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Le 45 lezioni nacquero come un gioco nell’attualizzare i koan di 
tran Thai Tong. Furono pubblicate su carta da Progetto 
Siderurgico che le trasformò in un poster, poi le pubblicai con la 
Montedit. Fu la Montedit a metterle interamente in rete sul proprio 
sito. Solo nel 2005 a distanza di tre anni dalla loro uscita, ho 
deciso di trasformarle in un e-book e di metterlo in rete, 
scaricabile gratuitamente dal mio sito. 
 

 
 
 

45 LEZIONI SUL VUOTO 
 

[koan con commenti e poemi attualizzati da Tran Thai Tong (1218 – 1277)] 
 
      
 

1.TEMA 
Batman interroga Superman: “Si dice che i costumi dei supereroi non valgano 
granché. Cosa significa?” 
“L’ago, risponde Superman, non può attraversarli” 
COMMENTO 
Nello stato perfetto qualsiasi discriminazione è assente: perfino un filo non saprebbe 
trovare la sua strada nello spazio. 
POEMA 
la veste è dolce come neve ma gli aghi d’acciaio non possono attraversarla 
lo spazio è unito senza spaccature 
per quale strada il profumo dell’erba ci giunge al tramonto? 
 
 
 

2.TEMA 
Corto Maltese domanda a Rasputin: ”Le cose convergono verso l’Uno, verso cosa 
converge questo Uno? E Rasputin: “Il Volga è fatto di sette sezioni” 
COMMENTO 
Il passaggio sotto la Luna era così bello che non mi sono accorto d’aver oltrepassato 
Venezia. 
POEMA 
vi parlo delle sette sezioni del Volga 
per aiutarvi a raggiungere la vostra dimora 
senza dover attraversare una lunga distanza 
non avete smesso d’osservare la rete  tesa 
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e avete lasciato passare l’uccello senza nemmeno accorgervene 
(ovviamente io parteggio per l’uccello) 
 

 
3.TEMA 

Kerouac interroga Ginsberg sull’essenza della conoscenza, Ginsberg risponde: “Qual 
è il prezzo dell’hascisc a Londra?” 
COMMENTO 
L’ombra del canneto spezza il suolo della veranda, ma le polveri non si muovono. 
Nell’acqua si riflette la Luna, ma nulla si segna sulla superficie dello stagno. 
POEMA 
la parola è degna d’un cavaliere    
essa ben risponde alla mentalità degli uomini 
e li aiuta sulla via autentica 
qual è il prezzo dell’hascisc a Londra? 
se lo sai non hai da percorrere la distanza di mille miglia. 
 
 
 

4.TEMA 
Paperone dice: “Sono il proprietario di una fattoria, al centro della quale vi è un 
pozzo di petrolio. Voglio vendere il terreno ma restare proprietario del pozzo”. 
COMMENTO 
La grande prateria è forse così capiente da accogliere un cadavere? 
POEMA 
se ti viene chiesto il succo 
dell’insegnamento universitario 
non far conoscere che 
hai compreso 
che quando è caldo è caldo 
che quando è freddo è freddo. 
 
 
 

5.TEMA 
Al Senato americano presieduto da Carter, due senatori si mettono a strillare 
contemporaneamente. Un senatore interroga Carter: “ In questo caso c’è differenza 
tra colui che consulta e il consultato? 
COMMENTO 
Quelli che sono fuori ottengono la pelle, quelli che sono dentro ottengono le ossa, 
quello che è ancora più dentro, cosa guadagna? 
POEMA 
la voce dell’illuminato fischia sopra i venti 
il senso di un koan non è altra cosa 
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Carter sa ben distruggere terre e fabbriche 
le ha distrutte a lotti 
ha disperso la popolazione. 
 
 
 

6.TEMA 
Cino chiede a Franco: “ Quando desidero divenire uno che ha capito tutto, cosa devo 
fare?” e Franco rispose: “Ti sei trovato un bel lavoro, non credi?”.  
COMMENTO  
Scimmie  bianche dalle gesticolazioni assurde. 
POEMA 
nessuno ha visitato il lontano mondo d’Alice 
ma in ogni caso bisogna tenerne di conto 
quanto ai saggi 
che scorgono con occhi di grande acume 
si può mostrar loro 
l’inverno in piena estate. 
 
 
 

7.TEMA 
Napoleone chiede a Stalin: “ Cos’è la Via?” Stalin disse: “E’ la mente quotidiana” al 
che Napoleone: “Bisogna mirare ad essa, vero?” 
E Stalin di rimando: “Nel momento in cui miri a qualcosa, l’hai già persa”. 
COMMENTO 
Prendete con voi un long play di Patty Smith e danzerete ovunque vi sia gente. 
POEMA 
non devi dire 
che all’oratore 
mancarono le parole 
dove c’è contaminazione 
nulla manca 
tu non hai capito 
ciò che non fu detto. 
 
 
 
                                                              8.TEMA 
Walt Disney nel suo ultimo cartoon mostra un fiore in ogni suo dettaglio. Il viso del 
bambino si trasforma in sorriso. 
COMMENTO 
Aprite gli occhi e osservate attentamente: mille catene di montagne separano dal reale 
lo schermo che riflette. 
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POEMA 
mentre guardava il fiore 
che il grande disegnatore 
aveva presentato 
il bambino si trovò improvvisamente 
a chiamare tutto ciò 
“trasmissione dell’essenziale” 
è come dire che a lui 
solo il volante 
dell’auto basta al trasporto. 
 
 
 

9.TEMA 
A Pertini che è venuto a consultarlo, un filosofo ha chiesto di non parlare e non 
tacere. 
COMMENTO 
Chi oserebbe camminare con gli occhi bendati? 
POEMA 
si sa quanto è difficile, 
difficile da chiudere 
la porta di una prigione? 
parole e frasi scomparse 
non resta alcun appoggio 
se non è un buon cavallo 
come si può riuscire 
in modo tanto ammirevole? 
l’Asinara intanto resta dov’é. 
 
 
 

10.TEMA 
Marx sale sulla cattedra, Totò fa suonare la campana e annuncia: “Ascoltate bene, vi 
prego, la verità che Marx v’insegna. La verità insegnata da Marx è quella che è”. 
COMMENTO 
Su un sintetizzatore senza corrente si suona la danza della primavera, le sue note 
s’ascoltano attraverso le ere. 
POEMA 
ogni frase, ogni parola è impeccabile 
ma s’intravede una coda che non si può nascondere 
un controfagotto senza buchi nelle mani 
eccomi a suonare per voi 
la canzone della dittatura. 
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11.TEMA 
Benito si reca a Berlino davanti al muro. Per nove anni resta seduto, immobile, 
davanti al muro. 
COMMENTO 
Scrutate con attenzione! Uscite dal vostro sogno. 
POEMA 
l’uccello gigante s’è molto affaticato 
per raggiungere i mari del sogno 
ma rimpiange la lunga, lunga distanza percorsa 
aveva fumato troppo al festino 
questa mattina il risveglio è veramente difficile. 
 
 
 

12.TEMA 
Il mitra nella mano, il nuovo Zar di tutte le Russie interroga il ventiquattresimo 
Patriarca: “Siete già illuminato sul vuoto dei cinque continenti?” “Si!” risponde il 
Patriarca. 
Siete liberato dalla nascita e dalla morte?” “Si!” risponde il Patriarca. 
“Potete offrirmi la vostra testa?” “Questo corpo non mi appartiene, ancora meno 
questa testa” risponde il Patriarca. 
Il nuovo Zar di tutte le Russie lo uccide con una raffica di mitra. 
Latte bianco sgorga dalle ferite: le due braccia dello Zar cadono a terra mozzate. 
COMMENTO 
Il mitra sforacchia il corpo del cavaliere: la brezza di primavera non si decompone. 
POEMA 
il piombo attraversa l’aria in un lampo 
l’essere cosciente allontana il timore. 
vi annuncio la mia partenza stamattina 
lascio il paese delle acque e delle brume 
pochi conoscono il pensiero sottostante. 
 
 
 

13.TEMA 
Wagner prega Nietzsche di pacificare il suo spirito. Nietzsche: “Mostrami il tuo 
spirito così che possa pacificarlo per te.” Wagner: “Ho un bel cercarlo, non riesco a 
trovarlo!” 
Nietzsche: “Il tuo spirito l’ho già pacificato”. 
COMMENTO 
Incoronato di ghirlande il bambino di tre anni suona il tamburo, il vecchio di 
ottantanni gioca a pallone. 
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Dino Campana fuma l’erba. 
POEMA 
se lo spirito è il non-spirito 
a chi chiedere consiglio? 
è possibile ridivenire zigote? 
quell’ubriacona nella bettola 
che si lusinga di placare lo 
spirito d’un altro 
ben prende per il culo le 
persone accanto a sé 
senza nemmeno accorgersene. 
 
 
 

14.TEMA 
Lo Scià di Persia  entra nel suo giardino e al capo giardiniere chiede: “Adesso che 
sono qui vedo solo due tori: quella situazione di poco fa, cos’era?” Il capo giardiniere 
lo guarda a lungo, senza rispondere. 
COMMENTO 
Nessuna prateria sarà così vasta da ospitare l’opificio per la macellazione. 
POEMA 
la CIA aveva bombardato 
le piantagioni d’oppio dei contadini 
cosa direste adesso 
se Komeini bruciasse col napalm 
le fattorie del Chianti? 
 
 

 
15.TEMA 

Durante i trent’anni successivi alla grande guerra, il sapiente maestro non mancò mai 
né di caviale, né di salmone affumicato. 
COMMENTO 
Questa dichiarazione è senza ombra di dubbio impeccabile, ma il problema è ancora 
quello se mangiare con le dita, pur tenendo in mano le posate. 
POEMA 
da quando è divenuto amico di quello scoppiato 
è sempre in cerca di fix 
se ti vantassi d’essere un grande autista 
vorresti fare per sempre 
la parte dell’uomo che ha perso la camicia? 
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16.TEMA 
Andreotti torna da Berlinguer per una nuova consultazione.  
Berlinguer lancia un urlo. 
Andreotti è illuminato. 
COMMENTO 
Vale più un colpo di zappa che mille colpi di picca. 
POEMA 
in altri tempi 
quando autostrada e registratore 
non erano ancora confusi 
sentivo da ogni parte 
il rumore dello scappamento 
dei motorini 
ora sul mio jet 
il prezioso bottone del lanciamissili 
in mano 
ho la comunicazione perfetta 
sulla rotta delle verità. 
 
 
 
 
 

17.TEMA 
Il grande Tessitore è appena nato, indica con una mano il cielo e con l’altra la terra 
pensando “nel cielo e nella terra sono l’unico venerato” 
COMMENTO 
Se una nuvola bianca passa per la grotta, mille uccelli vengono cacciati dal loro nido. 
POEMA 
Dino Campana avrebbe dovuto rivelare 
la sua vera identità 
quando nacque a Marradi 
fece sette passi e con le sue sette mani 
indicò il cielo e la terra 
a causa di questo gesto 
non si sa 
quanti discepoli si persero. 
 
 
 

18.TEMA 
Il grande Tessitore alla totalità mostra un fiore: il viso di Stephen King si trasforma, 
sorride. 
COMMENTO 
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Aprite gli occhi, osservate attentamente: due oceani separano dal reale colui che 
riflette. 
POEMA 
mentre osservava il fiore 
che alzava nella mano 
il grande Tessitore 
King quel mattino 
si trovò improvvisamente in sé 
chiamare tutto questo “reale” 
è come mettere in cattedra 
i compagni di merende. 
 
 
 

19.TEMA 
Jukio Mishima incontra P.P.Pasolini. Pier Paolo gli chiede di non-parlare e di non-
tacere. 
COMMENTO 
Salvo i miei discendenti, chi oserebbe camminare all’ora di punta in pieno centro con 
gli occhi bendati? 
POEMA 
si sa quanto è difficile 
difficile da serrare 
il portale dell’autentico 
motore di ricerca? 
parole e pixel scompaiono 
non resta alcun appoggio 
la listata è confusa 
se non si è un buon hacker 
come si può riuscire 
in modo tanto ammirevole?  
 
 
 

20.TEMA 
Una giovane è seduta in sonno ipnotico accanto a Timoty Leary. Gibson tenta 
inutilmente di risvegliarla. Allora Leary chiede a Corso di far rinvenire la giovane e 
Corso ci riesce al primo colpo. 
COMMENTO 
Questo terrificante giovane ha cancellato il mio portale. 
POEMA 
di fronte a Timoty Leary 
nessuna discriminazione è possibile 
questo sonno ipnotico 
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non sembra un vero sonno ipnotico 
se la natura è imparziale 
quando viene la primavera 
dev’essere primavera ovunque. 
 
 

 
21.TEMA 

La Pivano si reca dal Dalai Lama per una nuova intervista. Il Dalai Lama lancia un 
urlo. La Pivano è illuminata. 
COMMENTO 
Due mani applaudono, qual è il suono d’una sola mano? 
POEMA 
il ronzio delle api 
attorno alla mia Rover parcheggiata 
la Luger in pugno 
la lama tagliente 
fende l’aria in un lampo 
lascio il paese del sole 
e della pizza 
nessuno sa se qualche 
verità non si nasconda sotto. 
 
 
 

22.TEMA 
Carmelo Bene chiama per tre volte il suo assistente. E per tre volte il suo assistente 
risponde “Sono qui, maestro!” e Carmelo “Credevo d’aver mancato nei tuoi 
confronti, ma in realtà sei tu che non hai seguito il mio insegnamento” 
 
COMMENTO 
Solo chi beve, sa esattamente se la bevanda è calda o fredda. 
POEMA 
le due parti hanno lo stesso talento 
su quale bisogna fondarsi 
per un paragone? 
i miei polmoni e le mie viscere 
sono esposti alla vostra ispezione 
ma solo io 
conosco la mia situazione. 
 
 
 

23.TEMA 
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L’Inquisitore dice “ I concetti essere e non-essere sono come piante rampicanti che 
non possono sopravvivere abbarbicate su un grattacielo” Elisabetta risponde “Se il 
grattacielo viene abbattuto, se le piante disseccano, ove finiranno i concetti essere e 
non-essere?” l’Inquisitore scoppia allora in una grande risata. 
COMMENTO 
L’acqua che scorre resta al mare, la luna che tramonta resta al cielo. 
POEMA 
il mare è calmo se il vento 
cessa di soffiare 
ci si tormenta cercando 
al di fuori di noi stessi 
uno scoppio di risa 
dissipa centomila dubbi 
perle e pietre si distinguono 
dopo ciò. 
 
 
 

24.TEMA 
Koba chiede ad Adams “Qual è la miglior teoria per il non-profitto?” e Adams “Non 
è lo Spirito Santo, non è il Cristo, non è il Buddha, non è una cosa” 
COMMENTO 
Mille e mille economisti e politici hanno cercato, ma la teoria non ha rivelato nessuna 
delle sue impronte: essa si nasconde tra le pieghe del cyberspazio. 
POEMA 
il koan è là, dritto davanti a voi 
dio e dollaro sono confusi 
mettetevi bene di fronte 
guardatelo: l’avete compreso? 
invitati a fermarsi nell’imponente dimora 
si è sempre detto no: 
ci si è abituati a dormire di notte 
in uno spartitraffico 
autostradale. 
 
 
 
 

25.TEMA 
Padre Pio esclama “Lo spirito non è Dio, la saggezza non è la Via!” 
COMMENTO 
Aspiro profondamente l’anima della verità meravigliosa. Tornando a casa con il 
cabrio, volo sotto la luna che brilla, la mia mano tra cosce di donna sode che 
s’aprono. 
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POEMA 
gli astri si muovono 
con suoni ampi e silenziosi; 
l’universo è calmo 
stasera nulla porta al 
turbamento. 
appoggiandomi saldo al corrimano 
salgo fin sulla terrazza 
perfetta tranquillità 
stasi 
nulla s’è verificato. 
 
 
 

26.TEMA 
In quella palestra per istruire gli atleti l’insegnante adopera solo il bastone e l’urlo. 
Ogni volta che scorge un atleta urla. 
COMMENTO 
A mezzodì del quinto giorno del quinto mese, tutti i veleni della bocca e della lingua 
risultano neutralizzati. 
POEMA 
appena giunti al limitar della porta  
ragazzi e adolescenti si svegliano 
si sente l’urlo 
al primo colpo di tuono 
in primavera 
germogli verdi 
spuntano ovunque 
sui rami. 
 
 

 
27.TEMA 

Il pensiero d’ogni giorno è la Via. 
COMMENTO 
Se sei triste, dì “sono triste”, se sei allegro, dì “sono allegro” 
POEMA 
la pietra preziosa 
per sua natura è immacolata 
la sua bellezza non dipende 
dal lavoro dell’orafo 
se non si segue questa strada 
di ritorno 
s’abbandona la presa 
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e 
si cade nella valle profonda. 
 
 
 

28.TEMA 
Dice l’Imperatore “Voialtri siete comandati dalle ventiquattro ore del giorno, io 
comando le ventiquattro ore del giorno”. 
COMMENTO 
Si dice Imperatore e disprezza le persone. La sua parola non ha fondamento. 
POEMA 
il vecchio uomo si lusinga 
di poter domare 
ventiquattrore al giorno 
tigri feroci draghi focosi 
in verità colui che sa cambiare 
il ferro in oro 
o l’oro in ferro 
non andrà mai a dirlo 
ai frettolosi passanti 
fermi al semaforo pedonale 
in attesa 
d’attraversare la 
trafficata via. 
 
 
 

29.TEMA 
Il caporeparto interroga un operaio “Cos’è l’uomo vero senza situazione?” e l’operaio 
“Merda secca!” 
COMMENTO 
Mirando al passero con un fucile scarico, colpendo il topo con un bastone che non si 
vuol sporcare, cercando la Torre Nera in un altro “quando”. 
POEMA 
l’uomo autentico senza situazione 
non è altro che merda secca 
quanti operai si sono persi 
per un similare insegnamento! 
guarda e considera bene ancora! 
non lo vedi dunque? 
quando un camion di sabbia 
sferraglia nel mare 
non lascia 
alcuna impronta. 
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30.TEMA 

J.F.Kennedy dice “Ho trovato Marilyn”. 
COMMENTO 
A chiunque abbia commesso i cinque maggiori crimini, divieto gli è fatto di tapparsi 
gli orecchi quando ode il rombo dei reattori che partono dalla portaerei. 
POEMA 
in un batter d’occhio 
Hollywood più non c’è 
senza dover camminare 
per giorni ecco si è  
improvvisamente davanti 
alla nostra dimora 
se la guerra è finita 
nessuno pensa più 
alle vendette 
che bisogno c’è 
di togliere all’arma  
la sicura? 
 
 
 

31.TEMA 
La Madonnina d’oro non può salvare il denaro, la Croce di legno il fuoco, i Buddha 
d’argilla l’acqua. 
COMMENTO 
La montagna è montagna, il fiume è fiume, l’autostrada è autostrada. Dov’è la 
divinità? 
POEMA 
se la Gioconda 
è così rinomata 
è grazie a Leonardo 
che l’ha dipinta 
anch’io ho talento 
ma cosa devo dipingere? 
nello spazio si vede la luna 
in lontananza s’odono 
stridere le gomme 
e si sente la 
frescura del vento. 
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32.TEMA 
Missoni dice “Quando ero nel Chianti ho confezionato un vestito di lino che pesava 
sette chili” 
COMMENTO 
Il vino del Chianti, ecco cosa è accettabile, ma il lino di Missoni! Ciò non fa che 
turbare le genti! 
POEMA 
è un vestito di lino 
veramente particolare! 
come poteva la 
Samsonite di Missoni 
contenere simile veste? 
si è meticolosi 
si distinguono i decigrammi 
e i milligrammi 
ma a suo modo 
e senza pietà 
si mettono in ridicolo 
tre sindaci 
della zona DOCG 
del Chianti. 
 
 

 
33.TEMA 

Interrogato per sapere se il cane possiede l’anima, il Cardinale risponde una volta di 
sì, e una volta di no.  
COMMENTO 
Due volte la scelta, una volta il concorso. 
POEMA 
di fronte alla gente 
si dice di sì 
si dice di no 
in una sola parola 
mette in rotta 
l’armata islamica 
quello si vanta 
per tutta la vita 
d’essere un uomo 
brillante e non ha che 
lontani rapporti 
con un vero signore. 
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34.TEMA 
Madre Teresa di Calcutta afferma “Là ove risiede la verità, non fermatevi, là ove non 
risiede affatto, passate velocissimi” 
COMMENTO 
L’acqua che si raccoglie genera un pantano, la meteora che colpisce la terra lascia un 
cratere. 
POEMA 
risiedere non risiedere 
le due cose non risiedono 
affatto le parole non sono 
mai perfette dopo che il 
fiore è stato mostrato in TV 
il fatto si può raccontare 
al paese della verità 
si arriva 
senza dover fare un sol passo. 
 
 
 

35.TEMA 
Il Grande Vecchio indica il suo bastone alla folla che sta facendo la fila alle casse 
dell’ipermercato e dice loro “ Chiamate questo bastone e sarete presi nella mia 
trappola. Non chiamatelo bastone e cadrete nell’errore: come lo chiamerete, allora?” 
COMMENTO 
Non muoverti, colui che si muoverà, riceverà trenta colpi dal suo bastone! 
POEMA 
è difficile scegliere tra 
bastone e non-bastone 
chi può dar risposte 
chiare e rigorose? 
la verità è là, come sempre 
ma si devono ancora 
superare molti ostacoli: 
fuggi fuggi di clienti 
davanti a quelle casse. 
 
 

 
36.TEMA 

Al Dalai Lama un turista domanda “Ma cos’è il Buddha?” e il Dalai Lama “I tre chili 
di salsiccia sono appesi al muro” 
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COMMENTO 
Chiamare Buddha una cosa, non è corretto. 
POEMA 
che cos’è il Buddha ve lo dirò 
i tre chili di cornocchi di salsiccia 
appesi al muro 
anche quando le persone 
non s’impegnassero più 
nella ricerca speculativa 
si dovranno ancora 
utilizzare le cose 
per indicare la verità. 
 
 

37.TEMA 
“Quale fu l’intenzione di Marx?” domanda un operaio al suo sindacalista. 
COMMENTO 
Un vero leoncino non insegue una zolla di terra che rotola. 
POEMA 
tagliata ogni radice 
anche il più possente 
albero s’abbatte 
vi racconto ciò che ho 
visto coi miei occhi 
parlare dell’intenzione di 
Grucho è come affermare 
“i pantaloni sono calzoni”. 
 
 
 

38.TEMA 
Anche se la differenza tra conoscenza e non-conoscenza fosse più sottile d’un 
capello, essa porterà le persone a rinascere asini e muli. 
COMMENTO 
Quando si brucia la foresta gli orsi s’infuriano, quando si battono i cespugli i serpenti 
s’impauriscono. 
POEMA 
la formulazione è ancora molto debole! 
a che serve battere i cespugli 
perché le serpi s’impauriscano? 
se si conosce la strada per Firenze 
non ci si dà proprio la pena 
di domandarlo agli altri. 
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39.TEMA 
Preti e politici parlano spesso degli sforzi che hanno lo scopo di mostrare le rette vie. 
Supponiamo che si trovino davanti un cieco, sordo e muto, cosa dirgli? Se gli 
mostrano le loro immagini egli non le vedrà, se gli parlano per convincerlo, non potrà 
sentirli, se cercano d’insegnargli i loro slogan, non potrà pronunciare una sola parola. 
COMMENTO 
si mangia bene quando si ha fame, si beve quando si ha sete, ci si copre quando fa 
freddo, ci si fa vento quando fa caldo, si fa all’amore quando se ne ha voglia. 
POEMA 
tristi si piange 
felici si gode 
verticale è il naso 
orizzontali le sopracciglia 
fame sete caldo freddo 
voglia d’amare 
sono naturali 
perché porsi dei problemi 
che non esistono realmente? 
 
 
 

40.TEMA 
Un sant’uomo norvegese dice spesso a se stesso “Risvegliati! Risvegliati! Non 
permettere alla gente di disprezzarti!” 
COMMENTO 
Non val la pena di gridare finché il sangue sgorghi dalla bocca, è meglio tacere e 
aspettare che sia passata la primavera. 
POEMA 
spesso il sant’uomo norvegese 
si dice Risvegliati! 
ma non è veramente molto coraggioso 
se si crede un eroe invincibile 
che abbatta il sole 
e lo faccia cadere sulla terra! 
 
 

 
41.TEMA 

“M’impegnerò nella vita politica, dice Stanlio, se si presenterà un grande uomo di 
stato, ma se mi impegnerò, non sarà affatto per lui”. Ollio risponde “Se venisse un  
uomo di stato di grande talento, non m’impegnerei nella vita politica, se mi 
impegnassi lo farei soltanto per lui”. 



 19

COMMENTO 
Una tartaruga cieca fa amicizia con due tartarughe paralitiche. 
POEMA 
non si beve acqua salata 
ogni volta che si ha sete 
meglio la cocacola 
non ci si riempie lo stomaco 
parlando di cibo 
il bambino non deve leccare 
lo zucchero rimasto sulla 
lama del coltello 
se non vuol ferirsi la lingua. 
 

 
42.TEMA 

Il televisore è un elettrodomestico. Non bisogna attaccarsi agli elettrodomestici. 
COMMENTO 
Se questo elettrodomestico esiste, a cosa s’attacca? 
POEMA 
la chiarezza dello specchio 
niente ha a che fare con la 
polvere 
a che serve affannarsi 
per toglier la polvere? 
bisogna rallegrarsi con 
calma di ogni circostanza 
accendetevi una sigaretta 
dopo il caffè 
alla fine d’ogni cena. 
 
 
 

43.TEMA 
Non si può lascialo così, non si può non lasciarlo così, non si può né lasciarlo così, né 
non lasciarlo così. 
COMMENTO 
Ogni cosa è momentanea, ogni cosa è sofferenza. 
POEMA 
ho una storia molto 
avvincente da raccontare 
ma aspettate che termini 
il film che sto vedendo 
su canale cinque 
anche se posso raccontarvi 
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questa storia in modo perfetto 
con mille dettagli 
la distanza tra noi resta 
di mille miglia. 
 
 
 

44.TEMA 
“Si può leggere l’intera biblioteca parlamentare in soli sette giorni?” chiede Fini a 
Berlusconi. E Berlusconi “Se il mio cuoco di Arcore è da queste parti, fallo venire”. 
COMMENTO 
Si torna a casa propria senza darsi pena di camminare. 
POEMA 
tutti gli atti parlamentari 
si leggono nel tempo di 
un respiro non c’è bisogno 
di considerare ogni parola 
ogni frase 
le verità profonde quando ci sono 
si rivelano in modo naturale 
non è necessario consultare 
l’usciere al piano terra. 
 
 
 

ULTIMO TEMA 
Questo è l’esame, coloro che supereranno le prove del vuoto, saranno laureati. 
ULTIMO COMMENTO 
Affinché il vostro nome figuri nella lista dei laureati, vi consiglio di non restituire 
tutti i fogli in bianco. 
ULTIMO POEMA 
si possono confezionare 
ciabatte di paglia 
utilizzando piume d’uccello? 
si può divenire illuminati 
iscrivendosi a questo strano 
concorso? 
state in campana! 
non andate in giro 
a dire che sarete incoronati 
dopo aver superato 
la prova del vuoto 
altrimenti riceverete ogni giorno 
ciabattate nei denti! 
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       Gli uomini di compassione pensano si tratti d’umanità 
       Gli uomini di saggezza pensano si tratti d’erudizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


