
 
                           PREFAZIONE DEL PROLOGO 
 
                         MI  PRESENTO 
 
 
 IO SONO IL MANICHINAIO. 
 
Buonasera/buongiorno. Presentazione personale mista. 
Da dove vengo - Cosa sono - Cosa vorrei. 
 
Il mio nome è Gianguido Sifola sono nato a Bari il  27/04/1969 da madre 
Elena e padre Elio. 
  
Io sono Sifola sifolatore sifologo sifolante sifolantemente Sifola. 
 
IL MIO MOTTO E’ NÈ FERRO NÈ FUOCO A VIRTÙ NUOCE. 
 
Il mio nome d’arte è IL MANICHINAIO, inventato da me per evitare gli  studi di 
settore così feroci con noi artigiani. 
 
IL MIO LAVORO: creo paralumi, telai per paralumi, oggetti artistici in filo di 
ferro, manichini, lampade... e altro. Fornisco tutti gli  artigiani d’Italia 
creativi o meglio le artigiane. Sono una loro BASE fondamentale. Prima vengo 
io con il  telaio (armatura, fusto, carcassa, ferro ecc...) e poi loro (vendita finito, 
fiere, complimenti fatto e finito). 
 
LA MIA MISSIONE: aiutare gli  artigiani. 
 
 



IL MIO HOBBY: scrivere 
 
ORIGINI PATERNE: artigiano, di origini nobili  tranesi, ormai decadute. 
SIFOLA Barone di Pietrapertosa e di Poppano.  
ORIGINI MATERNE: artigiana, casalinga di origini artigianali.  
Mio nonno: Mèste Pauluccio Pesce, lavoratore di ferro battuto e affini.  
Ho pubblicato due libri uno in autonomia Ed. LATERZA, Pensieri di un 
manichino in fil di ferro ed uno del 2009 più professionale in vendita in 
qualche libreria Ed. SECOP, I fili  del manichinaio. 
La mia professione è  quel la  d i  essere  un  artigiano  con il  vizio della poesia 
con  pianificazione sempre delle mie sensazioni.. 
 
 un verso di una mia dedica? Eccola: 
 
                MA QUEL CHE PROVO AMO SCRIVERLO 
             E ONORARE CHIUNQUE  
              M’ ABBIA DATO UN’ EMOZIONE!! 
 
Ho la terza media. Sono stato promosso “a fortuna” con un voto più che 
mediocre e… sono ancora vergine per non ’aver letto mai un solo libro.  
Diciamo che è per una  combinazione mate logica è quel che credo di capire. 
Sono un esperto in matematica artigianale...  
 
Questo racconto  l’ho fatto giusto per invogliare a capire la semplicità delle 
azioni artigianali ed è dedicato a  uno qualunque delle giovani leve che per una 
sorta di altre attitudini vogliano percorrere la via degli  artigiani, la via dei 
maestri, la via dei piccoli  San Giuseppe, e forse quella anche dei poeti. 
E’ un volersi bene, con una speranza: avere la volontà di unirsi nell’amare le 
nostre generazioni; che siano tutte felici di percorrere i loro sogni, confrontando 
le loro menti bambine e vedere i loro occhi a colorarsi; far sì di tenere vivo 
quell’ interesse fondamentale, quella passione che fa dell’artigiano un poeta..  



Mai pensare che non possano tornare le vecchie tradizioni manifatturiere… aha 
aha ahaha... la matematica  infatti non ha decretato ancora la f ine arte 
degli  artigiani.  
Come equazione... ahah ahah , ella non scherza mai, e non è un’opinione.  
E’ seria!  
Lo dice la mia matelogica... quella degli  artigiani. 
 
                                    
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  PROLOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questa è una favola vera, 
trattasi solo della mia vita 

in compagnia  
sia...  

dei miei manichini in filo di ferro  
che... 

di veri uomini in carne ed ossa...  
(personaggi rocamboleschi vissuti in un’Italia... 

d’altri tempi). 
Entrambi  

sono esistiti realmente,  
son stati tradotti 

però 
con gli occhi dalla dolce fantasia infantile 

e dalla stessa sensazione... più amara... da adulti. 
Il tutto per far sì che... 

si possa restar creativi... 
e saper cacciar meglio ciò... che sfami il nostro vivere...  

in questi ultimi anni che ci resta campare... 
 

che accada...senza danni... e... 



Che si faccia un bel lavoro! 
Tutti gli scritti sono pura verità; 

il paese fatato,  
a coloro cui dedico il mio racconto... 

c'è... ed esiste davvero! 
Bisogna solo ricordare che 

fu un paesino ricco di calzolai, 
in tempi molto remoti... 

Fu fatato perchè abitato da tanti artigiani 
creativi e gente coloratissima. 

Essi producevan manufatti... e il loro gran modo di vivere 
bene, comunque... occhiolineggiando sempre un po’... (si 

faceva l’occhiolino ai bambini, invitandoli a... conoscere chi 
non sapeva i... trucchi antichi; a... ricordare il loro voler 

capire... per poi... chissà che fare... di quel sapere). 
Sembrava si guadagnasse  tempo, ossia... 

si aveva sempre da fare. 
 

Chi va piano va sano e va lontano! 
Cugino mio... 
di valenzano. 



 
 

Il paese restava sempre uguale... 
ma adesso, senza di loro è la perdita del tempo una vera noia, 

o almeno...  
sembra lo sia. 

Il paese si trasforma rapidamente... 
una scocciante perdita di tempo... 

senza più quelle vecchie risate 
 

Ahahah... Ihihih... Ihihih! 
 

In quella bella piazza sulla via della stazione... treni... 
con quelle loro labbra segnate 

e quelle rughe tracciate, frutto di anni di 
matura manuale creazione del bello: 
un’opera... una chiesa... un quadro 

d’autore... una scarpa... per un piede 
informe... e l'ironia del sapere il finale... 

conoscendo solo l'inizio...  
le basi. 

Il fare qualcosa, 



un oggetto, non so... un ordinativo... 
 
 
 
 

La moglie scendeva spesso in bottega... 
sedeva vicino con vecchi tegami di buone 

verdure.. l ccredd assdut... (cicorie 
selvatiche distese) cotti da Piniello... il 

forno...  
D’ SOP A CANNEL  

(su nel paese vecchio). 
Qualcosa nasceva sempre dalle loro mani... 

che 
durava nel tempo... 

ma ora, tra le reti del re tutto è vietato alle 
norme... è stato disdetto... alle razze del 
posto... dettavano i dotti... non sono più 

adatte... i maestri non hanno virtù... 
conoscenza... 

oppure la avevano... ma adesso son senza. 
 



Beh, io sono un maestro... un artigiano... 
creo manichini... 
e mi chiamerò 

 

“IL MANICHINAIO” 
 

leggete la mia storia... 
e vedrete cosa prova un artiere... un 

semplice artigiano... 
se ha il tempo... 

il benedetto tempo... di poterlo scrivere 
coggìn mì... teng da fà! 
(cugino mio, ho da fare) 

Il continuo pensare dei maestri 

... con le 
ordinazioni in testa, una sempre diversa 

dall’altra... 
Una suola... un tacco... il colore... 

sbiadito... da far rivedere... 
e renderlo leggibile ai posteri... e credo 

anche a voi. 
 



 
 
 
-TU SEI IL FRUTTO DI UN’EQUAZIONE DIFFERENZIALE!!! 
 
-Ma dici a me? Non  sapevo neanche che tu esistessi ; sai , nella mia bottega ho 
sempre da fare... Ma tu chi sei...? Per favore, ho tanto da fare. 
 
- Tu SEI DIVERSO... DIFFERENTE... TRASFORMANTE... CON LE TUE 
MANI... 
 
- Aha aha ma se mi fanno male!  Ma che vuole questo da me? Vabbè, sentiamo! 
Dai, che ho da fare 
 
-TU SFIDI IL TEMPO, BIRBANTE D’UN MAESTRO... 
  
- …Chi lo ha mandato dalle mie parti questo tizio? Nella mia officina… Sìiii 
sìiiii...  è pronto, è pronto... signora! Qualche minuto ancora... il  mio oggetto: 
fatto a mano...Mi scusi, signora, ho perso tempo a chiacchierare... con una 
persona molto complicata... non sono riuscito a capirlo bene... questo 
benedetto tempo... il  tempo... cambierà le cose? l’amore? aspettiamo l’amore... 
 
- ASPETTARE L’AMORE...IMPRESSIONANTE! Io mi ricordo di te. Quando 
mi affacciavo nella tua bottega era una festa... ero ancora un bambino... dlin 
dlang…ah, sognavo queste cose... 
  
-In filo di ferro... il  martello... ora son grande… io come manichinaio sono l’unico 
che li  fa brill are... e se mi spegnerò anche loro si nasconderanno impauriti 
senza il  loro maestro... nelle polveri della mia bottega... e aspetteranno ancora... 
  
- Una favola; una favola che però è reale: “ la vita di un artigiano… 



creativo… e ciò che gli  accade”:  
 
“… tutto è successo veramente. 
 
-“Il re delle gabbie”. Chi è il  re? 
  
- L’artigiano è il  re nel suo laboratorio, nella sua officina. Nella sua “bottega”, 
nel suo lavoro, l’artigiano è il  re. Perciò “Il re è dove è il  re. Dove non è il  re, è 
sempre re, ma non è il  re”. 
 
- Chi è il  Manichinaio?  
 
È un accarezzatore del filo di ferro: ferro sottile e flessibile; il manichinaio e 
le tre idee matelogiche di un artigiano, solo nella sua bottega... e... il  sogno di 
rapinare la rete che avvinghia i suoi tre pesciolini al giorno e di cui ha bisogno 
per sopravvivere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                        CAPITOLO PRIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il freddo.. 



 l’acqua e’ gelida nel Golfo di Taranto, il  mar Ionio… nel piccolo porticciolo di 
Campomarino, una bella frazione turistica di Maruggio. E come per incanto sono 
di nuovo lì, anni dopo. 
Un gruppo di pescatori, come ogni giorno, nel tardo mattino, sosta nel retro di 
un chioschetto, quel lo di un venditore di pesce a pochi passi dal mare... 
Sono molto agitati. 
C’è infatti una mancanza di vermara...tanto... da aver fatto fare chilometri ai 
robinfish (i pescatori, voglio chiamarli  così) per l’approvvigionamento dell’esca. 
Ormai la pesca alla spigola è diventata sempre più difficile... da quando c’è 
lei... la famelica... Loretta… la famelica spigola Loretta (detta,dai pescatori 
“ famelica”, perché mangiava le esche.  
La chiamavano Loretta, proprio così, AL PORTICCIOLO, forse perché faceva 
perdere più di un’“oretta” di tempo. 
la temerar ia spigola di CAM POMA RINO 
ASTUTA COME UNA VOLPE, AFFAMATA COME UN LUPO! 
Avevo già sentito parlare della spigola Loretta nel porto di Campomarino anni 
prima, quando ero felicemente fidanzato con la mia... Ely Ely... 
 
-Ormai la pesca alla spigola è diventata sempre più difficile... da quando c’è 
lei... la famelica... Loretta... 
 
 
Mentre ascolto il  bisbigliare dei pescatori arrabbiati, cui la spigola Loretta ruba 
le esche, pensando al fatto che lei non mi invito’ . a conoscer e  la sua 
storia..temendo ne infangassi la sua gloria .. 
E invece no... onorai  il  pescione... 
 
Con un guizzo malefico, feroce... mi rivolgo al mio manichino. 
 
E’ posato sul sedile alla mia destra, in auto, tranquill o... lo avevo sistemato a 
mestiere, combinandolo come un uomo vero... con una gamba accavallata 



sull ’altra... alla partenza dalla mia bottega, qualche ora prima. Era tanto 
bello, sembrava vivo, 
 
 Quel venerdì di marzo, così paurosamente sacro per la vita mia...  
 
-TI CHIAMERÒ ELIOON... E SFOGHERÒ IL MIO AVER VISSUTO MALE... 
PER AVER VOLUTO TE, INVECE DI QUALCOSA... CHE MI FACESSE 
UOMO. NON SO UN BUON PADRE.. 
Tu sei un trascinatore. Pensare a te, manichino dei miei stivali,  ha fatto sì... 
che non abbia pensato alla mia Ely Ely...Tu mi hai rubato IL TEMPO! 
Ladro, sei un ladro... Ma il  tempo, amico mio, io lo guadagno... Capito? Io sono un 
artigiano! E tu... il tempo me lo hai rubato... rubato... Vecchio Elioon, non 
parli?... Maledetto! Tu non sei... attore... nè figlio dell’amore... ma solo uno 
sporco filo intrecciato da un miserabile artiere, che ormai si è reso conto d’aver 
sbagliato tutto. Ma credimi... te la farò pagare... intruglio fine, matassa di fili,  
bobina per la mia testa ! Ely... Ely... torna da me! Perdonami!» 
 
Con un fulmineo movimento,h o  i n t a n t o  parcheggiato con i vetri aperti ad 
ascoltare i pescatori, in una posizione molto vicina al mare... esco d’un tratto 
dall ’auto, vado dall ’altra parte, apro lo sportello, di colpo... lo prendo…il 
manichino, sì lo prendo, strattonandolo a più non posso...e con lui sulla mia 
schiena, a penzoloni... quasi come un contadino che solleva la sua zappa... 
sporca, lo getto in mare, proprio vicino al punto dove i pescatori cercavano 
come sempre di far abboccare la spigola Loretta... 
 
Splash...! 
  
-E non farti più vedere! Elioon in fil di ferro... Nella mia bottega, d’ora in poi 
io mi rinnovo... mi rinnovo! Sono vivo... Vivo... e getterò via tutto... 
 
SPLASH! 



 
Glooo glooooo gloglo glo gloglogloglogloglogloooglo... Il manichino in un attimo 
scompare nei fondali. 
 
D’incanto un silenzio tenebroso... improvviso... un ammanco violento... Rimango di 
colpo solo, come un cane... lì, a Campomarino, senza il  mio manichino... 
 
I pescatori, distolti dal mio gesto innaturale, interrompono il  loro 
argomentare... di colpo... 
 
-‘Oh! Hai visto? Oooh...’.  
- Ma quello lì è un matto...» 
- Vuoi vedere che quello è Arturo, l’amico del mio ex suocero, tanto bravo e 
buono... poi magari glielo dirà, in estate, quando verranno a villeggiare... Son 
sicuro che lo farà... 
- Eustachio, sai una cosa?Tuo genero... è uscito fuor i  di senno...portalo a 
curarsi... quello è matto...” 
 
Fammene andare, CHE COSA HO FATTO!’ 
 
È bastato un attimo e il  mio manichino in filo di ferro... è affondato  
 
Non ho la forza di  gettarmi in acqua; il  coraggiodi riprenderlo...codardo...che FUI. 
 
Insomma io non son più diventato papà, ma un triste manichinaio: io creo 
manichini, li  reali zzo, li  partorisco, e sono la mia unica ragion di vita. 
 
mi hai rubato IL TEMPO! 
 
Ladro, sei un ladro... Ma il  tempo, amico mio, io lo guadagno... Capito? Io sono un 
artigiano! E tu... me lo hai rubato... rubato... Ma tu, vecchio Elioon, non parli... 



Sei furbo... e astuto... 
 
Malefico, mi hai rubato... la vita e il  tempo in un colpo secco. Ridammeli 
entrambi indietro... Maledetto! Che il  mare ti logori e ti cancelli da questa 
terra sei solo uno sporco filo intrecciato da un miserabile artiere, che ormai si è 
reso conto d’aver sbagliato tutto. 
D’ora in poi io mi rinnovo... mi rinnovo! Sono vivo... Vivo... e getterò via tutto... 
 
Il manichino in un attimo scompare nei fondali... del golfo di Campomarino. 
Gloglogloglo... gloglogloglooo... 
Scende nel fondale... lentamente... 
In quel mare forza otto strattonato... come una  PUPA DI PEZZA  
il  manichino era fatto in fil di ferro... Come per incanto inizia a perdere i vestiti... 
rapidamente... sembra trasformarsi. 
Le bolli cine dalle sue tele si allontanano, tra le correnti, sotto il  mare 
risucchiate a scomparire nell’immenso. 
Le onde, fortissime, gli  battevano contro.  
Sbring sbrang... 
Crang crong... 
Ecco... finalmente SPOGLIO... 
Le onde gli  passavano tra i fili... Una gabbia reale. 
Era estraneo al mare... sembrava lo ignorasse... 
Scendeva rapidamente, schiena verso il  fondo... diritto, irremovibile, braccia 
aperte e sguardo fisso... in direzione del manichinaio che lo aveva lanciato in 
mare... fino a perderlo di vista, nel profondo delle acque.  
Splan spling... scende con calma sul fondale, ad una velocità lumacante... 
flemmatica... e... per incanto, si aggroviglia un’alga ai fili,  arpionandolo come 
un’ancora... 
Punte affilate, pietrose, che penetrano nella sua schiena... come burro... 
E’ adatto ad incastrarsi Ai loro cucuzzoli... 
  



- Mi hai gettato in mare, mastromanichinaio. Io ti perdono, il mio mastropoeta.. 
padre di arti…sapienti, e trucchi stanchi... – Pensa il manichino, mentre affonda- 
Io porto il  nome del padre tuo, Elio e di tua madre,Elena… insieme... Onorerò le 
origini del tuo antico motto,destinando al sole, al suo splendore, al luccicare tra 
i mari, i suoi raggi che verranno a toccarmi... a toccare i fili... 
  
Il manichinaio, che non può recuperare il  manichino, se ne torna a Valenzano, 
nella sua bella cittadina, ai suoi impegni, oggi falli mentari di un artigiano  A a 
(artig. Artist.) (boccheggio tra campioni... d’un self service... complesso... incensi 
e frutta... in capannoni... di cemento... colorati a festa di Natale... col pastello... 
e musica soave... fuori tempo... a tradizioni usate... senza... capir... le date... il  
giusto... ricordar... dei tempi da pregar... e far sì... diventino... le mete dei fedeli... 
le sacre... file... dei paganti... in coda... ad aspettare... il  turno... seri... pensando... 
l’ottimismo... dei serviti... tra le reti...).  
 
 
-Toh, unpesciolino si avvicina alla mia carcassa...-pensa il  manichino-Eccone 
arrivare altri... e un’alga... si inceppa...e un’altra... 
 
Poi, un piccolo sciriè ne annusa il  profumo. 
In un batter d’occhio si ritrova pieno zeppo di alghe di passaggio e pesciolini; 
tra loro trigliette, zanghette, goggioni, lumachine, granchi, cefali  e sbarrette di 
scoglio, a giocare, col filo metalli co. 
Tic... Tic... Tic... Tic... 
Fantastico, una piccola piovra, che nel mare sembra gigante, s’intrufola tra i fili  di 
ferro, all ’altezza del basso bacino 
Ed ecco d’improvviso, Loretta si avvicina gli  gira intorno...  
Gli  occhi... sembrava guardassero altrove... 
Sai, lei non può entrarci.  
E’ un po’ troppo grande per gli  spazi tra i fili  di ferro. 
Però è stupita la spigola. Incredula per questa nuova tana apparsa nel 



porticciolo. 
Una grotta senza pareti, un libero passaggio per i piccolini, ma non per i 
grandi. 
-Sicuramente -pensa- la mareggiata, così burrascosa dei giorni prima l’ha 
portata proprio lì. 
Non era la prima volta che arrivava un pezzo d’un qualche relitto del passato. 
Anzi, giungeva per incanto ad ogni luna piena da qualche petroliera.  
D’improvviso, un silenzio mortale.  
Neanche il  tempo di rifare, intorno l’ennesimo giro perlustrativo.  
L’acqua diventa torbida. 
 
Sssss... 
 
Un grande gigante dei mari  appare.  
Un grande delfino, lungo quasi due volte il  manichino. 
 
A pochi metri... Blug... Blug blug...Mentre decine di bolli cine sembrano 
arieggiare... nel corpo del manichino... avvicinatosi al branco... 
Blug... Blug... Blug... 
Loro, i piccolini, restano dentro,forse pregando.  
Non può più scappare il  gruppone dalla nuova casa. 
E’ in trappola! 
Anche un polpo sornione, invischiato nel ventre di Elioon. 
Mano a mano che il tempo passa aumenta lo spavento e  poi…subito: un botto 
mortale, il delfino, col muso al manichino. 
 
Bklang! 
Lui si sposta di qualche passo nel fondo. 
 
La spigola come un levriero fugge nel mare meno profondo... 
 



Il filo di ferro però è  troppo duro per il  delfino, anche per colpa dei suoi punti 
affilati e taglienti che gli  pungono il  becco... e non solo. S’invischia d’un poco 
una sua pinna... alla griglia di ferraglia, con i suoi nodi di alghe e fili  di ferro, e 
il  delfino, imbrigliato... di colpo... anche lui... bolli cina...  
Quasi impaurito... FUGGE! 
 
I pesciolini al suo interno, prima veloci... dalle paure infantili...  liberi... dentro... 
d’incanto, capiscono finalmente che il  gran pescione è andato via... diventano 
di colpo tranquilli...  
Ma che paura! 
 
E’ un vero portento... Elioon, il  manichino in fil di ferro, d’un tratto, diventato 
la gabbia amica dei piccoli  pesciolini. 
 
Ed eccoli  arrivare a frotte. 
 
E La Loretta, ormai... fiduciosa... continua il  suo andirivieni... con le esche 
rubate ai pescatori... a cibare i piccoli... 
Il mare sembra felice: anche le alghe possono fermarsi un po’ prima di 
continuare a vagare nei mari. 
Loretta, la spigola di Campomarino è diventata amica di Elioon. 
Ma qualcosa poi accade. 
I pochi polpi che afferrano i fili  dal bacino, i pesciolini con le loro pinne riescono a 
far muovere il  manichino, come d’incanto. 
Ed Elioon si mette a percorrere miglia e miglia nei fondali,  spostandosi fuori 
dal porticciolo,con le correnti, per essere poi con le mareggiate  ritornando  
sempre al suo posto.ai suoi scogli 
 ALLA SUA BOTTEGA ! 
 
Il manichinaio, un po’ ARTIGIANO... un po’ POETA   ha creato il  manichino 
difensore dei pesci piccoli,  vuol farlo muovere, parlare...sognar fosse suo figlio.. 



I pesciolini devono sopravvivere e i delfini non possono sempre vincere sui pesci 
piccolini, è solo questione di matelogica... 
La matelogica non è un’opinione,  

DIPENDE DALLA CHIMICA... Che è... creatr ice della VITA! 
 
 
I giorni passano. 
La spigola Loretta, ormai amica di Elioon, inizia con un goffo bolli cinare, a 
raccontargli  le storie dei mari e la sua storia.  
Il manichino non può parlare, ma la sua anima riesce a capire tutto. 
Era cresciuto nella bottega di un artigiano, dell’artedelfildiferro e dunque ha in 
dono la capacità degli artigiani di ricordare cio’ ch’hanno sentito e  rivederlo bene 
.mentre creano con le loro mani.. 
 
-Quando ero piccolina- racconta la spigola Loretta- una pesciolina... andavo 
sempre per i fatti miei;  e nei mari viaggiavo. E vedevo gli  ami, le loro esche, ma 
non mi interessavano e non avevo tanta fame... I miei zii,  i miei nonni, mio papà, mia 
mamma, invece, dove capitava, salivano, salivano su, a filo di luce del sole, 
lasciandomi giù nelle notti del fondo.Ne ho visti tanti di miei parenti uscire dai 
mari, attaccati ad un filo, in pochi istanti e io a guardarli  dal basso, dalle suole 
delle loro branchie... 
Glielo dicevo: “Tornate ai fondali!  Non mangiate a pelo d’acqua!”  Ma loro 
nulla... neanche a sentirmi... 
E non li  vedevo più. 
Tutti pensavamo: ‘Sono andati via, negli  abissi... sono migrati’, e non davamo più 
peso. Sai, nei mari è normale non vederci più. 
Così qualcuno lo disse anche a me. 
-Magretta... Magretta... tu sei nata al contrario, lo sai? Dai, ascoltami... Vai in 
superficie a mangiare quei bei bocconi, che forse cadono dalle navi... e vedrai 
come diventi...Fui costretta ad andare anch’io in superficie, a mangiare il  
boccone fatale. Nel fondo era rimasto ben poco.Ma ci andai lentamente e riuscii  



a sfilare il  boccone dall ’amo... che vidi curvo, tagliente...Ero davvero, delle spigole  
tra le ultime rimaste...Il cibo, le esche, dovevo portarle ai miei bambini, e così 
feci: lo portai ai piccolini e lo lasciai lì... per loro.Mi diceva sempre il  più piccolo 
dei pesciolini; era il  pesciolino più affamato... “Io sono Mangiatutto” mi 
diceva...Questo avevo imparato: che i robinfish vogliono mangiare me... Che 
hanno più fame di me e di lui.Allora io ho cominciato a mangiucchiare come un 
bambino, perché dovevo portarli  piccoli  i pezzettini e non i grandi... per 
loro...per i miei piccoli. È diventato un lavoro non aprire la bocca più di tre 
milli metri, tre piccoli  milli metri... Ho imparato anch’io a cibarmi così alla fine 
che non è mica così male... Ho saputo, tra l’altro che si vive anche di più. Loro, i 
robinfish dei miei stivali,  non sanno che bisogna mangiar meno, tener chiusa 
la bocca. Almeno aprirla il  giusto... e pensare sempre all ’amore per qualcuno: 
questo non l’hanno ancora capito...Che bisogna mangiare poco... Sono ingordi e 
spendaccioni... investono sul consumo...E allora IO GLI RUBO LE ESCHE... 
LORO ADESCANO... E IO RUBO LE ESCHE! 
Manichino, questo è il  prezzo da pagare per chi difende i figli... e li  vuol tutti 
viventi e forti... La mamma è mamma, non c’è nulla da fare: aiuta un po’ tutti. 
E qualcuno che è stato ad ascoltarmi ha poi detto:  - Va bene. Ho capito...ho 
capito… ma devi giurarmi... Loretta, promesso, non sia la tua una rete di 
esche a vendere. Non si approfitti di pescator frodati!  Altrimenti quelli  saran 
capaci di usar l’atomica nei mari... Il tuo saper sfilare l’esca agli  ami... non è 
leale... se poi diventa un gioco... si!’  
-Promesso!- esclamò Loretta -Ti do la mia parola. Solo per sfamare i piccoli 
pesciolini.. 
E loro tutti in coro  : - Grazie...grazie, Loretta, adesso saremo velocissimi...» 
-Non ditemi grazie- rispose- Siete voi, piccoli  pesciolini ormai che tramite me 
siete diventati velocissimi, insieme i più veloci dei mari 
E partirono... Sssss... 
Era uno spettacolo, tagliavano gli  abissi... come la luce... 
 Il manichino che era con loro talvolta apriva le braccia a mo’ di aereoplano e... 
 



Sssssss... 
 
Scendeva e saliva tra le onde, saltando talvolta fuori al sole del pomeriggio. 
Toccava i gabbiani di striscio... 
Loro cercavano di entrarci al volo... sperando qualche ali cetta... sfuggisse... 
Sì, è un po’ impacciato per via degli  snodi artigianali,  Troc... Tric... ma, 
effettivamente, le articolazioni... sono buone, insomma, è un manichino 
comandato dai pesci...Con destrezza, avevano imparato a SVITARE i dadi 
enormi e con la forza di mille pesciolini li  svitavano 
Era uno spettacolo: SVITAVA NO TUTTO... 
La nostra Loretta ci chiamava: GLI SVITATI... 
Sembrava la bottega di un artigiano.  
Sembrava il  mare degli  artigiani... 
 
Un giorno, una tragedia improvvisa!  
Ecco arrivare un’onda sbilenca che spinge la spigola Loretta, mentre viaggia 
tranquill a alla ricerca degli  ami più buoni, nel porticciolo di Campomarino... 
La spinse su, in superfice, a pochi centimetri d’acqua. 
Alla sua vista i pescatori, sobbalzano. 
I robinfish riescono a colpirla... con retini e bastoni. 
Il troppo tempo senza aria, stordisce le sue branchie... colpivano in tanti, dai 
fondi dei remi... ridevano tutti... 
Dura parecchio la lotta col gruppo, in quel laghetto del mare.  
Ad aspettarla c’è... un imbriglio di fili  verde smeraldo...si imbriglia... ormai 
stanca... la coda... che grande dolore... i pescatori, festeggianti, la prendono in 
branco... Gridando... 
-La vedi! La vedi! Che grossa... Che... Bella... Questa è la spigola  
di...CAMPOMARINO!» 
 
-Questa è la spigola più grande del mondo...  
 



-Ci ha fatto impazzire per anni! 
  
I pesciolini, a qualche metro, svegliati da quel baccano, guardano, nel mare, quel 
quarantotto.Ma ormai eran diventati grandi,a loro insaputa... 
Un  piccolo squaletto di qualche tempo prima, diventato uno squalo verdesca,vuole 
fare un balzo,di colpo, ricordando come lei, Loretta, l ’aveva sfamato, da 
piccolo,rimasto solo. 
Non ci fu nulla da fare. 
I robin insieme , festeggianti al paese di Campomarino, con la Loretta a 
penzoloni... ancora viva... 
Insomma, la bella Loretta, finisce nell’acquario gigante di un grosso venditore 
di pesce del paese.Il famoso chioschetto dove qualche tempo prima si 
intrattenevano tutti i robinfish che volevano tanto prenderla.  
Loretta, guardata da tutti i bambini di Campomarino non é più nei mari... nuota 
nell’acquario, prendendo le esche che gli  buttano su dalla vasca... 
Lei le lascia cadere e ricordando Granchione, pensa: ‘Questi uomini, cosa 
combinano? Un’eterna confusione... del fare... Non mi va più di mangiare... se 
non so più... a chi dare...’ 
Noi oggi sappiamo che durò qualche anno ancora, diventando famosa sulla 
terra, dopo esserlo stata nei mari: prima a scansare i robinfish e poi ad 
insegnargli ad amare. 
Qualche tempo dopo le fecero una statua di piombo,all ’entrata dell’acquario del 
chioschetto, poggiata proprio su una colonna appena s’entrava sulla destra con 
una targhetta d’ottone con sopra inciso: 
 
LA SPIGOLA DI CAMPOMARINO...  
In questa vita grazie d’aver vissuto,  
In questa vita scusaci d’averti odiata. 
In questa vita feli ci d’averti incontrata.  
In questa vita perdonaci per non averti amata. 
 



E indovinate un po’?  
A scrivere l’epitaffio, fu proprio quel robinfish pentito, che aveva messo,la 
bottiglia di plastica tra gli  scogli, che aveva tratto in inganno Loretta, 
consentendo la sua cattura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                         CAPITOLO  SECONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla terra invece .. 
io manichinaio,   nella mia bottega e  imperterrito ero intento  a costruire altri 
manichini.  
Ma la mente, i miei pensieri sono, tuttavia, rivolti al manichino in fil di ferro, al 
mio Elioon. 
Forse perché lo avevo perduto. 
ERA IL CAMPIONE, e non sapevo farne altri come lui, o meglio, non avevo più 
l’energia di reinventarlo un altro uguale. 
Lo avevo fatto con tanto amore,nella mia bottega. 
Gli  artigiani non sono degli artisti sono dei poeti ( per questo non possono e non 
devono morire). Fanno sempre un pezzo diverso dagli  altri e se si 



innamorano di lui,quel lo  è  i l  campione. 
 L’esempio..il dong della campana  
Tutto diventa difficile…impossibile… irripetibile. 
È come ricreare un figlio uguale. 
E quando non c’è più. il maestro resta solo. 
Fino a… 
Fino ad una notte: la... “Fatal Night”. 
 
Non riuscivo a dormire.  
Un sogno mi avvisa, mi dice: va a  ricercare il  tuo Elioon ferragliante.  
Il mio Elioon che m’è apparso come un angelo con attorno mille pesci con tante 
bandierine. 
-Evviva – gridavano- Ci hai salvato... Grazie, Grazie!» 
Erano i pesciolini diventati grandi balene, squali, storioni, orche e trigliette...e 
i loro bambini, i loro piccini vivevano liberi... liberi negli  abissi del mare. 
Ormai le reti non si vedevano più. 
E tutti lo salutavano. 
Un grande striscione nel fondo del mare... diceva così! 
 

«ELIOON, L’EROE... DEI MARI, GABBIA AMICA CHE TAGLIA LE RETI 
CON LE LAME AFFILATE DEI SUOI FILI DI FERRO.» 

 
 
 
Vidi lui seduto, su un piccolo scoglio sul fondo del mare,lacrimante. 
-Ma com’è possibile piange?- mi chiedevo- quei malefici pesci...forse Lo vogliono 
abbandonare, anche nel mare, come ho fatto io sulla terra…che vile 
stor ia...» 
E ora eccomi sveglio : - CHE SOGNO…Ma perché lo abbandonano? E io? 
Codardo che fui a gettarlo in mare...  e  Codardo che sono ad abbandonarlo! Mio 
figlio, la mia creatura, il  mio manufatto... fatato...»  



E’ stata una notte da paura... un incubo. 
Ma ora  sono sveglio, e sento che le ansie di ritrovarlo diventano sempre più 
forti. 
Sono qui, nella mia bottega, vicino ai miei manichini, che mi guardano in 
silenzio. E lo stanno facendo, da quando sono tornato senza Elioon .Loro mi 
guardano severi e non parlano, ma non ce ne bisogno: io so quello che vogliono 
dire.  
D’improvviso lancio un gran grido: 
-MO’ AVA STE! Adesso basta! Se sono preda o predatore lo scopr iremo 
insieme alla battaglia! (I l verso di una mia poesia). Miei manichini, lo 
ritroveremo... sicuro che lo troviamo! Mi sovviene un’idea: è presto, è ancora 
mattino presto. Devo andare ad Altamura, a parlare con il  santone delle arti. 
Avere la soluzione dal signor Menzulli. » 
 
Ed eccomi ad Altamura.  
Lui ,Menzulli è li, in un piccolo sottano. 
Sulla porta una insegna, diceva così:“Fatevi gli  affari vostri”, con tanto di corna 
disegnate,un po’ su tutto il  cartello... e rane di cartapesta appese. 
Si scendono quei sei o sette gradini e nell’oscurità c’è lui: Menzulli...  
rotondetto. Attorno  cento statue di cartapesta, fatte da lui... stile naïf... e statue di 
ulivo contro il  malocchio,dipinti, cornici... Tutti che rappresentavano i vecchi 
mestieri...  
 
«Anticamente» mi dice «qui sulle Murge, nelle gravine, i vecchi massari, gli  
uomini duri, i maestri veri, facevan così... Bla... Bla... si usava una pozione... 
Bla... Bla... Aspetta... Aspetta... Io ho una piccola pozione magica... che 
dovresti versare sul mare, dove l’hai gettato... Tieni... mio caro... manichinaio... 
tu sarai il  mandato a difendere le arti... Tu le ami con il  cuore...Vai... Vedrai che 
lo ritroverai...»  
Detto questi ecco, mi dona una piccola ampolla inizio secolo, con dentro un 
liquido calcareo... dal profumo di incenso e olive nere. 



E aggiunge : RICORDATI, CARO MANICHINAIO: L’ARTE È DI TUTTI... 
FALLA VEDERE... FALLA CONOSCERE!  
Ci salutiamo. E mi avvio rapidamente con la mia auto verso il mare... a 
Campomarino. 
-Dormirò lì, in auto- mi dico -e poi domani mattina, lo trovo. Stasera 
pregherò tutti i santi del mondo. TUTTI I MAESTRI DEL MONDO... 
 
Tramonto... Sera... Notte... 
Scura... Senza luna... Tenebre al mare... 
Sonno... 
 
Squasch... Squasch... 
 
Un gabbiano stride distante… 
 
Sveglia a prima mattina...  
Mare... Che bello, il  mare! Così limpido...  
Esco dalla mia auto...Mi sgranchisco unpo’... e velocissimo mi spoglio... Prendo la 
pozione del signor Menzulli  e comincio a versarla sull’acqua,con cautela, come 
fosse olio extravergine di Puglia.  
-Aspetta due minuti...- m’aveva detto Menzulli -e poi farà effetto.  
Aspettai... e dopo alcuni minuti, con calma, mi immersi in mare... 
Splash... 
 
Un gran tuffo.Glo. Glo. Nuotante nel fondo, sbracciando le correnti 
sottomarine. 
Un granchio uscì da un cespuglio di alghe. Era Granchione, quello che dà la colpa 
a se stesso della sua strana vita e lo diceva alla spigola Loretta qualche mese 
prima della sua cattura. 
 Metto la mano veloce, la affondo tra le alghe e... indovinate un po’ cosa 
accade? 



Tiro su Granchione. 
Ohh, issah!...ohhh, forza! ma lui non veniva e poi vedo: è agganciato con la sua 
chela a un filo di ferro. 
Tic... Tac... - Ma non si stacca, ma dov’è attaccato? 
Immergo l’altra mano e la muovo tra le alghe e …sorpresa…gioia!   
Le alghe sono attorcigliate al mio manichino! 
-SÌ! SÌ! SÌ Elioon...è Elioon... Sei tu! Lo sapevo... che non mi avresti 
abbandonato... Sìi!..Vieni, vieni... 
Lo tiro fuori dal mare,tutto bagnato.  
Luccica al sole.  
- Piccolino, sei tutto arrugginito- gli  sussurravo- ma non ti sei rotto nulla? E’ 
vero? Sei rimasto intatto... e qui cos’hai?  
Gli accarezzo il capo. 
-Avrai battuto contro qualcosa. Su, su…dai, poi in bottega ti raddrizzo e ti 
ripulisco da queste erbacce con un po di carta vetra... sangue dell’arte... Come 
sei bello! Benedetto devi essere,a papà tuo!...Ti ho ritrovato,  
Il manichino è stordito...  
-Dai, dai- gli risussurro- Checi divertiamo! Ti ricordi a Valenzano, IL PAESE PIU’ 
BELLO DEL MONDO  quando eravamo piccoli... Tu non eri ancora nato... ma 
era bello...  
Lo metto in macchina e via canticchiando “Gloria... Gloria!” arriviamo finalmente 
nella nostra bottega. 
Il mio Elioon era a casa. 
Lo misi al centro della bottega e li chiamai tutti. 
 
-MANICHINI DI OGNI ARTE, IO VI PARLO!- esclamo- Eccolo... È arrivato... 
finalmente... Colui di cui vi parlavo sempre. Avevo sognato tanto di rincontrare il  
mio manichino... lui è ELIOON, IL MANICHINO IN FIL DI FERRO che ha 
sostenuto le insidie dei mari in modo eccellente. 
Inizio a coccolarlo.  
Il manichino non aveva mai ricevuto tante coccole sulla terra come quelle che 



stava ricevendo in quel momento. Era riuscito a guadagnarle nei mari, negli  
abissi, ma sulla terra sembrava difficile... 
E poi torno, felice la mio lavoro di artigiano. 
Inserisco nel manichino in fil di ferro il  manichino di cioccolato e ecco l’ho fatto! 
Un manichino nel manichino in filo di ferro. 
Era la sua armatura, lo si vede tutto. 
Il filo di ferro è invisibile. 
UNA GABBIA... UNA GABBIA AMICA...!  
Anche io avevo avuto la stessa idea dei pesci. 
Come ho fatto a non pensarci prima? 
Ci vuole una gabbia , una culla a proteggerlo...un’opera mortale...ma che con una 
una copertura quasi invisibile che li  proteggerà, diventeranno immortali.   
Tra me e me mi dico: - Il manichino e la sua corazza invisibile, che lo protegge 
da urti e da uccelli, tortore tubanti e gazze di città. Guardali! Sono dei veri gioielli 
al buon dio e... chissà, un domani, aiuteranno la nostra città. Al far si s’amasse di piu’ 
All ’opera, all ’opera! Sezioniamo tutti gli  altri manichini e per tutti facciamo tanti 
fratelli manichini in fil di ferro...i miei figli che non ho mai avuto.!  
Passo così giorni... notti...e alla fine eccoli : i centodieci manichini in filo di ferro, 
sono reali zzati. Un esercito di tutti i mestieri del mondo.  
Affiorano i ricordi. 
Io e la  mia Ely a Pietrapertosa, un giorno, fra vicoli stretti e case antiche. 
Camminavamo, quando all’improvviso una figura comparve davanti a noi sulla 
strada, minacciosa, terribile. 
LA MALOMBRA! Era la malombra. 
Aveva un vestito nero, coperto fino al volto e una tela nera sui capelli,a 
coprirla tutta.  
La mia ragazza ed io, bianco cadaverico,dovevamo passare per forza nella strada 
strettissima. Eravamo obbligati. Lei sali va sempre di più. 
che paura ! che paura ! si sentiva il suo grido..l’eco nel centro antico.. 
 Quando fummo di fronte, lei ferma... io passo dal suo fianco, guardando la mia 
ragazza... rimasta indietro. 



Sorrisi... io ce l’avevo fatta! Ero passato di striscio dandogli le spalle e non guardarla 
negli occhi 
Lei,  la mia ely ely era rimasta indietro , ancora più spaventata nel vedere che l’avevo 
lasciata sola, non sapendo il  gioco della mia mente.. 
Ely, la malombra ed io... La malombra guardava Ely, ma temeva me; ero 
dietro di lei, avrei potuto colpirla..ero passato in base.. Girò la testa, veloce e 
per incanto scomparve nel nulla. 
Non capisco ancora...probabilmente fu la paura a farla svanire.  
La mia ragazza, mi raggiunse spaventatissima  e mi disse: - MI HAI LASCIATA 
SOLA! Mi hai lasciata sola... Io di te non devo più fidarmi! Mi hai lasciata sola! 
CHE... PAURA! 
Ero un manichinaio, che poteva fare solo quel che il  buon Dio aveva prescritto 
dal cielo. Per me.. 
Il mio destino: vincere il  male..fattomi..scrivendo.. 
E la malombra...era fuggita! E con lei anche la mia Ely 
 
Ho finito di costruire i miei centodieci manichini. 
MIO MANICHINAIO, ADESSO VIENE IL BELLO.  
Ormai stanco, mi fermo a pensare e a ricordare, quando.. 
Un canto lontano... avvicinarsi con una bottiglia di vino tra le mani... Un uomo 
barcollante passa per la brulla stradellina che unisce alla chiesa il  paese, fuori 
dalla bottega.Un pendolare di casa che  pascola per il  vialetto... 
Ride all ’ impazzata.  
E’ Lanardo, un ubriacone venuto dal Nord a sposarsi e rimasto solo e ramingo 
al paese. 
-Mi lo sapev! Mi vien da rider... Lor non san che mal la fin, io sapev la fin... Me 
mi mancav l ’amor, lo cercavo... da uaglion. Lo davo tanto a lor... ma mi 
rubavan... quattrin... ed è per quel che io bev, perché non so che devo far... 
morir! E questo devo far, morir!- 
-Lanarde... - Una donna, vicino alla bottega,di nome Rosgata, a guardar Lanar-
do... e gridare: -Vai via... Ubriacone!- 



Nera e con i capelli increspati 
E’ la regina delle candele (la chiamavo così): ROSGATA, LA REGINA DELLE 
CANDELE. 
Le accendeva sempre nella sua casetta vicino,e dalle finestre si intravedevano 
i riflessi. 
La sento gridare anche verso di me, appena dopo quel passaggio. 
-Hai visto? Hai visto... lo so! Questa è la fine che farai... La fine di Lanardo! 
Dice che sono matto perché faccio sempre manichini, mentre gli  altri fanno figli  e  
soffrono di crepacuore le difficoltà di questo mondo, non meritandole.  
Lei, non facendoli i figli,invece, moriva di malincuore, stando sola...  
Questa è una sifolante interpretazione, tenuta sospesa per secoli.   
La capacità del conservare virtù ad ogni prezzo tra ferro e fuoco...  
Ma oggi  ci sono tutti in piazza. 
E’ la fiera del paese. 
Uno spettacolo davanti al circolo Pizzuzzo.  
In prima linea seduto Antonio, il  proprietario del circolo, con la sua sedia al 
contrario, sedutoci sopra. 
Con lui, Peppino Cinque li re, l’amico fedele, il  raccogli tore di cartoni  
Farfallone, personaggio convinto delle sue mille doti di bello del paese,  
Cachine il  supertifoso. 
Ad un angolo, da solo, malinconico, la Manodde, il  pericoloso ma dolce uomo dei 
boschi. 
U Lisce (il  Liscio), cieco artigiano cestaio, che senza mai smettere intreccia 
ceste per le lavandaie del paese con nodi da re. 
Il Barone, passante con la sua grande auto, discreto guardante di struscio.  
Il boss, Chelangele, con una biga e un cavallo.  
Il Raccontafatti, pagato informatore. 
Lanardo, Ciccio Cappuccio, u Ascianton, u Uappòne, Nènènne,Limone,U 
Schepare, Lokecchie, Labriande, Pompador, barzellett. Luigi Mele, Rocco Pesce, 
tortelle, Fiasketto, sempre in silenzio con il  suo sigarill o, Stèfene, ‘Mba 
Deminghe …Ue’ fume’, 
Infine, Chelino Perone, il  “supergay” del paese. 



A trovare i miei manichini in tutte le arti del mondo. 
Scoprirono che centodieci sono le città d’Italia e capirono che ogni manichino, 
con il suo mestiere, deve andare alla sua città, nel centro della piazza che è 
chiamata: “La piazza dell’artigiano”. 
 
Ed ecco improvvisa giunge la notizia terribile. 
 Trupperman è in Apulia!  
Tutti in un baleno a Valenzano sanno del suo arrivo con tutti i suoi ragazzi al 
seguito. Si diffonde il panico! 
Ma io sono il manichinaio e con me sono i centodieci manichini. 
Lo grido a tutti. -Ecco la difesa! 
E ai miei manichini dico, ormai vecchio :- Miei prodi, è arrivato il  vostro mo-
mento! 
«Attacchiamo! Attacchiamo! Li freghiamo a questi scapicirrati...» 
«Tutti fermi! Alt! Fatelo per l’arte...  
Prendo il  bue, con il  carroccio, riempito di tutti i pezzi sezionati di corpi, di 
tutte le salse e mestieri. Un’arte alla volta, ingabbiata dai manichini in filo di 
ferro. 
Un andirivieni, nel punto scelto, arpionato con un sistema semplicissimo, un 
pezzo di ferro, battuto col martello dentro la terra e il  filo metalli co che si 
aggroviglia ai piedi prendendogli  solo le piante. E comincio a montare il  primo, 
di legno,poi di gesso, dopo di creta, di piombo, di rame, di carta, di stoffa, di 
pelle, e così via, di oro, d’argento, di bronzo, di zucchero filato indurito alle 
pioggie dai cieli.  
Tutti con le braccia aperte a tenersi le mani. 
In una mattinata, il confine è in piedi; tutto è protetto. 
Centodieci soldati al confine, mano nella mano. 
Sistemati perfettamente al confine della nostra terra. 
Una catena ferrosa. 
Una ragnatela: gabbie protettive, armature di nuovo concetto, nodi di fili  
taglienti ferrosi contro reti mortali di menti, intrecci assassini capaci di tutto. 



Il manichino in filo è un soli tario. 
ELIOON È FATATO! 
È LA GABBIA CONTRO LA RETE! 
 
Quando guarderà Truppermann , appariranno tanti manichini alle lenti dei suoi 
binocoli.   
Vedrà un esercito di uomini di ferro simili agli uomini a difendere.il paese dei 
calzolai  
FATTO! La difesa è stata completata.  
Tra poco attaccheranno… 
-Sarà terribile - dicevo ai manichini.-  Miei prodi... i Malatroni sono armati di 
cani. Allenatissimi a lanci di pietre da prendere al volo fra i denti.Hanno 
chiodi schiacciati dai treni sui binari alla stazione, temperati dai fuochi dei loro 
falò, innestati a pezzi di mazza di scopa, avanzati ai tagli  dello scoparo nella 
piazza del paese.Attenti, miei prodi!    
 
Comincia... la battaglia... improvvisa. 
Boom... Boom... Boom! 
 
Un botto... carri armati a poche centinaia di metri... Boom... Boom... 
 
Ecco: una preghiera: - Mio Dio... aiutaci!  
 
-Miei prodi... questo è il  momento!  
Una piccola colli na e appare 
Il  generale Trupperman! 
Boom… Boom… Booom!  
Con il  suo binocolo. Biondo. Castano molto chiaro…omo al... femminile... con 
una bandana... un codino... a sinistra... 
Sembra un’immagine da discoteca. Lampadato e accompagnato da sorrisi di 
ragazzi, uomini duri, gente di montagna, trans, effeminati e donne con trucchi e 



gonne mozzafiato, cosce coperte da calze scucite, strappate da mani da fate... 
sexy e attraenti... con le autoreggenti. 
Musica techno, a pieno volume. Jeep, carri armati di eccezionale articolazione. 
Sorride Truppermann tra il  suo harem, di splendore. 
Viene  avanti, inchinandosi, a destra e a sinistra, come il  primo clown d’un 
circo,all ’esordio o al chiuder dei sipari, con gli  occhiali da sole tra le mani, 
mentre piega le gambe sul suo articolato. 
Intanto, indovinate un po’ chi si contrappone a lui, al suo arrivo in paese? 
Alfonzino il  Malatrone, il  piccolo nipote del Malatrone.  
-Aaaalt! Di qui non si passa !  
 hah hah una risata da sopra il  mezzo.  
Trupperman sembra un tenore del Petruzzelli... 
Si ferma vicino Luigi Mele, il  cartolaio più famoso del paese che è venuto fuori a 
guardarlo. Braccia conserte e mugugno ondeggiante  La sua cartoleria è quella 
dove tutti i bambini comprano i quaderni e le penne. 
Velocissimo prese dal pianale un cerchione con copertone di una bici da sbarco, 
in un attimo... e gridò : - Alfonzo... auande cusse! (prendi questo). Ahahah... 
Ahahah! 
Tutti i suoi fanti risero in coro : - Ahahah Ahahah! Che bambino pestifero... 
Meglio essercene sbarazzati... 
Il cerchione, cadendo, prese velocità, e uno a uno, come birilli  piegò le gambe a 
quei bambini, nanetti, rotolando e ondeggiando a più non posso, immarcabile 
per loro.  
Li  abbatte ad uno ad uno, loro che a guardare il  cerchione scassato cercavano di 
scansarlo... 
-Oooooh! Attenzioooon! Ooooh... Auand! (Attenzione! Prendilo!)  
Il Malatrone per terra, con un bernoccolo gigante. 
- Mamma mia, che botta! Mamma mia, che mazzata!- Gridò, da solo, 
guardando da terra il  passare della chilometrica fila di armamenti.  
Non ha mai visto un uomo così feroce. 
Rimane giù, intontito... 



Intanto, marcia l’armata, strappando arbusti dove passava.  
D’un tratto, dopo alcune centinaia di metri, si ferma il  biscione... di colpo.  
-ALT! Aaalt!- un grido - Chi va là!- 
Il guardia lontano suo tenente: -Alt!  
Il  binocolo scorge le figure all ’orizzonte, cercando di capire chi fosse il  nemico. 
Il bel generale si fa passare l’arnese occhialuto. 
-Ma sono soldati...- dice – Sembrano fantozzi... meglio... direi pupazzi. O mi 
sbaglio? Che tutti i binocoli  alzino le lenti antiriflesso !GUARDATE TUTTI! 
Cosa vedete lì, in direzione di quel casolare bianco? 
- Ora ci sei solo tu, l’ultimo del Mariniero... Ti ricordi da bambino? Come 
eravamo forti quando combattevamo nel vecchio prato di campagna? Solo lì 
ci sentivamo forti.Ti ricordi? Ma scì o Marinir? 
-Mandate un ambasciatore... a vedere...- ordina Trupperman - Che sia il  miglior 
uomo... Il più saggio... Qui tira aria strana, e da quando sono entrato in questo 
paese... strano... Quei pupazzi lì, secondo me, non me la contan giusta! Non 
vorrei siano pieni di fionde “facemail ”, quei manichini... Che ne pensate? 
Stiamo attenti... ragazzi... Qui si mette male...Quegli  arnesi hanno fatto già 
casino in Ungheria.Ne ha parlato la tv in Eurovisione. Vi ricordate quella 
trasmissione?... Sembra una trappola fatale...Attenti! Attenti! Alt... Aaalt! 
Bisogna capire... chi comanda i manichini... Chi li  ha costruiti... Chi è la mente... 
Come il  cavallo di Troia... Qui c’è aria di una trappola...» 
Parte il  messo... con la sua motocicletta... Brrr... Brrrrrr... 
Giunto vicino al mio caseggiato, si ferma, folgorato dalla  bellezza: tanti manichini 
uniti, in silenzio, avvolgono la bottega. C’è spazio solo nello spazio di entrata.  
Un’immagine favolosa: centotrè manichini uniti mano nella mano, e io a 
guardarlo, io ormai un povero vecchio artigiano con il  suo martello nella sua 
bottega. 
Fermata  la motoretta, il casco e il  fucile, il messo dice: -La devo arrestare, 
egregio signore... Lei è in stato d’arresto... 
-Cosa ho fatto?- rispondo solerte. 
 
«Lei è il  passato! Lei viola le norme del fare, del dire... Quello che lei crea è 



vietato dalle norme. Propone le fughe alle razze. Aiuta i bambini. Insegna i 
mestieri. I trucchi, le arti. Chi crede di essere? Il buon Dio? Lei faccia una cosa... 
distrugga ogni cosa. Io glielo consiglio. Noi siamo diversi... siamo belli... e 
viviamo... A noi questo non serve... Infame maestro. A che serve il  suo senso? 
Ci imbroglia e ci invischia a perdere tempo. Il tempo è tiranno. Ne abbiamo 
sempre un po’ meno. Noi andiamo veloci, e non lo perdiamo... Il tempo... Noi lo 
perdiamo solo con lei. Avanti: li  rompa tutti, e subito! Intanto io torno dal mio 
generale. D’accordo? 
«Mio caro, devo dirti una cosa... Solo una cosa: IOLO GUADAGNOIL TEMPO... 
RAGAZZO... Non lo perdo mai... La mia risposta è questa... Io il  tempo lo 
guadagno!  
E ricomincio, come al soli to, a rivangare le vecchie storie, quelle che di-
fendono le realtà quotidiane dei vecchi artigiani, continuamente nelle loro 
botteghe. 
Il fidato messo si rimette in sella alla sua moto, e dopo un saluto esclama: -
Rientro dal generale... Aspetto sua volontà. 
Brrr... Brrrrr... 
Infatti ecco che torna al comando, distante pochi metri, e racconta l’accaduto, 
riferendo la risposta del manichinaio... 
-IL TEMPO IO LO GUADAGNO. IL TEMPO LO GUADAGNO.  
-Ma cos’è, un indovinello? Ora lo distruggo... Non ci faccia perdere tempo!- 

Gridò il  generale a gran voce: -Io, non ho tempo da perdere! Attenti, attenti!  
L’ amico ci sta provocando! Su, manda una email  veloce a mister Bulldog. 
Riferisci l ’accaduto e dai una dritta.Queste maledette fionde “ facemail ”  mi 

stanno facendo ammattire. Se avanzassimo con i carri armati? Forse è meglio? 
Se spariamo dall ’alto no! Perché salterebbero gli  aerei. Contali,  colonnello 

-Sono centodieci...  
-Perché centodieci ? Questa è una trappola! Maledetto!  
Non sono mica u Vove... Loro son fermi, e io devo restare fermo? ! Ho sempre 
attaccato, per primo... Io ci provo! Tra due minuti... lo faccio saltare in aria, lui e 
tutte le sue fionde.» 
Passano un minuto e cinquantadue secondi, ed ecco: arriva la email  di risposta. 



Generale Trupperman, comando generale... mister Bulldog in persona vi parla. 
Ascoltate bene, liberate le trombe di Eustachio da canali  ostruiti... e capelli  
posati... Abbiamo saputo da fonti certe che le fionde “ facemail ”  sono state 
accoppiate a piccoli  serbatoi di aria tossica, scoreggio di 
centenario...puro...che  con  la merda di mucca èaggressivo all ’ uovo lessato e’  
fulmineo... Un diaboli co mix di puzze speciali , che all ’esplosione che 
eventualmente segue la partenza del missile fino a colpirgli  direttamente la faccia, 
con un intruglio di molle di fili  di gomma, lascia un’emanazione mortale per 
tutto il  terr itorio circostante, fino a chilometri da definire.È l ’ultima trovata 
cinovietnamita, a lei la scelta, signor generale... Passo e chiudo. Il comando 
generale. 
-Andiamo via da qui- ordina a voce alta, dopo averci pensato,il Malatrone 
Trupperman- Mi sta facendo spaventare l’armata... questo malefico stratega 
senza faccia,che mi adesca con la sua arte... Adescatore, ADESCATORE dei 
delfini...! delle balene! Andiamo... andiamo... Tanto, sì, abbiamo perso tempo... 
ma solo qualche giorno... con lui... Non è poi così forte...»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 CAPITOLO TERZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono tutti, in piazza.  
Uno spettacolo davanti al circolo di Pizzuzzo.  



In prima linea seduto Antonio, il proprietario del circolo, con la sua sedia al 
contrario, sedutoci sopra. 
E’ chiamato così perché da piccolo, all’inizio del secolo, aveva chiesto alla fiera del 
paese, la fiera degli  animali: - Mi dai un pizzuzzo di formaggio? ( il pizzuzzo e’ 
piu’ piccolo del pezzettino) 
Con lui, Peppino Cinque li re, l’amico fedele, il  raccogli tore di cartoni :li  
accantonava nel casolare bianco vicino la stazione, fino a farli  uscire dal tetto.  
C’era Farfallone, personaggio convinto delle sue mille doti di bello del paese. 
  
La gabbia ha imbucato la rete!  
È battuta l’armata avversaria.  
Ahahah... Ahahah! 
Farfallone... si è immedesimato nella vittoria, dichiarandosi telecronista: 
-HA BUCATO LA RETE- 
Cachine il  supertifoso, colto, sapiente delle strategie commerciali... Lo sapeva 
già prima che Renato... era un brocco alla roma . meglio di chi lo compro’’  
Ad un angolo, da solo, malinconico, la Manodde, il pericoloso, ma dolce, uomo 
dei boschi e il  suo sguardo da sotto. Andava e tornava sul suo motorino. 
Era sempre con donne speciali e parlava d’affari, vicino ai muretti e ai rovi di 
more... 
Fiero del ruolo contrario alle usanze di piazza, temuto ed amato, ma marcato il  
fruscìo, a pochi passi u Lisce (il  Liscio), cieco artigiano cestaio,che senza mai 
smettere, intrecciava ceste per le lavandaie del paese con nodi da re. 
Il Barone, passante con la sua grande auto, discreto guardante, di struscio.  
Il boss, Chelangele, che passa con una biga tirata da un cavallo, a tutta birra dal 
viale centrale, la via della stazione. 
E La Tromba de Mellengiane ,il raccontafatti pagato e informatore : - Uè... Uè! 
Oggi... si è vinto con “Truppetta”... Uè! Uè ! Oggi si è vinto con “Truppetta”. 
 
 
I Malatroni, Lanardo, Ciccio Cappuccio, u Ascianton, u Uappòne, Nènènne... 



Limone... U Schepare... Lokecchie... Labriande... Pompador... Luigi Mele... 
Rocco Pesce..., Tortelle... Fiasketto... in silenzio con il  suo sigarill o... 
Stèfene, ‘Mba Deminghe...Ue fume ‘..u mute’.. 
Infine... Chelino Perone, il  “supergay” del paese... 
Ed io  con la mia fama di manichinaio, per aver fermato Trupperman  
conosciuta in tutto il  paese.  
L’unico che lo aveva fermato stando fermo. 
Trupperman arrestatosi dopo aver fatto una sola domanda : chi fosse a comando 
dell’esercito di manichini che lo aveva imbrigliato, e aveva fatto venir paura a 
tutto il  suo esercito, con quelle fionde strane e  che poi  spaventato da questi 
oscuri pensieri, aveva dovuto abdicare in Sicili a,dove non si poteva pensare.  
Il Generale  r i c redendosi  aveva detto in TV mentre lo accompagna-vano al 
carcere: - Non lasciatelo morire. L’unico capace di fermarmi. Lui che è stato la 
causa della mia sconfitta. Aiutatelo, perché adesso mi sembra che siate voi 
ancora i suoi veri nemici, non io e lui vi ha difeso. E’ solo un vero 
ARTIGIANO.Come il  nonno Paolo, a Noicattaro, la stessa identica abili tà 
pittoresca col ferro... 
 
Ne parlarono le TV, Ne parlarono i giornali . 
La gente per le strade parla e viene a trovarmi... 
A trovare i miei manichini in tutte le arti del mondo e capirono che ogni 
manichino, e il  suo mestiere, deve andare alla sua città,nel centro della piazza che 
deve essere  chiamata “La piazza dell’artigiano”,con il  nome del mestiere di un mio 
manichino, fatto con quel materiale, coperto sempre con la sua corazza in filo di 
ferro... FATATA! 
E ogni ragazzo, ogni bambino viene  a trovare il  mestiere per capire, come si fa e 
perché lo si deve proteggere. 
Ora che il pericolo è passato, bisogna tornare alla normalità. 
Bastò una svitata e un grande acquazzone e tutto torna come tutti vogliono- 
Svitare il manichino, la corazza invisibile.La gabbia che taglia le reti. 
 



Oggi è un giorno di festa. C’è la fiera del paese, la fiera di tutti i santi del 1 
novembre la fiera degli animali..  
Mi avvio dalla bottega e ... 
Da quanto tempo non vedevo il  venditore dei palloncini. 
-Guarda un po’, ne porterò qualcuno ad Elioon, il  mio manichino fatato... 
Giusto per farlo felice... Oggi è festa anche per lui... E per ricordargli  che è 
ancora il  mio bambino... Il bambino che non ho mai avuto... Ecco fatto! 
 
-Mi dai... tre palloncini?- chiesi all ’ambulante... Uno me lo dai... me lo dai verde: 
la speranza non si perde... Un altro... me lo dai... me lo dai rosso: la passione... 
E l’ultimo... Bianco, come... il  candore della pace... in questo mondo di guerre... 
Li prendo e rientro subito in bottega con i palloncini in mano. 
-Caro mio- gli dico - Eccoti ritornato, bambino. Uno lo mettiamo... nella tua mano 
destra, in segno di rispetto... Va bene, sei contento? Dammi qua! Dammi la 
mano... Ecco fatto...! Tienilo stretto...Perfetto...! Uno nella tua mano sinistra, 
in segno di complicità, e uno in bocca, come le parole che non dici...Oh, stai 
bene... Stai veramente bene! Ahahah! Si bèlle vèramende!  
Siamo , per caso, fuori dal casolare, in un pomeriggio autunnale, un po’ 
nuvoloso, di primo novembre. 
D’improvviso: un tuono violento.  
Un fulmine mi cade vicino, a qualche metro, scassando la terra.  
Colpisce un albero secolare. 
Il botto sposta la gabbia. 
D’un tratto, come per incanto, il  manichino, allo smuoversi generale, coni suoi 
palloncini, inizia a spostarsi da terra. Un soffio di vento violento, incredibile. 
Ecco spostare la ferraglia... L’intruglio... sali re... nel cielo...  
Il manichino, leggerissimo, in fili  di ferro, con i suoi palloncini… vola... Vola! 
Una gazza gli  passa vicino. Gli  si poggia su. E… anche lei si mette a salire nel 
cielo. 
Allibi to, io grido : - Oh! Oooh! Dove vai... Ooh! Dove andate... 
Ma si è già sollevato.I palloncini erano stati legati così bene...  
-Scendi... Scendi! Oooh... Ooooh! Non abbandonarmi... Scendi! 



Il manichino, in poco tempo, diventa piccolo piccolo tra le nuvole. 
-Noooo! 
Venti o trenta secondi. 
-NOOO! Perché? Perché mi hai abbandonato ancora? Sei finito nel cielo del 
mondo. 
Scomparsi per sempre... I palloncini e il  manichino, scomparsi! 
Io ho perso nuovamente il  mio bambino,... 
Dopo che sono tornato in bottega, comincia un’aria malinconica.  
Soli tudine pura. 
Si spengono le luci... del creare...  
 
Così passano i giorni, le settimane, i mesi, qualche anno.  
Ma un mattino di marzo. 
Sveglio. Determinato. Mi vesto, veloce.  
Grido al buon Dio: - TAGLIERÒ IL CIELO A FETTE,VEDRÒ DIETRO CHE 
C’È, E SE QUALCUNO RIDE DI ME, 
GLI PARLERÒ A QUATTR’OCCHI E GLI DIRÒ CHE SE AVESSI AVUTO 
VENT’ANNI,SAREI STATO IO A VOLARE DA LUI, PER POI FAR RIDERE GLI 
AMICI. SAREI STATO IO A CANTAR GLI INNI AI MARI...DOVE T’HO 
R I TROVATO, FIGLIO DEL FERRO... OPERA MIA... SMARRITA... 
 
Prendo il  mezzo di locomozione disponibile,la soli ta autovettura e... 
Brrrrrr... Booo... Buuuu! 
Imbocco la via per Taranto. Direzione: i miei RICORDI. E mi avvio, solo e 
vecchio, per ritrovarli con il  ritrovare il mio Elioon... tutti... 
Ripasso da Campomarino, ancora una volta... 
Ritorno sul porticciolo, di primo mattino.  
Alba autunnale, e come per incantesimo, si sente sempre un bolli cinare... di 
centinaia di bolli cine a pelo d’acqua che brontolano: 
Blo... Blo... Blooo! 
Le migliaia di pesciolini, nipoti dei nipoti.  



I robinfish non ci sono  più. 
In verità se ne intravede uno, lontano, che salutava.  
-Ciao! Manichinaio... 
Nella mente, mi assale il  ricordo di Menzulli.   
E’ passato tanto tempo da quel giorno, e la promessa fattagli  di rivederlo. 
Fa caldo quel pomeriggio nel porticciolo, vicino al mare...  
-Vorrei rivedere, almeno per una volta, il  signor Menzulli, mio padre, mia 
madre i miei cari che non ci sono piu’.. 
Una VOCE... dolce... 
-Caro manichinaio, più tardi, tra un po’... vedrai un uomo invisibile nel sogno... 
Lo riconoscerai da un bastone ricurvo ad uncino su in cima. Si muoverà da solo 
toccando il  suolo dritto in piedi e busserà per terra, per tre volte durante questa 
apparizione. Stai attento, e fa come ti dice!  
ECCO...d’improvviso  
L’uomo invisibile parla... dov’è? non lo vedo... Ma lui c’è... e si sente... 
-Va in un campo di grano... togli ti le scarpe e sta con i piedi nudi... Sosta lì per 
due soli  minuti... scalzo... e vedrai...  
Improvvisamente, neanche a terminar per bene l’ascoltarlo, dopo un po’, mi 
ritrovo in una pianura soleggiata, distesissima, con tante tante piante di 
grano, che mai avevo visto prima... 
E come mi era stato detto, mi tolgo le scarpe.Inizio a toccare la terra a piedi 
nudi. 
Per incanto, ecco... apparire un’immagine... incredibile. 
Il signor Menzulli  
Ci riconosciamo 
-GUIDO... GUIDO! Ti ho aspettato per tanto tempo. Su! Prendi del grano... 
Dai... Fanne un mazzetto... Lancialo in aria... e vedrai che vola... Vola... Vola!  
VOLA !  
 
Dlann... Dlinn... Dlonn... Dlinn... Dlinn... 
 



Un campanellino accompagna una musica orientale, improvvisa. 
Dopo qualche attimo ruppe la festa dei Morti, giù al Mariniero e il  loro 
festeggiare sul grano. 
Un cantastorie sul suo carroccio cinese s’avvicina su quel prato, viene dal 
vialetto che porta al vecchio ritrovo delle tombe d’un tempo... (u cambesande 
Vecchie), dove era stata trovata una enorme necropoli  rupestre di duemila anni 
prima... e i suoi bambini slurpavano riso sul carro.  
Non so, può essere uscito da una loro tomba quel carro cinese... ha aperto quel 
cubo di lastre ed è sali to sul prato 
Tutti ascoltiamo di colpo quel chiasso che sale dal fondo,quel 
frastuonodi ferraglia infinito , corredatodi ruote eanimali  e di altre lontane 
visioni. Che grande improvvisa… scoperta… 
 
dlinnn dlannn dloonnn. 
 
Ecco un saluto: -Buonasera a tutti, SAWASDEE KA... SAWASDEE KA... 
Io sono gabbiano volante...Ho percorso migliaia di miglia,dal fondo dei draghi. 
Le musiche suonano soavi.  
Thailandia! Cina... Birmania...  
Vengono incontro festanti, con abiti gialli,  draghi folanti ai loro mantelli. Colori 
sgargianti. Son giganti e... sembrano nani... 
E’ il  Mariniero globale... 
Cantano il  suon del mio nome, a memoria... 
«MA... NI... CHI... NA... IO! Ma... ni... chi... na... io!» 
 
E io : - Devo ritrovare il  mio bambino, il  mio Elione, Elioon bello... Io sono il  
manichinaio, Sono suo padre, io sono un italiano... Io sono un artigiano... Non 
potete... rubarmi mio figlio. 
Insomma, mentre tutti giocano io cerco tra i fili  nel vento... Sposto le spighe di 
grano chiamando: Elioon... Elioon! E le lancio nell’aria, lassù verso il cielo. 
Loro salgono con il vento,quegli  aghi volanti di spighe di pane, sottili.Salgono. 



Colori sgargianti... Brezza di perle... di sfoglia leggera ai suoi fili... di ogni colore... 
Blu... Amaranto... Oro ridente. 
 
-Ma deve essere qui... L’ho visto partire io, sali re nel cielo. 
Iniziai a riferirlo agli  angeli.Sul prato e nei cieli 
-Guardate, deve essere qui! Non può scappare. È fermo. Ha avuto solo un 
passaggio dai palloncini... per il  paradiso.Non può perdersi, è già stato nei 
mari. Sulla terra.È molto intelligente, composto, e poi è un recinto di ferro, 
sicuro! Che uccelli han già fatto dei nidi...  
-Aspetta... Aspetta!- mi disse uno a caso - Dovresti chiedere all ’angelo reale.Lui 
potrebbe sapere dove si nasconde. Chiaramente, lui conosce meglio i cieli.Sa ciò 
che gli  altri han dimenticato  
- Va bene, chiamatelo. Dai, per favore.Fatelo per l’arte! 
Ed eccolo: è l’angelo reale. 
-Mi aiuti, angelo reale! 
-Ma com’è? È per caso... somigliante ad un dise-gno... o a un quadro... una 
gabbia di uccelli... una rete metalli ca... un intrigo di fili... un’esperienza tra gli  
artigiani? 
-Sì, certo! 
-L’ho visto, fermo sulla nuvola al ghiaccio... più giù. È rimasto incastrato lì 
per qualche mese. 
-Chissà che freddo...  
-Molte colombe pasquali  e tanti uccelli di epoche antiche avevano fatto il  nido 
dentro di lui. Loro salivano al cielo, lanciate da giù sulla terra in segno di dono 
e si trattenevano nel manichino di fili  tubando... tubando. Poi il  buon Dio, 
passando di lì, so che si fermò a guardare. Aspettò. Riflettè. Sorrise. Fece un 
sorriso che ancora lo si ricorda. Sembrava ironia divina !. 
-Una gabbia qui su nei cieli- disse Dio- ma aperta. Far entrare le mie creature 
le rende vive, le tiene unite, salve da reti... e sono tra loro amiche… 
L’ha preso e portato con sé... Gli  era piaciuto così tanto. E poi, non era mai sali to 
nulla di così strano dagli  uomini. 



-devo  imitarlo - esclamò - Dove vive il suo patron?  
- Dov’è sto’ artigiano che vuole il mio amore  
- Ecco il  miracolo... 
 
E da allora, lassù, in paradiso è un andirivieni di angeli.  
Un vocione dal cielo ai suoi angeli volanti, ha detto: - Che questo campione... 
Questo manichino, questa gabbia, sia fatta con tecnologie divine e da ora 
cambi la vita ai viventi! Che sia fatta per tutti! Miei Santi.Trovate ogni vivo e 
calategliela addosso. Che siano fatte con fili  di celle randage nei venti... leggere... 
ma dure al tuono d’un fulmine... Le arti dei secoli  andati... Millenni ed ere glaciali 
non devono fletterle! E che siano ognuna d’un colore . Il colore del mare ai bambini. Dei 
fiori di lill à alle bimbe. Di rosso alle donne. Di giallo agli  uomini. Di grigio ai 
vecchi. Marrone alle anziane... Con brezza che luccica al sole!  
 
Scendano tutti, di ogni epoca, i migliori delpassato. Tutti in fila...  
L’esercito dei morti, degli  artigiani. 
Tutti in fila per due. Pugliesi, greci, stranieri africani. Tutti ridono, guardandosi 
e ripensano ai lavori fatti, per far mente locale a come far la propria gabbia 
meglio di quella del vicino. 
Una euforia che somiglia al vino, ad ubriacar lo sguardo del buon Dio e poi  
esser premiato. 
I più grandi artisti si rividero, i migliori trucchisti manuali,  le miglior mani d’oro 
del passato: Michelangelo, Fidia, Leonardo, Bernini, Giotto, Picasso... 
Si videro pittori famosi a colorar le gabbie, con maestria sconosciuta. 
Addirittura vidi Van Gogh e Raffaello e Cezanne. 
C’era anche D’Artagnan: era stato un sarto, prima del suo spadacciare e a 
guardare con la sua spada... (il mio amico u’ Vove) e dire dov’è Aramis… ma 
io lo sapevo che lui non c’era!!  
Uno spettacolo, io assistevo dal cielo, singhiozzando un po’ e non capivo ancora. 
 
Eccolo, passeggiare, tra i maestri,LORENZO IL MAGNIFICO, anche lui, IL 



PRINCIPE DEI MECENATI, IL DOMANTE DEGLI ARTIGIANI, PER FARLI 
DIVENTARE INDIMENTICABILI. 
 
Insomma io, un piccolo artigiano avevo fatto riemergere le arti del passato, 
avevo aiutato il  buon Dio a far rivedere ai puri il  colore di ciò che eravamo del 
tempo che fu. 
Rividi mio padre al lavoro, con calma inaudita, i suoi anni migliori...  
Che bello!  
E mia madre, vicino a lui, posargli  gli  arnesi. 
La forza che ho la devo a lei. Regina del Re suo marito. Che arte,nel fare, la sua. 
Cantavano tutti al lavoro. 
Gli  invisibili...  fili... I fiori... Le frasche... Le arti dei nonni... 
Il tutto, nascosto agli  umani, ma splendente agli  angeli tutti. 
  
Tu, artigiano,caro,non ragioni come il burattinaio.  
Tu sei diverso e non tieni i fili.  Tu unisci i fili. Che sono duri... Non piegano le 
parti e adattano le pareti a prede entrate... 
Tu ingabbi a vivere gli  spazi, pochi, ma a non toccar le pelli. 
Un triste differir del metodo che vince a farlo entrar nel perdere la strada e a 
non trovar l’uscita. Restar marcati trucchi a rispettare. 
Il miracolo accade su in paradiso d’improvviso l’incontro  
il manichinaio incontra il  grande Kirk.  
Era ormai un incontro amichevole. Entrambi nel regno dei morti... 
Hanno trovato il  tempo,per conoscersi e parlare davvero. 
Il re dei manufatti e il  re dei servizi dei commercianti. 
L’artigiano e il  mediator dell’arte.sua sapendo qual’e’ la mappa  
 
I l re delle gabbie e il re delle reti. 
 
-Ho dormito tanto, Kirk... 
-Ti vedo leggermente stanco.  



-Sono rimasto in letargo per dieci lunghi anni, lunghi lunghi. M a  mi sono 
appena svegliato col canto del tuo fischiettare 
-Ho guardato a prima mattina,fuori alla finestra e ho visto un gruppo di 
robinfish e le loro reti bestemmiare nel mare; ho sentito parlar d’un PESCE, una 
spigola che rubava esche. Ho visto le reti strapparsi agli  scogli  sui bassi fondali,  
sentito anziani al paese raccontar dei vecchi ancor le loro più grandi imprese... 
 
“ Ritorna la gabbia!”  
 
-Ma tu, Kirk, ce l’hai una bottega? Una pinza, un martello,un banco di legno, 
una musica antica a farti d’amica e del ferro filato,un intrigo di fili per gabbie 
REALI? Lo sai che l’amor del fare è l’amor del dare? È lo stesso equivalente. 
 
Le due mani si unirono. 
La sfida cominciò  
-Parla tu...  
- al  Mariniero...comincia sempre il vincente 
-Ok... Ok...- rispose Kirk.  
-Sei pronto, re delle gabbie?  
-Sì! Ti aspetto, re delle reti... 
-Avanti... Avanti! Ad ognuno il  suo trucco! Chiaramente consentito da 
Salomone, re del giusto... e imparziale. 
-Tu sei... il  frutto di un’equazione differenziale... 
-Non capisco!- risposi. 
-Sei il  suo prodotto! Procuri due fattori determinanti: uno è la diversità, l’altro, 
a sua volta, procura una domanda, è se è migliorativa o peggiorativa. 
-Come?- chiesi ancora -Non capisco, re delle reti... 
-Allora, la prima è che tu procuri innovazione, trasformazione, dif-
ferenzazione. 
-E l’altra? 
-È che non è migliore!  



-Quindi? 
-È certo... che non sei migliore di me! 
 
-Ahahah! Mi fai ridere, Kirk...  
-Siamo tutti e due in paradiso. Se avessimo sbagliato, il  buon Dio ci avrebbe 
messi all ’ inferno... Man, ricordalo, sempre... 
-Quindi? Kirk... Re delle reti, dimmi! Dammi la soluzione! 
-Ma che ti devo dire! Questa è la vita e  la vita è un gioco, e noi siamo giocatori. 
La rete è un gioco...Un gran gioco di nodi... di lacci... di fibre speciali... un 
intruglio di fili… La vita è l’amore... Ci crea cuginanza... al gioco dei giochi. 
Son vecchio e voglio divertirmi... Secondo te, man, se non mi diverte un 
artigiano, e le sue idee e la sua arte, con chi vuoi che debba farlo? Più che 
divertire è quel godimento che nasce nel veder muover le tue mani. 
-Dai, Kirk, voglimi bene, potrei servirti... Credimi, non pensare mai di 
sottovalutare la gabbia, tutti ci finiscono alla fine, sia in una rete che in una 
gabbia, che sia di ferro, di fili,  di cera... o forse di legno... Una cassa da morto... 
Dai, siamo amici!Ci sarebbe anche un altro fattore: L’ANELLO DORATO a 
dettar le condizioni. La fortuna! Chissà domani... Chissà domani... IL 
FATO... 
 
Si spalancano le gabbie con chiavi fatate. 
Le carceri d’un tratto battono i tamburi; vogliono mestieri. 
I ladri chiesero arte, uscirono dai recinti a strisce di sbarre tubolari.  
-M’insegni come fare... a non morire? Ho solo queste mani; per usare mi serve 
il  mastro per capire a farle muovere d’incanto, che le mani talvolta son più 
importanti della testa, e il  cuore pompa sangue per tutte le parti umane... 
indistintamente. 
-Nessuna può vincere l’altra. Immagina la piccola parte di un mignolino 
sinistro a cosa potrebbe servire, intanto, quando il  freddo scende e incalza lui... 
batte al cuore solidale cura... 
 



Finalmente il  gioco è fatto.  
Tutte le gabbie sono state finalmente costruite. 
Adesso è il  momento della riscossa.  
Ogni gabbia è protetta da un fluido fatato che segnala il  pericolo agli  
umani e tornano agli  spazi protetti.  
Per incanto sono di nuovo nei boschi, da soli  a sentirsi salvi dai lupi e i figli  
dalle lupe. 
Non sono più aggrovigliate tra loro le gabbie in manichini in filo di celle.  
Lasciano i business ai ricordi.  
Il tempo sembra riformarsi.Tutto torna agli  albori. 
Il paradiso ritrova i suoi maestri,rinvigoriti dagli  ANNI PASSATI.  
Tutti applaudono alla Creazione di Dio... 
 
-MANICHINAIO- sento chiamare dal cielo- posso ridarti la tua creatura- 
esclama il  buon Dio e perdonami se l’ho tenuta per capire il  trucco...: sai le 
saldature… gli  spazi… lì tra i fili… è proprio vero: a me serviva… 
 
Un imbarazzo da far venir la pelle d’oca... 
 
-Ma davvero è possibile’- penso tra me e me- Il  mio DIO... si scusa con un 
artigiano... Ma no, sono io che dedico a TE tutta la mia vita...DAI, MIO DIO, 
NON SCHERZARE ANCHE TU CON NOI! NON TRATTARCI MALE... 
È solo grazie a Te che mi hai ridato il  sogno Adesso non può più andare via il  
mio figlioccio Elioon. È stato battezzato e conosciuto… 
Lo prendo tra le braccia il mio manichino. 
-Finalmente, campione mio, ti ho ritrovato ancora... ancora... ancora… ma sei 
incredibile… un brigante... dalle bande nere... adesso Che dici? La smettiamo 
per sempre…? Mi aiuterai affinché io faccia una famiglia.? Mi presenterai una 

mamma che si fermi a guardarti... e aiuterai me a piacere ad una donna… 
perché diventi mia moglie,e io diventi un vero papà... Che ne pensi...? 

 



IL BUON DIO : -E che nessuno dica più la sua! Sinceramente, cari 
MANICHINAI, cari artigiani, cari maestri, mi congratulo con voi!  Anche io ho 
imparato qualche cosa da questa storia. Che siete creativi; bravi!...Anche se non 
siete  più creativi di me... Io ho creato il  mondo... l’universo... l’acqua... la 
terra... il  cielo... Ma che: per caso, vorreste rubarmi il  mestiere? 
 
-No! Certo che no! 
 
                                 PERCHE ALTRIMENTI UUUUUUUU…CHE PAURA !! 
 
E così il manichinaio può salutare il  Creatore e tornare al suo sogno. 
Sogno? 
Ma... Era un sogno!  
Ooooh... Allora... È finito! 
Cosa? 
Madonna mia... Era PROPRIO un sogno! 
Domani mi aspetta il  soli to filo di ferro, inbottega, a torcersi conme e con  le mie 
mani... 
Ragazzi, un fantastico sogno... di un piccolo artigiano! 
ALLA FINE DELLE LORO ARTI... 
                                               e la fine  
                                                                  E UNA POESIA  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Nulla è scritto... invano... 
o... fiore nero... tanto cieco... Vedo poco... leggo il  nulla... 

m’accorgo dopo tanto... I l fogli o è vuoto e scuro... 
                                            Che sogno strano!  
                     C’è solo una begonia nera... dai riflessi rosso cuore...  
      a coprir... le... righe... rimaste sole!  
 
 
 
                   Un venerdì di marzo del 2009 ho cominciato a scr iver lo, e 
un venerdì di marzo del 2011 ho finito di scr iver lo, dopo aver  curato 
il caso del perché l ’ho scr itto... 
Oggi... sto r itornando dal dottore per  curar  le cause dell ’ult imo amore 
e non so cosa combino... 
Cer to, credo che r imarr à di me solo il fatto che son bravo solo... a 
costruire manichini... con le mie mani... in questi anni bell i: quell i della 
mia fer tilità. 
                             CIAO  
                                            IL MANICHINAIO INC. 
 
 
 



E adesso che hai abbeverato uno dei crucci che assali va d’ansie l ’esser tuo 
passato. 
Cosa t’aspetti dopo aver temuto di non farlo... ed esserne feli ce d’esserci 
riuscito. 
Che il  tuo essere mortale canti a vita questo Che sbandieri drappi a festa ai 
morti. 
Che dia la carica al tuo ultimo fendente da tirar al mondo intero... 
Aspetta invece che facciacapire che il  suo combinar del fare non premi te per 
questo... 
Ma un povero lontano all ’esser funestato... da genti invano. E quindi or la colpa 
sua su te ricade, oh uomo 
E ai tuoi ricordi di vendicar ferite avute. 
 
S’impatta con l ’attesa del calcolar del Dio ad equili brar le parti. Disinnescar 
logiche comuni di menti umane e renderle divine con l ’amore del perdonar 
rancori giocar di fratellanza e far feli ci i cuori. Vai allora a rendere la vita ai 
sogni che hai nel cuor 
Tutta tua è la strada... tuo è il  corso che finirà tra 
 
Nuvole divine lontano sia... ma è l ’obbligo del cielo... e del buon Dio nostro 
Signore





 
         POSTFAZIONE 
 
 
 
Ironico, unico più che originale, futuristico eppure arcaico nell ’era digitale è lo 
straordinario romanzo del Manichinaio. Chi come me ha potuto visitare quel luogo 
fatato che è la sua bottega ne conosce l’amore e l ’arte. 
Gianguido è uomo d’arte e mestiere che porta avanti, retaggio della sua nobil tà di 
nascita, la sua personale e quasi eroica, solipstica battaglia a difesa non degli  
artigiani, ma dell ’ idea d’essere con fierezza, uno di loro. 
Egli  non ha appreso dai li bri la sua arte e non ragiona per dogmi. I suoi non sono 

scritti concettualizzati. Egli  intuisce e incamera per esperienza sensibile. La sua 
verginità culturale è la sua forza. Il suo messaggio dirompente: “Svegliatevi 

artigiani!” . Perchè nel mondo globalizzato e digitale, in cui tutto è raggiungibile con un 
cli ck, dove ogni cosa è informaticamente riproducile, le mani dell ’artigiano-poeta 

forgiano il  fil di ferro, lo piegano ed esso non più freddo ma pulsante di vita prende 
forma in un caleidoscopio di personaggi e di emozioni. Perchè il  Manichinaio indossa 
con il  suo manichino le emozioni, le veste, le interpreta, le vive. Vita prosaica in cui 

persino il  cibo 
pugliese è poesia e si colora di solennità, di mistero, di favola. Persone e personaggi, 
detti e proverbi, mestiere e cultura auli ca quasi dantesca. 
Il Manichinaio combatte lo strapotere dei burocrati, dei contabili , dei legulei, di 
tutti coloro che vogliono divorarlo e metterlo alla berlina. Ma egli  vince perchè reca in 
sé l’Amore. L’Amore universale che rende  l’artigiano un poeta, il  semplice ragazzo 
di bottega, logica la matematica, letteratura la vita di tutti i giorni. E questo 
messaggio puro e semplice, autentico e religioso ammanta di romanticismo questo 
libro. Un’ opera unica, alla quale forse non siamo pronti o perlomeno non siamo più 
avvezzi a confrontarci, a ritornare. Perchè così scrivevano i grandi. E questo nostro 
Paese addormentato e stanco, in cui ci sono banali tà e mancanza di idee e di 
autenticità, non è disposto forse ad accogliere il  Manichinaio, ma spero che saprà 
farlo. Un paese dei balocchi in cui vagano burattini, 
mentre questo Sifolatore ( Sifola ) dà vita al regno di figure in fil di ferro delicate, forti, 
significative. La sua poetica e il  suo messaggio 
sono la prova che in un mondo di freddo ferro può esservi amore. Che il  virtuale 
può divenir reale. Perchè è l’emozione nell ’accostarsi alle cose e alle persone che 
genera rispetto e amore. Il nostro scrittore prova “Rispetto” per ciò che racconta, per 
chi racconta e e di chi racconta: nel descriverlo invita cio’ a una festa che spesso 
diviene favola. E questa è una favola moderna in una bottega fatata di un semplice 
uomo di mestiere, letterato per amore. 
Per darsi poi ai posteri con tutta la sua voglia di creare, sentita in questi tempi così 
diversi da noi. 
Cinzia Iovinella 
 
 
I l manichinaio 
 
 
 
GRAZIE! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


