
Nel 2006 Erri De Luca ha impugnato la penna per imprimere su carta la verità delle verità, la meta-verità, 
sull'epopea della famiglia più conosciuta dal mondo Occidentale. Dal mondo Accidentale. Quella di 
Nazareth. Mi piace immaginarlo chino sul quaderno, perché d' accendere un computer non vuole sentirne 
parlare, gli occhi affondati tra le rughe. Un soffio di vento gelido dalla finestra semi aperta.
“In nome del padre”: inaugura il segno della croce. In nome della madre s'inaugura la vita.
Ed anche il vento smette di soffiare. Per non disturbare quell'infinitesimo d' istante_l' intuizione.
E sulla croce chi ci vuole salire. Abbiamo ancora i suoni da fotografare.
                                                    Le esalazioni da sbranare.
                                                    I paesaggi da ascoltare.
                                                    L' amore da odiare.
                                                    I sogni da vivere. Le vite da sognare. Il maestro a cui insegnare. E le 
bandiere scolorite. Che non sventolano più. E le dobbiamo sostituire, solo per il gusto di vederle ancora 
danzare. E un due tre. Unduetre.
Morto a trentatré anni di crocifissione.
E la Giovine Italia era giovane per davvero. Porte chiuse per chi avesse più di 40 anni. Come a dire: se non è 
stata quella della Rivoluzione l' aria che hai respirato appena fuori dall'utero, tu sei fuori.
Morto a trentatré anni di crocifissione. Se sei morto non partorirai mai_l' azione. Come a dire: se sei nato 
prima del 1978, tu sei fuori da Contrabbando Poetico. E non te la prendere. Più t'allontani dal te-bambino, 
meno armi avrai per combattere. Sarai bravo a produrre, schiavo tra gli schiavi, ma non ad agire. E che 
adorabile coincidenza. I numeri son sempre quelli. 1.9.7.8.
                                                                                  1.7.8.9.
E non ci sentiamo Dio. Piccoli come siamo. Ci sentiamo l’ umanità. Fragile com’è. Così bella, quando 
s’arrabbia. E non c’è filosofia che possa spiegarla. Non c’è scienza. Non c’è Verità. Solo occhi. Che 
miracolo.
E non lasciate che vi riempiano di bugie. Pensiamo alla morte_ anche noi_  le giornate intere a ricordare_ 
anche noi_ a rimpiangere_ anche noi.
E non lasciate che vi riempiano di bugie. Non siamo pacifisti. Siamo pieni di pregiudizi. Di nemici. Pieni.
L’Inazione.
L’Indifferenza. 
L’Inconsistenza.
Una passata di smalto glitterato sul cervello.
La volgarità dei rapporti interpersonali.
La superficialità. La prenderemmo a bastonate, se potessimo, la superficialità. 
E siamo in cerca di Maestri. Non di vita. Di speranza. L’incontriamo, negli orari più improbabili per un 
appuntamento, nelle pagine profumate di passato. Oh! da que’ grandi ch’ora dormono l’ultimo sonno, non  
viene fremito a noi se non d’incoraggiamento e di conforto ad osare : da quei sepolcri non esce voce che  
non esclami: “siate migliori di noi!siate grandi, come la vostra sciagura, come l’epoca nella quale  
vivete:grandi nell’atto come noi nel pensiero!”
Siamo il non-vissuto. Siamo l’alba, il sole alto, ed il tramonto. Rifiutiamo chi ci colloca nel solo presente. 
Siamo qui ed ora. Il domani tra le mani. Il passato sotto pelle. Il Nuovo ed il Vecchio nella stessa Idea.
Il Nuovo.
Il Nuovo.
Il Nuovo. 
Già Mazzini superava con la chiarezza di un programma politico il settarismo dell’essenza carbonara.  Già la 
Giovine Italia prevedeva l’azione provocativa della propaganda tramite opuscoli e volantini, secondo la 
logica del“chiunque voglia chiamare il popolo alle armi, deve potergli dire il perché”.

Contrabbando poetico oltrepassa Mazzini. 
Elimina l’obbligo di asservimento ad una direzione centrale.

Elimina l’ obbligo di obbedienza alle istruzioni.
Niente centro, né periferia.
Niente regole, né comandi.

Benvenuta Alterità. Benedetti Dissensi. Beati Viandanti dispersi. Santissima devianza_ sempre t’adoreremo .
Bruscamente vi urliamo SVEGLIATEVI.

SVEGLIATEMI.
SVEGLIAMOCI.

SvegliAMIAMOCI.
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