
DIARIO DI UN MATTO  2 
di Vito Signorile 
 
Trentasei marzembre ore una  
Ho raccolto un fiore. Era appassito e l’ho mangiato. 
 
 
Un giornonotte dopo - ore quattreqquattro 
Mille e mille e trentadue persone hanno assistito impassibili alla 
morte del negozio dell’angolo. I bambini a lutto vestiti di bianco 
cantavano un inno alla scomparsa di lingue e di usanze. Eventi, 
Sagre paesane, funerali e cibo (uguali da Cincinnati a 
Civitavecchia, da Tokio a Toritto) vengono offerti chiavi in mano, da 
pallidi figuri a cui papà ha indicato la strada con il suo sacrificio di 
anni di galera o di anni di cause per non andare in galera, e a cui lo 
zio ha ceduto la poltrona a cui doveva fare la guardia. Controllori e 
padroni del mercato possono finalmente inneggiare alla libertà di 
quel mercato  e biasimare il nepotismo (altrui) dopo esser stati 
“piazzati” dai propri zii e dopo aver “piazzato” i propri nipoti.  
 
 
Millenovecentovenerdì ore quattremmezzo del pomeriggio 
Aiuto, mi gira la testa, mi gira la sinistra!mi girano le p… 
Eppure m’è parso di sentire una voce a sinistra. E non era una voce 
sinistra. Sembrava una poesia. Mi sono commosso! La mia terra 
resta terra di santi, poeti e navigatori, di ipocriti, di illusionisti delle 
tre giacche e giocatori delle tre carte! Giuro che erano voci e poesie 
di sinistra quelle che ho sentito… anche a destra… Siamo alle 
solite: si predica, si predica ...  
 
Domenigosto nottetempo e oltre 
È stato organizzato, direi scientificamente, un gran Caos che ha 
spodestato Meritocrazia e incoronato Impunità… appena Impunità 
si è insediata è stato un tripudio di interesse privato, nepotismo, 
spazzatura e altra merda. Talmente tanta che non fa più notizia. 
Ora la consuetudine al delitto passa inosservata e si è fatta legge! 
Dio mio! Pensare che il dottore mi aveva raccomandato: “non 



uscire, non uscire”. Potevo far mancare il mio saluto alla 
Primavera? 
 
L’anno prima, ore duemilaotto  
Oggi il dottore mi ha rimproverato! Gli ho fatto leggere i pensierini 
che ho scritto stanotte sul diario…mi ha detto: “sei matto? sono le 
stesse che hai scritto quindici anni fa!” Non ha capito che la colpa è 
delle cose che non sono cambiate. 
Non riesco più a sopportare i dottori. Sono bravissimi a fare 
discorsi. Nessuno è più bravo di loro a fare bei discorsi. Di sinistra a 
quelli di sinistra, di destra a quelli di destra… o forse di sinistra a 
quelli di destra che stanno al centro e di destra a quelli di sinistra 
che stanno al lato… Finché guadagnano fiducia e potere … poi ti 
infilano delle supposte dolorosissime “così’ guarisci” dicono e si 
occupano dei propri interessi a tempo pieno. 
 
Diciassette bisestile ore tredici 
I proconsoli sono sempre più impuniti e sempre più arroganti. Si 
sono moltiplicati a sinistra, a destra e su tutte le ruote e stanno 
distruggendo i Partiti.  Arrivano sempre e comunque nelle stanze 
dei bottoni  e stanno sempre a galla, grazie a qualche acrobazia e 
una gran faccia di culo. I proconsoli occupano almeno due poltrone 
e appena se ne rende disponibile una terza, per non esagerare, la 
requisiscono per un proprio nipote, tecnico tuttofare, o un proprio 
servitore,  tecnico tutto dire. Basta metterlo assieme a un altro paio 
di nipoti di  proconsoli e l’assunzione a tempo indeterminato è cosa 
fatta. Ma che sanno fare? “tecnici all’unanimità” idonei a qualsiasi 
impiego!  
 
AnnodelSignoretrentennio ora interminabile 
I tecnici all’unanimità del Teatro Pubblico Pugliese hanno perso i 
capelli e si sono incurvati, hanno cambiato giacche e pantaloni, 
hanno cambiato case, direttivi e assemblee  ma continuano a fare e 
disfare tutto quel che gli pare, senza ostacoli ne a sinistra, ne a 
destra. Avete letto i giornali!?: “Ma non vedete come sono buoni!?  
Offrono gelatini e caramelle ai nipotini”. 
La confusione aumenta… e ormai non è manco possibile 
globalizzare il quesito. 



Sta arrivando il dottore…aiuto! 


