
*
* *

atto 1. migliora la lingua, e migliorerai chi la parla.

prima scena.
non si vede niente tranne il buio, il palcoscenico ne è il bordo d’ombra, e si sente soltanto una 
voce come un soffio   

M.C.: ‘dove vado?’. ‘dove sto andando?’. ‘nessuno mi parla in questa stanza’, e beve, il liquido 
scende in gola così forte che il rumore sembra romperla. 
                                                                                    nel buio
                                                                                       una 
                                                                                      luce
                                                                                        si 
                                                                                         dimena
                                                                                     come
                                                                                      se
                                                                                        strisciasse
                                                                                          cadendo
                                                                                               in
                                                                                            aria

si accende la luna e le nuvole volanti mangiano il buio d’intorno  

o.

             il buio 
d’intorno    mangia-
no le nuvole
 v ol a n ti
e la luna

si     ACCENDE

L.d.G.:torna indietro
di nuovo

l’uomo, dove 
il pensiero

come un uovo
colorato

dalle dita di bambina
‘fantasia’

coltiva scintille 
nel brodo rosso

una nuvola stesa per terra: chi soffia
canta in sogno a un bicchiere gioca con il vento,
vuoto che ha appena bevuto chi pensa

dietro il pensiero
pesa al fiore vero 
solo,
e lecca con la lingua



il fuoco
coperto di cielo
all’aperto
del nostro dubbio,
un vivo animale:
l’acqua nutre il tuono

e vola gocciolando via luce rosa e noi siamo libere

l’uomo si cuce le parole sulla bocca ed avvicina all’orecchia la bottiglia: 
‘piove piove l’acqua di limone spingi forte il bottone ed esce il bottiglione di dolore come il sole 
di notte bugiardo.’.

si vede l’uomo e il suo corpo allungato su 4 zampe. sta tentando di alzarsi e si aggrappa al 
buio che ha intorno come muri leggeri, e lo fa con la luce delle mani e dei piedi che sono, 
infatti, brillanti lampadine. la bottiglia rotola via producendo un’onda sonora

che 
porta 

sulla schiuma
di cieli marini il canto 

della sirena,
in forma

cal-
da

s off i  a

e con la passione di vita di Pier Paolo Pasolini nelle poesia Dansa di Narcìs dove scrive

Lì il soreli Lì il sole
(cisindeli (cero
di na muàrt di pur amòur) per una morte di puro amore)
a impija il veri accende il vetro
dal me neri del mio nero
vuli spàvit coma un flòur occhio, pavido come un fiore

nuvola in barese: dà u sole
mentre si scioglie le gocce (cer’
di pioggia fra i ricci dei capelli de na mort de pur amôr)

appicc’ u vidre
du ecchie mé
gner’, skandat’ come à nu fiore

nuova, la nuvola senz’l là le soleil
abbracciata nella camicia (cierge
di vento e i bottoni pour une mort d’amour pur)
      arcObALENI allume le verre
hanno sabbia come asole de mon oeil

noir, peureux comme une fleur

le parole s’inseguono come nel gioco ad acchiappare, noi da bambini



l’uomo infila la mano ormai libera nel muro di luce fortificata e cieco di leggero velo sugli occhi 
fa una buca in aria dove mette, sdrucite dalla tasca della giacca

le rime che suonan zitte: sopra il grembo
ho la cura
di 2 mani di terreno
pieno di pietre, per la luna,

(ma buono pure
da    mangiare,
e ancora peggio
da zappare)

così quando piango si bagnano
le loro orecchie dure
e mareggio
come l’alga più scema del mare

il foglio è piegato in 4 

L.d.G.:quando ritorna
davanti

all’abbraccio 
di un pensiero

nuovo, l’uomo
alzatosi, e caduto 

dal (dis)agio di 1,

si allaga 
nella testa,

(lì) gli resta 
una vela sola
ma gonfia 
    di 
 rosa        dei  ve n ti

il buio a stento tenuto dietro il bordo d’ombra del palcoscenico, adesso singhiozza come 
quando mangi troppo di notte, forse, perché ha mangiato troppa luce dalle mani e i piedi di 
Monologo Collettivo. e gli cade dentro la bocca come in una porta spalancata. 
  gorGOgLIa fOglie di paRole 
come fil di germogli e molliche di tumori luminosi gli scivolano lungo il collo, fino alla foce del 
cuore; e vapore acqueo piange: ‘da dove viene questa mia tristezza, solforica, malgrado io viva
comunque?’  

L.d.G.:le idee d’artificio
come gli spari
per la festa
di San Michele Arcangelo (Màgola, nuvola: o principe, difendetemi contro tutte le
meglio guardarle che ride sempre tentazioni del demonio, specialmente
da sotto l’albero di tutto, e di sé contro la fede e la onesta, con le ali di oro
grande



& impassibile
dei gelsi alti
perché
quando cadono
le carte
infuocate
le fronde che macchiano
rosse
le dita
e la lingua,
le rallentano,

e quello che rimane
volante
delle idee esplose
nel cielo che accendono
a lampi
per festeggiare
un’altra nuova
e più umana paura
uguale a quella prima
e diversa da quell’altra
ancora
dopo
come in un girotondo,

quei pezzi di carta
bruciante
hanno il tempo
lento 
delle foglie
per spegnersi
prima
di cadere nella testa

di fantasia & libera –
anche amore è paura
ma scema
perché la voglia di baciarla
ovunque lungo l’orizzonte
del suo corpo di anima,
ti fa nascere un fiume

di
coraggio in pieno
cuore di china

così 
curioso di vita,
che te la rischi ancora
una volta
sotto gli spari.
soltanto dopo arriva
il bOAtO
di un dolore diventato
canto 
e memoria:
prima la luce nervosa

quel gelso è un ombrello di dubbio
 buono e liscio

sotto la pioggia acida delle verità



che vivrebbero da sole al mondo

il gelso è così umano che non si può non amarlo, profondamente, malgrado e grazie alla 
tristezza contenta d’essere viva, adesso, e con la voglia di giocar via, perché

dietro ogni cosa
e persona
(s)conosciuta
come cattiva,
c’è un dolore
sofferto, o quasi
sempre;
forse quello
di essere ancora 
viva


