
QUESTA LETTERA SUL PAGLIACCIO MORTO 

ma ho imparato che non sempre succede ingegnere e manco con me è successo, per l’appunto. 
Nel mio pagliaccio, in verità, non c’era assai menzogna. C’era più sangue che menzogna. 
E m’ha detto solo quattro cose. 
La prima è che lui si chiamava Zebbo Brkyglash. E faceva per l’appunto il pagliaccio in un circo. Io dico 
circo Togni perché fa più ridere. In sua memoria. Però non so, magari era l’Orfei, ma facciamo che era il 
circo Togni.  
La seconda è che se gli toccavo il fiore che aveva sul capezzolo, dal monociclo sarebbe uscito fuori un getto 
d’acqua. 
La terza è che ormai stava morendo, e quindi mi poteva dire che era tutto uno scherzo, perché in realtà avrei 
preso la scossa sul dito che premeva e l’acqua sarebbe uscita dall’altro capezzolo e mi avrebbe inondato 
completamente la giacca da macchinista. 
La quarta è che mi voleva raccontare la sua vita. 
Signor ingegnere, mi capisca, io ho fatto il concorso a macchinista dopo un istituto tecnico e di poesie non ne 
conosco, però non ho pensato che questa del pagliaccio morto potesse essere una metafora di qualcosa, e allo 
stesso tempo, mi creda, non conoscevo neanche le parole per dirgli di sì, di no, per dirgli qualsiasi cosa 
insomma.  
Però io stavo lì e gli ho fatto di sì. 
Insomma, anche un macchinista può stare a sentire la vita di un pagliaccio. 
Ma alla fine la vita di tutti, può stare a sentire un macchinista. 
 
E quello, il pagliaccio, ma credo che ormai lo posso chiamare Zebbo perché abbiamo fatto conoscenza e 
siamo amici - aveva detto tutte quelle cose in polacco. 
Allora ho pensato: ecco qua la cosa burlesca, lo scherzo, la pagliacciata, ora escono le telecamere, l’ha fatto, 
mi ha fatto la supercazzola! 
Ma mi sbagliai perché Zebbo parlava davvero il polacco e mi aveva detto sentimi, fratello. 
 
“Fratello io sono Zebbo e sono nato rom, nomade, e forse lo sei nato anche tu, perché la tua lingua io non so 
neanche qual è, ma se tu mi hai capito fino ad ora, e se non sto qui a chiedermi perché, forse è perché in 
fondo la tua e la mia sono la stessa lingua. 
Fratello il mio cognome è Brkyglash, se ti dico come si scrive neanche lo so, so che ci sono una R una K e 
una Y una dopo l’altra, e quindi non dovrebbe neanche essere pronunciabile. Dovrebbe significare qualcosa, 
perché tutti i cognomi significano qualcosa, ma io ancora non ho capito cosa, e allora ho deciso che significa 
terra. 
Ho deciso fratello, perché è bello decidere, soprattutto sulle cose su cui in realtà non può decidere nessuno. 
Come la morte, un cognome, le stelle.” 
 
E poi non parlava più. 
 
Io non lo so spiegare bene come lo capivo, però forse era come diceva lui sul nomade perché giuro che io la 
sentivo una lingua strana, straniera, estera, bulgara, che ne so io, ma sentivo contemporaneamente ogni cosa 
chiara, e sentivo che ogni volta che mi diceva “fratello”, la parola che lui diceva era anche “Zebbo”. 
 
Il faro del treno gli illuminava il sangue rosso che gli illuminava la faccia, che probabilmente nessun 
pagliaccio mai aveva avuto le labbra più rosse delle sue. E poi si è messo il dito sul fiore del capezzolo e si è 
preso la scossa e appresso anche il getto d’acqua ma poca però, perché steso com’era meno ne arrivava. Per 
la forza di gravità signor ingegnere. 
 
Che poi buffa la storia della gravità, che quella all’istituto tecnico la insegnano anche bene. Che tutti siamo 
gravi che vanno verso il centro della terra. Che tutti andiamo dalla stessa parte in fondo. Ma io e Zebbo non 
andavamo dalla stessa parte signor ingegnere e per questo io ho smesso anche di crederci alla storia della 
gravità. Se io e Zebbo fossimo andati dalla stessa parte, dico, non sarebbe finito sotto il mio treno, dico io.  
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per non pensare. 
 
Il circo è questo 
Una città alla volta 
e la sera non dormi 
Ti innamori della bella coi capelli biondi 
e speri di ritrovarla uguale 
nelle altre città dopo. 
E se esci per scoprire se il mondo esiste ancora  
mentre tu giri col circo 
non sai neanche le parole giuste per dire a qualcuno 
hai visto che bello stasera? 
 
Io mai per far ridere 
ho imparato ad andare sul monociclo 
forse perché mi piaceva il rumore del ferro 
e metterci le mani 
e stare in equilibrio con la forza del bacino. 
Ci vuole una forza… 
Non faccio i trucchi non faccio battute 
ho il monociclo. 
Era del pagliaccio prima di me ma io 
solo quello ho tenuto 
e poi avevo questo fiore con l’acqua 
ma solo per i bambini 
perché devi sempre avere qualcosa per i bambini. 
 
E comunque finisce sempre prima che ti sembri iniziato 
che sia due settimane o tre mesi 
e il circo si smonta così: 
un pezzo alla volta finché non scompare 
e te ne accorgi sempre 
che c’è chi va ad accarezzare gli animali 
e chi scappa via per non faticare 
e poi: prima gli animali e poi noi 
ognuno più stanco, e si va. 
 
Tu passi dalle città dei figli dei ricchi  – this will be that city – 
dove c’è la gente che ha sei paia di scarpe 
e dalle campagne dove ognuno ha una lingua sua 
diverse come le nazioni - 
tutte le volte passi e te ne vai 
e ci sono degli occhi che ti salutano e dici 
“non li dimenticherò mai” 
e poi alla fine li dimentichi 
tutti 
e fino a quel giorno io credevo questo 
tutti li ho guardati e tutti li ho dimenticati 
tutti ho cercato di incantarli con le pietre preziose o con l’argento 
come facevano le vecchie madri delle roulotte 
e non credevo che potevo ricordarli 
ma poi 
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