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Racconto poetico del totemista ErminioZanenga, destato in qualche atto, alla scenaprima. Da interpretare ascoltando unamelodia malinconicamente dolce. La voceintroduttivaJparli dal buio. Ambientazionespirituale, mentale a tratti. Nebbie o neve alnord, illuminazioni sparse, al tedio armoniosodi un paesaggio campestre. Protagonisti dueamanti, di cui l'unoDviva, e l'altraEmuoia (o viceversa, non importa come).
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All'illustre amico Nazareno Gemini,poeta integerrimo, aspro conoscitoredel falso, menzognero d'autore, che da tanteavventure travolto, alle pene amorose nonseppe mai dare adeguate cure, nè rispostaal suo cuore perennemente errante in que-stioni a�ettive. E�r�minio Z�a�nenga





JQuesto è un raccontodi chi malato e nascostosi opprime da dentrouna vitacelata ai più intimi sogniil desiderioprivato del logico �ne.Semmai un giornosi arriverà a capireil misterioso sensodi questi versiallor l'amoreavrà vintol'odiosvelando al mondoi segreti persinel perdononegato,nell'innocenzasmarrita,nella �duciamai avuta.



DChe Infernoè mai questoche imprigional'uomonelle sue debolezzee lo circondail fato.Succeda quel chela speranza vieta,e la virtù disdegna.Ma si fermeràil respiroin un momentoeterno,di tempo che scappacadendo nel cielo,inciampando in nuvole tersedi tempesta incolore.



EEsse erano qui con me...cosa stai dicendo... ciò che,tu hai deciso... ma cosa hai detto...

DContinua a sussurrareil tuo canto,cullami ancora,l'ultima voltache ci siamo guardati,e mi hai sorriso...



EPrima del moto,e dopo l'attesa,i cerchi nel granoil vento cancella,disegni di manodivina o aliena,ormai disumana.

DE si sta morendo,da soli, senza il vicinoconsolatore, senzal'emotività di questo......ah, è così, i sogni li caccioqui intorno, prima che si possa farequalcosa, che sia abbastanza a guarirtio rapirti al dolore.



EToccami ancora... non ti fermare...per ricordare l'ultima fraseche ci siamo detti... paroledonateagli spazi vuotiriempiti di te, che seiunica mente impossibileda lenire......Abbandono.Questa Vita.Alle nude mani.di dio.



DSuggeriscimi un respiro perenne...come se cedessidall'alto di un universo,in fondo diverso...... Ma non è il paradisoa cogliere il bisogno di noi,vicini al limite della �ne,procinti ad un vecchio inizio,i soliti sbagli, manifesti sospettiche invogliano la conoscenza.

ERitorno e Arrivo.Mi mancherai.



DAnche tu, davvero...



EGuarderai le stelle allora,da un'altra prospettiva,e saprai come trovarmi.
DNon mi perderò, credimi,saprò trovarti ovunquel'umanità non oserà esplorare.

EAi con�ni dell'anima.



DE anche oltre...

ENelle nostre campagne,dove abbiam messo radicida bambini,prima che ci spogliasserodei rami più belli.



DEri qui con me.Che convinzione!Rapiscimi ancora,e lascia che io ascolticiò che di oscuromi vuoi narrare.

EPuò forse la morteripetere ciò che la memoriarespinge?L'esistenza confermae l'essenza smentisce.Ma l'anima gioisce,mentre il corpo perisce.



DLe persone smetteranno di credertie non si fermeranno per lasciarti un �ore,indi�erenti se ne andrannonon provando ardore.Ma indi�erenza fredda,di gelidi ricordi,congelati al vento d'Inverno.

EGià tremo alla primavera,che tradisce l'estatein pallidi autunni.



DSe dici il falso non signi�cache ne hai abbastanza...L'hai deciso tu... o chi per te...Non mi senti ascoltare.Non ti vedo.



EOra sì, che negherò il vero,e la mia fede avrà un senso:non hai niente da dimostrare,ma desidera sempre il bene,malato e nascosto.Di un fragile errorenon importa il nome.Però scopriti sensibile,e ricomincia sempre ad amare.
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