
NOhAltriNOhAltri
della pazza estate della pazza estate 

a a CasalbordinoCasalbordino!!



NellNell’’amena localitamena localitàà
turisticaturistica
tra le spiagge tra le spiagge 
affollateaffollate……

……e le collinee le colline
assolate (!!)assolate (!!)……



ogni giornoogni giorno
prende il via prende il via 
allall’’alzabandieraalzabandiera……

(e che quel di (e che quel di Ricky Ricky fosse spettacolofosse spettacolo
par storia verapar storia vera
che abili fotografi romani, che abili fotografi romani, 
cogliendo il momento,cogliendo il momento,
tramutarono in segreto documentotramutarono in segreto documento……
che certo non che certo non èè il caso di mostrareil caso di mostrare
se in uno scandalose in uno scandalo
non si vuole incappare!)non si vuole incappare!)



NellNell’’edificio un poedificio un po’’
fatiscente, fatiscente, 
un pilastro portante un pilastro portante 
risulta certo attraente !risulta certo attraente !

Ma lMa l’’elemento in assoluto pielemento in assoluto piùù
efficienteefficiente
rimane il trampolino,rimane il trampolino,
che da rampa scivolo travestito,che da rampa scivolo travestito,
per evitare qualche gradinoper evitare qualche gradino
catapulta direttamentecatapulta direttamente
sul lido di sul lido di CasalbordinoCasalbordino……



……i ragazzi malcapitatii ragazzi malcapitati
che dalle due architetteche dalle due architette
sono sempre tranquillizzatisono sempre tranquillizzati……

non sulla normativa,non sulla normativa,
ma sulla sicura ma sulla sicura 
attrattivaattrattiva
che il lancio che il lancio 
rappresentarappresenta
per chi a scender per chi a scender ‘‘sta sta 
rampa si cimenta !rampa si cimenta !



E mentre i ragazzi si E mentre i ragazzi si 
occupano dei volontarioccupano dei volontari……
I compiti restanti I compiti restanti 
sono i pisono i piùù vari:vari:

CC’è’è chi a dirigere il traffico  chi a dirigere il traffico  
si impegnasi impegna……



E chi a pulir il salone per giocoE chi a pulir il salone per gioco
si ingegna si ingegna ……



Ma non le camerate:Ma non le camerate:

quellequelle
sono sempre ordinate !!sono sempre ordinate !!



In quel di Mr. e Miss In quel di Mr. e Miss NOhANOhA
il regnoil regno……

…è…è richiesto il massimo contegnorichiesto il massimo contegno



……che si impegna a far rispettareche si impegna a far rispettare
il principale organo tutelare:il principale organo tutelare:

quel conclave di elettiquel conclave di eletti
al cui al cui temibiltemibil giudizio tutti giudizio tutti son son soggetti !soggetti !



Loschi personaggiLoschi personaggi
Individui pazzi o saggiIndividui pazzi o saggi……



Esemplari inquietantiEsemplari inquietanti
……e i casi sarebbero tantie i casi sarebbero tanti……..



Dal processo tutti Dal processo tutti son son passati.passati.
Ma di espiare i propri peccati Ma di espiare i propri peccati 

la possibilitla possibilitàà a tutti a tutti èè stata datastata data
……anche se spesso rifiutata !anche se spesso rifiutata !



A finanziare la comunitA finanziare la comunitàà
sonson gioco dgioco d’’azzardoazzardo
e dure attivite dure attività…à…



E al calare della notteE al calare della notte
non non èè raro fare a botteraro fare a botte
per assister dal primo postoper assister dal primo posto
allo spettacolo proposto allo spettacolo proposto ……

Body Body painting painting e spogliarellie spogliarelli
fanno sfoggio di modellifanno sfoggio di modelli
tra gli applausi compiacentitra gli applausi compiacenti
delle donne qui presentidelle donne qui presenti……



Ma per tutti soddisfareMa per tutti soddisfare
proprio nulla fan mancare:proprio nulla fan mancare:

dagli incontri omosessualidagli incontri omosessuali……..

……..agli intrecci ..agli intrecci 
pipiùù inusuali !inusuali !



E se puE se puòò
scandalizzarescandalizzare……..
Si puSi puòò sempre non sempre non 
guardareguardare……..



Giusto il tempo necessarioGiusto il tempo necessario
per sbarcare un poper sbarcare un po’’ il lunario,il lunario,

per cantate in allegriaper cantate in allegria……

o una siestao una siesta
in compagnia in compagnia ……..



E corrompere il E corrompere il djdj ??
EE’’ sempre ottimo, direisempre ottimo, direi……..

Ma ancor meglio Ma ancor meglio èè una moinauna moina
a chi ha in pugno la cucina !a chi ha in pugno la cucina !



Poi di nuovo tutti fuoriPoi di nuovo tutti fuori
per smorzare un poper smorzare un po’’ gli ardori.gli ardori.
Ad un bagno in mezzo ai fluttiAd un bagno in mezzo ai flutti

sonson disposti sempre tuttidisposti sempre tutti……



Anche in mezzo alla buferaAnche in mezzo alla bufera
si sta in spiaggia fino a serasi sta in spiaggia fino a sera……

Sotto gli occhi sorveglianti Sotto gli occhi sorveglianti 
tutti quanti sono zelantitutti quanti sono zelanti……



Se qualcuno sotto il giogoSe qualcuno sotto il giogo
èè costretto in un sol luogocostretto in un sol luogo……

……qualcun altro, poco in lqualcun altro, poco in làà,,
reca disturbo in comunitreca disturbo in comunità…à…..



E se scoppia unE se scoppia un’’epidemiaepidemia
o co c’è’è un gruppo in terapiaun gruppo in terapia……

Che volete che siaChe volete che sia……

In questa strana realtIn questa strana realtàà
pure questo ci sta !pure questo ci sta !



A documentarA documentar
‘‘sta condizione sta condizione 
sonson reporterreporter
dd’’eccezioneeccezione……

Sempre pronteSempre pronte
a immortalara immortalar……



……chi un sorrisochi un sorriso
saprsapràà dardar

E che dire, poi,E che dire, poi,
di instancabili playdi instancabili play--boy ?boy ?



Sguardi dolcissimiSguardi dolcissimi
Sorrisi bellissimiSorrisi bellissimi……..



Volti interrogativiVolti interrogativi
((……e ne hanno mille motivi !)e ne hanno mille motivi !)



sui suoi ragazzi sui suoi ragazzi 
““angeli custodiangeli custodi““ sempre sempre 

veglieranno !veglieranno !

E al nostro presidenteE al nostro presidente
sonni tranquilli non sonni tranquilli non 
mancheranno:mancheranno:



E se un certo silenzioE se un certo silenzio
suonersuoneràà innaturaleinnaturale……
Non temete: nulla di male.Non temete: nulla di male.

Il leone si Il leone si èè assopitoassopito……

Ma con sorriso un poMa con sorriso un po’’ stupitostupito……
un messaggio esplicitoun messaggio esplicito

con dolcezza e soggezionecon dolcezza e soggezione
farfaràà le veci della solita le veci della solita 

esclamazione !esclamazione !



E non importa se lE non importa se l’’ultima ultima 
arrivataarrivata
tutti quanti si tutti quanti si èè pigliata.pigliata.

Miss Miss NOhA NOhA con discrezionecon discrezione
la fa sempre da padronela fa sempre da padrone……



E quando scende la notte E quando scende la notte 
per il letto non si fa a botte.per il letto non si fa a botte.

In quel di In quel di CasalbordinoCasalbordino,,
la luna veglia su tutti fino al mattinola luna veglia su tutti fino al mattino……
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