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Dedico questo mio libro alla mia famiglia: 

mia moglie Stella, i miei figli Carmelo, Giada, Krizia.

Con affetto infinito Totò Gioacchino Baio.
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Prefazione

Lo scrivere la prefazione di questo
libro, realizzato dal nostro concittadino,
Architetto e Professore Totò Gioacchino
Baio, mi riempie di soddisfazione; fin dal
suo insediamento, avvenuto nel giugno del
2018, questa Amministrazione Comunale,
che mi pregio di guidare, ha inteso curare
gli interessi della comunità castrofilippe-
se, promuovendone, come previsto dal-
l’art. 4 del nostro Statuto Comunale, lo sviluppo ed il progresso civile.

In tale prospettiva obiettivo preminente è stato quello di perseguire lo sviluppo
economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, al riconoscimento
della famiglia quale nucleo essenziale della comunità ed alla promozione delle condi-
zioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, soprattutto delle nuove generazio-
ni.

Ed è in questa ottica che si può leggere l’importanza dell’opera, poiché pone i
giovani in primo piano, cercando di metterli in guardia e proteggerli, per il tramite
della “Madonna Moderna”, dai mali e dalle insidie del nostro tempo, in ciò attribuen-
do un ruolo fondamentale alla scuola, alla famiglia ed alle istituzioni.

A tal proposito voglio sottolineare con orgoglio come questa Amministrazione
Comunale, nell’ambito del programma amministrativo rivolto alla formazione civica
dei giovani castrofilippesi, tra le varie iniziative intraprese, si è fatta tra l’altro promo-
trice dell’elezione del Baby Sindaco e del Baby Consiglio Comunale, avvenuta nel
giugno 2019, allo scopo di rendere partecipi in prima persona della vita delle istituzio-
ni pubbliche gli alunni delle scuole di Castrofilippo, insegnando a rispettare e fare
rispettare le regole e le norme nel vivere quotidiano, contribuendo allo sviluppo della
persona e alla formazione di uomini e cittadini consapevoli dei valori che regolano la
vita civile.

Come si legge nel libro, l’autore ha voluto “…mettere l’accento, risoluto, sull’im-

portanza della Madonna-Moderna all’interno dei miei disegni. Chi meglio della

Madonna dell’Altare, Gesù, una Mamma…Papà, un buon Professore, un Amico vero

può aiutarti nella vita?”.

Il poter finanziare la stampa e la pubblicazione di questa opera, da offrire alle
famiglie ed alle scuole di Castrofilippo, è per noi un momento di grande soddisfazio-
ne, in quanto convinti che solo fondando i comportamenti dei nostri giovani sulla
conoscenza di sé e sul rispetto del prossimo si potrà realmente rendere migliore la
nostra società.

Febbraio 2021
Geom. Antonio Francesco Badalamenti

Sindaco del Comune di Castrofilippo
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Mi accingo a scrivere questo libro nella speranza e nella gioia, che possa inte-
ressare e tornare utile ai giovani d’oggi. Vorrei che costituisse una guida ogni qualvol-
ta vi trovaste a fare una scelta importante di fronte ad un bivio. 

Siete in crisi? Leggete e soprattutto guardate i disegni contenuti in questo libro.
Prima di entrare nel tunnel e non vedere mai più la luce, prima di diventare “branco
per sempre”, prima dell’esordio della bulimia e della anoressia nervosa, prima del bul-
lismo e del cyberbullismo, prima della xenofobia, omotransfobia e razzismo, prima
della ludopatia, prima, molto prima del fumo, alcool, droga, violenza e della morte.
Prima di tutto sappiate che la scuola e la famiglia sono le agenzie educative migliori
del mondo. Diffidate sempre e mandate a vaffanc… gli urlatori, gli odiatori, i falsi
moralisti, i voltagabbana, i disfattisti, i bastiancontrari, i ruffiani, ecc.

Sappiate che la struttura portante del libro è costituita dai disegni mentre lo
scritto li accompagna. Sono n° 67 di cui n° 6 con sviluppo orizzontale e n° 61 vertica-
le.

Si parte in ordine cronologico di realizzazione: anno 2017, 2018, 2019, 2020.
Verranno “raccontati” con senso logico, poiché hanno tutti un titolo. 
Quattordici disegni con tema “caldo” verranno affiancati da una didascalia

esplicativa.
Alla fine mi auguro che siano davvero tanti, dopo aver completato l’intero per-

corso – lettura – visione – a dover sinceramente dire: “Grazie Madonna – Moderna,
spargi Pesci ovunque”. 

Buona “visione”

Totò Gioacchino Baio
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Nel mio lungo percorso di professore d’Arte e di Tecnica nella scuola Media di
Stato, ho sempre pensato a far crescere i ragazzi. Ad aiutarli dando loro forti motiva-
zioni allo studio per realizzare i loro sogni e i loro obiettivi. Ho cercato di dare e fare
sempre formazione umana prima ancora di quella professionale. Tutto ciò con affetto
infinito, passione, impegno e dedizione. Il professore “bravo” deve sempre creare un
clima di empatia all’interno della classe. Deve entrare nei problemi dei ragazzi, deve
chiamarli per nome e mai per cognome! Deve saper leggere nei loro visi ed aiutarli
sempre! Sono loro i veri protagonisti della scuola. Ovviamente sempre con l’aiuto dei
genitori. Sono lo specchio fedele dei problemi che viviamo oggi – famiglie in difficol-
tà economica; famiglie separate; famiglie disagiate; lutti pesanti ed improvvisi; fami-
glie istruite; famiglie con scarso grado d’istruzione – tali figli – tali madri o padri –
figli vittime dei genitori – genitori vittime dei figli. Spesso tutti vittime dei tempi che
viviamo. Tutti “social”. A volte senza freni né distinzioni. Il tessuto sociale si è amma-
lato. L’egoismo imperversa. Diciamo sempre: io, io, io, io…. e quasi mai: noi, noi, noi,
noi…..

Il tutto fa parte di una lotta perenne! La lotta tra la VITA e la MORTE.
Sin dagli anni ottanta (1980) ho intrapreso questa “cruenta” battaglia, che poi di

fatto si concretizza nella continua lotta giornaliera tra ciò che è il Bene: la VITA e ciò
che è il Male: la MORTE. Ma io non essendo giornalista – scrittore ho voluto dare un
taglio artistico al mio volere aiutare gli altri guidandoli, con i disegni, verso il bene e
mettendoli in guardia dal male che spesso gira intorno a noi.

Nel 1982 ho realizzato con la china nera su cartoncino bianco, una piccola
“opera” chiamata: LA VITA CHE SI DIRAMA E’ PER PAGLIACCI DI MORTE, con la
quale nel 1983 ho partecipato alla 1ª Biennale Nazionale d’Arte Contemporanea di
Castrofilippo (AG). Già allora, ho pensato ad un titolo significativo – poiché la vita è
una – una soltanto  - e va vissuta a fin di bene sempre! Senza ipocrisia, senza cattive-
ria, senza malignità, senza diramazioni. Dando “Valore ai Valori” per non sentire par-
lare solo di giovani che hanno disprezzo della VITA. La formazione umana che ognu-
no di noi deve sempre fare e possedere per evitare che si verifichi l’irreparabile.
Nei miei disegni, non sempre trova posto il figurativo classico in quanto, a livello emo-
zionale non mi aiuta a trasmettere il messaggio voluto. Per cui, di fatto, disegno e
metto insieme “immagini fantastiche”, figure stilizzate, senza leggi pittoriche che,
attraverso le decorazioni tendono a dare precisi significati. Mi avvalgo molto della
simbologia, che spiego all’interno del libro, per aiutare tutti a saper “leggere” il dise-
gno. Avvalendomi, anche, degli studi fatti in Architettura, cerco con l’aiuto della espe-
rienza e del personale gusto estetico, di dare forza ed equilibrio ai “pesi visivi”, che tra
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linee e colori trovano una naturale impaginazione artistica.
Si possono ottenere così moltissime “combinazioni” diverse, bisogna solo avere

una leggera mano, che felice, si lasci guidare dal sentimento genuino di aiutare gli
altri. Non sempre la candela risulta accesa ed illuminata. A volte è “spenta” poiché il
male si è impossessato di noi e che, furbo, si vuole dissimulare con palese mistifica-
zione. Non vorrei sembrare la persona che si “arroga” il diritto e la presunzione di
essere depositario di tante incontrastate verità di questo mondo ma, al contrario mi è
sempre piaciuto “passare il messaggio” mantenendo un basso profilo, esponendomi in
pubblico poche volte, salvo qualche eccezione, proprio per allontanare la sensazione
d’arroganza! Una di queste eccezioni si è verificata il 3 gennaio 2020 quando, su invi-
to dell’Associazione “Serra del Falco” nel paese di Serradifalco (CL) ho esposto alcu-
ni miei disegni, riscuotendo attenzione e critica positiva. Ho avuto la possibilità di
spiegare le mie idee, di fronte ad una Sala Convegni, piena, piena di persone, dove ho
tenacemente invitato i giovani ad avere sogni da coltivare ed obiettivi da raggiungere.
Ho detto pure loro che, durante il proprio percorso di vita, tutti, chi più chi meno abbia-
mo attraversato momenti duri, durissimi. Beh, in tal caso non bisogna abbattersi mai
poiché avrebbe provveduto la Madonna Moderna a salvarci. La Madonna con
l’Aureola sull’Altare; la Madonna – Mamma; il Papà, il Professore….l’Amico….

Mi hanno insignito con un Attestato di Benemerenza che mi ha fortemente gra-
tificato.

Durante questo mio nuovo percorso artistico, che inizia nel 2017 e che tutt’ora
continua, ho realizzato pure tre “opere” durante il periodo del lockdown, tra marzo,
aprile e maggio 2020. Periodo in cui eravamo tutti prigionieri del CORONAVIRUS.

Ho messo in evidenza il terrore, l’angoscia, le morti. Ma anche la Madonna
Moderna con il viso dei Medici e degli Infermieri, la fede in Dio, sotto forma di can-
dela accesa posta tra le dita di una mano morta. L’Arcobaleno di tutti uniti ce la fare-
mo. La speranza, la rinascita!

Chi meglio dei giovani che sono la linfa del mondo può darci la speranza della
rinascita? Quanta tristezza può dare il viso di un ragazzo rassegnato? Rassegnato alla
povertà e alla sofferenza! Sa Professore, io non potrò continuare gli studi. E perché?
La mia famiglia è povera. Ma no! Ma no! Lo Stato aiuta, con le borse di studio, i più
meritevoli. Lo sai che bello avere tutti i giorni dei sogni da coltivare e degli obiettivi
da raggiungere? Guarda questi miei disegni, ti daranno la forza e la motivazione per
andare avanti. Non deviare mai dal proprio percorso di vita! Mai bisogna mortificare,
troncare, bocciare un ragazzo. Finirà nel dimenticatoio. Bisogna, in sinergia con la
famiglia, “formarlo” lì nella Scuola Media, nei Licei può essere molto tardi. Bisogna
gratificarli sempre, farli sentire forti e protagonisti. Sapete, una volta, tanto tempo fa,
nell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Ravanusa (AG) dove io insegnavo, di matti-
na, intorno alle ore nove, mentre ero in classe terza, sento bussare alla porta. Toc, toc,
toc. Avanti, avanti. Entra un giovane più che trentenne: professore Baio?!

Mi abbraccia fortemente di fronte alla classe. Sapete, rivolgendosi ai ragazzi, io
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sono di Ravanusa ma ormai vivo a Roma da diversi anni dove sono un affermato foto-
grafo e sapete grazie a chi? Grazie anche al Professore Baio che mi ha trasmesso, qui
a scuola, l’amore per l’arte e la tecnica. Mi diceva sempre di coltivare i propri sogni.
Oggi al rientro da Roma speravo che il Professore insegnasse ancora qui per salutarlo,
abbracciarlo e ringraziarlo. Tutto merito tuo ho detto io, merito tuo, ho detto io.
Ancora, un giorno intorno alle ore undici, sempre in una terza, sento bussare. Avanti! 
Entrano due Suore accompagnate da una docente, autorizzate dal Dirigente scolastico.
Buon giorno. Siamo Suor Angela e Suor Cecilia (nomi di fantasia) veniamo da fuori e
stiamo divulgando la parola della Madonna in tutte le scuole. Rivolgendose ai ragaz-
zi: voi sempre con il telefonino acceso, voi con la Movida quasi tutte le sere, voi che
non sempre ascoltate la parola di Dio e della Madonna…..

Ho visto i ragazzi distratti, annoiati, quasi nessuno che ascoltasse. Mi è venuta
l’ispirazione ed ho preso il disegno con didascalia “CRESTA O TESTA RASATA”.

L’ho commentato in classe davanti alle Suore. Tutti in silenzio ad ascoltare. Le
Suore, complimentandosi, mi hanno ringraziato tanto. Da li ho capito che dovevo con-
tinuare e perfino di dover scrivere un libro. I ragazzi conoscono tutti i miei disegni;
ogni giorno: Professore a che punto siamo? Ce ne sono di nuovi? Loro sono collegati
attraverso un filo conduttore che li conduce sempre ai propri sogni. Tutto ciò è impor-
tante poiché costituirà la base forte di motivazione allo studio. Io li seguivo sempre: ai
Licei, all’Università e chiedevo ai genitori anche di salutarmeli, così li “puntellavo”
tutti i giorni. Però, dobbiamo smontare anche la cattiveria, il malcostume ed il malpen-
siero di certi modi d’agire. I social si sono impadroniti di noi. Tutti collegati con face-
book, instagram, twitter, whatsapp, ecc; ogni giorno a scuola bisognava fare battaglie
di ogni tipo. Io motivavo, loro demotivavano. Oggi ho dato dieci ad una ragazza.
Come non sei contenta? No!? E perché? Il perché lo avevo capito da solo. Perché
avevo dato pure dieci ad una ragazza di famiglia modesta. Purtroppo esiste pure que-
sto tipo di discriminazione. Un giorno a Palma di Montechiaro (AG) durante il ricevi-
mento dei genitori, una mamma, porta davanti al “Consiglio di Classe”, due giubbotti
firmati, sporchi, pieni, pieni di cancellina bianca (bianchetto). Molto arrabbiata: guar-
date cosa hanno fatto a mia figlia!? Dicendo il nome della ragazza che li aveva spor-
cati, esclamava: vi sembra giusto? Allora mi alzo e “sbotto”: Signora sa cosa fa sua
figlia? Fa i dispetti alla compagna di dietro! Tutti i giorni: “guarda che bello, ti piace
il mio giubbotto? Quest’anno si usa azzurro con i “nastrini”. Ma lei lo sa che la ragaz-
za è orfana, abita con i nonni poiché ha perso i genitori, qualche anno fa, in un inci-
dente stradale? Perché non la invita a casa sua a mangiare insieme alla figlia per fare
amicizia e magari le compra pure un giubbotto?

Mi ha incenerito con lo sguardo non dicendo una parola!
Il mio viaggio artistico parte dalla interpretazione della VITA da parte dell’uo-

mo e della donna moderni, con sullo sfondo il fiore della palude bello ma, infido e cat-
tivo, che ospitati dentro un albero di Natale, improvvisamente vedono un serpente
attorcigliato sbarrare loro la strada fino ad incatenare l’infinito.
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Allora una figura corazzata (più avanti sarà la Madonna Moderna) simbolica-
mente San Giorgio (275 – 285 – 303 d.C.) – simbolo della fede che trionfa sul male,
viene invocato contro i serpenti e lotterà per proteggere il popolo dei deboli contro la
grande cattiveria umana. Un feticcio – pagliaccio – uomo “Dama – candela”, attraver-
sato da un serpente, con ognuno dei piedi in due scarpe, gioca a dama con la vita degli
altri, mentre un animale esotico tende d’aggrapparsi alla catena. Interviene un cavallo
che vuole guidarci verso il sole nascente ma in questo percorso, purtroppo, riempirà
osannandolo, un piatto pieno, pieno di “merda”. Allora la “Ruota della Vita” comince-
rà a girare e porterà in evidenza, il diavolo sotto forma di bottiglia colorata con bocca
sopra ed occhi sotto; la donna che con il seno allatta la vita, non si accorge che, men-
tre “strafuma” tre sigarette, la testa le si sta piano, piano, riempiendo di nascenti ser-
pentelli! Accanto vi è un altro diavolo visto da dietro che, bene attaccato, cerca di “illu-
minare” la scena, paralizzando lo stupore dell’uomo alla sua sinistra, anzi declinando-
lo in varie forme verso il basso. Ma è “l’ombrello” di Corpus Domini (Corpo del
Signore) con il fiore e lume acceso che ruotando verso il basso tende a cancellare tutto
il male esistente.

Vi ricordate la “coffa“ di una volta? Era la borsa fatta di “raffia” della gente
modesta di campagna, spesso veniva riempita di frutta e verdura, poi evolvendosi, è
diventata la borsa di moda firmata per andare a mare o a passeggio. Oggi è la borsa
colorata di “Levis Catton” ….simbolo molto desiderato e molto costoso che improv-
visamente diventa scopa che porta con sè tutte le sporcizie e i dispiaceri, mettendo in
“specchio” la struggente, indicibile sofferenza dell’uomo contemporaneo, il quale ha
una “Gamba di legno”, dove simbolicamente si appoggiano tutti pur sapendo che
l’equilibrio è precario. L’uomo offrirà loro una “sponda” trasformandosi in vaso.
Allora tutti si attaccheranno: l’alberello della vita, la piccola candela accesa, le dita dei
piedi, l’animal tutt’uno, tutti diventeranno più forti e lotteranno contro il male. Ma il
male cattivo e astuto, si trasformerà in “Diavolo dentro la bottiglia” poiché sa che tutti
i giovani, che hanno perso i loro sogni, cominceranno a bere e, senza aiuto, non ne
usciranno mai più. Angosciante!! Allora dico io, a voi ragazzi: “Prima di entrare nel
tunnel” guardate il quadro esposto davanti all’ingresso, ciò che è bene e ciò che è
male! Sappiate scegliere, non seguite le leggi del branco, non seguite la moda abba-
gliante, non fatevi ingannare dal fiore della palude, bello ma infido, ma seguite tutti,
l’acquario ricco di PESCI che vi indicherà la via della rinascita! Mettiamoci “la
Famiglia in testa” la più allargata possibile, con acqua zampillante e più seni che allat-
tano la vita ed anche se il serpentello vuole impigliarsi nei capelli, l’aureola,  irradian-
do luce infinita, ci guiderà verso la salvezza. Ma la fantasmagorica visione piena di
luce e di colori, degli “Aspetti della vita”, ci presenterà un cavallo a 5 zampe con la
testa a lampione e quasi tutte le candele spente per creare confusione e farci smarrire
la retta via della vita! Aiuto, aiuto, chiediamo aiuto alla bellissima “Cleopatra bella far-
falla – Mamma – della Famiglia”, che trasformandosi tutti i giorni, allontanando tutti
i mali incombenti e suonando la tromba per avvisarci dei pericoli, emanerà cuoricini
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rossi e irradierà di coriandoli colorati il percorso della nostra vita, si Mamma, grazie
Mamma – Madonna Moderna. Allora il male con i tentacoli budellari dello stomaco di
una “Donna Ventriloquo” ci invierà dei gioielli, dei diamanti per ingannarci. Ma per
fortuna nostra, resteranno grigi e non si coloreranno mai poiché avvisati dall’errore del
male di volere “inghiottire” la candela accesa. Allora, non dimentichiamo mai che
“Siamo tutti migranti”, accogliamo: Neri, gialli, rossi, celesti, viola, arancio……siamo
umani, fatti di carne e ossa, cuore ed anima allo stesso modo. Aiutiamo tutti dentro il
vaso di Dio ed andiamo nella stessa direzione: il Bene! Tutti contro il male. Poiché le
gocce di sangue versato dai migranti formeranno dei fiori bellissimi che ci indicheran-
no il verso unico della Vita.

Ma poi che succede? Succede che già da adesso si comincia ad avvertire, in noi
giovani senza più scopo nella vita, l’assenza di sensazioni positive, un incolmabile
vuoto interiore che spesso sfocia nella… NOIA che ci assale ogni giorno, poiché,
appunto, non abbiamo più sogni da coltivare ed obiettivi da raggiungere. Quante male-
fatte? (descritte profondamente nella didascalia “I GIOVANI D’OGGI”). Allora dico
io, piuttosto angosciato, com’è possibile che ciò possa avvenire anche in età minoren-
ne? Famiglie – ancorchè disagiate e tormentate – non vi sentite in colpa? Purtroppo la
famiglia devastata del III° millennio, con pochi aiuti, non ce la fa. La scuola, che già
fa tanto non sempre ottiene gli strumenti necessari – economici e politici – liberi da
pastoie burocratiche, per potere intervenire. Ancora, a catena altra domanda: vi piace
“esibirvi e sfoggiare”? Si? Ecco spiegato l’odio (pochezza e miseria mentale) di chi
sfotte il povero, deruba il ricco, strattona e picchia il diversamente abile, schiaffeggia
e spintona il gay, pesta l’uomo di colore, … Si creano barriere e divisioni: tu insegui
e compri beni materiali molto costosi: borse, gioielli, scarpe, vestiti…tutti griffati, li
esponi al pubblico passeggiando per le vie del centro, andando a ballare, a cena, in
discoteca…esibisci il tuo prestigio e benessere sociale! Puoi? Va bene sei libero di
farlo. Chi non può cosa fa? Cerca d’oltrepassare la barriera, la disparità, la disegua-
glianza. Mi compro tutto “taroccato”? No? Io, intelligente e corretto, ignoro? Io, pove-
ro moralmente, provo rabbia, invidia e gelosia? Io, debole, soccombo e mi ritiro social-
mente? Potenziale “odiatore social”? Oppure semplicemente vado, violentemente, alla
ricerca di denaro veloce e facile? Allora, ancora, vi dico è meglio la bellezza contem-
plata, appariscente e fisica, oppure più semplicemente la bellezza interiore? L’occhio
e…altro dopo un po’ si stanca, mentre già sappiamo che la Madonna – Moderna sicu-
ramente predilige la bellezza interiore, in quanto esalta lo spirito e l’anima eterni, che
fa da contraltare in positivo a tutto ciò che si vede, a tutto ciò che si tocca! Allora, siete
tutti invitati il 3 Luglio di ogni anno al paese… “Sticando” in provincia di Agrigento,
dove organizziamo in piazza “ Stella che brilla”, una sfilata di moda “Optical Art”
(l’arte che inganna l’occhio e… la mente). Sfileranno: 200 ragazzi (dai 15 anni in su)
con T-shirt di cotone, a girocollo di colore bianco con righe orizzontali nere; 200
ragazze (dai 15 anni in su) con T-shirt di cotone a scollo V di colore nero con righe
verticali bianche; 300 bambini (dai 6 ai 14 anni) con T-shirt di cotone miste – girocol-
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lo e scollo a V – bianco e nere (secondo il sesso come sopra) con righe oblique di colo-
re primari (rosso, giallo, blu) e secondari (verde, arancio, viola). Vi aspettiamo! Mi
raccomando siate numerosi. Ed è così che oggi, purtroppo la società in cui viviamo è
diventata una giungla. Il male tenta in tutti i modi, d’impossessarsi di noi. Si traveste,
ci ammalia, ci seduce, ci propone uno stile di vita androgino ed anche maschilista,
variopinto, un tourbillon di luci, colori, suoni. “Un trasformismo continuo”. Ma atten-
zione la candela è spenta, i palloncini colorati sono incatenati. L’occhio dell’umanità
del PESCE ci ammonisce, le gocce di sangue versato per noi, ci atterriscono! Beh!
Allora ritorniamo tutti alla “Famiglia di ognuno di noi”, luogo sicuro dove possiamo
rigenerarci, dove si mettono al bando le cattive tentazioni, il denaro, il sesso e la ricer-
ca di vita facile, le false illusioni, dove il serpente viene allontanato. Mettiamo delle
scale affinchè tutti possiamo arrampicarci per salire in alto. L’uomo si salverà poiché
Dio illumina sempre la scena di vita della famiglia. Guardiamo, al contrario, la
“Famiglia devastata del III millennio”. La sensazione fortissima d’angoscia lacerante,
dove la candela accesa chiede aiuto perfino alla luce artificiale. Visi deformati dalla
disperazione, il cuore nero che non si colora mai. Il fiore cattivo della palude che ci
punge tutti i giorni. I palloncini ammassati ed incatenati. La morte ci tiene in testa tutti.
Gli avvoltoi ci girano intorno, ma due Piccoli Occhi dell’Umanità vogliono guidarci
verso la salvezza! Seguiamoli! Noi sappiamo che la lotta è di ogni giorno e non dob-
biamo mai avere nessun tipo di “Rigetto stomacale” dove verrà fuori in evidenza: il
fiore della palude, il diavolo, i serpenti, l’uomo incatenato. Si ha quasi sempre la sen-
sazione di avere “Un diavolo per capello” pur quando, tutt’intorno ci sono parecchi
simboli positivi: seni che allattano, candela “blindata”, luce divina, gioielli che si colo-
rano a metà, coriandoli. Non dobbiamo mai sentirci “Soffocati dall’acqua alla gola”,
mai, poiché gli occhi stilizzati a forma di PESCE, ci invieranno delle scale verso la
rinascita. E allora diamo tutti “Un forte aiuto a chi soffre” riempiendo le città di fon-
tane zampillanti, piene di PESCI “abbeverati” e luci sfavillanti, cosìcchè ”La cattive-
ria del diavolo” resterà imprigionata nella ragnatela.

Sin dall’inizio della fase due del 2018, ho voluto mettere l’accento, risoluto, sul-
l’importanza della Madonna – Moderna all’interno dei miei disegni. Chi meglio della
Madonna dell’Altare, Gesù, una Mamma…Papà, un buon Professore, un Amico vero
può aiutarti nella vita? Riempiamo il nostro mondo di Madonne e facciamole ruotare,
tutti i giorni a 360° in modo che ogni angolo retto risulti illuminato. Confiniamo il
male e attorniamolo di occhi dell’umanità tutti i giorni. Un occhio grande grande, che
ci guidi e che ci schiarisca la coscienza. Facciamoci trascinare dal PESCE della rina-
scita collegandolo al seno che allatta. Il diavolo ci fa vedere che ha la pancia piena coi
soldi facili che si liberano nell’aria! Dà la sensazione di far volare i palloncini, invece
l’incatena l’uno con l’altro in maniera elegante, senza che ce ne accorgiamo. 

Perché mai dobbiamo pensare alla vita come se fosse sempre una polveriera
pronta ad esplodere? Perché mai, un bambino che viene emarginato deve rischiare di
essere preda dei pedofili? Perché una donna indifesa deve essere preda degli spaccia-
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tori e cadere nella rete della prostituzione? Perché la nostra mente deve pensare sem-
pre al male? Dobbiamo, con l’aiuto della Madonna Moderna, smontare le suesposte
malvagie equazioni. Bisogna che “Io, Tu, Noi” tutti insieme liberiamo la mente distur-
bata che ci avvolge, cospargendo di coriandoli gioiosi la strada che si srotola davanti
a noi. Perché permettiamo che un serpente “nasca” dal nostro braccio, che le candele
siano monche, il corpo senza testa, o, peggio, con più teste e il cielo in primavera sia
minaccioso sempre? Facciamoci un grandissimo nodo e snodo intorno al collo fino a
formare un Papillon colorato da cui esca un seno che allatta il nostro cuore e lo colori
di rosso sempre. Mettiamo più occhi e PESCI nelle asole dei nostri  vestiti e irradia-
mo l’umanità. 

Perché i giovani che hanno perso i loro sogni devono calpestare quelli degli
altri? Perché sono stati “punti” dal fiore malato della palude. Vogliono sentire il suono
del denaro facile, vogliono diventare personaggi colorati. Perfino l’occhio dell’umani-
tà, che guarda dentro vede vuoto; il cuore osservato è metà rosso, metà nero. La mente
è ottenebrata da serpenti attorcigliati. Mani e piedi si uniscono. A pagare sono stati gli
innocenti della discoteca di Corinaldo (Ancona) 5 ragazzi: Asia, Daniele, Benedetta,
Mattia, Emma e una mamma Eleonora, sono loro che, chiedendo aiuto alla Madonna
Moderna, vogliono che l’eterno sacrificio non passi mai inosservato. Sei croci bianche
vigileranno sempre su di noi. Purtroppo la “Madonna piange perché vede falsità”.
Testa a due colli, piedi al posto delle braccia, la bocca a forma di becco d’uccello,
maniche colorate a forma di maniglia, cervelli devastati dalla cocaina, lacrime amare
di sangue. Finiamola!! Quando sei triste ed infelice e tutti ti danno addosso, quando
una corda al collo tende a strozzarti, quando l’infinito ti forma la ragnatela attorno,
“Manda PESCI ovunque” , metti PESCI al posto della asole nelle giacche, PESCI tra
una persona e l’altra, PESCI grandi e celesti al posto degli occhi. Tutti quei PESCI ti
indicheranno sempre la giusta via da seguire. Ed è così che potrai dare un calcio alla
tristezza ed una gomitata all’infelicità. 

Qualcuno pensa che un bambino nasca già cattivo? Perché è stato messo dentro
un grosso serpente attorcigliato? Perché, ignaro, ha la bocca aperta che possa succhia-
re, anziché latte da due grossi seni, sangue da un fiore malato? La “Testa di Moro”
(Grasta), trae in inganno la lampada della vita della fanciulla che si è spezzata e i cui
cocci di vetro cadono per terra. Volano sempre soldi ovunque, braccia con mano morte
abbracciano la scena ma, attenzione…croci vere e tantissimi occhi dell’umanità ver-
ranno ad avvisarci dei pericoli che tutti noi corriamo. Ci salveranno. 

Teniamoci per mano lontani dalla materia, dall’edonismo imperversante, dal
forzato piacere terreno, dai falsi chicchi di caffè, dai fili che ci legano, dagli sguardi
che ci ammaliano! Meglio sguardi vuoti o occhi impauriti? Perché spesso litighiamo?
Perché diamo ascolto all’invidia, alla gelosia, alla rabbia sociale, alla superbia, alla tra-
cotanza e prepotenza, all’arroganza? Affidiamoci tutti ai nostri tre lumi: il lume del
naso, il lume della ragione, il lume del cuore e…il…luminiamo i litigiosi violenti. Si
è vero che a volte siamo esasperati dalle notevoli difficoltà della vita. Si è anche vero



16

che a volte, sul nostro cammino troviamo barriere invalicabili. Ma è pur vero che a
volte, stupidamente (sottolineato) litighiamo per un sorpasso o un…parcheggio? Ed è
pure vero che se uno ci da uno schiaffo, anziché porgere l’altra guancia come dice
Gesù restituiamo almeno tre cazzotti? Ancor più, se uno vuole toglierci la tunica, anzi-
ché dare pure il mantello come dice sempre Gesù, lo lasciamo nudo all’aperto sotto la
pioggia, il vento e il gelo? Scarichiamo sempre sul prossimo innocente! Siamo sempre
gli uni contro gli altri. Tu coppe? Io denari! Tu felice? Io geloso! Tu povero? Io ricco!
Al contrario. Tu tenebre? Io luce! Allora? Bisogna sempre dialogare accettando i pare-
ri di ognuno di noi, accogliendo gli ultimi e le diversità. Mettiamoci…stretti uno
accanto all’altro con i nostri visi di colore giallo, nero, marrone, bianco, celeste…a for-
mare una enorme piazzetta fiorita! Invitiamo Arcimboldo (Pittore 1526 – 1593) che
con i fiori, frutta e verdura degli agricoltori del territorio realizzerà dei disegni burle-
schi contro i cattivi, i violenti, gli invidiosi, gli odiatori... Allontaniamo la movida
quella malata. Sopra di noi c’è l’arcobaleno della vita ma, soprattutto, “ l’Ombrello del
Corpo del Signore” che ci guiderà verso lo spirito, lontani dalla materia. Allora ragaz-
zi, seguitemi tutti. Perché avere “Tanti sogni vuoti”? Perché volti devastati dalla fati-
ca e dalla sofferenza, pieni di aculei lancinanti? Andiamo tutti insieme alla fiera dei
sogni. Sono “gratis”. Io da grande voglio fare il cuoco, l’estetista, il professore, lo sti-
lista, il dottore, l’avvocato, l’architetto, l’ingegnere, l’infermiere …Costruiamo i nostri
sogni e coloriamoli: c’è la terra fertile della Madonna Moderna che li coltiva e la fon-
tana piena di PESCI che con l’acqua zampillante l’annaffia tutti i giorni. Che bello
vedere ragazzi che ti sorridono sempre. Ma il diavolo cattivo ed invidioso cosa fa?
Manda il serpente sulla terra a soffiare sulla candela accesa per spegnerla e travestirà
il male con le sembianze di poveri animali a 5 zampe (ma non l’uccello e il PESCE) e
manderà teste colorate…ma l’occhio di Dio protettore colorerà invece il pavimento
con colori bellissimi e ne farà la pista per invitarci a ballare, ballare, ballare.

Ma il continuo e variegato divenire della vita farà si che non tutto si cristallizzi
e che purtroppo si ricominci sempre daccapo. 

Hai bisogno di soldi per una visita medica? Toc, toc, toc. “La porta è bellissima
(“parenti ed amici”) ma non si apre”. La maniglia è affilatissima a forma di lama di
coltello. Non tentare d’aprirla, ti taglieresti fino a crearti un’emorragia. Quella che tu
pensavi fosse una fontana zampillante con “acqua purificata” è invece sangue infetto,
che proviene dagli occhi spiritati e arrabbiati delle persone di cui ti fidavi, capaci di
riempire un bottiglione di vino rosso. Sappi che, chi ha novantanove non cercherà mai
l’uno per darlo a chi ha zero, ma se lo terrà stretto per fare cento! Infatti se uno lancia
un grido d’allarme sottintendendo un bisogno d’aiuto, tanti si metteranno a specchio:
ti lasceranno parlare ed alla fine, per mettersi al “riparo”, diranno di avere i tuoi stes-
si problemi, forse di più. Tantissimi gireranno lo specchio: sono quelli che vanno sem-
pre di fretta e non hanno mai tempo per ascoltarti. Non percepiscono il bisogno d’aiu-
to degli altri, non si immedesimano, poiché non glie ne frega un fico secco. Pochi
avranno la bontà di ascoltarti ma, concretamente faranno poco per te. Poi c’è sempre
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l’eccezione che ti creerà stupore e meraviglia poichè quello che ti aiuterà quasi sem-
pre è un…amico e quasi mai un familiare! Allora?  “Tutti addosso al povero Cristo”.
Buttiamogli addosso aculei appuntiti, riempiamolo d’acqua alla gola fino a farlo sof-
focare, confondiamolo con donne belle attorciglianti, spegniamogli la sigaretta in viso,
incateniamolo, prendiamolo in giro, bruc…Alt! PADRE NOSTRO, PESCE MESSIA
pensaci tu! Inondiamo di “Luce divina” il nostro percorso di vita, facciamo girare la
testa al male, un “uppercat” al mento e lasciamolo stramazzare al suolo! I palloncini li
facciamo diventare seni che allattano: mettiamo candele accese ovunque; Madonne
Moderne bellissime; occhi dell’umanità a forma di girasole di Van Gogh (Pittore 1853
– 1890). I giovani sono violenti, cattivi, crudeli. Alt. Non è vero! Forse lo sono diven-
tati, non che lo sono! Ma non tutti, forse qualcuno. Chi? Ma quelli che non hanno più
sogni da coltivare. È come il cane che vuole mordersi la coda. Allora diamo tutti: fami-
glia, scuola, società, chiesa, politica, tutti, tutto ai giovani. Diamo loro SOGNI e i
mezzi per costruirli. Non spacchiamo la candela in due, non teniamo i piedi in più scar-
pe, come fanno le false persone ma, teniamo alta la loro autostima, “Non imprigionia-
moli”. Gli scenari sono tre: il debole fragile che soccombe spesso (tanti). Il debole che
diventa violento e “fortifica” il male (pure tanti). Gli esperti del sociale sostengono che
spesso chi era vittima diventa carnefice e a volte ancora più cattivo di chi ne fu il pro-
prio! Il terzo, che è redendo e costruisce sempre per il bene e l’amore (pochi); seguia-
molo. 

La mia era una famiglia di contadini, quattro figli, (io il secondogenito), si tira-
va avanti in maniera dignitosa; mia mamma diceva sempre: rispetto ad altri, siamo si
poveri ma, ricchi d’affetto. Nella scuola media (subito dopo la riforma
dell’Avviamento) facevo fatica a studiare, avevo la testa al gioco (“tuorno”, “martid-
druzzu”, “pallino”, “pumetta”, “cartuzzi”, “callareddri”, ecc.). Solo l’educazione arti-
stica e il disegno geometrico attiravano fortemente il mio interesse. Ero sinceramente
appassionato. Disegnavo sempre. A quei tempi, avevo la fortuna che il mio Professore
d’arte, fosse un grandissimo artista molto quotato in campo nazionale. Era un mio
compaesano: Fofò Agliata. Lo stesso Professore che aveva organizzato la 1ª Biennale
Nazionale d’Arte Contemporanea di Castrofilippo (AG) nel 1983. Infatti è stato lui a
scrivere la recensione critica alla mia opera di partecipazione. Ci stimavamo e ci vole-
vamo molto bene. Lui grande maestro del puntinismo, io appassionato della china. Mi
incitava sempre, sin dalla scuola media. In quel momento, è stato la mia Madonna
Moderna. Mio papà, per esortarmi allo studio, mi metteva in bell’evidenza la zappa (“u
zappiddruni”). Finita la terza media, d’estate ero già pronto per andare a lavorare in
campagna, senonchè mia sorella, più grande di me di quasi quattro anni, si fidanza
ufficialmente con l’attuale marito (di un paese confinante). Una sera mio cognato porta
con se un amico a cena. Mentre si cenava,  di nascosto con la matita gli ho fatto un
ritratto di profilo. Lui, con la coda dell’occhio, mi seguiva e alla fine mi dice: fammi
vedere; mi somiglia sai; ne hai fatto altri? Si! Il Cuore di Gesù e Papa Giovanni XXIII.
Li guarda e mi dice: bravo, bravo. Io sono un maestro d’arte (allora già dopo tre anni
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di Istituto Statale d’Arte, ci si prendeva il diploma di maestro e con l’abilitazione già
si poteva insegnare), ed insegno Educazione Artistica. Perché, questo ragazzo, così
appassionato al disegno non continua gli studi? Anche lui, pur non conoscendolo è
stato la mia fortuna, poichè i miei genitori insieme ai genitori di altri due miei amici
di allora e tutt’ora, ci mandarono a studiare a Palermo, dove, con enormi sacrifici di
tutti noi, ho conseguito il Diploma di Maestro d’Arte, il Biennio di Sperimentazione
d’Arte Applicata e la Laurea in Architettura. Le motivazioni nello studio sono fonda-
mentali. Ho vissuto la scuola come un riscatto sociale. Questa storia, la raccontavo
quasi tutti i giorni ai miei ragazzi. Li motivavo sempre. Raccontavo anche che, in quel
periodo, mentre frequentavo l’Istituto Statale d’Arte di Palermo, un pomeriggio, tro-
vandomi a passare per Via Macqueda, vedo la Facoltà di Architettura (sempre il mio
sogno da bambino) occupata e chiusa. Allora busso fingendomi, ingenuamente, una
matricola universitaria: i giovani alla porta vedendomi piccolo di età non volevano
assolutamente farmi entrare; allora li prego confessando il mio grande amore per l’ar-
chitettura e, seppure a fatica, mi fanno entrare. Salgo le scale e arrivo nell’aula magna.
Sono rimasto di stucco. Nella parete grande dell’aula, vi era scritto a caratteri cubita-
li, una frase scioccante, scusate la crudezza: “QUANDO LA MERDA SARA’ D’ORO
E AVRA’ VALORE I POVERI NASCERANNO SENZA CULO”. Stiamo parlando di
circa cinquant’anni fa. I poveri, da allora, si sono almeno raddoppiati. Aveva ragione
Redcliffe Nathan Salaman (1874 – 1955), britannico, storico botanico della patata,
quando diceva che la patata, essendo stata, da sempre, l’alimento dei poveri, ha evita-
to tantissime rivoluzioni di sangue. Anche stasera, “maritino mio”: molto affetto, poca
carne e….tante patate. Pure questa storia la raccontavo ai miei ragazzi, quasi tutti i
giorni. Non parliamo poi, di quante volte, tantissime, per motivarli in continuazione
(facendo sentire ignoranti ed in colpa chi non studiava), raccontavo di ciò che scrive-
va Paracelso (Medico – Alchimista – Astrologo – Filosofo) Svizzero 1493 – 1541:
“colui che non sa niente, non ama niente, colui che non fa niente, non capisce niente.
Colui che non capisce niente è spregevole. Ma colui che capisce, ama, vede, osser-
va…chiunque crede che tutti i frutti maturino contemporaneamente come le fragole
non sa nulla dell’uva”. Sappiamo che l’uva fa un percorso di 365 giorni all’anno.
Incomincia l’1 Gennaio e finisce il 31 Dicembre. Li motivavo e li vedevo studiare tutti,
impegnatissimi, nasceva una sana competizione tra di loro. Ero felice, felicissimo,
pieno di passione nell’insegnare ciò che avevo appreso. Ma purtroppo, prendendo
spunto dalla tela di Penelope, la vita di tutti i giorni disfaceva ciò, che io tessevo duran-
te l’insegnamento. Il continuo “Trasformismo” disorienta il pensiero dei giovani.
Perché il cavallo deve cagare “merda” mista ai soldi? Perché la Morte si “pitta” le lab-
bra di rosso e si mette a fumare e a bere? Il viso diventa bifacciale: quale strada pren-
do? Quella del bene o quella del male? Una bellissima donna diventa trottola impaz-
zita! La coda dei capelli si trasforma in fiore della palude moderno, bellissimo ma
ingannevole, pieno di petali rossi, gialli, arancio, turchese… e diventiamo prigionieri
di questo stile di vita che ci abbaglia e stordisce tutti i giorni. Badate bene che la can-
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dela, il bellissimo animale, ma soprattutto la Madonna – Moderna, che pur piangendo,
con i suoi occhioni tristi, vegliano sempre su di noi. Stiamo attenti all’indiano con
piume bellissime che fa lo “gnorri”: finge di non sapere e di non capire niente della
vita ma ci sta avvisando: la “Maniglia affilata” della porta significa serpente pronto a
colpirci; l’uomo che sbatte con l’occhio nello spigolo della porta e fa aih, aih, ci dice
attenti: la Madonna si “inghighia”, con lo sguardo accende la candela e cuce il saccoc-
cio del denaro per non farlo tintinnare! Aggrappiamoci! Avete mai visto il diavolo
piangere lacrime di sangue? Ci prende in giro. La sua enorme coda vuole nascondere
l’occhio protettore di Dio, vuole incatenare la candela accesa, trasformare i visi in vasi,
e imprigionare le genti per farle “imbianchire” e decolorare! 

In classe a volte capitava, di volere e dovere capire l’operato di alcuni, tanti, che
non studiavano e non rispettavano le regole. Beh niente condanne preventive, punizio-
ni o voti bassi. Occorre che la scuola aiuti tutti a superare il cosiddetto mal di vivere,
ovvero il disagio giovanile che esplode nell’età adolescenziale, coinvolgendo le fami-
glie, per evidenziare e rimuovere eventuali – purtroppo tantissimi – conflitti interiori.
Il disagio accentuato spesso sfocia nel bullismo in cui, tutti i giorni a scuola e in stra-
da, il ragazzo più forte ( o più cattivo?) si prende gioco del ragazzo più debole (o più
buono?): lo prende in giro, lo deruba ed anche lo picchia davanti agli altri per ridico-
larizzarlo. Nell’era dei “social” è nato anche il cyberbullismo, ossia, il bullismo onli-
ne che per certi versi è assai più pericoloso. Nell’epoca in cui viviamo, dove la tecno-
logia si è evoluta ai massimi livelli, possiamo definire i giovani dell’ultimo decennio
– quindicennio e forse ventennio, come nativi digitali. Sono espertissimi nell’utilizzo
delle tecnologie informatiche. Già appena nascono i genitori gli mettono in mano il
telefonino… d’ultima generazione; pure per farli mangiare e dormire; anche quando
fanno il compleanno. Sempre in mano il telefonino: a colazione, a pranzo, a cena, a
scuola, durante i compiti ed in bagno. Quando escono e si ritrovano con gli amici tutti
assieme con il telefonino acceso, sono sempre “SOLI” pur essendo in compagnia. E
quante volte se ne fa un uso distorto a fin di male. Ragazzi esclusi o autoesclusi, che
diventano odiatori o al contrario odiati, dove l’istigazione al suicidio e all’omicidio è
all’ordine del giorno. Ci rendiamo conto noi genitori, che pur non volendo, siamo gli
artefici in negativo dell’uso eccessivo dei “social”? Paradossalmente, ci troviamo a
combattere quello che noi stessi non capendo, in una società inquinata, abbiamo crea-
to: bullismo, branco, cyberbullismo, ludopatia, bulimia e anoressia nervosa, obesità,
odio sociale. Siamo iperprotettivi verso i nostri figli; a scuola li difendiamo sempre,
pur sapendo che a volte sono indifendibili; sempre a giustificarli; spesso si litiga con i
professori per fare apparire i figli quelli che non sono. Non si accetta nemmeno l’evi-
denza. Durante i ricevimenti i genitori vengono (non tutti ovviamente, ma quelli punti
dal fiore della palude) con l’idea di dubitare dell’operato dei professori. Sempre a pro-
testare. Si contestano i voti e ci si mette a tu per tu. A volte c’è perfino chi ti aspetta
fuori. Sempre eleganti ed in “passarella” per fare apparire i propri figli più belli e più
intelligenti di quelli degli altri. Non ci si rende conto del messaggio sbagliato che
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diamo e che stiamo costruendo sulla paglia. Vogliamo capire che proteggendo e
nascondendo la “FRAGILITA’” dei nostri figli, siamo noi stessi i primi “PICCONA-
TORI”? Da soli non saranno in grado d’affrontare le difficoltà della vita e cadranno
spesso in crisi nera. Allora rivolgiamoci anche noi alla Madonna – Moderna
dell’Altare e chiediamo, tutti, umilmente scusa. Allora? Proviamo a capire che il disa-
giato (può essere nostro figlio) si autoesclude dagli eventi di vita quotidiana e per
dimenticare fa ricorso all’alcool e alla droga prima leggera, poi sempre più pesante. Le
persone in genere sui “social” subiscono maltrattamenti continui – anche con pseudo-
nimi – di qualsiasi tipo e vengono distrutti. Parecchi deboli e stanchi di tutto ciò si sui-
cidano.

Infatti, più di una volta a scuola, capitava di sentire mamme disperate che rac-
contavano che i propri figli spesso piangevano a casa poiché, venivano esclusi dal
gruppo a fare “scampagnate”, “pigiama - party”, “giro - pizza” ecc. Bisogna lavorare
il doppio, noi – voi in sinergia per “L’INCLUSIONE SOCIALE”.

Il linguaggio maleducato, il vandalismo continuo, il non rispetto delle regole,
sono l’anticamera del bullismo che poi crescendo diventerà per tanti “MOVIDA
MALATA”: alcool, droga, sesso facile, violenza, morte. Allora indirizziamo enormi
PESCI in faccia, mettiamo la lingua in fuori, i soldi in circolo chiuso e facciamo buchi
ovunque, piaghe e ferite, mani morte, sangue a goccia. Portiamo i nostri figli a “botte-
ga”. Togliamoli dalla strada e dai “social accecanti” e mandiamoli dal… fabbro, dal
falegname, dal ciabattino, dal sarto, dal vetraio, dal fornaio, dal cuoco, dal …a
“Fantasticando” (AG), laborioso paesino dell’entroterra siciliano “Sogniamo tutti”
dove il Professore esperto dell’ “Associazione salviamo i nostri giovani” chiederà il
visto per l’approvazione della costruzione (ovviamente è tutto di pura fantasia) di una
enorme cittadella con annessa Scuola dell’Artigianato per apprendere le Arti, il Design
e i Mestieri. Una volta costruita, prima di tagliare il nastro si inviteranno i pronipoti di
Walter Gropius (Architetto 1883 – 1969), fondatore della Scuola “BAUHAUS” in
Germania. Interi quartieri saranno dedicati: nel quartiere – “Luna bella” – verranno
costruiti dei grandi laboratori artistici al chiuso e all’aperto, dove intere squadre di
bambini cominceranno a dipingere una enorme X sul proprio telefonino. Nel caldo ed
acceso quartiere “Sole mio” verranno costruiti magazzini dove si farà cucina creativa
con 56 Maestri di fama e fame di cucina mondiale che spiegheranno alle mamme i
principi della dieta mediterranea, per capire come tenere i figli lontani dall’…obesità.
Accanto a loro vi saranno 88 Professori di Educazione Fisica o Scienze Motorie che
dir si voglia, che faranno fare ginnastica un giorno si e l’altro pure, per tutto l’anno, a
tutti i bambini del territorio. Alla fine d’ogni giro giornaliero saranno distribuiti: frut-
ta, verdura e “cuccia siciliana” (legumi e cereali cotti) dei nonni. E per tenere lontana
la … rabbia sociale si inviteranno 34 ugole famose di musica e 22 esperti di ballo, che
metteranno a nuvoletta e a cerchio i bambini onde poter – cantando e ballando –
costruire i propri sogni e i propri obiettivi. Allora Professore Madonna – Moderna pen-
saci tu! Comincia a parlare dei sogni che dobbiamo avere ognuno di noi, fallo subito
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quando ti arrivano gli allievi a 11 anni, che già sono pieni di conflitti nati e trascinati
dalle Scuole Elementari. Plasmali, con l’aiuto dei genitori, a seguire la direzione giu-
sta. Riempi l’aula con cartelloni pieni di sogni. Metti accanto ad ogni allievo il sogno
che vuole coltivare e realizzare. Sogni, sogni, sogni. Ma avvisali anche che il cuore di
ognuno di noi può sanguinare: mettili di fronte ai pericoli, raccontando le storie, a cui
possono andare incontro; metti pure foglie che stanno per cadere, ed anche visi spa-
ventati e palloncini che si stanno sgonfiando. Ma soprattutto metti fiori, coriandoli di
gioia, note musicali, candele accese, ed ancora: sogni, i loro incommensurabili sogni. 
È innegabile che i “social” influenzino, e di molto, lo stile di vita dei giovani in tutti i
campi: nello sport, nella moda, nei gusti, nei vezzi, nei vizi, nella musica, nell’arte, in
cucina, ecc. Vengono spesso, proposti lo stereotipo del maschio macho, personaggio
molto “montato”, della donna bellissima e perfetta fisicamente senza un grammo di
grasso. Subito diventano modelli di riferimento continuo. Allora tutti a “scimmiotta-
re”. Ognuno di noi comincia a “misurarsi” allo specchio: mamma mia sono rozzo e
senza “tartaruga”. Mamma mia sono grassa. Mamma mia sono “brutta e racchia”. Ed
è li che cominciano i problemi e i guai. Il male esterno s’impossessa di noi. Tutti colo-
ro che sono fragili e picconati, che hanno subito abusi e traumi, che trovano insoddi-
sfacente il proprio corpo, che vedono ostilità ovunque, che vedono e sentono l’insuc-
cesso personale, cominceranno, senza distinzione di classe sociale, povero o ricco, a
svolgere una vita emotivamente sregolata in modo continuo fino a perderne il control-
lo. Verrà fuori la malattia (dai 12 anni in su) disturbo del comportamento alimentare:
bulimia e anoressia nervosa. STRAZIO, SOFFERENZA, ANGOSCIA, MORTE!
“Mamma mia quanti pericoli”: veniamo assaliti da momenti lunghi di solitudine, gior-
ni vuoti pieni di noia, la nostra autostima è sotto zero e l’associamo, erroneamente, alla
forma fisica. Cominciamo a mangiare, mangiare, un desiderio smodato di cibo conti-
nuo in pochissimo tempo. Ci assale la preoccupazione per il peso e le forme del corpo;
cosa facciamo? Il vomito autoindotto. Ti ricordi Giulia (nome di fantasia) eravamo in
gita con tutta la classe, e durante il pranzo nemmeno finito, ti recavi in bagno con l’aiu-
to di Sara (nome di fantasia) a vomitare di nascosto, vero Giulia? Povera mamma era
sempre in apprensione per te! E tu Angela (nome di fantasia) – che al contrario di
Giulia non mangiavi più - che con l’anoressia nervosa hai lottato per sei lunghissimi
anni, con continui ricoveri ospedalieri? Ti ricordi quanto pesavi? Quante volte hai
dovuto cambiare il proprio guardaroba invernale ed estivo? La dottoressa ti dava le
medicine per aiutarti a spostare la lancetta dell’orologio del cervello! Grazie ai dotto-
ri, alla famiglia stretta ed unita, ma soprattutto grazie alla Madonna – Moderna
dell’Altare, alla fine ce l’hai fatta. Invece non ce l’ha fatta Luisella (nome di fantasia)
che ha mollato dopo anni e anni di lotta. Ha lasciato, sulla terra, il marito e la propria
bambina di dieci anni. STRAZIANTE. La Madonna – Moderna ti veglierà dall’alto
sempre. Anche il ludopatico Giuseppe (nome di fantasia) ha incominciato con piccole
schedine di totocalcio, proseguendo con giochi elettronici e tutt’ora continua con
“gratta e vinci” e poi? … poi non se ne esce più: quanti divorzi, quanti suicidi, quanti
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dissesti economici. Poveri figli spesso vittime. Qualche volta crescendo purtroppo pro-
tagonisti! Aiutiamoli, per davvero, concretamente.

Diffidiamo del mondo fatato che i mass media e i social network ci propinano
tutti i giorni; spesso si tratta di una realtà virtuale e dilatata. Ovviamente nessuno può
dubitare – in un paese moderno e progressista come l’Italia, dove il Governo sta inve-
stendo tantissimo per la digitalizzazione di tutto il territorio nazionale, per eliminare,
di fatto, le diseguaglianze – i grandi vantaggi che ci danno i gioielli della tecnologia
informatica ed elettronica: iPhone, computer, tablet, smartphone, palmare…ecc.
Quello che sicuramente possiamo fare è condannarne l’uso eccessivo, deviato e distor-
to. Perché il diavolo ci mette si il fiore in testa, ma è il fiore malato della palude.
Attenti. Fa scivolare le monetine sotto la lampada, ma non è candela! Corpo flessuo-
so e seno esplosivo: è sesso, non amore e sentimento! Vogliono confondere la vera
Madonna – Moderna con la donna bellissima fino a renderla virale. Attenzione, strade
lastricate di sangue. Badiamo bene: “Uniti si vince”. La famiglia unita ci aiuterà.
Mostrerà in bell’evidenza il telefonino, come se fosse una bomba a mano; metterà al
bando l’alcool eccessivo; ci farà vedere quante bellissime foglie, purtroppo, cadranno
lungo il percorso della vita; perfino la candela accesa diventerà essa stessa foglia. La
mamma, con l’occhio dell’umanità, vigilerà su di noi e verserà due enormi lacrime di
sangue per ammonirci ed eventualmente consolarci. Il papà sarà un tutt’uno con la
mamma, la bacerà forte e con la cravatta colorata accarezzerà il viso della propria fan-
ciulla trasformandone il braccio in un uccello dolce e tenero. La mamma dal seno che
allatta, farà spuntare dei fiorellini fragili e profumati sotto il petto, inonderà il pavi-
mento con coriandoli che brillano e colorerà di cielo celeste, la prigione di vita dietro
di noi. Siamo in grado di distinguere il Bene dal Male? Lo capiamo che Bene signifi-
ca Vita e Male significa Morte? Allora continuiamo ad avvisare i nostri giovani e riem-
piamo il quadro della vita con simboli che li aiutino a capire sempre. Ci sono “stralci”
molto belli; ma quanti pericoli ci girano attorno? Quanti occhi ci osservano? Tanti ci
ammoniscono.

Il bambino sin da piccolo viene istruito da mamma e papà a mettere le moneti-
ne risparmiate dentro il salvadanaio: è la dignità del povero che solo risparmiando, può
avere, la gioia dell’attesa, di comprarsi le cose che velocemente – ma forse senza gioia
– possono farlo solo i ricchi. Ma insieme alle monetine, noi genitori, dovremmo aiu-
tarli a conservare la loro anima pulita e candida. Non dobbiamo insegnare loro ad inse-
guire la felicità terrena, poiché, essa, spesso è effimera. Ha valore di apparenza e tran-
sitorietà. Basta un niente per ritornare a soffrire, un altro clic e si ritorna a sorridere.
Tutto volatile e passeggero. Allora spendiamo il nostro tempo a spiegare ai nostri gio-
vani che la perfezione non esiste. Non si tratta di equilibri strutturali ma, della perfe-
zione di vita che non si raggiunge mai. I ragazzi che vogliono essere perfetti, sono
quelli che soffriranno di più. Si guardano allo specchio tutti i giorni prima di uscire,
convinti che i tacchi a spillo cm. 12, occhiali specchianti, camicia a fiori “Epson”,
borsa “Levis Catton”, pantaloni “Roby Robert”, ciocche rosse di capelli – ovviamen-
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te tutto vale anche al maschile – diano la perfezione e la felicità. Sono frottole di tutti
i giorni. Perfino la famiglia perfetta che fa la colazione in TV è una frottola. Infatti, già
appena alzati la mattina, tutti pronti a litigare: per il bagno, per il caffè, per vestirsi,
tutti arrabbiati e di fretta e… spesso ci si dimentica sempre qualcosa, vero ragazzi? I
social che ci danno enorme visibilità ci propinano tutti i giorni anche personaggi colo-
ratissimi da imitare. Allora, tutti sul carro, in viaggio verso l’ignoto! Anzi, verso il
noto: LA SOFFERENZA INFINITA. E noi persone adulte? Perché non diamo il giu-
sto valore al piccolo salvadanaio del bambino? Non calpestiamolo e non strozziamo-
lo. Non mettiamoci alla ricerca della in…felicità infinita, pensando che si possa rag-
giungere solo accumulando materia: case, terreni, gioielli, auto di lusso, vestiti firma-
ti, conti in banca esagerati… facendo vita facile e lussuosa. In tal caso proviamo ad
aprire i nostri armadi e… sorpresa ci sono scheletri? Allora non andiamo alla Santa
Messa la domenica se, per acquietare la nostra coscienza, dobbiamo fare beneficenza
con lo scheletro nell’armadio per firmare l’assegno. E non giriamo lo specchio dall’al-
tra parte, andando sempre di fretta, se qualcuno ha bisogno d’aiuto. Allora? Apriamo
tutte le porte con le stelline, i fiori, i cuoricini, cominciamo a provare e a trasmettere
il sentimento bellissimo, che si ha più gioia a donare che a ricevere. Facciamolo ogni
tanto. Non spegniamo le candele, lasciamole accese. Non usiamo – spavaldi – culi di
persone come orecchini, collane e bracciali in oro con sagome di serpenti, anelli con
teschi e streghe, ma progettiamo dai nostri cervelli, palloncini volanti con sembianze
umane. Perché ci ammassiamo sempre gli uni sugli altri fino a calpestare la propria e
altrui dignità? Se il lavoro è dignità, devo, dignitosamente, frazionarlo con il tempo
libero per dedicarlo alla famiglia, agli amici, agli svaghi, sempre insieme a loro per
non trascurare nessuno; per non svegliarci ogni mattina con l’idea in testa di fregare
sempre il prossimo. Dov’è la dignità? Mettiamoci il ciondolo della Madonna attorno
al collo e facciamolo dondolare forte.

Non creiamo personaggi negativi. Non diventiamo mai “branco”. Significa
avere perso tutti i nostri sogni. Significa non credere più nelle Istituzioni; non credere
in Dio; non credere nei veri valori della vita: amicizia, solidarietà, accoglienza, condi-
visione, carità! Avere perso il senso di tutto ciò significherà diventare “gioventù bru-
ciata”. Nasceranno dei codici di pensiero, vestiario e di comportamento uguali contro
tutto e contro tutti. Le campagne d’odio alimentate da una parte della società – quella
malata che urla – non fanno altro che creare disordini e violenze gratuite. È in questo
clima che nasce il “branco”. Tutti palestrati, con collo rasato alto – alcuni con barba –
pieni di piercing, tatuaggi, orecchini. Il telegiornale: ragazzina viene stuprata dal
“branco”. Giovane di colore viene pestato a sangue, fino alla morte dal “branco”.
Giovane gay viene sputato, spinto e schiaffeggiato dal “branco”. Se la prendono per-
sino con i diversamente abili. Sfottono ed emarginano i poveri. Tantissimi anni fa, in
una Scuola Media dell’agrigentino, durante l’ora di lezione, in una classe seconda, un
ragazzo improvvisamente, comincia a piangere ed a urlare forte, un pianto a dirotto.
Sbatteva la sedia per terra e ci sputava persino sopra. Il ragazzo (secondogenito di sei
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figli) di una famiglia povera, veniva spesso emarginato a scuola ed in classe. Era cre-
sciuto con la nonna che gli era morta tre giorni prima. Il “branco – classe” rideva e
schiamazzava. Le ragazze erano tutte impaurite. L’ho preso e abbracciato forte, forte.
Era triste e bisognoso d’affetto. Aveva perso per sempre la Nonna, la sua Madonna –
Moderna, la sua Fontana Zampillante. Hanno pure un odio radicato verso gli stranie-
ri, specialmente se neri, islamici, ebrei, asiatici, zingari. I contesti in cui tutto ciò
avviene sono: la scuola, la strada, i social. A voi giovani dico: prima di agire o parla-
re da “branco”, contate con il cervello fino a dieci, meglio se fino a venti, trenta, qua-
ranta… quante volte, col senno di poi, chiedete scusa e perdono per un danno fatto,
un’offesa grave, un omicidio? Troppo tardi, ormai è irreparabile. Bisogna…fare sem-
pre col senno di prima, dopo avere contato tanto per mai – col senno di poi – chiede-
re scusa quando ormai è troppo tardi. Allora? Mettiamo in testa una candela accesa a
Sant’Ignazio di Loyola (fondatore dell’ordine dei Gesuiti) – 1491 – 1556 – Santo nel
1622 – Patrono universale della gioventù, che brucerà la materia e libererà lo spirito
per toglierci dal male! Non mettiamo il fiore nella cenere della sigaretta e mettiamoci
a cavalcioni sull’occhio dell’umanità per guidarlo verso il bene. Togliamo il serpentel-
lo dall’orecchino, allontaniamoci dai tanti soldi facili, sporchi di sangue, non faccia-
mo il bel medaglione ai visi malati ma soprattutto togliamo la falsa motivazione al
“branco” prima che diventi “branco” per sempre.

Allora perché accanirsi? Quanto accanimento rabbioso, aggressivo e violento
nei confronti dei richiedenti asilo; s’innesca, un meccanismo perverso a cui si associa-
no spesso i farabutti che bruciano tutto. I soliti discorsi: vengono a toglierci il lavoro;
hanno vitto e alloggio gratis; tanti delinquenti che si nascondono da noi a cui diamo
perfino l’immunità. Un incitamento all’odio, pressante, continuo, che con l’uso distor-
to e deviato dei social network acquista ancora più visibilità ed estensione.
Normalmente si dice: tanti fili d’erba fanno un fascio. Sicuramente ci saranno tanti fili
velenosi e avvelenati: terroristi islamici, fanatici religiosi, delinquenti comuni, assas-
sini, stupratori…ma, non possiamo, se pur i fili siano tantissimi, farne tutto un fascio.
Ci sono bambini, donne, anziani e giovani che non hanno nessuna colpa. Chiedono
solo aiuto. Aiutiamoli! Se no in questo modo si diventa prigionieri del male. Tutti
schierati. Il diavolo comincia a ridere; ci fa i buchi nel nostro viso e ci mette le palli-
ne scolorite in testa. Un “Diavolo dentro di noi”, con gli occhi feroci, ci spinge alla
cattiveria. Venite, accorrete, dobbiamo pestare qualcuno, chiunque – un gay, un ragaz-
zo di colore…Guardate ce ne uno per terra. Tutti a “filmare”, nessuno interviene.
Nessuno lo aiuta a rialzarsi! Ognuno dirà: mica sono stato io? Vergogna! Aiuto! Aiuto!
Sant’Ignazio pensaci di nuovo tu. Liberaci dal razzismo, dalla xenofobia, dalla omo-
transfobia. Distruggi gli “occhiali del miope preconcetto” che guarda solo il colore
della propria pelle, la propria etnia e…sente l’avversione strana, nei confronti dei
omotransessuali. Facci tutti inclusivi ed accoglienti. Il diavolo si traveste di candela
morta, spenta e si beffa di noi. All’animale, solitamente buono, gli attorciglia il collo,
lo trasforma in serpente e lo fa uscire sottile, sottile, dalla bocca. Tende perfino a tra-
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vestire l’occhio dell’umanità; siamo massacrati tutti i giorni. Il “branco” a dire: tu sei
buono? Puah! Che schifo. Tu sei bravo? Toh! Che merda. Mi viene un dubbio.
Rovesciamo. Forse che il buono è il cattivo, visto che il cattivo viene osannato ed emu-
lato? No ragazzi, no! Non attorcigliamoci le gambe così nessuno riuscirà più a cam-
minare! Non rovesciate un bel cavolo: il buono è buono e il cattivo è cattivo! E per
contrastare il vuoto, la solitudine, la sofferenza, la rassegnazione, la depressione men-
tale, la tristezza…che spesso vediamo avvolgere le giovani coppie che si separano, le
famiglie disperate che scoppiano, i giovani che hanno perso i loro sogni, gli odiatori
professionisti, gli invisi autoesclusi…Per tutti l’invito è di vederci il 2 Maggio, di ogni
anno, al paese “Rifantasticando”, sempre in provincia di Agrigento, dove in piazza
Garibaldi si radunerà una infinita, colossale folla di persone colorate. Al centro, con
l’aiuto di un enorme compasso, disegneremo il cerchio cromatico di Itten (Johannes
Itten – Pittore - Insegnante svizzero 1888 – 1967). Nel triangolo equilatero centrale
metteremo – a gruppi di 15 persone – 3 gruppi vestiti con il colore rosso, giallo, blu.
Di colore rosso si vestiranno i bisognosi d’amore, energia mentale e fisica; di colore
giallo i bisognosi di luce, sole ed energia intellettuale; di colore blu i bisognosi di rilas-
satezza e sensibilità umana. Nei 3 triangoli miscelati di risulta, sempre a 3 gruppi ma
di 10 persone, si vestiranno di colore verde, arancio e viola. Di colore verde si vesti-
ranno i bisognosi di equilibrio ed armonia; di colore arancio i bisognosi di compren-
sione e fiducia; di colore viola i bisognosi di giustizia e ricchezza spirituale. Nel cer-
chio esterno a racchiudere, si vestiranno di mille sfumature colorate, migliaia e miglia-
ia di persone, bisognose di Fede, Carità, Speranza e dell’aiuto continuo della Madonna
– Moderna dell’Altare e del PESCE MESSIA Dio Nostro!  

Allora perché questo vuoto interiore? Buchiamo le borse e facciamo volare via
tutti i soldi facili per sempre. Niente giochi di prestigio “indiavolati”. Via coltelli e
catene. Facciamo sorridere le foglie che cadono. Mettiamo ovunque PESCI belli e
colorati. Disegniamo “firrichiocchiole” dappertutto e attorno agli occhi spaventati dal
male. Clown sparsi ad ogni angolo di strada e facciamo divertire i palloncini che vola-
no. Scopriamo gli occhi della Madonna Moderna e diciamo tutti: mamma mia quanti
ciondoli belli. C’è tanta attesa, gioia, guardiamo tutti insieme la confezione con carta
trasparente che evidenzia la candela accesa e…tanti puntini colorati rossi, gialli, verdi,
celesti, fucsia…E’ Natale, siamo tutti buoni. Lottiamo sempre per la vita e allontania-
mo la Morte. Quest’anno, come ogni anno, ci sarà il Natale dei sogni dove tutti i ragaz-
zi faranno il Presepe vivente. E poi la Pasqua dei sogni dove voleranno colombe
festanti con i bambini accanto. Toh! Il Carnevale dei sogni. Carri pieni dei sogni di
tutti noi. Sogniamo sempre. Sogni, sogni, sogni; vuole sogni? Vuole sogni? Tre pezzi
un euro…gratis. Sogni, sogni, sogni! Sarei felicissimo se questo libro venisse letto ed
“adottato” dai ragazzi nell’ambito della Scuola Media e nei Licei. Speriamo tanto che
il Dio di tutti noi e la Madonna dell’Altare, con l’aiuto degli scienziati, dei medici e
infermieri allontanino la pandemia per sempre! Il vostro Professore Totò Gioacchino
Baio. 
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IL BRUTTO ANATROCCOLO

Quante volte sentiamo dire: “Brutto e impiciato”, oppure “Mastro don gesualdo”,
“Piduocchiu rifatto” ed anche “Sceccu arrinanzato”.
Ed è vero, proprio vero che anche il più brutto anatroccolo, proprio il più brutto, con i
piedi di papera a due e tre dita, ma che caga soldi, cresce, cresce, cresce tanto in auto-
stima e piange grandi lacrime bianche di gioia fino a spargerle nell’aria e nel pavimen-
to, “s’annaca” sempre e fa il gradasso. Mentre l’intellettuale ha si il mantello colorato
ma non caga soldi; ha il braccio destro mozzato con gocce di sangue spruzzate ovun-
que. Il braccio sinistro ha la mano “abnorme” e dalla manica esce a volare una farfal-
la, che purtroppo, rimane impigliata. Le braccia sono piene di piaghe e di ferite da
cui…nascono dei fiori colorati, bellissimi ma… inesistenti. Lo sguardo è triste ed
imprigionato. Il collo rimane attorcigliato con il “papillon” del brutto anatroccolo. Si
“struscia” tutto, si “strunzia”, ma purtroppo per lui e tutto il suo “entourage”, avrà sol-
tanto “note musicali” e coriandoli di gioia. Basteranno? Viva, viva il brutto anatrocco-
lo!?
Viva, viva l’intellettuale che non caga i soldi !?    
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IL MASCHILISMO TOSSICO ASFISSIANTE

Guardate che bella coppia innamorata e “moderna”. Si vogliono un bene dell’anima.
Il loro sguardo magnetico è simbolicamente unito da una solida catenina. Lui è figlio
dei tempi attuali ed ha… il cervello “avviluppato”. Lei ha la forma di uno stivale, la
testa a scalini colorati, con l’orecchino e i capelli a coriandoli. Lui la vede così. La sua
donna è un “oggetto” bellissimo di esclusiva proprietà. La opprime. L’asfissia. È gelo-
sissimo. Nessuno la può guardare. Nessuno la può sfiorare. La folla amorfa sul balco-
ne assiste passivamente alla scena! L’amore è finito! Lui diventerà tossico ed asfissian-
te. Farà stalking. La giustizia la tutelerà. Ma l’uomo le farà una trappola! Allora il vaso
a forma di cuore non si colorerà di rosso ma rimarrà bianco e bucato e dalla sommità
uscirà “LA MORTE”. Lui l’ha uccisa. Ennesimo caso di “Femminicidio”. Tutti ne par-
leremo…bla…bla…bla. Resteremo sgomenti per tre giorni e poi… tutto resterà come
prima! E l’uomo morboso, ossessivo, tormentoso rimarrà come sempre incatenato!
Liberiamolo di mente e aiutiamolo a dare il giusto valore alla figura femminile.
Mobilitiamoci tutti contro la violenza sulle donne e per un… ventennio o anche di più
ironicamente rovesciamo…
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L’INCOMUNICABILITA’ SOCIALE

Aiuto! Aiuto! Aiuto! Io suono e sono la Signora “TROMBA”, qualcuno mi sta ascol-
tando? Paparapapaparapapapà! Dopo un po’, risponde la Signora “CIPOLLA”: mi
dispiace, io suono il clarinetto e non capisco un fico secco di quello che dici.
Pipiripìpipìripìripìpì! Una mano morta indica ed ammonisce…e tu? Io? si, si, tu! Mi
dispiace io non sento. Non senti? E tu? Mi dispiace io non vedo. Non vedi? E invece
tu? Mi dispiace io non parlo. Non parli? Ognuno di noi è proiettato su se stesso a col-
tivare il proprio…ORTICELLO. Facciamo tutti il gioco delle tre scimmie: non sento,
non vedo, non parlo. Ma l’uomo contemporaneo ha il viso corrugato: è piangente e
sofferente; prigioniero di un retaggio mentale pieno, pieno di ragnatele, con un serpen-
te attorcigliato che gl’impedisce di muoversi liberamente, per ascoltare e aiutare gli
altri! E noi? Noi, con l’aiuto della Madonna Moderna, con i suoi occhioni grandi di
colore turchese, riusciremo a relazionare, confrontarci e a comunicare, per potere aiu-
tare gli altri. Inventiamo la quarta, quinta e sesta scimmia e mettiamoci: il gusto, il
tatto e l’olfatto! Senza mai maltrattare le scimmie.
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CRESTA O TESTA RASATA

Eih! Tu, proprio tu con la cresta o con la testa rasata. Dico a te sai…si, si proprio a te.
Se tu un giorno non hai più sogni da coltivare – perché sono vuoti – e obiettivi da rag-
giungere, finirai in una stanza traversa, maledetta e buia che si chiama “DIMENTICA-
TOIO”. Sarai  presto dimenticato da tutti. Ma io so che tu hai paura dell’anonimato. Ti
ribellerai. Ma essendo debole soccomberai. Comincerai a bere, fumare e a “spinellar-
ti”. Diventerai l’ombra di te stesso; non ti basteranno più due braccia, ce ne vorranno
cinque, sei, poiché comincerai a “bucarti”. Una “mano morta”, con un serpente attor-
cigliato ti scriverà e griderà che sei diventato ”ANONIMO”. Il tuo cuore rosso comin-
cerà a grondare sangue…sangue. Tante gocce inonderanno il pavimento. Una goccia,
vedendo una finestra illuminata, salirà sul davanzale per cercare libertà. Infrangerà il
vetro, ma non riuscirà ad uscire. Sei morto dentro. Allora per non essere anonimo, vor-
rai sbalordire mostrandoti con i piercing, i tatuaggi, gli orecchini, la cresta, la testa
rasata! Ma dei piccoli pipistrelli ti preannunceranno che la tua rassegnazione è una
mossa sbagliata. Bisogna avere sempre sogni da coltivare e obiettivi da raggiungere
e…affidati alla Madonna-Moderna che spargerà PESCI ovunque!
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UN MONDO FALSO – IL REUCCIO

In un mondo di ladri, cosa vogliamo che sia un mondo di venditori di fumo, di visci-
di, falsi, lecchini, arrampicatori sociali, “facciuoli”…? Quanta ipocrisia! Gente inca-
pace e incompetente che, con il “lecchinaggio e manciuglie varie”, occupa posti di
potere! Gente sofista che è capace di far nascere il sole ad Ovest e farlo tramontare ad
Est. Quante volte ci arrampichiamo per andare in alto, affossando i propri compagni?
Perché, anziché costruire, spesso distruggiamo? Cè gente più felice per il male altrui
che non del proprio benessere. Guardiamo la testa: cosa pensiamo? I soldi, i regali, i
viaggi! E lecchiamo, lecchiamo. Quanti sorrisi falsi facciamo? Perché ci trasformia-
mo? Facciamo un gioco: mettiamoci, tutti, davanti uno specchio – mattina e sera – tutti
i giorni – soli. Lo specchio ci dirà se siamo onesti e sinceri, oppure se siamo viscidi e
bugiardi. Chissà quanti “PINOCCHIO”. Misuriamo tutti il nostro naso…uscirà dallo
specchio? Allora pensiamo positivo? No! No! No! E…continueremo a leccare!! Aiuto,
aiuto Madonna – Moderna pensaci tu!!!
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L’ACQUA ALLA GOLA

Ci siamo mai immedesimati in una famiglia, con figli, che è in difficoltà economica?
Anche una “pietruzza” costituisce una montagna da scalare! Quante umiliazioni!
Quanti pianti, urla e gesti disperati! Chissà quante promesse non mantenute! Come si
fa a mantenere sogni ed obiettivi? E a promettere ai figli un futuro migliore? Quanta
disperazione e vergogna! Ed è così che ho voluto rappresentare una “SCENA BIBLI-
CA”: una famiglia con l’acqua alla gola dentro un pozzo! Persino il seno che allatta la
vita si è essiccato! Simbolicamente, il braccio che ha la forma di porta, è chiusa da ser-
penti attorcigliati. La porta è sbarrata: nessuno entra, nessuno esce. Ma la folla di per-
sone – “amici e parenti” – che fa? Assiste passivamente alla scena, fregandosene!
Povera famiglia! Proviamo tutti ad immaginare di provare l’intenso dramma di una
famiglia con l’acqua alla gola dentro un pozzo!! È un’angoscia continua di tutti i gior-
ni. Lo sguardo di ognuno di noi è vuoto e spento. Siamo diventati la famiglia devasta-
ta del III° millennio. Con la tragedia sempre pronta a…colpirci! Uccide moglie, figli,
perfino il cane e poi si suicida! Perché succede? Interroghiamoci! Non giriamo lo spec-
chio dall’altra parte!
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L’AMORE SUL WEB

Pronto! Pronto! C’è qualcuno che mi ascolta? C’è qualcuno che mi vede? Mi chiamo
“SALAMINA”. Mi descrivo: ho la testa dentro una “cornetta” di telefono antico. I
capelli d’ultima generazione a forma di “dita dei piedi”. L’orecchino è formato dallo
sconcio di tre dita di mano morta. Ho un piercing con ruota di carretto dondolante,
sopracciglio spezzato, labbra sgargianti. Ma…ultima novità, ho l’occhio sul naso. E
tu? Ciao, io mi chiamo “CIAO”, un medico personale mi ha sagomato l’orecchio
destro. Anch’io ho l’occhio sul naso ma, ho pure l’altro sul viso, non si sa mai, meglio
abbondare. Ho un serpente dentro il naso che mi difende, la bocca è a forma di culo di
pesce, sul viso ho un tatuaggio di rosa rossa spezzata perché…K, X, Y, #, //, @..hai
capito? Ah! Dimenticavo: ho la testa a forma d’ombrellone di mare, sai con l’effetto
serra è meglio prevenire. Attenzione però: l’Occhio dell’Umanità vigila su tutto. È
messo nel mezzo tra di noi, piange una lacrima di sangue e ci ammonisce: sotto di noi
c’è la morte che ci aspetta a mani aperte. Riattenzione è travestita per non farsi rico-
noscere. Ma ci ha già uniti con una catena a forma di serpente. Il seno che allatta la
vita è rimasto secco. Stiamo attenti ai falsi incontri e…usiamo i “social” in maniera
corretta e appropriata! Diversamente diventa cyberbullismo che istiga al suicidio e
all’omicidio. Tuteliamo la nostra vita!   



39



40

L’INCOMUNICABILITA’ FAMILIARE

La famiglia nucleale. La famiglia moderna. La famiglia è, insieme alla scuola, l’agen-
zia educativa migliore nella formazione dei nostri ragazzi. È il pilastro della società.
Simbolicamente ho pensato: Padre, Madre, Figlia, Figlio. Tutti seduti intorno al tavo-
lo da pranzo. Tutti su poltrone da re e regina. Corazzati con la mascherina di ferro e
con l’aureola moderna intorno al capo. Ognuno è concentrato su un obiettivo davanti
a se! Può essere il telefonino? Anzi è il telefonino! Tutti armati a tavola: facebook,
instagram, twitter, sms, whatsapp..tutti immersi nei propri problemi. Tutti arrabbiati.
Mentre parla l’uno, si sovrappone la voce dell’altra, senza aspettare la risposta. La
mamma è stanca perché ha dormito poco, il papà pensa che c’è la bolletta da pagare.
A nessuno interessa niente, di niente; non c’è ascolto, non c’è comunicazione. Le voci
sono tutte concitate, si va di fretta, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, si finisce con
il litigare. Forse la cosiddetta famiglia patriarcale funzionava meglio? Mi viene da dire
che, paradossalmente, si stava meglio, quando si stava peggio. Oggi la casa – famiglia
nucleale, la famiglia digitale sfarinata è diventata, purtroppo: DORMITOIO – MAN-
GIATOIO – CACATOIO!  
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I SOLDI APRONO LE PORTE?

Due mani: una “morta”, l’altra “viva”, toccano simbolicamente due monete cartacee,
una da 5 euro, l’altra da 50 euro. Guardate il viso malato di colore verde, col naso a
forma di monetine e con gli occhi tristi dentro due chiavi, unite da sottili catenine.
Guardate e sentite: “i soldi, solamente i soldi sono le chiavi che aprono tutte le porte?!”
Ma…dalle porte aperte con i soldi, sapete chi uscirà? Un serpente! Un serpente attor-
cigliato che vi lecca e vi avvelena, vi sorride e vi morde, vi accarezza e vi strozza.
Ciononostante una folla strabocchevole di persone colorate, cercherà di arrampicarsi
sulle scale per osannare: i soldi…i soldi…i soldi. Ma la Madonna Moderna con la gio-
vanile aureola colorata, austera e sorridente vi dirà: guardate che le porte si aprono con
i cuoricini, le stelline e i fiorellini. Al collo ha una collana con un medaglione a forma
di “Occhio dell’Umanità Strabuzzato” che lancia un fascio di luce colorata e…sapete
cosa vedrà? Purtroppo, dico purtroppo, vedrà solo l’ombra di due persone. La folla è
tutta dall’altra parte! VERGOGNIAMOCI!   
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IL MONDO SPACCATO

Oh! Che bello avere la possibilità di poter spendere. Oh! Che bello il lusso sfrenato: la
borsa di pelle bianca “Levis Catton”. Che bello cagare soldi. I gioielli, la cravatta, il
foulard, il papillon. Soldi, soldi, soldi. Il viso da scemo, l’aspetto androgino, la scala
per arrampicarsi, animali esotici alla moda, serpenti attorcigliati, camicie firmate.
Shopping compulsivo patologico – comprare, comprare sempre. Depressione, ansia,
scarsa autostima. Bisogna sfoggiare in società ecc., ecc.. Ma… ci siamo dimenticati
che dall’altra parte c’è un mondo prigioniero della POVERTA’? Un mondo dentro le
“sbarre” tutti i giorni? Candela con fiamma “tremula”, occhi di PESCE, dita spezzate,
lacrime di sangue e poi ancora di sangue. Visi vuoti e tristi, braccia mozzate, catene
ovunque, fame e pance vuote, cuori sovrapposti in tumulto. Tutti prigionieri della
povertà! Non potere mai fare niente. ANGOSCIANTE. Per fortuna che c’è la
Madonna Moderna, alla quale sfuggono due enormi lacrime di sangue, che vigila su di
noi e con quegli occhioni verdi con l’intorno turchese, ci guiderà sempre alla forza, al
coraggio, alla fede, alla carità, alla vita, alla rinascita! 
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LA SOFFERENZA

Guardate l’uomo moderno: è “appiccicato” alla parete. Ha il viso distrutto. Abbrutito
dalla fatica, dalla disperazione, dalla sofferenza. È impastato nel sangue, rimane
immerso nel liquido di una boccettina colorata. È incatenato! Un serpente attorciglia-
to, mimetizzato, diventa un tutt’uno con il MALE e la MORTE.
E…furbo…furbo…anche il diavolo s’è fatto moderno, colorato, con pizzetto e orec-
chio a piercing. Allora penso bene di rappresentare due braccia a forma di candele,
rossa e azzurra per contrastare il male! L’uomo evapora, l’uomo è dietro le sbarre.
L’uomo soffre. Ha in testa un lumino acceso con gocce di cera miste a sangue. Ha le
braccia mozzate e medicate. È pieno, pieno di sanguisughe attaccate al corpo. Tutti a
succhiare il sangue. Allora: musica celestiale e cielo limpido. Vi è pure il diavolo con
occhi, naso e bocca a forma di camicia e cravatta firmati. Riallora: fiocchi colorati e
papillon, che annunciano tante Madonne Moderne – in effetti è solo una replicata in
varie forme – che ci invita a giocare a dama con le pedine umane, ma solo a fin di bene,
per fare trionfare la vita! Pussa via morte incatenata! Ti nascondi, ma ti abbiamo vista.
Allontanati!   
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IL DRAMMA DELL’UMANITA’

Solo a guardare questo quadro rimango sgomento…per sempre! Avverto un sentimen-
to forte pieno d’angoscia lacerante che sfocia in un pianto irrefrenabile. I vortici del-
l’atmosfera formano dei drammatici mulinelli, da cui affiorano i visi disperati –
migliaia e migliaia – di migranti, pieni di aculei sanguinanti sul corpo e che piano,
piano, vengono e - purtroppo senza fare nulla – verranno ancora inghiottiti dal mare.
Guardiamoli bene: hanno tutti la forma di FAME, GUERRA e POVERTA’! Fermiamo
questa tragedia. I migranti siamo noi, senza forma né colori, pieni di piaghe e ferite
che - di nuovo senza fare nulla – rimarremo impigliati per sempre come una farfalla
che non riuscirà più a volare e verremo quasi strozzati dalle barre strette e legnose
della prigione della nostra vita. Bisogna intervenire ed ACCOGLIERE! Contro le tene-
bre accendiamo una candela! Il bagliore enorme, unito al fascio di luce colorata, ema-
nato dallo sguardo intenso della Madonna Moderna che facendo da sponda con la
Madonna dell’Altare, farà volare grandissime gocce di sangue sul mare per ammonir-
ci! Allontaniamo per sempre il serpente a più teste. Non spacchiamo l’uomo – cande-
la in due. Il dramma è di tutti. Il pesce del mare è arrabbiato, trasformiamolo nel
PESCE MESSIA per la nostra RINASCITA!
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L’ALBERO DELLA VITA

Guardate quanto è bello e forte questo albero. Trae nutrimento dalla terra. I seni che
allattano: trovano l’acqua che l’irriga tutti i giorni, nella sorgente di vita, piena, piena
di PESCI colorati – simbolo di MESSIA e di purezza, di fede ed anche di rinascita!
Trae calore e luce dalla candela accesa che consuma, si, la materia ma, libera lo spiri-
to. È pieno di foglie che stanno per cadere, lungo il viaggio della vita, preannuncian-
do morte e tristezza. Vi sono attaccate le “NEW GENERATION” – deboli e indifese –
quelle che bevono bevande colorate, quelle che vedono le gocce di sangue come se
fossero fiorellini! L’albero, entra dalla bocca ed anche dal cervello delle NEW, per
uscire dall’orecchio a forma di orecchino sagomato e tatuato. I giovani d’oggi, tendo-
no a far sanguinare pure “l’Occhio dell’Umanità” che è l’occhio di DIO protettore. Si
è prigionieri dietro le sbarre! Due enormi gocce di sangue ci fermano e ci ammonisco-
no alla vita! Su tutto vigila la Madonna Moderna con due occhioni verdi con l’intorno
turchese. Aggrappiamoci all’albero della vita, che con la luce divina, ci porterà lonta-
no dai pericoli terreni e dalle tentazioni in agguato tutti i giorni! Forza giovani, segui-
teci col vostro bagaglio pieno di sogni. Siate forti e redenti! Liberatevi dal Male.    
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I GIOVANI D’OGGI

Quante volte abbiamo visto e sentito il telegiornale: giovani annoiati bruciano i capel-
li ad un clochard (mendicante) mentre dorme; un “branco” di giovani – spesso mino-
renni – lanciano sassi e riempiono di botte un povero anziano solo, a volte fino alla
morte; il povero vecchietto con bastone, che mentre cammina gli viene tolto all’im-
provviso, per farlo cadere di botto! Ancora: un pugno all’istante sull’orecchio di chiun-
que per farlo stramazzare al suolo (alcuni sono morti); oppure viene spinto sulle rota-
ie della metropolitana, mentre è in arrivo il treno. Loro dicono: scarichiamo l’adrena-
lina! Poveri genitori spesso vittime inconsapevoli. Noi diciamo: giovani senza valori!
Guardate le “NEW GENERATION”, quelle che hanno frantumato la bussola dei valo-
ri. Non hanno più sogni da coltivare e obiettivi da raggiungere. Nei miei disegni hanno
visi da diavolo e da strega. Bevono alcool colorato, fumano spinelli, sniffano cocaina
fino a devastare il cervello! Cercano sesso e soldi facili, violenza, coltelli e pistole.
Riprendono tutto con i video fino a farli diventare virali. Movida malata, discoteca con
musica psicodelica assordante. Un lunghissimo e grossissimo serpentone avviluppa
tutta la scena. C’è la regia del diavolo, che vuole trarre in inganno con la croce. Ci sono
catene ovunque. Ma l’Occhio dell’Umanità – ripetuto più volte – le lacrime di sangue,
le candele della vita ci aiutano tanto ma è soprattutto la Madonna Moderna che pur,
avendo conficcato un coltello in testa, a vigilare su di noi con un fascio di luce colo-
rata e con in bene in vista la bussola dei valori per poterci orientare! Aiutiamo i giova-
ni a dare valore alla vita! E soprattutto diamo: VALORE AI VALORI per sempre!
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“L’UOMO E LA DONNA MODERNI” 
2017 – Orizzontale 23x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



56

“L’INFINITO INCATENATO” 
2017 -  Verticale 24x33 cm. – Tecnica pennarelli su cartoncino ruvido.



57

“LA DAMA E LA CANDELA” 
2017 -  Verticale 24x33 cm. – Tecnica pennarelli su cartoncino ruvido.



58

“LA RUOTA DELLA VITA” 
2017 -  Verticale 24x33 cm. – Tecnica pennarelli su cartoncino ruvido.



59

“LA COFFA” 
2017 – Orizzontale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



60

“GAMBA DI LEGNO” 
2017 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



61

“IL DIAVOLO DENTRO LA BOTTIGLIA” 
2017 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



62

“PRIMA DI ENTRARE NEL TUNNEL” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



63

“LA FAMIGLIA IN TESTA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



64

“GLI ASPETTI DELLA VITA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



65

“CLEOPATRA BELLA FARFALLA MAMMA DELLA FAMIGLIA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



66

“DONNA VENTRILOQUO” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



67

“SIAMO TUTTI MIGRANTI” 
2018 – Verticale 24x32 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



68

“UN TRASFORMISMO CONTINUO” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



69

“LA FAMIGLIA DI OGNUNO DI NOI” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



70

“LA FAMIGLIA DEVASTATA DEL III MILLENNIO” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



71

“RIGETTO  STOMACALE” 
2018 – Orizzontale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



72

“UN DIAVOLO PER CAPELLO” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



73

“SOFFOCATI DALL’ACQUA ALLA GOLA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



74

“UN FORTE AIUTO A CHI SOFFRE” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



75

“LA CATTIVERIA DEL DIAVOLO” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



76

“IL BRUTTO ANATROCCOLO” (particolare)
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



77

“D.O.C. MELA IMPAURITA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



78

“MASCHILISMO TOSSICO ASFISSIANTE” (particolare)
2018 – Orizzontale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



79

“CINQUE MADONNE” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



80

“L’OCCHIO DELL’UMANITA’” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



81

“LA GIUNGLA DELLA VITA” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



82

“IO, TU, NOI” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



83

“IL PAPILLON CHE ALLATTA IL CUORE” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



84

“L’INCOMUNICABILITA’ SOCIALE” (particolare)
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



85

“GLI INNOCENTI DI CORINALDO (AN)” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 



86

“CRESTA O TESTA RASATA” (particolare)
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



87

“LA MADONNA PIANGE: VEDE FALSITA’” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



88

“MANDA PESCI OVUNQUE’” 
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



89

“L’AMORE SUL WEB” (particolare)
2018 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



90

“TESTA DI MORO” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



91

“L’INCOMUNICABILITA’ FAMILIARE” (particolare)
Gen-Lug 2019 – Orizzontale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



92

“CORPUS DOMINI CORPO DEL SIGNORE” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



93

“TANTI SOGNI VUOTI” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



94

“SERPENTE SULLA TERRA A SOFFIARE” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



95

“PORTA BELLA MA NON SI APRE” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



96

“TUTTI ADDOSSO AL POVERO CRISTO” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



97

“LUCE DIVINA” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



98

“IL MONDO SPACCATO” (particolare)
Gen-Lug 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



99

“NON IMPRIGIONIAMOLI” 
Gennaio-Luglio 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



100

“LA SOFFERENZA” (particolare)
Gen-Lug 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



101

“IL DRAMMA DELL’UMANITA’”(particolare) 
Gen-Lug 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



102

“IL TRASFORMISMO” 
Agosto 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



103

“LA MANIGLIA AFFILATA” 
Agosto- 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



104

“L’ALBERO DELLA VITA” (particolare)
Agosto 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



105

“I GIOVANI D’OGGI” (particolare)
Agosto 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. Con didascalia.



106

“IL DIAVOLO PIANGE” 
Settembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 



107

“A PESCI IN FACCIA” 
Settembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 



108

“IL CUORE SANGUINA” 
Ottobre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 
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“MAMMA MIA QUANTI PERICOLI” 
Ottobre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 



110

“UNITI SI VINCE” 
Ottobre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido. 



111

“LOTTA TRA IL BENE E IL MALE” 
Novembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



112

“IL SALVADANAIO E’ MORTO” 
Novembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



113

“PRIGIONIERI DEL MALE” 
Novembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



114

“L’OCCHIO DELL’UMANITA’ SI TRAVESTE” 
Dicembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



115

“VIA VIOLENZA NATALE SI AVVICINA” 
Dicembre 2019 – Verticale 24x33 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.
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“TUTTI PRIGIONIERI DEL CORONAVIRUS” 
Lockdown Marzo 2020 – Verticale 33x48 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.
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“LA MADONNA SOPRA DI NOI” 
Lockdown Aprile 2020 – Verticale 33x48 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.



118

“NATALE CI ASPETTA” 
Lockdown Maggio 2020 – Verticale 33x48 cm. – Tecnica: pennarelli su cartoncino ruvido.
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SIMBOLOGIA

• CANDELA: simbolo della vita, consuma il corpo ma libera lo spirito. Rappresenta un ponte
tra l’uomo e il divino.
• FOGLIE CHE CADONO: simboleggiano la morte e la tristezza. 
• OCCHIO DELL’UMANITA’: occhio di Dio protettore.
• PESCE: simbolo di Messia, di purezza, di fede, di rinascita.
• GOCCIA DI SANGUE: è una identificazione con la vita. Segno di redenzione.
Ammonimento.
• SBARRE: prigionieri della povertà e della vita negativa.
• CUORE: gioia…sofferenza…dolore…morte.
• ACULEI: crudeltà allo stato puro...dolore intenso.
• DIVERSE SEMBIANZE: mistificazione – falsità.
• CROCE: richiesta d’aiuto a Gesù – per contrastare il male.
• OMBRELLO: riparo dalle cattiverie.
• RAGNATELA: essere imprigionato dal male della società e del diavolo.
• SCALA: mezzo per arrampicarsi e salire a Dio; alcuni lo fanno per cercare cattiveria (poiché
vogliono mistificare).
• ACQUA ALLA GOLA: sofferenza – angoscia.
• GIOIELLI GRIGI: sono colorati a metà. Il male e il diavolo ci tentano.
• CUORE NERO: la morte ci avvicina.
• PIPISTRELLI: preannunciano qualcosa, a volte cattiverie.
• LAMPIONI: luce artificiale.
• SERPENTE: il male – il diavolo – le tentazioni.
• NUVOLETTE BIANCHE: sogni vuoti o irrealizzati.
• SEGNI DI CERCHI CONCENTRICI: obiettivo fallito se non c’è freccia.
• MADONNA – MODERNA: è la Madonna dell’Altare, la mamma, il papà, il professore,
l’amico…
• UOMO RICCIOLO INCATENATO: sofferenza – ansia…
• PALLONCINI COLORATI: sono belli ma…incatenati.
• PALLONCINI BIANCHI: sofferenza, angoscia, morte.
• FIORE COLORATO DELLA PALUDE: è un fiore infido, velenoso e pericoloso, attenzio-
ne quando ci punge.
• ANIMALI (CAVALLI, PESCI, PAVONE, UCCELLI): dolcezza, tenerezza, RINASCITA,
FEDE, MESSIA.
• PORTA: simbolo negativo se non si apre, poiché al posto della maniglia c’è un coltello affi-
lato.
• BORSE BUCATE CON MONETE: materia, sporcizia, superficialità, inutilità, pericoli.
• SALVADANAIO: senso buono e genuino, ma la gente cattiva tende a strozzarlo.
• CATENE: male, morte e sofferenze.
• TRASFORMISMO: mistificazione, confusione, si passa dal bene al male e viceversa.
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