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Con Edi, Marilda, Ernesto e Charlie 

 
Salgo lastre di travertino. Il passo è svelto. Il vento é assente. 
M’inoltro con le escandescenze della mente verso fuochi 

d’artificio. Tutto é luce intorno e sguardi e fermenti insistono per 
generare una voglia di sensazioni inebrianti come vino fragolino. 

Nel mio pigiama in seta accolgo una riflessione. É bianco il mio 
pigiama e nel bianco assorbe i colori della fantasia, compagna in 
questi piani 1 2 3 fino al piano che chiude i numeri nell’unicità 
irripetibile: 9 = 7 + 2. Sette per me. 2: coccinella e aquilone.  

Dalla camera in fondo vedo spuntare agitati aquiloni. I colori 
frangono su rumori anonimi. Confermano che oggi sia un giorno 
qualsiasi (sebbene non capisca cosa significhi “un giorno qualsiasi”). 
Con le stesse nuvole di un qualsiasi tempo. Caffè, doccia. Risveglio 
assonnato e sonno tradito. Attendo. Il 7 arriva tra le mani dell’omino 
verde. Un ranocchio trasformato in principe con la dimenticanza 
ancora addosso. La malia scomparsa ha lasciato carezza di verde su 
quel corpo. Un po’ ranocchio. Un po’ uomo. Cra cra e … non so 
quale sia il verso dell’uomo. Forse é un verso di poesia o melodia di 
usignolo che raramente ho ascoltato. Più familiare un cardellino, una 
cocorita. Un canarino. Meglio, soprattutto, se il canarino è lasciato 
libero di volare come Celio e Pepe nella casa dalle tante stanze, dalla 
finestra più ampia del mondo, lungo il salone più lungo del mondo. 
Quando Roberta passava la cera era festa. Correvo, correvo. 
Sguishhhhhhhh … rincorsa e poi fluuuuuuum! Scivolavo e credevo 
di prendere il volo. Mi sollevavo in aria. Accompagnavo solerte 
piccoli ragni lungo la tela di seta. 

Nel mio pigiama di seta bianco che assorbe i colori dei sogni, 
aspetto e mi concedo alla scrittura del mio racconto. Non ho 
computer o cellulare per registrare gli accadimenti. E volutamente 
non ho né carta né penna (senza la carta la penna é inutile, come un 
foglio o un’agenda senza matita. Don Chisciotte e Sancho Panza. Il 
bianco e il nero. Il verde e lo smeraldo. Dovrei continuare e 
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inoltrarmi nella galassia dell’immaginazione. Troverei sempre 
compagni di bridge esistenziale).  

Non ho con me il computer. Adesso non ho voglia di scrivere 
sul cellulare. Perderei le micro porzioni delle storie. E adesso c’é 
questa storia che inizia quando mai me lo sarei aspettato. In 
particolare, credevo di essere lo struzzo che notoriamente sprofonda 
nella melma, per cui si dice “fare come lo struzzo”. Ma lo struzzo 
non si nasconde. La testa piccina picciò conficcata nella melma e il 
corpo piumato imponente alla vista. Lo struzzo cerca i vermi. I 
vermi sono gamberetti arrosto o crudi e liberati della corazza. Penso 
a quale sia la sofferenza quando a carne cruda viene strappato loro il 
guscio.  

Il cellulare é muto.  
Il luogo in cui Marilda si trova é un bunker bianco e celeste 

nelle tonalità di tutti i climi possibili: celeste del cielo terso. 
L’azzurro, che non esiste, rappresenta il bel cielo e la bella stagione 
quando si descrivono le emozioni e si finisce per vestirle di colori. 
Così, per rendere l’idea. Vattelappesca se poi l’interlocutore soffra di 
una forma bizzarra di daltonismo che lo conduce a concepire in 
quell’azzurro la stagione che meno gli piace. Perché la bella stagione 
o le belle stagioni sono tempi che variano al variare di una profonda 
temperatura atmosferica. Quest’anno la bella stagione é di là da 
venire (chissà dove sia il di là) e chissà se arriverà e l’anno prossimo 
Marilda si preparerà a pensare che la bella stagione sia già passata.  

Marilda é un cartone animato. Non é Marilda un pupazzo 
animato. Non assomiglia né a Topo Gigio, né al saggio Bruco 
Galileo. Non si muove su un palcoscenico largo poco più di dieci 
centimetri. Né ha dietro di sé il buio che avanza trattenuto da neri 
coprivolto e coprimani che rammentano demoni e Belfagor.  

Marilda é un cartone animato e sa di esserlo. Molto più spesso 
vuole esserlo ed é contenta. Qualche volta esce dalla sua storia e 
percorre le storie inventate che per lei (che è invenzione) sono reali. 
E allora ride e piange disperata. Poi acquista una busta di pop corn e 
torna felice.  
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Scatta foto Marilda. Anche adesso che, forse, é diventata adulta 
e quindi é ponderata, lucida ed equilibrata, sebbene si riservi di 
costruire per sé un viaggio su misura. Aspetta con determinazione 
che Regina Fantasia le procuri il solito principe azzurro che esiste 
nelle fiabe che si rispettino ma che proprio non é contemplato nella 
sua. Forse perché la sua storia é una non storia. É una fiaba.  

Marilda é un cartone animato e lei é contenta, sebbene voglia 
anche il suo principe azzurro. E allora, in attesa che il suo principe 
azzurro compaia all’orizzonte, Marilda va a procurarselo da sé. 

Marilda é piccina e un po’ tondetta. Con queste caratteristiche 
sarà alquanto improbabile che riesca a recuperare un principe 
azzurro. Ma Marilda è un cartone animato e vive nella fantasia e nella 
fantasia è tutto possibile. 

Nonostante la zazzeretta bionda, ricorda Mafalda – sua 
antagonista dei cartoni animati. Ma Mafalda é un’étoile, una diva. Il 
suo nome compare da anni su riviste, copertine, giornali e giornalini, 
magliette, fumetti. Finanche le hanno dedicato un diario! ‒ massima 
espressione della fama interplanetaria. Stella incisa sull’Hollywood 
Walk of Fame.  

Marilda é accanita fan di Mafalda. É contenta quando un 
ragnetto a otto zampe, lento nella sua passeggiata di primo 
pomeriggio nel parco, le ricorda pazientemente che lei sì, assomiglia 
proprio alla diva Mafalda. S’incupisce quando Tommaso-ragno le 
rammenta che si tratti di persona diversa da lei. Un cartone animato, 
è vero, ma da tempo in carriera. Ne occorre di strada - Dottor 
Tommaso-ragno le rammenta, scuotendo leggermente una delle otto 
zampette. Tanto sono piccine e minute di almeno il 50 % di uno 
spillo da ricamo, che ogni volta Marilda si china a cercare il più 
velocemente possibile quale sia l’una  delle otto. Spesso ci riesce. 
Altre volte procede a memoria. Dunque: se per tre settimane meno 
una Tommaso-ragno ha scosso il lato destro, adesso dovrebbe 
scuotere una delle quattro zampette sul lato sinistro. 

Marilda! Quale logica ti frulla nella testa? Ti cancellerò! ‒ Sono 
disorientata dalla bizzarra riflessione di Marilda  
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No, ti prego, non farlo. Continuerò a curvarmi alla ricerca della zampetta 
che mi rammenterà che io stella non sia. 

Cartone animato. 
Sì. Cartone animato che aspira al successo di Mafalda.  
Marilda é un cartone animato timido. A volte, quando il suo 

papà-creatore non sa quali storie inventare, provvede lei stessa. Ci 
pensa e salta oltre il foglio steso sul tavolo da disegno ed entra nella 
vita virtuale. Che é reale per me che scrivo e per il suo disegnatore. 
Virtuale per lei che vive dall’altra parte. Vero che il reale di me che 
scrivo e del disegnatore che disegna comprende anche quello che per 
altri é virtuale – altrimenti non parlerei di Marilda. Ma per Marilda 
questo reale é virtuale e allora – in quanto virtuale – é la sua fiaba. La 
fiaba che la induce a sognare di essere reale.  

Dopo aver posato per le ultime foto di scena, stamattina alle 
05,30 Marilda si alza di scatto. Ha ancora sonno. Marilda dorme 
come un ghiro in letargo. Il suo letargo é in genere breve, ma ieri 
sera non voleva proprio saperne di dormire e leggeva con avidità una 
di quelle storie fantastiche umane preferite riguardanti gli iguana 
delle Filippine. Le piacciono molto le storie sui rettili e ride e ride 
perché le storie finiscono qui, nella vita reale che per lei è virtuale. Le 
storie invecchiano e i luoghi cambiano e muoiono. Invece, nel suo 
mondo di cartone animato le storie sono continuamente nuove, si 
possono replicare e i luoghi vivono per sempre. E sono sempre 
giovani e sempre colorati. Marilda ride perché una storia che finisce é 
per lei favolosa e impossibile. Immaginaria. Ne discuteva giorni fa 
con Charlie (Brown) e Edi. 

Marilda é un cartone animato garbato e liberale. Non é 
spocchiosa e gode di una certa fama di generosità e intelletto. Le 
piace incontrare persone con cui dialogare e non le piacciono gli 
stolti e i cialtroni. A loro non rivolge attenzione. Fissa il vuoto come 
se fosse miope, anche se é miope e allora lo sguardo é malandrino e 
grazioso. É in stretta amicizia con Homer, al quale elargisce consigli 
che lui, Homer, non segue e lei lo sa. Ma gli vuole bene e allora 
continua a rivolgergli la parola. Homer  é uno zoticone buono e 
spesso la invita nella sua sontuosa villa a Bel Air. Merito di Lisa! ‒ 
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sussurra vergognandosi per il pizzico d’invidia la Marilda. Uno zotico 
divo. 

Marilda incalza a riflettere nella sua conversazione con Charlie 
(Brown) e Edi.  

Edi il saggio. Edi seduto comodamente in poltrona. Credo che 
stia comodamente seduto. Lo credo perché ha le gambette 
accavallate e sorseggia una bibita. La poltrona é imbottita di piume 
d’oca qua qua e Edi é sprofondato. Di quando in quando le piume 
d’oca lo beccano perché convinte che sia un verme con un grosso 
testone a forma di lampadina. Edi é cervello e cervellotico. Anche 
molto saggio. Forse non é seduto proprio comodamente. É 
sprofondato. Non parla. Marilda non ne ode la voce. Edi ascolta. 
Saggiamente. In ogni caso non parla. Forse dorme. Edi é geniale 
come tutti i geni e industrioso ma non come gli industriali. E dire 
che potrebbe avviare una bella industria con le genialità che 
esplodono dalla sua testa a forma di lampadina. Preferisce partorire 
idee. Un gran pragmatico.  

Edi tenta di dare una sua spiegazione logica all’eventualità di 
fine anche nel mondo della fantasia. Il loro mondo.  

Certo, si tratta solo di teorie ‒ Puntualizza lo scienziato Edi tra un 
sorso di bibita rossa e l’altro ‒ manifestando come sempre la stretta 
determinazione a non trascendere mai in situazioni tangibili e 
sperimentabili. Troppo reali per essere vere … 

La vita degli uomini é noiosa e se noiosa non é, c’è il pericolo che la noia 
possa contaminare tutto. Ecco perché ritengo – amici miei – che abbiamo 
inventato la fine. Forse – Edi incrocia le gambe e accende un sigaro 
(regalo del Commissario Basettoni quando si recò in viaggio premio 
a Cuba con Piggy – era un periodo nero per una delle coppie più 
celebri dell’universo dei cartoni animati. Piggy e Kermit. La coppia, 
dopo dissapori dovuti probabilmente alla chiusura umana del 
Muppet Show, si chiuse nel vizio degli uomini. Di recente si sono 
riaperti) 

Ehi, tu che scrivi! Le tue digressioni mi confondono!  
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Tornato nei ranghi (Edi non ha mai avuto accesso al Servizio 

Militare e dunque non conosce cosa siano i ranghi, ma io sì e li 
menziono. Sono umani modi di dire. Loro no, non possono 
comprendere come le bolle d’aria del mondo reale siano piene d’aria 
come un mondo immaginario, molto spesso più vero del reale) 

Ciò che manca – continua Edi – é un piano programmatico delle 
attività. Se il piano é … piano 

Ah? – spalanca la bocca Charlie. 
Eeehhhhh? ‒ interrompe di lecca-leccare il lecca-lecca la Marilda. 
Amici miei! Per carità, anche se non ne ho bisogno (intelligente che sono, 

molto più di quanto non lo siate voi. Le vostre pance prominenti mi parlano di 
panini e sandwich e hotdog, altro che di libri) 

E tu cosa ne sai della Marilda? – Tuona il disegnatore, compreso 
nel suo ruolo di padre creatore di Marilda, che se ne sta rannicchiata 
beata nella sua poltrona di smalti azzurri creati in Taiwan e intarsiati 
di rubini reali del Siam e smeraldi abissali delle foreste del 
Kilimanjaro vergine prima che arrivassero operatori, cameramen e 
pubblicitari.  

Ernesto ‒ così era chiamato dai compagnoni dell’agro romano 
in eterna vacanza sul monte affettuosamente noto con l’appellativo 
Kily (leggi kilai) anche se i compagnoni erano dell’agro romano. 
Ernesto aveva scritto vari libri e tanti altri ne avrebbe scritto se, 
invece di donarsi alle storie della mente che non hanno mai fine, si 
fosse dato alla storia della menta piuttosto allungata con gin o 
whiskey. Possibilmente un dito in verticale di 30 cm come i tacchi 
alla moda da suicidio per caduta libera e senza paracadute, decisi con 
buona pace delle formiche che – finalmente! – possono saltellare 
sotto i ponti. Lieti anche gli ortopedici per il numero elevatissimo di 
volte in cui le indossatrici di tacchini x altezza 30 cm si dedicano a 
guardare il vetro delle vetrine. In verità per sostare a una stazione di 
posta e abbeverare i piedi ahimè senza averne di ricambio. 
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Ma io parlavo del dito e di Ernesto che, in realtà, non ha nulla a 
che spartire con la Marilda, a meno che non si pensi che sia stato Edi 
a tirarne fuori il nome.  

Edi e il disegnatore si fissano sbigottiti. 
 

 

Charlie compone il numero di telefono di Snoopy. Il suo amico 
gli manca tanto. Snoopy é in volo per i Caraibi.  

Marilda si ridesta. Si accuccia accanto a me e mi rammenta che 
sia stata io a introdurre Ernesto. 

Ecco! Ecco! – Puntando il dito sull’orizzonte di nulla e intrapreso 
dalle sue riflessioni, Edi si sporge. La sua testa a forma di lampadina 
(o é la lampadina la sua testa?) si illumina.  

Eureka! 

Ecco! Ecco! – A dito puntato sull’orizzonte ‒ assente é la risultante.  
Ernesto é l’emblema dell’uomo reale. Ernesto dei tanti colori. 

Ernesto baffo biondo e occhi orgasmanti. Ernesto conta il tempo e 
le ore; riassetta innanzi a sé le piastrelle del bar offuscato dal fumo 
che mente mentre il bar-tender versa menta in quantità minima nei 
flute rigogliosi di whisky e di gin. 

Ecco. Eureka! – Edi riprende – l’uomo attorcigliato decide di mettere 
fine. Se nella parola é il pensiero e il pensiero non muore – ne abbiamo prova con 
la scienza che questiona intorno all’uomo. Non passa nulla. Tutto si trasmuta e 
si modifica. Il pensiero e le parole si implementano e si completano. Subiscono il 
morfismo, ma non subiscono la frantumazione e là dove la frantumazione fosse, 
sarebbe frantumazione di nuova specie scaturente dalla medesima origine. Ma 
sarebbe diversa. Poincaré e Weierstrass non mentivano … 

Edi si siede tutto intero sulla poltrona e nella poltrona 
sprofonda.  

La freccia indica il punto nella poltrona in cui Edi 
é sprofondato 
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Marilda ha il lecca-lecca spiaccicato in sospensione sul labbro 
inferiore. 

 

 

 

 

 

 
Il papà di Marilda – il suo disegnatore – in un empito di 

emozione per le parole legiferanti di Edi, scarabocchia il vestito di 
Marilda. 

Marilda si sente nuda e offesa. Corre alla ricerca di un ferro e di 
un asse da stiro per allineare le grinze. 

Fuggito a gambe levate per il disorientamento, il disegnatore 
non é tornato che all’ora di cena. 

Marilda ha il lecca-lecca spiaccicato sul labbro inferiore, ma non 
so se sia per lo stupore o per qualche altro motivo che non so 
spiegare.  

Forse non mi va di spiegare. 
Tutto questo accadeva qualche giorno fa, esattamente sette 

giorni, quarantasette minuti e trentuno secondi. Trentadue, trentatre, 
trentaquattro … qual è la funzione dell’orologio? Adesso, mentre sto 
scrivendo – tanto per fare un esempio – non ho l’orologio al polso. 
Né sbircio l’orario al cellulare. Il tempo é devoto alla scrittura. A 
Marilda. Lei esiste perché ne parlo e ne scrivo. 

Marilda nasce sempre. Ha scelto inconsapevolmente il 
momento giusto. Bianco, celeste, azzurro e azzurra la porta e la 
cartelletta che contiene i miei fogli. Eccola!  
 

 

Marilda nasce 
sempre. Ho 
scelto 
inconsapevolm
ente il 
momento 

giusto. Bianco, 
celeste, azzurro 
e azzurra la 
porta e la 
cartelletta che 
contiene i miei 
fogli. Eccola!  
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La cartelletta contiene i fogli ma non ne trattiene la forma. In 
un attimo i fogli volteggiano come gabbiani.  

 

 

 

Divengono barchette, ombrellini e 
l’omino fantasmico di mio padre.  

Simpatico e allegro come il topolino che sgusciava da un 
tovagliolo piegato ad arte, avvolgente il polso e posato a norma sul 
palmo della mano. Lo scatto di un geniale dito nascosto e pàffete! Il 
topolino balzava in avanti. Il tovagliolo era magia di un topolino che 
svaniva non appena io-bimba mi accostavo per sincerarmi della 
magia. 

Conoscevo lo svolgimento del gioco e  
ben sapevo non fosse inganno. 
Edi mi ascolta mentre gli narro questa storia, sebbene il mio 

spazio non sia il suo ed io sono qui seduta su una sedia azzurra con 
le gambe slanciate sul letto, intenta a scrivere su un’apprezzabile 
risma di carta, adagiata sulla cartella dell’azzurro del cielo quando la 
mente é gioiosa. 

Edi mi ascolta attento, anche se io sono qui e lui sta nella forma 
di carta disegnata qualche giorno fa. La fantasia rende possibili i 
passaggi del tempo. Apre varchi o socchiude porte, senza chiedere o 
socchiudere usci, nasi, occhi, forellini, fiorellini, ombrellini, topolini 
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Un’ora e 
quanto tempo? Il lago é calmo. Non ci sono pesci perché a questa 
distanza non mi é possibile vederli. Però é possibile immaginarne la 
forma. Argentei, sguscianti, saltellanti, piroettanti. Rossi, gialli, verdi. 
Striati, rettangolari, romboidali. Con i baffi e con la canna per andare 
a pesca di lucertole con le quali conversare. Afferrano un amico e 
con lui conversano. Immagino per Marilda ciò che potrebbe essere 
se fosse lei a varcare la soglia dal suo reale immaginario al mio 
immaginario reale che per lei é fantastico. Nuoterebbe nel profondo 
senza mai uscire dall’acqua. Non avvertirebbe il calore del sole che là 
in fondo si confonde con le molecole d’acqua e si frantuma nei 
cristalli di liquidità. Laggiù c’é un regno incantato e Marilda lo vivrà 
al mio posto. Lo vivrà per me. Io lo penserò con intensità e Marilda 
lo raggiungerà perché nella realtà dell’immaginazione é possibile 
incastrare anche i tempi che non esistono. Che si fertilizzano con le 
parole di chi come me viaggia lentamente per afferrare tutto. E volo, 
volo, volo! 

Nel mio pigiama in seta bianco indosso pantofoline di pizzo di 
seta morbide. Piccole ali per volare basso come coccinella, ma le 
coccinelle bianche non esistono e allora gioco a fare la coccinella 
bizzarra. Coccinella di seta bianca che assorbe colori per diventare 
colore. 

Marilda, impressa fissamente sul foglio, mi fa una smorfia 
attraverso le parole.  

Della Marilda cartone animato dovrei scrivere, ma ogni tanto 
esco. Mi si perdoni il segreto che sto per svelare: ho inventato 
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Marilda perché vorrei essere lei. Ma lei non me lo permetterebbe 
mai. È contenta, Marilda, di essere un cartone animato perché può 
attraversare i tempi, anche quelli che non esistono. Vive due volte la 
stessa situazione, così, nel caso di effrazione, potrà rimediare. Parla 
con i fiori e gli animaletti e loro le rispondono. Parla con le 
abitazioni, i quadri e i telefoni. Danza nel grill se le piace la musica. 
Cavalca lo spazio se chiude stretti gli occhi e si ritrova di fronte al 
Radio City Hall o sulle cascate del Niagara o di Isola Liri. 

Soprattutto, Marilda vive sempre ed é sempre. Nei cartoni 
animati si vive fin quando il ruolo ha valore e poi il disegnatore 
decide. Però nel backstage la vita del cartone animato vive perché 
torna sul front-stage se qualcuno lo ricorda. E allora la fantasia 
riprende vigore e le cittadine dei cartoni animati si popolano. I colori 
si accendono e i semafori intonano canti di gloria o ritmi jazz. Al 
Jolson canta Swanee e Ginger Rogers si cimenta in un tip tap con 
Paperina. I papaveri, che nel reale mondo sono in inverno 
improbabili apparizioni, splendono del rosso e inscenano danze con 
festanti ricci di castagno e orsi bianchi. Tutto gioisce perché il reale 
dell’immaginazione torna sempre sulla scena. E vive. 

Io sono al di qua nel mio pigiama in seta bianco e indosso 
ballerine in pizzo di seta bianca. Oltre la vetrata il sole splende nella 
sua festa. Frizzantina é l’aria. Frizzerò presto anch’io.  

Edi mi guarda pensieroso dalla sua finestrella, incastrato nella 
nuvoletta pensierosa che unisce il tempo mentale con il tempo 
epocale.  

Aspetta, Edi!  
Gli amici di Marilda sono miei amici perché nel mondo reale del 

virtuale il tradimento non esiste e nel caso di esistenza, termina con 
una richiesta di perdono in genere concessa perché non esiste mai 
nulla di particolarmente grave da perdonare nei cartoni animati. Però 
mi viene in mente che esistano cartoni animati truci e disegnati in 
bianco e nero e che scimmiottano gli uomini e le azioni reali. Con 
pensieri reali, pure loro! Sono reali, ma non sono reali le situazioni. 
Quelle no. Le situazioni sono il risultato del fatto, del contesto. Del 
passato e della proiezione. Il cartone animato non ha passato. É 
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sempre presente e la proiezione é la stessa. Ecco perché siamo 
diversi. 

Vedi, Marilda? Io e te siamo differenti. 
Siamo differenti, eppure adesso avverto la sensazione di vivere 

come cartone animato. Sono inverosimile nel mio pigiama bianco di 
seta – regina d’eleganza. Guardo la penna con cui ho riempito questi 
fogli. Nella sua trasparenza, il tubicino d’inchiostro si é consumato 
fin quasi della metà. Chissà com’era il tempo quando s’immergeva il 
pennino nel calamaio. Giù, un primo bagnetto, scrivi, giù, giù glup 
glup. E non ci si accorgeva che l’inchiostro stesse per terminare. 
Anche questi fogli finiranno e non finiranno. Terminerà lo spazio da 
riempire e comincerà lo spazio di lettura. Maggiore sarà lo spazio 
occupato, maggior quantità di memoria sarà contenuta. É forse 
questo il testamento che affido a chi verrà dopo di me? E chi verrà 
dopo di me? Perché dovrebbe venire dopo? Non potrebbe essere già 
arrivato? Voglio esser la Marilda. La tilde di una parola ispanica 
generosa. Marilda di una conga caraibica, destreggiandomi (perché 
questo verbo? Dovrei meglio dire sinistreggiandomi, giacché sono 
mancina) con un ancheggiare un pas de deux con Harry Belafonte: 
Ma-rilda – Ma-rilda  Ma-rilda she take me money and run Venezuela. Era 
Matilda, ma io vezzeggio la canzone per la Marilda. Un ritmo vivace 
per una furbacchiona che frega soldi e scappa via, portando con sé 
anche la correttezza sintattica, fuggita prima di lei per mantenere 
l’armonia della canzone.  

Sono vuota. Riprenderò più tardi. Nel mio pigiama di seta 
bianco ho assorbito i colori, che nel frattempo si sono dissolti. Non 
li trattengo. Adesso. Ci penserò dopo. 

Marilda mi guarda mesta. Si sente trascurata. Lascio la penna sul 
foglio e mi dispongo a guardarla negli occhi. I riccioli scarmigliati la 
rendono così buffa. La guardo e intanto i nostri mondi si 
confondono. 
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Marilda é alla guida della mia Agila bianca ma non di seta. 
Ferma a un semaforo, aziona la manopola della radio. Balla Marilda 
alla guida.  

Da una nuvoletta nel cielo di un cartone animato gusto una 
bibita alla menta con il mio amico Edi. 

 
 
 
 
 

Carmen De Stasio 
 


