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Mostra n. duemilaserpentotto

di Rodolfo Rudy COZZI

Prima del primo e ancor prima, che il tem-
po manca sempre e non soltanto lui, men-
tre la grande battaglia di un nuovo dicem-
bre sta per divampare e sarà  ancora fatta
di prezzi e di cose vacue e vane, in un
momento che a tutto tranne che a questo
dovrebbe far pensare e a combattere sarà
ancora un esercito che più passa il tempo
più sembra ricordar cenciose orde che si
aggirano nelle nebbie degli albori del se-
condo e non già del terzo millennio. Sarà
forse colpa del fatto che non abbiamo an-
cora l’ora legale tutto l’anno, come c’è chi
auspica, per salvare il mondo; mentre ab-
biamo pur sempre le svendite tutto l’anno
e si comincerà proprio in dicembre, ma non
per i Contemporanei, ché l’arte non è in
saldo e nemmeno lo son le idee. Mai. Il
pensiero non sbanda e non si contrabban-
da, può finire al bando, ma non si benda e
vede oltre, anche verso quel mese che
chiude l’anno ma mai il malanno. Lui, così,
si attesta qui, prima del primo in questa
terra di nessuno, quindi di tutti e soprattut-
to del Serpentario che cambia il nome
come la pelle, perde il pelo ma non il pen-
nello, ma non  lascia il proprio celeste sen-
tiero e così continua a rinnovare il suo ap-

puntamento d’intelletto, che non conosce
crisi. A festeggiare sono stati come sem-
pre chiamati tutti gli amici, con la prova di
esistenza in vita dei loro eclettici e vorticosi
neuroni, consistente in una nuova opera
che per questa circostanza giungerà brevi
manu e rimarrà alla vista del convivio per
il durar dello stesso e nessun altro prima
dell’autore l’avrà veduta, né dopo il sim-
posio qui si potrà vedere: sarà un’expo-
blitz che, per seguire i tempi, li precorrere
fino a giungere prima del primo ad augu-
rare la buona fortuna a Giorgio, figlio e pa-
dre dell’Ofiuco nel giorno che, come egli
vuole, a lui riconduco ma non dico.

PRIMA DEL PRIMO by Rodolfo Rudy Cozzi

E’ un’idea di Giorgio Valentinuzzi,

che qui vi propone alcune immagini dello scorso
primo dicembre che cadeva proprio il primo
dicembre...il titolo era The Grand Baazar:

...all’ora X
avverrà la stura delle bottiglie

e dopo un brindisi
propiziatorio all’amico Ron Kosturi

che ci guarderà
dalla sua collina in Albània

daremo l’inizio
alla kèrmesse!

E chi non beve con noi,
pèste lo colga!
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Bevi vino,

ché vita eterna

è questa vita mortale,

E questo è tutto

quel ch’hai della tua giovinezza;

Ed or che c’è vino,

e fiori ci sono, e amici lieti d’ebbrezza,

Sii lieto un istante ora, ché questa,

questa è la Vita.

Omar Khayyàm
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