
Una votta mi ha raccontrito ctre ha sognató a guagliuncella soja ehe coneva appresso àd uno scanafone.
Ma pol, glust pp€ capi', che c'entra uno scarrafone eu unà bella guagliona? ( o almeno eosi la descriveva il
Poppo).
Quando I carcerati si intrigavano della vita privata del Poppo, lui non rispondeva mai. Non gli piaceva parlare
deifatti suoi, chist er sicur. Non gli piaeva parlare dei fiatti suoi con gli attri carerati ma con me sl.
llsole era osi caldo quella mattina, tanto che nun se putev sta. Continuavo a fissare ilmuro aspettando
I'arrivo di Lucia quando nelsilenzio sifece largo una domanda
- Stellele'...mm'è Lucia? -.
Per rispondere a quella domanda dovetti riconere a tuttiimieiricorditanto che non vedevo mia moglie da
una.
- O Po', Lucia è... à comme l'alba a Mergellin. lo sono ilmare, mimuovo, miagito, ancùe quando sembra .
che sto fermo mi sto solo preparando per esplodere ma lei, coi raggi suoi, rcnde bolla pure una coaa
distruttiva corîe me. Quando miillumine io mipreparo ma non esplodo, nun 8e pol'..
Dopo un belpo'ilsilenzio che la mie metàfora ha prodotto vione rotto
- L'amlhore mio siehiama Luna, proprio corne i raggiche sono uguelialcolore della sua pelle, l'ho
conoseluta primà dientrare qua dentro. Gonosciuta pó', non c'ho mainerîmeno parlato ... -
- Non Chal manco perlÉto? -
- Cértó che no Stélletè', lo sapèvo giil chè qua dentro dovévo finire, che ci parlavo a cón una bella guagliona
come lel? Che gli potevo dare io che ero costretto a state qua denbo? -
Cosa davo io a Lucia? Per quale motivo lei doveva starc con me? Un martto carcerato che combina guai,
un lîglio da mantenere fatioando notte e giomo.
lo non fq $o se la vita a Luoia I'ho rovinata o no, non lo so se mo stavc in una bella casa a Ma Chiaia, con un
maritp riQco aa 'a faeev'felic', fatto sta che io a Lucia la amo e I'amore nun se acoatt'.
llgiomo dopo ilsogno il Poppo sisveglia tutto pensieroso.
- O Po' a che stai penzann'? -
- Stellete'io ho pensato alsignificato delmio sogno. Fors€ lo scarafuggio ero io e Luna miaeguiva perché
era interesseta, voleva che elnostro incontro io la fermessi ...-
Lasclal che il eilénzio tagllasse la stanza così che lul poteose riflettere sul suo rammerico per un'oecasione

pef8a.
ll Poppó dleé ché lsognlci danno cónslglle suggerìme'ntl, ch€ elindlcarro la vh buona perché perlbmo con
la parte dlnol che sta plù dentro. lo quand'ero plceolo sogflavo assal. Pane, pàste, FlzzÀ
,spaghetti ehe vongole fujutè, creavo la mia dlspensa lmmaglnaria e mengievÒ, mengiavo, manglavo. Che
spiéga un sogno cosl? Forse e€ solo la fame che siettt scoccieta dioecuperc sob ilgiomo.
Crescendo poi ho pensato dte era più bello sognane con altrtr roba. Forse oe stevn af @s'a penzà, h mia
testa non ce l'aveva iltempo per metersia sognare.
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