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Nota dell’autore

“La vita ha fantasia e spesso sa vendicarsi con un sorriso.” 
Comincio con questa mia amatissima citazione che ben 

rappresenta ciò che sono e probabilmente sarò. Le ispirazioni 
qui raccolte altro non sono che un campionario stilizzato, 
ma mai sfuggente, di “anonimi viaggianti”: personaggi nati 
dalla mente di un bambino cresciuto, variegati, equamente 
distribuiti per tutta la raccolta ed effettivamente unici. Dal pazzo 
innamorato al cecchino bambino, sono tutti proiettati verso una 
sorta di malinconica visione del mondo o, come la chiamo io, 
“la malincomica” che racchiude il sorriso capace di alleggerire i 
problemi della vita per insegnarci a vivere meglio, ad affrontare 
gli eventi con una visione più lungimirante. Nel nostro tempo in 
cui si parla tanto di borse e di vite disperse, io propongo a voi, 
gentili lettori, un “sorriso velato di malincomica”, leggero ma 
mai esile, in un allestimento innovativo, sì, ma che non nasconde 
il debito e la riconoscenza nei confronti di vari amici autori. 
Combino, in questa raccolta, la mia naturale vocazione poetica 
con l’inclinazione a creare e raccontar storie. E non nascondo i 
miei ispiratori: Pablo Neruda e Gianni Rodari, con i loro mondi 
fantastici e le loro storie.

Pulsazioni e sensazioni, colori vibranti e tuonanti, passioni 
proibite, anime avvilite e tanto altro in questa silloge che si fa 
racconto e poemetto. Leggeri, sinceri e profondi si alternano, 
in una leggiadria di colori, animati elementi naturali e 
sovrannaturali, fra strutture capovolte e capogiri. Tutto o forse 
niente è plausibile, tutto è credibile e incredibile in un “veritiero 
non vero” di giostranti cavalieri, bambini ribelli e animati oggetti 
divertiti e divertenti in versi liberi.

Questo, seppure modesto, è un libro ambizioso: vuol diventare 
compagno di vita per voli di fantasia senza toccare terra, senza 
pensare ai problemi di ogni giorno, alle quotidiane frustrazioni. 
Un messaggio di pace e un invito a riflettere è tutto ciò che offre, 
e di questi tempi è segno di speranza.
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L’iracondo che inventò il girotondo

Quanto fosse suscettibile lo si sapeva, 
andava bestemmiando e imprecava Eva. 
Bruciava tutto ciò gli si presentava,
non sapeva fermare la sua ira, 
nemmeno al sentir il suono della lira.
La gente lo ignorava per la sua prepotenza, 
era un vile e un esempio di saccenteria. 
“Che uomo stupido” andavan dicendo,
è sempre nervoso, è troppo orgoglioso. 
Nessuno lo capiva, qualcuno lo compativa. 
Gli dicevano vai a far qualcosa di buono, 
lui, ciò, lo vedeva come un rumore,
non come un intrigante suono.
Scappa finché puoi stupido iracondo,
lo farai un giorno quando assaggerai il mondo. 
Un giorno dopo molti anni scappò via,
aveva uno zio in Sudafrica arricchito, 
che lo accolse con fare inviperito. 
Ecco l’Africa bella e dannata,
con la sua ricchezza smisurata, 
con le sue contraddizioni viventi.
Un giorno per Cape Town conobbe, 
anzi riconobbe e iniziò a capire,
che non era tutto oro, platino e argento
ma che esisteva lo zinco, il bronzo e il rame. 
Che vi era un mondo di là dal grattacielo, 
che era tutta un’altra storia quella realtà. 
Era molto povera, era molto lontana da lui. 
Iniziò a tornarci spesso in quei campetti, 
conobbe qualcuno che lo comprendeva.
Bestemmiò di meno, iniziò forse a sorridere. 
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I bambini, al solo veder quell’uomo diverso, 
saltellavano e zampettavano
lo accerchiavano, lo rincorrevano.
Lui non si arrabbiava e non li cacciava. 
Fu un’immagine, per lui, di forte impatto. 
Una volta decise di creare un gran gioco,
per i bambini fu come per Prometeo il fuoco. 
I bambini si divertivano come matti, 
giravano, volavano con la fantasia,
fu una scoperta o una conferma,
fu una bellezza che sopperiva a una bruttura, 
erano poveri ma erano vivaci e solari,
per loro era diventato un motivatore. 
Ogni giorno al primo bagliore del sole 
iniziavano a chiudere il loro cerchio
il cerchio di un grande girotondo,
per chi portò la felicità dappertutto, 
diventando uno straordinario giramondo.
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L’amante di aquiloni

Quando era bambino amava giocare, 
quando era bambino amava sognare, 
quando era bambino voleva volare.

Non sapendolo fare lui faceva volare.
Volavano insieme per i cieli, per le terre e per il mare. 
Lì scoprì di poter amare.

L’aquilone era il suo migliore amico, 
l’aquilone era il suo sfogo unico.

L’aquilone lo rincorreva e lui viceversa.
Quando un giorno suo padre gli disse: “attraversa”, 
lì per distrazione perse il suo amato aquilone
e fu in preda alla disperazione.

A ottant’anni si ritrovò su un molo, 
come quando era piccolo, rimase da solo.
Lì vide un bambino, lì gli si riaccese un cerino.

Il cerino della vecchia passione,
il cerino di quella che fu una bellissima visione.
Vedere il piccolo bambino giocare come lui con il suo aquilone.
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Il farabutto e il lestofante

Videro un uomo e gridarono: 
“maledetto farabutto”.
Videro un altro uomo e gridarono: 
“maledetto lestofante”.
Erano due furfanti i due uomini. 
Erano dei codardi
che spesso amavano gli azzardi. 
Scappavano ugualmente, 
amavano prender in giro la gente. 
Un giorno insieme, senza volerlo 
si incontrarono, si riconobbero. 
Lui capì che non era così povero,
l’altro capì che nessuno dei due era da ricovero, 
che non erano malati
ma che avevano bisogno di essere amati. 
Rubarono tutta la vita,
con la forza della mente e delle dita, 
gesticolando qua e là.
Tra loro invece ci fu un’amicizia vera, 
quella che non ha era,
quella che era, che è, che sarà.
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Una moderna sporca storia

Un povero uomo emarginato, 
per molti o tutti uno sconosciuto, 
solitario ma amante della vita. 
A un certo punto dice basta:
è annoiato dal comunismo rasta, 
sa soltanto che deve chiuderla.
Aveva la libertà ma non la solidarietà. 
Decide che l’uomo forse sa volare. 
Con un gesto fanatico decide,
tende la mano per salutare, 
salutare il mondo e la città, 
salutare le brutture e le ostilità. 
Si trova in un grande grattacelo,
salta su via come fosse un velo. 
Inizia a scendere inesorabile verso sud, 
lentamente ma veloce con i ricordi. 
Ripassa tutti i momenti della vita, 
improvvisamente viene fermato, 
quando ha gridato disperato. 
Vorrebbero salvare una vita in pena, 
vorrebbero accoglierlo in un tendone. 
Mentre è in volo un elicottero lo blocca, 
è la grande occasione che ti tocca. 
Il giornalista chiede un’intervista,
a lui non frega se è induista o comunista, 
a lui interessa la notizia, il gran colpo. 
La sua vita diventa televisione,
tutti vogliono essere per lui pigmalione. 
I telegiornali parlano del caso eclatante, 
le radio parlano di un miracolo vivente.
Un uomo salvato divenuto famoso, 
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ospite di qua e di là a raccontare, 
con il suo solito depresso fare.
Un giorno stufo della troppa considerazione 
decise che era arrivata l’ora di ritentare.
Lui aveva deciso finalmente di rivolare.
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Storia di un bambino affrancato

Tremila anni ci separano, 
tremila storie mi raccontano. 
È un bambino come tanti,
è carino come pochi, 
è coraggioso sempre e per sempre. 
Nasce nell’antica Roma, 
periodo faticoso, durissimo 
per un bambino di origini umili. 
Il destino massimo era esser venduto, 
o per giunta regalato e sfruttato. 
Ma lui saprà come riscattarsi, 
saprà come vincere nella sua vita, 
battere il destino dalle gambe corte 
dalle spalle morte e sepolte, 
avvolte dalle politiche accorte. 
Il bambino latino, 
travolto da un insolito destino, 
il destino di esser un bambino, 
il destino di non essere libero di crescere, 
il destino di esser schiavo fin dalla nascita. 
Il bambino legge da solo tutto ciò che trova, 
si entusiasma della mitologia romana, 
rimane affascinato da una vestale greca. 
Affronta l’ignoranza, 
pratica diffusa in quei tempi. 
La distrugge, la storce, la contorce. 
Si cura con la letteratura 
sicura diventa la sua parola, 
fluente e fluida da irretire 
il nobile, suo padrone. 
Un giorno grida forte:
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“Tu non sei il mio padrone, 
tu sei soltanto un ladrone,
sei soltanto dei bambini un predone”. 
Il nobile, offeso per l’accaduto
lo fa mandar via e lo fa frustare. 
Si vergogna di usar le sue mani, 
non se le sporca mai,
se ne lava semmai. 
Frustato e ferito
il bambino colpisce inorgoglito: 
“Frustami maledetto se hai coraggio, 
dichiari al mondo di esser saggio,
hai paura persino del tuo raggio (d’azione s’intende).” 
Il nobile, colpito al cuore
non sa cosa rispondere
appare litigioso persino con la sua indole cattiva 
in quel momento diventata dimessa e schiva.
Schiva i colpi del bambino, 
il bambino sapiente
di cui un giorno non si saprà niente 
tranne che ha distrutto con la forza, 
e non la forza fisica,
ma con la forza delle parole, un nobile. 
Il nobile, colpito dalle sue parole
lo affranca, diventa buono con lui,
lo porta in giro per i salotti del tempo. 
In realtà medita vendetta.
Mentre il bambino delizia con 
sapienza e clemenza
una donna, del nobile concubina, 
arriva presto la tarda mattina
in cui il nobile colpisce,
il braccio ferisce
e con il cuore perisce.
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Con la spada oltraggiò il bambino, 
tanto piacevole e tanto birichino 
che lo invitò ad andar in giardino. 
“Vada console, si è fatto tardi
per giocar a far i codardi.”
Il console non sapeva cosa fare,
perse a causa di quell’episodio i consensi, 
perse in realtà direttamente i sensi.
Uno schiavo, per giunta bambino, 
osava diffamarlo e maltrattarlo, 
per giunta davanti a tutti.
Lui che era il nobile,
lui che era di quella regione il console.
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C’eravamo tanto amati

Benvenuti nel mondo incantato,
in un mondo che non vi abbandona, 
un mondo dove resiste la parte buona. 
Oggi racconterò una splendida storia, 
un sodalizio, un solstizio nel firmamento, 
bellissima e purissima nelle sue fondamenta. 
Narra di una giovane e umile famiglia,
una di quelle cresciuta alla ricerca di unità,
una di quelle che trovò pace grazie alla bellezza. 
La famiglia Amati nasce nel 500 culturale 
cresce con la cultura rinascimentale
è formata da tre fratelli e una sorella. 
Fratelli con inquietudini diverse, 
notizie false e notizie disperse
ce ne parlano e ci raccontano.
Si odiano e si amano reciprocamente, 
litigano spesso e si tengono per mano, 
si dividono e si festeggiano,
creano lo strumento dell’amore. 
Nasce da loro il violino.
Il più grande, Niccolò,
un ragazzo di belle speranze,
un ragazzo che vivrà di rimembranze. 
Amerà una sola donna nella sua vita, 
Viola si chiamava e anche lei lo amava. 
Il secondogenito, Vittorio,
cresciuto in un collegio domenicano, 
rimarrà rigido e austero fino a quando 
un giorno non conoscerà la vera bellezza.
Il terzo, Francesco, un vero talento al liuto, 
perfezionerà la cultura musicale dei due fratelli. 
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Girovago e ribelle,
vivrà per anni della sola musica che sapeva suonare. 
Sembravano destinati a vite lontane,
sembravano doversi allontanare da tutto.
Un giorno invece succede qualcosa di strano, 
qualcosa che li unirà per sempre.
Un giorno un albero canta a squarciagola, 
qualcosa tanto improbabile quanto bella. 
Passato di lì il maestro liutaio Francesco Amati, 
ascolta qualcosa di sconcertante,
qualcosa di lungimirante e confortante,
prende il liuto e accompagna musicalmente l’albero. 
Incredibile la sintonia dei due,
pazzesco l’afflusso di gente.
Fu il primo concerto all’aperto, 
pieno di gente di tutti i tipi, 
gente ricca, povera, borghese.
Sconvolse i piani di diversi sovrani, 
rimasti incantati dai racconti dei servitori, 
sconvolti da quello strano duetto.
Ma l’albero non cantò più. 
L’albero lasciò in eredità qualcosa, 
lasciò in eredità un disegno.
Era uno strumento a corde nuovo, 
bellissimo ed elegante al tempo stesso. 
Francesco corse verso Cremona, 
andò alla ricerca dei due fratelli,
si rividero, si riabbracciarono. 
Iniziarono a progettare il primo violino, 
magnifico anche se sconosciuto.
Francesco iniziò a suonarlo,
imparò subito a maneggiarlo.
Lo ammaestrò e diventarono amici. 
Andò in giro per l’Europa ad allietare, 
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divertire e far sognare.
Questa è la storia di tre fratelli, 
questa è la storia di un’unione,
questa è la storia di una splendida vita.
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Giù di corda

Un violino amante di Vivaldi
un tempo suonatore di temi caldi, 
oggi suonatore di malinconiche ballate. 
Andava ricordando ai suoi amici
in quel periodo tutti felici 
di essere “giù di corda”. 
Nessuno poteva capirlo 
perché un violino è unico,
solo un liutaio o un musicante
può essere veramente intimo con lui.
Perché unici a toccar le corde, 
le sue sentimentali e passionali corde. 
Una chitarra sua amica,
capiva ciò che il violino raccontava 
ma non riusciva a capire
perché partiva da corde diverse, 
cioè da uno stile diverso
da un modo di fare cosparso 
di passioni e musiche differenti
a volte, solo a volte, complementari. 
E allora per riprendersi fu dura 
poiché lo stato d’animo del violino 
faceva veramente paura.
Era depresso, triste e ubriaco. 
Una sera la chitarra Paco,
un amico di vecchia data,
lo scosse e lo percosse per svegliarlo 
ma non vi riuscì.
Non sapeva toccar le sue corde, 
limite invalicabile anche
per un’artista abile come Paco. 



Iniziò a pensare ad un modo 
come risolvere il caso dell’amico 
disteso e giù di corda.
Chiamò il suo suonatore,
lo percosse fin quando non lo seguì.
Notò subito il violino per terra 
appassito e fermo immobile. 
Il suonatore di Paco
era della chitarra un bravo maestro
ma con il violino sicuramente maldestro. 
Successe una cosa magica
mai vista da nessun umano
o umanoide vivente in quel tempo. 
Il suonatore, disastro al violino 
iniziò con il suo dolce ditino
a toccar le corde del depresso 
e con un colpo di fortuna 
riuscì a suonar
“Le quattro stagioni” di Vivaldi. 
Sconvolto mentre suonava
non riusciva a fermarsi
fintantoché non svenne alla fine dell’opera.

Entrato in trance mistica
il suonatore si svegliò due ore dopo, 
divenne un grande maestro di chitarra 
e un bravo musicante di violino. 
Paco e il violino giù di corda 
entrarono in sinergia per sempre 
permettendo al suonatore di suonare. 

La sinergia tra i due fu sempre al massimo,
mai nessuno si accorse 
che suonavan da soli.
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Il sole splendeva in quel giorno 
quando il suonatore
divenne primo attore
accompagnato da una chitarra parlante 
ed un violino narrante.



Gli anonimi viaggianti

Un tempo il mare copriva le terre 
emerse, 
mai emerse per paura di vivere la vita.
I vascelli eran le case di ogni uomo 
sognante, 
le fregate le alternative.
Da una costola delle fregate, 
spiegò le ali e non le vele
la più bella di esse,
e da quel momento fu chiamata
“fregata magnifica”,
 uccello bello e voluttuoso. 
Dominava il mondo
perché l’unico capace di volare.
Gli uomini spiegavan le vele
lei spiegava le sue ali.
Fu la guida per tutti coloro 
volessero scoprire il nuovo mondo, 
l’oceano infinito e sconfinato, 
l’Antartide e il polo artico.
Un mondo di pace, 
pirateria bonaria
senza malizia e con ingenuità. 
Si rubava con garbo
per bisogno e per fame. 
Tutto era splendente,
tutti erano invitati al viaggio,
per andare a vedere il mondo glaciale, 
il tropico bagnato dai mari del sud
il tropico bagnato dai mari del nord. 
Così, senza più paura di uscir fuori 
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iniziaron a risalire le vecchie terre 
vogliose di esser conosciute
dai suoi vecchi figli diventati fedeli
ognuno alla propria terra, 
ognuno alla propria zolla 
iniziando un nuovo cammino, 
ricominciando da capo a coda 
la strada per la ricostruzione, 
eliminando ogni paura 
ricomponendo i pezzetti
frantumati dalle guerre senza tempo 
un tempo sgretolanti animi viaggianti
un tempo distruggenti uomini e animali.
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