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PULCINI
by Giorgio Valentinuzzi

Quanti sanno tra gli udinesi

che il QB sta in Vicolo Pulesi
e che pulesi in vernacolo antico
significa pulci che confermo e dico?
Si fosse trovato qui il Vate a transitare
avrebbe potuto in un’ode affermare
che poi avrebbe declamato
in modo assai ispirato:

“Piove,
piove su Vicolo Pulesi
piove
sulle teste inutilmente calve di alcuni udinesi”

Ma io son qui a presentare
e non solo ad annoverare
la centoventesima mia esposizione
a disposizione
di chi vuol metterci un pò d’attenzione
dopo i meravigliosi
e velenosi
ciclamini
eccovi una simpatica rassegna di pulcini!

Una mostra il Primo Maggio?
Ma sì facciamoci vicendevolmente coraggio!
Un tempo festività dei lavoratori
oggi quella di esodati
sfigati
esautorati
una giornata senz’allori
che spero d’allietare per chi da fuori viene
con queste gioiose immagini come si conviene

Come un bambino
ho dipinto un pulcino
utilizzando una macchia di giallo
a forma di pera per il suo corpicino
un pulcino non è un gallo
due segni d’arancione per becco e zampine
dei tocchi neri per gli occhi e niente manine
I miei pulcini non sono in grado di volare
ma sugli alberi possono germogliare
e l’estate passare
fino al tempo dei venti
così da ridiscenderne senz’altri commenti

V’è un antico rito di buona sorte portatore
che vi permette a tutte l’ore
d’accarezzare quattro volte il pancino
del simpatico pulcino
aspettate e vedrete che cosa avverrà
qualcosa di estremamente gradevole accadrà
I pulcini sono molto ostinati
e anche determinati
al punto da sembrare imbranati
nel conservare sempre la loro posizione
se gli spazi sono molto ristretti
s’accomoderanno uno sull’altro in effetti
Una loro caratteristica peculiare
è di cercare
e beccare
anche sabbia, sassolini e minerali
presenti nel terreno come sali
I pulcini non hanno dentatura
e qui la faccenda si fa dura
la digestione
è una tosta questione
che non può risolversi facilmente
e giungere a destinazione celermente
se nello stomaco non sono presenti
dei frammenti
di roccia che fungono da denti

Questi pulcini sono dei saltimbanchi

a volte complessi ma mai stanchi

della mia immaginazione

di ramo in ramo saltellano e zampettano

in cerca della miglior soluzione

perchè l’arte oltre che giuoco è anche tensione

e le idee non aspettano

che d’essere colte nell’attimo ideale

e non sulle pagine di un giornale

insieme a nuove di fatti triti

e ritriti

quelli che appartengono al mondo reale



I CONTEMPORANEI 3000
presentano:

Giorgio VALENTINUZZI

in

PULCINI
mercoledì 1° maggio 2013
dalle ore 19.19 all’infinito

presente l’autore

Federico Roncalli Gatti

preparerà per l’occasione

uno speciale drink di maggio

QB - American Bar & Public House

Vicolo Pulesi, Udine, Italy

I CONTEMPORANEI 3000
presentano:

Giorgio VALENTINUZZI

in

PULCINI
mercoledì 1° maggio 2013
dalle ore 19.19 all’infinito

presente l’autore

Federico Roncalli Gatti

preparerà per l’occasione

uno speciale drink di maggio

QB - American Bar & Public House

Vicolo Pulesi, Udine, Italy


