avvicinò con il viso alle labbra di lui.
Sussurri e sospiri avevano invaso tutta la casa, ma c’era una sola parola che echeggiava in tutta l’isola.
Quella parola, detta sussurrando vicino al viso, aveva svegliato la vita in tutta l’isola.
In quel momento il sole cedette il posto alla luna avvertendola che l’avrebbe illuminata, da quel momento,
di una luce nuova, calda intensa e disse alle stelle di proteggere quello sprazzo di cielo che avvolgeva la
piccola capanna di foglie di palma intrecciate.
La donna avvertì il calore dell’uomo che si sprigionava dentro di lei che lo tratteneva dentro di se, come
l’unico vero diamante che brilla tra la miriade di sbrilluccichii di una corona reale di un regno ricchissimo:
avevano compreso entrambi la vera ricchezza di ogni essere vivente.
In quel mare così grande quell’ orchidea viaggiò per lungo tempo portando, con la voce della donna, un
messaggio di pace e serenità ritrovate.
Non si sa se quell’uomo e quella donna siano ancora su quell’isola che poi tanto distante non è, ma si sa che
da qualche parte, su questa terra, ci sono un uomo e una donna che stanno cercando di arrivare su
quell’isola, senza accorgersi che già ci sono e che, forse, è più reale di quel che possono immaginare.
“Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri
sogni” (P. Coelho)
Dedicata … a chi e da chi … ama senza dirlo... o senza saperlo.
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Portatore sano di Pace
‘N giorno come ‘n’artro de settembre, co’ la gufetta mia se stavamo a rifa’ er piumaggio sopra er ramo,
visto che Arvaro nun veniva pe’ fasse er bicchieretto nostro de Frascati, quanno all’incerto punto a’ gufetta
me diede na’ spinta coll’ala che me fece casca’ pe’ tera.
“Ma che fai?” – je dissi co’ tutte le penne lisciate da’ lo’ spavento.
Lei me guardo’ facennome segno coll’ala de’ stamme zitto, indicannome cor becco de butta’ ‘n’occhio ‘n
fonno a’ lo stradello der Palatino.
Guardai li e te vidi na’ donna tutta de nero che sembrava ‘ncazzata co’ ‘n pezzo de carta pe’ le mani e,
mentre s’avvicinava, je vidi l’occhi che teneveno no’ sguardo spento.
Arisargo subbito sur ramo e me metto puro io a guarda’ sta donna.
“A gufe’” – je feci ‘ncuriosito a’ la gufetta – “Seconno te, che tiene sta donna?”
“Gufé” – m’arispose lei – “Me sa’ che quella è na’ madre che tiene ‘n dolore più granne de lei”
“Quarcosa me dice che tieni raggione” – je risposi lisciannome quarche penna tanto pe’ fa finta de ‘n vede’.
In quer mentre vidi la gufetta che co’ ‘n barzo veloce, scese verso qua’ donna.
“Ecco fatto” – me dissi – “Oggi che volevo famme li fatti mia e stammene sur ramo, lei me butta ‘n mezzo a
quarche storia”
Conoscennola, sapenno che quanno ce se mette è peggio de na’ svorticata su’ na’ rota panoramica ‘n pieno
turbinio der vento, scesi puro io dar ramo, annanno verso qua’ donna: armeno me sarvavo le penne
rimaste ‘ntatte.
Avvicinato puro io a ste due, sentii che sta donna aveva già iniziato a votà er sacco co’ la gufetta.
“Il mio Marco non c’è più” – diceva sta donna – “qualcuno ha voluto che per portare la pace si privasse
della sua vita e me lo hanno portato via, me lo hanno ucciso sapete? Ma non un cecchino, non in missione..
me lo hanno ucciso qui, è partito che già aveva la morte nel suo corpo. Mi hanno detto che è l’uranio
impoverito poi, mi hanno urlato che era il destino avverso.. ma lui non aveva motivo di morire era sano il
mio Marco e ora mi rimane questo scritto … riprendetevi lo scritto ridatemi il mio bambino.”
Guardai quer pezzo de carta, e m’accorsi che era na’ lettera e iniziai a leggela:
Cara mamma,
non ci crederai ma sono proprio io il tuo Marco.
Ho voluto lasciarti questo scritto anche se convinto che non hai bisogno di questo pezzo di carta per
ricordare colui che con tanto amore hai messo al mondo e cresciuto.
So che questa lettera, queste parole, creeranno ancora più bruciore in quella ferita che mai più cicatrizzerà
e di questo ti chiedo perdono, ma ne avevo bisogno sai?
Avevo bisogno di dirti tante cose, di darti modo di capire che, anche se nel silenzio eterno, bene te ne voglio
e te ne vorrò.
Alza gli occhi al cielo mamma e mi troverai li, questa volta sono io a vegliare su di te, su tutti voi.
In questi giorni il male ha cominciato a rodere ogni spazio libero del mio corpo, ogni piccolo angolo sento
che cerca di sfuggire alle insidie, inutilmente.
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Questa mina che ho dentro sta lacerando ogni speranza, ogni mio sogno e tu lo sai già da tempo, e anche se
il tuo cuore cerca di essere forte, il tuo viso lo tradisce e mi fa leggere tutta la sofferenza che hai nell’anima.
Tu in questi ultimi giorni non trovi il coraggio di parlarmi, ma le tue mani stringono le mie e mi dicono
milioni di cose, mi abbracciano e mi baciano lenendo il dolore.
Tu sei la luce che mi sta aiutando a sopravvivere sereno a questo lento precipitare nel buio.
Volevo dirti questo e ricordarti che in ogni tuo giorno io sarò con te, dentro di te, ogni momento, per
ricordarti l'amore che mi hai dato nel farmi nascere e diventare uomo, la nostra breve vita insieme.
Sono sicuro che in questo momento ti stai tenendo una mano sulla bocca per non strillare, vero?
Già, non devi strillare, ti ricordi?
Me lo hai insegnato tu.
Non devi lasciar scappare le emozioni in un grido: tienile dentro e falle esplodere quando vuoi tu, non
quando l’hanno deciso loro.
Gli stessi che hanno deciso di portare la pace nei luoghi dove non c'era.
Ricordi la gioia di quando ti dissi che avevo deciso di fare la mia parte ed essere partecipe di quella
missione?
La stessa missione che dava speranza a quel popolo lontano, ma vicino nel mio cuore.
Fu la decisione più giusta mamma, perché ero convinto, e tutt’ora lo sono, che la mia missione, il mio
incarico, servisse ad aiutare il prossimo.
Mi dissero di stare tranquillo, perché quel che mi facevano era solo per proteggermi, ma da cosa?
Non risposero mai.
Non dissero mai, che in realtà, quella probabilmente sarebbe stata la campana che avrebbe suonato solo
per me: e così è stato; il suo suono mi ha dilaniato, il suo suono mi ha fatto entrare nel silenzio eterno.
Mi hai visto crescere forte e sano, hai visto le mie prime delusioni ma anche le mie vittorie.
Con le lacrime agli occhi mi hai salutato, quando ero su quel treno che mi allontanava dalle tue mani, dai
tuoi occhi, dalle tue carezze.
Eri abbracciata a Monica, colei che avrei dovuto far diventare madre dei miei figli, e che solo con il tuo
amore è rimasta ancora al tuo fianco.
Quando tornai da quei luoghi, mi chiedevi come stavo.
Sapevi che ti tenevo nascosta questa tremenda realtà, lo avevi percepito come solo una mamma può fare.
Ricordo i tuoi pugni sbattuti sul bancone delle infermiere all’ospedale, ricordo la tua voce, il tuo grido “cosa
gli avete fatto???”, ricordo la tua rabbia per una risposta che mai ti hanno concesso.
Sarebbe stata una risposta legittima, data alla persona che mi ha dato alla luce.
Non potevi immaginare quanto dolore provavo dentro, nel vederti combattere una guerra che non avrebbe
dovuto esistere, perché nata da un’idea di pace, per non essere più lo stesso di prima, lo stesso figlio che,
nato dal tuo amore, tu hai visto e fatto crescere come meglio potevi.
Cara mamma, ti sentivo sai?
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Quando di notte entravi dolcemente nella nostra camera, cercando di non svegliare Luca, e ti avvicinavi a
me che ero oramai fedele compagno di quel letto, mi prendevi le mani e le avvicinavi alle tue labbra e
mentre piangevi nel tuo silenzio, pregavi in un miracolo che non arrivava.
Ti sentivo arrivare, e nascondevo questo foglio di carta sotto il letto, facendo finta di dormire, ma come
potevo dormire sapendo che stavo lasciandoti per sempre?
Per giorni ho cercato di scriverti questa lettera, nascondendola in un luogo dove tu non potevi trovarla
subito, e di questo, il piccolo Luca, ha fatto la sua parte aiutandomi facendo di lui, le mie gambe, i miei
occhi, le mie braccia.
Luca, tanto piccino, ma che ha dovuto crescere in fretta vedendo ciò che sono ora, tornato dall'essere quel
portatore sano di pace che ero all'inizio di questo strazio per tutti voi, che mi siete accanto in questi miei
ultimi giorni.
Papà…
Papà lo aveva capito che questo mio viaggio sarebbe stato di sola andata, glielo ho chiesto sai mamma?
Proprio stamattina gli ho chiesto di aiutarti e lui mi ha risposto che anche se una donna è molto forte perché
capace di sopportare il dolore, il dolore del parto, muore dentro nella perdita di un figlio!
Quel suo viso, che sembra così duro, porta il segno dello strazio di un uomo che vede scorrere gli eventi,
impotente di fronte ad essi, perché anche se grande e grosso, è consapevole che la sua forza ora deve
servire a sostenere colei che gli ha dato la gioia di diventare padre.
Colei che ama con tutto se stesso e che sono certo non abbandonerà mai nei silenzi del suo dolore, anche lui
sta soffrendo mamma, io lo so, lo sento, lo vedo.
Non morire mamma, vivi per me, ma vivi non nel mio ricordo, sarebbe sbagliato.
Vivi con il mio ricordo, vivi per Luca, che ha bisogno dello stesso affetto, delle stesse cure, che solo tu puoi
dargli, come hai saputo darli a me.
Vivi per il papà, che ha già il peso di non poter urlare e sbraitare davanti a questa ingiustizia, cercando
invano di darti un pò di pace interiore, e vivi per te stessa, perché ogni tuo respiro, porti dentro di te la mia
memoria, che ti darà la forza di vincere avanti a tutte le avversità, perché in questo mondo, altre mamme
non rischino di soffrire come stai facendo tu.
Aiutale con la tua tenacia a sconfiggere “il male iniettato” ai loro figli, portatori sani della pace, come lo
sono stato io.
Le tue lacrime, diamanti di stelle per il mio viso, bagnano le mie labbra, mentre nei miei ultimi istanti, mi
implori di non andarmene, ma devo andare mamma, non posso rimanere.
Non posso più correre, non posso più respirare, non posso più vedere, non posso più sentire.
Tutto quel che potrei fare sarebbe vivere una vita che non mi appartiene, che non è la mia, che non la
volevo, non la meritavo.
Non la meritavate.
Pensando a ieri, dimenticando il mio domani che non esiste, mi sono adagiato fra le tue calde mani che
accarezzavano il mio viso.
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Il mio futuro sarebbe soltanto la fredda pietra del silenzio, posata su ciò che rimane del mio corpo,
dall'inutile scelleratezza di una ricerca che non trova nulla, se non il mio martirio e la mia pena nei vostri
occhi.
Per evitare di ammalarmi hanno detto.
Cara mamma, non piangere per il mio lento morire che hai potuto vivere su quel letto che con tanto amore,
insieme a papà, avete messo in questa stanza per me e Luca, quando ancora ero un piccolo bimbo tra le
vostre mani.
Sto in un posto dove avrò quella pace che voi, con tanto amore, avete cercato di darmi con le vostre carezze
di un tempo oramai lontano, ora l'ho conquistata pagando il prezzo della vita, la mia vita.
Quella vita che spero serva a coloro che seguiranno le mie orme, cercando di portare una pace verso gli
altri, senza essere a loro volta le piccole inermi cavie di chi, inconsapevolmente, credeva di proteggerle.
Con la speranza che questo mio sacrificio, sia servito a fare ragione su quel che si faceva.
Ora ti lascio cara mamma.
Stai piangendo, vero?
Sì, starai riordinando la stanza che ora è solo del piccolo Luca.
Faccio tanta fatica a parlare di lui, sai?
Mi vengono le lacrime agli occhi se penso a lui, al poco tempo che ho avuto per conoscerlo.
Piango spesso quando penso ai suoi piccoli occhi che mi cercano nel buio della notte quando ha paura, ed
ora, ora che non ci sono più, la sua forza la deve trovare nel ricordo di quel fratello che ammirava perché “è
andato a fare la pace”, come diceva ai suoi amichetti di scuola, fiero nel vedermi in quella divisa, quasi
invidioso perché io tenevo in mano quel fucile che grazie a Dio non ho mai utilizzato, ma inconsapevole del
male che mi attraversava, e troppo piccolo per affrontare il mio passaggio al cielo e colmare con “tante
parole” la mia perdita.
Vorrei stringerlo forte tra le mie braccia, come quando mi diceva che mi voleva tanto bene, ma ora non è
qui, e non lo vedrò più, lo so.
Spero solo che cresca forte, che faccia della sua vita, una risposta, e non una serie di domande; che viva per
ciò che crede, e combatta per ciò che vuole.
Beh, insomma, ora sto facendo troppo il fratello maggiore e sto diventando noioso, scusami mamma.
Ecco qua; ce l’ho fatta a scrivere questa lettera, un po’ a fatica e un po’ cercando di costringermi a non
fartela avere prima del previsto.
Domani chiederò a Luca di nasconderla, in modo che tu possa trovarla un giorno lontano dal nostro ultimo
saluto.
Alza i tuoi occhi al cielo mamma, io sono li, a vegliare su di te, su tutti voi, come tu hai fatto nella vita
terrena con me.
Ti amo mamma.
Marco.
Finita de legge sta lettera, io e la gufetta rimanemmo fermi pe’ pochetto a guarda’ sto pezzo de carta.
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Girai le spalle verso l'arbero mio, co la gufetta ch'era rimasta come na' statua de sale guardanno sta donna.

Me girai e me le trovai a guardamme.
Che je potevo da dì?
Tenevo er core distrutto.
Semo rimasti a guardasse pe' 'n ber po'… fissi nell'occhi tutti e tre…. come tre scemi.
Solo 'n penziero me s'è levato dar profonno der core: "Ma ce po esse civirtà in un monno dove tutti tenteno
de datte la fregatura?"
Perché porta' la pace quanno te metteno le bombe dentro er corpo, è la peggio fregatura che l'omo da' a se
stesso.
Omo, ma quanno cresci?
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Sei dentro di me
Sei dentro di me
ovunque io vada
tu sei con me
delicato come l'aria
che gioca con i miei capelli
puro come lo sguardo di un bimbo
avvolgente come il mare
Sei dentro di me
ti sento profondamente dentro
Ho paura di questo
e tu lo sai
Ho paura che un giorno
io posso svegliarmi
e non trovarti
non sentirti
Ci penso sai?
Penso a quel giorno
e il cuore mi stringe
come una mano
che tenta di fermarlo
La sera nei miei silenzi
una lacrima scende
silenziosa e impercettibile
Sono viva insieme a te
sono donna con te
sono quella che ero
e che per molto tempo
non lo sono più stata
Ma tu
solo tu
hai trovato quella che sono
Sai vedere quel che ho
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e quel che vorrei
Fai di tutto
per darmi tutto quel che hai
senza capire
che tu solo
sei il mio tutto
Ti ho combattuto
e ti combatto
lo sai questo
ma non ti disperi
non ti arrendi
Non hai paura
di quel che potrei essere
Ti faccio vivere
le mie gelide parole
e tu mi scaldi subito
Ti faccio vivere
le mie lontananze
e tu mi corri incontro
Ti ferisco
ma tu ignori quel dolore
Ho paura di questo
ma non posso
fare a meno di te
Le nostre realtà
così lontane
ma così vicine
Ricordi?
Mi hai insegnato tu
proprio tu
a fare in modo
che ogni distanza
venga annullata
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Mi ha insegnato
che nessun luogo è lontano
Che se ami veramente
nessuna distanza materiale
può dividere
due persone
Mi hai insegnato
a capire
che solo se veramente
desideri essere
accanto a chi ami
ci sei già.
Ti desidero
Ti cerco
Ti bramo
Uomo come sei
In ogni mia parola
c'è la mia preghiera
a non lasciami mai sola
e tu faresti tutto
per non allontanarti
mai da me
Sei dentro di me
non andare via
Sei dentro di me
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