
Specchio specchio de le 
mie brame

Un viaggio tra i cugini d'oltralpe
Affinità, differenze

Passato, presente futuro



Al di là dello specchio



Siamo simili
Dobbiamo solo crescere



I cugini: grandi inventori
Di palloni gonfiati



E di oggetti di cui hanno perso la memoria



Mentre noi ci gufiamo addosso



Qui si fan bouquet con le nostre celebrità



Per donarli alle donne a cui piace esagerare



È seppur spigolosi



E gli uomini si adeguano



Anche la loro crepes, orgoglio nazionale
È cosa nostra



Anche a tavola iMpalano da noi
Si iMpalano perché



Chi mi ama mi segua
Se so’ venduti pure Napoleone



D'altronde: gastronomia Francese
Che Dio ce ne “scampi”



Coprono queste mancanze
Facendo i costruttori compulsivi



Laici per costituzione
E patriottici anche quando restaurano chiese



O semplicemente scaricano merce



In questi tempi di lutti



Si  guardano alle spalle con sospetto



Hanno da poco costruito
Il nuovo ministero della difesa



Anche se non lo ammettono
Hanno il mito americano



L'hanno chiamato “Esagone”



Forse ispirandosi allo stealth



Più probabilmente
Ad una vecchia signora



“Tu vo’ fa’ l'americano”



Ma sei un pollastro de Paris !



Qui spesso dietro una facciata di “grandeur”



Il nulla !



Si sono scoperti vulnerabili



Si sentono sulla graticola



Ma in un mondo globale



Anche la Cina è vicina
E non è un bel vedere



Ma non c'è muro



Che non abbia un varco



Ma non c'è isolamento



Ma non hanno ancora capito
Nel loro grigiore



Avevano,viste da un altra prospettiva
Ferite non rimarginate al loro interno



Raccolgono quello che hanno seminato



Na non sono ancora al tubo del gas



Ci deve essere uno spicchio di cielo



Aperture tra le nuvole



Ma ora,con il passato alle spalle



La strada anche se tortuosa



E in salita



Deve avere un uscita



Siamo tutti sulla stessa barca



L'unica strada è proteggere
Dalle nebbie del presente



Il nostro futuro !


