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PASQUA 2014 
SPICCHI DI CIELO VISTI DA QUAGGIU’ 

 
 
Burocrazia batte civiltà 2 a 0 (a tavolino) 
 
Hai pagato la tassa, 
la sovrattassa, il contributo speciale  
(nonché, ovviamente, l’addizionale), 
vidimato la marca da bollo, 
apposto il timbro con la ceralacca. 
 
Hai peregrinato  
da un ufficio all’altro 
prendendo i provvidenziali 
biglietti “salvacode” 
per consegnare le foto tessera 
rigorosamente autenticate  
sotto l’attestazione autorevole 
di un pubblico ufficiale incaricato 
di accertare che a tutti gli effetti 
sei esistente in vita. 
 
Hai perso il conto 
delle firme apposte in calce 
(nemmeno fossi un muratore) 
alle dichiarazioni, 
alle assunzioni di responsabilità, 
agli atti di notorietà. 
 
E, finalmente ti hanno detto che ora, 
dopo oltre un anno, è tutto a posto 
e l’ultimo controllo (una mera formalità) 
ti permetterà di ottenere l’autorizzazione. 
 
Poi, consultando ogni giorno 
il sito all’uopo predisposto, 
invidiabile esempio 
di efficiente automazione, 
risulta che sono ormai sei mesi  
da che il tuo permesso di soggiorno 
è in corso di trattazione. 
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Eleganza 
 
Appartiene alla categoria 
di quelli in giacca e cravatta, 
fazzoletto bianco nel taschino, 
scarpe lucide a punta  
e gemelli al polsino, 
poco educato però 
quando va in bagno. 
 
Ma non è colpa sua; 
gli hanno insegnato 
a non alzarsi da tavola 
fino a che non si è finito 
ma non ad “alzare la tavola”. 
 
 
 
 
 
 
 
Il barbiere …. 
 
Mi piace  
curare i miei clienti. 
Adopero dolcezza e attenzione 
anche se il taglio  
è lo stesso per tutti. 
 
Mi spiace  
fare questo lavoro onesto 
all’inferno. 
 
 
…….  di Auschwitz 
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Radici 
 
È rimasto l’unico in paese 
a usare la parlata piemontese. 
L’ultimo negozio aperto è il suo. 
È la radice da cui potrebbe  
rinascere la borgata. 
 
A chi ha tempo per ascoltarlo 
racconta di quando  
aspettava il pullman  
sotto la neve  
per andare a scuola. 
 
Non ha come gli altri   
collezioni di nomi  
incisi nel marmo 
e foto al cimitero  
ma soltanto 
le due lapidi spoglie  
sotto cui dormono i genitori. 
 
Non lo incontri la domenica a messa 
ma spesso la sua bici  
è appoggiata al cancello  
del circolo dove va  
a giocare a carte  
(tresette, briscola o pinnacola)  
con qualche ragazzino. 
 
Lo riconosci perché  
Ousmane è quello nero. 
 
 
 
 
L’ultimo 
 
In fondo mi piace 
essere l’ultimo 
che viene a dormire. 
 
Chiudere le persiane, 
salutare gli animali, 
spegnere le luci 
e sostare in corridoio 
presso la finestra silente 
a guardare se fuori 
ci sono le stelle, 
la luna oppure niente. 
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POST IT (XVIII) 
 

1. Trittico di professionisti del nulla: 
a. Smacchiatore di leopardi 
b. Pettinatore di bambole 
c. Lavatore di foche 

2. Un po’ più tardi di subito. 
3. Conosco un dottore amante dell’astrologia che ha Mercurio in 
Leone; gli serve per misurargli la temperatura. 

4. Un altro invece reputa normale avere i Pesci in Acquario e molto 
meno usuale invece averli sulla Bilancia. 

5. Il silenzio non esiste. 
6. Me l’ha confermato un astronauta: nello spazio non c’è mai nulla 
di serio. Mai sentito parlare dell’assenza di gravità? 

7. Il topoguerra, un tipo di ratto adatto al combattimento bellico. 
8. Equivalenze metafisiche: siamo vivi cioè non siamo ancora 
morti. 

9. Purtroppo, e in fondo, per chiesa moderna si finisce coll’indicare 
quella con un campanile di recente costruzione. 

10. “Anche oggi”. Programma medico settimanale sul bacino dedicato 
agli ortopedici. 

11. Non tutti i gusti sono alla menta (ma non ditelo al tamarindo). 
12. Un nostalgico della cucina: Gustavo. 
13. Non ne ricordo un solo verso, una sola parola ma solo che era 
meravigliosa, la mia migliore poesia. La scrissi su un tovagliolo di 
carta all’autogrill. Un capolavoro della letteratura perso nella 
spazzatura. 

14. Amava la geometria applicata: fece il trapezista in un circo. 
15. “Quando sbuffi così forte perché ti sei tolto un peso, per favore avvisa prima 
così che possa inchiodare vasi e suppellettili varie in casa per non farli volare 
via oppure vai a sbuffare almeno dieci chilometri lontano da Vicoforte”. 
Dopo l’ultimo consiglio comunale da consigliere di minoranza. 
(Su gentile ma esplicita richiesta di, nonché dedicato a, Andrea 
B., martire politico vicese;   anno domini 2014, giusto poco 
prima di Pasqua). 

 


