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STABAT MATER  

 

I 
 
 

MARIA, MERI, MARÌ 
 
…perché mio caro Giovanni 
per aspettarti ti ho aspettato 
altroché se ti ho aspettato 
aìvoglia che ti ho aspettato e 
non dirmi che non ti ho aspettato 
non dirlo neanche per scherzo sennò 
ti cavo un occhio caro il mio Giovanni 
essì che ti cavo un occhio 
io ti levo tutti e due gli occhi 
mica scherzo io 
e tu lo sai Giovanni che non scherzo 
perché per aspettarti ti ho aspettato 
e giù a telefonare 
pronto? c’è Giovanni? no?  
è uscito col mezzo? 
 
sì è uscito col mezzo 
ma poi torna Giovanni 
chi sei? sei Maria? Ciao Meri 
come va l’amore? 
sì sì Giovanni torna 
tu non pensarci che quello torna 
àivoglia che mi torna  

                     te non pensarci che quello torna 
te fregatene Marì 
 
ma quale fregatene e fregatene 
io non me ne frego manco per niente 
me ne frego 
ma che ci ho scritto sale e tabacchi? 
ma non ci penso nemmeno di fregarmene 
che mica sono una deficiente e 
a Giovanni gli spacco la faccia gli spacco 
che ti credi? 
che se uno dice guarda che alle dieci ci sono 
e invece lui alle dieci non c’è 
io gli spacco la faccia perché 
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mica sono scema 
che lui mi dice: guarda che alle dieci ci sono 
e invece non c’è 
e ti dico che non c’è non c’è 
perché io l’orologio ce l’ho e 
non ci ho mica un orologio di plastica dei marocchini 
no no io ci ho l’omega mica cavoli 
e con l’omega mica si scherza 
che è roba fina 
movimento àncora  venticinque rubis 
roba svizzera, che fai scherzi? 
e se l’omega ti dice che sono le dieci 
àivoglia te che sono le dieci 
e come no che sono le dieci 
e se lo dice l’omega 
tranquillo che sono le dieci dappertutto: 
e Giovanni non s’è visto 
che è tutta la mattina che lo rintraccio 
a Giovanni 
e mica posso passare le giornate 
a rintracciare Giovanni 
questo picio 
 
stai tranquilla Maria che se ti dico le dieci a casa tua 
è perché alle dieci sono a casa tua 
mettiti tranquilla Maria 
che alle dieci ci sono  
quant’è vero cristo 
mettiti serena che alle dieci io vengo 
ah ah ah àivoglia che vengo 
per le dieci 
e se mi fai fare un giro di tette come l’altra volta 
tu sai che io sono uno che vengo Marì 
prepara le tettone che io vengo e 
poi ti compro tutta la roba come l’altra volta 
pantaloni camicie maglioni giacche cappotti 
invermeabili 
tutto ti compro Marì 
te lo sai che io per comprare compro 
 
ma che ti compri stronzo! 
ma te non compri mai gnente non compri, 
ma quando compri te quando compri? 
e dimmi quando compri che io la roba ce l’ho qui pronta 
e ai marocchini non gliela do 
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perché quelli danno poco 
vuoi duemila? 
ma quale duemila marocchino di merda 
io mica ci ho scritto sale e tabacchi sulla fronte 
e un orologio ce l’ho 
ài voglia se ce l’ho l’omega mica scherzi 
io ci ho l’orologio giusto autentico 
mica cazzi  
che era di mio padre l’orologio 
e ci ha fatto la campagna d’africa d’albania di grecia 
con l’omega 
ci ha fatto la ritirata in cirenaica  
che quel disgraziato si è fatto duecento chilometri 
di corsa nel deserto da bengasi a marsamatrùk 
tutto di corsa con gli inglesi al culo 
e lui a correre sempre 
con l’omega, roba fina roba giusta 
àncora venticinque rubis 
che solo quelli sono già un capitale,  
e che quel pezzo di merda 
scusi la frase 
chissà dove sarà andato a fare un giro di figa: 
 
stai tranquilla Maria che se ti dico che vengo, vengo! 
àivoglia che vengo ah ah ah! 
minchia se vengo 
 
ma che vieni e vieni te, 
 
con quel bidone di moglie che ti ritrovi, 
che puzza come una forma di gorgonzola 
e non ci vieni mai perché con quella 
ci vuole la maschera subacquea 
e chissà dove vai a fartelo menare povero cocco 
che con quel mastello di moglie che ti ritrovi 
ma quando mai puoi venire povero mosciardone 
ma che vuoi venire scornacchiato!  
con quel mastello di gorgonzola che ti sei preso 
ma va’ a cagare sul carbone picio d’un picio 
ma che ti credi che ci ho scritto 
vernice fresca sulle corna? 
che io ci ho tutta roba molto bella molto bella 
molto bella davvero 
e ai marocchini non le do gnente 
che quelli non pagano 
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danno poco, danno poco danno 
danno poco e io la mia roba ci tengo: 
guarda qua che roba 
guarda questi pantaloni 
sono un pò stretti in vita non ci hanno le pens, 
sono sacrati svasati attillati 
ma se mi metto a dieta se mi metto 
solo tagliatelle  burro e cacio due uova frittellate 
un tavernello e via col fumo 
io ci rientro in tutta questa roba e pure i maglioni 
io ci rientro pure nei maglioni 
e a te non te li vendo 
affanculo  te e i marocchini che quelli danno poco, 

                     ma anche te non è che sei uno largo di mano 
ma io non sono mica della forza di tua sorella: 
a Giovanni! 
che gliela molla ai marocchini per duemila 
e glielo ciuccia pure quella 
àivoglia che glielo ciuccia per duemila lire 
vero Giovanni? 
che te questi affari li hai sempre fatti cocco mio 
che li hai sempre fatti 
porco e gargagnano che sei? 
ma se mi metto a dieta 
io a tua sorella non la vedo né manco in cartolina, 
se mi metto a dieta 
tua sorella può andare a fumarglielo ai marocchini 
e io la mia roba me la metto addosso,io, 
mica la vendo ai marocchino per duemila lire 
duemila? ma va’ a dormire africa! 
 

                     non sono mica come tua sorella  
io sono cristiana, comunicata battezzata cresimata 
e tutto quello che cristo comanda, 
mica come quella saracena di tua moglie! 
a Giovà? 
che te l’hanno rifilata le suore del buon pastore, 
te l’hanno data per buona te l’hanno data 
e te ti sei cuccato il pacco 
che quella altro che sana, 
quella era rotta, davanti e di dietro 
 
ma quale vergine e vergine Giovanni 
quella era la vergine delle banane 
e era già scassata davanti e di dietro 
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altroché l’ho sfondata io mia moglie! 
ma quale sfondata e sfondata Giovanni 
cocco bello 
quella il servizio glielo ha fatto già la famiglia sua 
a suo tempo 
prima il papà, poi tutti i fratelli, 
eppoi l’hanno buttata al buon pastore 
perché ormai era delinquente 
e te te la sei cuccata come un picio, 
e in quattro anni ti ha preso sessanta chili 
quindici chili all’anno ti ha preso tua moglie 
s’è raddoppiata 
ma che fai Giovanni lasci o raddoppi? ah ah ah  
che con la storia di questa moglie sei diventato 
una leggenda Giovanni 
Giovanni lascia o raddoppia? ah ah ah 
e te tua moglie non la porti più da nessuna parte: 
primo perché ti vergogni 
secondo perché nell’ape quella non ci entra più 
e se la porti in giro la devi mettere sul cassone 
e te con la moglie sul cassone non ci vuoi andare in giro, 
perché non è bello 
vero Giovanni che non è bello con la moglie 
nel ribaltabile? che è? 
ti vergogni Giovanni? 
che quella puzza come un mastello di gorgonzola 
e te in gabina non ce la vuoi 
che già ci hai l’asma 
e se porti tua moglie in gabina te ci rimani secco 
e ti ci vuole la maschera subacquea 
che manco i marocchini le saltano addosso 
manco i marocchini con la fame che si ritrovano, 
che il diavolo se li porti 
loro e quel cagnaccio di ministro tutto fumato 
che li ha fatti arrivare fin qui perché è un cuppio 
degenerato 
e le piace veder la moglie al lavoro 
con due marocchini alla volta 
uno davanti e uno di dietro 
a farsi sfondare le ovaie dai mori 
che quelli non sono mica normali come i nostri 
quelli ce l’hanno mica normale 
e gli ci vogliono gli anelli se no ti sfondano le ovaie 
e te ci rimani sotto come a un’operazione cara mia 
ma le mogli dei ministri mica sono normali pure loro 
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quelle sono tutte fumate e quando vedono un marocchino 
non ragionano più 
che ci hanno il cervello intossicato dai cazzi dei marocchini 
e quando quelli glielo fanno vedere 
quelle non capiscono più niente 
e allora ciao neh! 
e ci vanno assieme senza anelli 
e si ritrovano con le ovaie sfondate 
e devono andare a casablanca a farsele cambiare 
perché è così caro Giovanni di cacca mio 
quello dei marocchini non è un sesso normale; 
è un sesso perverso 
e alle mogli dei ministri le piace solo il sesso perverso 
mica come a tua moglie 
che alle nove di mattina  s’è già scolata 
due tavernelli 
che te sei  sempre a caccia di terremotate immigrate 
disastrate scappate di casa 
e pure quelle della centottanta si fa, 
che quelle per una sigaretta e un grappino ti danno il culo, 
che Giovanni ci ha la vocazione del protettore 
e a lui le piace solo i soldi e quella roba là 
da dove viene viene 
com’è è 
lui ci va con tutte 
cara la mia moglie  
pensa a metterti a dieta 
sennò il picio di Giovanni te puoi fartelo fotografare 
come i morti 
che a lei Giovanni non le fa più gnente 
ma proprio più gnente 
e se mi ci metto io a dieta 
in una settimana aumento il fumo e mollo un pò 
il rosso  antico l’aperol campari cinzanini 
e roba varia che ingrassa 
e io ti divento come una madonna ti divento 
come una madonna 
e la gente si deve girare per la strada quando passo io: 
ma quella è lei? 
ma non è lei non è possibile che sia lei 
ma guarda quella? non è Maria quella? 
ma no che non è Maria! 
ma se pare una madonna 
quella? 
mica è Maria quella 
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ma io Maria la conosco 
non ci ha mica quella siluette Maria 
ma va’ là che mi stai prendendo per il culo 
con quella siluette lì è Maria? 
Maria! 
Maria! 
Maria!... 
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PASSIONE SECONDO GIOVANNI 

 

I 

  

                      

                            Al Getsemani  
                      
IO-LUI 
Chi sono chi sono? chi sono 
neh chi sono chi sono 
sono io neh che sono io  
neh neh neh che sono io? 
  
Neh che sono Lui neh neh? 
Neh che sono Lui? 
sono Lui sì sì 
sono proprio Lui Lui. 
E lo zio? dov’è lo zio? 
neh che non è venuto lo zio 
neh che non viene al Getsemani lo zio 
e lo zio lo zio dov’è lo zio? 

  
                      ciao papà 

ciao 
ciao papà 
ciao ciao 
ciao papà 
  

                      Angelo Angelo 
Fumo troppo neh che fumo troppo? 
neh che fumo troppo? 
neh neh 
neh che fumo troppo 
òrcozio se fumo 
òrco 
neh che fumo troppo Angelo? 



 10 

neh Angelo? 
  
 
C’hai le emmeesse c’hai le emme 
esse 
c’hai le emme esse le emmeesse 
c’hai le emmeesse 
 
fumo troppo neh 
fumo troppo 
c’hai le emmeesse? 
Angelo Angelo 
dammi le emmeesse dammi le emme 
esse 
fanno male neh? neh che fanno male? 
 
e tutti e tutti quanti 
e tutti e tutti 
e tutti quanti 
  
Angelo Angelo 
dacci un calice 
dacci un calice 
un bianchetto 
Angelo Angelo  
un bianchetto 
Angelo dacci il calice 
a tutti i miei amìs 
a tutti 
  
Giudafaus neh? 
Giudafaus 
Angelo Angelo 
Un cafè un cafè 
cafè corretto 
Angelo un cafè 
  
Giudafaus neh Angelo 
Neh? 
Neh? 
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E lo zio e lo zio? 
ne che non viene lo zio? 
  
Chi sono io? neh che sono Lui neh? 
neh che sono Lui io? 
Angelo Angelo 
neh che io sono Lui 
neh che sono Lui 
  
Giovanni Giovanni neh che sono Lui io 
neh che sono Lui ? 

                       ciau Giovanni ciau ciau     
ciau Giovanni 
  
 
Angelo Angelo dacci un calice  
a Giovanni 
cedrata? no no 
dacci il calice 
  
e il Papà Giovanni  e il Papà? 
neh che è morto il Papà? neh che è morto? 
non viene neh il Papà? 
ciao Papà 
ciao 
ciao Papà 
 
Giudafaus 
neh che mi faccio delle pugnette? neh Giovanni? 
neh che mi faccio delle pugnette? 
per questo neh che son qui al Getsemani neh? 
neh Giovanni? 
  
Giudafaus Giovanni 
Giudafaus 
fumo troppo neh? neh che fumo troppo? 
Giudafaus 
Giuda. 
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II 

  
                     Davanti al Sinedrio 

  
  
IO-LUI 
Mi tocca a me 
sì sì mi tocca proprio a me 
ogià che mi tocca a me 

                       mi tocca a me 
proprio proprio 
proprio a me 
  
Papà Papà 
mi tocca a me 
mi tocca proprio a me 
  
c’hai le emmeesse Giovanni 
c’hai le emmeesse? 
vietato fumare  
che numero c’abbiamo 
che numero c’abbiamo? 
vietato fumare 
vietato fumare 
anche la guardia lo dice 
 
 
vietato fumare 
vietato fumare 
vada fuori vada fuori 
vada fuori vada 
vada vada 
che prima dell’una qui non si fa gnente 
neh Giovanni che prima dell’una 
facciamo gnente? 
  
c’è solo tre impiegati neh 
solo tre neh? 
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neh che son solo in tre 
sono in mutua sono in mutua 
 
gli altri sono in mutua 
neh che sono in mutua neh? 
neh Giovanni che sono in mutua 
c’è solo la Anna Garofalo 
solo la Anna c’è solo la Anna 
la Anna Garofalo 
  
lei è svelta neh Giovanni 
neh che lei è svelta 
è svelta la Anna 
lei non si mette in mutua 
lei non si mette in mutua 
è svelta la Anna 
è svelta 
ma prima dell’una 
gnente da fare 
gnentedafare 
 
 
il numero il numero 
ce l’hai te Giovanni 
neh che ce l’hai te il numero? 
neh? e la carta la carta 
la carta d’identità d’identità 
ristrutturata plastificata 
e il codice il codice 
fiscale 
e il libretto della mutua 
neh che c’hai tutto te Giovanni 
 
nome cognome…nato a…il… 
professione, libretto numero… 
categoria I O. 
Invalido civile, paranoia, schizofrenia. 
Sono malato neh Giovanni 
Neh che sono malato? 
c’hai le enneottanta c’hai le enne? 
vietato neh? vietato 
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c’è la guardia che guarda 
guarda come guarda la guardia 
 
vietato neh? 
  
vadi fuori vadi fuori 
vadi fuori a fumare  
c’è tempo c’è tempo 
vadi fuori c’è tempo 
vadi fuori a fumare 
c'è tempo c'è tempo 
ha il numero? ce l’ha? 
e alora e alora? 
vadi fuori 
che tanto il dottore fino all’una 
fino all’una 
fino all’una non La riceve 
è un romano 
non La riceve fino all’una 
Giudafaus 
 
 
neh che c’è anche Pietro fuori? 
neh che è venuto anche lui all'INPS ? 
c’è anche Pietro neh che c’è Pietro 
c’è Pietro fuori 
Pietro Pietro 
c’è anche Pietro c’è anche Pietro 
c’ha le emmeesse Pietro c’ha le emme 
esse 
Pietro Pietro 
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III 
  
  

Le negazioni di Pietro 
  
  
IO-LUI 
Pietro Pietro vieni vieni 
vieni dentro Pietro vieni 
vieni a scaldarti che fora 
che fora fa freddo freddo  fa freddo 
vieni dentro che fa freddo fora 
fa freddo fora fa freddo freddo fa 
Pietro Pietro 
Pietro 
Pietro Pietro 
 
vieni nell’atrio vieni nell’atrio  
Pietro vieni vieni 
c’è l’ascensore 
c’è l’ascensore 
vieni vieni Pietro 
vieni che saliamo 
saliamo su su  
si sale 
  
monta monta Pietro 
monta anche tu 
andiamo in cima insieme 
c’è anche l’Anna c’è l’ Anna 
Garofalo 
c’è l’Anna 
Anna Anna 
monta insieme con noi 
  
ciao Papà ciao Papà 
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ciaozio ciaozio 
 
 
Giovanni Giovanni 
diccelo tu 
dicci al Pietro che venga dentro 
 
 
siamo nel computer 
siamo nel computer 
Pietro siamo nel computer 
anche tu c’hai il numero 
c’hai il numero nel computer 
siamo nel computer Pietro 
anche tu sei scritto 
anche tu sei scritto 
nel computer 
nel computer 
ci sono i nomi nel computer 
ci sono i nomi i nomi 
i nomi i nomi 

 
                       
                      non fumare 

non fumare proibito 
proibito proibito 
non si fuma  
non si fuma non si fuma 
non si fuma no no 
smo-king no smo-king    
dottore dottore 
mi visiti neh? mi visiti 
mi visiti neh? 
dottore dottore 
  
Pietro Pietro 
c’ho l’accendino c’ho l’accendino 
non stare fuori non stare lì al fuoco 
c’è il termosifone c’è c’è 
il termosifone 
il termosifone 
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c’è 
  
 
siamo nel computer 

                      anche tu sei nel computer   
                      nel computer 

  
Tutti i nomi verdi 
tutti verdi tutti verdi 
tutti i nomi verdi 
 
 
Pietro Pietro 
vieni dentro vieni dentro 
viene la notte poi viene la notte 
vieni nell’atrio vieni nell’atrio 
  
vieni vieni in ascensore 
vieni in ascensore 
che andiamo su andiamo su 
su su su su su su 
vieni che andiamo su 
 
dottore dottore 
dottore 
dottore dottore 
ciao Papà ciao 
ciao Papaàààà 
  
Pietro vieni vieni su 
c’è l’ascensore 
vieni vieni 
non avere paura dell’ascensore 
non si blocca non si blocca 
c’è qui Giovanni c’è Giovanni 
non aver paura 
vieni su vieni su 
su  
su 
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IV 
   

Interrogatorio 
  
IO-LUI 
Eccoloqui eccoloqui, 
vieni avanti dài vieni. 
Rispondi al dottore dài da bravo 
rispondi al dottore. 
 
 
Cosa mi sento cosa mi sento 
cosa vuole che mi senta 
sempre il solito sempre 
sempre il solito 
dottore dottore cosa cosa mi chiede 
sempre il solito  
sempre il solito 
 
sì io sono Lui io sono Lui 
sempre il solito 
sempre il solito 
io sono Lui sono Lui 
sempre e per sempre 
sempre e per sempre Lui 
  
dottore dottore cosa mi chiede 
cosa mi chiede dottore 
tutti lo sanno 
tutti 
tutti lo sanno 
tutti 
lo sanno tutti tutti 
lo sanno tutti tanto 
tanto lo sanno tutti 
lo sanno 
  
anche Giovanni lo sa neh? 
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neh Giovanni che lo sanno tutti? 
 
 
chieda alla Anna 
dottore ci chiami alla Anna 
alla Anna Garofalo 
ci telefoni ci telefoni 
 
pronto pronto 
sono il dottore c’è Anna c’è Anna? 
 
ci chiami a Pietro 
chieda chieda 
 
anche Pietro anche Pietro 
lui lo sa che sono Lui 
 
Pietro lo sa ma non lo dice 
si dice il peccato 
si dice il peccato 
ma Pietro lo sa 
solo che un colpo Pietro lo sa 
e un colpo non sa più gnente 
Pietro 
lui è fatto così 
un colpo lo sa e un colpo 
non lo sa  
e non c’è cristo neh? 
Neh Giovanni che non c’è Cristo? 
  
sono  a posto neh dottore neh che sono a posto 
sono a posto dottore neh che sono a posto? 
sono a posto  
sono a posto 
sono in regola con tutti 
tessere marchette Usl 
carta d’identità ristrutturata plastificata 
libretto pensione 
invalido civile 
categoria I O 
categoria I O  
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certificato esistenza in vita 
neh che sono in vita? 
 
neh Giovanni che sono in vita? 
  
guardi dottore 
sono in vita sono in vita 
c’ho il certificato 
c’ho il certificato 
esistenza in vita 
c’è scritto  
che Giovanni è il testimone 
e lui ha firmato per me 
che mi garantisce 
che sono in vita 
  
neh Giovanni che sono in vita? neh? 
lui è il testimone 
e quello che ha da dire  
lo dice a tutti 
neh Giovanni che lo dici a tutti 
 
che io sono Lui 
e c’ho l’identità nuova 
sono ristrutturato neh Giovanni? 
neh che sono ristrutturato 
  
guardi dottore guardi 
come mi hanno ristrutturato 
c’ho l’identità nuova c’ho 
c’ho l’identità 
sono tutto tutto tutto ristrutturato 
  
che siamo come una famiglia 
molto uniti molto uniti  
neh che siamo uniti 
dottor Caraffa? 
  
 
sì che faccio la terapia 
altro altroché se la faccio 
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le nuove terapie 
gnente punture gnente punture 
 
che male le punture 
solo affettuose presenze affettuose presenze 
tutto tra di noi 
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V 
  
  

                     Pietro rinnega un’altra volta 
  
  
IO-LUI 
non fumo non fumo 
non mi fa bene 
mi faccio delle pippe mi faccio 
neh Giovanni che mi faccio delle pippe? 
per quello sono al Fatebene 
neh Giovanni? 
troppe seghe troppe seghe 
  
quant’è bella giovannezza  
che si porta tutti via 
quant’è belle quant’è bella 
giovannezza in ferrovia 
 
oh Pietro ma te sei ancora qui 
guarda che chiudono alle due 
Pietro guarda di non farti chiudere dentro 
che poi c’è la guardia con la rivoltella 
 
Ma cos'hai fatto Pietro 
adesso sei in ritardo 
e se la Anna inchioda il computer 
te sei morto 
  
dài Pietro  
che se la Anna blocca il computer 
te stai qua per sempre 
te stai qua sempre per sempre 
e sempreverde sempre 
sempreverde 
come i nomi verdi del computer 
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dài Pietro 
esci con noi 
 
esci dal computer 
che Giovanni t’aiuta 
aiutalo Giovanni aiutalo 
fallo accendere a Pietro 
che c’ha na voglia da fumare 
òrcamartina Pietro 
in due tiri ti fulmina una emmeesse 
Povero Pietro 
che le cure della compresenza affettuosa 
della condivisione 
dei dolori 
e della liberazione dei linguaggi 
rip-tici 
e lofrenici o 
terofrenici 
non c’ha risolto un tubo 
Pietro povero Pietro 
che lui non ne vuole sapere di nessuno 
e allora non conosce nessuno 
 
fatti coraggio forsa forsa 
sforsati di mangiare 
la cotoletta di pollo 
che ti fa bene Pietro 
povero Pietro 
bun omm 
che ti hanno fregato la terra  
i tuoi fratelli 
che ci hai anche staccato un orecchio 
a un tuo fradel 
per quella storia di terreni 
e ci mangeresti anche l'altro 
e ‘lora t’an fatto chiudere al babi 
al babi al babi 
paolo pini 
villa serena 
don orione di sanremo 
le ville le ville 
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a collegno le ville le ville 
è lì che ci siamo conosciuti 
 
neh Pietro quanti anni 
madòna 
vent’anni, vent’anni 
ad babi 
madòna che carriera 
canta gallo canta 
canta gallo 
  
chicchirichì 
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VI 
  
  

Davanti a Pilato 
  
IO-LUI 
Il dottor Caraffa se ne va 
dài Giovanni che il dottore se ne va 
c’ha la Thema giù in cortile 
no no è la Croma è la Croma 
no no c’ha l’ Alfa c’ha l’Alfa 
sì sì io sono Lui dottore sono Lui 
buonappetito buonappetito 
c’ha una emmeesse c’ha 
  
Pietro Pietro 
come hai fatto ad arrivare da Angelo 
prima che me e Giovanni 
hai preso il taxi neh? 
radiotaxi radiotaxi  
siamo inseguiti dai Killer 
dai Killer che c’hanno l’antenna parabolica 
Pietro non hai visto i Killer? 
non li hai visti nel taxi 
che ci veniva dietro 
mentre venivamo al Fatebene  
e c’avevano le antenne paraboliche 
eh Pietro te sei passato dalla parte dei Killer? 
è inutile che neghi 
sei passato dalla parte dei Killer 
madòna se ci sei passato 
  
e lui fa finta 
fa finta di non conoscere nessuno 

 
  

ma io lo perdono a Pietro 
ogià che lo perdono al Pietro 
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e anche se lui c’ha mangiato un orecchio 
a sò fradel 
 
io ci perdono tre volte tre 
no ci perdono sette volte sett… 
no settantasette volte… 
ci perdono comunque a Pietro 
 
ma che cristo ho fatto io? 
mi son fatto delle pugnette neh? 
neh che mi son fatto delle pugnette 
e non tengo mai le mani fuori  
dalle coperte quando dormo 
mi son fatto le pugnette 
le pugnette 
c'ho la regressione nel grembo paterno c'ho 
troppe seghe 
troppe seghe 
troppe seghe 
 
Padre Priore domani vengo in confessione 
e lei mi darà il perdono delle colpe 
neh Priore che le mi darà il perdono 
di tutte le mie colpe 
anche il Papà lo dice 
ciauPapà ciauPapà 
vai a confessarti dal Priur 
ciaoPapà 
vai da Priore 
vai da Priore 
e canta canta 
che se canti metà pena ah ah ah 
 
ma io non voglio andare in galera 
e voglio essere perdonato da Padre Priore 
che al Fatebenefratelli c'ho la mia casa 
la mia famiglia e a san vittore 
ci vadano i peccatori 
e i bugiardi e quelli 
che dicono io qui e io là 
ma io non dico gnente 
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e anche Giovanni lo sa che io non conto delle balle 
neh neh Giovanni 
 
ma c’è Padre Priore c’è 
che lui mi perdona lui 
e se lui mi perdona io sono salvo 
e stanotte dormo nel mio lettino 
con le mani libere con le mani 
con le mani libere dormo stanotte 
perché non ho fatto gnente io 
se Priur mi dà il perdono 
io sarò salvo 
e allora gnenteKiller gnenteKiller 
e io non muoio più 
 
che io non sono un uomo 
di mondo di questo mondoqui 
non ci sono al mondo 
a questo mondoqui 
che sono al Fatebene da vent’anni 
Sezione Getsemani 
Comunità Duemila  
Stanza Giovanni Evangelista 
e che vengo da lontano 
da lontano da lontano 
 
e speriamo che Padre Priur 
con la scusa che lui se ne lava le mani 
non mi lascia in questa situazione di merda 
con tutta la cucina in aria  
con tutti i piatti da lavare 
e il refettorio  
da spazzare 
che il ritardo non è colpa mia 
e Giovanni lo può ben dire 
che c’erano i Killer dietro  
e da Angelo abbiamo bevuto 
solo che un due tre bianchetti 
caro el me Priur 
e non se ne lavi le mani 
che io sono Re 



 28 

e questa è la pura Verità 
e se non ci crede a me ci creda a Giovanni 

 

VII 
  

  
  
Posposto a Barabba 
  
IO-LUI 
Oh Babbo Babbo 
oh Babbo Babbo 
Babbino Babbino 
neh che non c’ho colpa? neh? 
neh Padre Priore che non c’ho colpa? 
mi faccio delle seghe 
mi faccio delle seghe 
  
neh che non c’ho colpa? 
neh Giovanni che non c’ho colpa 
colpa alcuna colpa veruna 
colpa veruna 
colpa alcuna colpa alcuna 
colpa veruna? 
neh che siamo i Prediletti 
i Prediletti i Prediletti 
  
Padre Priore Padre Priore 
neh che vado a casa per Pasqua? 
neh che mi manda a casa per Pasqua? 
ciao ragazzi ciao tutti 
torno a casa 
torno a casa 
ciao Giovanni ciao Giovanni 
torno a casa  a casa 
e te mi accompagni con la tua Passat 
la Passat la Passat 
che ci ha le gomme nuove nuove 
le Radiali le Radiali 
i raggi del dio sole 
i raggi del diosole 
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diofaus diofaus 
che oggi come oggi 
 
la Mislèn 
la laùra pu se ben 
che quella merda  
di una Pirelli 
lo dice Giovanni lo dice 
e se lo dice Giovanni 
l’è come  
una scarsa scrittura 

  
Padre Priore Padre 
voglio andare a casa per Pasqua 
così passo a prendere i miei soldini 
il mio libretto cattolico 
de la Banca Cattolica 
la carta d’identità 
plastificata ristrutturata 
con fotocolor con fotocolor 
tessera USL Codice Fiscale 
poi passo a salutare i miei amici 
i Prediletti i Prediletti 
 
Padre Priore 
a casa ci vado io 
per Pasqua a casa ci vado io 
perché se non ci vado io 
ci vanno i Killer 
e lei a casa non può mandarci  
i Killer 
orcamartina 
i Killer devono restare in prigione 
almeno a Pasqua 
fin che io vado a casa 
 
vadocasa vadocasa 
  
neh Priur che vadocasa? 
neh che vadocasa? 
c’ho il mio bel libretto 
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della Banca Cattolica 
tiro i miei soldi e via 
 
vi saluto a tutti 
ci compro una macchina nuova a Giovanni 
e via 
ciao Pietro 
ciao tutti 
ciaoPapà ciaoPapà 
  
che io e Giovanni ci abbiamo fretta  
c’abbiamo c’abbiamo fretta 
e dobbiamo ancora passare 
dai marocchini dai 
dai marocchini 
a farci lavare i vetri 
che se no in autostrada 
Milano Torino 
c’è la neve 
c’è la nebbia e non si vede un tubo 
  
e se fai l’incidente  
te ce l’hai nel cuculo 
ciao papà 
tamponamento a catena 
tamponamento a catena 
te ce l’hai nel cuculo 
neh Giovanni 
 
e alòra? e alòra? 
darci mille lire a uno di quei barabba là 
che c’hanno de le facce ma de le facce 
ma anche loro devono vivere 
devono mangiare anche loro 
e alòra? darci mille lire a uno 
di quei barabba là 
che anche i culi dei neri 
devono cagare parola di vangelo 
che anche i neri devono mettere sotto i denti 
un quaicoss 
che se no mi diventano cattivi 
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se non ci dai 
un quaicoss 
 
da sgagnare  a quei barabba là fuori 
con tutta quella nebbia che prendono ai semafori 

                      con tutta quell'aria inclinata 
  
neh Giovanni che andiamo a casa 
neh che a Pasqua 
Padre Priore mi lascia andare a casa 
che poi ritorni indré 
miga mi fermo in una Torino 
che in una Torino 
che cosa ci faccio 
orcamartina 
posso mica andare su e giù 
per una via Po 
giorno e notte 
che in via Po ce n’è già 
de la Cent Votanta 
e ‘lòra cosa ci faccio anch’io 
in via Po? 
neh Giovanni? che cosa cristo ci faccio 
in una Torino 
che non c’ho più nessuno 
e di quelli de la Cent 
Votanta 
ce ne avranno le bale piene 
anche quei di Türin 
 
ciaotürin 
ciaupais 
  
giudafaus giudafaus 
ma a me mi sa che a Pasqua 
me ne sto qua dentro 
come tutti gli anni 
e se mai vado a trovare  
quei ragazzi giovani 
dei Gruppi d’Ascolto 
che così ci racconto tutta la mia vita 
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che è come un romanzo  
a puntate 
 
è come 
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VIII 
  
  

Ecce homo 
  
IO-LUI 
La felpa la felpa,Padre Priore 
la felpa purpurea 
la tuta la mia tuta rossa 
la felpa la felpa 
la mia felpa purpurea 
e la corona di spine 
Priore la mia corona la mia corona 
la mia corona di spine 
 
Ecceòmo ecceòmo 
Angelo apri il flipper 
Angelo apri il flipper 
dacci un calicino a tutti 
salute o Re 
pago io pago io 
pago per tutti 
Angelo dacci un calicino a tutti 
salute o Re 
salute a tutti 
sono un faccia da schiaffi 
mi faccio delle pugnette 
mi faccio 
  
portatemi fuori di qui 
che c’ho la felpa purpurea 
e la corona di spine 
e i preti mi vogliono ammazzare 
perché sono un povero peccatore 
 
deje adoss deje adoss 
a cul baloss 
a cul farinel 
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ca l'è pa chiel 
crucifige crucifige 
 
crucifige crucifige 
noi siamo la legge divina 
e tu cosa sei? 
impostùr  traditùr 
che noi ti tiriamo fuori dalla malattia 
e tu in paga 
ci dài dei nomi 
crucifige crucifige 
 
ma te chi sei? 
ma sei Lui 
sei Lui davvero? 
e se fosse e se fosse? 
ah c’hai il dubbio eh? 
povero prete  
senza fede 
senza domani  
senza gnente 
temi per la tua anima  
marcia 
corrotta dai soldi 
 
della Banca Cattolica 
di Brescia e di Bèrghem 
ma io i soldi non te li do 
e no che non te li do 
brisachetelidò 
prete 
 
' 
‘acrament Priur 
proprio lei mi doveva passare  
dalla parte dei bigotti? 
  
e cosa vuoi mai sapere 
chi sono 
che tu lo sai benissimo 
chi sono e chi non sono 
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e se te c’hai il potere di farmi l’elettroscioch 
fammi l’elettroscioch 
 
ma io tacerò e non ti dirò un cavolo 
cosa vuoi da me? o prete? 
che vuoi mai? 
che non avresti nessun potere su di me 
se Lui non avesse disposto così 
e Lui sono io 
Lui sono io 
ogià che sono io 
 
son io Lui 
tutti lo sanno qui dentro 
che io son Lui 
 
Presentami al popolo 
Padre Priore 
portami allo spaccio che tutti vedano 
che tutti odano 
il loro Re 
il Re di matt 
che ci paga da bere a tutti 
a tutti quanti a tutti 
e ubriacatevi alla mia salute 
forza con gli stoch 
le vecchie 
i rossi antichi 
cafècorretti e calicini 
 
prima che vengano gli uomini 
con la spada al fianco 
e con la lancia per mettermela  
nelle costine 
per rubarmi la felpa 
e i denti d’oro 
e gli occhiali e i capelli 
prendetemi 
crocifiggetemi 
mangiate la mia carne  
bevete il mio sangue 
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spartitevi la mia roba 
la tuta rossa con su scritto 
 
Primtemps a Paris 
e anche le mie scarpe da ginnastica 
quelle col canguro sopra 
e anche le mie braghe 
che ce n’ho tri paia 
tutte in buono stato 
lavate e stirate 
e tacconate 
e anche il pigiama prendete anche quello 
che a me mi basta di poter fare una partita 
al flipper 
Giovanni Giovanni 
mi dai il Serenase oggi 
che c’ho la crisi 
c’ho la crisi 
c’ho la crisi 
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IX 
  
 
  

Al Calvario 
  
IO-LUI 
Serenase e Aldol de Canoas ecco la mia Croce 
Aldol de Canoas e Serenase ecco il mio Golgota 
Dottore basta! 
fatemi fare le cure nuove 
quelle dove si parla tanto 
tanto e soltanto parole 
parole parole 
voglio provare con quelli lì 
Senza Chimica 
che ti curano con delle parole 
  
quello che è scritto è scritto 
ma voi avete scritto 
ALDOL DE CANOAS 
e tutti leggono ALDOL DE CANOAS 
perché è scritto in tre lingue 
e tutti dicono 
lui fa l’Aldol è ancora fermo all’Aldol 
come un matto come un vero matto 
putana Eva 
  
e la mia felpa… 
la mia purpurea felpa  
tessuta senza cuciture   
dall’alto 
chi se la giocherà chi?  
e così s’adempirà la scrittura 
s’adempirà madòna se s’adempirà 
  
Angelo Angelo 
dacci i dadi 
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affinché s’adempia la scrittura  
e metti un bianchetto  
 
ancora soltanto uno 
che poi  
mi faranno la puntura 
e amen 
amen 
  
 
Ciao Papà ciao ciao 
ciao Papà ciao 
neh che sono Lui neh? 
ciao ciao 
occhèi 
occhèi 
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STABAT MATER  

 

 

II 

 
 
MARIA,MERI,MARÍ 
 
…ma io dalla Trabucco ci sono stata 
àivoglia che ci sono stata 
e gliel’ho raccontata soave alla Trabucco 
giudafaus se gliel’ho contata soave  
che quella sembra che i soldi li metta di sua tasca sembra 
e invece lei mette gnente mette mette un bel gnente 
e l’ho aspettata per un’ora  
che è una comoda  
che prima di riceverti ti rimbambisce di telefonate 
e il capoufficio e la professoressa Diotallevi 
e l’assessore e l’economato 
pronto professoressa Diotallevi? 
c’è qui la Maria Croce 
come va il figliolo? studia? 
a sì? a no ma va’ ma su ma giù 
ma non rompere le balle signora Trabucco 
che sei buona pure te per la tosse sei buona 
ma sgancia ‘sti soldi 
che sembra che dài quelli della tua paga sembra 
ma sgancia e datti da fare 
che per essere comoda sei comoda 
sei una comoda cara la mia Trabucco 
e quando è ora di andare a mangiare 
 
prego si accomodi 
no qui non si fuma quella roba puzzolente 
metta via quella roba puzzolente 
che cosa fuma signora Croce? 
calze usate essiccate e triturate?  
no per carità metta via 
 
ma che metta via e metta via signora Trabucco di merda, 
cosa voglio? 
perché non ce l’ha la mia pratica signora Trabucco 
e che voglio? i soldi voglio 
cosa vuole che voglia 
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ma guardi signora Maria che noi le abbiamo già dato 
eccome che le abbiamo già dato 
guardi qua il suo fascicolo legga 
legga signora Croce è alfabeta? 
leggo io? 
ma tanto si sa che abbiamo dato tanto 
e comunque vediamo come va questo figlio 
ma che diamine signora Croce 
dobbiamo controllare come si porta ‘sto figlio 
che è sempre in giro è sempre 
peccato però che sia sempre in giro 
perché ci ha una bella testa 
e se ce lo avessimo in mano noi 
avrebbe già cominciato una carriera avrebbe 
perché come testa c’è altroché se c’è 
boiafaus se c’è cara la mia donna 
e noi a pagare a pagare a pagare 

            che voi tra tutti quanti bisognerebbe buttarvi a Po 
perché non capite gnente 
non ve ne frega gnente di gnente 
siete solo buoni a piangere 
e a piantar grane negli uffici comunali 
che voi siete solo buoni di piantare su dei cinematografi 
e sì che di soldi ve ne ho fatti beccare 
e quanti signora mia gliene ho fatti cuccare di soldi 
e buoni pasto e buoni mensa e buoni market e buoni doccia 
perché è chiaro che voi vi dovete lavare cari miei zozzoni  
e sì che vi dovete lavare 
àivoglia che vi dovete raschiare 
e il sapone mica ve lo dovete mangiare senza pane 
perché è chiaro che voi il sapone ve lo mangiate 
se no non si spiegherebbe che con tutti i soldi 
che il comune spende per farvi lavare come mai puzzate 
che sembrate dei mastelli di gorgonzola 
che quando mi entrate in ufficio voi 
io devo far venire dal cimitero la squadra disinfezione 
e ci ho sempre il MOM nella borsetta 
che con voi non si sa mai 
e ci ho il deodorante sprait sempre a portata di mano 
che senza sprait qui si muore 
che io di soldi a lei ce ne ho fatti dare un mondo 
per mandare a scuola questi cristi 
di figli che ci avete 
ma quanti ne avete di figli? 
ma perché non usate le prudenze? 
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ma non ce li hanno i paracadute dalle vostre parti? 
e se i vostri uomini non ce l’hanno il paracadute 
noi cosa ne possiamo? 
e dobbiamo mandarveli a scuola noi i vostri figli 
che a tre anni sono già delinquenti 
e sbattono per terra tutto quello che trovano 
e a scuola ci vanno solo per grattare e fare danni 
per mettere le mani in tasca ai nostri bambini 
per andare nei cessi a masturbarsi coi giornaletti 
e ne hanno preso uno che a sette anni se lo menava 
davanti alla preside che è anche un po’ cieca 
poverina è zitella 
e lei non aveva mai visto la natura 
e quando se n’è accorta 
a momenti le veniva l’infarto 
a quella poveretta 
ma con della gente come voi come si fa  
ce l’ho su amara con voi 
che venite su e non ve ne frega gnente di gnente 
sempre lì a grattare autoradio e cerchioni in lega 
che anche alla mia ritmo se li sono fregati 
quei vostri bastardi 
ma adesso la cuccagna è finita cara la mia signora 
è finita 
che l’assessorato ci taglia i fondi a tutti 
e così ve lo menate anche voi 
 
diofà  
diofà 
e che io non lo sapevo che mio figlio era una testa 
cara Trabucco delle balle? 
àivoglia te che lo sapevo oh già che lo sapevo 
mica ci ho bisogno della tua scienza per saperlo 
che mio figlio ci ha una testa 
che me lo dice sempre anche la Diotallevi me lo dice 
oh già che me lo dice la Diotallevi 
 
guardi signora Croce che suo figlio è una testa 
non lo lasciate andare per conto proprio 
che se lo lasciate andare per conto proprio lui si perde 
signora 
si masturba con la droga e con i finocchi 
se lo lasciate andare per conto proprio 
bisogna sorvegliarlo bisogna 
che qui a scuola lo hanno già beccato che si masturbava 
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nei cessi 
e se lo prendono in mezzo i cuppi 
quei cuppioni 
lo rovinano con le seghe e i pompini  
ci levano tutta la sostanza e a lui ci viene la meningite  
che lei ci ha un capitale da guardare 
che anche la preside ha pianto a leggere le sue poesie 
ha pianto oh già che ha pianto 
giudafaus se ha pianto la preside 
che se i cuppi lo prendono in mezzo a suo figlio 
lui non si salva più 
e allora ciao neh ciao poesia ciao sunti ciao temi in classe 
ciao neh 
 
ma mica ci ho scritto sale e tabacchi 
cara la mia Diotallevi 
cara la mia maestrina della minchia 
e io i pericoli della vita li so 
àivoglia che li so i pericoli della vita oh già che li so 
diofà se li so 
provaci te ad allevare un figlio da nobile come ho fatto io 
prova 
prova te prova 
oh già oh già prova te prova 
che ti fanno un culo così da ragazza madre 
che è stata tutta colpa di quel bastardo stronzo 
di Giovanni 
che nemmeno il figlio ha voluto riconoscere 
perché dice che lui quella volta non ci aveva il paracarro 
e lui voleva fare altro senza paracarro 
e se gli davo ascolto non restavo in condizzione 
non restavo 
che non ha voluto conoscere con il nome il figlio 
perché se no gli guastava l’armonia della casa 
che è un giardino 
e sua moglie è un fiore 
ma quale fiore e fiore 
è un fiore di merda è un fiore 
è un giardino di gorgonzola 
che consuma più lei che un vosvàghen consuma 
e ti sta mandando in rovina a forza di tavernelli 
che quella non puoi nemmeno mandarla a battere 
al cimitero 
perché nella tenda non ci entra più ormai 
e te nella tenda mi ci volevi mettere me 
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caro il mio garga 
 
ma gli assegni di ragazza madre 
mica li ho dati a quel bastardo stronzo 
che lui ci ha provato con suor Cherubina a darci il suo 
recapito 
e anche i pacchi me li sono cuccati tutti io 
e mio figlio l’ho tirato su con pasta 
riso olio di semi varii caffè zucchero pelati 
e simmentàl signora mia 
tanta simmentàl 
che mi sembra un drogato di simmentàl 
e non capisce gnente altro che la simmentàl 
simmentàl simmentàl 
e nutella 
anche lei oh già anche lei 
la nutella 
che a tirare su un figlio con un testone così 
c’è da rompersi i coglioni tutta la vita 
c’è da rompersi 
oh già che c’è da rompersi 
che l’intelligenza ai poveri non ci fa bene 
che era meglio se davo retta a quel bastardo di Giovanni 
 
tè prendi diecimila 
dieci io e dieci te 
e ti vai a far mettere su i ferri da calza da zia Rosa 
lei ti mette su i ferri da calza 
te lo fa cagare fuori e non ci pensi più 
 
che l’intelligenza ai poveri è un danno 
e trovali te i libbri se sei buono 
ma come si fa che quello legge tutto quellolì? 
ma tutto mi legge tutto 
e io a comprarci questi giornali e giornaloni 
tipo espressi panorami gran otél confidenze 
che questi ci do un’occhiata anch’io 
ma lui ci ha una testa fatta così lo dicono tutti 
la Diotallevi la Trabucco don Aldo suor Cherubina 
tutti lo dicono che ci ha un testone 
che è tutta una poesia è 
una poesia completa 
ma io i giornalini non ce li compro 
quelli anche don Aldo ce li ha proibiti 
solo il tuttosport 
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che lui senza il suo tutto alla mattina 
dice che la testa non gli gira 
e allora io dài a comprarle anche il tutto 
ma gnente giornalini 
che anche don Aldo ha detto gnente! no! 
gnente maghella sorchella sbora zora  e roba sporca così 
gnente ma proprio gnente 
che sono stata proibita espresso da don Aldo 
che anche lui dice che con quella roba la testa si rovina 
e poi alla sera i ragazzi con quella roba lì 
maghella sorchella sbora zora sotto e sora 
le mani non le tengono fuori dalle coperte 
e allora i ragazzi si ammalano 
oh già che si ammalano 
ma io gnente mica ci ho scritto sale e tabacchi 
io gnente di gnenete sono flessibile 
e gnente sorchella maghella sbora zora e compagnia briscola 
che don Aldo mi ha proibita espresso 
e lui le cose le sa tutte 
che ne ha salvati di ragazzi dalla strada 
altro se ne ha salvati 
che ci hanno dato la medaglia del municipio 
per tutti i ragazzi che ha tolto di mezzo 
che se non c’era don Aldo scusi la frase 
ma col cazzo che ce la facevo 
e come facevo? 
oh già che non ce la facevo 
ce la facevo? 
ma neanche per sogno che ce la facevo senza don Aldo 
che è un santo anche se sotto la veste c’è l’uomo 
e qualche volta si vede che sotto la veste di don Aldo 
c’è l’uomo 
àivoglia te che si vede 
che mi sembra una tenda da campeggio la veste da prete 
che anche loro sono uomini 
ma io un giro di tette non ce lo negherei a don Aldo 
ma lui è un santo e allora pace 
ma per uomo è uomo sotto la veste 
oh già se è uomo 
che delle volte sembra una tenda del campeggio 
con quella punta puntata in avanti 
che anche i santi le viene duro perché è natura è 
è natura e anche i santi le viene duro 
perché natura è natura e non c’è cristo né madonna 
e quando deve venire duro viene duro 
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ma tanti ne ha tirati via dalla strada don Aldo 
che anche se ogni tanto le viene duro 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
VESPRO DELLA BEATA VERGINE 
 
 
VOCE OFF 
 
Conosce? 
È di suo figlio, 'sta roba? 
... vestito di velluto rosso, lacerato in più punti... 
conosce? 
Una scarpa da... ehm, da... passeggio? 
Una valigetta... Biuti? 
Beh, biuti. Un biuti. 
La riconosce come roba di suo... figlio? 
Bene. Firmi, qui. 
Ah, senta, come professione, sul verbale ho scritto...  
attore. 
Per rispetto al suo... 
 
 
PADRE 
 
 ... Va bene, va bene, t'aiuto. 
T'aiuto sicuro t'aiuto, non ti ho mai mollato, 
sarò quel che sono, quel che dice tua madre, 
non t'ho mai mollato però, 
neppure in quei giorni bastardi che te ti vestivi, 
che te hai cominciato la vita puttana... 
Non t'ho mai mollato nemmeno in quei giorni,  
  t'avrei ammazzato di botte per l'onta 
Le scarpe?... comincia da lì. 
... le scarpe è un classico, 
son quelle che si perdono dippiù. 
Nove casi su dieci le scarpe son perse, 
te legatele da qualche parte 
attaccatele coi lacci, non fare come gli scemi 
che rimangon pizzicati dentro per via delle scarpe, 
credono loro! ma poi son le prime 
che si perdono, le scarpe: 
il colpo la corsa chissà, son tante le cause i motivi.  
Comincia scalzo, non dar retta agli altri, 
non guardare nessuno non vedere nessuno turati gli orecchi.  
Ridono? 
Ridono ridono, ridono sempre i coglioni 
ridono sempre i cazzoni, i più furbi del mondo. 
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Ti vedono scalzo e che fanno? Ridacchiano, 
come quelli del bar, che ridono ridono, 
mi pelano i soldi poi ridono: 
"carina tua figlia!... 
maschio, non maschio, bel legno comunque, 
un figone”. Madonna!. 
Ti avrei strangolato 
bastardo d'un figlio terrone e puttano, 
che sono io a restarci pizzicato nella storia merdosa, 
in quella trappola di storia di casa di bar, 
con tua madre, con quella cazza di madre che c'hai, 
la marsala gli strilli... 
Ti avrei strangolato, te e tutto il bar. 
Lasciali ridere, te legati le scarpe in alto, 
intorno al collo se puoi, 
come se dovessi guadare a guado un'acqua stagnante 
un velabro, uno stige, e legatele ben strette 
e alte, come t'hanno insegnato a soldato. 
Lasciati superare da quelli calzati, gli stronzi 
che ridono e ridono, che si sentono superiori. 
Te lasciali ridere, lasciali andare. 
Sui sassi. Cammina sui sassi che scottano 
sui sassi roventi 
dovrai farci il callo ai sassi ardenti 
ai sassi che bruciano i piedi: 
la Grecia è così. Un sole impietoso 
continuo, che batte che batte, 
la Grecia è così. Un sole che batte, che batte. 
Cammina adagio sui sassi, fai piano 
e guarda dove metti i piedi, attenzione! 
non devi cadere, non devi non devi cadere. 
che se cadi non puoi più rialzarti 
e vieni calpestato da quelli che seguono. 
Scarpe alte legate al collo, ricorda, 
come se dovessi guadare una palude. 
No, non roba militare. 
Coturni. 
Coturni, Coturni. Sai cosa sono, no? 
Te lo spiegai quella volta che mi rincasasti di notte, 
a notte alta, a notte fonda, 
vestito da donna, 
con quel vestito di velluto rosso 
e le calze a rete e giarrettiere, 
ricordi? Le scarpe la zeppa, ricordi? 
Le stesse alte scarpe da donna che usava tua madre, 
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ricordi, ricordi le foto? 
che tua madre urlava...  
 
che sfasciò tutto in cucina 
e ruppe la bottiglia della marsala 
e nel casino si tagliò un polso. Ricordi? 
il sangue, quel polso, quei fiotti. 
Ricordi? 
Perfetto. Son quelle le scarpe che devi portare, 
rammenta la zeppa, le calze di rete, 
son quelle le scarpe son quelle. 
 
Fregatene se gli altri ridono, 
nove su dieci di questi ti perdon le scarpe. 
Non sono abituati al dolore all'ustione, 
a quel sole che cuoce le piante dei piedi, 
così scivolano lentamente in fondo al gruppo, 
s'affannano, cominciano a corricchiare 
a saltellare, perdon contatto, 
si mettono assieme e forman le bande, le bande ai crocicchi... 
Se ti beccano, se ti prendono in mezzo, 
ti chiudono in una morsa di disperazione, 
ti spogliano, ti riempion di botte. 
 
Occhio dunque. Fatti qualche amico, 
roba fidata: lo addrizzi, gli insegni le malizie, 
t'aiuterà a difenderti, a difendere le tue scarpe. 
Due o tre amici, non dippiù, 
che il numero non conta. 
Furbi quanto basta, ma non più di te. 
Fedeli, ecco, più cani che uomini han da esser gli amici.  
 
Occhiali? 
Occhiali, sì occhiali,  
ricorda gli occhiali, 
mi devi portare gli occhiali… 
 
Ma non occhiali così, occhiali qualsiasi: 
ci voglion gli occhiali speciali,  
quelli da cinemascope, hai presente?      
quelli con le lenti scure, occhialini piccoli 
come quelli che usano i saldatori, 

  perché il sole greco è un sole che acceca è un sole che  
  abbaglia,  
  e senza gli occhiali te vedi le streghe, hai le traveggole, 
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  te c'hai dei miraggi  
  che senza gli occhialini dalle lenti blu 
  tu non potrai distinguere…  
  Inciampi, pericoli,trappole, 
  ...per difenderti... continuare il tuo cammino. 
 
  C'è sole, polvere? è un posto arido! Sì sì,  
  ma  portati solo una maglietta un paio di pantaloncini, 
  roba da bancarelle, roba da Madama Cristina, 
  da Porta Palazzo 
  roba da gettare, da usare e gettare, 
  tanto, in quelle condizioni, te ci passi un solo giorno, 
  un solo rovente giorno, poi cambia tutto... 
 
  Scalzo. 
  Che il suolo greco ammette solo i piedi, 
  meglio se nudi, o i coturni, o gli zoccoli del cavallo. 
 
 
  II vestito, quello rosso. 
  II vestito di quando ti vesti, 
  di quando esci dalla Pensione Corinto, 
  di quando scendi vestita col tuo vestito ed esci per strada,  
  col tuo vestito rosso con le paiètt... 
  quello tutto da puttana, che cristo d'un dio… 
  ... la Beata Vergine Puttanina...  
 
  
  Non devi sciuparlo, però, né sporcarlo o impolverarlo: 
  ne fai un pacco e te lo leghi in testa, 
  su su, in alto, come dovessi passare un guado, 
  uno stagno un padule uno stige, 
  ben sospeso che non tocchi     
  quell'acqua, 
  quell'acqua rognosa pisciata cagosa, 
  che contamina che insozza che avvelena. 
 
 
  E portati il biuti. 
  Portati il beauty, ci siamo? 
  te prendi il tuo biuti, 
  con dentro  
  tutta l'attrezzatura da figona 
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    te prendi su il tuo biuti, le tue scarpe alte:  
  coturni, si chiaman coturni, 
 
  e lascia che gli altri ridano, 
  che ti mostrino l'uccello che gavazzino 
  che si riempiano di panini di patate di coca... 
  Te lascia che facciano il comodo loro 
  coi loro scarponi, le loro tute mimetiche, 
  con quei loro orologi senza un battito, senza un'anima,  
  cadaveri d'orologi, 
  lascia che ridano,  
  te cammina scalzo, sui sassi che bruciano, 
  che ardono, che scorticano i piedi, 
  che li fanno sanguinare. 
 
Dura un giorno, la storia, un solo giorno. 
Dài retta al vecchio, al vecchio pa', 
che sa cos'è la Grecia, il suolo di Grecia, 
il sole implacabile di Grecia. 
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FIGLIO 
 
 
Come hai detto te, pa', preciso. 
Proprio come mi avevi detto. 
 
Le scarpe, prima di tutto le scarpe. 
 
Dopo il colpo o il tuffo, o lo sballo o la botta o la pera,  
o il gas,  
oppure quel lasciarsi prendere dal gorgo pa',  
quell' abbandonarsi al flutto 
nella corrente pa', nella corrente che culla e trascina 
come quando mi nascondevo il volto tra le mani 
per piangere in pace e senza vergogna pa', 
e te allora: ma che cazzo, bimbo! 
non lasciarti andare, bimbo, 
non scivolarmi in acqua, 
non danzarmi sull'erba grassa del greto, bimbo, 
che te m'anneghi in un fiume di lacrime, 
e me le asciugavi pa', le lacrime, 
e non c'era ancora il bar la scala il gioco il poker, 
e non c’erano le tue mignotte le tue mignottone da un quintale, 
né il casinò di Sanvinsàn, 
e la marsala di mia madre, quel fiume di marsala, 
e non c'era ancora mia sorella, 
e le urla gli strilli, come spilli o spari 
o scatti d'una lama:  
BASTARDO! PUTTANA!! TERRONE!! TROIA!!! 
 
Sai, pa'. 
Di cento che eravamo quel giorno 
cento nuovi aggiunti (così ci hanno chiamati) 
solo io e i due fidati amici, 
come m'hai detto te tutto come m'hai detto, 
e li ho drizzati pa' gli amici: 
"scarpe legate al collo uso soldato, chiaro?!". 
 
Preciso, come te hai voluto, 
per pararmi il culo da quelli dei crocicchi, 
da quelli che vengon detti i RESTI, 
avanzi non si sa bene di cosa, 
roba così, rimasta presa beccata nella storia, 
una storiaccia che non è per tutti: 
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"qua - dicono - qua cocco 
che ti faccio un'asola 
una finestrella aperta sull' eternità 
uno spioncino giusto sul cuore sul tuo sacro cuore, 
qua che ti faccio un buco in quel tuo culo nuovo nuovo!".  
 
Ma io, via pà! coi miei due soci: correre pedalare. 
Gli altri, tutti gli altri: fregati, pa'. 
Proprio come hai detto te, preciso. 
 
E ci sarebbe da piangere se uno non dovesse badare ai casi  
suoi, 
 
tenersi in equilibrio sui coturni, preciso 
preciso come hai detto te, pa': 
vetri serpenti lattine taglienti abbandonate come su una luna  
una luna caduta lì per caso,  
che qui la puzza aumenta 
e l'aria s'è fatta irrespirabile, greve, 
un'aria dolciastra come di catacomba 
o colombario, 
… una discesa interminabile 
di mille gradini cavati a mano nel tufo o nell'argilla, 
fino ai sepolcri, fino alle deposizioni alle urne 
che qui la puzza aumenta, pa', 
e l'aria s'è fatta pesante, e quei miei due amici 
già sono un po' frolli, già mi paiono ammollarsi di gambe,  
incespicare flettere innaturalmente l'arto sbandare, 
già frollati nella carne, gli amici, 
Ho paura, pà 
e già quei due ragazzi già si tengono per mano, 
pa': ho paura, già procedono a tentoni 
inciampano pa', sovente inciampano 
e io niente, faccio finta di niente come m'hai detto te, 
ma c'ho paura pa', un cago tremendo, una strizza pa'. 
E sarò solo nell'ora dei cani, 
solo dinnanzi ai Vecchi della Commissione, 
se ci arrivo, pa', 
al posto di blocco, 
al check point. 
Solo, pa'. 

                    
 
               La Commissione pa', la Commissione, 

Che gli conto a quelli là, tutti belli in fila, 
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una teoria di Greci, 
gli dico che ho avuto un padre così, e una madre...  
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  PADRE 
 
 
Ma cosa mi vai a tirare fuori 
i cristi e i sacramenti di famiglia, zitto! 
aspetta il tuo turno e zitto, non far parola, 
quieto, che intanto s'è già fatta sera. 
I Greci aman l'ombra, l'ombra che si allunga nella notte.  
 
La madre poi, non conta niente, 
non parlarne nemmeno, ai Greci. 
 
Di tuo padre di', che era uno... studioso, 
studiava la vita, leggeva il marciapiede, 
ispezionava le saccocce altrui, apriva dei cassetti 
piantati nella pancia della gente 
come nei quadri di Dalì, 
che poi è come aprirgli il cuore a quelli: 
oro gioielli soldi, titoli al portatore, bot 
ma neanche un amorazzo dentro,quelli, niente. 
Di tuo padre dì che 
studiava la fortuna il caso, 
il metodo di Cartesio al casinò di Sanvinsàn 
la geometria dei soldi 
il teorema della dissipazione. 
Studiava le donne, la fragilità della carne nelle donne,  
l'instabilità del vincolo, del sacramento, 
leggeva sotto le vesti gli aforismi, 
la saggezza delle mutande, 
leggeva tra le penne dei colombi schiacciati dalle macchine,  
leggeva i palinsesti nelle pelli dei gatti conciati dai TIR 
e gli incunaboli negli stronzi di cane: 
cavatela così.  
Ma di tua madre, niente, 
non stare a far chiacchiere di marsala, 
di strilli,  
di un po' di manicomio di  sua sorella pazza del tutto 
di una figlia puttana, 
di altre sorelle a Bra e Trecate 
ma quante cazze di sorelle aveva tua madre? 
Del tuffo nel Po (pescata alla diga del Pascolo 
come tutti gli altri) tua madre 
neppure troppo gonfia, Tosca, 
sempre con la tua faccia normale da marsala, Tosca,  
soltanto un po' più gonfia, Tosca, 
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soltanto un po' più bianca, Tosca, diafana, trasparente, 
con del limo negli occhi, con delle alghe, Tosca. 
 
Te non farne parola coi Greci della Commissione, 
che tanto non contan le donne, per i Greci, 
madri o non madri. 
 
Pensa a vestirti bene, come facevi la sera, no? 
calze a rete ... 
col tuo vestito rosso 
come dovessi andare a battere la sera, 
e gli slip, 
quei tuoi minislippini col pizzo e la sorpresa dentro, 
quello portatelo sempre, che aiuta 
coi Greci aiuta quello. 
 
E mostra pure quello che hai 
le tette, per esempio, 
bastardo d'un figlio terrone e troione, 
mostrale le tette, che ai vecchi piacciono le tette, 
mostra le tue tette stronze, figlio. 
Muoviti figlio, muoviti sinuosa dinnanzi alla teoria dei Greci, 
a quella schiera... 
mostra, fa' vedere la tua merce, 
come quando ti piazzavi dalle parti dell'Umanitaria, brutto  
stronzo, 
ma mostrane un po' meno, di roba,  
più sobrietà, signorile! sii signorile, 
lo spacco della veste meno aperto, 
come per un residuo pudore. 
Gli altri? quelli arrivati con te all'Esame, 
i superstiti tra quelli che ridevano ridevano, 
i drughi i parà i rambo, quelli che ce l'hanno sempre duro,  
quelli guardali appena, 
come fossi una signora, una vera signora. 
 
E ciao. 
 
Ecco, ora allontanati, ma senza correre, 
cammina spedito, ma senza mostrar fretta, 
che tu non temi il sito, qua o altrove, per te fa lo stesso,  

                     notte, ormai è notte dappertutto. 
 
Di notte, gli sbirri sono due, due soltanto. 
Li hai portati no, i soldi? 
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PASS! ti chiederanno il pass! 
Eccolo, dirai sottovoce, eccolo, buoni cristiani. 
FALSO! urleranno. È falso, falso come Giuda, 
come te, come voi tutti! ... 
Non perdere la calma, non replicare. 
Lo fanno per i soldi, è il loro mestiere di sanguisughe. 
Te dagli i soldi. Tutti i tuoi soldi, 
tutto quanto hai messo via, hai rubacchiato,  
contrabbandato sputtanato infinocchiato. 
Prendi e gli consegni i tuoi averi. 
FREGATENE!!! a te non serviranno più. Mai più, capito?  
Appena quelli alzano la sbarra,  
te mettiti a correre, corri corri! 
 
Quando senti l'erba grassa del Fiume  
ci sei. Lasciati andare in acqua. 
 
Ah, mi raccomando, tieni i coturni ai piedi, 
che agli attori molto sarà perdonato 
perché è una razza d'uomini che uccide il nemico 
e lo resuscita in un sol colpo 
con spade retrattili. 
 
Ciao!  
Addio figlio.  
Di', te non cercar nessuno, 
né me, né tua madre, né zia Iside, 
cerca nessuno, 
çhe tanto, non ci ritroveremo mai più, mai più. 
E stato tutto un caso, capisci, un caso, 
tutto un casino. 
Neppure tua sorella cerca, 
quella poi, non farmi dire. 
 
 
 
Ma ce la faccio, figlio, ci riesco a riportarti a Torino, 
pagherò anche il sospeso della Pensione Corinto e il 
conto della pizzeria vicino all'Umanitaria. Pago tutto. 
Ce la faccio a riportarti e a metterti giù in quel campo, 
sotto la Basilica, dove stanno quelli che qui ci son nati, e 
quelli che sono nati da quelli che qui ci son nati, con 
quelli che cadono con gli aeroplani, che sentono il 
trocheo della vita e corrono corrono. 
E quelli come me che non si sa bene.
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STABAT MATER  

 

III 

 
 
MARIA, MERI, MARÌ 

 

…la banda la banda la banda 
ma a me chi me lo diceva di questa banda 
che non ne ho mai saputo gnente della banda armata 
ma proprio gnente di gnente 
di questa maledetta banda 
 
ma lei signora ci dica ci dica 
 
ma cosa vuole che ci dica dottor Ponzio 
io non ci dico un bel gnente ci dico 
cosa vuole che ci dica della banda 
 
e sa quei libbri signora 
tutti quei libriccini proibiti che leggeva suo figlio 
ma quanto leggeva suo figlio signora 
 
ma cosa vuole che ci dica dottor Ponzio 
io i libriccini mica ce li compravo 
che anche don Aldo me lo diceva 
non ci compri quei libriccini Maria a suo figlio 
se no si riempie la testa di rabadan politici 
e quando uno si riempie la testa di rabadan politici 
è rovinato come se andasse coi cuppi 
peggio ancora 
ma io dottor Ponzio quei libriccini non ce li ho mai visti 
che io badavo che non mi cadesse in una sorchella 
in una maghella in una zora in una sbora 
in una jacula 
perché don Aldo s’era raccomandato tanto 
 
eh signora mia che non ci cada in una jacula 
che quando prendono il vizzio poi non ce lo togli più 
e non vogliono più venire al catechismo 
e va’ dal retro jacula! va dal retro jacula 
che lì c’è il diavolo 
e se ti prende quel vizzio non impara più gnente 
gnente di gnente 
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e boiafaus non apprende più gnente 
con questa jacula delle balle 
ma io dottor Ponzio quei libriccini 
non ce ne ho mai visti in casa 
e se lui li nascondeva io cosa ne posso? 
cosa ne posso io? 
perché una povera mamma che ha fatto un sedere così  
a tirare su un figlio così 
con un testone come il suo 
neh commissario che ci ha il testone? 
lo dice anche lei e se lo dice uno della madama 
puoi giurarci oh già che puoi giurarci 
che ci ha un testone così neh commissario? 
e se lo dice uno di loro puoi crederci 
perché saranno delle carogne ma 
se ti dicono che tuo figlio ci ha un testone 
te puoi crederci 
e allora una mamma cosa ne può se il figlio 
ci ha i libriccini sotto il materazzo 
che io non sono mica una della madama 
che sta a fare le pulci al materazzo del figlio 
che a me mi basta che non mi jacula  
il figlio 
poi dopo ci lascio la sua libertà ci lascio 
neh dottor Ponzio? 
che ci lascio la sua libertà ci lascio? 
 
ma facci come ci pare facci 
solo che i figli bisogna seguirli signora mia 
i figli mica basta darle la simmentàl e le banane i figli 
non ci basta mica signora 
non basta mica la simmentàl e le banane 
 
ma che banane e banane 
che mio figlio le banane non le può vedere 
e meno male 
che se al bambino ci dai le banane quello ti viene su affeminato 
e te sei bell’è che rovinata 
 
e io ho sempre fatto la mamma 
e può chiedere alla Trabucco e alla Diotallevi 
che loro mi hanno sempre seguito caro dottor Ponzio 
loro mi hanno sempre seguito 
oh già che mi hanno sempre seguita 
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ma non sono mica un caramba io 
che faccio le pulci al materazzo di mio figlio 
che io lo seguivo e lui è censurato 
lo ha detto anche lei che è uno censurato 
quel povero cristo di mio figlio 
e quando uno è censurato vuol dire che la mamma 
l’ha seguito al massimo l’ha seguito 
al massimo che più di così non si può 
neh commissario? 
e lui non ha mai marcato la porta di questa porta 
no che non l’ha mai marcata 
neh dottor Ponzio 
che mio figlio non ha mai marcato la porta di questa porta 
neh neh? 
che mai e poi mai lui s’è messo nei motorini 
autoradio stereo e cerchi in lega 
perché lui ci ha un tesone così 
 
lo dice anche don Aldo 
e suor Cherubina lo dice che quel cristo di un figlio 
ci ha una testa ma una testa 
che c’è la mano di cristo in mezzo 
che è un peccato è 
è un peccato è 
neh dottor Ponzio che è un peccato? 
ma lei è un tipo di quelli che se ne lavano le mani  
e pace 

 
neh dottor Ponzio che lei se ne frega gnente di gnente 
e se ne lava le mani con palmolive? 
e a me l’hanno avvertito che lei è uno 
che davanti te le fa buone e di dietro te lo ficca 
nel serapapé  
neh dottor Ponzio che lei me le fa buone davanti 
e di dietro me lo ficca nel serapapé? 
ma io non ci ho mica la sveglia al collo 
che lei se ne lava le mani con palmolive e mio figlio 
va in galera 
che chissà quando mi esce quando 
e in galera a forza di seghe quello mi fa la meningite 
dottor Ponzio 
e io cosa mi son rotta il sedere a fare? 
per  mandare un figlio a farsi delle seghe in galera? 
che lì te li rincretiniscono di seghe 
e il mangiare non ci ha sostanza 
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e lui senza simmentàl è un cadavere ‘sto cristo di figlio 
e intanto quel lurido di Giovanni non si fa vedere 
non si fa 
e io sono qui da sola con ‘sto dottor Ponzio 
che vuole sapere dei libriccini 
e di tutti quei rabadan politici che ci hanno trovato 
indosso a quel cristo di figlio 
e sotto il materazzo e in cantina 
e hanno fognato dappertutto hanno fognato 
e sono saltati fuori quei libriccini  fini fini 
tutti rabadan politici che una madre 
come fa una madre a sapere che roba è 
 
quei libriccini  fini fini e la pistola coi colpi 
che io non sono mica come quella Maddalena 
che è tutta colpa sua 
che è sempre stata una picetta da case popolari 
e quando lui s’è messo con quella  
io l’ho messo in guardia che quellalì 
l’hanno praticata tutti alle case popo 
l’hanno praticata tutti l’hanno praticata 
e quando lui s’è messo con questa Maddalena 
che è colpa sua tutta questa storia di banda e banda 
io a momenti mi prende una paralisi dal dolore 
ma con tutte le brave ragazze che ci sono in giro 
doveva prendersi proprio con questa Maddalena 
che me lo ha rincoglionito ‘sto cristo di figlio 
con tutto quel sesso che lei è mica una normale 
e ci ha il sesso perverso ci ha 
a forza di menarcelo e di ciucciarcelo a mio figlio 
me lo ha rimbambito me lo ha 
che lei ci metteva la nutella sopra 
e lui ce la leccava via tutta la nutella 
che mio figlio per la nutella viene matto 
e così lui ha preso il vizzio della nutella 
e anche lui ormai infila il suo affare 
nel barattolo della nutella e lei ce lo ciuccia 
e lui ormai è rincoglionito con ‘sta nutella 
e ‘sta Maddalena delle case popo 
e io come facevo a sapere della pistola 
come facevo cristofaus a sapere della pistola 
che io di pistola so solo quella di Giovanni 
ah ah ah 
che a manovrarcelo ci vogliono i guanti 
come quelli dell’urbiochimica ah ah ah 
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e così questo cristo va verso un destino 
va verso 
io ci ho un cristo di un figlio nelle grane 
per i rabadan della politica 
e non arrivo a capirci gnente 
e se non ne capisci gnente 
quello mi marcisce in galera mi marcisce 
e questo dottor Ponzio non dice gnente neanche lui 
cosa ci gira per la testa a questo dottor Ponzio 
che è sempre nei cessi a lavarsi le mani 
e io ci ho un presentimento 
che sia un cuppio anche questo qui 
che c’ha sempre voglia di lavarsi le mani 
ma se è uno di quella parrocchia anche questo qui 
allora io che sono una ragazza madre 
non arrivo mai a ragionarlo 
perché con i cuppi non c’è più gnente da fare 
e quello che deve succedere con i cuppi succede 
perché è come un destino è come  
un destino è come 
e allora non c’è più gnente da fare 
ma quel cristo di un figlio 
si è andato a immerdare proprio nella politica 
che non è mica come la nutella 
che ci spalmi l’affare e la Maddalena te lo ciuccia 
no la politica è la politica  
e allora mi sono rotta il culo per regalarci un figlio alla 
politica? 
che è come darcelo allo stato 
che te lo prende e te lo manda dove vuole 
e te sei belle impanata come una cotoletta sei 
impanata cara lei d’un dottor Ponzio 
che ai figli bisogna darci da mangiare 
e io ne so qualcosa 
e lei cosa ne sa che non è neanche sposato 
e mi viene un dubbio  
che lei sia un cuppio anche lei dottor Ponzio 
che a questo mondo non si sa mai chi c’hai davanti 
e se lei è uno di quelli 
io sono bella e che impanata come una milanese sono 
... sono ancora un bel figone 
neh dottor Ponzio che sono ancora 
un bel figone? 
e anche don Aldo dice che sono ancora un bel figone 
e allora la tonaca si alza 
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che sembra una tenda da campeggio sembra 
perché io sono ancora un bel figone 
che se don Aldo non fosse un santo 
io lo lascerei approfittarsene 
e un giro di tette non ce lo nego a don Aldo 
che è un santo 
e ci avrebbe bisogno di uno sfogo ci avrebbe 
ma lui è un santo  non ci pensa e pace 
e intanto io dove lo rintraccio a mio figlio 
che qui tutti se ne lavano le mani 
e io non lo rintraccio più a mio figlio 
che è una settimana che lo rintraccio 
e mio figlio nessuno l’ha visto 
e questo dottor Ponzio che se ne lava le mani. 
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LUSTRINI 

 

CAVAGNA 

…la bici…la bici… 

Ma se io a te ti dico, saltaci sopra che la cosa è franca, vuol dire 
che la roba è da fare , no? 

Perché quando un gasebio qualunque che ha appena sganciato 
mezzo testone per una bici Bianchi nuova, quando uno bello 
come una sposa ti molla in un portone una roba così, con su 
pompa e tutto e senza neanche legarla con una catena da un 
chilo, allora vuol dire che il ciocco è da fare subito, alla veloce, 
seduta standa. Quando ci avevo ancora dieci decimi quelle robe lì 
le facevo al brucio le facevo, al volo le facevo. Io sì che ero un 
gratta  e vinci. 

Si muove verso Lustrini armeggiando con la lampo della patta. 

Sono ancora accese no le luci? Bisogna stare attenti quando le 
luci si spengono che quelli fanno presto a scendere, io ci sono 
stato là sopra. Oh, dormi? Sai che fanno quando spengono  tutte 
le luci? Non lo sai eh? sai mai gnente. Si buttano tutti 
nell’ascensore e in un minuto sono giù in strada. 

  

LUSTRINI 

Ahhh 

  

CAVAGNA 

Ma stai zitto gallina, che te non sai gnente…capiscono un tubo, 
sono buoni a fare un tubo, si pisciano addosso dal mattino alla 
sera e poi te la contano, a me, a Cavagna. 

Che se te non  stai con gli occhi aperti te lo puoi scordare il 
Professore; che è già due volte che ci scappa da sotto il naso. 
Stare in campana, occhi aperti: oh cos’hai? sei morto di sonno? 
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LUSTRINI 

Mostra le caviglie  

Gonfie! 

  

CAVAGNA 

Agitando una bottiglia vuota 

Un velo! C’è più gnente qua dentro; bisogna mica buttarlo giù 
come un  lavandino, con la scusa che c’è un freddo de la  
madonna. Non mangi mai gnente e scaraffi come un cane; oh già 
che poi ti vengono i piedi gonfi. Un velo! Solo un goccino: te la sei 
scolata tutta te!  

Ci mancava anche che uno è un filosofo: me ne frega un tubo a 
me di quello che mi gira intorno, sono uno che sopporto io.Ma te 
no, te sei sempre al Cutu te! Per i calli da suor Ambrogina, per i 
denti marci da suor Bernardina! Me ne frega me dei deficienti del 
Cotolengo, sono uno che sopporto io; che se uno si lascia andare 
non c’ha più le sue forze e ce l’ha nel culo per tutte le ruote 
compresa quella nazionale; cazzo me ne frega me dei brodosi del 
Cutu: una puntura e via, un’ignizione e ànda. Scaricarli tutti in 
Doira, altro che farci l’assistenza ai scemi. 

Agita la bottiglia. 

C’è più un cazzo qua dentro! 

Oh, ancora tutto acceso no? 

  

 

LUSTRINI 

…freddo… 

  

CAVAGNA 

E mollala con ‘sto freddo! si capisce,di notte in panchina perché 
lui ci fa schifo le boie e i topi, che almeno sotto la Stazione ci sono 
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i tubi del riscaldamento; me ne frega me dei topi. Dai, muoviti, 
schioda ‘sto culo; oh già che ti congeli. Tè, 

Si toglie la sciarpa e la avvolge attorno al collo di Lustrini. 

ecco la tua sciarpa. Me ne frega me delle tue sciarpe. 

Uno scaraffa come una troia, mangia mai gnente e si capisce che 
alla fine mi diventa marcio, guarda lì che gambe. 

  

LUSRTINI 

Rassavàl!!!? 

  

CAVAGNA 

Rassavàl? ma cosa mene frega me di quel cuppio ballerino di 
Rassavàl! che ci aveva le gambe gonfie perché si faceva 
pompare dal mattino alla sera. Cosa mi vai a tirar fuori Rassavàl 
adesso! 

Agita la bottiglia   

C’è più gnente. Ci vorrebbe dei bottiglioni, delle demigiane, delle 
bottiglie che no finiscono mai. Bisognerebbe inventare la bottiglia 
perpetua…Ah ah! più ne trinchi più ce ne entra, e noi due 
diventiamo ricchi, sfondati come due merde piene di milioni! Vedi 
che anch’io c’ho idee? c’ho una testa io! Faccio la grana e vado 
anch’io in clinica a farmi strapiantare l’uccello, eh Lustrini? 

  

LUSTRINI 

Piange 

  

 

CAVAGNA 

Sono battute che si fanno tanto per tenere su il morale. 
Possiamo mica sempre parlare di piedi gonfi no? 

Oh, ti ricordi cosa devi contarci al Professore? L’importante è  
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saperla bene la storia, contarcela giusta, eh Lustrini? Che fai, 

                      dormi? 

Sei uno istruito te, leggi tutti i giornali te: parlantina sciolta, questo 
conta nella vita; chi non c’ha testa c’ha gambe, non dici sempre 
così te? E noi la faccia ce l’abbiamo, eh Lustrini? Te sei uno 
istruito no? Non volevi fare il cine da giovane? non volevi fare le 
pellicole? 

Allora! Chiacchiera ci vuole, chiacchiere e balle, contano solo le 
balle a questo mondo. Ci sono ancora le luci no? Che ore 
saranno?   

 

 LUSTRINI 

Versi 

  

CAVAGNA 

In due non mettiamo insieme neanche un orologio di plastica. 

Quando avevo ancora dieci decimi avevo mica bisogno dei 
giornali per sapere che cazzo fare nella vita.  

Che è colpa tua se siamo qua al freddo…a aspettare il 
Professore. Ma se questa volta te lo fai scappare da sotto il naso 
ti pianto un calcio nel culo rotto che c’hai che ti lascio la scarpa 
dentro! 

Giuro che ti strozzo con queste mani! 

Ma ci sei mai stato te lassù? Avanti! dimmi cosa c’è lassù: dài, 
canta, contami com’è fatto l’ascensore, e i cessi riscaldati, che io 
ci ho anche cagato là dentro, perché io sono uno che si sbatte 
nella vita, mica come i Lustrini che quando c’è freddo si pisciano 
nelle braghe perché non sono neanche buoni a sbottonarsi la 
bottega. Ma pisciatevi addosso, incapaci! 

Voi e i vostri giornali…te leggi anche la messa della domenica, 
che prima di ficcarti un piatto di pietosa ai Santi Angeli te la 
menano per delle ore, ‘sti preti di merda. Scambiatevi il segno 
della pace! E io devo darci un bacio a un drogante che ci puzza di 
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piscio anche la barba? Ma io ce lo metto in bocca alla suora il 
segno della pace! 

E te a leggere tutte le giaculatorie! che se non c’ero io te a 
quest’ora eri già belle che sbaccalito, ti eri già buttato a Po, così 
l’avevi fatta finita, che siete solo delle merdette, dei finocchietti, 
altro che uomini! che qui di uomini c’è solo Cavagna, il re dei 
gratta, il re del biliardo, uno che s’ha mangiato i milioni con le 
donne, che me mi è sempre piaciuto la figa, altro che poesie. 

Un compagno! Ma ficcatelo nel culo il tuo carlomarx, cacciatela in 
culo la tua falcemartello! illuso, coglione! Cosa perdi tempo a 
scrivere le poesie, balengo! Adesso te le strappo tutte! te le tolgo 
di tasca e te le strappo sotto al naso le poesie! Guai a te se ti 
vedo a scrivere le poesie: dammi qua quella merda scritta che 
c’hai in tasca! 

…pensa a quello che devi dirci al Professore. Canta, voglio 
sentire la tua musica: sei o non sei il poeta? eh, poeta dei miei 
coglioni? Avanti cosa mi conti? 

Dài, tirati su, schioda quel culo piatto che c’hai, mettiti in piedi e 
comincia, fai finta che io sono lui. 

  

LUSTRINI 

Ho male…tempo. 

  

CAVAGNA 

Tempo! qui non ce n’è più per nessuno di tempo. 

Ma proprio a me devono capitarci di ‘ste robe? Io che ho riempito 
di soldi tutte le troie che battono in giro?Mica come te che non sai 
neanche com’è fatta la figa: come ce l’hanno le donne, eh 
Lustrini? Sai gnente te, solo il mio uccello sai te…cazzo ne sai te 
della vita. 

Afferra Lustrini e cerca  di sollevarlo     

Dài, contamela soave adesso: io sono quel pezzo di merda del 
Professore e c’ho in tasca la pila; dài Lustrini, toglimi il grano con 
le chiacchiere. 
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Gli occhi Lustrini…: centramelo negli occhi, pallinamelo dritto 
negli occhi, me lo devi incantare, devi ipnotizzarlo, che solo così 
ci arriviamo al portafoglio…se no quello ti ficca in mano un deca e 
noi siamo belli che panati…Datti da fare. 

  

LUSTRINI 

…Esimio  

CAVAGNA 

Ma che cavolo di parole mi tiri fuori adesso! Cosa vuol dire 
esimio? Asino! sei un asino Lustrini! Lascia stare le poesie, 
andiamo al sodo, scemo! Concreto devi essere, non te l’hanno 
insegnata la concretitudine i preti? O ti hanno insegnato solo a 
succhiare dei uccelli? 

Te devi darci importanza all’uomo, te devi gasarmelo l’uomo! che 
se te a l’uomo non ci dai del gas, quello si sgonfia come una 
merda e non si sente importante abasta per tirar fuori la grana: 
perché al mondo non c’è mica la carità, c’è solo dei gasati al 
mondo! 

 Che tutte lui se le vuole chiavare, so tutto io! Tutte le 
infermiere…Che quel succhiacappelle del portinaio è mio 
amico…e io là sopra ci sono stato…anche nelle cucine, che ci ho 
anche mangiato là dentro…So tutto io…E anche nei cessi…e ci 
ho cagato là sopra… Che il Professore nei gabinetti ci porta 
quelle più giovani, le sbatte a pecoroni sul lavandino e se le 
pappa senza neanche toglierci le mutande alle troie, ci tira su la 
veste e ànda… 

E noi stiamo qui col culo al gelo che se mi scappa da cagare mi 
cago addosso più tosto che tirarmi giù le braghe. 

E dài allora, fammi sentire… parla come ti ha cagato tua madre! 
Ma già, che te non c’hai avuto la mamma, povero Lustrini! che sei 
venuto su dai preti che ti hanno insegnato soltanto che a 
succhiarcelo ai altri orfanelli eh Lustrini? 

Ma puttana di una troia, come devo dirti che devi badare al sodo! 
Te l’hanno insegnato il sodo i preti, sì o no? te l’hanno insegnato i 
compagni il sodo, sì o no? che cazzo vi facevano studiare i 
compagni, il pus-valore? la solidarietà, il mondo migliore, 
l’accoglienza? Che adesso ci troviamo l’africa in casa e non c’è 
più un posto in un dormitorio, 



 69 

 

…che prima che arrivava tutta l’africa qualche cosina si faceva 
ancora sempre e una roba in giro da grattare si trovava, che la 
gente ci aveva ancora quel minimo di fiducia, e adesso invece 
siamo qua col culo per terra siamo. 

 Oh, è ancora tutto acceso lassù? 

  

LUSTRINI 

…ceso… 

  

CAVAGNA 

Ma non devi sbagliare Lustrini!...che se te ci parli di galera quello 
capisce che sei un abitué! capisce che è tutta una pantomina, che 
è tutta una comica, che è tutta una pellicola!  

Devi essere incredibile se no lui non ci crede e non scuce la 
grana; piangi, ma non da ligera o da drogante! 

La battuta dev’essere franca: centralo negli occhi, pensa ai soldi, 
pensa che devi inculartelo, che i ricchi se non li inculi non 
smollano gnente. 

Agita la bottiglia 

C’è più un cazzo; solo un velo! Solo una golata per non vedere 
tutte le porcate che ci abbiamo intorno! 

…te lo sei ciucciato tutto te: chissà cosa c’hai in  quella gola, un 
gabinetto sei… non sbagliare Lustrini, pensa alla notte di merda 
che dobbiamo passare se te mi fallisci: prima che sia le sei di 
domani abbiamo tempo di crepare congelati, culo contro culo, che 
c’hai un culo che è diventato un osso, e al dormitorio che ci 
vadino gli africani, non Cavagna,  che là dentro una puzza di piedi 
che se sei ciucco la ciucca ti passa di colpo; ci vadi il Papa al 
dormitorio mica Cavagna, lui e la sua politica dei coglioni  che i 
preti sono tutti una banda di uomini sessuali, io lo so, ecco perché 
ci arriva tutta l’africa da noi.  
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E allora canta Lustrini, contami la storia, ma devi essere 
incredibile capito? che se non sei incredibile il maiale ti liquida con 
un deca e noi ce l’abbiamo in culo; non possiamo mica farci aprire 
il locale dal Gobbo alle due di notte con un deca in tasca: andate 
a cagare dice il Gobbo, senza grana andate a pigliarvelo in culo! 
E io non c’ho voglia di passare una notte all’agghiaccio che se mi 
scappa da cagare devo accendere un falò per scongelarmi il buco 
del culo. 

Una giornata di merda, niente Standa, niente di niente: che ti ho 
riempito le tasche di lamette e di formaggio e ti sei fatto beccare 
come  a un baccalà…Perché non dici che sei una merda eh 
Lustrini? perché non dici che sei un uomo finito eh Lustrini? Ma 
quale uomo Lustrini! te sei una signorina… 

  

LUSTRINI 

…lasciami stare. 

  

CAVAGNA 

Lasciami stare! una puttana piena di lasciamistare, ecco cosa sei 
te! Avanti, finisci di contarmela. Oh, sei cotto? 

  

LUSTRINI 

Uhm. 

  

CAVAGNA  

Vai vai! piantaci su una bella poesia, fammelo piangere il 
bastardo, che le lacrime vengono appena prima del cuore …  

e chi prende il cuore prende anche il quaglio, non dici sempre 
così? 

  

LUSTRINI 

Piange 
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                      CAVAGNA 

Dài Lustrini, spara la cifra. 

  

LUSTRINI 

…duecentocinquanta! 

  

CAVAGNA 

Porca d’una puttanaccia troia! ma sei scemo Lustrini?! Ma cosa ti 
ho insegnato io, LUSTRINA di merda! Che cazzo ce ne facciamo 
di due gambe e mezza?! 

  

LUSTRINI 

…cinquecento! 

  

CAVAGNA 

CINQUECENTO! 

  

LUSTRINI 

CINQUECENTO! 

  

CAVAGNA 

CINQUECENTO! Cinque gambe! Mezzo testone ci devi sparare!! 
Oh già che devi sparare! Se no sta notte siamo in Ferrovia , 
siamo alla neve, in mezzo ai africani bastardi! 

  

Agita la bottiglia. 



 72 

C’è più gnente…Guarda come vien giù. Un freddo de la 
madonna…La bottiglia perpetua e Lustrini? più ne bevi…E’ 
un’idea del cazzo: non esiste la bottiglia perpetua. 

Oh, Lustrini, sei vivo o sei cotto? 

  

LUSTRINI 

…buono… 

  

CAVAGNA 

Buono, sempre buono deve stare Cavagna: quella troia della San 
Vincenzo che è sempre lì che ti ficca i buoni doccia invece che 
aprire il quaglio che è piena di soldi che versa e io alle docce non 
ci vado che son piene di mori che con quel cazzo di rabadan che 
c’hanno devono sgurarsi il culo dieci volte al giorno: stai buono 
Cavagna! Quel culo rotto di un ex democristo della Fuci che con 
la scusa dell’ascolto precipitato o partecipato invece che 
sganciare mi fa la biografia a me e la piscologia a te che mi vien 
voglia di darci il giro a lui e alla politica assieme: stai buono 
Cavagna. Mi metterei a piangere puttana di una madonna! 

  

LUSTRINI 

…l’ Unitàààà…. 

  

CAVAGNA 

Ah Lustrini…L’Unità! ah ah! Dài, fammi la pantomina di quando 
andavi a vendere il giornale la domenica: l’ Unitààà ah ah! Dài, 
fammi la comica. 

  

LUSTRINI 

…l’ Unitàààà…. 
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CAVAGNA 

Gli altri che mangiavano dei bei pollastri rostiti in piola, agnolotti e 
pintoni di quello migliore e te come un coglione eh Lustrini? fino 
alle due o alle tre a vendere il giornale a gratis e quando gli altri 
avevano già digerito e i caporioni andavano già a cagare agnolotti 
bollito grasso e magro testina con bagnètt, dopo arrivavi te 
Lustrini delle balle… 

  

LUSTRINI 

…l’ Unitàààà…. 

  

CAVAGNA 

Ah ah! il giornale della libertà! ah ah! e a te brodo di dado e acqua 
gasata o gnente del tutto. Sei proprio una sagoma Lustrini. 

  

LUSTRINI 

…destino… 

  

CAVAGNA 

Destino…E’ che te culo ci sei nato Lustrini, te ti piace prendertelo 
nella giacca per la causa… Ecco i preti cosa tirano su; e anche il 
Papa: dài, fateci l’accoglienza, andate a spettarli già alla nave, 
dateci da dormire, dateci da mangiare, come ai Santi Angeli, che 
io ai Santi Angeli ce l’ho tirato fuori alla suora: tè ci ho detto, 
fammi un po’ d’accoglienza anche a me. 

  

LUSTRINI 

Ride 
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CAVAGNA 

Che tanto ai Santi Angeli si mangiava male eh Lustrini? e anche 
se adesso non ci fanno più entrare chi se ne frega eh Lustrini?  

Sei tutto una comica Lustrini, una pellicola sei. I ricchi se ne 
fregano delle commedie perché loro la figa la gustano in natura, 
mica come noi, sempre al cine a menarcelo: io che lo meno a te e 
te che me lo ciucci a me e là davanti c’è la pellicola con sopra la 
puttana che ti fa vedere tutto quanto pelo e tutto. E noi ce lo 
meniamo eh Lustrini, coi pantaloni tutti sborrati duri come un 
baccalà che mi gela anche i coglioni che al cine non accendono 
neanche più un termosifone che se accendono un termo ci arriva 
tutta l’africa a menarselo e a dormire; che una volta ci facevo la 
grana al cine e facevano la fila per venircelo a menare a 
Cavagna  che piantavo su delle sborrate che quelli della platea 
dovevano aprire l’ombrella: via da sotto che Cavagna gode!   

…che cazzo è mai morire, dammi un bottiglione qui, adesso, e io 
mi faccio mettere tutte le valvole che vuoi, anche nel buco del 
culo. Forse. 

Guarda la bottiglia, se la rigira tra le mani.               

Ahh! siamo tutti una manica di cornuti, cominciando da me, 
Cavagna, il re del biliardo: il re dei coglioni! Son pesto anch’io. 

Guarda verso le finestre illuminate   

…Almeno una volta eri ancora un bel ragazzo eri, eri gnente male 
eri. 

…che cosa ci stanno a fare al mondo i figli dei poveri, eh Lustrini! i 
ricchi sanno vivere, sanno la figona le bistecche, sanno la coca i 
ricchi; l’hai mai saggiata  la coca te, eh Lustrini? Quando ero il re 
del biliardo viaggiavo a coca, taxi dal mattino alla sera e belle 
figone… 

…ai Lustrini bisogna tirarci nella colombarda, ai Lustrini 
bisognerebbe penderne uno ogni lampione: a voi vi dovevano 
buttare in Doira, altro che proletariato e carlomarcio. 

Parliamo più tosto di pompini, di tutte le fumate che ti ho fatto fare 
nel confessionale, a don Gretto, a don Albarello e a tutti quei preti 
culi come te. 
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LUSTRINI 

Ridacchia 

 

CAVAGNA 

Oh già, e mentre te ce lo fumavi al prete io celo schiaffavo in culo 
a quell’altro cuppio spagnolo, come si chiamava già? Don Miguel! 
Quello che ci aveva un armadio pieno di roba porna, tutti ragazzi 
che lui ci faceva il cine mentre che se lo inculavano. 

Io sì che sono stato in una pellicola, mica te: che Cavagna deve 
rimanerci il ricordo per i secoli seculorum, l’ha detto quel prete di 
merda mentre che ce lo mettevo nel buco del culorum! Amen ah 
ah! 

Oh, le luci, sono accese no Lustrini? Lustrini! che fai dormi? Eh 
cadavere? Pallinami le luci; con ‘sta nevicata non si vede un 
cazzo! Oh! sei cotto? Oh! guarda che quello tra un po’ si sbatte 
nell’ascensore lui i suoi dottori e le sue troie, salta in macchina e 
ciao, ciao bottiglie ciao stufa a keroseno, e dobbiamo andare a 
dormire alla Cascina, tutti e due buttati giù nella paglia come due 
cani, col cavallo che ci piscia a dosso. 

E’ cotto! 

Scuote energicamente Lustrini. 

E’ partito!  

Ma più tosto che andare a dormire in mezzo alle gambe del 
cavallo vado in ferrovia! dormo in piedi nel gabbiotto della 
Squadra Rialzo. Oh Lustrini! sveglia! 

  

LUSTRINI 

Lasciami stare Cavagna, non ci vedo più niente. 
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CAVAGNA 

Lo sapevo che me lo schiaffavi in culo Lustrini di merda! Lo 
sapevo che al momento importuno mi crollavi…Dài Lustrini, 
sgurati gli occhi. 

Gli passa una manciata di neve sulla faccia. 

Che inculata! E’ in carpione! 

Passa un’ ombra in strada, oltre il giardino. 

Ma a spalare gli scambi in ferrovia non ci vado,  con tutto quel 
sale che ti brucia le mani; ci vada il Papa a spalare gli scambi, 
mettetecelo in culo agli africani tutto quel sale! 

Ma quello…Putana!!! Ma quello è Caino! Ma vuoi vedere te che 
l’africano sa la dritta del Professore? ma vuoi vedere che quel 
macaco mi ha fregato la dritta? Putana! Caino alla clinica! Cazzo, 
adesso Lustrini è cotto e io devo prendere in mano la situazione 
se no Caino se li pappa lui i soldi e a me mi rimane in mano i 
coglioni del Professore! Ma se Caino mi fa uno scherzo da prete  
io lo strangolo con queste mani, ci infilo la testa nel cesso del 
Gobbo. 

Ohé, hanno spento le luci…si vede un cazzo. A quest’ora il 
Professore sarà già nell’ascensore… 

  

Esce. 

  

  

LUSTRINI 

Parla con fatica, crede che Cavagna gli sia vicino. 

Vedrai che mi riprendo Cavagna, non stare arrabbiato, dài calmati 
Cavagna, non fare il matto, adesso mi riprendo, aspetta un 
momento che mi passa ‘sta roba che mi sento addosso: un freddo 
boia, poi sento caldo Cavagna; ma mi riprendo, te non ci pensare 
che te la faccio io la battuta giusta, so le parole io, le parole giuste 
per ficcarcelo in quel posto al Professore: sganciare lo faccio, 
scucire lo faccio: cinque gambe, cinquecento. Poi io e te ce ne 
andiamo dal Gobbo, passiamo da dietro, lo tiriamo giù dal letto e 
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a carte tutta la notte; lui cucina il bollito eh Cavagna? ce n’ha di 
roba in frigo quel Gobbo delle palle, salame e tutto quel che cristo 
comanda eh Cavagna?... 

Fammi fare a me Cavagna che io ne capisco più di te di 
chiacchiere, io so contarcela che uno ha mica  studiato dai preti 
per niente…Ma sarò breve Cavagna, sarò breve se no quello là 
impaglia i piatti, se la fila sulla sua spaider e ciao. 

Te dovresti avercela la macchina eh  amore? io e te in macchina 
a spassarcela per i paesi, bottiglie e tutto il resto, e anche donne 
eh Cavagna? Se solo avessi un po’ di fortuna nella vita Cavagna. 

…devi darmi tempo, devi darmi fiducia Cavagna: devo far finta 
che c’ho un passato, che sono uno normale momentaneamente 
nella merda capisci Cavagna? Allora devo parlarci di casa di 
famiglia, e anche di figli capisci Cavagna? Figli! Lustrini c’ha dei 
figli, e magari anche una moglie, forte questa, ah ah,…Lustrini 
con dei figli! Ma sì…che cazzo ci vuole a sposarsi e a fare dei 
figli, eh Cavagna?che a momenti te a forza di pomparmi a me 
facevamo un figlio me e te, eh Cavagna? E invece mi sono 
gonfiate solo le gambe. 

Ma stai tranquillo che me lo lavoro io quello lì, me lo pitturo io: 
luce gas telefono affitto in arretrato crisi del lavoro se no sembro 
uno venuto fuori dalla nebbia…eh Cavagna?... facciamo la grana, 
solo per me e per te, eh Cavagna? cosa conta tutto il resto. Ma 
non dormiamo in stalla stanotte, niente paglia niente cavallo, non 
andiamo alla Cascina. La Cascina, Cavagna, la Cascina. Ti ricordi 
la prima notte me e te eh Cavagna? nella paglia; era una notte 
come questa, c’era la neve e io non ti conoscevo ancora  
Cavagna, non sapevo un cavolo di Cavagna, nessuno mi aveva 
mai parlato di Cavagna; eppure vivevo sotto il tuo stesso cielo, 
forse allora andavo già a mangiare dalle suore; forse passavo al 
turno dopo di te eh Cavagna?  

E’ il destino Cavagna: ero entrato quella sera marcio di neve, un 
freddo di merda, veniva un po’ di luce dalla finestra, il cavallo 
dormiva tranquillo in piedi, ogni tanto batteva uno zoccolo per 
terra, sai no come fa il cavallo nella stalla? 

Entrava un po’ di luce, abbastanza per vedere una strana bestia 
che dormiva nella paglia, come un grosso cane. 

Quanto puzzavi Cavagna; eppure mi sono messo vicino a te  e ho 
ascoltato il tuo respiro e ho capito…ho capito cosa vuol dire 
essere al mondo 
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Uno viene chissà da dove, un Cavagna di merda solo come un 
cane arrotolato nella paglia di una stalla, e allora ho capito che 
uno viene, chissà: dalla terra dalla neve dalla nebbia, Cavagna. 
Ho capito che eri nato per me e che ero nato anch’io in quel 
momento... 

Quando ti sei svegliato mi hai guardato con quella faccia di merda 
che sai fare solo te  

Poi siamo andati per stande e mi hai riempito le tasche di roba a 
me eh bastardo?  

e io ti ho comprato una bella sciarpa di lana e te mi hai riempito di 
botte eh Cavagna? che i soldi bisogna mangiarseli e per i vestiti 
c’è don Miguel col suo Armadio del Povero, e mi sono fatto dare 
una bella giacca per te da don Miguel e siamo andati in giro tutto 
il giorno, anche in un caffè di lusso eh Cavagna? 

La neve ricopre Lustrini che comincia ad avere l’aspetto di un 
fantoccio. 

Cavagna! dove sei? guarda che è tutto buio lassù, non ci sono più 
le luci, è tutto spento. 

Cerca a tentoni Cavagna. 

…sto male Cavagna… 

Cavagna, 

non respiro… 

Cavagna! Cavagna!    

  

CAVAGNA 

Rientra furibondo. 

Puttanatroia! Quel Caino di merda! quel bastardo! tutto si è 
fregato! ci ho tenuto a bada i dottori, ci ho fatto fare la battuta e 
quel maiale s’è beccato tutti i soldi! una manata! una manata ce 
ne ha sganciato quel coglione di un Professore, una manata 
capisci Lustrini! 

Non finiva mai di darcene a quel bastardo di un negro di merda 
che se li è cacciati nelle calze e si è messo a correre come una 
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lepre! Corrono come dei cani ‘sti bastardi! Ecco cosa vuol dire 
farci  l’accoglienza! anche le dritte ti fregano! anche le dritte che 
Cavagna  con la sua biocca si va a trovare in giro, 
porcaputtanatroiavaccaladraschifosa! 

E adesso come si fa? una notte di merda! Ma io in Ferrovia non ci 
vado quant’è vero che mi chiamo Cavagna! Adesso dobbiamo 
aspettare un altro mese prima che il maiale ritorni…  

Guarda Lustrini con occhio truce. 

Ma dimmi un po’ te pezzo di coglione:  

Si avvicina minaccioso. 

come cazzo ha fatto quel bastardo di Caino a sapere la dritta? Hai 
cantato eh? bastardo di un Lustrini di merda! sei stato te a 
passarci la dritta! ti ho visto che ci parlavi a quell’africano nel 
cortile del Gobbo! Ti piaceva eh? ci avevi il debole per quel figlio 
di una troia! Ecco da dove viene la rovina. 

Aaah! non ci vado in Ferrovia!...faccio una strage stanotte, pianto 
su un ciocco della madonna che lo strillo deve scriverci sopra una 
pagina! Faccio un macello. O vado in galera o domani fuori con la 
grana in tasca! Adesso vado in centro e sfondo una vetrina a 
cornate! Porto via tutto! Perché Cavagna c’ha la testa più dura del 
mondo e a me il mondo mi fa una pugnetta mi fa. 

  

Lustrini è ormai ricoperto di neve e ha assunto l’aspetto di un 
fantoccio. 

  

Che cazzo ci fai lì te, fermo come un babaciu? Muoviti che ce ne 
andiamo fuori dai coglioni che c’ho le palle che non me le sento 
più dal freddo e c’ho tutto il culo gelato…    

Avanti, alzati…Sfondo la porta del Gobbo e ci mettiamo vicino 
alla  stufa…Mi faccio fare gancio dal Gobbo e se parla tanto ci 
dico che vado a cantarmela dalla madama che è un ricettatore di 
merda…un pacissa è…                                      

Oh Lustrini, ho un’idea: adesso vado alla 

Cascina e ci gratto il cavallo al padrone:  
a me mi conosce e mi vuole bene il  
cavallo, a me mi segue come un  
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agnellino il cavallo…Poi ci spacco la testa  
col martello al cavallo e me lo sbologno  
al Gobbo e mi faccio dare la grana e mi  
faccio cuocere una gamba del cavallo  
e mi fotto pure sua moglie del Gobbo  
stanotte eh Lustrini? 

Facciamo così Lustrini? 

Oh che fai? non ti muovi? E alza sto culo no?...Basta Lustrini,  
muoviti… 

Che c’hai Lustrini? Ohé Lustrini, sveglia! sei ancora ciucco 

Scuote la bottiglia e la getta lontano. 

Dài Lustrini, ànda ànda! andiamo via… 
 

Gli prende una mano. 

 

Lustrini, Lustrini!    
 

Comincia a piangere. 

 

Svegliati Lustrini!      
 

Gli s’inginocchia davanti.    

Lustrini…Lustrini… Vado  a farmi dare una carrozzella,vado dalle 
suore e mi faccio dare una sedia a rotelle…ti porto alla stalla  e ti 
metto nella paglia vicino al cavallo… 

Piange. 

Vado in un cortile, gratto un carretto una cariola, una merda 
qualunque e ti porto con me. Lustrini… 
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STABAT MATER  

 

IV 

 
MARIA, MERI, MARÌ 
 
…ma dove lo trovo questo giudice Caraffa 
che è due giorni che lo rintraccio e nessuno lo conosce 
nessuno l’ha mai visto questo Caraffa 
che mi sembra un fantasma 
e nessuno arriva a rintracciarlo 
pronto? pronto? c’è il giudice Caraffa? 
no? era lì due minuti fa e adesso è uscito? 
e dove lo posso rintracciare questo giudice Caraffa 
che è due giorni che lo rintraccio 
e non riesco a rintracciarlo? 
c’è o non c’è questo giudice Caraffa? 
c’è o non c’è il giudice? 
è due giorni che pedalo per uffici 
e questo Caraffa 
è appena uscito appena andato appena partito 
e non posso mai trovarlo 
che se lo rintraccio le posso chiedere il colloquio 
con quel cristo di mio figlio 
che Ponzio se n’è lavato le mani se n’è lavato 
e c’è solo Caraffa che ne sa qualcosa 
e lui è quello che firma il colloquio 
ma io non lo rintraccio mai a questo Caraffa 
e pure Giovanni 
quel cristo bastardo d’un Giovanni 
prima dice che alle dieci ci sono 
guarda che alle dieci ci sono e te lo rintraccio io 
Caraffa 
 
ci parlo io e vedrai che troviamo una strada 
e il colloquio te lo fai 
questo giudice Caraffa me lo lavoro io me lo lavoro 
ci vado sotto col vasceròcostantén 
col rolex finto oro autentico  
col mobiletto antico luìfilìpp 
che i giudici ci tengono al mobiletto luìfilìpp 
e vedrai che il colloquio te lo rilascia subito 
e se non basta ci fai fare un giro di figa 
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àivoglia te aspettare Giovanni 
che alle dieci è qui 
 
che sembra un destino questo giudice Caraffa 
che sembra un destino sembra 
 
ma io senza Caraffa non posso mai trovare mio figlio 
che quello senza simmentàl mi muore di fame 
mi muore 
che tra questura procura digos e menate varie 
lui è una settimana che non mi mangia 
e chissà in che stato lo rintraccio 
se lo rintraccio 
perché mi viene da pensar male 
e se qui non arriva almeno don Aldo 
io sono bella e che impanata come una cotoletta 
e speriamo che almeno don Aldo si faccia vivo 
che lui le cose le sa 
perché il catechismo ce lo ha fatto lui 
e lui quel cristo di figlio lo conosce 
e può dire se mio figlio era un buon cristaccio o no 
perché il catechismo lui l’ha fatto con don Aldo 
e lui può dirci a questo Caraffa della pistola e tutto quanto 
e intanto alle dieci neanche Maddalena s’è fatta vedere 
che se si rintraccia questo giudice Caraffa 
io ci faccio fare un giro con quellalì 
che tanto lei uno più uno meno 
e un sacrificio per quel cristo di figlio lei può farlo 
no? 
se no cosa servono tutte le parole? 
che qui ci vogliono i fatti ci vogliono 
bisogna rintracciare il giudice Caraffa 
e uno dice questura e uno dice carabigneri e uno dice digos 
ma intanto io non so nemmeno se è vivo o morto 
si fa per dire 
questo figlio nessuno è capace a rintracciarmelo 
e io mi viene male  
e penso male 
perché qui non arriva nessuno 
che sono tanto giù e ci ho dei cattivi presentimenti 
che con questa politica mio figlio 
si è andato a mettere malamente si è andato a mettere 
la politica è sporca 
e la politica ha mandato sulla forca 
anche cristo 
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dice don Aldo 
e io ci ho un presentimento brutto per quel cristo 
di un figlio che si è messo nella politica 
e don Aldo glielo ha detto 
che lui non poteva mica cambiare le leggi del mondo 
e il mondo non aspetta mica il cristo 
di mio figlio 
perché il mondo si è svegliato più presto che tutti 
che tutti i poeti e i profeti 
messi insieme 
e il mondo  
la sveglia l’ha inventata lui 
e tutti quelli che si svegliano si svegliano 
dopo il mondo 
e devono mettersi in coda 
oh già diofà oh già 
e mio figlio ci fa la figura di un cretinetti 
che con il mondo non la spunti 
che ha impiccato cristo il mondo 
e se ci hai coscienza a questo mondo 
t’impiccano 
e pace 
e allora? 
dove lo trovo io il giudice Caraffa 
dove lo trovo io ‘sto giudice Caraffa? 
dentro a questa sinagoga del demonio? 
dove mai? dove mai lo rintraccio 
e neanche la Maddalena s’è fatta viva 
che pazienza Giovanni che quello ormai si sa 
ma almeno lei che mi dava una mano a rintracciare 
questo giudice 
che è lui che firma i colloqui 
e se quel cristo di mio figlio mi dava retta 
non si metteva con questa qui 
che porta anche male porta sgarro porta 
 
 
e signora io al verbo di suo figlio ci credo 
che ci ha un vergo che io mi sono innamorata 
e lo seguo sempre 
 
 
ma era meglio che ci girava alla larga 
dal berbo di mio figlio era meglio 
altroché  
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e questaquì non si fa vedere 
e io  
sono qui da sola 
meno male che ci ho una bottiglia di stock nella borsa 
che mi tiene un po’ su se no cara lei come facevo? 
come faceva una mamma senza stock 
con un figlio prigioniere e un giudice Caraffa 
che non si trova 
e una Maddalena che non ti viene 
e un don Aldo che non c’ ha più tempo per via dei drogati 
e una Trabucco che è sul territorio 
e una Diotallevi che ci ha il cottolengo dopo la lezione 
e una suor Cherubina che si è rimbambita 
a forza di lavare dei piedi che fanno schifo solo a vederli? 
e Giovanni? dov’è Giovanni? 
che il demonio se lo porti? dov’è?  
che butta caso che io il giudice non lo trovo 
e allora come faccio a avere il colloquio con mio figlio? 
allora è tutto un destino? 
è già tutto predisposto e decretato 
e mi viene su un presentimento così brutto 
che mi devo attaccare alla bottiglia di stock 
perché senza stock nel motore 
te puoi andare a drizzare le banane al circo equestre 
senza stock nel motore te non ce la fai da sola 
a superare la prova 
e allora ciao neh 
che butta caso che quel cristo di un figlio 
s’è svenato 
come dice Giovanni che è esperto di galera 
e lui dice che ogni tanto là dentro qualcuno perde la pazienza 
e si svena 
e io che ne posso? che cosa ne può una mamma? 
e se mio figlio me lo devo andare a ritirare bello duro 
come un baccalà 
dentro uno di quei lenzuoli dell’amministrazione 
e se mio figlio mi arriva duro come un baccalà 
avvolto nell’amministrazione carceraria 
io cosa faccio? 
mi butto a pò mi butto? mi butto a pò? 
che se mi butto in dora io non ci annego 
perché in dora puoi morire inquinata ma mai annegata 
e allora io mi butto a pò  
 
Giovanni te ne prego 



 85 

sono una mamma 
fatti vivo 
te e quella buona a gnente di Maddalena 
venite a darmi una mano 
che qui si mette male 
che fuori si prepara una bufera 
ma una bufera di quelle 
e io sono anche senza paracqua 
che se non arriva Giovanni io resto senza paracqua 
e che ci faccio io al mondo  
senza paracqua? 
che fuori si sta facendo il buio 
che mi sembra una tempesta 
e io sono senza paracqua 
cosa ci faccio senza Giovanni 
e con il tempo che minaccia 
là fuori 
senza paracqua 
e nella burocrazzia che sono come 
le sabbie immobili 
che qui ormai è tutta una burocrazzia 
e io cosa ci faccio nella burocrazzia? 
e quel cristo di un figlio 
vuoi vedere? 
vuoi vedere te che qui va a finire 
che mi viene una guardia in casa 
e mi portano in un posto scuro 
con un tavolaccio 
e sopra chi c’è? 
chi c’è steso sul quel tavolaccio? 
 
che è tutto uno schifo di mondo 
è tutta una politica sporca 
nessuno sa gnente di gnente 
e intanto a una mamma cosa ci tocca fare 
se si prepara il brutto tempo 
e nessuno c’ impresta un paracqua? 
scusi lei ce l’ha un paracqua? 
no? 
ma puoi capire se questiquì 
ti danno un paracqua 
ma non te lo danno neanche se piangi in 
cinese coreano giapponese 
non te lo danno 
che questi sono una manica sono una lega 
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sono tutti per prendere 
e gnente dare 
e a me mi tocca di andare nel temporale senza paracqua 
tanto questo Caraffa non si trova 
mio figlio quel povero cristo in croce 
non si sa gnente di gnente 
e io vado via perché 
non sono mica come la madonna 
che sta a aspettare la resurrezione 
io vado fino laggiù alla fermata 
e prendo il tram 
e se mi bagno pace se mi bagno 
 
Ma se lo prendo quel bastardo di Giovanni 
le faccio vedere la Basilica di Superga 
le faccio vedere 
 
 
 

 


