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Lupo editor, con l’aiuto di Viviana Dominici e Fabio Poli webmaster
vi presentano “Chichilaki”.
Un libretto-strenna da scaricare gratis, per voi e per gli amici.
Contiene 15 poesie, tutte inedite meno tre.
Potete farci tutto, tranne venderlo per soldi o dire che lo avete scritto voi.
In cambio, se volete, potete aggiungere, o far aggiungere un “Mi piace”
alla pagina ufficiale di Facebook, o donare una piccola offerta
all’associazione Harambe, per la costruzione di un poliambulatorio a
Weh in Camerun, ci stiamo lavorando da anni e prima o poi ci
riusciremo. Iban:IT18L0707202403021000097168.
A questo link potete trovare tutte le informazioni www.harambe.it
La copertina di questa raccolta è stata scelta fra le 100 immagini che ci
sono state inviate. Dopo una prima selezione del Lupo, il web ha scelto la
vincitrice fra le tre rimaste.
La copertina di questa raccolta è di Alessandro Ortolani, che ringraziamo
per aver condiviso con noi il suo tempo e la sua idea.
Buon Natale a laici e credenti, purché eroici lettori!
Stefano Benni
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Amore Tenace

Hai fatto i bagagli e te ne sei andata
Lasciandomi un biglietto alquanto strano
“adesso basta, mi hai proprio stufata
Sei uno stronzo, voglio starti lontano”
Sei un po’ vaga su questa lontananza
Lontano quanto? Dammi una distanza
Sii più precisa, chiariscimelo tu
Se mi ami ancora o non mi ami più
T’ho subito chiamata preoccupato
Per trenta volte tu mi hai riattaccato
Poi hai risposto e ti sei messa a urlare
“Se chiami ancora cambio il cellulare!”
Compri un iPhone? Passi a Vodafone?
Mi spieghi questa strana decisione?
Non sei mai chiara, spiegami un po’ tu
Se mi ami ancora o se non mi ami più
Ti han visto a braccetto con Renato
Vi baciavate in piazza Indipendenza
ma chi lo ha detto non ha precisato
se lo baciavi con la lingua o senza
E Renato, come sai è mio cugino
Non sarà un modo per starmi vicino?
Sei proprio ambigua, devi decider tu
Se mi ami ancora o non mi ami più
Oggi ti ho visto uscire dalla chiesa
Portata in braccio dal cugino Renato
Ed eri pure vestita da sposa
Beh, ti giuro, qualcosa ho sospettato
Secondo me mi nascondi qualcosa
Un dubbio nel mio cuore si è insinuato
Vorrei solo saper, dimmelo tu
se mi ami ancora o non mi ami più
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Loro

Lei è commessa in un presepe di neon
Guarda le macchine passare sul viale
Nessuno entra, nessuno la guarda
Vanno i passanti in un triste Natale
Lei è pallida, ha gli occhi azzurri
Un po’ spaventati, forse non è bella
Ripiega con grazia i vestiti non venduti
Dolcemente si annoia, ogni sera dell’anno
Dall’auto lui la vede, nella vetrina appannata
Un colpo di clacson è la sua serenata
Come la prima volta il cuore traballa
Lei ha gli occhi azzurri, forse non è bella
Ma lei è importante per lui
E lui è importante per lei
Anche se i giornali non ne parlano
Lui ha perso già tutti i capelli
Ha la pancia, ed è vestito male
Guida il taxi in tuta, canta vecchie canzoni
Aspetta per ore sotto vecchi lampioni
Ma ogni notte lei lo aspetta sveglia
Guarda i suoi gesti mentre goffo si spoglia
Lui sa di fumo e di benzina
Lei ha un pigiama da bambina
Il letto cigola, e si abbracciano
Lui è importante per lei
E lei è importante per lui
Anche se i giornali non ne parlano
Però stasera vogliono dimenticare
I pochi soldi e le vacanze non fatte
E vanno insieme alla pizzeria Pagoda
Lei ha i tacchi e un vestito fuori moda
Lui ha una camicia troppe volte stirata
E la cravatta con cui l’ha sposata
E ordinano vino, non importa quanto costa
Brindano e si guardano negli occhi
Ridono col cameriere che li tratta da ricchi
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E sotto il tavolo lui le tocca il ginocchio
E lei lo provoca, con la spallina abbassata
Lei è pallida, lui vestito male
Ma stasera è una serata speciale
E lui è importante per lei
E lei è importante per lui
Anche se i giornali non ne parlano
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Gli occhi non sono mai tristi

Gli occhi non sono mai tristi
I pensieri son tristi
E gli occhi li raccontano
Così mi scopristi
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Michelle (da Di Tutte le Ricchezze, 2012 )

Non tentarmi, il mio cuore è fragile
Consumato, ferito. Batte
A fatica per me, non può batter per due
Scegli bene le parole tue
Una sola e si potrebbe spezzare
Non voglio più amare, ricordalo
Troppo amore ho voluto sprecare
Mi è caduto a terra, si è rotto
Parla pure, ripara ed incolla
Il mio fauno non corre, barcolla
Prega le ninfe che gli stanno intorno:
“Non scappate da me così in fretta”
Ma le ninfe ridono e fuggono
Ed è giusto. É la loro vendetta.
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Tigri

Son passate le tigri
Resta solo la polvere
Della loro corsa
e di orme un disegno
E un odore di sogno
Il ghiacciaio che mi abbagliò
È sciolto, ora c’è solo roccia
Un torrente qui scroscia
Una montagna nuda
Sotto il sole si mostra
Passò sul mio cuore la tigre
Un lungo artiglio
Niente sangue vermiglio
Nessun segno apparente
Mi manchi, e faccio finta di niente
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Se vuoi

Facciamolo alla finestra o nudi sul balcone
O dentro l’auto in strada perché tutti ci vedano
Vestiti sadomaso o dentro all’ascensore
Se non ci amiamo facciamo almeno che lo credano
Sposiamoci in chiesa con mille e più invitati
Facciamo un figlio subito e poi dimentichiamolo
Passiamo ore a ore a mostrarci in pubblico
Senza guardarci, senza parlarci, odiandoci
Prendiamoci a schiaffi prendiamoci a botte
Io con le mie puttane, tu con le medicine
Usciamo sottobraccio e andiamo insieme al cinema
Se non ci amiamo facciamo almeno che lo credano
Oppure un giorno ti guarderò davvero
Vedrò che hai degli occhi di un azzurro cielo
Ci baceremo di nascosto, sarà un nostro segreto
Se ci amiamo, meglio che non lo sappiano
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Poesia di Natale

Anche se sei sposata
Sei sempre la mia bionda preferita
E gli auguri si fanno
Anche se è passato un anno
Mettimi nel presepe
Delle tue cose belle
Ti giuro che non mangio
Più di due pecorelle
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Non disprezzare

Non disprezzare il poco, il meno, il non abbastanza
L’umile, il non visto, il fioco, il silenzioso
Perché quando saranno passati amori e battaglie
Nell’ultimo camminare, nella spoglia stanza
Non resteranno il fuoco e il sublime, il trionfo e la fanfara
Ma braci, un sorso d’acqua, una parola sussurrata, una nota
Il poco, il meno il non abbastanza
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La pecora nera

C’era
Una pecora nera
Nei boschi in Gallura
Viveva in un gregge
Depressa e insicura
Perchè ogni altra pecora
Bianca e superba
Le rubava l’erba
La chiamava impura
Di giorno e di sera
Crudele iattura
La prendeva in giro
Che vita dura
Che cosa mai vista
Un gregge leghista
“Uh guarda che nera
La pecora nera
Fa proprio paura
Le uscirà dalle tette
Inchiostro e non latte
E quando vien sera
Nemmeno la vedi
Nel buio si azzera
La pecora nera!”
Così, in una notte
Delle altre più scura
Sparirono tutte
Oh quale sventura
La pecora nera
Da sola rimase
Nei boschi in Gallura
Passarono gli anni
E il gregge lanoso
Arrivò dentro un bosco
Oscuro e pauroso
Nel cuor della notte
Dormivano strette
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Tremavano tutte
Aspettando il giorno
Fantasmi e mostri
Vedevano intorno
Ed ecco nel buio
Due occhi di fuoco
Una sagoma scura
“chi sei tu creatura ?”
Ma, su vecchie amiche
Non mi riconoscete?
Eppure eravamo
Unite davvero
Nel gregge anche io c’ero
Son quella che è rara
L’amica più impura
La pecora nera
Dal buio balzò
Gli artigli mostrò
Non pecora era
Ma nera pantera
E tutte sbranò
Morale, agnellini
Non siate cretini
Come un tale Salvini
Mai prendere in giro
Le pecore nere
Maligna natura
Vendette prepara
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Oh mamma! (peripheric bad blues)

Oh mamma
Ci vuole un’ora per andare in centro mamma
Dentro lo stomaco di una metropolitana
Dove la nausea siamo noi
Oh mamma
Papà si fa le cartucce da solo mamma
Pigia la polvere e i pallettoni
E canta dum dum dum
Oh mamma
Dici che dovrei essere più educato mamma
Che non dovrei frequentare quei posti mamma
Che poi mi faccio male mamma
Beh mi faccio male anche se sto qui
Oh mamma
Lo dici tu che non sono cattivo mamma
Che ci sono bastardi più grandi di noi
E allora perché non dovrei pensare
Che un giorno mi toccherà sparare?
Oh mamma
Ho scippato una collana mamma
La turista strillava come una gallina
Mi sono divertito ma sono stanco mamma
Cantami la ninna nanna
O sparo anche a te mamma
O sparo anche a te
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Il mio mondo ha altri numeri
(Scritto per un congresso sull’autismo, nel 2012)

Il mio mondo ha altri numeri
e un altro alfabeto
Nel mio sangue c’è un mistero di invisibili spasmi
Un sofferto brillare che sfugge alle analisi
Il mio mondo è di vetro, il mio mondo è segreto
Io ti do silenzio quando aspetti risposte
E ricambio uno sguardo che spesso non è il tuo
Ma sapessi come sempre ti cerco e ti ascolto
Io cammino su un filo tra strani disordini
Il mio mondo è così grande
Che mi fa mancare il fiato
Il mio mondo ha altri numeri, un altro alfabeto
Ma se posi la testa
Sul mio petto affaticato
Puoi sentire forte il battito
Chiaro, comprensibile
Non è l’amore che potevi aspettare
Ma è un amore, ed è anche speciale
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Quelli in fondo al bar

Tu li conosci quelli in fondo al bar
Che stanno con la testa tra le mani
Scarpe sfondate e sguardi da caimani
Non si sa mai che cosa stan per far
Quelli con il bicchiere davanti
Che allo specchio non si guardano mai
Che ti vedono anche se son voltati
Che parlano da soli, come i santi
Tu li conosci quelli che li arrestano
O li porta via qualche ambulanza
Che erano lì fino a un momento prima
E lasciano una cicca come mancia
Quelli che vedi dormire per strada
E quando dormono sembrano come tutti
Che hanno dei sogni misteriosi e puliti
Quelli che ridono se li chiami matti
Quelli per cui non c’è posto in paradiso
Quelli che fan la fila davanti alla questura
Quelli che li inghiotte una galera
Quelli di cui bisogna avere paura
Tu li conosci quelli in fondo al bar
Che stanno con la testa tra le mani
E ascoltano i rumori come i gatti
Non si sa mai cosa stan per far
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Repeat and fade
(Scritto per uno spettacolo di John di Leo, dedicato a Luigi Tenco)

La fatica di aprire una porta
Per camminare verso un’altra porta
E dopo un’altra porta
Laggiù una porta lontana
Dopo un risveglio un sonno
Dopo un sonno un mattino
E dopo un treno un treno
Dopo un’ora di fabbrica
Un’altra ora di fabbrica
Dopo un’ora di gloria
Un’altra ora di gloria
Per noi morti di sete
Repeat and fade
Non mi serve l’amore
Dei poster appesi al muro
Non mi dire “era scritto”
Tu non mi giudicare
Non mi accade nulla
Che anche tuo non sia stato
Stretti allo stesso muro
Tra ombra e sole
Anche a me toccò pregare
E il mondo mi fu caro
nella mano dello stesso Dio
il sollievo e lo sparo
Dopo il risveglio un sonno
Dopo un sonno un mattino
E dopo un treno un treno
Dopo un’ora di fabbrica
Un’altra ora di fabbrica
Dopo un’ora di gloria
Un’altra ora di gloria
Per noi morti di sete
Repeat and fade
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Nel mio sciocco credere agli angeli

Nel mio sciocco credere agli angeli
Ribelli a Dio e di Dio scontenti
Penso che un solo angelo abbiamo
E al mio ho detto di non proteggermi
Ma di volare su una persona che amo
Ne farò a meno. Mi basta pensare
Che sfidino la celeste punizione
E preferiscano noi, non il padrone
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I fratelli

Fu un inverno feroce più di loro
Magri, stremati, affogati nella neve
Lasciando nel gelo una scia di fiato
Vennero fino alla nostra porta
Le zanne contratte dalla fame
Leggeri e silenziosi, i fratelli lupi
Tutta la notte immaginai il loro sguardo
Poi all’alba il grido del vitello azzannato
Corremmo fuori, e tutto era finito
Una scia di sangue indicava il bosco
Mio nonno mi guardò senza dir nulla
In sei partirono, col fucile in spalla
Sentii i latrati dei cani spaventati
Cantò di morte tutta la montagna
l’eco ripeteva ogni colpo spietato
Poi, con passi pesanti nella cavedagna
I cacciatori tornarono, e sentii una voce:
Uno solo, basterà a spaventarli?
La mattina andai alla vasca di pietra
Dove il ruscello si fa gemma luminosa
e le mucche bevono, in una nebbia di fiati
In quel luogo, tutto l’anno li avevo spiati
E lo trovai, morente, in una bara di muschio
Lo sguardo spento, in gola un rantolo lieve
Così, nel buio gli occhi d’oro chiuse
E quando il nonno mi trovò, gridai
“Ammazza anche me, sono uno di loro”
E lo stringevo al petto, come il fratello più caro
Mi portò via di forza, bestemmiando
Non mangiai per tre giorni. Poi cessò la neve
Camminai nel sole, tutto sembrò un sogno
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Ora vi guardo da lontano, amici dell’infanzia
Ma qualche notte mi sveglio
E sento un peso caldo tra le braccia
E il sangue mi riempie del suo odore ardente
E dopo tanti anni per un istante
Ritorno uno sciocco selvaggio bambino
E grido: “anche io sono come loro”
Poi l’umana vita mi riprende nel branco
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