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Gianluca Mambrini nato a Roma il 13 settembre 1974
da padre pitiglianese e madre laziale, residente a Pitigliano (GR), è studioso di archeologia, appassionato
di musica, poesia e micologia. Intraprende da giovanissimo lo studio del pianoforte e si perfeziona presso
l’Accademia Musicale Città di Pitigliano. In seguito si
esibisce in numerose serate di Piano-bar.
Partecipa a svariate campagne di scavo archeologico
con università e sovrintendenze locali e non. Per dieci
anni ha vissuto in una R.S.A. per malati di Alzheimer.
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MITO E MITI
Pitigliano, dove opero con la libreria-associazione
Strade Bianche e, da poco, nuova casa editrice Le
Strade Bianche di Stampa Alternativa, non mi ha
tanto colpito per la bellezza del luogo e dei reperti storico-artistici e naturalistici che la riempiono,
circondano e fanno splendere, bensì per la gentilezza, mitezza e bellezza di taluni suoi abitanti.
Anzitutto il maestro Manzi, sindaco di Pitigliano
nella stessa tornata elettorale nella quale ero
consigliere e assessore a Sorano: lui convinto assertore di una rivoluzione culturale che fece appena in tempo a iniziare, e io a provarci invano di
là e, tanto per cambiare, cacciato via per troppa
impazienza e intraprendenza, ma questa è
un’altra storia.
Poi Marino, il dirimpettaio al magazzino Giustacori, il primo locale che ospitò, ai tempi, i libri di
Stampa Alternativa, fabulatore, amico e complice.
Per non parlare di Ferrero Pizzinelli, che mi ha
aperto orizzonti di gentilezza e bellezza sconosciuti per me.
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Mi fermo qui, senza nemmeno accennare ad altri
diversi e opposti cittadini perché macchierei il ricordo.
Ma non posso fare a meno di dichiararmi fascinato da Gianluca Mambrini per la sua mitezza e
gentilezza, la stessa, sebbene diversa, di quelli
che ho prima citato, e la stessa delle sue poesie
che, sebbene inquiete, sgorgano con la sincerità e
la purezza dell’acqua di sorgente, preziosa per
me e per la comunità di cui siamo parte come
quella della Nova.
Marcello Baraghini
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PSICHIATRIA
La psichiatria è stata sempre la dannazione
dell’anima mia con queste parole dette dal cuore
non prendetemi per un demente o sofferente di
schizofrenia o sindrome maniacale, queste parole sono dell’ente unità funzionale che già da molti anni conosco fin da quando ero in tenera età.
Con i primi capricci incontrai il dottor Patrizi neuro psichiatra infantile il quale mi strappò dal calore materno. Pregai subito il Padre eterno dissi
anche un’Ave Maria lo ribadisco siete ancora
una volta la dannazione dell’anima mia con queste parole dette dal cuore mi rivolgo a qualche
dottore tipo Mazzetta che purtroppo non tutte
le azzecca subito dopo arriva Sorte il super dotato scusi dottore se glielo dico lei è un gran ficcanaso come lei lo è tanta gente sappia che non
sono ne ritardato o demente ma sono dotato di
intelligenza cosa non chiara a lei eccellenza, dopo queste parole mi rivolgo agli infermieri dicendo loro caro Moreno quando vedo te scompare il
sereno poi mi rivolgo alla sovrana chiamata Ivana
che quando si parla di terapia la testa gli prende
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via poi arriva sua Maestà la Romania ripeto ancora una volta la psichiatria è la dannazione
dell’anima mia con questa frase concludo la mia
poesia e vi ricordo non soffro affatto ne di psicosi
o schizofrenia.
13 ottobre 2015 ore 23:34
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LE PRATA
Dentro la residenza Le Prata la mia vita non è mai
cominciata con la speranza nel cuore di un futuro
migliore.
Mi alzo di buon mattino, varco le scale con il mio
sacchettino di color verde pensando al mio miglior amico Marescial Verde arrivo all’uscio di ingresso, poi una volta all’esterno mi volto e prego
subito il padre eterno, che potessi trovare o una
casetta o un casolare. Guardando il cancello dico
solo non potessi più tornare in quel manicomio o
in quel macello, cari signori questo non è il frutto
della mia immaginazione, voglio solo lasciare la
residenza Le Prata per uno scopo e una ragione
che è il posto migliore per molti anziani soprattutto la mia adorata nonna Nunziata (Nunziatina).
Martedì 19 ottobre 2015 ore 11:26

9

I BAMBINI
I bambini sono anime innocenti, spero tanto che
non incontrino mai i delinquenti, tipo la psichiatria che purtroppo la loro vita gli strappa via dal
più profondo del cuore procurandogli malumore
e malinconia questa è la psichiatria ente dello
stato incontrando essa il bambino l’anima innocente felice non è mai stato.
Sabato 31 ottobre 2015 ore 17:31
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IL RAGAZZO ABBANDONATO
Sono io un ragazzo dichiarato pazzo dalle istituzioni tipo comune e psichiatria grazie a loro non
trovo più equilibrio e vita mia che ancor prima
era normale prima di finire in ospedale con tso
chissà quando la vita di 41enne io ritroverò concludo questa poesia con la speranza dentro il
cuore di ritrovare tanta pace e tanto amore
Venerdì 6 novembre 2015 ore 19:06
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L’UOMO DONNA
Svegliandomi presto di buon mattino imbocco le
scale arrivando al piano terra e aimé inizia la
guerra, di fronte a me vedo una donna alta quanto una colonna di stile dorico ionico o corinzia
nella quale vedo purtroppo ogni tipo di malizia;
preciso subito con decisione che spesso lei vuol
aver sempre ragione facendo passare alcune persone come se fossero malate di mente interpellando la psichiatria questa colonna di cui sto parlando è un’infermiera professionale quando la
vedo mi viene il mal di mare per il suo modo di
strano di fare non usa gentilezza e cortesia cara
infermiera segui un consiglio dal cuore umano
quando qualcuno ti dice sto male non far finta di
niente e non pensare che son tutte balle dicendo
ad esso mi hai rotto le palle concludo questa mia
poesia dicendo solo ti adoro Polonia mia.
Mercoledì 14 ottobre 2015 ore 14.47
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DOTT. SORTE
(lo psichiatra)
Il medico Dott. Sorte lo psichiatra ogni tanto spara una cazzata riguardante acido valproico o TSO
(trattamento sanitario obbligatorio) ogni qual
volta io lo vedo mi vien quasi un collasso cardiocircolatorio o quasi amnesia prego subito il messia che quella visione dagli occhi miei non distrugga per sempre tutti i sogni miei questo è il
punto della situazione dopo aver letto con attenzione ditemi un attimo se io ho ragione concludo
questa poesia con la speranza dentro il cuore di
non rivedere più lui sua maestà dott. Sorte nostro Signore (traditore).
Lunedì 9 novembre 2015 ore 12:51
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LA VITA
La vita ha già un suo destino che si avvicina pian
pianino lo dico a voi che lo leggete durante il
giorno non si sa mai cosa succede il destino è già
predestinato fin da quando uno è nato prima di
uscire dalla culla sappiate gente che la vita non
vale nulla questo è il punto della situazione non è
il frutto della mia immaginazione è soltanto ciò
che vedo durante i giorni quotidiani quando sono
in giro per la strada e mi vien fame soldi in tasca
purtroppo sempre non ne ho ditemi voi se ancora questa vita io sopporterò concludo questa poesia dicendo solo che la vita è come una farfalla
che muovendo dolcemente le sue ali pian pianin
se ne va via .
Domenica 8 novembre 2015 ore 19:37
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LA MAMMA
La mamma è una sola con me è stata tanto dolce
e buona in ogni momento e situazione mai stato
con lei né un delinquente o un traditore, il suo
ricordo è sempre nel mio cuore lo giuro innanzi a
te o Santissimo Signore in ogni zona e ogni loco
mi vieni in mente tu mia adorata mamma nativa
di Antrodoco provincia di Rieti vorrei poter tornare indietro e rivivere con te quei bei momenti
lieti che son sempre nel mio cuore e dentro la
mia mente non ti ho ucciso io mia adorata
mamma ma un bruttissimo incidente.
Tuo figlio Gianluca (l’incompreso)
Lunedì 30 novembre 2015 ore 23:20
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AI MIEI CARI GENITORI
Ormai perduti
Caro babbo Giancarlo e mamma Augusta la vostra perdita la trovo ingiusta, la morte è una ruota che gira pian piano spesso sono lì al cimitero a
darvi una mano mettendo un fiore pregando il
Padre Eterno che nessuno vi disturbi nel sonno
eterno nel cuore ho un grande ricordo di voi genitori i quali siete stati per me gli eroi migliori
nella vita terrena queste parole vengon dal cuore
e dalla mente di chi per la vostra perdita ha sofferto e sta soffrendo veramente.
Vostro figlio
Domenica 8 novembre 2015 ore 10:44
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A MIO FRATELLO MAURO
Quello che penso mi vien da dentro soprattutto
in casi eccezionali passando da avvocati a tribunali aspettando la sentenza del giudice o la
commissione proprio questo è il nocciolo della
questione, dopo una perizia sulla mia persona
effettuata da un medico ci tengo a dirti caro fratello mio che la vita è una gran cazzata soprattutto quando vieni rovinato purtroppo dopo la morte di chi ti ha procreato e chi ti ha tenuto in
grembo per 9 mesi sto parlando di babbo Giancarlo e mamma Augusta andando al cimitero ogni tanto mi sembra la cosa più giusta adesso
concludo questa poesia dicendo solo fratello mio
non te la prendere che c’entro io?
Giovedì 15 ottobre 2015 ore 15:30
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AL MIO AMORE
(Asia)
Dedico questa poesia alla persona più cara che ci
sia sto parlando del mio grande amore piccola
mia sei sempre nel mio cuore ogni momento dalla serata alla mattinata, amore mio sono proprio
felice di ricevere da te una telefonata ti amo tanto fiore mio e ti ringrazio di esser nata queste parole vengon dal cuore e dalla mente tesoro è tutto vero quello che ti ho appena dedicato da
quando ti ho conosciuta non ti ho mai dimenticato prima di finire questa poesia ti voglio dir
l’ultima cosa che il tuo profumo Angelo mio è
come quello di una rosa ne sarei felice se fossi tu
la mia futura sposa.
Martedì 10 novembre 2015 ore 23:06

18

ALLA MIA CARA AMICA
(Vèra)
Vèra tu sei saggia e vera quando io ti vedo mi
vien in mente un prato di erba verde sappi che ti
tengo sempre nella mente e nel mio cuore un po’
malinconico e malato ti ringrazio tanto bellissima
città di Prato da quando ti ho conosciuta la mia
bocca non è mai taciuta, raccontando il tuo magico lavoro di officine riciclo itineranti sappi che
tu sei molto meglio di moltissimi ignoranti con
questa frase concludo la mia poesia dicendo solo
Vèra la tua gentilezza e simpatia porta via per
sempre tristezza e malinconia.
Mercoledì 18 novembre 2015 ore 14:50

19

AL MIO CARO AMICO
(Mauro Bianchi)
Mauro Bianchi è stato per me un amico eccezionale ho condiviso con lui momenti di crisi e sconforto procurato dall’ente unità funzionale di lui
ho un grande ricordo immortalato nel cuore e
nella mia mente è stato sempre mal visto da
moltissima gente per il suo strano modo di fare
sappiate gente che proprio lui era un vecchio lupo di mare amava la bibbia con tanta furbizia e
intelligenza non ha mai conosciuto droga o delinquenza con questa frase concludo questa poesia dicendo solo arrivederci Mauro sei sempre
nell’anima mia.
Lunedì 16 ottobre 2015 ore 13:10
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IL BAR CENTRALE
Entrando al bar centrale guardo il bancone e vedo dietro di esso le bariste, Francesca con tanta
sveltezza, Romina che ti è sempre vicina, Silvia
Cerreti che ti dà subito ciò che chiedi, poi c’è
Melania la più simpatica e birboncella manca solo a rovinare tutto il Signor Porcella. Speriamo di
essermi sbagliato sono contento che al bar centrale sono appena entrato.
19 ottobre 2015 ore 14:50
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LARGO SANT’ANNA
In questo luogo di fronte l’ospedale, alle panchine trovo sempre anziani signori, che dentro i loro
corpi non hanno cuori ma parlan sempre dell’ultimo arrivato come se fosse uno sciagurato.
Poveri signori miei illusi e villani di quello che dite vi sbagliate di grosso, io se fossi in voi non
parlerei troppo di chi non conosco. Io ve l’ho detto con questa poesia voi dite la vostra io dico la
mia sperando che voi villani non pensiate quelle
cose anche domani.
Martedì 19 ottobre 2015 ore 19:48
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IL GHETTO
Il ghetto è situato sotto la cattedral maggiore dei
Santi Pietro e Paolo arrivato davanti a vicolo Manin lo spettacolo non finisce qui vedo subito la
cancellata sto parlando di quella originale poi girando le mie spalle vedo subito qualche cosa di
spettacolare le ceramiche di Luca il ceramista al
turista che le vede gli rivien la vista come
l’esercito italiano che è sempre lì a darti una mano per evitare spiacevoli sorprese visitate la Sinagoga senza pretese a questo punto concludo
questa poesia ricordando che il Ghetto è sempre
nell’anima mia come la piccola comunità che estinguendosi ha lasciato in me tristezza e malinconia .
Lunedì 9 ottobre 2015 ore 8:15
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AI PITIGLIANESI
(villani)
Da largo Sant’Anna scendendo per la statale detta variante incontro sempre qualche viandante, o
gente del luogo che svegliandosi presto al mattino si reca quasi sempre al bar per un caffè o un
Ildebrandino. Arrivato in Piazza Petruccioli incontro il signor Giustacori, poi oltrepassando la porta d’ingresso a bugnato rigato mi viene in mente
un solo pensiero che in questo paese per fortuna non sono nato. In breve tempo arrivo sulla
piazza centrale dove trovo sempre chi parla male
di quello e quell’altro non pensando ad altro, poi
attraversando la piazza per imboccare Via Zuccarelli vedo tutti quei poverelli che sostando al bar
centrale con tutte le sue maldicenze importunano moltissima gente, umile e buona come me.
A questo punto una cosa la devo pensare di ritornare nella città natale si chiama Roma (la capitale) dove ognuno pensa per sé e non fa alcun male.
Martedì 13 ottobre 2015 ore 13:50
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IL CACCIATORE
Il cacciatore signori miei è colui che dentro non
ha un cuore, lo vedete di buon mattino con il suo
triste cagnolino, pronto a sacrificarsi per la dannata caccia, a questo punto mi vien da dire caro
cacciatore, quella bestia che chiamerò beccaccia,
levatelo dalla testa fa parte di madre natura e
non si caccia, non solo lei ma qualsiasi altra creatura, caro cacciatore sai cosa penso, smetti di
cacciare e ti sentirai molto meglio. Dentro so che
è una decisione molto dura, ma darai facendo
questo gesto ancora molta vita ad animali e sua
natura.
20 dicembre 2015 ore 15:55
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IL FUNGAIOLO
Il fungaiolo quando va per funghi fa proprio un
bel capolavoro, arrivato a sua destinazione dentro il bosco crea soltanto distruzione del meraviglioso sottobosco spostando foglie e rami a volontà egli non si accorge che purtroppo proprio
lui il micelio è andato a rovina’, sto parlando di
quella muffa bianca che sembra la neve quando
imbianca. A questo punto una cosa devo dire che
il guaio è stato appena fatto, mi dispiace dirti caro fungaiolo che hai fatto proprio un bel capolavoro proprio in quella zona non troverai più né
un cantarello o prataiolo.
20 dicembre 2015 ore 20:45
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DICEMBRE
Il mese di dicembre è il periodo in cui molto si
spende soprattutto verso il Santo Natale quando
la neve scendendo pian piano fa presto a imbiancare montagne paesi e città e ogni fanciullo ben
presto dalla gioia fa urlar, nel vedere tanto biancore quando all’alba risplende il sole, aspettando
il 25 dicembre la nascita di Gesù nostro Signore.
Vicino al calore di un bel camino signori miei dicembre e il Santo Natale sono vicino per la gioia
di ogni piccino quando riceve e scarta il suo tanto
sognato bel regalino donato da Babbo Natale
concludo dicendo solo caro genitore arriva il Santo natale a tuo figlio mi raccomando non fargli
del male.
Sabato 26 ottobre 2015 ore 20:09
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LA MALINCONIA
La vita è una gran malinconia soprattutto con il
cuore andato in mille pezzi come una macchina
distrutta portata via da un carroattrezzi dopo un
brutto fuori strada signori miei la vita è una gran
cazzata piena di tristezza e malinconia da questo
mondo al più presto vorrei volare via, per non
esser più accusato che la cara e dolce mamma
mia ho ammazzato, con il pianto agli occhi dico
solo, chi ha detto queste cose con tanta cattiveria dentro il cuore e malvagità spero tanto che
Gesù Cristo in questo mondo non lo faccia più
campa’.
Lunedì 30 novembre 2015 ore 19:30
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