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“Come ti chiami? Istirino!cognome? Instabile! Ah bella presentazione!!! Ma è il mio nome!!!” 
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Non ho mai capito perchè a qualsiasi appello io abbia partecipato in questa mia corta vita,tutti 

coloro che pronunciavano il mio nome dicevano “chi è? io!...ah…” ma cosa vuole dire? Uno legge: 

Instabile ed etichetta una persona “chist è poco serio!” “chist se ne va è cap”. Addirittura un’ 

infermiera all’accettazioni di un pronto soccorso disse“instabile?bollino rosso non si regge in 

piedi!”. 

Si dice che una persona ha il nome che si merita. Allora …….Pollastrone Generoso è una grande 

persona ingenua che però è generosa!Margherita Pizza è buona !Uno che non vuole prendere la 

macchina si chiama:Guido Di Rado e chi è contadino Guido Laratro.Se non hai voglia di mettere a 

posto i lampadari,ti diranno “non ti preoccupare,c’è chi è contento di farlo, Li Monta Felice” Una 

persona confusa Natale Di Pasqua. oppure una signora che si meraviglia spesso, si deve chiamare 

per forza di nome Perla e di cognome Madonna. Che c’entra?E’ il mio cognome Instabile,tutti nella 

famiglia di mio padre hanno cognome Instabile. Siamo una famiglia Instabile? Tutti di un 

pezzo,arcaici,non si sbaglia una virgola!!!...le lettere si. Si perché il mio trisnonno, quando nacque, i 

miei quatrisnonni vollero chiamarlo Esterino per onorare la bellezza delle stelle. Però non sapendo 

come si scrivesse,all’anagrafe scrissero come lo pronunciavano, cioè ISTIRINO. Mia madre,non 

voleva chiamarmi cosi,anche perché sognava che io diventassi un grande medico,non riusciva a 

immaginare un medico di nome Istirino. Ma la tradizione familiare era più forte del suo sogno. 

Addirittura mi hanno detto che litigava con mio padre anche nel momento del parto “ah volete 

chiamarlo Istirino, allora non lo faccio uscire!!”. Se lo è portato anche più avanti questo 

vizio,sempre quando litigava con mio padre ”ah tu vuoi andare al bar? E io non lo faccio uscire!” 

Papà non è che voleva fortemente che mi chiamassi Istirino ma era per non dare un dispiacere al 

nonno “poverino mica può essere il solo al mondo a chiamarsi cosi. I miei parenti sono e sono stati 

tutte persone precise, attente meticolose, non si possono etichettare per come si chiamano, anche i 

parenti da parte di mia madre, tutti che dicono “so musci so musci” perché fanno come cognome 

Cascante, E’ una famiglia come tutte le altre,ho avuto nonni che scappavano con badanti rumene e 

poi tornavano dicendo “mi è costata assai sta… vacanza, zii poliziotti che rubano,zii carabinieri che 

non hanno l’assicurazione alla macchina tanto chi li può arrestare, cugini disoccupati che lavorano 

come matti e altri che dicono che lavorano invece fanno tirocinio da dieci anni, nipotine cantanti, 

nipoti calciatore, zii manager, zii politici e zii d’america “taliane mbrugliune”. 

Lo zio d’america era una persona squisita però aveva un problema…era americano!si sa come sono 

gli americani…so americani!ma i peggiori sono quelli che vogliono esserlo anche se non lo sono,un 

po’ come calabresi milanesi.Ma poi io mi sono sempre chiesto ma chi è americano? Una volta dissi 

a zio “zio ma chi è americano?” zio rispose “L’amerecano è quello che sta in amereca!”. 

Ovviamente zio con il suo essere genuino non riuscì a capire il mio sarcasmo,ma questa domanda 

l’ho fatta anche a persone più colte ma, nessuno e dico nessuno mi ha saputo mai 

rispondere…eppure lo sappiamo tutti che i veri americani non esistono, i veri abitanti di quelle terre 

non ci sono più. Però nessuno sa spiegare il perché. Chi veramente c’era in America?come si viveva 

prima di scoprirla?“c’erano gli indiani e si tiravano le frecce”. Io sono sicuro che le frecce gli le 

usassero solo per andare a caccia di selvaggina, però poi per sopravvivere hanno dovuto per forza 

scagliarle contro chi aveva le pistole,cioè uomini bianchi che nel passar dei secoli hanno dovuto 

usare armi sempre più potenti come quelle da fuoco perché nel proprio continente, l’unica ragione 

di vivere era sconfiggere chi poteva dar loro fastidio. Tutti noi da bambini pensavamo che quei 

poveri indiani pellerossa fossero cattivi e soprattutto perdenti. nessuno voleva stare dalla loro parte. 

c’era sempre il più piccolo che era costretto a fare la parte dell’indiano. “tu fai l’indiano se no te 

vatto” e finiva sempre per terra preso a pistolate immaginarie “piscion Piscion muori pellerossa” 

non aveva neanche la forza di fare “uo uo uo”poverino con una freccetta piccola piccola. noi 

bambini, inconsciamente, non ci rendevamo conto che giocando non facevamo altro che 

rappresentare un dramma realmente vissuto. E la cosa che mi ha dato più fastidio è che non c’è stato 

mai nessun genitore o maestro che ci abbia detto che non dovevamo giocare a quel gioco perché era 

macchiato di una verità nascosta, di uno sterminio di una razza che sappiamo come è fatta solo 
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vedendo i disegni di fumetti e le comparse dei film western. Che poi… se fossi una comparsa e se 

fossi in loro mi farei pagare profumatamente “devi fare una comparsa” “caccia i soldi!” “ va beh 

chiamiamo un altro!” a chi chiami??? Se ce ne sono pochi,allora devi pagare e anche 

profumatamente se vuoi raccontare,abbuffandoti di soldi,il delitto che ha fatto un tuo avo…solo 

così si può riscattare una razza maltrattata “vuoi fare una comparsa in un film western?” “caccia i 

sordi”  

Questo non vuol dire che ce l’ho con mio zio…no! anzi, quando veniva dall’america mi portava 

sempre le barrette di cioccolata. a me piacevano tanto quelle con le nocciole dentro, pensavo che 

solo in america le facessero così buone. Poi ho scoperto che la mia terra è una delle prime 

produttrici di nocciole al mondo. non l’ho scoperto leggendo libri, informandomi su enciclopedie 

no…lo scoperto cosi…”si stato rimandato? Iesci a coglie e nocelle da zi Nicola” non pensavo che ci 

fossero tante nocelle nella faccia della terra! figurarsi nella faccia della terra di zio 

Nicola!tante,tante nocelle. Passavi ore e ore chino a raccogliere. Prendevi e mettevi nel sacco,ogni 

chilo 1 euro …la notte sognavo nocelle che volavano e si mettevano nel sacco da sole…poi la 

mattina mi trovavo con il sacco vuoto e dovevo riempirlo e un'altra volta raccoglierle e metterle nel 

sacco … non ero un grande lavoratore,veramente anche adesso non lo sono,ma visto che non ero 

solo e c’erano tante persone e intere famiglie che si annoiavano lavorando soltanto in ginocchio,mi 

dissero “uagliò cantace na canzone” “ e si io canto e chi coglie e nocelle?” nun te preoccupà te 

coglimmo nui a ogni canzone te ramm no chilo e nocelle”…………………….. 

 

Tutto questo successe a settembre per quattro anni di fila. Non andavo male a scuola,cioè non ero 

scostumato e non mi assentavo molto,ma in inglese…”Istirino what’s your name?” “eh?”  

Ho frequentato il geometra “ah quindi sai disegnare?” “no!cioè con le squadrette…” “ma come no 

geometra che non sa disegnà? Non sai fa no scarabocchio ‘e na casa?” Per la gente del mio paese 

essere geometra significava saper disegnare oppure saper misurare “misura no poco l’altezza e sta 

cavalla visto ca si geometra” “come bisogna misurarla in altezza o in lunghezza?” “da cap a cora” 

allora lo misuravo in obliquo ed erano tutti contenti.Dico tutti perché ogni volta che si misurava 

qualche animale c’era sempre una decina di anziani dietro che commentavano “ a uocchi sta 

jammenda è no centinaro de chili” “e che significa chilo stace verenno quanto e javeta ma tu pigli 

ciucci pe lampadine elettriche” “no e na cavalla e po’ stace ancora lo sole,uagliò l’hai 

ammesorata?” “2 m e 20cm” “all’anema delo tuoppolofinucchiio pesa 2m e 20 cm e allora è javeta 

no centinaro de chili” 

Non era male questo tipo di lavoro,ma con il passar del tempo di animali e persone anziane con il 

cappello di paglia, purtroppo per strada, se ne vedevano sempre di meno. 

Per diventare geometra ce n’è voluto,devo essere sincero,ho deciso di fare questa scuola perché si 

studiava poco e anche perché avevo un altanelante voglia di studiare e la memoria corta, però sono 

passato dal primo al quinto superiore in un ora…giustamente si pensa ma come hai fatto? Ma niente 

dovevamo cambiare aula ogni ora,6 ore 6 aule diverse,avendo la memoria corta non ricordavo mai 

dove andare e mi trovavo spesso nella voce di un megafono “Instabile cerca propria classe” “la 

prima C cerca Instabile””Instabile non ha una classe stabile!ah ah !” e ridevano,ma che era colpa 

mia se la mia scuola era l’unica scuola in tutta Italia che aveva più classi che aule “ è colpa del 

terremoto!!!” disse il professore di educazione fisica,che poi era l’unico non contento, perché a suo 

malgrado doveva lavorare, il preside l’aveva messo a fare il vigile a fine ora “1°D a destra..4° E 

l’aula in fondo correte forza…! 1°C dove dovete andare? “abbiamo lezione con voi professò!” “ah 

pecchè faccio lezione io?” “dobbiamo andare in palestra” “e vai vai!” La palestra era il parcheggio 

della scuola. Li dovevi stare due ore a settimana al freddo al gelo o sotto il sole a 40° gradi, l’unico 

esercizio fisico che facevano i compagni era (IL GESTO DELLA SIGARETTA) qualcuno copiava 

i compiti dell’ora dopo,io invece non sapendo cosa fare parlavo con il bidello,era una persona colta 

molto di più di quanto uno pensasse. A volte mi dava l’impressione che era più istruito di qualche 

professore rubastipendio e ce n’erano molti al geometra,e grazie! ma se la maggior parte dei 
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professori erano ingegneri, architetti, avvocati, facevano la libera professione che fruttava loro un 

reddito annuo che a confronto,lo stipendio statale mensile erano degli spiccioli! loro dovevano 

scegliere se la mattina andare in cantiere,in tribunale oppure ad insegnare ed istruire la nuova 

generazione,il futuro, “ma che me ne frega tanto tengo ‘o posto fisso e chi mi caccia!”e poi ci sono i 

neolaureati ingegneri, avvocati,architetti che non riescono a trovare il lavoro perché giustamente chi 

tante e chi niente! ma con chi te la devi prendere? “Io ho fatto il concorso per insegnare e per fare il 

professore” “e allora fai solo il professore” “e no io sono pure avvocato” “e allora fai solo 

l’avvocato” “ eh no” “eh no che? Siamo arrivati in questa situazione perché una regola non c’è,e poi 

uno come vuole insegnare il mestiere ad un altro che in futuro sarà suo concorrente?” “tu 

concorrente a me, ne devi fare di strada” “ il problema è che non si sa più dove comincia la strada e 

se c’è una strada…io vedo le strade di tutti questi signori e ho notato che c’è sempre qualche fosso 

infangato” “ma se piove per forza…” “no!se la strada è liscia l’acqua non può andare nel fosso,si 

appoggia soltanto e pian piano se ne va” E’ una vita che lo studente protesta, l’ho fatto anche io ma 

mi sono sentito offeso quando un giorno di protesta, occupando la scuola per ideali che nessuno 

sapeva “ma pecchè stamm protestann?” “pe no j a scola! Fuori fuori fuori” e cacciando i professori 

e dirigenti “fuori fuori fuori” il preside cacciato fuori dalla protesta si girò e disse “grazie ragazzi 

voi protestate,io vado in vacanza! 

 

 

 

 

 

Da piccolo già uscivo in piazza da solo, dicevo buongiorno a tutti,sorridevo,prendevo il caffè,avevo 

una bella reputazione, ero ben voluto nella piazza,facevo e credevo a tutto quello che mi dicevano, 

mi prendevano per il collo mi alzavano e poi dicevano “’a viri Napoli?” io decevo “no!” “ma 

comme nun viri Napoli io da qua la vedo…” poi mi rialzavano “ adesso la vedi?” cominciavo ad 

avere dei dubbi su che cosa fosse Napoli perché io quando mi alzavano vedevo solo case e 

alberi,qualche macchina,un bar ma Napoli non la vedevo che cos’era sta Napoli. Poi un giorno 

mentre giocavo con il pallone vidi un autobus con la scritta sopra Napoli,allora capii cosa fosse 

Napoli. era una macchina più grande che portava tante persone. Mi ero prefissato che la volta dopo 

che mi avrebbero fatto la domanda “a viri Napoli?” io dovevo rispondere “deve ancora arrivare!”ero 

contento,non mi piaceva il fatto che mi prendevano in giro,io lo sapevo ma non riuscivo a 

manifestare il disappunto,forse perché un secondo dopo cadevo un'altra volta in tentazione,in testa a 

me“’a viri Napoli? Deve ancora arrivare” mi avvicinai al signore che mi alzava e mi faceva la 

domanda che io sapevo già la risposta “deve ancora arrivare!,il signore era impegnato a parlare con 

un altro signore,e io facevo di tutto per attirare l’attenzione “vieni qua alzami e fammi la domanda 

che io ti rispondo”,dopo tanto tempo che ero rimasto li ad aspettare un suo sguardo,il signore si 

accorse di me “uè Istirino bello bello bello bello” in testa a me “se ne accorto a viri Napoli? Deve 

ancora arrivare,a viri Napoli? Deve ancora arrivare”il signore mi prese con il suo solito gesto,mi 

guardo con quei suoi occhiali doppi,mi alzo facendo un respiro profondo e “a viri 

Foggia?”……………  “Foggia e che cos’è questa Foggia? È quel camion che portano gli ammalati 

o quello che porta il cemento? Mi sorgeva quel dubbio,allora andai dal nonno e domandai…”che 

cos’è Napoli e Foggia?” il nonno…”o che??” “che cos’è Napoli e Foggia” “Napoli o Foggia?” 

“Napoli e Foggia me l’ha detto  il signore con gli occhiali doppi…” “ ah…e che t’ha ditto?” “ a viri 

Napoli e Foggia?” “a viri Napoli e Foggia,ma è impossibile ca se verono tutte ddue uno sta a lla e 

n’ata a chell’ata parte” “cos’è nonno” “a nonno eh…Napoli e Foggia è comme Avellino,Benevento 

e Caserta hai capito?”… riuscii a capire cosa fossero Napoli e Foggia anni dopo grazie alla maestra 

di scuola elementare che si accorse che qualcosa non andava nella mia comprensione dopo che un 

giorno disse in classe “ragazzini,domani dobbiamo andare a fare la gita e stiamo tutta la giornata a 

Napoli” e io risposi “dobbiamo stare tutto il giorno nell’autobus?” Ma nel paese gli anziani si 
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divertivano a prenderti in giro,c’era un signore di nome Peppo ‘o trombone, che non lo potevo 

vedere,il problema che io non lo potevo vedere ma lo vedevo sempre e ogni volta che mi notava nei 

paraggi faceva finta di correre con il dito puntato e diceva “tu hai appicciato ‘a fontana?” e io 

cominciavo a disperarmi,a piangere,perché lo giuro non ero stato io,ma come glielo facevi a 

spiegare? “tu appicciato ‘a fontana t’aggia visto mo chiamo i carabbinieri” “ i carabinieri?” allora 

cominciavo a piangere e non riuscivo a fermarmi i carabinieri no,quelli sono cattivi, mi 

arrestano…adesso ho capito perchè giù da noi c’è una mentalità strana,che i carabinieri non sono 

ben visti;la colpa è di Peppo ‘o trombone che c’ha fatto venire il trauma dei carabinieri,pure se sei 

onesto sembra sempre che ti stanno per arrestare ,povero l’amico Michelino che aveva il padre 

carabiniere,io pensavo che casa sua fosse una prigione ogni volta gli domandavo “ Michelino,sei 

uscito di prigione?” poi il padre lo veniva a prendere “lo stanno arrestando!”allora capii una cosa 

molto importante,che dovevo fare il bravo se no mi arrestavano?…no, che era buono che avevo il 

padre contadino che invece di arrestarmi mi faceva stare sotto al sole a cogliere il 

tabacco?…no,capii che,visto che l’arrestavano sempre,la fontana l’appicciava Michelino. 

Un altro dramma di quando ero bambino e andavo in piazza è che tutte,ma dico tutte le persone 

adulte si mettevano cosi di fronte,mi sorridevano,mi parlavano con gesti strani come “cticuiiccui 

cciccicnnocciucci celle” dopo mezz’ora a emanare gesti strani,incominciavano ad 

approfittarsene,incominciavano a dire “ e che cosa c’hai qua? Eh? Che cosa hai qua eh?cicci 

ciuccuicc?e dimmi a me,che cosa c’hai qua?ciccicucciciacio” e poi cominciavano ad essere 

spudorati “e caccia fuori il pisellino eh? Caccia fuori,eh? E quanto è grande il pisellino che hai qua 

eh?” adesso uno pensa che può fare un bambino di quell’età circondato da persone che fanno 

“cicuciccuicccicci e fammi vedere il pisellino?” far vedere il pisellino,la cosa squallida non era che 

un signore o una signora di una certa età,ti diceva “cciccii fammi vedere” la cosa squallida era che 

dopo che avevi fatto vedere il pisellino,ti facevano l’applauso. 

 

 

Con gli amici d'infanzia ho vissuto una bella infanzia, io ero il più giovane di tutti quindi mi 

picchiavano sempre,ma ho vissuto una bella infanzia. Giocavamo a tutto quello che si poteva 

giocare,soprattutto giochi inventati. L'inventore per eccellenza era Oreste...Oreste era il più grande 

di tutti,già a 11 anni era alto 1 metro e 80 largo 90 cm e aveva i peli sul petto, vicino a noi,qualcuno 

di 5 anni più piccolo,era quasi il doppio. Ad Oreste piaceva comandare,non era difficile per lui 

farlo. E quando decideva che gioco fare per tutti noi era un dramma. "Oggi giochiamo a palla te 

coglio" " e come si gioca?" "Mettetevi tutti a muro e io vi piglio a pallonate!". Dovevamo restare 

tutti fermi appiccicati al muro e ricevere bordate di pallonate,il pallone non era un supersantos no! 

Era un tango,sgonfio pure,così rimaneva attaccato alla pelle quei decimi di secondo in più,per poi 

lasciargli una cosiddetta mulignana di color rosso violaceo tendente al nero. Noi soffrivamo 

tanto,qualcuno accennava un po’ di protesta ma veniva subito zittito a pallonate in faccia.”ma non è 

giu…Spam..Oreste non va ben..spam….(va per dire una cosa)spam!” Un altro gioco preferito di 

Oreste era il gioco del buio. Per non perdere,perché ad Oreste non piaceva perdere, aveva cambiato 

e modificato le regole,come questa:"se catturi una persona non hai ancora vinto,poi si deve fare la 

lotta al buio, chi vince la lotta ha vinto". Cambiava regole e inventata, anche sulle carte. Per 

esempio a scopa un giorno mentre stavamo giocando "vedi che Oreste hai sbagliato 2 e 4 fa sei non 

puoi prenderli con il settebello" visto che non poteva cambiare la matematica disse"chi ti ha detto 

che questo è settebello non lo vedi che è 6?". Aveva cancellato un denaro. Poi a 13 anni Oreste ci 

lascio per una comitiva più grande, dove già i ragazzi fumavano e come diceva lui sessualmente 

erano più preparati. Ci lasciò dicendoci commosso queste parole " siti troppo criaturi io sono adulto 

è giunta l'ora di ricevere e non più soltanto dare se no poi non sarò pronto per andare in guerra". Via 

dietro l'angolo. silenzio per un paio di secondi poi uno sguardo tra di noi e "siiiiii siiiii siiiii siamo 

liberi siiiii.........e mo?" Da quel momento iniziarono i problemi della nostra compagnia,non 

eravamo più abituati a non prendere schiaffi e non essere comandati,l'uscita di scena di Oreste ci 
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destabilizzò,ci trovo impreparati. Non eravamo preparati per una nuova organizzazione, chi 

decideva i giochi da fare?chi comandava? Cominciammo a fare le scelte per votazione. Tutti 

cambiavano idea "dobbiamo giocare a pallone""no a ping pong ""no pallavolo"sì faceva tardi e 

dovevamo andare a cena e non si giocava. Il gruppo cominciò a dividersi,da una parte i calciatori e i 

musicisti dall’altra i motorizzati e i femmenaiuoli. Io facevo parte dei calciatori e musicisti,non so 

perché,forse perché non avevo un motorino ed una ragazza. Il nostro incontro era il solito,con un 

pallone e si giocava,partite a tre contro tre, chi perdeva usciva. Ogni tanto venivano i rivali che 

sgommavano con il motorino nel campo, ci facevano un occhiata minacciosa,la classica occhiata da 

motorizzato e dicevano “grande derapage di Valentino”anche se si chiamava Pasquale,e poi se ne 

andava.. Noi invece,continuavamo a giocare a pallone con i nostri problemi interni…non c’era chi 

faceva l’arbitro… veramente non c’era neanche il campo e le porte,va be! però,quello con 

l’immaginazione lo facevi,dal muro della chiesa allo scivolo,il campo era delineato,mettevi qualche 

pianta,delle borse e delle foglie ingiallite e facevi le porta. Ma l’arbitro non poteva essere un palo 

della luce… che faceva il palo della luce lampeggiava quando era rigore?come si poteva fare? 

Niente,dovevamo essere diplomatici,fidarci della buona fede della squadra avversaria. E lì 

cominciavano le grandi litigate “fallo!!””ma che fallo ti sei buttato!””ma come mi sono buttato mi 

hai spinto!!””non ti ho toccato proprio” oppure “è goool!””no è alta!”ma come è alta è entrata 

dentro””ma l’hai vista dove è andata io sono alto cosi come minimo la palla è andata qua,quindi è 

alta””se è andata qua,allora è dentro la rete””no è alta””è gol””no è alta””è gol”dopo 5 minuti“ 

vabbuò facimm che è traversa cosi c’accontentiamo tutti è due!!”. Intanto i rivali motorizzati 

avevano un arma in più. Alle ragazzine piaceva andare sul motorino non giocare a pallone.Quando 

stavano da soli,Li vedevi sfrecciare a più non posso,sgommare,derapage,fare acrobazie con il 

motorino ma, quando avevano una ragazzina dietro,andavano piano e si guardavano intorno per 

buffoneggiarsi. Leggevi il loro pensiero…”jocat jocat invece io teng ‘e femmene” io tengo e 

femmene? ’o motorino tene e femmene. I motorizzati erano abituati a pavoneggiarsi,li vedevi 

sempre con lo sguardo motorizzato,“song ‘o meglio!” e ci credevano,erano tutti di un pezzo, ma 

quando una ragazzina dopo mille giri,stuffandosi gli diceva “mi fai guidare?”. Il motorizzato con 

disinvoltura ricoperta dal volto imbiancato “ma certo!”. “maronn chesta mo scassa,chesta va fini 

inta nu burrone maronn!!!!” “sei sicuro che vuoi?” “ma certo” “maronn speramm che nun è mbranat 

com a chell’ata ca premuto ‘o freno nzieme all’acceleratore””dai sali?...stai avanti,però guido io!!”. 

E’ stata una bella infanzia la mia infanzia,ho fatto sport, ho suonato,mi sono appassionato ai 

motori,sono stato libero,eravamo tutti liberi anche se c’era qualcuno che voleva primeggiare,anche 

se abbiamo fatto molte lotte,l’importante era che si faceva pace. Noi facevamo sempre pace,solo 

ogni tanto non ci riuscivamo,quando si metteva qualche adulto in mezzo. 

 

 

 

 

Non mi è mai piaciuta la discoteca,non riuscivo a capire niente,tra musica alta e luci che ti 

trapassava negli occhi,passavo quel tempo a stare seduto su un divanetto con la testa chinata ad 

aspettare che gli amici mi chiamassero per andare via. “oooo Istirì ma che fai qua seduto, vieni in 

pista che ci stanno certe ragazze che ti fanno uscire gli occhi dalla testa” allora per non deluderli 

andavo e li cominciava il wresling,50 colpi al secondo “uh scusa” “ Uh scusa”scusami”che poi io 

chiedevo scusa ma sicuramente ai loro occhi ero questo (MUTO),con quella musica assordante eri 

sordo solo con il pensiero.Nella discoteca c’erano tre tipi di uomini:c’erano quei palestrati che 

ballavano davanti allo specchio e si compiacevano da soli  “quanto sono bello,quanto sono figo” per 

loro intorno non c’era nessuno c’era solo lo specchio che proiettava l’immagine di loro stessi che gli 

rispondeva “si sei molto bello,si sei molto figo” ,quelli abbronzati anche il 12 gennaio, con quelle 

camice che non sudavano mai,capelli perfetti,lentine color verde,cintura che la vedevi a 100 

metri,anche loro si compiacevano da soli al bancone con un cocktail in mano “quanto sono 

bono,quanto sono irresistibile”per loro intorno non c’era nessuno,c’era solo il bicchiere che 
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proiettava l’immaginazione “si,sei bono,si,sei irresistibile”. L’ultima categoria;i provoloni,cioè 

coloro che ogni buco era pertuso, non si facevano notare dall’aspetto fisico,dal vestito e dall’essere 

stupendo,ma si facevano notare dal farsi notare “(gesti di discoteca) “ciao sono Alessio tu come ti 

chiami?” “ Giulia!” “ah Silvia!........che stai facendo?” “sto ballando” “ah stai vontantdo…sei 

bellissima” “umm grazie” e dopo si buttava addosso,avevano una bella media,30 pali una 

taccoletta” erano contenti cosi. La categoria dei provoloni era quella preferita dai miei amici,li 

vedevi li 3 o 4 di loro che accerchiavano altrettante ragazze come branco di lupi che accerchiavano 

pecorelle e cominciavano a guardarsi come a dire “’a bionda è a mia!” “mi hai anticipato va buò io 

mi piglio a chesta riccia,è corta ma come si dice….non me ricordo!” “e chell’ate chi se piglia?” 

“arrivava un terzo “ me piglio tutte ddoe io!” il quarto “e io?” “tu non si bbuono,vattenne se no 

stasera non acchiappa nisciuno” il quarto deluso dall’espulsioni degli amici si veniva a sedere 

vicino a me, cominciava a bere cocktail come un cammello bastonato e giustamente sperava sulla 

non riuscita degli amici. Su quel divanetto mi passavano per la testa tanti pensieri,solo per pochi 

secondi però,anche loro si stonavano dalla forte musica e quindi se ne andavano chi sa dove,l’unico 

pensiero che rimaneva era associato ai miei occhi,io guardavo quella bolgia umana e pensavo a 

quanto erano stupide le donne in discoteca. Se di uomini ce n’erano tre tipi,di tipi di donne,single 

naturalmente, in discoteca ce ne era uno…colei che non vuole ma vuole. E’ vero che il sesso 

femminile è la contraddizione fatta carne,ma in discoteca si superano. Le vedi entrare tutte,nessuna 

esclusa,come se fossero delle star holliwoodiane e non facendosene accorgere già hanno sondato il 

terreno “guarda come balla quello…però è fidanzato,ma chi se ne frega,uuuhhh il barman che 

strabono,li c’è quel moro alto mamma mia,è meglio che non lo faccio notare e non dico niente alla 

mia amica del cuore jenny,se no me lo ruba”tutto questo stanno ancora alla porta,fanno un passo e 

“mamma mia,mi guardano tutti questi maschi depravati che non sfogano da una vita” secondo passo 

“mamma mia!!! Come si è vestita questa,è ridicola proprio ma perché non si va a buttare 

nell’immondizia che la fa bella figura” terzo passo: “devo far finta di essere ubriaca se no i ragazzi 

pensano che sono una poco di buono,cosi ho la scusa per fare quello che voglio”. Mentre 

camminano hanno questi pensieri a rotazione,primo passo,secondo e terzo e poi primo e via via 

ripetendosi, con un tappeto rosso e ornamento floreale che le accompagnano. solo ogni tanto c’è un 

mezzo passo diverso con un mezzo pensiero diverso…”devo andare in bagno” ci vanno una decina 

di volte,posso capire la prima,devi fare pipi,la seconda controllare il trucco e la terza risistemarlo 

ma le altre sette? Le altre sette volte che vanno a fare in bagno? sempre in due,perché hanno paura 

che le saltano addosso e l’altra non può assistere per poi poter prendere in giro il malcapitato e 

ridere su di lui con sguardi eclatanti e ingigantiti che solo uomini sfiniti dall’alcol e dallo 

stordimento generale non riescono a comprendere. Io mi sono sempre domandato perché vanno cosi 

tanto in bagno…dopo la decima e ultima volta che sono andato in discoteca ho capito, le donne 

vanno in bagno perché ogni tanto devono uscire di scena,perché secondo loro c’è qualcuno nella 

pista che sta girando a vuoto per cercarle e non possono stare senza di loro,perché le desiderano. 

Ah,avevo detto che sono la contraddizione vivente umana e carnivora,però non ho spiegato 

perché?...non c’è bisogno di fare sproloqui,la contraddizione è una e dice tutto,loro dicono che 

vanno in discoteca perché adorano ballare…con tacchi altri 12 centimetri? 

 

 

 

 

 

 

L'educazione nella mia famiglia c'è sempre stata...nelle altre no..."na bbanda e scustumati!"Disse un 

giorno il nonno dopo che i vicini di casa gli avevano imbrattato tutta la fiancata della sua secolare 

macchina di verderame,perché volevano far morire tutti gli insetti che circondavano la loro casa. 

Che poi come si fa a far morire gli insetti solo buttando la verderame al cielo?. Il nonno che in quel 
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periodo non stava tanto bene,aveva mandato mio padre per avere spiegazioni dell’accaduto” uagliò 

guarda qua sti sporchi m’anna mbrattat a machina co ‘a verderame io ce facesse l’uocchi tant a 

cchisti ma nun stong bbuono,vacci tu no poco addo sti zulù,e facce vere a chi si figlio!” “’o sanno 

papà a chi so figlio” “e anna sapè meglio” “ma nun ‘o ponno sapè come ‘o sann tutti?” Giustamente 

mio padre non si spiegava il perché il nonno voleva a tutti i costi far sapere ancora meglio che il 

figlio era figlio a lui non riusciva a capire che differenza c’era a sapere una persona a chi è figlia e 

saperlo meglio,non c’erano margini di miglioramento del sapere,uno figlio è figlio e basta “vuoi j o 

no? Ma hai visto che m’anna pigliata ‘a machina pe no piro?”.Dopo tanto discutere mio padre 

andò,era molto preoccupato si leggeva dal volto,forse perché i vicini erano persone che avevano la 

macelleria,e ne avevano mangiato di carne nella vita. Con il dito tremante,bussò al citofono dei 

vicini e sentì una voce roca che disse…”’a verderame nun amma vottata nui!!!!” Mio padre non 

aveva detto niente e loro gia sapevano il caso d’accusa,allora insospettito di tutto ciò,domandò“ma 

come…” “t’aggia ritt c’a verderame nun amma vottata nui e colpa de mosche!!” Le mosche buttano 

la verderame? Allora papà insospettito ancora di più disse…”a…” “allora nun hai capito ca qua 

verderame nun ce ne sta e che mosche invece ce ne stanno tante!” “si ma..” “allora vabbuò simm 

stati nui si contento mo??” “e ma…” “nun si mmanco contento allora c’amma fa??” “niente!” 

“allora statti buono!” “arrivederci!” Mio padre tornò sbalordito e sfinito da quel discorso tra 

vicini,non avendo il coraggio di riferire al nonno che non c’era stato modo di trovare una soluzione 

al problema rispose alla domanda “allora…??” “Niente papà ma a te chi t’ha ditto e metta ‘a 

machina addo stanno ‘e mosche??”. 

 

 

Ho un cugino che si chiama Fulvio,viene da Milano,è figlio di mia zia,La zia di milano. la 

chiamiamo cosi perché c’è poi quella di Varese,di Prato,di Latina che tra poco emigrerà a Bologna 

perché latina sta troppo a sud,lo zio dalla svizzera,germania,australia, e quello dell’america. 

Insomma la famiglia mia è una famiglia emigrata,siamo rimasti solo noi qui nel sud italia “che fai 

qui,vedi che non c’è niente,vieni da noi a Milano,a Milano c’è tutto,è l’opposto c’è vita” “allora 

significa che qui c’è morte?” “no,chi ha detto questo” “tu hai detto che è l’opposto c’è vita“ “va beh 

si fa per dire” bah si fa per dire….si è capito che a questo cugino di Milano non lo sopporto,ma non 

è che non lo sopporto perché mi ha fatto qualcosa di male,non mi va giu il fatto che lui è nato qui,è 

anche cresciuto qui,parlava come un meridionale,giocava a carte e a pallone come un 

meridionale,faceva la pipì come un meridionale. Adesso che è andato a Milano con la famiglia,parla 

come un imprenditore,gioca soltanto in borsa e  non fa più la pipì. “ehi Istirino dai vieni da noi!” 

quel da noi mi risultava brutto pensavo nella mia testa ”da noi ? ma se fino a mo’ sei andato 

raccogliere pummarole e non pomodori, vieni  da noi?” che poi io ci sono andato “da noi a Milano” 

sono stati i 2 mesi più brutti della mia vita,nessuno che mi salutava,nessuno che mi diceva “vieniti a 

piglià ‘o caffe!!! Insomma nessuno che si faceva i fatti miei… la frase che ho sentito di più è stata 

“non posso” “vogliamo andare  al cinema” “non posso!” ‘a mangia na pizza!” “non posso!”la 

seconda è stata: “ho da fare!”perché loro mi rispondevano non posso poi io domandavo “perché?” 

“ho da fare!” Non mi sono mai sentito cosi solo,la sera stavo rinchiuso nella casa e non sapevo cosa 

fare,pensavo,pensavo a come avevo fatto,quando stavo giù, ad odiare le signore anziane, le 

cosiddette”’ntrecchiere”che sparlavano su tutto. Avevano un archivio di fatti e misfatti in testa 

catalogati dalla A alla Z “armando che dice? “e che bole dicere chillo ndondoro te ne ‘e ccorna!!” 

Filippo che fine ha fatto? “’na brutta fine se ‘nzorato se ne juto a parte ‘e coppa po se accuoto 

pecchè nun trovava fatica e tengono pure no figlio…ma chi sa se è ‘o suoio!” ma in fondo erano 

brave persone,dissero di me quel periodo che andai in ospedale quando  mi ruppi una gamba,che ero 

malato e che avevo pochi mesi di vita,sarei morto e i miei genitori non mi avrebbero seppellito nel 

cimitero perché erano degli sbandati…ma in fondo erano brave persone. A milano avevo nostalgia 

anche di loro.  

Mi alzavo la mattina presto,uscivo di casa non si vedeva niente,tutto bianco,davanti dietro a destra a 

sinistra,bianco. Però ero contento perché finalmente, dovevo cercare lavoro,non l'avevo mai fatto, 
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nelle mie zone non c'era l'abitudine di cercare lavoro,c'era quello di trovare lavoro,sempre se lo 

trovavi. Invece al nord l'obbiettivo era semplice dovevi cercarlo e c'era l'imbarazzo della 

scelta,soltanto che non si vedeva niente,"stai a Milano e nun cerchi lavoro?mica è come qua che 

non trovi lavoro!"dicevano le persone del paese poco informate,il loro sapere si fermava 

alle  notizie del telegiornale di qualche tv privata, che giustamente essendo di Milano camuffava...il 

meteo."sole tutta la giornata a Milano!"ma qua sole,lo riuscivo a vedere,nel mese di dicembre,solo 

da mezzogiorno a mezzogiorno e mezza e poi scompariva,non ne voleva sapere di 

riscaldare…soprattutto i cuori e le menti dei milanesi che diventavano cupi,era tutto cupo e 

nebbioso,ci stava una cuponebbia generale. Il milanese quando diventa cupo è più milanese del 

milanese che è. Concentrato,cinico di poche parole, io passavo giornate intere alla ricerca di un 

lavoro con il dito alzato,nessuno mi guardava,nessuno notava la presenza di un povero 

giovane,nessuno notava la presenza di un povero dito. Ti trattavano come...niente non ti trattavano. 

Sempre con questa faccia da milanese,pensavi “ahh chillo Oreste due pallonate in faccia”spaammm. 

Niente,ma non mi arrendevo,con loro non devi arrenderti,devi insistere… sempre con il dito cosi 

“scusi posso..”. Alla fine ci sono riuscito,Dopo tanto ditare, qualche lavoro sono riuscito a 

trovarlo,dopo tanto cercare,ma alla fine qualcosa non andava, era sempre quello che avevano 

cercato per me e non quello che avevo trovato io. 

Fulvio essendo diventato milanese non mi ha mai dato una mano,mi ha detto solo vieni qua. Io 

perciò non lo posso vedere,perché è stato superficiale. Lo è sempre stato anche quando era paesano 

come me,ma prima era superficialmente superficiale perché viveva in paese. Ma se si continua ad 

essere superficiali in città,a contatto con milioni di persone,uno non se ne accorge ma,la stessa 

superficialità di sempre si modifica,diventa una superficialità profonda. 

 

 

Avrei voluto vivere all’inizio dell’ ’800. la motivazione l’ho scoperta da solo,ho sempre saputo 

dalle scuole elementari che la zona dove sono nato, a quell’epoca non era italia ma era regno delle 

due sicilie con un re cattivo che sfruttava il suo popolo,dove la gente era molto ignorante,analfabeta 

e lavoravano come muli. io ero lì ad ascoltare e a leggere,ed essendo bambino non riuscivo a capire. 

l'unica cosa che riusciva ad entrare nel mio cervello giovane era l'argomento più semplice e più 

vicino ai cartoni animati: le spade,baionette,l'esercito,cavalli,navi,bangbang,la 

guerra,liberazione,sbarchi,feriti,il povero vince contro il ricco,bangbang,unità,via gli 

stranieri,gambe ferite,mogli che lottano,gente che acclama i liberatori,bangbang...c'era un 

entusiasmo in quelle classi quando c'era l'argomento “unità d'italia”. anche io ero entusiasta,mi 

piaceva sapere di essere fortunato perché ero italiano e no regno delle due siciliano,nooo regnatore 

delle due sicilie,noo,regno del duetto sicilie,ma come si faceva a chiamare uno stato in quel modo e 

come si chiamava il cittadino del...regno delle due sicilie. questo stato avrebbero potuto chiamarlo 

in tanti modi, l'avevano chiamato così,anche per questo non c'è più,pensavo nella mia testa. Era 

entusiasmante sapere che c’è stato qualcuno da lassù che ci ha liberati,ci ha salvati. sembrava un’ 

altra storia entusiasmante che però ce la facevano leggere in chiesa il sabato a catechismo,noi giù, 

poveri disgraziati e qualcuno da su veniva e ci salvava. Parlavano male sopratutto dei 

briganti,dicevano che erano delle persone non persone che uccidevano altre persone,sporchi non si 

lavavano,appiccavano roghi,si nascondevano per poi colpire alle spalle vigliaccamente il nostro 

liberatore,che avevano lasciato le loro mogli e i loro figli per fare la guerra,e non c'era il 

motivo...erano cattivi,brutti e cattivi. In testa a me giustamente "cattivi,brutti e...cattivi,non si 

lasciano i bambini per il divertimento di andare ad uccidere il nostro liberatore,perche poi devi 

uccidere il liberatore se ti libera?erano anche stupidi questi briganti, non solo uno ti vuole liberare e 

tu che fai...lo uccidi? cattivo,brutto e...straniero". A pensare che tutti sono stati bambini e tutti 

hanno fatto la scuola,quindi tutti quelli che sono vivi adesso hanno nel loro cervello che non si 

vuole impegnare troppo,questa visione del'unità e della libertà e del salvataggio e quindi del bene e 

del male. Il bene sono i salvatori e il male siamo noi...cioè chi stava prima di noi. Mi sembrava 
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strana tutta questa storia del bene e del male. Mi sono incuriosito, volevo informarmi volevo sapere 

come la pensavano i salvati,anche perché mi risultava assurdo che delle persone lasciavano moglie 

e bambini da soli per andare ad uccidere senza motivo. sono andato alla ricerca di documenti...non 

ce n'erano,andavo nelle migliori biblioteche domandavo e mi rispondevano " tu vuoi libri e 150 anni 

fa?dovevi venire 150 anni fa ...ma po a scola t'Anna nzignato?" "No ma io vorrei libri sui 

briganti,che hanno scritto loro o borboni.... i regni di.. capito no ? Cosa ne pensavano dall'altra 

parte" "quale parte?""quella che è stata invasa""qua non è stato invaso nessuno na vota vennero i 

tedeschi poi però so venuti americani". Nessuno riusciva ad aiutarmi,nessuno sapeva,solo una volta 

riuscii a racimolare qualche notizia da un vecchio professore di filosofia in pensione. mi disse "vai a 

pontelandolfo o casalduni, là ti sapranno raccontare qualcosa e troverai qualche libro". 

Pontelandolfo e casalduni sono due paesi vicini al paese di origine di alcuni parenti,e lì finalmente 

riuscì a scoprire qualcosa,ero contento quando anziani signori mi raccontavano,poi il mio viso 

s'intristì immediatamente quando seppi che in quei paesi c’è stata una strage di donne,anziani e 

bambini da parte dei liberatori,che in un solo giorno uccisero impiccarono,violentarono,misero a 

rogo centinaia di persone innocenti,indifese. contro le armi da fuoco,gli anziani si difendevano con i 

bastoni,le donne con le unghie,i preti con i crocifissi e i bambini con i giocattoli. ho saputo anche 

che si faceva questo conto matematico, un soldato liberatore 15 ignoranti puzzolenti 

analfabeti,senza vedere quanti anni e che sesso avevano...tutto questo non è successo solo in quei 

paesi ma anche in altri paesi del meridione,con la stessa cattiveria e con lo stesso conteggio 

matematico degno delle migliori stragi umane che ci hanno segnato per sempre,ma questa strage 

no,non ci ha segnati,questa strage,i liberatori hanno voluto cancellarla dalle nostre menti per la 

vergogna, per creare leggende e non verità,per farci sentire inferiori e sottometterci 

psicologicamente,tutto questo con le armi e la violenza e con una violenza ancora più forte della 

violenza stessa,la cancellazione di un pezzo di storia,la cancellazione di una storia troppo scomoda 

per loro…alla fine sono riusciti a liberarci. Leggendo e informandomi ho capito tante cose,ho capito 

le ragioni del brigante,uccideva per difendere la propria casa. Anche Il re cattivo Borbone si difese 

fino al'ultimo,certo la sua casa era più grande,più ricca, ma anche essa casa del popolo, solo per un 

semplice motivo… e questo lo differenzia molto dal re invasore. IL re del regno delle due Sicilie 

parlava in dialetto meridionale italiano. Mentre Il re liberatore poi successivamente re d'italia 

parlava un dialetto meridionale francese. 

 

 

VOCE FUORI CAMPO 

 

 

L’ora d’aria è terminata!!! 

 

 

 

 

 

 

Delle volte,un gesto eclatante per svegliarci un po’,per far capire che siamo ancora vivi,che c’è 

ancora una speranza di miglioramento,qualcuno lo deve fare!!!! 

 

 

 

 

FINE 
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