
Libri per tutte le tasche





Giorgio Moio

Tra sogno e finzione

Quattro racconti



Se in fondo al volume non è presente il catalogo, 
potete consultarlo su www.robinedizioni.it

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% 
di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, 

commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o com-
merciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a 
seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, Corso di Porta Romana 108 - 

20122 Milano, e-mail segreteria@aidro.org e sito web www.aidro.org

© 2020 Robin Edizioni srl
Via Sant’Agostino 12 - 10122 Torino

Tel. / Fax 011 5087282
e-mail: robinedizioni@robinedizioni.it

sito web: www.robinedizioni.it

Alla Robin Edizioni srl sono riservati i diritti di sfruttamento
e la proprietà esclusiva del marchio BdV

ISBN 978-88-7274-586-1

Il contenuto dell’opera è frutto esclusivo del pensiero dell’autore.
L’editore e chi ha contribuito alla realizzazione del volume 

sono completamente estranei agli argomenti trattati. 







La finestra1

1 Riadattamento e nuova impaginazione della pubblicazione del 
2004 con le Edizioni Riccardi.





9

I)

... ogni mattina mia madre ha la consuetudine 
d’intrufolarsi nella stanza che racchiude gran parte 
di me (come un orologio | anche adesso che è andata 
via) | nel mio sogno (come un tessuto dinamico) | 
nella mia giornata (come una felina) | quasi in punta 
di piede | l’ho sentita (parlava con la propria voce 
un linguaggio in fermentazione) | ma la propria 
voce è un linguaggio che si spegne per riaccendersi 
poi nell’oscurità del pensiero spopolato | le parole 
si fanno fragorose | ritmo sonorale | forza nuova av-
viluppata nell’intreccio musicale | si avvicina alla 
stanza | rigira la chiave nella toppa della serratura | 
sprigiona nell’aria quell’odore di caffè e si pronun-
cia senza riserve sul fondo della mia angoscia | è già 
vestita | è già rinfrescata (si è lavata in un lavacro 
pieno di logos) | è già pettinata (ha sciolto le forme 
nodose) | si è già messa in posizione e mi consen-
te di entrare nella sua intimità | stessa sensazione 
da bambino (ancora me lo ricordo con nitidezza) | 
quando mia madre mi adagiava a gambe divaricate 
sulle sue cosce | mi prendeva le mani e mi faceva 
dondolare giù e su | fino a toccare con la schiena le 
sue ginocchia | a ritmo cadenzato | singhiozzante | 
accompagnato dal canto di una vecchia filastrocca 
(con abbraccio finale) | molto in auge tra le mamme 
della mia cittadina e un po’ in tutto il circondario 
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dei Campi Flegrei | contatto madre-figlio che si tra-
mandava di generazione in generazione | un modo 
per rallegrare i propri figli | per giocare coi propri 
figli | quando erano tristi o capricciosi (non vi era 
ancora la PlayStation) | oggi | come altre tradizio-
ni familiari e no | è in disuso | solo alcune nonne | 
specialmente quelle che vivono in periferia | ancora 
la cantano ai loro nipotini | l’effetto | nonostante il 
tempo che passa | è immutato

sega sega

mastu Ciccio

na panella e nu sasiccio

’o sasiccio c’ ô pappammo

e ’a panella c’ â stipamme2

a proposito di filastrocche | va ricordata almeno 
quella che ci cantavano i nostri padri (era un gioco 
molto divertente) | la posizione era identica ma sen-
za oscillazioni | anche lo scopo era identico (dimo-
strazione d’affetto) | diversa era solo la gestualità 
(ad ogni verso il genitore toccava delicatamente con 
il pollice e l’indice una parte del volto del figlio) | 
mento | bocca | naso (che veniva leggermente atta-
nagliato fra l’indice e il medio) | occhio | alla fine | 
dopo una brevissima pausa | con la parte bassa del 

2 sega sega mastro Ciccio / una patatina e una salsiccia / la salsic-
cia ce la mangiamo / e la patatina ce la conserviamo.
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palmo della mano batteva con colpi delicati ma re-
pentini sulla fronte del bambino | si rideva come 
matti

vavarella bellella

mussillo stritto

naso a crocco

ucchietiello a lucernello

tozza tozza martinella3

sono appena le otto (circa) | controllare i propri 
istinti | le proprie voglie | ora poserà la tazzina di 
caffè sul comò e andrà a schiudere le persiane | con 
delicatezza (poi mi dirà che non val la pena portar-
si alla finestra | tanto non è cambiato niente da ieri 
| – stanotte c’è stato u terramoto ’i ll’acqua | tu nun 
î sentuto niente4 | – no | ma’ | durmevo | tu saie ca 
quanno dormo nun me scétano nemmeno ’e cannu-
nate5 | – e quanno staie scetàto6 | – e cosa potevo 
risponderle | che ero andato a letto ubriaco di birra 
| che avevo fatto un paio di tiri ad una canna d’erba 

3 mento bello / bocca stretta / naso a uncino / occhio lucente / toc 
toc martelletto.

4 stanotte c’è stato un acquazzone | tu non hai sentito niente.
Notare le vocali o ed e che dalla lingua napoletana diventano u e i 

nel dialetto che si parla a Pozzuoli, città natale di mia madre.
5 no | mamma | dormivo | tu sai che quando dormo non mi sve-

gliano nemmeno le cannonate.
6 e quando stai sveglio.
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e che poi mi ero sentito male | chissà cosa avrebbe 
capito) | sul pavimento si disegnerà un rettangolo 
di luce nuova | ancora pieno di quei minuscoli cor-
pi lanuginosi che si metteranno a svolazzare per la 
stanza | come tante bolle di sapone | occorrerà dis-
suaderla | convincerla a ricomporre le parti | ma il 
sogno va avanti | guardo il suo volto raggiante | solo 
adesso comprendo com’è fatta...
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II)

... poserà la tazzina di caffè sul comò e andrà a 
schiudere le persiane con delicatezza (delicatezza di 
una madre) | sul pavimento si ridisegnerà un ret-
tangolo di luce nuova (nuova per modo di dire) | 
ancora pieno di quei minuscoli corpi lanuginosi | 
che si metteranno a svolazzare per la stanza come 
tante bolle di sapone | ora dovrò dissuaderla in qual-
che modo (con poca convinzione a quanto pare) | 
convincere una madre | convincerla a controllarsi 
| a ricomporsi | (con poco successo a quanto pare) 
| mi soccorrono i rintocchi della campana di Santa 
Maria libera nos a scandalis che suona (elettronica-
mente) alle otto in punto | (le campane non sono più 
quelle di una volta | con quel loro suono bronzeo e 
ridondante che sembrava emanassero parole) | il so-
gno va avanti | ammiro estasiato (senza stancarmi) 
il suo grande volto profilato | giovane e già rugoso 
| illuminato da quella luce nuova (nuova per modo 
di dire) | che poco prima ha smosso | con invidia-
bile facilità | quei corpi lanuginosi dal pavimento 
| guardo quei capelli snodati dalle forme ricciolute 
| spruzzati in più parti dall’argento vivo | (cresposi 
come il mare d’inverno) | ed è allora che sento rag-
giarmi di tenerezza | di nuovi impulsi | ed è allora 
che incomincio a comprendere cosa ho perso | ma 



Giorgio Moio

14

non tacciono gli enigmi | s’ingravidano le cosmoi-
dolatrie in eccedere alle prime luci del giorno | di-
cono che la pioggia è prevista ancora per domani | 
dopo la fine della giornata | dopo il vento | ahi | ahi 
| ahi | e i mattini intelligenti | ahi | ahi | una volta | 
un’altra estate afosa si prepara | un altro odore mi-
sterico da sopportare...
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III)

... tutto quello che ricevo ancora da mia madre 
(per quanto siano deboli le mie conoscenze) è con-
servazione dell’unica cosa che riesco ad accettare 
con certezza | senza curiosare | senza antidoti | come 
uno scorrere di musica o di fiamme che divorano 
| apotropaiche | squarciate | torturate dall’eccesso 
| ossia | quel richiamo materno (tra tópos e thána-
tos) | quel complesso di Edipo che è innato e non 
si spiega | e come Edipo l’idea (più che posseder-
la) di preservarla tutta per me | in questo sogno che 
ci lega innaturali (con l’incesto libidinoso non del 
tutto scongiurato) | ma è nel fluido amniotico che 
vorrei giacere | più dell’attaccarmi al suo capezzolo 
| nutrirmi di lei | di una specie di sinestesia fluttuosa 
che si prolunghi in me con infinite deviazioni e che 
passi dal mio corpo al suo (per poi ritornar nuova-
mente al mio) | mutando fino all’origine | ab origine 
| ciò che è in noi | sentirsi liberi senza pensieri (mi 
pare si dica così) | un abbandono completo | non 
per gloria | non per dignità (quella ce l’hanno rubata 
i nuovi padroni mercificatori del mondo) | onomato-
peico | l’essere nel nulla | nella catarsi del sogno | nel 
grottesco del sogno | nell’incazzatura del sogno | nella 
virulenza del sogno | con la ragione contaminata dal-
le bizzarrie di un flâneur | o planati in un mondo 
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dove le cose hanno un solo nome (non c’è diffe-
renza) | dove non ti poni il problema di confutarle 
| perché sei convinto di non poter confutare nulla | 
tanto domani l’uomo rileggerà ancora libri imbecilli 
e li troverà ancora interessanti | farà le stesse cose | 
dirà le stesse cose | guarderà la televisione | si farà 
incantare dalla pubblicità | non avrà più la tristezza 
nel cuore quando le bombe continueranno a cadere 
a grappoli sulla testa della povera gente | o incen-
dieranno le foreste | inquineranno i mari di petrolio 
e di plastica | diserterà ancora i cinema | le serate 
di poesia (s’accontenta del pacchetto Sky) | rifarà 
i figli telecomandati | le case sempre più piccole | 
pranzerà con un paio di pilloletroniche colorate | in-
digesticroniche | si guarderà appena | poco dialogo | 
sarà protagonista di una finzione | terminale tranquil-
lizzato della macchina consumistica | sarà niente tra 
il niente...
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IV)

... song ’i ll’otto passate7 | – m’informa mia ma-
dre | anche senza guardare nella direzione del letto 
| sa che sono sveglio (anche nei sogni ci si sveglia 
e ci si sveglia ugualmente col fiato corto | per ac-
chiappare | prendere | leggere | mangiare | godere | 
fottere | scippare | fregare | rubare | riesumare | sfi-
lare | scrostare il nulla | prendere fregature dalla po-
litica e dai familiari) | poi | mi dirà tutto quello che 
vedrà dalla finestra | quasi una descrizione completa 
ed accurata di quello scenario che appartiene a tutti 
noi | che il mare non è del tutto schiarito | ancora 
avvolto dalla bruma | che ha piovuto | che i negozi 
sono ancora chiusi (tranne il locale di quella vacca 
di Agnese | la sua passione amorosa l’hanno speri-
mentata quasi tutti i compaesani) | che apre alle sei 
e mezzo per la gente riversa nel porto | che vi è un 
ambulante per strada | che non val la pena portarsi 
fino alla finestra | la sua voce è ferma | sicura | piena 
di convinzione (materna) | poi diventerà immateria-
le | fluttuante | suono sincopato | a tratti distorto e 
diplofono | declamazione sinottica di partiture opto-
foniche | quanto più diventerà immateriale tanto più 
l’ombra sinuosa e ondulatoria del suo corpo-voce 

7 sono le otto passate.



Giorgio Moio

18

si contrappone alla luce dei primi raggi del sole | 
scesi sulla città che dorme ancora | rendendolo a in-
termittenza | una figura gelatinosa trasparente | – jà 
| jà | ajazete | jà | jesce nu poco ca si’ giovane | ca 
ce faie sempe rent’ a ’stu lietto8 | – borbotta con aria 
quasi seccata | – e chi ce ’a fa’ a s’aizà ’a int’ a stu 
lietto | eppo’ addó vaco | addó m’appresento accussì 
cunciato9 | senza voglia | senza un briciolo di voglia 
| addó vaco a chest’ora ’e rumménneca ammatina10 
| – borbotto a mia volta (con aria quasi seccata | sai 
quando uno non ha voglia di fare un cazzo) | – ma 
’o tiempo nun ire ritto ca fa schifo | na matenata 
accusì brutta nun se vedeva ’a nu sacco ’e tiempo 
| spiciammente ’a staggione11 | – però int’ ’i suonni 
a ’u tiempo nun bisogna crerere | pô cagnà ’a nu 
mumento ’a n’ato12 | – chi nun cagna song’ io13 | a 
quanto pare | – eggià | je ô sapevo ô sapevo | staje 
ancora ’ntrunato da jere a sera | quante canne ti si’ 
fumato | ma quali canne ma’ | te staje sbaglianno14 | 
mi ha guardato ed è andata via...

8 dai | dai | alzati | dai | esci un poco che sei giovane | che ci fai 
sempre dentro al letto.

9 e chi ce la fa ad alzarsi dal letto | eppoi dove vado | dove mi 
presento così conciato.

10 dove vado a quest’ora di domenica mattina.
11 ma il tempo non avevi detto che fa schifo | una mattinata così 

brutta non si vedeva da un sacco di tempo | specialmente in estate.
12 però nei sogni al tempo non bisogna credere | può cambiare da 

un momento all’altro.
13 chi non cambia sono io.
14 e già | io lo sapevo lo sapevo | stai ancora intronato da ieri 

sera | quante canne ti sei fumato | ma quali canne mamma | ti stai 
sbagliando.
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V)

... non do ascolto alle parole di mia madre | m’av-
vicino lo stesso al davanzale della finestra | come 
uno che trascina un grosso peso | guardo tutto quel-
lo che vi è da guardare | la bruma che va scioglien-
dosi sotto i primi barbagli del sole | s’insidia fra le 
crepe dei declivi in schiuma fluttuosa | nel pathos 
delirante frammisto all’eros (fateci caso c’è sempre 
la presenza del pathos frammisto all’eros nei sogni) 
| gronda limpida in ruscelletto a forma di serpen-
tello (gronda sempre limpida e distensiva l’acqua 
nei sogni) | fino a valle (e da dove è uscita fuori ’sta 
valle) | tutto appare più chiaro | più nuovo (nuovo 
sempre per modo di dire) | persino più concreto | la 
valle | assetata dall’eterna contemplazione narcisa | 
è la porta che introduce nel mare aperto | c’è anche 
un tessuto dinamico | quello della vita | poco impor-
ta se si riesce o meno a comprenderlo | di notte corpi 
nudi vagano sibilando forti richiami | richiami che 
si soffocano al risveglio | che caos | che caos che c’è 
ora | una delle poche cose su cui valga la pena posa-
re lo sguardo senza nausearsi è quel filare altissimo 
di uva asprinia (una rarità da queste parti) | rigoglio-
so | poco distante dalla finestra (si sfiora quasi con 
una mano) e una macchia mediterranea frammista a 
una gran quantità di piante abbastanza alte e di ce-
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spi piantati in grossi bidoni neri di plastica | non so 
che piante siano (riesco ad individuarne solo qual-
cuna | un àloe | un’àgave americana | un oleandro 
| una betulla | persino una palma | una famiglia di 
bromeliàcee | avvolte da un’abbaiata di cani) | so 
che tra il suo fogliame trovano riparo numerosi uc-
celli | persino una coppia di tortore e di cornacchie 
che ormai si sono accasate da queste parti | il sole 
vi entra con i suoi giochi di luce | ed è distensivo 
starsene a guardarli | più in là tutti si struggono alla 
ricerca d’una via d’uscita | allo stremo delle forze 
| ai Narcisi basta l’acqua del ruscelletto a forma di 
serpentello per ammirare se stessi | non mi resta che 
sopportarli | per ora...
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VI)

... si può uscire anche con la mente (viaggiare 
con la mente) | si può uscire anche fuori di mente 
| ma è un altro viaggio | altre bizzarrie da flâneur | 
decido dunque di uscire con la mente | un po’ fuori 
di mente (che non guasta) | mettermi alla ricerca di 
quel luogo dove finisce la storia e inizia lo stupo-
re | la meraviglia | organizzo tutto | una specie di 
itinerario puntiglioso | meticoloso | per un mondo 
quasi aurorale | da fare invidia alle più dettagliate 
guide turistiche | l’itinerario è quasi obbligatorio | 
ma ignoro la meta | ripudio la meta | nemmeno la 
metà della meta | mi tengo lontano dalla meta | non 
conosco meta | pencolo in flaccide lande | ora ciò 
che vedo è saltato fuori dal ventre di una giunonica 
femmina dai glutei ortogonali e dalle mammelle a 
forma di mela | con i capezzoli ben pronunciati | 
nane sconsiderate | nude e ricoperte da una peluria 
chiara ma insistente | vorticano e cadono di rimbalzo 
| saltellando come palline impazzite da ping-pong 
| le parole palpitano il vuoto come note sincopate 
dal delirio facile | sono parole di rito propiziatorio | 
che si pronuncia per augurare il bel tempo dopo una 
pioggia insistente
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chiove e jesce ’o sole

tutte ’e vecchie fanno l’ammore

fanno l’ammore c’ ’o tiano

tutte ’e vecchie ruffiane15.

(è anche una cantilena che prende in giro le don-
ne ormai anziane | buone solo per cucinare) | e si 
sbagliano | accidenti se si sbagliano | non riescono 
a comprendere che le “vecchie” | non avendo freni 
inibitori | ti portano al settimo cielo: | il mito che 
ritorna come elisir miracoloso | l’imbroglio è pre-
parato...

15 piove ed esce il sole / tutte le vecchie fanno l’amore / fanno 
l’amore col tegame / tutte le vecchie ruffiane.
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VII)

... chi lo sa dove finisce la storia ed inizia lo stu-
pore | la meraviglia | le certezze sono come giostre 
di traiettorie che attendono la catabasi per sbroglia-
re le coordinate dell’immutato | come siamo messi 
male | me lo figuro questo luogo | nonostante non 
abbia nessun riferimento | nessun segno nitido | 
nessuna coordinata | si tratta di un luogo pronto a 
smemorare il comatoso dei significati comprensibili 
| presenze innocue (smuffire pensieri che non pen-
sano) | dove la donna è resa indipendente | efficace 
dall’imparare che ci trasforma | dove le vedove in-
cinte slabbrano sulla superficie dei ricordi | è tutta 
una distesa di bianco | silenziosa e gutturale | mono-
cromatica | comatosa | è la terra (si fa per dire) degli 
esquimesi (wiyaskimowok) | dei ciukci (yuit) | degli 
“uomini” | l’inizio non è male | anzi | inaspettato 
(direi) | mi pare sopportabile anche una strana puzza 
che ora mi penetra nelle narici | un esquimese del 
posto mi offre la propria moglie in segno di ami-
cizia | di benvenuto | di ospitalità | e non si tirano 
certo indietro le esquimese che qui vengono offerte 
| quella che mi è offerta è una giovane donna | esile 
ma con due tette come una vacca | il corpo è un po’ 
tozzo | ridondante | appesantito sui fianchi e sulle co-
sce | un grosso copricapo lanoso le copre quasi tutto 
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il volto | sicuramente la fronte | e chi se ne frega 
di non poterla guardare in volto | sono tutte ugua-
li | tratti mongoloidi | cioè pelle giallastra | corpo 
massiccio | capelli dritti e neri | con quegli occhietti 
vispi a mandorla e neri | le labbra piccole e secche | 
cerimoniose | che spuntano timide sul rosso volto | 
gli occhi però | sia pure semichiusi dal taglio parti-
colare delle donne orientali | emergono come cefali 
in amore dalla foce di un fiume e sembrano parlare 
| sembrano darti sicurezza nel prosieguo (ammesso 
che uno abbia la fortuna di vederli) | con il loro luc-
cichìo accomodante | prendi | piglia | metti | schiz-
za nella pertugia d’una esquimese | lo sperma è di 
eguale colore | e tutta nuda s’avvicina al mio corpo 
infreddolito | sotto l’aria convessa di quest’igloo 
che ora mi sembra la più accogliente e calda delle 
alcove | la donna è una sciamano | “la più pazza del 
gruppo” | come qui definiscono questa figura cen-
trale della loro religione | capace di parlare tramite 
un diretto contatto con l’aldilà | di ascendere a di-
mensioni diverse (e qui il riferimento ad amante o 
puttana | nel senso occidentale | è puramente casuale 
e poco pertinente) | – come fai a denudarti in questa 
specie di cella frigorifera | – una domanda | la mia 
| destinata a non avere risposta (mi accorgo poi che 
ora | in effetti | non è affatto gelido questo igloo) | 
lei mi guarda | mi sorride dolcemente | mi prende 
per mano e ci infiliamo sotto una pelle d’orso bian-
co | prendi | piglia | metti | schizza nella pertugia 
d’una esquimese | a ogni scendere | in quella umida 
cavità | un salire | a ogni andare un venire | qui non 
si rischia niente | non c’è aids che freni o gonorrea 
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che trattenga | creste di gallo che drizzano i pensieri | 
piattole che viaggiano senza biglietto | le notti più te-
tre sono gioiose | senza schianti | ribollono come una 
pentola su una fornace | guardo il marito dell’esqui-
mese che mi sembra alquanto pensieroso (corrugato 
| più che corrugato | preoccupato | preoccupato di 
non fare abbastanza affinché io mi senta a mio agio) 
| io mi sento colpevole | spaesato | un pesce fuor 
d’acqua | mi piacerebbe fare all’amore con questa 
esquimese | certamente che mi piacerebbe | ma non 
sono abituato ad un approccio così facile | quasi na-
turale | ad averla senza corteggiamento | eccetto con 
le puttane | che si sa | te la danno facile | basta che 
paghi | tento un labile sorriso | anche lui mi sorride | 
facendomi segno col capo di accettare l’invito della 
moglie | ci dà la buonanotte e si corica poco più in 
là | pregi di razza superiore o di un sogno | o di una 
mente contorta...
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VIII)

... mi piacerebbe stare un altro poco nella terra 
dei ciukci ma fa troppo freddo per uno come me 
abituato al sole caldo di Napoli | faccio ritorno alla 
finestra (in un attimo) | l’ambulante | col suo furgo-
ne variopinto (una brutta copia dei carretti siciliani) 
sta ancora lì | sotto la mia finestra ed urla per qua-
lificare la sua merce | svegliando la gente che dor-
me ancora | mi avvicino lentamente con gli occhi 
in sospensione arbitraria | butto uno sguardo furtivo 
su quella merce | è merce di vario tipo | avariata 
però | mi sforzo di comprendere le ragioni di tale 
reclamizzazione | sebbene abbia più senso di tante 
schifezze con cui siamo costretti a convivere | per 
esempio gran parte della poesia di oggi | mercificata 
senza più ritegno | sterile e pacifica | pervenendo 
ad una pratica insignificante e imbalsamata | intanto 
mi auspico finalmente di trovare la strada che porti 
alle meraviglie del mondo sconosciuto (aurorale) | 
fisico però | man mano che sfoglio quella merce con 
gli occhi (il corpo è ben piantato dietro i vetri della 
finestra) | l’analisi avanzata di poc’anzi | ossia che 
si tratti di merce avariata e delebile | va concretiz-
zandosi | oddìo | sono libri | libri pieni di polvere | 
come quelli che trovi ai mercatini delle pulci | o sul-
le bancarelle fuori le entrate delle librerie | stracciati 



Giorgio Moio

28

| sporchi | mancanti di pagine | umidicci e puzzolen-
ti di muffa | si nota pure una evidente patina di unto 
nerastro | sono libri del Manzoni | del Carducci | di 
Betocchi | di Sereni | di Montale | il voltastomaco | 
niente per poter assaporare Pound dei Pisan Cantos 
| o un Villa di Heurarium | La puntura dell’assillo di 
Cacciatore | un Eluard di Poesia ininterrotta | o un 
Breton | andrebbe bene anche Il galateo in bosco di 
Zanzotto | un Corporale di Volponi | Il barone ram-
pante di Calvino | Le bizze del capitano in congedo 
di Gadda | niente di niente | – come puoi reclamiz-
zare questa sorta di museo | come pensi che la gente 
(ancora oggi) s’avvicini a questa merce avariata | –  
ma qui la gente non pensa | l’hai dimenticato | – dice 
in una sola battuta | tutto d’un fiato | come un assolo 
di B. B. King | un virtuosismo di Pat Metheny – hai 
dimenticato che siamo in un sogno | se si sogna non 
si pensa | eppoi se gli mostri un carciofo | questa 
gente crede che sia un ananas | – aggiunge con un 
parlare culturalmente scarso | – parli come Berlu-
sconi | non c’è che dire | vuoi vedere che sei anche 
tu trombato dal tempo e da Salvini come il Berlusca 
| non ti conviene imitarlo | ormai ha i giorni contati | 
è finito | kaput | – cosa vuoi | ognuno fa la sua parte | 
ce l’ho pure detto io a quello del deposito che questi 
libri non sono buoni | come nun so’ buoni | come 
nun so’ buoni | mi ha risposto quello | so’ buoni so’ 
buoni | quando quello m’ha detto so’ buoni | io ci ho 
creduto | anche perché mi ricordavo che a mio figlio 
a scuola facevano studiare questi qua | eppoi come 
sono sono i libri per me so’ tutti buoni se me li com-
prano | anche perché nisciuno te dice lavate ’a faccia 
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ca pare cchiù bello ’e me16 | – mi correggo | oltre che 
parlare come Berlusconi | pensi pure come Berlu-
sconi | che ancora insiste di voler scendere in campo 
per salvare l’Italia | la stessa Italia che ha mandato 
sul lastrico in venti anni di scellerata governabilità 
del centro-destra | okay | okay | però hai dimenticato 
un altro detto | int’a nu cuoppo futo poco pepe capa17 
| – è davvero così meschina la gente | possibile che 
non sappia più leggere | o distinguere un carciofo da 
un ananas | l’ambulante se ne va | col suo carico di 
nefandezze | ora lo vedo in lontananza recarsi fino al 
mare e immergervi i piedi | le gambe | le mani | quel 
corpo deforme nell’acqua fresca del mattino...

16 ... nessuno ti dice lavati la faccia che diventi più bello di me.
17 in un contenitore profondo poco pepe vi entra.
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IX)

... ritorno al mio letto | dal mio letto si può ve-
dere lo stesso quello che ti offre la finestra | i rami 
dei larici e dei platani (sistemati ai margini del viale 
| con giustezza vitale) | quasi mi raggiungono (tra 
me e me) | con l’immutabile avvicendamento di fasi 
ariose e movibili | di suoni sordi e sincopati | un su-
dario di suoni disarmonici | qualcosa che mi obbliga 
a destare lo sguardo | a cercare un po’ di refrigerio in 
quest’inizio di giornata estiva | nato sì da una notta-
taccia piovigginosa | ma pur sempre afoso | deliran-
te | pur sempre inizio di giornata d’estate...
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... provo a riaddormentarmi (ci si può riaddor-
mentare quand’uno già dorme) | e vengono le pe-
core | tutte bianche come il bianco | più di cento e 
si mettono a volare | mi viene voglia di riaprire la 
finestra e toccare con mano il movimento vorticoso 
che fa l’aria appena viene perforata dai primi barba-
gli del sole sulle case che paiono tante piccole sfere 
fluttuanti o starmene ad ascoltare quei ragazzini che 
torturano una lumaca | con la solita tiritera

jesce jesce corna

ca màmmete te scorna

te scorna ’ncopp’ a ll’asteco

e tu faie ’e figlie mascule18.

che un po’ tutti i ragazzini (quando non erano 
intenti a catturare lucertole col cappio ricavato con 
le piante di avena selvatica) si sono divertiti a decla-
mare alla vista di una lumaca strisciare sui muric-
cioli o tra l’erba bassa | appena dopo aver piovuto | 

18 esci esci corna / che mamma ti scorna / ti scorna sul tetto / e tu   
fai i figli maschi.
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alfine di farle uscire le corna che puntualmente (non 
si sa come) uscivano dritte e lunghe sul suo capo | 
ho trovato un buon punto d’osservazione | questa 
volta | tra figure smaliziate e ombre romboidali | a 
volte la finestra agisce come uno specchio ed è al-
lora (secondo lo stato d’animo o di come ci s’im-
magini uno specchio) | che non vi sono certezze | 
né perfezioni | anche se senti la partecipazione delle 
cose (o di chi ancora non è partito per le vacanze) del 
tutto autonoma |  s’intrecciano le figure | si moltipli-
cano | si riproducono | ma molto dipende dal punto di 
osservazione | comunque non vi è quella calca delle 
giornate migliori | due tre o quattro giovani seduti 
sotto il sole | sbragati ai tavolini dell’internet point 
| coi corpi buttati all’indietro e schiacciati contro lo 
schienale delle sedie | gambe distese e piedi acca-
vallati | rimescolano i pensieri | rinvengono minuzie 
| figurazioni arcaiche e spossate | continue conden-
sazioni oniriche (di dissonanze | allitterazioni | me-
tafore allucinate catalettizzate dalla ripetuta istanza 
di fallimento) | la testa spesso oscilla all’indietro | 
bocca aperta e naso all’insù | le donne | anch’esse 
due tre o quattro | s’incontrano nei numerosi colpi 
del battipanno sui tappeti floreali appesi alle rin-
ghiere rovinate dall’usura del tempo e dallo smog | 
o più tardi in chiesa | o più tardi ancora sulla riva del 
mare a prendersi la loro parte di sole (figli permet-
tendo) | ancora spettinate e mezze svestite...
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... il mare incomincia a schiarirsi in tutta la sua 
bellezza | il mare nei sogni è sempre affascinante | 
come una bella donna | da qualsiasi parte ci si met-
ta a guardare | sembra una tavola colorata di verde 
(effetto di fotosintesi clorofilliana) | che s’appresta 
a riempirsi di tante macchie policrome (sembra mu-
cillagine) e di vele anch’esse policrome | i suoni si 
attestano ora stridenti | ora difformi | ora diatonici | 
e sembrano poeticizzarsi in polisindeto | la spiaggia 
| invece | che è già stata invasa da miriadi d’ombrel-
loni che sembrano tante chiome di pino | da zaini 
e tovaglie che sembrano tante strisce colorate nel 
deserto | in polisemico | in città ovunque c’è silenzio 
| le serrande dei negozi sono abbassate | tristemen-
te chiuse | in ogni angolo della città si può stare in 
santa pace in questo periodo dell’anno (tranne che 
sulla spiaggia) | senza l’assillante rombo delle auto 
nelle orecchie o le sgargianti voci della gente che 
calca i marciapiedi freneticamente | sta quasi tutta a 
villeggiare la gente | peccato che duri poco | peccato 
che qui il mare (quello reale) non è affatto bello | è 
sporco come una pattumiera...
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XII)

... con mia madre si presentano due bellissime 
donne (mai viste prima) | ah ah... oggi si festeg-
gia alla grande | spero di non trovarmi tra i piedi 
mia madre | da dove saltano fuori ’ste giunoniche 
bellezze | – ddéòj amiche meje19 | – m’informa | – 
Adelaide e Perla | – aggiunge | ma quando impara 
a parlare napoletano mia madre | eppure ha lasciato 
la sua nativa Pozzuoli tanti anni fa | una bionda e 
una bruna | l’ideale per gli occhi | colori non sem-
pre rispettati però | a volte si trasformano come la 
nebbia | come carta velina e svanisce ogni loro linea-
mento | Adelaide | quando non mi appare trasparente 
o fumosa | si presenta con un corpo piccolo e sodo 
| alto e nervoso | su due gambe lunghe e snelle | il 
seno è a forma di palloncino quando è ben gonfio | 
altrettanto sodo | alto e levigato | con i capezzoli ben 
evidenti | che si notano benissimo anche se ricoperti 
da un reggiseno succinto | a balconcino mi pare (lo 
chiamano così) | giusto il necessario per contenere 
quel bendidio | e non parliamo del lato B poi | de-
gno di sfidare quello di Jennifer Lopez | di Perla 
non riesco a focalizzare le fattezze | un granché di 
niente | lei sembra davvero una nube sagomata da 

19 due amiche mie.
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donna scesa sulla terra | solo il volto ben modellato 
sotto una chioma bionda | mi appare nitido | poco 
importa | quasi in segno di scusa | accenna un sorri-
so | sebbene non abbia nessuna voglia di sorridere | 
sorriso di circostanza (si dice così) ma anche sorriso 
come piccolo omaggio (o placida remissione) a chi 
si preoccupa di guardarla con due occhi squarcia-
ti | senza ottenere un granché | che brillano nella 
stanza in trasformazione di castigo | il castigo di un 
depravato | di uno che non esiterebbe un solo istan-
te | anche di fronte alla propria madre | a fottersi 
quelle due donne venute chissà da dove a stuzzicare 
la sua libidine | anche questa nebulosa ci sta | ho 
questa sensazione | mo’ non perché sia un esperto 
ma certe cose si intui scono | le due donne restano 
per qualche minuto interminabile senza parlare | 
Perla si sente oltremodo colpevole ed ha timore di 
alzarmi gli occhi cerulei in faccia | anche Adelaide 
| per non essere da meno della compagna (o sem-
plicemente per solidarietà femminile) | ha lo stesso 
timore (quello di non poter soddisfare la mia voglia 
di possederla) | che vorrei avere un rapporto sessua-
le l’hanno capito eccome | ciò che ignorano | per il 
momento | è come e quando ciò possa realizzarsi | 
con una madre fra i piedi non è semplice | nemme-
no in un sogno | quindi | non resta che attendere | 
avvolta da un gran disagio nonostante la voglia paz-
za che ha di accostarsi e parlarmi o semplicemente 
toccarmi i genitali (certe cose ormai le ho imparate 
con l’esperienza) | magari desiderosa solamente di 
mostrarmi le sue belle fattezze di donna (come dire 
| senza veli) | dondola (non perdendosi un colpo) 
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a ritmo frenetico | come si conviene davanti ad un 
uomo | si gonfia tutta come un pallone colorato e 
cerca di fare un buon uso del suo aspetto invitante 
| mozzafiato (da resuscitare i morti | si dice) | gli 
occhi di entrambe s’incontrano con i miei ed è un 
altro minuto interminabile | poi si voltano di colpo 
dall’altra parte | volgendomi quelle rosee spalle e 
quei culi altrettanto rosei | capiscono che non è il 
caso di continuare quel raggiro di sentimenti che | 
in piena complicità | hanno messo magistralmente 
in atto fino a farmi sporcare le lenzuola da flutti di 
sperma | e quando mi capita d’incontrare due così 
che ti fanno bollire il sangue | schizzare gli ormoni | 
l’accoppiamento è solo rimandato | non mi resta che 
passare ad un altro sogno...
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XIII)

... sono un’altra volta fuori | un luogo si materia-
lizza in un istante | mutevole | luogo facente parte 
della mia amata terra | ne sono sicuro | nonostante 
le stranezze del sogno | ma non riesco a focalizzarlo 
con nessuno dei posti che conosco | nessun luogo 
che io conosca ha il dono della mutevolezza | uno 
spazio immenso di dirupi e declivi | costeggiato dal 
mare | viene spianato | ripulito di ogni immondizia 
| dall’asfissiante grigio-vapore delle ciminiere | in 
attesa che venga ricostruito | se si decidono | una 
volta per tutte | quelli che l’hanno ridotto un porci-
le | con ridenti negozi | centri ricreativi per giovani 
e bambini | un centro anziani con tutti gli agi | una 
schiera di hotel e case-bordello con ampi parcheggi 
| un porto turistico per l’attracco di barche per ricco-
ni | viali vivi e verdeggianti | illuminati e pimpanti 
| più dei boulevard di Parigi | così vanno dicendo | 
ma qui le promesse hanno gambe corte | ora che è 
sfumata anche la possibilità di ospitare la prossima 
Coppa America di vela | mi sento comunque in do-
vere di farci una scappatina | di controllare a che 
punto stanno le promesse | la miseria è sempre là 
come i barboni d’altronde anche se si sono spostati 
più in là | lo spaccio di qualsiasi schifezza invece 
non si è spostato | un continuo andirivieni di gio-



Giorgio Moio

42

vani | anche minorenni | entrano ed escono da una 
palazzina disabitata e quasi “sgarrupata” | e nessuno 
controlla | nessuno se ne frega | nessuno chiama la 
polizia per fare piazza pulita | gli abitanti del posto 
hanno troppa paura e finiscono per girare la faccia 
dall’altra parte | che me ne frega | li senti dire con 
sciatteria e pressappochismo | vengono da fuori gli 
assuntori di droga | i nostri figli non ci vanno in quel 
posto | siamo alla frutta | si è persa ogni coscienza 
civile e umanitaria | dove andremo di questo passo | 
mi rammento che un posto simile già lo conoscevo | 
Posillipo o forse il Vomero o la discesa di Coroglio 
(la confusione prende il sopravvento | le amnesie 
s’insidiano nel ricordo | siamo sempre in un sogno 
d’altronde | e nei sogni nulla è come sembra o come 
pensi o come ti aspetti che sia) che s’inabissava sot-
to lo smog del cementificio e degli altoforni della 
fabbrica siderurgica | non vi è alcuna traccia che mi 
possa affermare quel luogo che già conoscevo | né 
lo smog del cementificio | né le fiamme delle cimi-
niere | né le polveri sottili dell’eternit | né il mare 
imbrattato di petrolio | né i pazzeschi ingorghi d’au-
to | né i palazzi impregnati di patina rossiccia | né i 
cumuli d’immondizia assiepati sui marciapiedi | né 
la puzza fetida e acre quando qualche buontempo-
ne gli passa per la testa di mettersi a incendiarli | 
frammista all’odore salmastro del mare che quando 
s’agita arriva fin sopra le rotaie del tram che si di-
panano parallele al marciapiede | – una volta qua si 
facevano i bagni | altro che Marechiaro | c’era una 
ressa di persone quasi quotidianamente | ’e piscatu-
ri ascevano a pisca’ e s’arreteravano cu ’e cascette 



43

La finestra

chiene ’e pisci | ’e tutte specie20 | il cantiere dell’Il-
va non era un problema | – sostiene un vecchio che 
passeggia | – mô nun se capisce cchiù niente | pri-
ma Bassolino | pô ’sta Jervolino | e mô è arrivato 
De Magistris e sta tutte comme steve | hanno sule 
cagnato ’e gestori ’e nu cunzorzio ca nun ha aiza-
te manco na preta | prumesse | prumesse | ma ccà 
nusciuno ’e fesso | lasciate ’e ffà | lasciate ’e ffà21 | 
sempre la devono finire di prenderci in giro | ogni 
cosa ha un limite | addavenì | addavenì22 | – nell’aria 
limpida (si fa per dire) | rilucono in effusione gli 
occhi di una gatta con un manto pezzato | almeno 
essa sembra innamorata di questo luogo | si sente 
a suo agio | tra lamiere di amianto e ferrugine varia 
(qui la chiamano ’a loppa) | evidentemente qui i topi 
non le mancano | abbandonato da ogni prospettiva 
temporale devo vederci chiaro | io sono più esigente 
di quella gatta che mi è passata poc’anzi davanti | il 
luogo non mi convince | troppo fecondo ora di pura 
luce sulle strade | riflessa fin dentro le case | fin den-
tro le pareti | ma a me non m’illude | nonostante mi 
appaia cambiato | diverso | perfino nuovo | al variare 
della luce...

20 i pescatori uscivano a pescare e si ritiravano con cassette piene 
di pesci | di ogni tipo.

21 ora non si comprende più niente | prima Bassolino | poi la Jer-
volino | e ora è arrivato De Magistris e sta tutto come stava | sono 
cambiati solo i gestori di un consorzio che non ha alzato neanche una 
pietra | promesse | promesse | ma qui nessuno è fesso | lasciateli fare 
| lasciateli fare.

22 deve venire | deve venire.
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... nel mio girovagare forsennato m’imbatto da-
vanti ad un hotel in un gruppo d’amici | al centro 
di esso riesco a individuare il poeta messicano Oc-
tavio Paz e gli domando | – come mai | maestro | 
siete venuto fin quaggiù | – questa terra è come la 
mia terra | – risponde | – sì | c’è molta similitudine | 
degrado per degrado | miseria per miseria | – perché 
parli di degrado | di miseria | io non mi riferivo a 
questo | non vedi che posto magnifico | – maestro | 
senza nessuna pretesa | dico | ma voi siete sicuro di 
quello che dite | di dove siete capitato o avete le tra-
veggole | consentitemi la franchezza | la vecchiaia 
vi ha reso mica strabico | – certo che no | – mi rispon-
de con voce pacata ma ferma | – sono morto | mica 
rincretinito | caro mio | so benissimo dove ci trovia-
mo | qui siamo a Napoli | perché tu dove credevi di 
stare | – veramente io sto sognando | mi sono alzato 
(per modo di dire) dal mio letto per sopprimere l’e-
rezione che mi stavano provocando due amiche di 
mia madre e sono venuto volando fin qua | nei sogni 
spesso volo | particolarmente quando qualcuno o 
qualcosa mi minaccia | il volo è una specie di difesa 
| come pure i salti repentini fin sopra i tetti dei pa-
lazzi più alti | anche voi siete venuto volando | – no 
| io ho preso l’aereo e sono sceso a Roma | da Roma 
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a Capodichino e da Capodichino ho attraversato la 
città in taxi | – allora questa è Napoli | la mia città | 
– caro mio | più che io | mi pare che le traveggole ce 
l’abbia tu | certo che questa è Napoli | io già ci sono 
stato | in un altro sogno evocato da un altro poeta | 
anch’egli sosteneva che Napoli non fosse più quella 
di un tempo | – quindi | 2 a 1 per me | vince quello 
che vado sostenendo io | – no no | 2 a 2 | perché anche 
in quel caso risposi che non era affatto una città da 
rinnegare | è come la ricordavo | non è affatto cam-
biata | non senti che aria pura e cristallina | che mare 
pulito | che tranquillità | non vedi come la gente si 
aiuta | si saluta | si sorride | si lascia andare gioiosa 
sotto il sole | si aiuta | sorride | è gioiosa | ma se ci 
facciamo ’e scarpe uno cu n’ato | ma no mi amigo| 
vedi | – addita un luogo | – hanno persino abbattuto il 
cementificio e l’Italsider | ai loro posti hanno costru-
ito una serie di hotel e parchi attrezzati e cineteche e 
biblioteche e gallerie d’arte e laghi artificiali ed are-
nili (dove ci si può bagnare tranquilli) e porti dove 
si può pescare pesce sempre fresco | vedi | mi joven 
escéptico | – addita un altro luogo | – un po’ più in 
là hanno ripopolato gli Astroni di cervi e camosci | 
di cinghiali e orsi | di selvaggina varia e di rapaci | 
Bagnoli odora di frutti e agrumeti | di bergamotti | 
in particolare | come un giardino botanico | Nisida 
è diventata un laboratorio per l’energia pulita | i pa-
lazzi sono variopinti come i pappagalli del Brasile 
| con splendidi giardini pensili – com’è che non me 
ne sono mai accorto di questo cambiamento | vabbè 
che stiamo in un sogno e si sa che nei sogni tutto è 
possibile | ma non esageriamo | – Bagnoli | – chiedo 



47

La finestra

| – Bagnoli Bagnoli | – quel vespasiano a cielo aperto 
| quel letamaio di ferraglia amianto | – sì, Bagnoli | 
hanno fatto un vero capolavoro | abbattuto tutte le 
case fatiscenti | hanno persino spostato la Nato (non 
si sa dove) | le puttane e travestiti | ora c’è la ressa 
qui la sera davanti ai locali per cenare in santa pace 
o passeggiare sulla sponda dei laghi o sulla riva del 
mare che espone spiagge caraibiche o nei campi di 
carciofo | dove nidificano quaglie | pernici e sassa-
nelli | quella puzza acre di gomma arsa è un ricordo 
ormai | – ma questo sta dando i numeri | e la gente 
di Bagnoli | dove è stata accomodata | domando | – 
quella non c’è mai stata | ora devo andare | – vado 
via anch’io | ritorno al mio letto | vuoi vedere che 
i nostri politici si sono armati di buonsenso | sono 
tutto tumefatto di rabbia | uno straniero ne sa più di 
me sulla mia città | e perché se c’è tutto questo ben 
di Dio non riesco a lavorare | dove sono le amiche 
di mia madre | uscite fuori | toglietemi da questo 
imbarazzo...
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... Adelaide si veste e si reca in cucina | Perla 
fa fatica nel vestirsi ed è invasa da strani dolori | 
per portarsi vicino alla finestra deve appoggiarsi a 
tutto ciò che incontra tra il letto e la finestra | ma 
quando | seppur con fatica | riesce a raggiungerla | 
non c’è la gioia dell’impatto | non c’è armonia | non 
c’è vivacità | il paesaggio ripiomba nello squallore 
(non potrebbe essere altrimenti) | d’altronde questo 
è il mio sogno e i sogni non possono certo essere 
prestati come un libro | ognuno ha i sogni che si 
merita | – ti sei mai messo a guardare attraverso i 
vetri di una finestra | le cose del tuo paese e sentir-
le maledettamente estranee | – mi sussurra | senza 
distogliere lo sguardo dalla scena che ha davanti | – 
sono un guardone nato io | un voyeur | come dicono 
i francesi | non me ne parlare | non me ne parlare | 
ho ancora da smaltire la figuraccia rimediata poco 
fa | – pur’jì me metto spisso a guardà ’a ret’ i’ llastre 
d’ i’ fenèste23 | – aggiunge Perla | – mi sa che anche 
questa è di Pozzuoli | forse perché posso immagina-
re tutto ciò che non mi fa paura | i suoni | gli odori 
| assaporare il silenzio | – per ogni problema esiste 
una logica | – dico | – una logica duale | la tua logica 

23 pure io mi metto spesso a guardare da dietro i vetri delle finestre.
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qual è | – Perla | che è una tipa stravagante (infatti 
è ancora nuda | malgrado i miei ammoniti | non è 
che non mi piaccia nuda | ci mancherebbe | ma po-
trebbe entrare mia madre da un momento all’altro | 
proprio quando potrebbero venirle strani pensieri) | 
schiaccia sul davanzale il mozzicone della seconda 
sigaretta che si è fumata come un aspiratore elettri-
co | accende subito una terza | chiede persino se può 
fumare | per me puoi fumarti anche una stecca intera 
di sigarette | tanto se ti dicessi di non fumare | sono 
convinto che non mi daresti ascolto | la vita è tua e 
te la gestisci tu | fai quello che vuoi | ucciditi con le 
tue mani | – che ci vuoi fare | è nu stramaledetto vi-
zio | – afferma lei | – ma si’ è p’ ’u criaturo24 | smetto 
di fumare | – quale bambino | chiedo | incuriosito | 
– c’è sempre un bambino | – risponde lei | senza mai 
scomporsi o con tono annoiato | – quando si parla 
dei danni provocati dal fumo di sigarette | pure rent’ 
i’ suonni25 c’è sempre un bambino | che non è mai 
un bambino | – ma tu lo sai | aggiungo | che entro 
il duemilacinquanta una persona su tre sarà affetta 
da cancro per via del fumo | è vero pure che potrei 
ammalarmi anch’io di cancro pur non fumando | e 
non esclusivamente per colpa del fumo passivo che 
sono costretto a inalare | ma contribuire nel recarsi 
un danno | sapendo che ciò possa accadere | è da 
stupidi | ma non è tutta colpa vostra | io mi chiedo 
| a cosa serve scrivere sui pacchetti di sigarette che 
“il fumo uccide” | “il tuo medico o il tuo farmaci-
sta possono aiutarti a smettere di fumare” | slogan 

24 ma se è per il bambino.
25 pure nei sogni.
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addirittura correlati | in più di una circostanza | da 
spot pubblicitari con tanto di foto che ti evidenziano 
| come un ecodoppler | la fine che fanno i polmoni 
dopo aver inalato la nicotina e il catrame contenuti 
nelle sigarette | se poi permettono di continuare a 
produrle | l’ennesima ipocrisia del mondo opulento 
e mercificato che ci ritroviamo | – Perla sembra non 
comprendere | non risponde | sussurra mezze frase 
al limite dell’incomprensibile | – nel duemilacin-
quanta non ci sarò comunque | quanti hanno vuoi 
che campi – ascolta uno strano ronzìo farsi vuoto | 
sentimento di nostalgia | io avverto il suo sentimen-
to riversarsi nella mia voglia di ripossederla | scatu-
rendo un’erezione di schiuma fluttuosa più densa e 
continua di prima | che sembra non aver fine...
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XVI)

... ora c’è un periodo di nullità (l’ennesimo) da 
colmare | ci spostiamo nel salone | anch’esso munito 
di finestra | ma molto più larga (ormai non possiamo 
più fare a meno della finestra) | Adelaide | che è già 
lì che ci attende | pare abbia trovato la soluzione | 
apre un’anta d’un mobiletto invetrato a fasce di fiori 
e tira fuori una bottiglia di vino dolce | dall’odore 
intenso che si sprigiona per la stanza | sembra lam-
brusco | – veco cu priezza ca nun t’ manca u’ nettare 
i’ Bacco26 | – dice sorridendo | – sta lì da anni | – la 
informo | – ormai è un oggetto ornamentale | addio 
oggetto ornamentale | prende la bottiglia e la stap-
pa | manda giù lunghe sorsate come un subacqueo 
in apnea | stroncando le parole sul nascere | all’im-
provviso si mette a piovere in anticipo sulle previ-
sioni meteorologiche annunciate in televisione (che 
non esistano più le stagioni come un tempo | coi 
loro periodi naturali e ben definiti | sembra ormai 
una certezza (un ricordo del passato) | a quanto pare 
anche i meteorologi seri sono un ricordo | e piove 
che è un finimondo | – sta scennenno ’o pataturco ’e 
ll’acqua | uà | che cazz’ ’e staggione27 | – le persone 

26 vedo con gioia che non ti manca il nettare di Bacco.
27 sta scendendo un catastrofico acquazzone | uà | che razza d’e-

state.
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sul molo caligolano intente a preparare il pennone 
dell’Assunta (una versione estiva e in orizzontale 
dell’albero della cuccagna | che dalla banchina si 
estende sul mare per circa 20 mt. | ad un’altezza di 
4-5 mt. | che alcuni pescatori puteolani organizzano 
annualmente) | scappano per ripararsi dal “diluvio” | 
vento e grandine s’impadroniscono del circondario | 
l’aria fuori si rinfresca ma dentro casa la temperatu-
ra è surriscaldata | Adelaide ormai è brilla come una 
scimmia | il vino sta agendo | Perla prende l’amica 
per un braccio | le fa una cattiva cera | – perché non 
gliela dai | – ammonisce | – perché non gliela dai | 
prima che entri la madre | così la facciamo finita | lui 
sarà contento e tu pure | – suggerisce | – già | – dico 
io | – non si trova più una che si tolga le mutandine 
senza tante storie | – io te la darei | – mi dice | – mi 
sbaglio o mi hai ordinato di vestirmi – vuoi dire che 
sono un coglione | – come vedi | sono già vestita | 
eppoi non la do mai di primo mattino | – mi rendo 
conto che è inutile insistere | allora meglio svegliar-
si.



Dove la terra trema
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I 

- sono appena le nove di una domenica assolata 
| una come tante | già vissute | già dimenticate | c’è 
un posto dove orientarsi nei discontinui o ciarlieri 
discorsi della gente | è un’ardua impresa | il Rione 
Terra | da una ariosa finestra del mio studiolo di Pa-
lazzo De Fraja Frangipane | in altri luoghi del Rione 
le finestre | quando ci sono | sono quasi tutte tetre 
e malandate | come gli edifici | d’altronde | vedo le 
ragazze che a gruppetti di tre-quattro unità | tra vicoli 
scuri | gravide di speranza travestita d’incoscienza gio-
vanile | si recano svogliatamente nella chiesa di San 
Celso | alla fine di via del Duomo | ora la chiesa si 
riempirà per gran parte di donne | sarà contento don 
Buono con quei suoi occhi spiritati che non promet-
tono niente di buono | mi si passi la ripetitività | si 
vocifera che si tiene una donna | così dice la gente | 
ma prove certe non ce ne sono e quindi don Buono 
resta tranquillo al suo posto | mi si passi il dubbio | 
mi si passi il beneficio del dubbio | l’indubbia verità 
nel credere al vero | una masnada di giovincelli si ri-
versa sul sagrato della chiesa | nell’attesa di dar sfo-
go agli istinti basilischi | nelle credenze medioe vali 
| il basilisco era un animale mitologico | un piccolo 
serpente lungo una ventina di centimetri | che dava 
la morte con il solo sguardo | ci pensate | col solo 
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sguardo senza sprechi di munizioni o chissà cos’al-
tro arnese | e ora immaginatevelo oggi | nessuna of-
fesa | nessuna contrarietà | nessun raggiro | nessun 
imbroglio | nessun millantato credito | nessuna bugia 
| nessuna promessa non mantenuta | altrimenti zac | 
ora non voglio dire che questi giovani possiedono il 
dono di uccidere | ma il loro sguardo spiritato sulle 
ragazze ha la stessa concentrazione | solo che invece 
di ucciderle | le spogliano con gli occhi | tuttavia c’è 
da precisare una cosa | alcuni di essi | lasciando le 
timidezze e grettezze “suburbane” | i più fortunati 
| riescono anche a strapparvi un appuntamento per 
la sera | che nella maggior parte dei casi porta dritti 
all’altare | i più sfigati o vanno bighellonando per le 
vie di Pozzuoli o si rinchiudono in uno dei cinema 
sparsi per la città | il Mediterraneo | appena dopo la 
discesa che dal Rione Terra porta a via Napoli | il 
Serapide | di fronte all’omonimo tempio | il Sacchi-
ni | al di là della linea ferroviaria | e il Lopez | per gli 
amanti soprattutto dei film hard 
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II 

- la finestra è un buon punto d’osservazione | 
un’immagine distorta di ricordi nell’aria fresca del 
mattino | una fantasia senza suoni | solo immagini 
multicolori | se fosse una persuasione | se bastasse 
una finestra a persuadermi | non credo che avrei la 
stessa persuasione di un roseo futuro di questi giovani 
| i quali | nella peggiore delle ipotesi | continueranno 
il mestiere di pescatori dei padri o imboccheranno 
l’arte di arrangiarsi nell’attesa | magari | di un posto 
fisso negli stabilimenti Olivetti Pirelli Sofer Sunbe-
am | etc. | sparsi sul territorio | qui sono ancora i 
“padroni” a fare il bello e cattivo tempo | come quei 
parassiti del passato | che ti lasciavano a piedi senza 
pensarci su due volte | anche se pioveva a dirotto | 
nonostante un ’68 innovativo appena cominciato | 
le vicende umane sanno ancora di corruzione | di 
precarietà | di sottomissione ai potenti | ai politici 
corrotti | alle finanziarie succhia sangue





61

III 

- a volte la finestra agisce da specchio | uno iato 
sibilante sui vetri | ed è allora che prendi veramen-
te coscienza del fatto che non ci sono certezze né 
perfezioni | anche se senti la stessa partecipazione 
della gente alla vita di tutti i giorni come se nulla 
fosse accaduto o stesse accadendo | e non sai darti 
una giusta spiegazione | tutto è uguale qui | immagi-
nate una casbah araba | per es. quella di Algeri | con 
una miriade di labirinti di vicoli e case pittoresche | 
tra qualche odore di geranio che spunta da qualche 
balcone ai piani alti e puzza di pesce e piscio fresco | 
qui non ci sono fogne e di conseguenza i latrinai con-
tenenti le urine notturne vengono versati sul selciato 
dei vicoli nelle prime ore dell’alba | in degli appositi 
scoli che si riversano in mare | mischiati tra loro |  
che escono soprattutto dai bassi | un unico e grosso 
stanzone buio e umido dove vivono e dormono an-
che dieci persone | in un angolo un piccolo orinatoio 
è diviso dal resto della stanza da una pezza fetente | 
illuminati da deboli fasci di luce provenienti dall’in-
gresso | che è sempre aperto per rigenerare l’aria | 
o da una rara finestra che affaccia sulla via dove 
t’imbatti in veri raggruppamenti di persone | per lo 
più umili | senza troppe pretese | in atteggiamenti 
di “riposo” | si fa per dire | qui si lavora sempre | 
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anche di domenica | proprio davanti ai bassi | quasi 
gli uni sugli altri | chi ripara una nassa | chi lavora 
di scalpello | chi batte un ferro arroventato | chi sta-
gna tegami bucherellati e arrota coltelli | quelli di 
elevato strato sociale | invece | si riuniscono sulla 
piazza davanti Palazzo Migliaresi | questo è il Rione 
Terra | da sempre il cuore di Pozzuoli | due-tremila 
abitanti di tutti gli strati sociali costipati su un pic-
colo pezzo di territorio | nonostante una urbanizza-
zione soffocante | questo posto ha il suo fascino | 
un folclore caotico di arcuato mistero ma dimesso 
che rispecchia il carattere dei puteolani che vivono 
qui | in questa fetta di Pozzuoli “fuori del mondo” 
che arriva fino al porto | passando per il “valione” | 
la darsena | a cominciare dal modo di parlare | per 
usare un gergo popolare | direi “sguaiato” | ciarliero 
| sboccato | rispetto al restante della popolazione | 
il che ne fa | appunto | una Pozzuoli nella Pozzuoli
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IV 

- questa finestra ha una perfetta visione dei pun-
ti più affollati della rocca | lascia intravvedere con 
poca fantasia un’aiuola circonferenziale alta circa un 
metro e mezzo | ornata di granito rosso | ben curata 
in uno dei rari cortili dei “signori” nascosti agli oc-
chi indiscreti degli estranei da un grosso portone a 
forma di arco a tutto sesto | mi preparo per recar-
mi dal mio amico Cesare | per dargli ripetizioni di 
matematica | la casa di Cesare | che condivide con 
la sorella Carla | una zitella ancora piacente | si tro-
va dall’altro lato del Rione | a picco sul mare | dal 
lato della piccola chiesa dell’Assunta | mi segue un 
manipolo di ragazzini scugnizzielli che giocano a 
rincorrersi dietro un pallone che | puntando verso 
la scalinata | viaggia spedito per il valione | a Largo 
Santojanni incontro un ingegnere torinese venuto a 
Pozzuoli per lavorare all’Olivetti | lui è abbastanza 
fortunato | vive in una abitazione al primo piano che 
s’affaccia su un piccolo cortile infiorato | un’abita-
zione che possiamo definire “borghese” | due grandi 
stanze comunicanti ed una piccola cucina | apparten-
gono | invece | alla categoria degli aristocratici | che 
qui pure ci sono | le abitazioni con un bagno all’in-
terno | gli altri ce l’hanno quasi tutti sul piccolo bal-
cone | una casa coi parati sui muri è sinonimo di 
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ricchezza | passo davanti all’inattivo Duomo | sento 
un odore di incenso bruciaticcio | mi soffermo per 
pochi istanti a constatare i danni provocati dall’in-
cendio del 1964 | pareti e volte annerite | celate da 
uno spesso tendaggio | tra viuzze e scalinate sempre 
intrise d’acqua “avariata” | finalmente arrivo a casa 
di Cesare
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V 

- busso alla porta | mi viene ad aprire la sorella 
in abiti casalinghi | in verità il suo guardaroba è tal-
mente rifornito da possedere solo quelli | per recarsi 
in chiesa | per andare a fare la spesa | per una pas-
seggiata | quando ha tempo | solo per i matrimoni o 
per le grandi occasioni sfodera un vestito della buo-
nanima della madre impastato di naftalina | vedo la 
cosa piuttosto strana | solitamente | ad aprire la porta 
a quell’ora del mattino | ci pensa Cesare | lui dor-
me poco | soffre d’insonnia | Carla ha i capelli grigi 
come il cielo a novembre | nonostante non sia tan-
to anziana | quando la forza incontrastata del vento 
impolvera ogni cosa | e possiede un paio d’occhi 
cerulei dipinti su quel grazioso volto | belli come il 
sole in un mattino d’agosto | quegli occhi sono trop-
po belli per una zitella | ciao Carla | la saluto restando 
sulla soglia d’ingresso | ah | site vuje | buongiorno 
pruvessò | mi saluta a sua volta | con un pizzico di 
sarcasmo | cosa vorresti farmi credere con quell’ah 
| hai visto forse il diavolo | no, no, pe’ carità | nun 
penzate a mmale | vuje me cunuscite | ormaie | nun 
è cattiveria | pe’ carità | io la conosco | è vero | sono 
anni che frequento questa casa | ero amico del padre 
| abbiamo fatto la campagna d’Abissinia insieme | 
è una donna dalle mille risorse | senza grilli per la 
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testa | forse uno | quello di trovare marito | ma chi 
può affermare | senza cadere in errore | di conoscere 
le donne | abili manovratrici di sentimenti | poi | con 
Carla | ogni volta è una scoperta | Cesare è in casa | 
domando | anche se la risposta che mi darà Carla già 
la conosco | nelle ultime domeniche la stessa storia | 
non si fa mai trovare | ma io continuo a venire qui la 
domenica | non lo faccio per soldi ma per rispetto | 
a quest’ora | esclama | ’o ssapite ca nun tène1 orario 
| sicuramente a chest’ora sta cu chilli tre o quatto 
democristiani del FUCI chiù sfessati ’e isso | ma 
trasite | vedete | ecco cosa resta di Cesare | ’o lietto 
sotto e ’ncoppa | tuvaglie nu poco cca nu poco là e 
stu vetro fatto a piezzo | pe’ che cosa | pe’ se piglia’ 
nu pezzettiello | a ritto ca l’adda mettere all’angolo 
’e via Duomo | boh | so’ cose soje | chi sa’ ca tène 
’ncapo | è un finimondo | professore | come se non 
bastasse | s’ è mise pure don Angelo a mettere ’o 
pepe ’ncul’ ’a jatta | nu sta a senti’ a ggente | jeve 
dicenne2 | semina pure il panico | gridalo ai quattro 
venti | se è la verità 

1 lo sapete che non tiene.
2 il letto sottosopra | asciugamani un po’ qua e un po’ là e questo 

vetro fatto a pezzi | per cosa | per prendersi un pezzetto | ha detto che 
lo deve mettere all’angolo di via Duomo | boh | sono cose sue | chissà 
che tiene in testa | è un finimondo | professore | come se non bastasse 
| si è messo pure don Angelo a mettere pepe nel culo della gatta | non 
stare a sentire la gente | andava dicendo.



67

VI 

- sono quasi le dieci | le labbra di Carla si contor-
cono e gli incisivi superiori premono con veemenza 
sul labbro inferiore | infervorando dolcemente gli 
occhi | il naso si rivolge all’insù | spalancando quel-
le due caverne simili a narici | come quando si odora 
un’aria malsana | vacci piano Carla | non farti venire 
idee sballate per la testa | la rimprovero | sapendo 
dove vuole andare a parare | mi vorrebbe baciare | 
non sono io il marito che cerchi | sono qui per lavo-
ro | per l’ora di matematica da dedicare a tuo fratello 
| l’hai dimenticato | lei di tutta risposta si fa una ri-
satina | quasi un ghigno di piacere | mio fratello con 
la matematica | ’o vedite fratemo cu ’a matematica3 
| mah | spero proprio di sì | altrimenti può dire addio 
ai suoi studi di geologia | sarà | ma tanno ce credo 
quanno ’o sento ’e cuntà4 fino a dieci | quella è arit-
metica | matematica aritmetica per me so’ ’a stessa 
cosa | improvvisamente i suoi occhi caldi si fanno 
di gelo | ’o raù5 | esclama | e si precipita in cucina 
| la seguo | alle faccende di casa deve sommare il 
cucinare che di domenica diventa quasi le dodici 
fatiche di Ercole | un attimo dopo e addio pranzo 

3 lo vedete mio fratello con la matematica.
4 ma tanto ci credo quando lo sento contare.
5 il ragù.
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| e chi ’o senteva chillu pazzo6 | a proposito | come 
sta | come vulite che sta nu pazzo | comm’ a’ sempe 
| ora s’è mise ncapo ’e cuntrullà ’o bradisismo | ’o 
fatto c’ ’a terra saglie e scenne7 | lo so che cos’è il 
bradisismo | dice ca nu passo tiempo | Pozzuoli si 
alzerà | pecché fino a mo’ stava assettata8 | e brava | 
hai fatto la battuta | ma no | chillo overo è convinto 
| lo ha detto anche al sindaco Gentile | che figura | a 
chisto nu juorno o n’ato l’aggia purtà a Villa Coluc-
ci ’ncopp’ ’o Scudillo | miez ’a ll’ati pazzi9 | ma no 
| ti stai preoccupando inutilmente | tuo fratello è un 
giovane in gamba | un po’ strampalato | ma in gamba 
| vedrai che ha i suoi buoni motivi | cerco di rincuo-
rarla | pare si sia calmata | e come al solito ci sono 
molte cose indefinite | Carla si siede rincretinita | 
dovrebbe prendere lezioni di psicologia per tenere 
a bada la situazione | ma il suo cruccio maggiore è 
trovare marito | qui se una non prende marito è vista 
come una poco di buono | ovviamente | Cesare si 
è opposto vivacemente | l’unico matto sono io | ha 
detto | nessuno può prendere il mio posto in fami-
glia | e vedetela ora | così ostentatamente “privile-
giata” | orgogliosa | la sorella d’un matto che forse si 
è costruito la fama di matto al prezzo di una cipolla

6 e chi lo sentiva quel pazzo.
7 come volete che stia un pazzo | come sempre | ora si è messo in 

testa di controllare il bradisismo | il fatto è che la terra sale e scende.
8 dice che non passa tempo | Pozzuoli si alzerà | perché fino ades-

so era acquiescente.
9 un giorno o l’altro lo porterò a Villa Colucci allo Scudillo | in 

mezzo agli altri pazzi.
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VII 

- squilla il telefono | nel rialzare delicatamente 
la cornetta | Carla fa un gesto quasi di contentezza 
ingiustificato | animato | pronto | qui casa Capece | 
dice | me lo fissi un appuntamento con tuo fratello 
| chiede la voce dall’altro capo del filo | indignata 
nell’orgoglio femminile | la buona Carla riattacca 
| che stupida questa gente | sbraita tutto d’un fiato | 
credono di procurarsi gli appuntamenti a qualsiasi 
ora d’ ’a jurnata | come sì fosse nu diritto | cca sta 
’e casa nu spustato | mica na chiorma ’e puttane10 | 
qualche volta | a telefonare nelle ore più inconsue-
te | precisamente una volta al mese | è l’ex moglie 
di Cesare | Carla non sa spiegarsi perché la donna 
continui a telefonare ad un uomo che non ama più | 
o che forse non ha mai amato | ricorda che una sua 
lontana cugina | sposata e separata da un uomo più 
giovane di lei | telefonava in casa di questi per il solo 
scopo di fissare un breve appuntamento per definire 
gli alimenti | ma la “signora” che tipo di alimenti 
può contrattare con uno che vive alla giornata | e 
senza lavoro per giunta | né arte né parte | la signora 
sta bene | sia in salute che in moneta | si è risposata a 
Las Vegas | con un colonnello della Marina Militare 

10 della giornata | come se fosse un diritto | qui abita uno spostato 
| mica una chiorma di puttane.
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degli Stati Uniti d’America | c’ha i dollari | ora vive 
a Pasadena | in California | anche questa casa ha una 
finestra che dà su un piazzale dove i più vecchi | ol-
tre alle nasse | si mettono a riparare anche le reti | e i 
ragazzini giocano a pallone | sembra una domenica 
tranquilla | tutto sommato
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VIII 

- allora si è svegliato presto stamattina | esclamo 
| sapendo le sue abitudini | la domenica non si alza 
prima delle nove | un giorno mi confidò che la re-
golarità non era mai stato il suo forte | che era per 
gli imbecilli | sì | sì | si è svegliato presto | conferma 
Carla | piuttosto c’è da sottolineare ’o casino | e sot-
tolineo | ’o casino c’ ha cumbinato | è na furia | alle 
dieci in punto è venuto un amico di Cesare con la 
moglie ed il piccolo figlio | lo si sente sbraitare tra 
sé e sé | deluso dalla mancata puntualità da parte 
dell’amico | novità | novità | risponde amareggiato 
ad una domanda di Carla | mi sentirà | certo che mi 
sentirà | poi inizia la trafila delle vicine | chi bussa 
per chiedere un po’ di salsa | chi un po’ di sale | una 
cipolla e un po’ di pane
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IX 

- mezz’ora dopo si presenta un ispettore di poli-
zia | invaso dal nostro stupore | appena entra punta 
lo sguardo su di me | Professor Apicella | sì | devo 
condurla in commissariato | io | in commissaria-
to | rispondo sorpreso | e per quale motivo | dovrà 
rilasciare una deposizione | mi scusi | in merito a 
che cosa | rispondo sempre con la solita sorpresa 
e un po’ infastidito | in merito alla rapina avvenu-
ta poco fa ai danni del tabaccaio qui vicino | tutti i 
presenti non sanno cosa pensare | già mi guardano 
con sospetto | vuol farmi credere che non sa nulla al 
riguardo | chiede | con altrettanta sorpresa | l’ispettore 
| direi | certo che non so nulla | non mi sono mosso 
da questa casa | e come può ben constatare | da qui 
la tabaccheria non si vede minimamente | può chie-
dere a Carla se mi sono mosso da questa casa | è 
vero Carla che non mi sono mosso di qui | Carla | 
impaurita | non riesce a dire nulla | ma fa un cenno 
di asserzione col capo | eppure c’è chi ha fatto il 
suo nome in qualità di testimone oculare | io | testi-
mone oculare | ancora con la solita sorpresa | ma | 
mi scusi | a che ora sarebbe avvenuta questa rapina 
| più o meno alle dieci | risponde l’ispettore | e al-
lora vede | io non posso essere il vostro testimone 
| io sto qui almeno dalle nove e mezzo | comunque 
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sia | mi segua in commissariato | per favore | per le 
formalità di rito | e quello che ha da dire lo dirà al 
commissario | almeno potrei sapere chi ha fatto il 
mio nome | Cesare | Cesare | sì | Cesare | attualmente 
si trova in commissariato | ma non preoccupatevi | 
non è un indiziato | è solo un testimone | ma non 
si capisce una parola di quel che dice | tra l’altro 
afferma che stanotte ha sognato che sul Rione Ter-
ra ci sarà un forte bradisismo | ha indicato anche il 
giorno | 2 marzo 1970 | ma è fra cinque giorni il 2 
marzo | interrompo | quasi in preda ad un delirio | 
ha dato in escandescenza | sbraitando infuriato di 
far sgombrare tutti gli abitanti onde evitare migliaia 
di vittime | riprende l’ispettore | ma un bradisismo 
non ha mai provocato vittime come un terremoto 
| in quanto il suo movimento è abbastanza lento da 
consentire l’evacuazione delle persone | sottolineo | 
appunto | è fuori di testa | ha fatto il suo nome ripetu-
tamente | asserendo che lei l’avrebbe capito | ci aiuti 
a calmarlo | e a sbrogliare sta matassa | altrimenti 
rischia anche una denuncia per procurato allarme | 
per il momento è rinchiuso in una delle nostre celle 
| per via precauzionale | ma soprattutto per la sua 
incolumità | potrebbe fare un gesto inconsulto | sono 
gli studi di geologia e sismografia a confonderlo | 
dico rassegnato | mi sa che la questione della rapina 
sia un pretesto per parlarmi | la prego | mi segua | va 
bene | ispettore | finalmente potrò vederlo
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Aspettavo il treno per Roma nella stazione di 
piazza Garibaldi. il treno sarebbe giunto verso l’una 
e venti. erano passati già tre quarti d’ora dalla mia 
attesa quando conobbi la signora Immacolata Fiore. 
stava seduta nel bar della stazione. pigramente rac-
colta in un cappotto grigio. mentre gli altri avventori. 
chi in attesa di salire sul proprio treno. chi per ripararsi 
dal freddo. mandavano giù. uno dopo l’altro. cognac e 
sambuca per riscaldarsi da quella gelida giornata. qual-
cuno sfogliava un giornale e di tanto in tanto caccia-
va fuori gli occhi per guardare pigramente davanti 
a sé. un frastuono di discorsi di grandi speranze si 
amalgamava a pettegolezzi ed attese snervanti. per 
ripararmi a mia volta dal freddo pungente. brrrrrrrrr 
vibrava il corpo dal freddo. zhzhzhzhzhzhzhz era 
il rumore dei denti che sbattevano. entrai nel bar e 
ordinai un caffè. andai a sedermi proprio di fronte 
a quella donna. rilucevano gli occhi in un imbian-
camento mentale-totale. pareva che il tempo gioisse 
nell’accompagnarsi a intensificati pensieri traboc-
canti. nel tempo dell’attesa (gran parte assorbito 
dall’immagine di quella donna) i pensieri diven-
tavano voci. attesa disforica che si fissava in vari 
punti ma gli occhi terminavano sempre col posarsi 
su quella figura femminile. soprattutto sul suo seno 
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prosperoso. come insetti attorno ad una luce. o alme-
no così mi sembrava. il movimento degli occhi. ter-
minato di fissare il décolleté. raschiava intensamen-
te fra gli spacchi della gonna ai due lati delle cosce 
che la signora Immacolata tentava di nascondere al 
freddo e ad occhi indiscreti. con un processo curato 
ma scontato. senza convinzione alcuna. quasi per pas-
satempo. abitudine. maledetta abitudine! quest’atteg-
giamento quasi psicotico non poteva certo continuare 
ad impadronirsi impunemente della mia ragione. e 
allora presi coraggio. più sguardi che parole. ma in 
quel momento entrò un uomo e se la portò via. non 
riuscii a farmi dare il numero di telefono. sapevo 
soltanto il nome. con la speranza di incontrarla un 
giorno. non mi restava che avviarmi verso il binario 
12. il mio treno era già lì ma non lo presi. ricevetti 
una telefonata telegrafica. torna, fai presto. mentre 
facevo ritorno verso casa. dall’autoradio una notizia 
agghiacciante mi fece sobbalzare di brutto. una ter-
ribile sciagura ferroviaria si era consumata tragica-
mente in Puglia. l’incidente ferroviario era avvenuto 
sulla tratta Corato-Andria. uno scontro frontale tra 
due treni con una decina di vittime e numerosi feriti. 
il primo sentimento che mi assalì fu l’indignazio-
ne. ero indignato come moltissimi italiani per una 
catastrofe facilmente evitabile. rientrata l’indigna-
zione. ma si fa per dire. mi feci una domanda. è mai 
possibile che alla soglia del 2020 succedono ancora 
scontri frontali tra due treni mietendo numerose vit-
time e feriti? da intellettuale. invece. recuperata la 
calma. come è giusto che sia. oddio. non è giusto 
ma d’altronde cosa può fare un povero cristo. sia 
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esso intellettuale. operaio. ingegnere. in queste si-
tuazioni catastrofiche. se non viaggiare di fantasia. 
al di là dello stupore e dell’indignazione. andando 
alla ricerca della causa o delle concause. con la con-
vinzione che qualsiasi risposta non avrebbe lenito 
la mia indignazione. lo speaker continuava la sua 
cronaca. più continuava. più m’indignavo. avrei vo-
luto fare qualcosa per quella povera gente. seppi che 
la linea ferroviaria in territorio pugliese era gestita da 
una società privata. che l’incidente era stato provo-
cato da un treno partito da Andria che non sarebbe 
dovuto partire. poi ci aggiungiamo un inesistente 
ammodernamento del sistema di controllo del traf-
fico su quella tratta. la frittata era inevitabile. che 
l’ipotesi di reato era di disastro ferroviario colpo-
so e omicidio colposo plurimo. che in quel tratto 
la linea era a un solo binario. ma questo potremmo 
definirlo un male minore. comune a tante altre linee 
presenti non solo nel Sud-Italia. ma anche nel resto 
d’Europa. che ad una prima indagine la causa del 
disastro fu attribuita ai due capistazione di Corato e 
Andria e ad un dipendente della stazione di Andria. 
che quella linea era priva di un ammodernamento 
della stessa. di un controllo elettronico di arresto in 
caso di pericolo previsto dalle norme in vigore. di 
raddoppio della tratta. nonostante dal 2008. è sem-
pre la voce dall’autoradio che informa. siano stati 
stanziati finanziamenti europei per tutta la linea Ba-
ri-Barletta. in cui rientra quella di Corato-Andria, 
da realizzarsi entro il 2015. il 2015 è passato da un 
bel po’ e i lavori non sono stati neanche iniziati. è 
pur vero che ci sono ancora sparsi per l’Italia chilo-
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metri di rotaie a binario unico (Roma-Viterbo. per 
es.) ma lì. per fortuna o per volontà. hanno installato 
i sistemi di sicurezza che funzionano perfettamente. 
quando la burocrazia fallisce provocando disastri. 
in Italia scatta il secondo sport più popolare. lo sca-
ricabarile. è quello che accadde nei giorni succes-
sivi. ho alzato io la paletta verde. furono le prime 
parole di uno dei capostazione incriminati. ma un 
solo errore non può avere causato tutto questo. fra-
se emblematica riportata dai quotidiani che ci fa ca-
pire ancora una volta quanto il cittadino italiano sia 
vulnerabile e alla mercé di una politica che non sa 
nemmeno più gestire e spendere i contributi econo-
mici europei. i quali. viste le numerose carenze infra-
strutturali che ci ritroviamo. a causa di una gestione 
che è sempre stata sorda alle esigenze e tutela del 
territorio, o frettolosamente con appalti territoriali da 
parte dello Sato da quando ha deciso di privatizza-
re una parte della rete ferroviaria nazionale. anche 
a ditte non in grado di garantire un servizio sicu-
ro. sono una manna dal cielo. già. un errore umano 
non avrebbe causato questo disastro se il sistema 
di sicurezza fosse stato presente. ma ora giacevano 
negli obitori ventitré vittime accertate che attendo-
no giustizia sulla dinamica e sui responsabili. è una 
parola. campa cavallo. ora. dopo tutto quello che 
avevo ascoltato. qualsiasi cosa mi aspettasse a casa. 
sarebbe stata una passeggiata di piacere. la casa. se 
casa si poteva chiamare. era una specie di bettola 
abbellita all’esterno che mai andavi a pensare che 
entrandovi ti saresti trovato di fronte ad un disordi-
ne e una incuria spaventosi. sembrava di trovarsi di 
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fronte alla forza distruttrice dell’uragano Caterina. 
ora non esageriamo. ma il senso è quello. che cazzo. 
va bene non fissarsi troppo sulla pulizia e sull’or-
dine. ma in quella casa si era oltrepassato il limite 
della decenza. e il fatto che gli abitanti. una coppia 
di trentenni senza figli. lavorassero entrambi. non 
giustificava tale trasandezza. che cazzo. acari e ger-
mi vi avevano stabilito la loro residenza. insomma. 
era un vero porcile. ma che ne sai tu delle faccende 
di casa. mi ha sempre sottolineato la moglie. che è 
mia sorella. tu sei un poeta. a parte che non mi piace 
per niente il tono con cui l’hai detto. perché secondo 
te nu poeta nun sape sti ccose. ma cosa credete che 
un poeta vive sulla luna. dobbiamo sfatare questo 
falso mito. un poeta è come tutti gli altri. non ha 
nulla di particolare se non la tecnica di saper scrive-
re qualche verso. l’hanno arrestato. chi hanno arre-
stato. quello stronzo di mio marito. chi altri. e ’mbè. 
io che c’entro. perché mi hai fatto tornare. sempre 
lui ha detto al maresciallo che eri presente sul luo-
go del delitto. delitto. chi avrebbero ammazzato. il 
macellaio sotto casa. ammazzare un macellaio. che 
senso ha. cose da pazzi. ammazzare un politico cor-
rotto. un mafioso. un banchiere strozzino. avrebbe 
avuto più senso. è arrivato il vento dei tempi nuovi. 
macché. tutto uguale. non si muove una foglia. stes-
si difetti umani. stesse vessazioni sociali. stessa vita 
di merda. ci nutriamo di parole taciturne o di grandi 
discorsi senza senso. non c’è una via di mezzo. sia-
mo soltanto delle sagome smorte su una ruota che 
gira senza fermarsi. il resto ve lo dirò alla prossima 
occasione. fine.
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Per nulla caro politico

per nulla caro politico ti riscrivo i primi dodici 
articoli della costituzione:

art. 1. non mi rompere i coglioni tu che siedi alla 
destra del renzi nazionale nazio-anal-popolare che 
già me li ha rotti il puffo il buffo il pagliaccio putta-
niere in quel di arcore.

art. 2. quando entri in parlamento non pensare 
solo alla pelosa fica che ti danno a pagamento le tue 
colleghe.

art. 3. fai quello che faceva tuo padre semina pa-
tate rape ravanelli radicchio rosso di valsugana.

art. 4. se non sai maneggiare la zappa prova ai 
cantieri siderurgici metalmeccanici e vedrai che ti 
ritorna la dignità.

art. 5. una volta la settimana prenotati un encefa-
logramma un consulto psichiatrico alla villa demen-
ziale a pochi passi da montecitorio dietro il portico 
dove sostano le puttane che conosci bene e non ti 
spaventare se il risultato sarà piatto come una acciu-
ga norvegese c’è sempre la possibilità di ritentare.
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art. 6. è la conseguenza dell’art. 5: ritentare o in-
serimento in una stanza bianca imbottita di materas-
si altrettanto bianchi.

art. 7. ogni tanto ma proprio ogni tanto senza che 
ti sforzi troppo però non si sa mai ti può capitare un 
aneurisma cerebrale ricordati che hai un potenziale 
fino a sei pensa un po’ ai bambini di nessuno che si 
fanno di colla – la droga degli ultimi – alle bambine 
del sudan che si danno sotto la luce di un sexshop o 
muojono di fame o nel mediterraneo.

art. 8. non stare troppo vicino al mare con lo spi-
rito estroso & inquieto aspettando godot dalla pelle 
nera per rimandarlo indietro potresti sciupare que-
sta faccia di cazzo che ti ritrovi sotto il sole che al 
sud in qualunque mese dell’anno scotta come la cot-
ta di un adolescente hai visto mai che l’onda dello 
stupore dell’indignazione dovesse toccarti il cuore.

art. 9. burattinaio-puparo e bocchinaro rottoinku-
lo figlio di puttana dall’antica furbizia e dalla sem-
pre attuale ruberia (se quella puttana di tua mamma 
t’avesse sciolto l’ombelico nella culla sarebbe stato 
omicidio o sollievo per tutta l’umanità?) che pensi 
agli italiani solo quando c’è da tirare la cinghia o 
quando hanno la tessera elettorale tra le mani l’italia 
è di tutti e tutti devono sacrificarsi è vero d’accordo 
non fa una piega ma perché diventa per pochi quan-
do c’è da prendere tangenti.
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art. 10. te ne esci ancora con questa storia dell’i-
talia unita ma quale italia unita se sbavate dalle lab-
bra assalivate di banchieri e multinazionali senza 
scrupoli voi che navigate il po e mangiate polenta 
pesce avariato e crostate d’indifferenza tra fetori di 
cazzimma.

art. 11. ti ricordo per nulla caro politico ma pro-
prio per nulla neanche una puntina del mio mignolo 
che esiste una questione meridionale che in cento-
cinquanta anni non sei mai stato in grado di risol-
vere che ti sei rubato tutte le nostre idee le nostre 
invenzioni senza pagare cauzioni.

art. 12. stai attento a fare comunella con salvini 
e calderoli vèrsali nel cesso di un autogrill e tira lo 
sciacquone l’hai capito o non l’hai capito che que-
sti due “gentil omìni” vorrebbero fare a meno della 
costituzione per poter segare le gambe alla tua bella 
italia e senza gambe chi spremerai per alimentare la 
tua infinita sete d’avidità?

ora ti devo salutare per nulla caro politico i re-
stanti articoli te li detterò in un’altra occasione nel 
frattempo stammi bene ma non troppo e ti lascio 
questa poesia magari come preghiera prima di an-
dare a dormire.
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Accidenti a te!

accidenti a te / mia cara Costituzione che difendi 
una politica di merda! /

grazie ai tuoi protetti / non andrò mai in pensione 
/ quantunque ci andassi avrei una pensione da fame 
/ spiccioli nei confronti della loro da nababbi / gra-
zie a te / mia dannata e amata Costituzione che te lo 
sei fatto mettere in saccoccia /

da questo branco di politici mariuoli che non 
sono altro /

mio figlio lavorerà forse tre mesi all’anno / spes-
so in nero più del carbone /

grazie all’uccisione dell’articolo 18 / quanto ab-
biamo lottato per difenderlo quanto abbiamo non 
lottato per perderlo / neanche mio figlio vedrà mai 
la pensione / quantunque trovasse lavoro / quantun-
que ti decidessi a farti rispettare /

non sei tu cara Costituzione che dice /

«L’Italia è una Repubblica democratica / fondata 
sul lavoro» /
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quanto abbiamo lottato per difenderla ora dob-
biamo ridere o piangere / incazzati lo siamo già /

ma per tua fortuna non al punto giusto /

il giusto punto e che non c’è limite agli sproposi-
ti / forse il 27 dicembre del ’47 /

avevi trascurato / l’avarizia è l’indecenza / di una 
politica che ti ha mancato di rispetto dandoti in pa-
sto allo straniero /

è il lavaggio del cervello /

che fa il potere / che fanno i soldi /

senza versare neanche una goccia di sudore / e 
allora dillo che di noi ti frega /

solo nelle prossimità delle elezioni / però è lì che 
ti voglio /

è lì che ti aspetto /

è lì che mi devi dire /

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale / e 
sono eguali davanti alla legge» /

alla legge del più forte alla legge del taglione / 
poi vedrai che ti faccio /
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se non la smetti di leccare / il kulo ai potenti / 
dove l’avete nascosto quel fondo perequativo per le 
aree svantaggiate /

eliminando qualsiasi riferimento specifico al 
Mezzogiorno e alle Isole /

a chi sarà destinato l’aiuto per allontanare la po-
vertà /

da te non vogliamo elemosina / vogliamo la di-
gnità del lavoro /

quindi sbrigati a darci un lavoro che non sia di 
mariuolo come il tuo /

all’invalido e al pensionato dobbiamo pensarci 
noi / con la miseria che ci dai / con quei quattro 
pidocchi dopati di carità /

e allora dillo che ti piace vederci con le spalle al 
muro /

noi coglioni che non abbiamo più le palle per re-
agire!
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Storiella di una topa chiamata Costituzione

sotto il palazzo del parlamento vive una topa.

un tempo era una gran gnocca di topa ‘ fisico 
mozzafiato da perderci il sonno.

tutti l’amavano e lei aveva un sorriso per tutti ‘ 
che fossero bianchi ‘ che fossero neri ‘ che fossero 
gialli.

ora è una vecchia topa spelacchiata ‘ spelacchia-
ta e malnutrita ‘ maltratta e trascurata ‘ malmenata 
e malcontenta ‘ sia pure ancora con un certo fascino 
ma da non perderci il sonno ‘ anche se le milf di una 
certa età fanno ancora arrizzare con il loro modo di 
fare lascivio ‘ eiaculare ‘ desiderio di chiavare ‘ san-
no ancora il fatto loro ‘ e lo sanno proprio bene.

però – come si dice – poco formaggio assai fame 
‘ tanta voglia e poca offerta.

se i tuoi genitori avessero solo minimamente im-
maginato la fine che avresti fatto ‘ col cazzo ti da-
vano tutta quella libertà ‘ la libertà è partecipazione 
‘ chiedilo al buon gaber ‘ ma tu cosa ne sai di queste 
cose ‘ tu pensi che io parli in questo modo perché 
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sono anarchico ‘ l’anarchia non è uno stato mentale 
‘ è solidarizzazione.

è rispettare comunque le regole di civile convi-
venza tra le persone ‘ non è solo uno stato libero dai 
padroni e dai prepotenti.

la chiamano tutti costituzione la topa delle fogne 
di montecitorio.

oggi è il suo compleanno ‘ tanti anni a vivere 
nelle fogne.

settant’anni suonati ‘ dal rock al jazz ‘ dal blues al 
pop ‘ fino all’hip hop ‘ di costituzione cagionevole 
‘ non ha imparato ancora a non fidarsi degli umani. 
quante ne ha viste ‘ quante ne ha passate ‘ quante ne 
ha vissute la povera topa spelacchiata e malnutrita 
‘ maltrattata e trascurata dai troppi amanti e mariti.

tutti i topi di quell’angolo di fogna partecipano 
ai festeggiamenti in onore della topa costituzione ‘ 
anche quelli che l’hanno sempre trattata male ‘ che 
le hanno voltato le spalle.

chi canta.

chi suona.

chi ride.

nessuno piange.
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chi suona.

chi ride.

chi canta.

nessuno si lamenta.

chi ricorda i tempi belli passati ‘ e si dispera ‘ 
resta disperato ‘ a casa mia si dice ‘ disperato campi 
‘ disperato muori.

c’è pure chi si è imbucato a questa festa ‘ ma 
della festa non se ne frega niente ‘ purché si mangi.

sono venuti quasi tutti i 70 figli che ha partorito 
durante la sua lunga vita.

figli di diversi padri ‘ ma con un solo obiettivo in 
testa ‘ chiavarsi la costituzione e fuggire via.

qualcuno è rimasto a casa.

qualcuno è morto.

qualcuno è stato riformato.

qualcuno è stato abbandonato.

qualcuno è andato persino in galera ‘ ma gli han-
no dato subito i domiciliari.
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si attende una grande festa ‘ quindi tutti nel gran-
de circo.

poi finita la festa ‘ tutti a casa a scannarsi per un 
posto al sole.
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