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L’uomo d’oggi, sui problemi

che gli sbarrano la via,

può inciampar senza patemi,

poiché in mano ha la teoria!

Ma se stai a considerare

dei capelli la questione

qui tu devi constatare

ben diversa situazione.

Chi del taglio è insoddisfatto,

chi, radendosi, è distratto

e s’annienta una basetta

quando meno se l’aspetta,

chi li ha grassi, chi li ha secchi,

chi li perde ancor non vecchi,

chi si scopre con sgomento

qualche brufolo in fermento. . .

Va ciascun col suo problema,

senza tregua, senza scampo:

si è delusi dalla crema,

non si trova il giusto shampo.
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Ci si pettina con cura

per coprir la stempiatura,

ma si lascia ogni speranza

se è la forfora che avanza.

Per cercar rimedi in fretta

vengon dunque convocati

i barbieri piú quotati:

i Nobel della lametta.

Quest’accolita di esperti,

di sapienti e luminari

ti produce i suoi referti

in convegni e seminari.

Si ripensa, si propone,

si ribatte e si discute

la miglior definizione

del capello e della cute.

Si scandaglia giorni interi

la precisa differenza

fra i capelli rossi e neri

coi criteri della scienza.

C’è chi esamina con cura

ciascun pelo, nell’intento

di dar alla rasatura

rigoroso fondamento.
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C’è chi annuncia gran scoperte

pur con prove ancora incerte,

poi t’affibbia una lozione

sua recente produzione;

chi presenta un nuovo assioma

per lo studio della chioma. . .

ma qualcuno ancor dissente:

ti dimostra sottilmente

che il problema non si pone

per il fatto, cośı insiste,

che il capello è un’illusione.

La calvizie: non esiste!

Ci si incontra, ci si aggiorna,

poscia a casa si ritorna

soddisfatti nel vedere

il progresso del sapere.

(Madison 1984)

(General Report on the Advancement of Science and Engineering)
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Papiro

Vecchi e rachitici, tutti gioite!

Tisici, asmatici, affetti di cuore,

le vostre pene oramai son finite:

oggi Giovanni si laurea Dottore!

Quando lo incontri in corsia d’ospedale,

camice bianco, penne al taschino,

con quel suo sguardo ’śı professionale

già al primariato lo vedi vicino.

“E voi, come state?” “Proprio benone!”

“Dio vi conservi! Ma per non sbagliare

ricontrolliamo quant’è la pressione:

qualche bacillo può sempre spuntare.”

Se un suo consiglio (di buon catechista)

pel paradiso vi spiana la via,

l’appuntamento, da bravo apprendista,

vi darà al tavolo . . . dell’autopsia.

(giugno 1985)

(Papiro di laurea, dedicato ad un anatomo-patologo, ex seminarista)

4



Ad un Ignoto Frammento

O tu, mesto coccetto,

riverso sul selciato,

che dal turista inetto

sei tosto calpestato,

chi mai l’avrebbe detto

che un giorno sfortunato

per caso, a mio dispetto,

su te sarei inciampato?

Nessuno, te negletto

di sguardo avea degnato,

né archeologo provetto

t’ha mai catalogato.

Di Fidia fosti il tetto?

T’ha Pericle pestato?

Al sol del Licabetto

splendesti un d́ı, onorato?

Raccontaci, o coccetto,

l’illustre tuo passato!

Deh, narra, o mio diletto,

del tempo tramontato. . .

5



Di ragionar qui smetto,

dal sole cucinato,

cercando un rubinetto

proseguo sul selciato. . .

(Atene, 3/8/87)
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Rabosodia

Xe proprio curioso,

refleto, pensoso,

bevendo el raboso,

che un vin generoso

dal gusto deciso

col biso e col riso

e co tuto el va sposo.

L’aroma soffuso

ch’el fa vegnir suso

d’un pranzo gustoso

è suggello armonioso.

Se un giorno, par caso,

ve spizzega el naso,

o el nervo xe teso,

la pansa ga un peso,

el cuor xe afannoso,

e l’ocio in tel viso

xe straco e confuso,

tireve un fià suso!

’Saggè sto raboso:

ve digo ch’el riso

ve tornerà in viso.
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Vardè quel buon toso

che magna silenzioso:

el dis ch’el raboso . . .

xe un vin stomegoso??

L’è un mato furioso,

tegnoso, peocioso,

bilioso e invidioso!

Nol sa ch’el raboso

xe un netare ascoso?

Sto suco prezioso

xe miracoloso!

Delizia el goloso,

distende l’ansioso,

consola il deluso,

risana il contuso,

conforta el moroso

fremente e geloso,

e per lo studioso

tenace e serioso

concede il riposo

al sistema nervoso.

Che mi, co travaso

sto netare ascoso

in tel calice raso . . .

me sento in Parnaso!

(se qua no ve piaso,

ve baso e po’ taso).
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Or ben, gavè inteso:

’tacheve al raboso

e sarè in Paradiso,

trionfante e glorioso.

De dir qui ho concluso.

Ma è proprio . . . curioso,

refleto, pensoso,

bevendo el raboso.

(Folgarida, 16/8/89)
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