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Editoriale di Marco R. Capelli 
marco_roberto_capelli@yahoo.com  
 
 

Modena 15 Settembre 2004
 
Bentrovati a tutti, amici lettori di Progetto Babele, e grazie per l’impazienza con cui ci 
avete atteso. Che è il modo migliore per dimostrarci il vostro gradimento! 
Iniziamo subito col dire che questo, che avete tra le mani (o sul video) è un numero di 
transizione, potremmo quasi definirlo l’ultimo PB “grasso e ritardatario”.  
A partire dal prossimo numero la rivista avrà una nuova struttura, sarà più snella – 
massimo 60 pagine – e soprattutto, più puntuale. Così che, ogni due mesi, i nostri 
lettori abbiano la certezza di trovare un nuovo numero pieno di racconti, articoli e 
recensioni. Questa periodicità che può apparire scontata, non lo è affatto, costituisce 
anzi una sfida interessante per una rivista amatoriale, assemblata nei ritagli di tempo, 
la sera, nei fine settimana, quando si può insomma. Ma con il vostro aiuto (e con la 
vostra comprensione...) siamo certi che si possa fare. 
Appuntamento a PB12, quindi, ai primi di Novembre, con cinquanta pagine dense di 
umorismo (questo è infatti il tema scelto) ed un piccolo speciale dedicato a quel 
meraviglioso lembo di Mediterraneo che prende il nome di Sardegna, sapientemente 
condotto a quattro mani da Giovanna Mulas e Antonio Manca Puddu.  
 

Nell’attesa, ovviamente, avrete di che divertirvi con questo PB11: quindici racconti 
agghiaccianti, recensioni e saggi a tema. La ghost story ed il racconto “gotico” come 
non li avete visti mai. Dall’horror “vittoriano” di Pasquale Francia alle ghost story più 
classiche di Patricia Wolf (Cerveza per due), Adriano Secci (La stanza delle regole), 
Gordiano Lupi (La villa dei lamenti) o Roberto Lacchè (La poltroncina 123). 
Dall’atmosfera onirica e crudele de La passione di Alice di Alberto Cola, alle 
suggestioni borgesiane de Dentro Babele di Nicola Lismo. Ce n’è, come sempre, per 
tutti i gusti. E se vi stancate (sono quasi 400'000 caratteri) potete sempre ritemprarvi 
nell’Hammam mirabilmente descritto da Monica Dolci, magari leggendo l’ottimo saggio 
su Walpole a cura di Gioia Nasti o il non meno interessante Il monaco interstellare a 
firma di Alessandro Tacconi e Stefano Nicosia. C’è tanto altro, ovviamente, da scoprire. 
Per non rovinarvi la sorpresa, mi limiterò a consigliarvi soltanto la lettura de La Horla di 
Guy de Maupassant, piccolo capolavoro di atmosfera, qui presentato in una traduzione 
inedita a cura di Gioia Nasti.  
 

Tanti autori per Progetto Babele, ed un livello medio dei testi che ci vengono inviati in 
costante crescita. E questo non soltanto per l’arrivo di nuovi nomi, ma, soprattutto, per 
la maturazione stilistica di quanti ci seguono fin dall’inizio e che, ogni volta, ci 
sorprendono piacevolmente con la qualità dei loro lavori. Che PB funzioni anche come 
“scuola di scrittura”? Forse... Sicuramente PB costituisce uno stimolo per scrivere e per 
confrontarsi con altri autori, aiutando quindi, in questo senso, a sviluppare fantasia e 
senso critico.  In molti ci hanno scritto dicendo “grazie a voi ho ripreso a scrivere”, beh, 
non credo fosse possibile farci un complimento migliore! Avanti così dunque, non 
vogliamo che PB sia un’arida vetrina, preferiamo di gran lunga immaginarlo come 
punto di scambio, ideale caffè letterario da cui può nascere qualsiasi cosa.  Avete 
notato che sotto ogni articolo o racconto compaiono gli indirizzi e-mail degli autori? 
Bene,  allora, lasciate che vi dia un consiglio: dopo aver letto questo numero, scrivete a 
tutti, complimentandovi per ciò che vi è piaciuto, criticando (con garbo) quel che non vi 
ha soddisfatto e chiedendo lumi su ciò che vi è parso oscuro. Da ogni scambio di 
opinioni nasce qualcosa, ed ogni seme da’, a suo tempo, qualche frutto!  
 

Solo una nota “tecnica” finale, prima di lasciarvi alla lettura, ho recentemente ricevuto 
numerose richieste da parte di autori che mi chiedevano se fosse possibile acquistare 
una singola copia stampata della rivista, quella in cui compariva il loro raccont, senza 
sottoscrivere un abbonamento annuale. La risposta è ovviamente sì, ciascuna copia 
costa 5 euro spese di spedizione incluse, per averla basta fare un versamento sul 
nostro conto corrente postale (49827223) specificando nella causale l’arretrato 
richiesto ed il numero di copie. Ulteriori dettagli li trovate, comunque, nel riquadro qui 
sotto.  

Buon divertimento!
Marco Roberto Capelli

marco_roberto_capelli@progettobabele.it

 
 

COPIE STAMPATE 
Progetto Babele non è in edicola, tuttavia, possiamo stampare (con stampante laser) e 
spedire un numero limitato di copie. Il servizio e' gratuito per scuole, università, istituti 
culturali, circoli e associazioni, riviste e quotidiani, per i privati richiediamo un contributo spese 
di 5 euro per numero (spese di spedizione incluse). Le copie possono essere richieste 
direttamente tramite versamento sul corrente postale: 49827223 intestato a Ass.Lett.Progetto 
Babele, avendo cura di indicare nella causale, ad esempio  N. 1 copia stampata PB11. 
 

Con le stesse modalità si possono richiedere copie arretrate della rivista. L’importo per 
ciascuna copia è sempre di 5 euro, spese di spedizione incluse. 
 
ABBONAMENTO ANNUALE (sei numeri + uno speciale) 
L'abbonamento annuale a Progetto Babele (sei numeri) è disponibile al costo di 30 euro. 
Per sottoscrivere è sufficiente versare la cifra indicata sul conto corrente postale: 49827223 
intestato a Ass.Lett.Progetto Babele, avendo cura di indicare nella causale:  
Abbonamento Annuale Progetto Babele. 
 
 

In alternativa, l'importo dovuto (sia per abbonamenti che arretrati o numeri singoli) può essere 
versato direttamente sul conto corrente bancario dell'associazione: 
Intest.: Associazione Letteraria Progetto Babele 
Presso: Banco Posta - Sede di Correggio (RE) - Numero di conto: 49827223 
Coordinate Bancarie internazionali (IBAN): IT 19 C ABI 07601 CAB 12800 

PB PRESENTA  
 
LUIGI SCUDERI – Fotografo 
(autore della fotografia di copertina) 
 
Luigi Scuderi possiede un’estrazione culturale 
e una predisposizione fortissima verso la 
letteratura e la fotografia, ma dopo aver scritto 
per un lungo periodo, le sue naturali 
inclinazioni lo hanno portato a confermare la 
sua strada espressiva soprattutto verso l’arte 
fotografica, possibilmente fusa con altre 
discipline artistiche, quali la musica ad 
esempio. Uno dei sogni di questo artista è 
infatti realizzare un domani una mostra 
fotografica multisensoriale, con suoni e odori 
collegati alle fotografie esposte. Questa sua 
interdisciplinarietà tra i diversi mezzi espressivi 
gli consente oggi di mettere a disposizione 
della letteratura i suoi lavori fotografici, con la 
certezza di partecipare a un processo comune 
di arricchimento e condivisione.  
Fotografia e Letteratura dunque riunite in un 
grande progetto che lo vedrà presto 
protagonista di ulteriori iniziative, quali la 
prossima realizzazione della copertina di un 
libro. L’artista parte dalla convinzione che la 
fotografia sia in fondo uno strumento 
espressivo integrato ad altri mezzi, come la 
scrittura o la musica, con il quale sia possibile 
ricreare in una particolare inquadratura 
emozioni, idee e suggestioni ispirate da un 
romanzo, da un brano musicale, da un 
particolare odore aromatico, o ancora da sogni 
o sensazioni riposte nell’infanzia e nei ricordi. 
L’avvento dell’era digitale ha poi fornito i  mezzi 
tecnologici necessari a permettere elaborazioni 
e ritocchi prima praticamente impossibili, o 
eccessivamente difficoltosi da realizzare. In 
questo modo si è creato un ulteriore linguaggio 
visivo che mette in grado l’artista di  colloquiare 
con l’utente, rendendolo fruitore delle 
medesime emozioni che hanno generato ogni 
singola inquadratura, trasmettendogli quindi, 
come si fa con la scrittura, le sue precise 
sensazioni. Quelle di Luigi Scuderi non sono 
quindi solo fotografie, ma piccoli mondi, 
capolavori di espressione, nei quali entriamo a 
piccoli passi, certi di non volerne uscire più, 
che ci ammaliano e ci affascinano riportandoci 
verso epoche passate di ricordi e di memorie.
 

Sabina Marchesi 

PROGETTO BABELE
redazione@progettobabele.it 
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Somiglianze 
 
A quest’ora 
ogni paese 
è un fagotto 
di stelle e di buio. 
 
Ma lo è pure 
questo cielo vagabondo 
(guscio d’aria e di respiri) 
che stringe in un solo mondo 
città, mari e tempeste. 
 
Ma lo è pure 
questa via 
(intirizzita di pioggia) 
col suo buio 
incatenato ai lampioni 
e un po’ di stelle 
che sussurrano al mio palazzo 
la ninna nanna: 
Vedo tante finestre 
chiuse fra perimetri di sonno. 
 
A quest’ora 
ogni uomo 
è un fagotto 
di buio e di stelle. 

 
Pietro Pancamo 
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LETTERARIA  

PROGETTO BABELE 
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Prosegue la campagna di 
tesseramento 2004, ricordiamo a 
quanti volessero saperne di più di 

visitare il nostro sito: 
www.progettobabele.it/asslet

teraria/associazione.php 
 
 

Qui troverete lo statuto, che vi 
raccomandiamo di leggere per esteso, 
il modulo di adesione e le istruzioni 

da seguire per l'iscrizione. 
 

Per qualsiasi chiarimento o 
informazione, potete scriverci a 

questo indirizzo: 
associazione@progettobabele.it

NOTA SUI DIRITTI D’AUTORE 
 

I diritti sui testi presentati in questo numero 
di PROGETTO BABELE sono e restano dei 
rispettivi autori che prestano quanto 
pubblicato a puro titolo di favore. Pertanto, 
ogni riproduzione, anche parziale, non  
reventivamente autorizzata dall’autore è da 
considerarsi una  violazione del diritto di 
copyright 
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Vittorio Baccelli, artista di lungo corso 

 
La rosa gialla  
Montedit 2002 
pp.42 - Euro 5,16  
ISBN 88-8356-281-X 
 
Quarantacinque lezioni sul vuoto 
Montedit 2001 
pp.30  - Euro 5,16  
ISBN 88-8356-075-2 
 
 
Vittorio Baccelli, artista di 
lungo corso, nella silloge 
poetica La rosa gialla 
(pubblicata nel 2002 dalla 
casa editrice Montedit di 
Melegnano) propone una 
serie di canti abili a 
percorrere in ogni senso e 
direzione l’epoca presente, 
per svelarne i molteplici 
significati e renderli oggetto 
di una riflessione capace e 
rapace che – predando 
sostanza dall’attualità, 
unitamente a istanti 
convulsi di lingua inglese e 
di ricordo – penetra, a volte  
con toni di denuncia  speculativa, gli aspetti più differenti e 
connessi della nostra contemporaneità, da quelli 
commerciali a quelli spirituali, fino a quelli politici o 
meramente bellici e violenti. Il risultato è una poesia 
cronachistica, una poesia giornalistica (talora anche nella 
forma) che – senza dimenticare comunque di dedicarsi, 
almeno a tratti, pure al singolo individuo di cui recupera 
momenti isolati ed esperienze personali, confrontandole 
con l’insieme della vita – illustra il fluire collettivo, 
straripante e onnicomprensivo della realtà odierna, 
cogliendo di quest’ultima l’intera e composita ricchezza (o 
forse perversione). 

 
Elemento naturale di un 
simile modo particolare di 
comporre e verseggiare è 
senza dubbio la rude 
anima umoristica, che si 
manifesta evidente 
persino in 
Quarantacinque lezioni 
sul vuoto, volumetto 
uscito nel 2001 sempre 
per i tipi della Montedit e 
in cui l’ironia varia che 
permea di sé ciascuna 
parola o considerazione 
permette alla filosofia 
insistita delle liriche 
(peraltro brevissime e 

accompagnate da piccoli brani in prosa, identici in tutto a 
fulminee novellette didascaliche o, meglio, “barzellette 
morali”) di trasfigurarsi da semplice melanconia 
esistenziale a potente saggezza in grado di scoprire 
brutalmente – per smascherarli con prontezza di 
ragionamenti divertiti e rimproveri didattici – i forti, ma vuoti
vezzi della quotidianità e dell’uomo in genere. 
 
 

Pietro Pancamo 
pipancam@tin.it

 
 

C h i   r i c o r d a? 
 
Complimenti ad Annamaria Trevale, che ha correttamente 
indicato il titolo e l’autore del romanzo da cui proveniva l’incipit 
presentato su PB10. Si trattava de   “On the road“ di Jack 
Kerouac. Ad Annamaria abbiamo spedito una copia de “So chi 
sei ... ed altre ossessioni”, come promesso. Restano senza 
premio, invece, Paolo Amadei e Giuseppe Bonan, che hanno 
pure risposto correttamente ma troppo tardi. Per loro soltanto un 
saluto, cordiale, ed una menzione d’onore.  
 
Ed ecco a voi l’incipit per PB11! 
 
La luce della luna batte in fondo al mio letto. Vi si posa 
sopra come una pietra enorme, piatta e lucente.  
Man mano che il cerchio della luna nuova si rimpicciolisce, 
ed il suo lato sinistro comincia a svanire – così agisce l’età 
su un volto umano, lasciando la sua traccia di rughe prima 
su una delle due guance che si vanno incavando – la mia 
anima diviene preda di una vaga inquietudine. Essa mi 
tormenta. 
Non posso dormire; non riesco a svegliarmi. In questo stato 
di dormiveglia la mia mente compone un singolare miscuglio 
di cose che ha visto, che ha letto, che ha udito... (...) 
 
Di che libro si tratta? Al primo che risponderà correttamente,  
indicando titolo ed autore, verranno inviate una copia della 
rivista ed una dello speciale estate. 
Buona caccia!   
(Le risposte vanno inviate a: redazione@progettobabele.it) 
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Era l’autunno del 1941, una stagione particolarmente 
afosa a Buenos Aires. Notizie di una guerra lontana, ma 
già in procinto di definirsi “mondiale”, occupavano le 
serate nei caffè del centro: non c’è argentino tanto 
argentino da disinteressarsi di quel che accade in Europa. 
Un’antica ascendenza, un’assonanza nei cognomi o 
semplicemente un’innata curiosità per gli eserciti ci 
predisponevano a discutere dei comunicati bellici come se 
si trattasse di sfide gauchesche.  
 Io, per la verità, partecipavo a quelle riunioni soprattutto 
per incontrare Adelaida, che prendeva viva parte ai 
commenti sia sugli eventi del fronte che sulle ultime novità 
letterarie. Poiché ho scarsa propensione per la guerra, il 
più delle volte mi limitavo ad ascoltare la sua voce calda, 
un po’ roca di sigarette senza filtro, osservando come le 
labbra le danzavano mollemente nel parlare. 
 Molto di più intervenivo quando si discuteva di questo o 
quell’autore. Terminata l’infatuazione per Lynch, le nostre 
lettere indulgevano momentaneamente (almeno così 
speravo) all’ambientazione urbana di Edoardo Mallea, 
Enrique Larreta e Leopoldo Marechal. Adelaida 
condivideva con me un’ostentata antipatia per il romanzo 
sociale, prediligendo certi territori della fantasia o 
dell’inconscio lungo cui si muovevano i talenti più fervidi e 
meno conformisti. Di mondi laterali, di universi in ombra 
fantasticavamo fino a tardi tra camerieri esausti che 
certamente ci maledicevano, del tutto ignari delle 
smisurate ipotesi spalancate dietro angoli bui, o nelle 
profondità insondate degli occhi verdi di Adelaida.  
 In quel verde io mi perdevo come nel colore del sogno, e 
tutto dentro di me era velato di un’analoga tonalità 
misteriosa. L’ultimo tram mi avvicinava ancora di più ad 
Adelaida, perché lo prendevamo soli soli: mi sembrava 
che entrassimo insieme dentro il lato oscuro delle cose. 
Avrei voluto proporle di non venirne fuori mai più, 
propenso com’ero a ritenere che il capolinea di quella 
ferraglia fosse un posto in cui esistevamo solo noi. Lei 
però scendeva prima di me, mi stringeva la mano e 
andava via senza che io comprendessi come aveva fatto 
ad accorgersi che eravamo già arrivati in Avenida 
Lugones. 
 Andò così anche l’ultima sera. Avevamo parlato per tutto il 
tempo dell’ultimo libro di Borges (“Il giardino dei sentieri 
che si biforcano”, Buenos Aires 1941 – N.d.A.) e delle 
rivelazioni che esso conteneva. La conformazione 
circolare e labirintica dell’universo, di cui io e Adelaida ci 
eravamo tante volte esaltati discutendo dell’opinabilità del 
reale, vi era chiarita in poche pagine intitolate “La 
biblioteca di Babele”. Rammento ancora il vigore con cui 
Adelaida aveva rampognato gli scettici. 
 Oggi che percorro senza sosta gli esagonali cunicoli della 
Biblioteca, il ricordo di quella disputa mi conforta nelle mie 
scelte di allora, e mi rende più dolorosa e presente la 
mancanza di Adelaida. 
 Si era in guerra, come ho ricordato: la cenere di 
bombardamenti al di là dell’oceano dovette ottenebrare i 
non pochi esegeti in servizio. Fu forse l’orrore della miseria 
e della morte a cagionare che l’opera di Borges fosse letta 
in  
una chiave puramente estetica: “racconto fantastico” lo 
definirono. Io soltanto ne ravvisai l’illuminante realismo. 
Adelaida prese le mie parti, anche se oggi sospetto che 
volesse in tal modo attrarre l’attenzione del giovane critico 
Vaquero, dalle dita singolarmente affusolate. Che 
l’universo non sia altro che una serie concatenata di 

gallerie con scaffali, che in essa dimorino tutti i possibili 
libri formati dalla combinazione dei venticinque segni 
ortografici, che la Biblioteca sfugga alla normale 
concezione del tempo: Adelaida si diede a difendere con 
ostinazione questi annunzi, di fronte all’incredulità dei 
presenti e alla mia sincera commozione. 
 Vaquero fu molto pacato, evitò di insultarci e prese a 
obiettare con calma, muovendo con gesti misurati quelle 
sue mani ipnotiche. Le sue argomentazioni riguardavano 
principalmente l’inutilità della grande maggioranza dei libri 
della Biblioteca: poiché in essa sarebbero annoverate tutte 
le possibili combinazioni di lettere, la maggior parte di 
queste non avrà alcun senso, disse. Vi sarà il libro, infatti, 
composto solo dalla lettera m ripetuta centinaia di volte, o 
quello formato solo da consonanti palatali, o ancora quello 
costituito da un unico interminabile fonema che nessuno 
riuscirà mai a pronunciare. Al di fuori dei libri a noi 
intelligibili (che non sono più che un frammento nella 
dovizia della Biblioteca), che senso hanno tutti gli altri? 
Quelli che ne sono manifestamente privi, o quelli che 
alterano il significato di un’opera (una “Vita di Dante” 
incentrata sulla storia di Rabelais…), o ancora quelli che 
da un’opera differiscono soltanto per una virgola o un 
sinonimo… 
 Assurdità!, pensai allora come penso oggi. Vaquero e i 
suoi accoliti pretendevano di intendere il divino con 
l’umano, di chiarire misteri inesplicabili; riflettei che la 
rovina dei cannoni avrebbe opportunamente umiliato le 
loro ragioni, oltre che devastato i loro corpi. Ma per quel 
che ne so il corpo di Vaquero restò intatto, e la furia con 
cui Adelaida prese ad attaccarlo somigliava a una 
schermaglia amorosa. Al momento peraltro non mi ci 

DENTRO BABELE 
 di Nicola Lismo 

I suoi scaffali registrano tutte le possibili combinazioni 
dei venticinque simboli ortografici (numero, anche se 
vastissimo, non infinito) cioè tutto ciò ch'è dato di 
esprimere, in tutte le lingue. 
Tutto: la storia minuziosa dell'avvenire, le autobiografie 
degli arcangeli, il catalogo fedele della Biblioteca, 
migliaia e migliaia di cataloghi falsi, la dimostrazione 
della falsità di questi cataloghi, la dimostrazione della 
falsità del catalogo fedele, l'evangelo gnostico di 
Basilide, il commento di questo evangelo, il commento 
del commento di questo evangelo, il resoconto veridico 
della tua morte (…) 
 

J.L.Borges, La biblioteca di Babele
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soffermai, e presi per un segno della nostra affinità lo 
slancio con cui lei lo aggredì. 
 “Naturalmente tu credi solamente a ciò che vedi” gli disse, 
“diffido dei tipi come te”. Io che avevo fantasticato in 
gioventù di strane forme di vita, da qualche parte nel 
cosmo, i cui polmoni respirassero sodio o la cui 
temperatura eccedesse i 200 e più gradi, avrei voluto 
inginocchiarmi ai piedi di lei e venerarne ogni sillaba. 
Ondeggiava le spalle parlando, e i suoi sguardi parevano i 
lampi di quella guerra che tuttora ignoro se sia finita e se 
abbia lasciato superstiti. Postulava un assioma a me caro 
Adelaida, e cioè che non l’uomo, necessariamente, è la 
misura di tutto. 
 Vaquero insisteva, non immaginavo perché, a mantenere 
la discussione su di un tono astrattamente metafisico, non 
chiese mai “Insomma, dove li vedete questi vostri volumi e 
corridoi?”. Sorrideva anzi, nel replicare ad Adelaida 
fissandola. Lei ammetteva inusitate chiavi di lettura per i 
libri della Biblioteca, e chiavi inoltre infinite. Perché una, 
affermava, potrebbe celarsi nel rapporto globale fra virgole 
e punti; un’altra fare riferimento ai soli righi che iniziano 
con la lettera p; un’altra ancora, non meno plausibile, 
ricavarsi dalla trasposizione musicale dovuta alla 
sovrapposizione di un pentagramma a ogni cinquina di 
righi di ciascuna pagina (va ricordato, con Borges, che 
ogni pagina consta di 40 righi, cioè di un perfetto multiplo 
di cinque). Ma i detrattori insistevano; devo ammettere che 
Vaquero risultò il più cortese nello sminuire l’intuizione di 
Borges ad elegante artificio letterario. Molti se la filarono 
rivolgendoci epiteti, rammentando a tutti che non troppo 
lontano le palle fischiavano e crepitavano i forni, e 
lasciando intendere che avrebbero più proficuamente 
fischiato e crepitato ai danni delle nostre bubbole. Un 
anziano avvocato giunse a definirci “sabotatori della storia 
sociale”. Vaquero invece, nell’accomiatarsi, non mancò di 
baciare la mano di Adelaida, e di stringere 
cavallerescamente la mia. Mi ferì il poco tempo che le sue 
labbra indugiarono sulla pelle di lei, ma ancor più mi ferì 
che Adelaida osservasse “E’ però quello dalla prospettiva 
più alta…”. 
 Non mi demoralizzai per questo. Ero troppo immerso nel 
tenero connubio che si era stabilito tra Adelaida e me, in 
quella notte decisiva. “Quanto a lei – mi aveva apostrofato 
a un certo punto Vaquero – non mi meraviglierei che se ne 
partisse da solo a esplorare le sue gallerie”. Su un solo 
punto si sbagliava: che intendevo portare Adelaida con 
me. Il fulgore geometrico prospettato da Borges mi 
imponeva decisioni coerenti: se la Biblioteca era il mondo, 
bisognava che io e Adelaida la percorressimo insieme, 
sino alle origini estreme della nostra unione. “Non è di 
Adelaida – pensavo – un’esistenza di notiziari di guerra e 
pratiche d’ufficio”. E nel chiudere la radio e la porta di 
casa, quella sera, constatavo che già la mia vita era 
cambiata. Il meccanismo della Biblioteca era già dentro di 
me, sopito in qualche agglomerato cellulare, non avevo 
aspettato altro, fino ad allora, che qualcosa lo risvegliasse 
al mio interno. 
 Perciò, tornando a casa sul solito tram, presi ad esternare 
a Adelaida i miei intenti. “Siamo i personaggi di un libro, 
Adelaida. Non scendiamo alla solita fermata – le dissi – 
questo tram ci porterà più lontano…”. “Ma sì – replicò – 
meglio tagliare i ponti con certa gente che non vede al di là 
dei suoi passi. Ci sono circoli più stimolanti, dintorno, e 
anche mate più caldo”. Conoscevo la sua avversione per il 
mate immancabilmente tiepido che servivano al nostro 
caffè, ma pensai che parlasse per metafora. “Andiamo 
insieme mano nella mano” aggiunsi; non doveva avermi 
ben ascoltato, perché ribatté fuori luogo “Ha belle mani, 
d’accordo, ma non avrà sempre ragione per questo…”. 

 Si riferiva a Vaquero con un’enfasi eccessiva rispetto al 
passo che stavamo per compiere, ma supposi che lo 
facesse per compiacermi, e rinsaldare i nostri propositi. 
“Ritroveremo anche lui” sostenni, riferendomi 
evidentemente alla perfezione insita nella Biblioteca. Una 
perfezione che implica totalità: non esiste concetto o 
astrazione che la Biblioteca non ospiti, unitamente a ogni 
possibile variante e ai rispettivi contrari. Non esiste 
complesso di periodi, di iati, di dissonanze o stridori verbali 
che non riposi su di un qualche scaffale in qualche poco 
illuminato corridoio esagonale. Per questo immaginavo 
che avremmo trovato, prima o poi, anche il libro imperniato 
su Vaquero, per motivarne i limiti e le asserzioni. 
“Ritroveremo anche lui” dissi, e Adelaida in risposta mi 
guardò mezza estasiata, pericolosamente dolce. Fui grato 
alla perfezione che corollario della perfezione fosse 
l’unicità: questo significava che mai in alcun modo essa 
avrebbe potuto contenere due volumi uguali, sicché per 
leggere avremmo dovuto stringerci vicini, stretti stretti. 
 Pensai che un bacio, il nostro primo bacio, doveva 
suggellare l’armonia del nostro accordo. Presi con la mia 
la mano destra di Adelaida, mi avvicinai alla sua bocca e la 
sentii esclamare “Oh, siamo già in Avenida Lugones. Ti 
saluto, a domani”. E stringendomi a sua volta la mano se 
ne scese via. 
 Così da decenni io vago da solo per questi anfratti 
grigiastri. L’assurdo comportamento di Adelaida aveva 
finito per rafforzare, sebbene di puntelli amari, la mia 
convinzione. “Me ne andrò lo stesso”: questa idea 
proruppe in me simile allo scoppio di un bazooka (subivo 
probabilmente la suggestione dei ripetuti bollettini). C’era 
più di un motivo perché decidessi così: la scelta di darmi 
alla Biblioteca, lungi dal venir meno, si alimentava 
dell’incomprensione di Adelaida. Soltanto lì potrò ritrovarla, 
mi dicevo, solo nella dimensione illimitata del possibile. 
Quando avrà pienamente compreso quanto è angusta 
questa nostra vita, e quanto è fatuo Vaquero, non potrà 
non raggiungermi. Allora io sarò lì ad accoglierla, a 
mostrarle le mie scoperte, le leggerò il libro dove è scritto 
che lei non poteva mancare di venire.  
 Mi confortava per di più la riflessione che la mia ricerca 
non sarebbe stata infinita. La Biblioteca ha precisi confini. 
Tutte le possibili combinazioni di un numero finito di 
simboli entro un numero finito di pagine, infatti, 
costituiscono pur sempre un totale finito. Non stetti a 
calcolare questo enorme totale (risultante, ripeto, da ogni 
possibile rapporto tra loro dei 25 simboli in uno spazio di 
410 pagine, quante ciascun volume ne contiene) ma, 
rincuorato di potere forse un giorno tornare, partii. 
 Da allora girovago frugando tra scansie e tra ripiani, in 
cerca di qualcosa che non so ancora che sia. La mia 
speranza di incontrare un giorno Adelaida si è andata 
spegnendo, nel ragionare quanto siano distanti questo 
mondo e il suo. Lunghi anni di peregrinazioni, di ogni tipo 
di pericoli (la Biblioteca non è scevra da insidie) hanno 
fiaccato la mia determinazione: anni di letture notturne al 
chiarore oscillante di un lumino, di assalti disordinati agli 
scaffali più riposti, di lente ascese ai piani superiori… La 
mia testa deve essere bianca, la mia pelle avvizzita, ma 
per fortuna non ci sono specchi qui, a duplicare gli inganni 
del tempo. 
Ora so che Borges aveva ragione, ma non so più perché 
mi trovo qui. Il ricordo di certe frasi di Vaquero, di un suo 
fare accondiscendente in quella sera fatale, mi inducono a 
credere che egli fosse consapevole di quel che andava 
maturando: il compiacimento con cui mi strinse la mano, 
come a un rivale sconfitto, nel dirmi “Non mi meraviglierei 
che se ne partisse…”, mi fa ritenere che stesse portando 
l’attacco finale, invogliandomi a levarmi di torno. 
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Ed ho il terrore di 
leggere prima o 
poi la mia storia 
come quella di un 

innamorato 
schernito… 
 Ho sfogliato 
pagine a migliaia, 
con le storie più 
strane e con i 
versi più dolci, e 
alcune volte mi è 
parso che quelle 
poesie così 
toccanti non 

potessero 
ispirarsi che a 

Adelaida. Così mi sembrava che fosse ancora 
vicina…  
 Però forse la guerra ha raggiunto Buenos Aires e si è 
portata via pure lei. Ho un modo soltanto di appurarlo. 
C’è un solo libro, tra questi, che potrà chiarirmi cosa 
davvero è successo, qual è il destino di Adelaida e 
quale il mio, e se mai potremo riunirci: è il libro scritto 
da me, l’opera che ho realizzato senza saperlo per 
completezza della Biblioteca e di me stesso. 
 In verità ormai da lungo tempo non ricerco altro. Le 
conoscenze più inaccessibili, i segreti più arcani 
(quello dell’A-bao-A-Qu, per esempio, paradigma 
della zoologia fantastica disvelatomi da un manuale 
come animale che fruisce di vita cosciente solamente 
allorché qualcuno sale le scale), tutto ho sacrificato 
all’eventualità casuale di trovare il mio nome su di 
una copertina. Vagando da un cunicolo all’altro ho 
conosciuto decine di ricercatori come me, per lo più 
folli dallo sguardo errabondo. Ad essi domandavo se 
avessero incontrato mai nel cammino una signora dai 
profondi occhi verdi e dalla voce un po’ roca, ma 
quelli non rispondevano che con qualche frase 
sconnessa. 
 
 Oggi che ancora mi trascino come un rettile ferito, 
sento parlare di tanto in tanto di bibliotecari suicidi, o 
di criminali bande distruttrici di volumi… La Biblioteca 
ha le sue leggi e le sue efferatezze. Io stesso ho 
assistito al rito delle “nozze di stampa” fra due libri, 
celebrate da un’esecrabile setta di adoratori di 
copertine… 
 
 Adelaida, Vaquero, le nostre discussioni, la guerra: 
tutto mi si è dissolto in una nebbia che non cessa di 
ottundermi, e non so più se davvero esiste in qualche 
parte Buenos Aires con i suoi circoli e le sue donne, o 
se non stanno soltanto in qualche mia lettura. Penso 
anche di comprendere i tanti ricercatori che si sono 
lasciati morire senza aver concluso altra ricerca che 
quella di una disperazione indefinita…  
 E tuttavia sono andato avanti. Ho proseguito la mia 
strada e oggi ho finito. Ce l’ho qui, tra le mani, l’ho 
sotto gli occhi, il mio libro… 
 Lo stringo, lo spolvero con premura paterna alla sua 
consistenza, al suo peso. Ne apprezzo la rilegatura, 
l’impaginazione, gusto il suo odore di carta, mi 
tremano le dita… Ora con trepidazione lo apro, lo 
sfoglio, ho le mani sudate, stringo gli occhi e leggo: 
“Era l’autunno del 1941, una stagione particolarmente 
afosa… “  
 

© Nicola Lismo  

B o o k   p r e v i e w 
 
Il dramma di Ira 
Di Miriam Ballerini 
 
EEditrice.com  
di Stefano Termanini 
 
Anno 2003 
146 pg. – Euro 14.00 
 
 
A soli sei mesi di distanza 
dall’uscita del suo primo 
libro, e dopo aver vinto la 
IV edizione del premio 
letterario “Arcadia 2001”, 
Miriam 
Ballerini si ripropone sulla scena letteraria con un nuovo 
romanzo dal titolo Dietro il sorriso del clown, edito come il 
precedente dalla casa editrice EEditrice.com/Ser.El 
International e acquistabile online all’indirizzo 
www.EEditrice.com  (14 euro). 
Per la sua seconda opera Miriam Ballerini ha scelto 
un’ambientazione da sogno: un minuscolo paese dalle 
stradine strette e acciottolate di nome Aurora, un laghetto 
circondato dal verde e una casa-rifugio, con una torre di 
mattoni e una grande vetrata. In questo contesto idilliaco si 
nasconde la storia drammatica, taciuta, della protagonista, 
anche questa volta una giovane donna, che
improvvisamente si trova a dover combattere contro un 
nemico invisibile, che si annida nella sua mente. Ira, e con 
nessun altro nome poteva essere stata battezzata da una 
madre che non l’aveva desiderata, è una donna segnata, 
esteriormente da una lunga cicatrice che le solca la 
guancia e interiormente dal ricordo dell’aggressione che 
l’ha marchiata in questo modo: una violenza subita quando 
era ancora una ragazzina. Questo ed altri fatti dolorosi, che 
sono restati sopiti per anni, ricompaiono subdolamente 
sotto forma di un malessere psicologico che destabilizza la 
giovane. Inaspettati attacchi di panico portano Ira a 
riconsiderare sé stessa e la sua vita, che troverà una svolta 
quando riuscirà a riportare alla luce i ricordi di cui pensava 
di essersi liberata. 
Indagatrice attenta e sensibile di problematiche difficili, 
Miriam Ballerini ci presenta una storia intensa con la quale 
si conferma scrittrice con un grande senso drammatico, 
capace di creare situazioni e di sviluppare storie, 
coinvolgendo il lettore dalla prima all’ultima pagina. Il suo 
scrivere, invita ad avvicinarsi, lievi come una piuma, agli 
altri per ascoltarne le storie, e a guardare oltre l’apparente 
normalità delle cose per scoprire cosa c’è davvero dietro 
l’immobile sorriso del clown. Riflettere è già una terapia. 

© Silvia Bottinelli
 
 
Recensione apparsa nell’estate 2003 sul Broletto (rivista culturale 
di Como). E’ stata scritta dalla giornalista appianese Silvia 
Bottinelli. 

 
 
 
 

Questo libro può essere acquistato sul sito : 
www.EEditrice.com 
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A cura di Alessandro Tacconi e Stefano Nicosia 
 
Uno dei maggiori scrittori del XX secolo ha prodotto storie bizzarre quanto una 
parte della vita che ha vissuto in prima persona. In un’epoca gravida di 
innovazioni stilistiche, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni 
Sessanta, non si aveva timore di giocare d’azzardo, di spingersi oltre i limiti, 
giocare una partita a poker con la letteratura senza avere niente in mano, 
neppure una coppia vestita. L’azzardo con la scrittura, ma prima ancora con la 
vita, è uno degli elementi che contraddistingue l’esperienza artistica di William 
Burroughs. Per riuscire a dire “cose nuove” è lui stesso a spingersi attraverso i 
giardini della prosa consolidata e statica del tempo, mostrando le fragili e 
sotterranee crepe che da tempo minano la vitalità delle narrativa. Inizia, 
quindi, un feroce e onnivoro lavoro di taglia e cuci (cut-up) di ogni elemento 
letterario e meta-linguistico gli capiti a tiro (quest’ultima non è una metafora 
casuale e gratuita, considerata la sua “drammatica” passione per le armi. 
Amore folle e bruciante che causerà perfino la morte accidentale della moglie 
Joan!). Risultato: un furto senza precedenti alle relazioni logico-concettuali 
della narrativa. Così, visto che il furto è insito nella produzione letteraria di 
William Burroughs, perché non replicare in maniera certo più comprensibile il 
procedimento che lui ha creato insieme a Brion Gysin? Avvicinate, quindi, le 
facciate di due edifici letterari determinati - romanzo gotico e produzione 
letteraria del nostro - abbiamo scoperto che vi sono molteplici aderenze, 
margini di contiguità tra senso diffuso e produzione letteraria fatta e finita. Ci si 
è, inoltre, divertiti a proporre due stili digressivi leggermente differenti, in modo 
da portare in superficie le sporgenze e gli angoli che manovali abili ma non 
infallibili hanno prodotto nell’edificio appena creato.  
 
The tempestuous loveliness of terror 
 
Il verso è del poeta romantico Percy Bysshe Shelley e coglie in maniera 
significativa l’anima ispiratrice più profonda del romanzo gotico, genere 
letterario maledetto, che ha fatto scorrere brividi freddi sulla pelle di intere 
generazioni di lettori. Il romanzo gotico può essere paragonato a un bosco 
immaginario fatto di alti alberi con rami senza fine, selvaggiamente intrecciati 
in una libera creazione di forme aliene, che ispirano un sottile senso mistico e 
un piacevole timore. Gotico è anche un temine usato in architettura per 
indicare lo stile caratterizzato da archi acuti molto slanciati verso l’alto, grandi 
rosoni intarsiati e alte guglie, con cui venivano costruite imponenti cattedrali 
tra l’XI e il XII secolo.  
 
Probabili fiocchi ectoplasmatici saldati insieme da fuochi blu 
 
Burroughs intreccia le trame dei suoi scritti fantascientifici entro vere e proprie 
cattedrali linguistiche. Ha avuto la forza di ricreare interi universi fantastici a 
partire dalla semplice forza coesiva della parola. Le sue prime esperienze 
narrative sono quindi la manifestazione palese di una tensione interiore verso 
altre dimensioni, uno scatto verso l’alto, verso un significato che si svincoli 
dalle grossolane leggi di gravità più tradizionali, cioè le leggi grammaticali e 
lessicali. La predilezione per temi che scavano nel torbido, che hanno come 
obiettivo quello di centrare il cuore ipocrita delle convenzioni della medium 
class americana è un elemento centrale e portante della sua produzione.  
 
Gotico è una parola di origine rinascimentale e ha come significato generico 
quello di “barbaro”, selvaggio distruttore della tradizione classica.  
 
William Burroughs si scaglia proprio contro le pastoie della tradizione letteraria 
del tempo; si avventa con la forza di cui è capace, che non attinge, come 
sarebbe normale e ovvio attendersi, alla forza della carne, dei muscoli 
intrecciati a bianchi tendini, degli arti meccanici che stritolano rozzamente la 
propria preda. Lo scrittore si serve dell’esile alterazione lessicale, ne fa un 
grimaldello per iniziare un percorso rivoluzionario assolutamente devastante. 
Da questo punto di vista le vastità anarchiche dei suoi spazi letterari sono un 
gorgo entro cui cade ogni forma di pensiero complessa e logicamente 
ordinata. L’orda selvaggia dei suoi apparenti vaneggiamenti meta-linguistici 
produce un ritorno alla forma abbreviata, al frammento, alla scheggia di senso 
che contiene in sé autonomia e rabbiosa indifferenza nei confronti del tutto 
fatto e finito. 
 
Per comunanza di elementi fantastici e spirituali è stato dato lo stesso nome al 
genere letterario nato nella seconda metà del Settecento in Inghilterra. Il 
romanzo gotico, chiamato anche “nero”, è caratterizzato da un’abbondanza di 
luoghi religiosi tetri e pittoreschi:  
 

Il monaco interstellare 

Saggio breve comparativo tra romanzo gotico e l’opera letteraria di William Burroughs 

Consigli di lettura 
 
 
 
 

William S. Burroughs  
(1914-1997) 
 
 
 
 
 

William S. Burroughs II 
nasce a St.Louis 
(Missouri) il 5 Febbraio 
1914, ultimo erede della 
Burroughs Adding 
Machine Corporation. Ad 
otto anni di età, riceve in 
regalo la prima pistola e 
scrive la sua prima 
storia, “Autobiografia di 
un lupo”, rifiutando 
categoricamente il  
consiglio dei genitori di cambiare la parola 
“autobiografia” con “biografia”. La sua prima 
pubblicazione è un breve saggio dal titolo 
"Personal Magnetism" apparso nel 1929. Studia
prima nel New Mexico e poi ad Harvard, dove si 
laurea nel 1936. Nel 1939 si taglia il dito 
mignolo, come “parte di un rituale di iniziazione 
indiano” e lo mostra al proprio analista che lo fa 
internare a Bellevue. Nell’estate del 1942 si 
trasferisce a Chicago, dove lavora per 
un’azienda di disinfestazione. Di nuovo a New 
York, conosce Allen Ginsberg, Jack Kerouac, 
Lucien Carr e David Kammerer. Il 13 Agosto 
1944, quando Lucien Carr uccide David 
Kammerer per autodifesa, Kerouac e Burroughs 
sono arrestati per non aver denunciato il fatto 
alla polizia, I due, in seguito, scriveranno un 
romanzo a quattro mani intitolato: “And the 
Hippos Were Boiled in their Tanks” che non è 
mai stato pubblicato.  B. incontra Joan Vollmer e 
Herbert Huncke ed assieme a Kerouac inizia a 
sperimentare narcotici e stupefacenti. Avvia una 
relazione con Joan ma nel 1946 viene 
nuovamente arrestato, questa volta per 
possesso di stupefacenti. Joan è ricoverata in 
una clinica psichiatrica e B. la rapisce, assieme 
si trasferiscono in Texas. In questo periodo (21 
Luglio 1947) nasce W.B. III.  
Trasferitisi a New Orleans i due vengono visitati 
da Kerouac e Cassady. L’episodio (1948) viene 
raccontato in “On the Road”.  Ancora arrestato 
per possesso di droga, B. si trasferisce a Mexico 
City nel 1949. Il 6 Settembre del 1951, in un 
bizzarro tentativo di imitare Guglielmo Tell, B. 
uccide accidentalmente Joan. Nel 1954 si 
trasferisce Tangeri, in Marocco, dove Kerouac, 
Ginsberg e Peter Orlovsky lo raggiungeranno nel 
1956. Kerouac aiuta Burroughs a revisionare 
“The Naked Lunch” (Il pasto nudo), il cui titolo 
pare sia un suggerimento dello stesso K.  
A Parigi, dove si sposta nel 1958, incontra 
Maurice Girodias della Olympia Press, che 
decide di pubblicare “The Naked Lunch”. A 
Londra nel 1960, di nuovo a Tangeri nel 1961, 
continua a scrivere ed a viaggiare per tutto il 
decennio, infine, nel 1974, torna a New York, 
dopo 24 anni di esilio volontario. Qui incontra 
James Grauerholz, che si autonomina suo 
segretario personale e lo aiuta a riorganizzare e 
pubblicare i suoi numerosi scritti inediti. Il figlio di 
Burroughs, Billy, muore in povertà dopo una vita 
dura e solitaria il 3 Marzo 1981. Nel 1982 B. 
viene accettato dall’American Institute of Arts 
and Letters.  Morirà il 2 Agosto 1997, nel 
Kansas, per un attacco cardiaco all’età di 83 
anni. (MRC)
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conventi, abbazie oppure antichi castelli, labirinti, rovine. È 
ambientato solitamente in epoca medievale, periodo che però non 
viene interpretato nella sua realtà culturale e sociale. Il medioevo 
cupo, sinonimo di barbarie e di violente passioni, offre ai lettori il 
piacere di un coinvolgimento in un’atmosfera oppressiva. Diventa 
uno spazio narrativo ideale di sogno e mistero, che trasuda 
angoscia e avvolge con il fascino dell’irrazionale.  
 
Il fasto di un antico passato, rappresentato dalle cattedrali gotiche, 
dai castelli turriti, adesso diventa il vuoto baratro di una condanna 
senza tempo. I luoghi narrativi vengono alterati in funzione dello 
sfasamento temporale, fenomenale metafora della progressiva 
dissociazione interiore dell’umanità. Tutti gli elementi risucchiati 
all’interno della narrazione ricordano in modo pulsante il motivo 
del controllo, della vita vincolata, dell’incatenamento. Questi 
elementi dalla struttura solida abbondano nelle viscere delle 
costruzioni “acuminate” edificate durante l’epoca medievale. 
 
Gli scrittori gotici colgono con piena consapevolezza la bellezza 
dell’orrido, tanto da creare una vera e propria estetica fondata su 
di esso. I nuovi personaggi che popolano questo mondo letterario 
sono spettri, mostri, creature demoniache prodotte da una fervida 
immaginazione. Sono affascinanti, stupefacenti e fuori dal 
comune.  
 
Il catalogo delle creature coniate da Burroughs attinge 
direttamente alla mondo della fantascienza, ma non solo! La 
tecnica del cut-up può essere considerata il modo più moderno di 
assemblare nuove creature, Frankenstein della modernità privi di 
morale. Mostri dalle mille identità, dalle sembianze più terrificanti, 
perturbati e intossicati da elementi che faticano a ossidarsi con il 
comparto genetico in dotazione. Fiori non comuni di un universo 
che corre a tutta velocità verso la propria distruzione. Il piacere 
finemente assetato, affamato di novità, sedato per alcuni momenti 
grazie alla creazione, a ogni pagina, di nuove creature: più sono 
inconsuete, predatori senza fissa identità, più calano lo spettatore 
nell’ambigua posizione della preda, dell’oggetto del desiderio da 
parte di un essere predatorio. Il romanzo d’avanguardia ha un 
senso compiuto differente rispetto a quello presente nel romanzo 
tradizionale, come a dire che si verifica uno slittamento dal senso 
riposto all’interno della pagina verso l’esterno, l’occhio che legge, 
che curiosamente passa da una parola all’altra, che viene irretito 
sempre più dalla narrazione. Orrido, paura, suspense, thrilling 
sono le calamite che vincolano e imprigionano il lettore 
lasciandolo senza fiato. Il terrore che paralizza, che sfoca i 
contorni della percezione, che rabbuia il lume della ragione e che 
apre distese immense di apparente nonsenso, logica distante e 
nuova. 
 
Il fascino del mostruoso misura la nostra attrazione verso ciò che 
è altro, alieno e pertanto sconosciuto. Il romanzo gotico fa leva su 
quella parte “sospesa” dell’anima che non conosciamo mai 
perfettamente, che rimane ignota, latente, sopra le righe del 
nostro vivere quotidiano. In questo luogo galleggiano le nostre 
paure, i terrori che ci accompagnano fin dall’infanzia, i desideri 
inconfessabili: è questo il materiale che gli scrittori gotici hanno 
utilizzato per le loro opere. Gli elementi soprannaturali, così 
presenti e così importanti, non sono altro che l’espressione 
codificata di paure comuni. Sono la metafora di una condizione di 
crisi di fine Settecento rispecchiabile nel lacerante processo di 

mutamento sociale, nelle violente e radicali trasformazioni operate 
dalla rivoluzione industriale. La paura costituisce la più 
straordinaria molla dell’immaginario sociale.  
 
La crisi è incombente. Non ulteriormente rimandabile. Si ha quasi 
l’impressione che la si stia invocando. È stato costruito qualche 
rifugio in grado di difendere l’uomo da se stesso e dalle sue 
assurde creazioni? Il vicino appare come un predatore. Nessun 
legame affettivo è più possibile. La visione alterata della realtà e 
dei rapporti sociali si insinua sempre più nel profondo, perché la 
percezione è modificata radicalmente. Distorsione, stortura, 
forzatura delle consuete leggi fisiche immanenti: questa è la 
nuova legge che governa qualsiasi manifestazione e percezione 
fisico-corporea. La nuova ragion d’essere del profondo, di 
qualsiasi creazione non può più essere codificata in maniera 
univoca. Le perversioni, le fantasie più sfrenate diventano le 
nuove guide per un tour de force all’interno del parco dei 
divertimenti per adulti: novelli Dante nel Giardino delle Delizie di 
Bosch, l’apprendistato delle perversioni più deliziose e devianti. Si 
diventa studenti che si applicano per apprendere i segreti della 
corruzione, della macchinazione finalizzata all’omicidio, della 
tortura, del controllo preconscio, una moderna filosofia del boudoir 
prêt à porter per i giorni felici e per quelli no! Il mondo ha perduto 
le più semplici e confortevoli indicazioni riguardo ai valori 
fondamentali. La paura e il terrore diventano elementi portanti, 
quanto mai essenziali, di qualsiasi tipo di approccio alla 
“oggettualità”; manifestano inaspettate proprietà vitali. Le persone 
“cosificate” alla maniera heideggeriana (merce accumulata, 
accatastata come risorsa da utilizzare nel prossimo futuro – Matrix 
invenit con gli avveniristici campi di coltura di esseri umani ridotti a 
pile per i governanti meccanici planetari) vengono spolpate della 
sostanza, degli effluvi vitali: i liquidi seminali allagano stanze, 
androni, enormi spazi interstellari, per alimentare il fuoco di sabba 
orgiastici interplanetari. Il meccanismo di nascita e morte è 
assolutamente e completamente invertito. Non esiste più un 
movimento circolare che dalla nascita conduca alla vita, semmai il 
contrario, anche se le nuove forme di vita mutanti non hanno più 
rapporti con l’antico simulacro. Le nuove forze che governano e 
impongono la propria volontà al ciclo di nascita e morte hanno uno 
straordinario senso dell’umorismo e già per questo dovrebbero 
essere ricompensate della loro inesausta fatica. In ultimo si 
sarebbe tentati di parteggiare proprio per loro! 
 
Il fantasma, il vampiro del gotico esprime una reazione 
conservatrice fondata sul “divino”, sul trascendente.  
 
Nei romanzi di Burroughs s’incontrano individui in cui a prevalere 
è la doppia identità, la parte a-normalmente in “ombra”, perché lì 
in qualche modo si trova il vero io. Il dualismo è insito in questa 
dimensione. Il profondo diventa l’immediato materiale da 
scandagliare per reperire informazioni che appaiono senza senso 
solo per chi non ha accesso alle reali chiavi di decodifica. Il 
significato dell’altra “parte” esiste, ma è totalmente dissociato dalla 
logica comune.  
Il bipolarismo, l’immanenza del trascendente è anche all’origine di 
un profondo conflitto che tarda a trovare una vera risoluzione che 
offre un po’ di pace: “Basta che ne abbiate due perché abbiate 
delle noie. Il dualismo è il fondamento di questo pianeta: bene e 
male, comunismo e fascismo, uomo e donna”. Logica di contrasto, 
di tensione verso nuove dimensioni che ricacciano ogni volta 
l’individuo sempre più con il viso nel fango: “L’altra Metà turbinava 
su nell’atmosfera urlando, viso convulso che soffoca dalle risa e le 
parole del sesso che si rovesciano dal grasso di gola in globuli di 
cristalli sanguinanti […]” (Il biglietto che è esploso, Ed. Sugarco 
1983).  
 
La parte oscura dell’anima emerge, si diffonde in ogni pagina e 
come un soffice fumo avvolge ogni parola. La paura, con la sua 
funzione catartica e tentatrice, ci spinge verso la tana del lupo, ci 
fa avvicinare alla soglia. Paradossalmente ci da coraggio in 
quanto innesca nel profondo la perversità dell’animo umano che, 
in una continua e interminabile sete di conoscenza, sfida la natura 
rischiando la vita, cioè varcando quella soglia fino ad allora 
preclusa al soggetto umano. 
 
E il soffio del tornado spira in abbagli di ghiaccio e fredde lame 
d’acciaio. Amen! 

© A.Tacconi e S.Nicosia 
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Voci che si rincorrono nei sotterranei. Alberi che stendono braccia 
di rami nella notte scura. Vento che fischia, mi dico. Rumori della 
notte che avanza. Capita nelle vecchie case di queste pianure 
lombarde. Casolari sperduti nella nebbia tra campi di grano e 
campagna sterminata. Capita, mi dico. E allora perché non sono 
tranquillo? Forse per via della leggenda che mi raccontarono il 
giorno che venni a comprare questo casolare. Forse per quel che 
accadde… 
Ho speso tanto denaro per farne una villa. Qui volevo venire ad 
abitare. Questo era il sogno di mio padre. A lui sarebbe piaciuta 
Pavia, si sarebbe perso ad ammirarne la delicata bellezza da città 
di provincia, i ruderi, il vecchio ponte, i navigli e la vita che scorre 
lenta racchiusa da una cinta di mura. Diceva sempre che avrebbe 
voluto morire dove era stato bambino. Era nato a Lecco sulle rive 
di un lago in perenne silenzio. Costretto a  vivere a Milano nella 
frenesia d’una fabbrica che aveva messo su a prezzo di fatica e 
rinunce. Lo ricordo come un uomo solo, sempre triste e 
pensieroso, invecchiato nel ricordo della mamma. La mamma 
vestita di stoffa sottile è passata come un soffio di vento nella mia 
vita. Un tumore se la portò via che ero appena un bambino. 
“Dobbiamo accettare il destino” diceva mio padre. Io non capivo 
neppure cosa fosse il destino. Giocavo con i regali di Natale, 
credevo ancora alle fiabe e la mamma se ne andava per sempre.  
“Un giorno ce ne andremo via di qui” proseguiva mio padre. 
Lui odiava Milano e la vita di città, lo stress, le abitudini. Poi 
intorno c’erano solo cose che gli ricordavano la mamma ed era 
questa la cosa più difficile da accettare.    
“Un giorno smetterò di lavorare e ce ne andremo in campagna. 
Voglio tornare a Lecco, comprare una casa sul lago. Oppure un 
casolare padano e  farne una villa”. 
Non so se lo diceva per darsi una speranza e per non pensare. 
Forse credeva davvero che un giorno sarebbe stato capace di 
farlo. Ma io lo sapevo che non era così. Lui non avrebbe mai 
abbandonato la sua fabbrica e il suo lavoro. Erano la sua unica 
ragione di vita.  
Adesso sei morto papà. Te ne sei andato via con i tuoi sogni mai 
realizzati. Ma quella casa ho deciso di comprala lo stesso e di 
darle il tuo nome. Mi hai lasciato tanti soldi con il tuo il lavoro di 
una vita e la fabbrica adesso è così ben avviata che va avanti 
anche da sola. C’è un direttore che pensa a tutto, a me basta fare 
solo qualche controllo, di tanto in tanto. Non devo lavorare per 
vivere. Grazie a te. Grazie a quel che mi hai lasciato. E allora non 
mi resta che un modo per onorare la tua memoria. Realizzare un 
sogno. Un tuo vecchio desiderio. 
È solo per questo che sono venuto qui.  
Perché i sogni diventassero realtà.  
 
L’agente immobiliare mi disse che Villa Arcon era perfetta per quel 
che volevo fare. 
“È un casolare padano vecchio stile e non costa molto. Certo che 
ci sarà da lavorare e da spendere per rimetterlo in sesto”. 
Quello era un particolare che non mi interessava. Tempo e danaro 
non mancavano. Realizzare il sogno di mio padre, invece era 
l’unica cosa importante. Partii da Milano all’alba di un sabato 
d’inverno. Solo. Volevo assaporare la sensazione di attraversare 
la città di primo mattino, al risveglio. Catturarne il fascino discreto 
fatto di semafori spenti e di nebbia sottile che accompagna il 
rombo del motore. Volevo arrivare presto a Pavia. Gettare il mio 
sguardo ansioso per i navigli sotto l’antico ponte. La mia vita 
ancora oggi è fatta di solitudine, di incontri fugaci, senza impegni. 
Non sono tipo da famiglia, non ho intenzione di promettere il 
futuro a una donna. Tutte quelle che mi girano intorno vogliono 
soltanto il mio denaro, l’immensa fortuna che ha lasciato mio 
padre. Sono giovane ancora. Per adesso me la godo e non ho 

bisogno di nessuno che mi aiuti a farlo. Le donne non sono mai 
state un problema, so dove trovarne quando ne ho voglia. Di solito 
preferisco la solitudine e respirare il silenzio della nebbia mattutina 
alle parole di una donna. Preferisco svegliarmi solo in una casa 
priva di doveri. Vivere è soltanto questo per me. Cogliere gli 
istanti. Almeno per ora.  
Vidi Pavia che il sole cominciava ad annaspare tra la nebbia. Il 
silenzio rotto soltanto dal rintocco dei campanili, le strade che 
cominciavano ad animarsi, l’odore di caffè e di paste calde dai bar  
appena aperti. Le cose che mi piacevano. Quelle che ero venuto 
ad assaporare in quel mattino d’inverno. Scesi dall’auto e alzai il 
bavero del cappotto. Faceva freddo. Avevo parcheggiato proprio 
vicino al vecchio ponte coperto. Il Ticino scorreva lento e 
tranquillo. Mi lasciai penetrare dal sapore consueto dell’aria umida 
e gocce di nebbia solida mi bagnarono il viso. Il fiume era 
l’immagine della città e di una vita che passava con lentezza. Io 
ero al riparo dell’antico ponte ed ero padrone dell’orizzonte e di 
quel che la nebbia lasciava intuire.  
Tutto questo a mio padre sarebbe piaciuto, pensai.  
L’odore del caffè che proveniva dal vicino bar si fece più intenso e 
mi distolse dai pensieri. Il caffè per me è un vizio irrinunciabile. Ne 
consumo uno ogni due ore anche se il medico dice che fa male. 
Papà è morto d’infarto a sessant’anni e non poteva soffrire il caffè. 
La mamma se l’è portata via un cancro allo stomaco, nonostante 
facesse diete di ogni tipo e mangiasse soltanto cose sane. 
Al diavolo i medici - pensai - quel che ci vuole adesso è proprio un 
buon caffè.  
I bar di provincia sono pieni di gente strana. Chiacchieroni. 
Sputasentenze. Tecnici di calcio. Persone che aspettano il primo 
forestiero per attaccare bottone. Di solito cerco di evitare 
personaggi simili. Quel giorno però mi serviva uno di loro, uno che 
sapesse tutto della città, che conoscesse persino i casolari più 
sperduti. Dovevo chiedere informazioni su Villa Arcon, non sapevo 
neppure dove fosse. Seduto al tavolino osservavo i clienti. 
Accanto a me c’era un tipo dall’età indefinibile, alto, capelli e 
barba rossiccia. Nello stesso tempo che bevvi il mio caffè lui fece 
fuori tre Campari.  
“Mi sa dire dov’è Villa Arcon?” chiesi. 
“Villa Arcon?” rispose lui meravigliato. 
“Sì, Villa Arcon”. 
“E cosa ci va a fare a Villa Arcon?”. 
Il fatto che fossero affari miei non lo sfiorò neppure per un attimo. 
È fatta così la gente di provincia e se chiedi un’informazione devi 
sottostare a ogni loro curiosità.  
“Ho un appuntamento con l’agenzia immobiliare per trattarne 
l’acquisto”. 
“Oh, questa sì che è bella…” fece lui. 
E si lasciò andare a una risata sguaiata. 
“Non vedo cosa ci sia da ridere se io voglio comprare una casa”. 
“Se Villa Arcon fosse una casa come tante avrebbe ragione lei…” 
Il tipo cominciava a incuriosirmi. 
“Cosa c’è di particolare a Villa Arcon?” chiesi.  
“Se mi offri un Campari te lo dico” rispose. 
Era passato al tu. Ormai eravamo in confidenza. Stava per 
rivelarmi una storia importante. Pagai il Campari e ci sedemmo al 

LA VILLA DEI LAMENTI 
 di Gordiano Lupi 

Ho speso tanto denaro per farne una villa. Qui volevo 
venire ad abitare. Questo era il sogno di mio padre. A 
lui sarebbe piaciuta Pavia, si sarebbe perso ad 
ammirarne la delicata bellezza da città di provincia, i 
ruderi, il vecchio ponte, i navigli e la vita che scorre 
lenta racchiusa da una cinta di mura. Diceva sempre 
che avrebbe voluto morire dove era stato bambino. 
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tavolo. Lui se lo bevve in un sorso. E sono quattro, pensai. 
Cominciò a raccontare. 
“Villa Arcon qui la conoscono tutti come Villa dei lamenti e 
nessuno oserebbe avvicinarsi alle sue mura”. 
“Perché?”. 
“La storia è lunga e risale alla metà del milleseicento. Allora vi 
abitavano le quattro sorelle Arcon, le ultime proprietarie della villa. 
Villa dei lamenti da allora è disabitata”. 
“Come mai?”. 
“La famiglia Arcon era la più ricca e nobile del paese, però le 
quattro sorelle erano donne terribili”.   
“In che senso?” chiesi sempre più incuriosito. 
“Si diceva che fossero streghe. Cominciarono a sparire dei 
ragazzi nei pressi della villa e nessuno seppe più niente di loro. I 
corpi si volatilizzavano. Il paese fu preso dallo sgomento e un 
giorno la rabbia esplose con l’assedio alla villa. I popolani la 
misero a ferro e fuoco e catturarono le quattro sorelle, quindi le 
trascinarono nel sotterraneo e le torturano fino alla morte. È la 
sotto che le seppellirono. I corpi dei ragazzi scomparsi però non 
vennero mai ritrovati”. 
“E con questo? È una storia di tanti anni fa…”. 
“Sì, però i lamenti si sentono ancora. E non si sa se sono le grida 
delle streghe o delle loro vittime. In certo giorni nella villa si 
accendono fioche luci, la gente che passa di là racconta di aver 
udito strane risate, lugubri e agghiaccianti grida di terrore. 
Secondo me quel casolare nasconde un terribile segreto”. 
“Sono leggende. Soltanto leggende” conclusi. 
“Al tuo posto prenderei la macchina e me ne tornerei a Milano”. 
“Come fai a sapere che vengo da Milano?” domandai 
meravigliato. 
“Hai l’aspetto del cittadino e poi si vede che non sei di queste 
parti” sorrise il tipo. 
La storia era inquietante, però era una delle tante storie di streghe 
che si narrano attorno ai casolari abbandonati. Non c’è paese che 
non abbia la sua. Decisi di pagare il conto e di lasciare il bar per 
andare a vedere da vicino la mia futura villa.  
“Villa Arcon è proprio in fondo al fiume. Segui per la strada da 
dove sei venuto e non puoi sbagliare. Però non ci andrei” 
concluse.  
Lo salutai con un sorriso. 
“Non credo alle favole. Sono grande ormai” dissi.   
Ripresi la guida nella nebbia di quel mattino d’inverno. 
L’appuntamento con l’agente immobiliare era fissato per la tarda 
mattinata e avevo un paio d’ore libere per visitare da solo il 
casolare. Quando lo raggiunsi notai che era davvero in pessimo 
stato. Pareti cadenti, porte sgangherate, erbacce incolte, imposte 
divelte. A dar retta a quel che diceva il tizio del bar erano secoli 
che non vi abitava nessuno. Però porte e finestre erano 
abbastanza moderne, sia pure in cattive condizioni, era evidente 
che qualcuno vi aveva preso rifugio in tempi recenti, magari di 
nascosto. Forse il casolare era stata residenza clandestina di 
qualche extracomunitario di passaggio. Ce n’erano tanti da quelle 
parti e la cosa avrebbe spiegato le luci e i rumori. Chissà. Scesi 
dall’auto e mi avventurai tra la folta vegetazione. Uno stradello 
conduceva alla porta d’ingresso e anche quella era una traccia 
che qualcuno vi aveva abitato da poco.   
Quel vecchio ubriacone ha detto un sacco di balle, pensai.  
Avevo davanti un solido portone di legno con i pomelli in ferro 
battuto. Fu sufficiente una spinta con il palmo della mano per  
aprirlo. Dentro pareva una casa abbandonata da secoli. 
Ragnatele e muffa. Scheletri di vecchi mobili. Lampadari cadenti. 
Se qualcuno aveva abitato nel casolare lo aveva fatto senza 
toccare niente, utilizzandolo solo come un rifugio. Un ampio 
salone faceva da ingresso e una scalinata conduceva ai piani 
superiori, mentre una porticina in fondo alla sala doveva portare ai 
sotterranei. Chissà perché decisi di aprire quella porta e scendere 
le scale che conducevano alle zone più segrete del casolare. 
Forse per via del racconto che l’uomo del bar mi aveva fatto. 
Forse perché le cose misteriose mi hanno sempre affascinato. 
Non so. Cominciai a scendere mentre assi di legno marcito 
facevano affondare i miei piedi e udivo rumori inquietanti. 
Parevano lamenti, o forse mugolii di piacere. Saranno dei gatti, 
pensai. E continuai la discesa. Intorno avevo soltanto buio e 
silenzio e i rumori si facevano sempre più vicini a ogni scalino che 
scendevo. Quei rumori come lamenti di donne, come sussurri di 
vento. Che cosa erano? Confesso che cominciai ad avere un po’ 
paura. Ripensavo alla leggenda delle quattro sorelle Arcon e alle 
parole dell’uomo. Nel sotterraneo c’era la loro tomba, aveva detto. 
E i lamenti venivano proprio da là.  

Gatti, sono solo degli stupidi gatti, pensai per farmi coraggio.  
Quella poteva essere la mia futura casa, la villa che mio padre 
avrebbe sempre voluto per sé. Ero là per decidere se comprarla e 
dovevo esplorare anche quel sotterraneo.  
Le streghe non esistono - pensai - Sono tutte leggende.  
Completai la discesa. Arrivai in uno scantinato buio e freddo, 
tutt’intorno c’era soltanto umidità e muffa. In fondo alla stanza 
brillava una piccola luce. Ragnatele pendevano dal soffitto di travi 
e ostacolavano il mio cammino. E i lamenti si facevano ancora più 
forti.  
A Villa dei lamenti ci sono le streghe, mi ripeteva una voce. 
Scappa finché sei in tempo, insisteva.  
Io invece andavo avanti. Avevo paura ma andavo avanti.  
Arrivai al punto illuminato dalla fioca luce e vidi una branda, un 
materasso sporco. Accanto al giaciglio c’era uno spettacolo 
orrendo di cadaveri ammucchiati l’uno sull’altro. Saranno stati una 
decina. Tutte giovani donne. Mio Dio, sì. Erano proprio dei 
cadaveri di ragazze. Lo ricordo con ribrezzo e con orrore. Affluiva 
alla bocca un senso di disgusto e repulsione, trattenni a stento 
conati di vomito davanti al raccapriccio della scena che si 
svolgeva davanti ai miei occhi.  
Perché accanto ai cadaveri c’era lui che emetteva quei suoni. 
Erano mugolii di piacere che sembravano lamenti. Lui, quel folle 
maniaco, quel turpe essere deforme che intravidi nascosto 
dall’ombra delle scale. Lui che accarezzava un corpo privo di vita, 
maledetto porco. Un cadavere ancora fresco di una giovane 
ragazza. Lo palpava, diceva parole incomprensibili, poi si 
stendeva sopra e faceva l’amore. Mio Dio, sì. Faceva l’amore tra 
mugolati di piacere che erano lamenti d’un folle.  
Forse la verità era peggiore della leggenda. Non c’erano le 
streghe in quel casolare abbandonato ma un pazzo necrofilo. Un 
folle assassino di ragazze che uccideva e trascinava le sue vittime 
in quel sotterraneo dove dava sfogo alle sue voglie assurde.  
Non mi vide, per fortuna. Non so cosa sarebbe potuto accadere. 
Scappai via da quella scena che mi faceva ribrezzo. In auto avevo 
lasciato il telefono cellulare. Chiamai subito la polizia e fu così che 
lo vidi arrestare quel porco.  
Nei giorni seguenti si seppe la verità. Non erano le streghe a fare 
rumori e ad accendere le luci a Villa dei lamenti. Era il becchino, 
invece. Un folle individuo nato deforme, un anormale che parlava 
poco ed emetteva soltanto sordi mugolii. Era lui che faceva 
l’amore con i cadaveri delle ragazze che trafugava dal cimitero. Il 
becchino le portava con sé nella dimora in fondo al fiume, poi le 
conservava in quella specie di cantina e faceva l’amore con loro 
sino a quando i cadaveri erano intatti. Non uccideva. Per fortuna 
si limitava a profanare le tombe e dava sfogo alla sua 
depravazione. Era un povero demente, non un omicida, per 
fortuna. L’orrore era già sufficiente.  
 
E adesso vivo qui. Villa Arcon è diventata Villa Leonardi in ricordo 
di mio padre ed è la casa più bella di Pavia, quella dove lui 
sarebbe voluto scappare, se soltanto gliene avessero lasciato il 
tempo. La storia del necrofilo è acqua passata e ancor più la 
leggenda delle sorelle Arcon. Ho rimesso in sesto il casolare. Ho 
comprato mobili antichi, lampadari di lusso, tappeti e arazzi. Ho 
speso una fortuna per sistemare questa casa, perché è qui che 
mio padre avrebbe voluto morire. Ci vivo da solo. Le donne vanno 
e vengono ma non sono mai le stesse. Facciamo l’amore nella 
camera al piano superiore, quella arredata con specchi e cuscini. 
Ho un letto a due piazze solo per comodità. Tanti domestici che 
pensano a tutto, una cuoca, la servitù che cura il giardino. Vivo 
come un signore, come un nobile d’altri tempi. Non devo 
sporcarmi le mani con il lavoro. Nel sotterraneo ho costruito una 
cantina dove tengo le botti del mio vino preferito, le annate migliori 
che faccio venire dalla Franciacorta.  Però in quel sotterraneo i 
domestici non ci vogliono scendere. Hanno paura delle voci, 
dicono. Sentono i lamenti. E sono sempre io che devo andare a 
prendere il vino e fare la strada che mi terrorizzò il giorno che 
scoprii quel folle. Le scale adesso non cigolano più, le ho fatte 
costruire di pietra serena. Le travi al soffitto sono robuste e solide. 
E allora sarà soltanto il ricordo del terrore di quel giorno. Saranno 
le leggende, le cose che mi hanno raccontato.  Perché io le sento 
quelle maledette voci. Continuo  a sentirle. Sono mugolii di 
piacere e lamenti. Sono lugubri folate di vento gelido che 
accompagnano i miei passi. Sono parole incomprensibili gettate 
nella notte. E io scappo veloce dal sotterraneo stringendo il mio 
vino. La maledizione di Villa Arcon non è destinata a finire.  
 

© Gordiano Lupi - lupi@infol.it 
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a Emily Dickinson 
 
Il vento soltanto spezzava il silenzio del viale. Il sottopassaggio 
non era lontano, e dopo, finalmente, casa.  
Finalmente?  
Tornare nel deprimente caotico buco a contare i minuti le ore la 
vita mai spesa, il telefono silenzioso, il letto affossato come una 
cuccia e il soffitto pieno di crepe. Squallida casa. 
La luna sulla strada un maglio di luce. Nascosta in un'ombra la 
bestia fremente. Ancora una volta pronta per ghermire..... 
Un giovane umano, capo chino, mani in tasca, sguardo senza 
profondità. Un'altra larva umana senza futuro, senza presente. Il 
passato qualche ricordo sulle rotaie dell'infinito, niente 
d'importante, niente di vero. 
Immortalità. Atroce, dolce condanna. 
Il volo è silenzioso come l'acquolina nella bocca. La lingua sui 
denti sempre aguzzi, pronti ad affondare nel collo. Preservare la 
propria vita per preservare un amore. 
Plana, dolcemente plana, lieve come un amante che sussurra e 
non osa urlare. E' un'ombra, un'ombra alle spalle. 
Il giovane uomo ha il volto scarno e i vestiti consunti. Dura 
arrivare alla fine del mese. 
Una mano sulla spalla, delicata. Si volta, il viso disegnato di 
speranza, forse una donna, forse soltanto qualcuno, solo, con la 
voglia di parlare, una casa fredda e vuota, altri buchi nelle tasche. 
Lo fissano due pozzi neri brulicanti di morte, le pupille dilatate, il 
volto pallido come pelle di cadavere. In un angolo della bocca un 
lungo canino snudato. 
L'uomo dallo sguardo senza fondo lo afferra per le spalle, piega il 
capo e lo muove verso di sé, verso le sue labbra, in un bacio 
pagano. 
E affonda dentro di lui, dentro la vita, senza incontrare 
opposizione: un'altra esistenza che si dona, che si abbandona 
all'abbraccio umido di un dispensatore di morte, una creatura 
della notte. 
Un cadavere giace scomposto nel silenzio spezzato soltanto dal 
vento. Il suo sguardo assorbito non ha più vista, la sua bocca una 
smorfia di disgusto senza dolore. Se potesse vedere, seguirebbe 
una danza alzarsi in volo, non i movimenti di un corpo, ma lo 
slancio del mantello notte ricamato di pieghe nel riflesso della luce 
artificiale. 
Un corpo senza nome, un delitto senza spiegazione, un caso nato 
chiuso. Un appartamento sfitto pronto per un prezzo migliore. E la 
luna un maglio di luce sulla strada. 
 
La luce del mattino scompone i movimenti, li frammenta, distrugge 
ogni armonia. Presto, presto, casa, casa dove placare la colpa, 
dove ritrovare amore. Giacere ancora per ore mortali in attesa di 
un risveglio migliore, senza fame, senza sete, ancora una volta 
impallidito nel raggio d'illusione del puro, dell'incorrotto. E ancora 
la danza del serpente, la danza incontaminata, l'illuminazione del 
mondo. Ancora per qualche giorno, fino ad un mattino 
dall'appetito precoce e dal cammino trascritto su una croce a 
rovescio. 
L'amore lento, lento e profondo. L'amore in quella bara senza 
finestre figlio di un tempo troppo veloce per poter fermare tutte le 
sensazioni. Lei che dorme fino a quando lui si addormenta, lei che 
lo attende altro lato di una sola fortuna. 
Lei che ora lo attende, lei che sola può perdonare nonostante la 
condanna, nonostante la contaminazione. Lei che lo inviterà al 
sonno, al sogno, lei che lo attenderà al risveglio per un lungo 
madrigale di seduzione e abbandono. 
Il volo scomposto fino al rosone sul nascere del sole, le ali che 
s'impigliano nella vetrata smangiata dai sassi, il precipitarsi 
scalpicciante nel buio sotterraneo della costrizione.  
 
Il vuoto. Il vuoto assoluto. L'amore, l'ultimo avanzo di vita, il fondo 
del pozzo. Nelle tenebre, il cuore viene vinto da un malore. Se n'è 
andata, è fuggita, di lei nessuna traccia. Come se non fosse mai 
vissuta. Come se... 
E la memoria ritorna, ritorna fino all'ultimo giorno della chiromante, 
alla profezia, al suo continuo ripetere "non ti credo, non ti credo, 
non ti credo". Poi il buio, come nello sguardo di un pagliaccio o di 

un pazzo. Prendere tempo per restare soli, appollaiati sopra un 
trespolo di luce, ad ascoltare il ritmo di un vecchio timpano 
schiavo senza bordoni e senza bacchette.  
Credere di sapere tutto, far rinascere la speranza mentre lei 
risorgeva - mentre fati e gli dei, silenziosi come sempre, 
osservavano la disillusione del tempo. 
E così morire, senza più speranza né giustificazione, morire nel 
momento in cui la morte sfiora e condanna l'unico fiore che 
alimenta il proprio respiro. 
Lasciarsi cadere, sentirsi cadere, precipitare tra pareti aguzze irte 
di ferite e pugnali, rossi come sangue gli occhi che scrutano dal 
buio. 
E ora non può muoversi, non può partire, non può cercare sotto il 
peso del giorno, ora deve dormire. E sognare. 
 
Sputa il crocefisso che gli si è conficcato nella gola. Non ha più 
saliva la sua lingua, ma si sveglia mentre l'ultimo raggio si 
estingue oltre il profilo di case senza contorno, in un unico blocco 
di silenzio e nera rassegnazione. 
Non osa uscire, non osa scoprire, non osa. Briciole di luce 
obliqua, come di pomeriggio invernale, imbrattano i vetri di sfregi 
colorati. Ed ecco il nero manto una ferita celeste nel crepuscolo di 
brace e ceneri, che come un sudario calano a granelli sul mondo. 
Una calamità naturale, inviata dall'aria. 
Il vento solo si frappone tra il silenzio e il silenzio mormorante 
della città sotto le ali. Certo la troverà, certo il suggello di 
disperazione che come cera gli avvolge il cuore lo porterà dritto 
dritto fino a lei. 
 
Quando scende come il crepuscolo nella stanza dalle bianche 
pareti, lo spazio sembra ascoltare, l'ombra trattenere il respiro. Il 
suo volto poggia su un cuscino e guarda la parete in fondo alla 
stanza, un crocefisso maledetto crocefisso appeso alla parete 
veglia come un carceriere pronto alla tortura. 
La chiama, sussurra il suo nome con la forza della tempesta. Lei 
si scuote, ha un tremito, si muove. Nella tenebra il suo volto resta 
cieco anche ai lugubri pozzi neri senza luce. 
Si desta, apre pupille più dilatate del normale, lo vede, 
comprende. A fatica, tremando e barcollando, si alza e raggiunge 
l'icona maledetta, la prende tra le mani, la spezza con una forza 

Finché morbo non ci separi 
di Heiko H. Caimi 
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che il suo corpo non possiede. 
Sangue scaturisce dalle sue mani, 
sangue sacro come la vita e 
dissacrato come le tombe. 
Scivola nella stanza, entra con la luce 
tra le mani di lei, si inginocchia, 
prende i polsi, incomincia ad 
assorbire il liquido da quelle mani 
clementi, a imbersi d'ebbrezza per 
non guardare.  
Lo osservano calmi quegli occhi 
iniettati di sangue, quegli occhi che 
sapevano, che hanno sempre saputo. 
Muove le mani, alza quel capo e lo 
porta all'altezza del proprio volto, lo 
porta a guardare. 
Lo costringe a guardare. 
L'abbraccia come tende scosse dal 
vento s'intrecciano nella sera, la 
stringe con troppa forza, inconscio 
della putrefazione. Tutte quelle 
macchie, tutte quelle escrescenze, 
tutte quelle vendette del sangue. 
Lo scosta, si allontana, solo due 
passi, due passi soltanto. Di silenzio 
e di sguardi, che non si sanno 
abbandonare. 
Poi la veste leggera bianca che fa 
scivolare, e tutte quelle macchie sul 
corpo, tutte quelle macchie da un 
solo nome. 
Un maglio di luce di luna coglie lo 
stremo dei loro corpi annullati in un 
unico gelo, nel geloso contatto di 
sbigottimento amoroso. 
L'ultimo sguardo, l'ultima volta che le 
mani si accolgono, si stringono, si 
artigliano. Fino a trovare il sangue e a 
scambiarlo, a scambiarlo ancora, 
ancora una volta. 
Lo spazio sembra ascoltare, la luna 
trattiene il respiro dell'ombra, un 
ansito di luce piega ogni indecisione. 
Scaglie luminose illuminano il suo 
volto scavato dalla mancanza di 
dubbio. 
Nell'alba fuoco si getterà al cielo in 
volo, senza ritorno, senza calore. Le 
fiamme inghiottiranno le sue ali, il suo 
corpo, il suo viso. 
Resta ad osservarlo senza lacrime 
ma con le lacrime tenute strette da 
una catena, resta in silenzio di fronte 
alla finestra e guarda le nera danza di 
pieghe nel riflesso della luce naturale. 
Vede la nera macchia disumana 
diritta contro il sole. 
Quando se ne va è come distanza 
nello sguardo dei morti. 
 
liberamente ispirato alla poesia n.258 

di Emily Dickinson, 1861 
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Hammam  
Di Monica Dolci  
 
 
Dopo lunghi giorni di piacevoli fatiche a bordo di una 
jeep, incurante della stanchezza, del caldo e della 
polvere, voglio regalarmi due ore di relax e di 
attenzioni. Chiedo dove sia un Hammam. Dopo 
qualche tentativo, ho una risposta solo dopo aver 
ricordato di aggiungere quella lettera simile ad un 
respiro che viene dallo stomaco. Ce ne è uno 
femminile poco lontano dall’hotel. Settanta Dirham, 
va bene. La stradina è stretta e buia e ancora di più 
lo è la scala che devo salire. Lo faccio con incedere 
sicuro, come ogni volta in cui mi serve nascondere  
disagio o paura. “Bonjour!” sono le 19 e una vecchia e grassa megera, seduta fra tappeti e 
cuscini consunti, mi indica una panca in legno dove mettere i vestiti. Tengo gli slip del 
costume da bagno.  
La Madame dal suo groviglio di grasso, sporco e stoffa mi ordina a gesti di togliermeli. 
Ubbidisco nonostante le condizioni igieniche mi inquietino un po’. Confido mentalmente nel 
potere sterilizzante del calore. Soddisfatta, con un ghigno che vuole essere un sorriso mi 
invita a varcare la porta della stanza del bagno turco. Entro cercando di non scivolare, sono 
imbarazzata, socchiudo gli occhi nel sentirmi avvolgere dal calore e dall’umidità. Guardo le 
donne sedute per terra contro le pareti della stanza. Chiacchierano in arabo, versandosi 
addosso casseruole d’acqua, prese da vecchi secchi posti al centro della stanza. Sorrido 
intimidita, sono a disagio. La donna che massaggia, mi spalma nella mano “le savon noir”, 
una melassa scura e mi fa segno di frizionare il corpo. Mi siedo anch’io per terra sulle 
vecchie piastrelle bollenti, guardo il mio corpo spalmandomi addosso quella robaccia nera e 
scivolosa. A turno le donne si alzano per riempire i secchi d’acqua. La più giovane mi 
sorride, ha il corpo snello e scuro e gli occhi a mandorla. Mentre rispondo al sorriso, 
osservando i bei lineamenti del suo viso e del suo corpo, mi colpisce una secchiata d’acqua, 
improvvisa, violenta. Mi spavento, mi esce un urlo, mi giro di scatto con gli occhi sgranati, 
l’autrice di quell’attacco si mette a ridere, mi prende dalle mani quel che rimane del mio 
“savon noir” e comincia a sfregarmi la schiena, sorride senza dire niente, ridono anche le 
altre donne, rido anch’io, ridiamo tutte dello scherzo e del mio imbarazzo. Prendo anch’io un 
pentolino d’acqua e lo getto in faccia alla complice ragazzina scura che ora ride 
sguaiatamente. Il gioco continua interrotto da tentativi di comunicazione verbale, in realtà 
molto rari, sono donne semplici, sanno poco e male il francese. Attendiamo così il nostro 
turno per essere massaggiate. Osservo i loro corpi, la forma del pube, la diversa grandezza 
dei seni, le differenti forme, l’impettita sodezza di alcuni e il triste cedimento di altri, frutto 
dell’amore e dalla necessità di allattare tanti bambini. Guardo i loro ventri levigati dalla 
giovinezza o segnati dalle gravidanze. Il colore della loro pelle. Alcune color dell’ebano che 
ricopre forme grosse e prosperose. Altre hanno la pelle chiara, quasi violetta. La tonalità 
della mia è una via di mezzo. Sono l’unica con il segno del costume. La massaggiatrice ha 
un corpo grosso e sodo con grandi seni e cosce tonde. E’ seduta al centro, davanti ad un 
tappeto fradicio dove battendo due volte la mano mi invita a sdraiarmi. La donna comincia a 
sfregarmi il corpo, con energia, quasi con rudezza, come le madri di troppi figli quando non 
si possono permettere la delicatezza. Mi irrigidisco un po’, mi fa quasi male, soprattutto 
quando mi passa la spugna ruvida sul seno o nell’interno cosce. Poi mi fa mettere prona, è 
piacevole sulla schiena e mi lascio andare. Mi avvisa di aver finito il posteriore con una 
pacca sonora sulle natiche. Ora devo mettermi seduta di fronte a lei, le nostre cosce nude si 
incrociano un po’, lei indossa gli slip, l’unica, io no. Mi prende la mano, me la appoggia sulla 
sua gamba vicino al suo inguine. Sento la sua carne morbida ed elastica in cui le mie dita 
sprofondano un po’. Quel contatto mi mette a disagio, ma le permette di frizionarmi le 
braccia. Lo capisce e finalmente mi sorride, riesco ad abbandonare il braccio, riesco anche 
a fare un po’ di conversazione. Le chiedo quante ore passa li dentro, mi risponde otto, mi 
dice che è faticoso e che la sera riesce a malapena a trovare la forza di mangiare e poi va a 
letto spossata. Mi domando come possa il corpo umano abituarsi a stare così a lungo a 
quella temperatura, a quell’umidità (d'altronde l’uomo sopravvive e prevale in quanto essere 
dalla capacita di adattamento più alta). Sembra mi legga nel pensiero e mi dice che ha 
cinque figli da mantenere. Credo abbia meno di trent’anni. Ha un sorriso da bambina. Ma la 
conversazione è finita. Devo chiudere in fretta la bocca e gli occhi. Con la mano aperta mi 
insapona il viso. Improvvisamente torno bambina, non sono più lì, ho un balzo all’indietro 
nel tempo. Ora mi insapona i capelli, è bellissimo, non apro gli occhi, non voglio spezzare 
l’incanto di quel viaggio a ritroso che sto facendo attraverso la memoria del corpo. Mi 
risciacqua con l’acqua tiepida spostandomi i capelli dal viso. Poi, conscia del mio piacevole 
smarrimento, mi sussurra…”C’est fini!”. Non mi muovo immediatamente, apro gli occhi 
lentamente la guardo nei suoi che mi sorridono compiaciuti. Mi esce soltanto un roco 
“merci!” e poi esco. Si “grazie!”, da parte del corpo di cui ha avuto cura, dalla donna che ha 
saputo mettere a suo agio e dalla bimba che ha coccolato. Un antico proverbio marocchino 
dice “Nel bagno turco, l’ingresso non è mai come l’uscita”.  

© Monica Dolci
monicadolci@hotmail.com

 

 

 
 

Bisogna avere ancora 

un caos dentro 

per partorire 

una stella danzante... 

 

F. Nietzsche 
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Joseph Sheridan LeFanu 
Il fascino del mistero 
 
Di Laura Landi  
 
Joseph Sheridan Le Fanu nasce a Dublino il 28 Agosto 1814 
da una famiglia d’origine francese ed ugonotta, che in seguito 
alla revoca dell’editto di Nantes si stabilì in Irlanda agli inizi del 
settecento. Trascorre la sua infanzia tra il villaggio di 
Chapelizod ed Abington (Dublino), a stretto contatto con il 
mondo contadino irlandese, ricco di folklore e superstizione, 
da cui non può fare a meno di rimanere affascinato, 
conservando tale passione anche in età adulta, come risulta 
dai suoi scritti. Nel 1832 Le Fanu si iscrive al Trinity College, 
dove si laurea in giurisprudenza, e dove pubblica nel “ Dublin 
University Magazine” il racconto “ The Ghost and the 
Bonesetter”. In questa rivista i suoi racconti continueranno ad 
uscire fino al 1839, anno in cui si laureerà. All’avvocatura, 
preferisce però il mestiere di scrittore, dedicandosi al 
giornalismo e divenendo editore. Nel 1844 si sposa con 
Susan Bennet, figlia di un avvocato di Dublino, che morì dopo 
soli 14 anni di matrimonio. Dopo la morte della moglie, Le 
Fanu si ritira sempre più dalla vita sociale, dedicandosi alla 
letteratura, a tal punto da meritarsi il soprannome di “ The 
Invisible Prince “ (Principe Invisibile). Amava scrivere in 
particolar modo nelle ore buie della notte, a lume di candela e 
sottraendo alla notte stessa gli incubi del suo mancato sonno. 
I suoi racconti narrano le gesta di spettri che vivono in antichi 
e solitari castelli, di animali fatati e creature fantastiche, 
diventando così noto per le sue ghost stories. Poco prima di 
morire, pubblica le raccolte di racconti “ Chronicles of golden 
Friars “ (1871) e “ In a Glass Darkly” (1872). Morì a Dublino il 
7 Febbraio 1873. Usciranno postumi “ The Purcell Papers” e “ 
Madame Crowl’s Ghost and Other Tales of Mistery “, che 
raccolgono i racconti pubblicati solo su rivista. La fama di Le 
Fanu va oggi attribuita ai suoi racconti piuttosto che ai suoi 
romanzi storici. 
  
L’opera maggiore di questo solitario scrittore notturno è senza 
dubbio la celebre “Carmilla”, racconto contenuto nella 
raccolta “In a Glass Darkly”. Il racconto narra di una 
inquietante donna-vampiro, bellissima aristocratica seduttrice, 
ma allo stesso tempo fragile e dolce, estenuata dal misterioso 
segreto che la segue. E’ un personaggio algido, 
minuziosamente erotico, forse leggermente scandalistico per il 
suo tempo (gli atteggiamenti lesbici di Carmilla nei confronti di 
Laura ne sono, seppur in modo delicato, segno evidente). 
Carmilla (o Mircalla) ci si presenta come una creatura lunare 
che sceglie la notte per le sue macabre azioni, ma non si 
tratta del solito vampiro che odia la luce del sole, orribile e 
tenebroso (come siamo abituati a vedere nella maggior parte 
delle riprese cinematografiche), ma di una vampira che ama il 
giorno e le belle passeggiate, dai movimenti sinuosi ed 
aristocratici, che si sfamerà di bellezza fino a perirne. Fa il suo 
ingresso in un castello della Stiria (ma la vera apparizione 
avvenne anni prima nella stanza dei bambini dove riposava 
Laura) e viene descritta come una donna di non indifferente 
bellezza, dal viso candido (candore molto probabilmente 
dovuto al fatto che la contessa Carmilla (o Mircalla) 
Karnestein era morta nel 1698) e vestita di bei abiti. 
Aristocratica e lussuriosa, Carmilla seleziona le sue vittime: 
mentre dei braccianti si nutre solo per non morire, è con vero 
piacere che si sfama del sangue dei ricchi. Laura, per 
esempio, benché non enormemente ricca, vive in un castello 
con una modesta rendita. Sarà lei l’ultima vittima di una lunga 
serie: Laura, benestante e impacciata, è il personaggio ideale 
per condividere momenti di vera lussuria fatti di dolci carezze, 
languidi baci e flebile passione. Quando capisce che la fine è 
vicina, Carmilla trova rifugio in una bara, immersa da sette 
pollici di sangue, fra le tombe e le ragnatele, nella cappella 
gotica in cui dimorano le salme della dinastia Karnestein. In 
questa storia entra a far parte anche uno dei personaggi più 

famosi di Joseph 
Sheridan Le Fanu, 
ovvero il dottor 
Hesselius, un 
borghese a caccia di 
vampiri, che sarà 
presente anche in 
altri racconti. La pena 
che egli suggerisce 
per un’aristocratica 
creatura, quale 
Carmilla, sarà il taglio 
della testa. Spunto da questo racconto lo prese Bram Stoker 
per il suo Dracula, riprendendo l’idea del vampiro seduttore. 
Portato sullo schermo da Roger Vadim (1960) nel film “ Il 
sangue e la rosa”, Carmilla perde una parte del suo fascino 
per le libertà che il regista si prende nella trasposizione. 
Altro racconto breve abbastanza famoso è “ Il gatto di 
Drumgunniol ”, la storia del gatto bianco, presagio di morte, 
che perseguitava la famiglia Donovan. Maledizione che cadde 
sulla famiglia a causa di Connor Donovan, che abusò di Ellen 
Coleman, bellissima ragazza, con la promessa di sposarla. 
Promessa che venne meno, in quanto esso si invaghì poco 
dopo di un’altra donna molto più facoltosa e la sposò 
incurante del dolore che attanagliava la povera Ellen, fino a 
condurla alla morte, da cui il lato romantico della storia, che 
permette anche di scoprire molti dei misteri legati a questo 
animale malefico. 
Tra i romanzi di Le Fanu, i più famosi sono “Uncle Silas“ (Zio 
Silas), la storia di Maud, orfana che viene lasciata ad un 
misterioso zio paterno dal passato criminale; più che un horror 
questo potrebbe “catalogarsi” tra i thriller; e “ The House by 
the Churchyard” (La casa presso il Cimitero), un mix tra 
romanzo, mistero e giallo, ambientato a Chapelizod, un luogo 
dove non mancano brividi vagamente soprannaturali. 
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“Amigo”. Mi volto con calma. Tanto me l’immagino già chi può 
chiamarmi. Un ragazzo dai capelli ricci, un po’ scomposti, color 
pece, tagliati l’ultima volta mesi fa. Un orecchino al lobo          
dell’orecchio. La barba lasciata un po’ lunga. Carnagione 
olivastra. Fisico tarchiato. Maglietta blu parecchio spiegazzata. 
Jeans stinti. Scarpe da ginnastica strausate. Mi nasce spontaneo 
un sorriso. Immagino cosa vede lui. Una t-shirt azzurrina sbiadita 
a forza di metterla e stingerla in lavatrice, candeggina a go-go. 
Jeans scoloriti e strappati sul ginocchio. Vecchissime Adidas fra 
l’azzurro e il grigiotopo. Gli occhiali da sole di notte. Follia. Capelli 
più chiari dei suoi, quasi biondi lisci quanto i suoi sono a riccioli. 
Ma lunghi         sull’orecchio. Appena spruzzati di grigio su quelle 
che all’epoca si chiamavano basette. Gli occhi verdeoro. Quasi la 
maglia do Brazil. Mi mette una mano sulla spalla. Quasi alzandosi 
in punta dei piedi. Gli sto una spanna sopra. I vicoli di Trastevere 
sono quasi svuotati. Guardo su. C’è appena uno spicchio di luna. 
 “Dì. Neppure mi hai fatto paura. Pensavi di sì?” Fa cenno di no. 
Si fruga in una specie di marsupio e tira fuori una sigaretta senza 
filtro, roba tipo Gauloise che andavano forte anni fa fra gli 
universitari che puntavano a fare i duri. Se l’accende sfregando un 
fiammifero al muro accanto ad un portoncino stretto, scuro. Il buio 
gli illumina due occhi color carbone. “Io ti conosco, sai?” Mi stringo 
nelle spalle. Figurati cosa conosce di me. Mai visto. “Una caña de 
cerveza?” Sta invitandomi a bere assieme. Ma e spagnolo sul 
serio o sa di questa mia fissa del momento? I miei amici m’hanno 
guardato storto. Io, anglofilo folle che m’ingrifo della cultura latino-
americana. A leggere Marquez e la Allende non ci sono arrivato. 
Ma mi sogno il Mexico e Gibilterra, seguro come un balon. Colpa 
magari del mondiale che mi fa sempre rivenire in testa el Mundial 
cioè Argentina 78 e Spagna 82, quelli che m’hanno acchiappato 
brutto. Avevo vent’anni giusti nel ‘78 e mi sentivo tanto Pablito, 
niño de oro dalla testa ai piedi anche se più longilineo di lui e 
m’ingegnavo a fare i dribbling e infilarmi nelle maglie delle difese 
beccandomi regolarmente i pestoni tosti da certi Marcantoni grossi 
il doppio di me che pure non sono smilzetto cronico. Mia madre 
s’era già invaghita dell’industrialotto ricco e mio padre aveva 
smesso di litigarci perché la fotomodella che s’era rimorchiato in 
uno dei suoi servizi da free-lance spericolato, gli stava riempiendo 
la vita. Ed io avevo mollato anche mia sorella, impelagata 
nell’ennesima delle sue tentate convivenze che a 25 anni 
rischiavano di  trasformarla in una forzata  “single” ancor prima 
che il termine diventasse trendy con un punk cresta mohicana che 
mi faceva più tenerezza che paura, garantito. “Luisa, inutile che te 
lo dico.  Questo fa la fine di Micky, di Jack, di Dodo, di Fuffo. Non 
sei tagliata per le storie fisse, tu. Alla fine ti fai mettere sotto e poi 
ti scatta l’orgoglio. E mandi tutto a farsi benedire. Non 
t’invischiare. Vattene a vivere da sola e...” Ed a quel punto 
sbottava duro e mi diceva che dovevo farmi i fatti miei. Figurati se 
aveva bisogno di me. Balordo zingaro, in qualche angolo d’idea, 
hidalgo. Io e le mie smanie di protagonismo in cantina dove 
suonavo a volume altissimo una chitarra truccata come i motorini 
che fabbricava Bob, il mio amico del cuore. Non s’era mai sentita 
roba a quel volume. “Bella la musica che fanno il tuo Sid e gli 
suoi”  provavo a dirle. Pure  sto punk, Piero detto Sid suonava in 
una band. Ma io della musica punk non sono mai stato strafissato. 
Mi prendeva il rock più epico, mica per niente poi  sono andato 
appresso a gente come i Manowar. 
Vabbé lasciamo stare Argentina 78 e lasciamo stare mia sorella 
che poi alla fine ha pure provato a sposarsi ed oggi si cresce due 
marmocchi di otto e sei anni ed il proprietario dei Solarium s’è 
dato dopo l’ennesima scazzottata.  “O una pinta di lager?” 
rispondo, tanto per tastare il polso. Per capire se è spagnolo puro 
o fa finta. Ride. Nel buio illuminato da un paio di lampioni, pare 
quasi un ghigno sinistro. “Massì, va bene tutto. Basta che si 
beve.” C’infiliamo in un pub. Ci guardano storto. Poi ci portano 
due boccaloni di birra scura e stiamo zitti per un po’, guardandoci 

attorno per capire 
che tipo di gente c’è. 
Tutti maschi gasati 
che ridono e parlano 
di football e motori. 
Uno sfodera una 
compilation 
teknotrance e allungo 
lo sguardo io per 
capire se è roba 
olandese pura. Poi il 
tipo dice di chiamarsi 
Ramon. Io gli 
rispondo che tanto il 
mio nome inutile che 
glielo dico, visto che 
mi conosce e a quel 
punto lui tira fuori   
roba da una tasca e 
m’allunga qualcosa 
da arrotolare. “Sì che 
lo so. Sei Miguel. 
Eres mi amigo de 
toda una vida “. Ci 
avrei scommesso su.  
Do una tirata e lascio 
sul tavolo un po’ di spicci per uscire fuori al fresco. Mica si resiste 
troppo in quest’estate di caldo ladro.  
“Abita qui, no?” Mi sta facendo un gesto verso destra, come a 
voler indicare dietro l’angolo. Gli sbarro gli occhi. E lui cosa ne sa 
di questo mio amore tormentato ed impossibile che mi sta 
spedendo in cima ad un plenilunio arroventato? Penso che è un 
balordo, una spia, uno scherzo di qualche pseudoamigo che si 
meriterebbe una bella pestata carogna e addio voglia di ridermi 
appresso. Ma dalla faccia che fa, direi che no. Forse fa sul serio 
ed avrebbe pure voglia di consolarmi. “Ma tu che ne sai?” Fa un 
gesto. Allarga le braccia. Come a dire che è così, devo metterci 
una pietra su.  Lui di me sa tutto quel che si deve sapere. E se 
non lo accetto com’è, finisco per dare i numeri e per come s’è 
messa l’altra storia, quella della rossa balorda, meglio che non mi 
lambicchi oltre la materia grigia. Camminiamo da sentirci far male 
ai piedi e ci facciamo tutta la zona che adoro, Piazza Navona, 
Farnese, Campo de’ Fiori. Come sto per iniziare un discorso, tipo 
davanti al bar che dà sulla Fontana dei Quattro Fiumi, lui 
m’anticipa. “Eh lo so che qui dentro ci hai visto la prima volta in 
vita tua le siringhe..” Ma lui che ne sa di quella volta. Avevo 
quattordici anni e c’ero venuto per il solito gelato con i compagni 
del ginnasio. Manco sapevo cos’era una siringa se non per via 
delle iniezioni d’antibiotico che mia madre m’aveva fatto quando 
m’era presa la bronchite cronica in piscina. Poi ho inquadrato una 
faccia pallida, quasi cerea che usciva dal bar e quando mi sono 
infilato nel bagno ho visto tre-quattro siringhe usate per terra.  Ho 
chiesto a Rick, uno dei miei compagni. M’ha riso in faccia e m’ha 
spiegato che quella era roba forte. Droga. Come si usava fra i 
gruppi del rock vero. Beh però se io m’ero fermato ai Nomadi e i 
Dik Dik, poeta o vagabondo che non ero altro, pazienza.  Gli 
sfoderavo tutta la mia cultura beat e rock, dai Rolling fino ai 
Genesis e visto che c’ero, parlavo anche del glam che stava 
andando alla grande in England senza soffermarmici troppo 
sennò quello era capace di darmi del gay. Non sono mai stato 
ghettizzante ma non si sa mai. “E so anche di quella volta che ci 
sei venuto a girare da solo, da queste bande. Sperando 
d’incontrarla …“ Eh no, balordo. Questa non puoi saperla. Ed 
aggiunge pure “T’ho  incrociato”. Parla di quella volta che ero 
folgorato di quello sceneggiato. 
Io la sera di solito me ne andavo da  Stephen, un mio amico del 
mare a provare gli accordi di chitarra e scambiarci opinioni sul 
football e la musica rock. Avevo 13 anni, ero malato di Bonimba e 
Jimi Hendrix all’epoca e saltavo dal pallone alla chitarra con 
disinvoltura. Le ragazze le guardavo e come e ci avevo già fatto 
un pensierino serio filandomela con Lea e Shakira in collina 
quell’estate, soli sull’erba a guardare la luna e scambiarci carezze 
e indagarci più a fondo. Però ero in quell’età che l’amicizia fra 

Cerveza per due 
di Patricia Wolf 

I miei amici m’hanno guardato storto. Io, anglofilo folle 
che m’ingrifo della cultura latino-americana. A leggere 
Marquez e la Allende non ci sono arrivato. Ma mi 
sogno il Mexico e Gibilterra, seguro come un balon.  



Progetto Babele Undici 

- 16 - 

maschi si cementa e ti dici tutte le cose fondamentali. Compreso 
se é  meglio usare l’effetto o fiondare violento sui calci piazzati o 
se l’assolo di chitarra è meglio della rullata di batteria o se lo 
spider fa più scena della cinquecento scassata col tettuccio 
scoperto a portarci dentro una chica. Però lo sceneggiato me l’ero 
visto. Sballandomi forte. Tutte quelle storie sul mistero,        
sull’occulto, i fantasmi, i reincarnati, la paura che poi mi prendeva 
la notte. E poi lei con quegli occhioni che m’arpionava e mi 
stendeva. Ed io tornavo sui luoghi dove l’avevano girato, l’avevo 
trovati tutti su una rivista e sapevo come arrivarci e m’inventavo di 
beccarla da sola e le offrivo il gelato e le dicevo di passare vestita 
da fantasma anche sul cornicione di casa mia, quand’ero mezzo 
addormentato, in pigiama, incollato al cuscino. Così almeno le 
mandavo un bacio in silenzio e me la sognavo meglio. Ed ora 
questo mi dice che m’ha visto a quei tempi.  
“Ma se sarai nato giusto a quell’epoca...quanti anni hai?” Il 
ragazzetto se n’esce con un ghigno tosto. “Trenta. Ci hai preso. 
Embeh...Stavo nella pancia di mia madre. C’è venuta lei, da ‘ste 
parti.” Quasi lo scazzotterei brutto. “Ah si? E m’ha visto tua madre, 
eh? E magari me la sono pure fatta, contro un muro..” Mi prende 
una gran rabbia. Davvero lo pesterei duro. Ramon scoppia a 
ridere. “Balordo. Ti sarebbe piaciuto eh”. Poi scuote le spalle. 
“Beh. Mia madre se la sono fatta in tanti. Alla fine manco sapevo 
più di chi potevo essere figlio. Però dovresti vederla com’é 
adesso. Aveva diciassette anni quando sono nato io. E’ ancora 
una gran bella donna, il tipo pienotto, scura scura come me. E sta 
con Joseph, un ragazzo più giovane. Lui dirige il locale, lei cura le 
pubbliche relazioni. Hanno una  specie di piano-bar. “ Immaginavo 
che tipo di pubbliche relazioni. Il lupo perde il pelo.        
“Beh insomma. OK, tua madre sarà ancora una bella figa. Ma tu 
mi prendi in giro. Figurati se hai avuto le visioni intrauterine. E 
cos’hai visto? “Ramon si blocca in mezzo a piazza Farnese. Dà le 
spalle all’ambasciata di Francia e fa una smorfia sbalestrate. “Ti 
dico che t’ho visto. Ti dico che avevi 13 anni, il capello lungo più o 
meno come adesso e portavi i        pantaloni a zampa gialli e una 
camicia militare con su l’adesivo di Hendrix. E ti guardavi attorno, 
come a cercare una visione. Quasi uno spirito.” 
Mi bloccavo. Questo qui era serio. “Tu ci credi agli spiriti?’ Che 
razza di domanda. In quel momento, poi. Nel pieno del buio, 
poche luci accese qua e là ed una luna appena a spicchio su nel 
cielo. Sentivo davvero presenze che aleggiavano nell’aria. E non 
ci capivo molto. “Ci credo. Credo a tutto quello che non è reale. A 
tutto quello che non tocchi. Credo nei sogni, credo nelle ipotesi. 
Non credo a chi ti s’incolla addosso e pretende di farti suo. Non 
credo nel possesso eterno. Non credo nella materia. Non credo a 
chi ti si propone come definitivo. Non credo...” Sta parlando. 
Lascio che parli. Si sfoghi. Mi racconti la sua vita zingara, mai 
trapassata dal dubbio di voler costruire. Dei suoi lavori precari, 
saltuari. Barista, ragazzo di bottega, apprendista elettrauto. 
Maniaco delle moto, della musica più o meno quanto me, 
batterista in una  band che fa rock un po’ alla Primal Scream e 
qualche squarcio d’elettronica che lo fa avvicinare alle mie fisse 
trance-oriented, però davvero un salto assieme ad Ibiza 
potremmo farcelo. Poi la pianta, si riaccende una di quelle 
sigarette senza filtro e dice qualche becerata sulle donne che 
l’hanno sempre usato e buttato via, come un preservativo o un 
tampax. E ci ride su, quasi vergognandosi d’usare un gergo da 
strada. “E invece quella lì, continua a fare il fantasma...” E mi 
fissa, un po’ perplesso. “Ma non sai cosa ti eviti. Non sai da cosa 
sei protetto, se le stai un palmo lontano”. E si ferma.         Scuoto 
la testa. Lo so bene che è pericolosa. M’ha ri-addescato dopo una 
vita passata a    pensare ad altro. Mica ero rimasto il ragazzino 
balordo. Me n’ero fatte d’esperienze. Ed ora scrivevo di musica e 
football, non stavo più solo appresso ai sogni. Scrivevo e 
suonavo. E se non giocavo più era solo perché la carriera d’un 
campione di football vero finisce attorno ai 38 anni ed io l’avevo 
già tagliati da un po’. Ma poi oltre ai campetti di terza categoria 
non c’ero andato. E le ragazze, le sigarette, la vita un po’ balorda 
m’avevano stroncato le gambe in fretta. Ma che c’entrava lei, per 
com’é rispuntata all’orizzonte fuori da quella videocassetta che 
Joy, un mio amico di vecchia data m’aveva portato su, quella  
mattina ch’ero ancora caldo di sonno ed avevo rivisto con un 
pizzico di scetticismo finché non m’aveva preso un caldo folle ed 
un brivido per tutto il corpo fino a desiderare la doccia         fredda 
in pieno dicembre.  
Non so cosa c’entrava lei a stravolgermi la vita. Lei che stavolta 
avevo raggiunto. “Hey,        perché hai chiuso col cinema, con la 
Tv col teatro? Te che eri stratosferica. T’è esploso il cervello ad 
accorgerti che livello da sottoscala s’è raggiunto, con le soap 

opera e le        fighette pseudoattrici?” Lei che mi chiamava dopo 
un pezzo che le avevo scritto. Con cui dividevo una fetta di 
dialogo. E come aveva sballato l’adolescente, stavolta colpiva 
dritto al cuore l’uomo. E chissene se non é più muchacha de 
primero pillorocho con quel capello fulvo e gli occhi verdi che 
ridevano assieme a tutto quel viso lucente e magari qualche 
segno del tempo se lo scopriva e ce l’aveva con il mondaccio boja 
che chiedeva minorenni ancora coi denti da latte e s’ingrugnava e 
voleva piantarla con tutto e tutti e sparire dalla faccia della terra.   
E s’accaniva duro soprattutto con chi le gridava ancora ch’era 
bella, desiderabile al punto da scrivere per lei, chiederle se poteva 
ritagliarsi uno spazio anche minuscolo nella sua         esistenza, 
senza darle noia, lasciandole inseguire l’ultimo Dio a cui stava 
appigliandosi per seguire le vie dello spirito e sottrarsi alle 
tentazioni del corpo. S’affacciava e poi spariva. 
Mi chiedeva se ci sarei mai andato sette giorni fuori al mare con 
lei per scrivere il libro della sua vita, poi tornava ad eclissarsi. 
Leggeva i miei deliri poetici e forse ci si cullava        su, si sentiva 
Dea. Poi al telefono faceva la vaga, quasi fingeva di non sapere 
fino a che punto c’ero dentro e potevo arrivare per lei. 
Quante idee fosche m’aveva disegnato dentro, quanta rabbia 
m’aveva fatto esplodere. Quante volte avrei sbattuto la testa al 
muro, anche al muro di quel suo attico in cui s’era rifugiata per 
evadere dal mondo. Anche da se stessa, forse. Paura di crederci. 
D’illudersi ancora. Di legarsi ad un’ipotesi di vita, diventare 
dipendente da un sogno che poi spariva come fa una bolla di 
sapone quando ci soffi su. E questo zingaro finto hidalgo che mi 
diceva d’avermi visto ragazzino. E poi neppure mi lasciava 
raccontare. Sapeva di tutte le mie crisi          e di quel che avevo 
scritto per lei. E di com’ero distrutto ora che se n’era andata 
lontana, in un’estate che sarebbe stata lunga chilometri e secoli 
da percorrere con la testa e coi         piedi, occhi contro il cielo, 
attorno a quei palazzi carichi di tempesta dove non vedevo più 
fantasmi passare per i cornicioni. Aspettando una lettera o una 
telefonata di riscontro che non sarebbe mai arrivata. Sentivo 
ancora un ghigno. Poi mi giravo e lo zingaro non c’era più. Sparito 
Ramon ed io vicinissimo al parcheggio dove avevo lasciato il 
fuoristrada e talmente fuso da spararmi una vecchia cassetta dei 
Manowar, rock epico a tutto volume, svicolando dai soliti CD di 
Chemical e Van Dyk. E poi a casa, dove c’era la mia piccola tribù 
ad aspettarmi. Per dimenticare tutto fra luci strobo e film in 
cassetta e svegliarmi con un micio rosso che si fa le unghie sul 
mio lenzuolo. Ed una telefonata che decido di fare per sapere chi 
è veramente lei e mi rivela i suoi disturbi di personalità, le sue 
stravaganze di sempre che forse mi spalancano la via di tanti 
enigmi. Non c’è mai stata del tutto con la testa. E quel suo agitarsi 
contro il mondo nasceva da un equilibrio precario, un 
protagonismo esasperato, un prendere di punta per eccesso di 
rabbia o precisa volontà di distruzione tutto quel che fuoriusciva 
dai suoi ritmi mentali dell’attimo. Forse per questo aveva scelto 
me come vittima, stavolta. Per dirmi di aver trovato sempre boja 
che l’avevano crocifissa. Ma voler diventare mio fantasma 
perpetuo, sbranarmi nel pensiero, più che lasciarsi sfiorare anche 
in un solo altro dialogo da un artistoide sconvolto che poteva 
minarne l’equilibrio-squilibrio costruito su pilastri fatiscenti.  
Sonia entrava col caffè, il terzo della mattina. Il giornale 
spalancato sul letto da Victoria parlava di sfuriate spagnole contro 
i coreani, primi spunti di calciomercato. Poi mi colpiva un titolo 
“Mix atomico droga-alcool: trentenne si schianta in moto a 
Trastevere”. Poi una foto. Non avevo dubbi, guardandola.  Era lui, 
Ramon. Mi stropicciavo gli occhi, sentendomi il cuore in gola. 
Sofia e Victoria mi fissavano. Avevo appena visto l’ora 
dell’incidente. Le ottemmezzo di sera. Mezz’ora prima del nostro 
incontro.  
Gettavo via il giornale, buttavo giù il caffè e decidevo di dormire 
ancora un paio d’ore.        Respiravo la sua follia come fosse 
l’erba di uno spinello. E sentivo odore di sangria e toros 
nell’arena. Forse era ancora tempo di fantasmi e qualcuno stava 
pregando per me. Accucciato su una spiaggia mexicana, col 
sombrero sui riccioli, la guitara un po’ alla Sex Pistols, un po’ alla 
Hendrix ed un ghigno da hijo de puta. Per dirmi che a perderci era 
lei. Perché un altro innamorato anche della sua pazzia, al punto 
da immolarsi per salvarle l’anima, non l’avrebbe più incrociato.  
 

© Patricia Wolf 
patriciawolf@libero.it 
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UN DOLORE NORMALE di Walter Siti 
Einaudi 1999 
 
“Un dolore normale” descrive l'intimità dell'autore senza filtri, senza 
attenuanti: per questo è un vero libro d'orrore. Spesso il lettore si sente 
un po' voyeur e vede molte cose che non vorrebbe vedere. L'autore 
inserisce anche delle poesie nel testo, volendo così aiutare a capire il 
protagonista, cioè lui stesso. Personalmente l'ho trovata una tecnica 
quasi irritante perché spezza il ritmo ed è fine a sé stessa. Nel 
complesso, la storia va avanti a stento, trascinandosi: sembra un diario di 
vita vissuta più che un romanzo. Interessante l'uso del dialetto: quando 
appare dà più spessore alla storia, anche se poi ne viene esaltato il ruolo 
“sociale”, per sottolineare la superiorità dell'autore (che parla “italiano”)  
rispetto agli altri (che parlano “dialetto”). Nell'insieme lo stile risulta un po' troppo io-centrico, 
troppo ricco di aggettivi, troppo tirato e alla ricerca di una qualche approvazione del lettore.
Questo romanzo è il secondo di Walter Siti.  
 

"Piangere fa venire gli occhi belli, diceva mia nonna. Peccato che adesso non sono capace di 
spremere una lacrima. Di solito sono un uomo che piange, che scioglie il catarro nelle lacrime e 
ne riempie fazzoletti; i materassi sobbalzavano galleggiando sul mio muco, non è per vantarmi, 
ne' per giustificarmi, del resto. La tranvata è stata forte, il muso contro la porta quando ero già 
sicuro di entrare. 
Non pubblicano il mio libro, non vogliono: loro che hanno il diritto di dare alla luce (...)” 
 
 
 

L'ANTIDOTO ALLA MALINCONIA di Piero Meldini
Adelphi 1996

 

L'orrore del già scritto dell'irrimediabile, della disillusione a cui non c'è 
antidoto, per quanto lo si cerchi. È un classico libro ambientato in 
un'altra epoca storica con scelta di stile abbastanza ermetica. 
L'italiano usato cerca di imitare quello dell'epoca, con risultati molto 
discutibili.  
La storia è un degrado continuo di una situazione sin dall'inizio triste: 
uno scivolar via a cui non c'è  soluzione per cause sociali, culturali e 
storiche. 
Un libro malinconico, dice l'autore: sembra più l'imitazione di “Dicerie 
dell'untore” con la sua scelta di  rifiutare il presente, di disprezzare 
l'italiano vivo e di difendere il sublime ruolo della Letteratura con la 

elle maiuscola. L'antidoto alla malinconia è stato il secondo romanzo dell'eclettica carriera di 
studioso e scrittore di Piero Meldini. 
 
"Gioseffo, lo speziale, tornava dalla piazza del mercato. Nella sport di giunco che teneva appesa 
al braccio rotolava la testa di un piccolo cavolfiore. 
Davanti alla sua bottega, di spalle, lo attendeva una donna. “Una dama” si corresse giudicando 
dagli abiti, e affrettò il passo. Non tardò a riconoscerla: “Matilde, figlia mia!” gridò festosamente, 
sventolando la mano.(...)" 
 
 
 
 

L'ASSEDIO di Rocco Carbone 
Feltrinelli 1998 
 
L'orrore della città improvvisamente assediata, dell'ordine sociale 
scomparso: echi di  Sarajevo?  
Lo stile e il ritmo sono giusti, gradevoli. Si va come in un imbuto, giù.  
Ci sono delle incongruenze, dei punti non chiari e non spiegati che 
però non impediscono la lettura del romanzo. Un limite è nei 
personaggi che hanno una loro presenza, ma sono poco approfonditi, 
appena accennati: è come la trama di un fumetto (“L'eternauta”?) a cui 
manca il segno che comunica e interpreta. Tra tutti spicca la figura del 
prete come la sola capace di proporre approfondimenti e spiegazioni:  
ala fine viene il desiderio di un qualcosa di più corale, di più autentico. I capitoli hanno un numero 
di pagine irregolari e non sono numerati, come se fossero in ordine causale. Le frasi brevi danno 
il giusto stimolo e assicurano la leggibilità. L'assedio è il terzo romanzo di  Rocco Carbone. 
 
"I primi a svegliarsi quel lunedì di marzo notarono subito che il cielo era cambiato di colore. Non 
era più del celeste tenue tipico della regione, di quando stava per avvicinarsi la primavera, né il 
cambiamento poteva essere attribuito all'incombere di un violento temporale, che nel giro di 
poche ore avrebbe spazzato con la sua forza benigna la terra per poi dileguarsi, rapido come era 
arrivato.(...)" 
 

PB POESIA 
A cura di Pietro Pancamo 
 
Sete di Lui 
 
In questo mondo  
che ti chiede 
affanni e rincorse 
per regalarti un gradino, 
non hai voglia 
di fare a pugni 
e te ne stai 
alla finestra 
ad osservare 
la quiete del ruscello 
che depositerà, poi, 
la soluzione  
al tuo domani. 
Ed allora 
potrai pensare 
a bere, 
per placare 
la sete 
che hai di lui. 
 

Daniela Adamo
 

____________________ 
 

Pirandelliana 
 
Vecchio! La vita? 
Ti piaceva… 
“Sissì… Beh 
in fondo vivevo 
solo per ricordare me stesso: 
per non avere rimpianti 
o rimorsi”. 
E la seguivi, allora. 
La seguivi! 
“Sissì…  
Magari non per nobiltà 
o entusiasmo 
o speranza. Nonnò… 
 
Per una ragione, invece, 
molto più romantica: 
perché non mi scacciava… 
 
Ma sì! Poi l’eco di uno  

             [sguardo, 
l’eco di uno sguardo 
s’infrange nel cuore: 
e tutto quello che resta da 

             [vedere 

è il desiderio di guardare”. 

 

Pietro Pancamo

 

Leggiamo chi scrive - Commenti & Incipit  
a cura di Marco Montanari - marcomontanari@yahoo.com 
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Michael Hoeye è nato 
a Los Angeles nel 
1946, ha vissuto 
nell’Oregon ed a New 
York, ma la vita di 
città non è quella che 
più gli si addice. Ne “Il 
tempo non si ferma 
per i topi”, infatti, vi 
sono numerose  
parodie degli aspetti 
più peculiari della vita 
in una grande città.  
A New York ha 
intrapreso diverse carriere, sempre con buoni 
risultati,è stato fotografo, agente e stilista presso il 
celeberrimo Studio 54. A quasi quarant’anni, 
lasciato il lavoro, decide di tornare all’università e si 
iscrive alla facoltà di psicologia e religione presso lo 
Union Theological Seminary di Manhattan. Si 
laurea, ma dopo poco tempo si rende conto di non 
essere tagliato per la psicanalisi. I problemi della 
gente – dice – lo annoiano troppo. Così torna 
nell’Oregon ed inizia a lavorare in campo 
pubblicitario.  Nel frattempo si è sposato con Martha 
Banyas, gioiellera e designer, con cui è fidanzato da 
moltissimi anni. Martha ha una predilizione per la 
narrativa per ragazzi ed il mistero, ed è proprio per 
lei che viene scritta la stesura iniziale de “Il tempo 
non si ferma per i topi”. Sotto forma di e-mail 
quotidiane che i due si scambiano per mantenersi in 
contatto durante un lungo viaggio di lavoro di Martha 
nel Sud Est Asiatico. 
Hoye è stato anche insegnante di Scrittura Creativa 
presso la Marylhurst University.  

 
Attualmente la serie di Hermux Tantamoq 
conta tre titoli tradotti in 24 lingue:  
 
- Il tempo non si ferma per i topi 
(Time stops for No Mouse) 
Salani 2002 
- Le sabbie del tempo  
(Sands of time) 
Salani 2003 
- No Time Like Show Time 
Uscita prevista: Autunno 2004 

 
Qualche curiosità... 
 
- La prima copia rilegata (a mano!) de “Il tempo non 
si ferma per i topi”, è stata il regalo di S.Valentino di 
Michael per Martha, che l’ha ricevuta a Bali dove si 
trovava in viaggio d’affari. 
 

- La prima edizione, stampata in proprio, ha venduto 
quasi 10'000 copie in un anno.  
 

- Pare che l’accordo in atto tra Hoeye e la Penguin-
Puffin preveda un compenso di 1,8 milioni di dollari 
per tre libri.  

 
Michael Hoeye, scrittore quasi per caso ed oggi tradotto in 
ventiquattro lingue, ha cortesemente acconsentito a rilasciarci 
questa intervista dove, parlando di scrittori e di topi, ci si rende 
conto di come in fondo non sia così difficile scrivere un’opera 
prima e trasformarla in un best seller.  Dopotutto, basta avere una 
buona storia da raccontare... e saperlo fare con stile.  
 
Una intervista con Michael Hoeye 
A cura di Marco R. Capelli 
 
Caro Michael, innanzi tutto, grazie per avere accettato di 
concederci questa intervista. E sto parlando sia come 
caporedattore di Progetto Babele… che come fan di Hermoux! 
Ma lasciamo da parte, per ora, il nostro orologiaio favorito e 
parliamo dell’uomo che sta... dietro al topo. Come descriverebbe 
Michael Hoeye, se dovesse farlo  in dieci righe? 
 
Mi sento come se stessi sognando. Sono qui, seduto nel mio 
nuovo studio, circondato dalla città. Finalmente i miei libri sono 
usciti dalle scatole e sono tornati sugli scaffali. Ci sono libri di 
orologeria, libri sui topi, sui ratti, sugli scoiattoli e sugli insetti. Libri 
che parlano di piante, di stelle, di storia. Strane città. Viaggiatori. 
Favole. Misteri. Avventure. Ed avventurieri. Libri pieni di mappe. 
E’ come un osservatorio. Un laboratorio per inventare storie.  C’è 
un tavolo grande per sedercisi attorno. Un tavolo più piccolo per 
scrivere. Una poltrona per leggere. E’ un laboratorio nato per 
costruire qualcosa. C’è tanta carta. Ed un tagliacarte. Una 
rilegatrice. Righelli. Colla. Martelli. Agganciatrici. Non c’è molto 
ordine. Ma presto organizzerò tutto. E non appena tutto sarà 
organizzato, potrò rimettere tutto in disordine.  
E’ un miracolo, adesso ho un posto tutto mio dove lavorare. Ed ho 
anche un lavoro da fare. Scrivere libri.  Cose da costruire. Forse 
questo significa che finalmente sono cresciuto. O forse no. In ogni 
caso, sono un uomo fortunato, e tanto basta! 
 
Sappiamo che “Il tempo non si ferma per i topi (Time stops for No 
Mouse) è stato il suo primo romanzo, ma quali sono state le sue 
precedenti esperienze letterarie?  
 
Ho iniziato a scrivere con regolarità quando avevo vent’anni. Per i 
primi dieci anni ho fatto quello che fanno un po’ tutti. Tenevo un 
diario, scrivevo lettere ad amici. Un paio d’ore al giorno. Ambedue 
le cose sono state un esercizio molto utile. Più tardi, sui trent’anni, 
ho iniziato a tenere un diario in cui, ogni giorno, trascrivevo le 
cose che sognavo. Ogni giorno per otto anni. Un lavoro molto 
stancante, ma anche molto interessante. Ho imparato come 
descrivere personaggi ed avvenimenti molto difficili da raccontare. 
La cosa mi piacque tanto che da convincermi che avrei voluto 
essere uno psicanalista! Così lasciai il lavoro che avevo e mi 
rimisi a studiare. All’università imparai come scrivere un saggio 
ben argomentato. Imparai anche che, in fondo, non volevo fare lo 
psicanalista! Mi annoiavo a morte ad ascoltare i problemi della 
gente. Così mi misi a lavorare nel campo della pubblicità. Ed 
imparai come scrivere cose completamente prive di senso e come 
far credere alla gente che senso ne abbiano.  Molto educativo. 
Dopo tutto questo, scrivere di topi è una cosa che ha un suo 
significato! 
 
Scrivere un romanzo è una cosa molto più complessa di quanto 
comunemente non si supponga. Quali sono state le maggiori 
difficoltà da lei incontrate? 
 
La prima e la più grande è il dubbio. Iniziare a scrivere un 
romanzo assomiglia a quella che è la struttura classica di una 
favola. Stai cercando qualcosa, ma non hai la minima idea di dove 
stai andando. O di cosa, esattamente, tu stia cercando. Non ci 
sono mappe. E l’unica bussola è quella sensazione fastidiosa 
nello stomaco che ti prende quando ti rendi conto che, 
probabilmente, stai sbagliando direzione. In qualche modo devi 
cercare di ignorarla ed andare avanti. Devi seguire la storia, 
dovunque ti porti. E quando ti trovi in un vicolo cieco, devi 
mantenere la calma, continuare a respirare e credere fermamente 

L’AUTORE 
Michael Hoeye, parlando di scrittori (e di topi) 
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che, presto o tardi, salterà fuori una traccia, un indizio, e la storia 
riprenderà a fluire.  
Una volta che questa fase è superata, e tu ti trovi in mezzo alla 
storia e, grossomodo, sai in che direzione si stia muovendo, allora 
il tuo lavoro cambia, da esploratore a giocoliere. Devi riuscire a 
mantenere in aria ed in equilibrio tutti gli elementi della narrazione: 
personaggi, sviluppo della trama, descrizioni, ritmo, dialoghi e 
stile.  E devi farlo con vigore e convinzione. Devi continuare a 
farlo mentre cammini su di un filo teso chiamato “data di 
consegna”. E devi anche fare in modo che sembri facile. L’unico 
suggerimento che posso dare è “Non guardare in basso!”. 
 
Ha l’abitudine, prima di descrivere una particolare situazione, di 
documentarsi accuratamente, oppure basa la propria scrittura 
principalmente sulla memoria e sull’immaginazione? 
 
Per quanto mi riguarda, prima di tutto viene l’immaginazione, poi 
la memoria, quindi la ricerca. Ma ho bisogno di tutte e tre. Anche 
se credo che il genere fantastico sia quello che più mi si addice 
proprio per il piacere che mi da l’uso dell’immaginazione.  Questo 
non significa però che inventare una storia sia, per me, 
particolarmente facile. Assolutamente no. Però ho imparato ad 
amare lo sforzo che questo tipo di attività richiede.  
 
Una domanda… scontata. Ma la facciamo ugualmente. Chi sono I 
suoi scrittori favorite e che tipo di influenza hanno avuto sulla 
genesi di "Time stops for No Mouse" (se una influenza in questo 
senso c’è stata)? 
 
Ho scritto “Time Stops” dopo molti anni spesi a leggere e rileggere 
Mark Twain, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Italo Calvino, 
E.B. White e Roald Dahl. Sono stato anche molto influenzato dal 
pensiero di D.W. Winnicott (lo psicanalista britannico), dai film di 
Federico Fellini, dai fumetti di Charles Schulz, Chuck Jones, e 
Rocky and Bullwinkle.  
 
Ancora, come abbiamo visto scrivere un libro è una faccenda 
piuttosto complicata... ma pubblicarlo può esserlo molto di più, 
come molti dei nostri lettori sanno anche troppo bene.  
Come è stato il suo rapporto con il mondo editoriale? Ci sono stati 
problemi? Come è arrivato il suo primo libro sugli scaffali delle 
librerie? 
 
I miei primi contatti con gli editori non furono molto buoni. Tre 
differenti case editoriali rifiutarono Time Stops for No Mouse. E 
non è un’esperienza piacevole. So benissimo che ci sono stati 
autori i cui libri sono stati rifiutati cinquanta volte e poi, al 
cinquantunesimo tentativo, sono stati pubblicati con grandissimo 
successo. Ma io non sono tanto ottimista. Così ho deciso di 
pubblicare i miei primi due libri per conto mio. E’ stata 
un’esperienza allo stesso tempo spaventosa ed emozionante. Ma 
nel complesso, mi sono divertito a fare l’editore. Sapevo quanta 
fatica fosse necessaria per scrivere un libro. Ma pubblicandolo, ho 
potuto apprezzare anche quanto lavoro sia necessario per 
eseguire l’editing, il design, la stampa, il marketing e la 
distribuzione di un libro. E l’esperienza mi ha lasciato un rispetto 
quasi religioso per gli editori, che mettono in gioco ogni giorno le 
loro vite professionali ed il loro denaro stampando e tentando di 
vendere libri.  
 
Adesso una domanda difficile. Cosa prova uno scrittore… no, 
meglio, cosa prova Michael Hoeye quando, un una libreria, vede il 
proprio lavoro esposto in vetrina? 
 
Mi sento sorpreso e grato. Ed ho l’insistente sensazione che forse 
mi sto immaginando tutto! 
  
Ne “Il tempo non si ferma per i topi" facciamo la conoscenza con 
la cittadina di Pinchester ed i suoi interessanti abitanti. E’ un modo 
di roditori con (come è stato scritto) “abbastanza mistero, vanità 
ed egoismo da essere interessante per i lettori di ogni età ed 
abbastanza coraggio e bontà per non essere troppo spaventoso”. 
Leggendo  questo  libro ho avuto la chiara impressione che non si 
trattasse di una “storia per ragazzi” ma, semplicemente, di una 
“storia”, una narrazione fantastica scritta per essere letta ed 
apprezzata da lettori di ogni età. O, se preferisce, di quel tipo di 
romanzo che i genitori amano leggere i figli e che continuano a 
leggere anche quando questi si sono, finalmente, addormentati. 

Ma qual era la sua intenzione originale, a quale categoria di lettori 
intendeva rivolgersi  mentre scriveva questo libro? 
 
Ho scritto “Il tempo non si ferma per i topi” per mia moglie, che in 
quel periodo si trovava in viaggio per lavoro. Era il mio modo di 
mantenermi in contatto con lei1, una specie di gioco. E’ una donna 
che ama la letteratura per ragazzi, ed i misteri. Ho cercato quindi 
di scrivere qualcosa che costituisse un ponte tra i due generi.  
 
Nei libri di Mr.Tantamoq,  in effetti troviamo una curiosa miscela di 
influenze, ci sono elementi tipici del “giallo investigativo”, del 
romanzo d’avventura ed anche qualche elemento cinematografico 
(mi è parso di vederci anche un po’ di Indiana Jones, 
specialmente ne “Le sabbie del tempo”, mi sbaglio?). 
Contemporaneamente,  essendo Hermux un topo che vive in un 
mondo popolato di animali antropomorfi, è facile fare raffronti con 
un altro topo universalmente famoso: Mickey Mouse. E sto 
pensando a quello sofisticato e brillante delle strisce in bianco e 
nero di Ub Iwkers pubblicate nei primi anni cinquanta. Quali sono i 
punti in comune fra i due topi? E le differenze? E qual è, più in 
generale, il suo rapporto con i fumetti? 
 
Devo ammettere di non essere mai stato un appassionato di 
Mickey Mouse. Tra i… topi celebri, preferisco Jerry di Tom e 
Jerry.  Per quanto riguarda gli animali di fantasia, in generale, il 
mio favorito è comunque Bugs Bunny.  
Da ragazzino ero un grande lettore di fumetti, Batman e Flash 
erano i miei favoriti. Ed ero anche un grande fan di Little Lulu, per 
quel suo stile così strano e quasi surreale. Adoro i fumetti, in 
realtà, per le infinite possibilità offerte dalla combinazione di 
immagini e testo.  Come conseguenza, sono stato un grande fan 
della Pop Art, in particolare di Andy Warhol, anche se mi ci è 
voluto molto tempo per poter apprezzare davvero la qualità del 
suo lavoro e delle sue visioni.  
 
Dicono che la seconda opera di un artista sia sempre la più 
difficile da realizzare. Ma leggendo “Le sabbie del tempo”, ho 
decisamente notato una evoluzione in senso positivo. Il mondo di 
Hermux si fa più complesso, scopre le proprie radici e la storia è 
più coinvolgente ed affascinante. E’ frutto di una scelta cosciente 
o si tratta della naturale evoluzione dello stile di uno scrittore che, 
ora, si sente più sicuro delle proprie capacità e della propria 
immaginazione? 
  
Ho sentito, in un certo senso, l’obbligo morale di approfondire lo 
studio dei personaggi e delle situazioni. Contemporaneamente, ho 
certamente acquisito un maggior controllo sulle tecniche di 
scrittura ed una maggior conoscenza del mondo di Pinchester, 
delle convenzioni sociali e delle leggi che governano questo 
universo immaginario.  
 
Una curiosità… dove ha trovato l’ispirazione per un personaggio 
come "Tucka Mertslin"? 
 
Fra le tante strane carriere che ho tentato, ho trascorso otto anni 
nel mondo dell’alta (e bassa...) moda. Iniziando con due anni di 
lavoro presso lo Studio 54. Erano gli anni in cui l’influenza di Andy 
Warhol era al suo massimo e moda, arte e celebrità venivano fuse 
in un nuovo elemento chiamato Pop Cultural Plutonium.  C’era 
una vera abbondanza di dive della moda (di tutti i sessi) da 
osservare e ricordare. Quando ho cominciato a scrivere “Il tempo 
non si ferma per i topi” l’assistente di Tucka mi ha chiamato e mi 
ha imposto di mettere Tucka nella lista dei V.I.P.. Non potevo dire 
di no, le celebrità come Tucka ottengono quasi sempre quello che 
vogliono! 
 
Sia quel che sia, I suoi libri sono profondi, a modo loro e 
nonostante l’apparente semplicità. Si percepisce un mondo 
complesso, appena al di sotto della superficie, come porte aperte 
su innumerevoli stanze piene di giocattoli e piccole sorprese.  
Suppongo che questo sia il segreto per affascinare i lettori di ogni 
età! Una sensazione simile si prova anche (ma ad un livello 
inferiore) leggendo i primi libri di Harry Potter. 
 

                                                 
1 Il romanzo, in effetti, è stato scritto sotto forma di e-mail, spedite quasi 
quotidianamente (un capitolo al giorno) da Michael alla moglie che si 
trovava impegnata in un lungo viaggio d’affari. N.d.T. 
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Cambiando discorso (almeno in parte), in 
quante lingue sono stati tradotti i suoi libri fino 
ad ora? 
 
Credo siano ventiquattro. Incluse due diverse 
forme di cinese.  
 
Progetti per il futuro (a parte diventare re del 
Teulabonasi2)? 
Ci sarà una terza avventura di Hermux oppure 
sta pensando di sperimentare nuovi 
personaggi? 
 
La terza avventura di Hermux è finita. In inglese 
si intitola “No Time Like Show Time.” Non ho 
ancora visto la traduzione in Italiano, ma credo 
che Salani la pubblicherà in Autunno.  
 
Un consiglio per gli scrittori giovani (e 
sconosciuti).... 
 
Ho due tipi di consigli per I giovani scrittori – 
uno psicologico ed uno pratico.  
Dal punto di vista psicologico, non è così 
importante “credere” nel proprio lavoro, quanto 
divertirsi nel farlo.  
Tentate di trarre piacere dal processo di 
scrittura. Di apprezzare l’enorme libertà di 
seguire i propri pensieri, esplorare la propria 
immaginazione, scegliere una parola piuttosto 
che un’altra, per il brivido che può dare, le 
sensazioni che sa comunicare a voi. Non 
perdete mai il senso di meraviglia che da il 
vedere la propria fantasia trasformata in nero 
inchiostro sul bianco della carta.  
Non date mai per scontato il valore del 
linguaggio. Vecchie parole ripulite dall’uso di 
generazioni. Nuove parole coniate sulla strada. 
Sono una specie di miracolo, e tutti le possono 
usare gratuitamente. Usatene quante ne volete. 
Ogni volta che volete. Non vi costeranno un 
centesimo (non ancora, almeno…).  Ed è uno 
dei piaceri più grandi che ci siano. E’ 
meraviglioso vedere un libro con il vostro nome 
scritto sopra, ma è poco o niente se comparato 
con il piacere di soffrire su di una frase che non 
viene, o un paragrafo, o un personaggio e poi, 
finalmente, vedere il lavoro che prende forma 
nel modo in cui lo avete immaginato.  
 
Dal punto di vista pratico, scrivete quanto più 
potete. Scrivete di tutto. Per scrivere ci vogliono 
muscoli forti, e li si ottiene soltanto con la 
pratica.  Se la vostra scuola ha un giornale, 
lavorateci. Se avete amici, scrivete loro delle 
lettere. Non delle e-mail. Odio le e-mail. Sono 
uno spreco di tempo. Mettete i vostri pensieri 
sulla carta. Raccontate ai vostri amici cosa ne 
pensate della vita, del mondo, dell’amore e 
della morte. Raccontategli quello che vedete, 
quello che sentite, quello che provate. E’ un 
insostituibile esercizio alla scrittura. E vi aiuterà 
anche a leggere. Che è una cosa 
indispensabile e più difficile da fare di quel che 
può sembrare a prima vista.  
 
Mille grazie per la sua pazienza, Michael, ed, 
ancora, i nostri migliori auguri per la 
prosecuzione della sua brillante carriera! 
 

Una intervista di Marco R. Capelli 
marco_roberto_capelli@progettobabele.it 

Per gentile concessione di Michael Hoeye. 
 

                                                 
2 E, per chi non sa a cosa ci riferiamo, consiglio 
caldamente la lettura de “Il tempo non si ferma per i 
topi” e “Le sabbie del tempo” di Michael 
Hoeye....N.d.T. 

P B  R E V I E W S  –  a  c u r a  d i  M . R . C a p e l l i  
 

Il tempo non si ferma per i topi 
di Michael Hoeye 
 
Salani 2002 
Pg. 280 - € 14,50   
ISBN 8884511763 
 
Hermux (il cui nome deriva da un 
anagramma) è un topo. Certo non un topo 
qualunque. E’ un topo orologiaio. Il migliore di 
Pinchester. Un po’ pignolo, a volte, burbero 
ed abitudinario ma, sotto sotto, romantico 
come un cavaliere d’altri tempi. Un dualismo 
dovuto anche, forse, alla sua natura ibrida di 
incrocio fra un topo di campo ed un topo di 
appartamento. Certo l’ultima persona che ci 
si aspetterebbe di vedere cacciarsi nei guai di 
sua spontanea volontà. Non fosse che un 
giorno si presenta nel suo negozio Linka 
Perlfinger, graziosa topolina di professione... 
avventuriera!  
Un libro strano, dotato di una grazia rara e  
che si porta appresso un piacevole profumo d’altri tempi.  Erroneamente 
etichettato come “libro per ragazzi” (ammesso che questa categoria esista... ai 
miei tempi erano considerati libri per ragazzi Oliver Twist e Le Mie Prigioni....) è 
invece una narrazione assolutamente godibile per i lettori di ogni età. Un libro 
che non risente minimamente dei difetti consueti delle “opere prime”  ma, anzi, 
deve infatti gran parte del proprio fascino alla meticolosa costruzione dei 
personaggi – assolutamente credibili pur nella loro condizione di animali 
antropomorfizzati – ed  alla coerenza intrinseca del piccolo mondo di 
Pinchester, graziosa parodia dei vizi e delle virtù dell’America  ingenua e 
coraggiosa degli anni ’20. Una miscela al cui successo concorre il 
bilanciamento perfetto della trama, che scorre senza rallentamenti miscelando 
elementi caratteristici del giallo (anche di quello hard-boiled di Hammett!), e del 
cinema avventuroso e d’azione (da Quatermain ad Indiana Jones).   
D’altra parte lo stesso Hoeye ama elencare le numerose influenze alla base del 
suo lavoro, così come ammette di essersi ispirato, nella caratterizzazione dei 
personaggi alla propria esperienza personale, unendo  “i difetti di persone che 
ha conosciuto ed i pregi di persone che avrebbe voluto conoscere”.  Una nota a 
parte per i “cattivi” che meriterebbero un loro piccolo posto fra i più celebri 
“villain” del mondo dell’immaginazione. Come dice l’autore: ‘I think it's important 
to love your villains, because without them, you have no story.’. Un autore deve 
amare I propri “cattivi”, perché senza di loro non ci si può inventare nessuna 
storia.  
 
Le sabbie del tempo 
di Michael Hoeye 
 
Salani 2003 
Pg. 299 - € 14,50   
ISBN 8884511755 
 
Mirrin Stentrill, amico di Hermux e visionario 
pittore, questa volta ha esagerato. I gatti 
sono un soggetto tabù, le persone per bene 
neppure ne parlano! Figuriamoci poi esporne 
gigantografie su tutti i muri della città! La 
piccola Pinchester è davvero in subbuglio e, 
come se non bastasse, un vecchio topo si 
presenta al negozio di Hermux e gli rivela di 
essere a conoscenza dell'esistenza di una  
mappa di un regno preistorico dei gatti... Degno seguito de “Il tempo non si 
ferma per i topi”, questo secondo libro di Hoeye ne conferma in pieno il talento 
narrativo. I personaggi sono affascinanti, la trama misteriosa e ricca di colpi di 
scena ed imprevisti. La narrazione non perde mai il ritmo alternando azione e 
riflessione nelle giuste dosi. Il mondo di Hermux si fa più complesso e più 
profondo e l’autore sembra divertirsi tanto quanto il lettore a scoprirne segreti e 
misteri. Un’unica nota, per meglio comprendere la storia è consigliabile la 
lettura del primo episodio.  Un libro che, all’ultima pagina, ti lascia il sorriso 
sulle labbra. E, decisamente, non è poco. Ancora complimenti alla Salani per la 
cura con cui sono realizzati i volumi e per le splendide illustrazioni di copertina. 

Marco R. Capelli
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In principio, fu Horace Walpole 
A cura di Gioia Nasti 
 
Nasce tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento ciò che 
comunemente va sotto il nome di revival gotico. Lo ritroviamo 
prima in architettura, grazie all’impulso di Christopher Wren e dei 
suoi allievi, e contagia in seguito anche la pittura e le altre forme 
artistiche. Il primo connubio tra le arti figurative e la letteratura 
avviene nelle Osservazioni sulla Faerie Queen (1762) di Thomas 
Warton, in cui l’autore paragona il poema di Spenser ad un’opera 
architettonica. Nello stesso anno anche Horace Walpole compie 
qualcosa di simile in Aneddoti di Pittura, in cui dedica un capitolo 
fondamentale proprio agli architetti medievali. Per dare forma 
tangibile al nuovo gusto, si fa costruire Strawberry Hill, una nuova 
dimora acquistata nel 1747 e trasformata secondo i canoni del 
revival gotico. 
L’apprezzamento per il gusto gotico si instaura, d’altra parte, su 
un clima politico-sociale e culturale peculiare. Positivismo e 
razionalismo, che avevano dominato la scena filosofica dell’inizio 
del Settecento, vengono messi da parte a favore 
dell’immaginazione, che assurge a facoltà umana per eccellenza. 
Cambia, in questo periodo, anche il rapporto dell’uomo con la 
natura e si infrangono la rigidità sociale, gli elementi conservatori 
e le limitazioni poste dalle istituzioni. Tutti questi sconvolgimenti 
nascono essenzialmente da due rivoluzioni storiche, che colorano 
a tinte fosche la scena sociale e quella letteraria: la Rivoluzione 
Industriale e la Rivoluzione Francese. 
La prima reazione della Rivoluzione Industriale, che troverà poi 
pieno compimento nella caduta dell’ancien régime, è il 
capovolgimento della gerarchia sociale. I nobili devono far posto 
alla nuova classe nascente, la borghesia; cominciano a perdere le 
proprie terre, dove sorgeranno le fabbriche, le loro ricchezze 
diventano sempre più esigue ed i loro titoli nobiliari si trasformano 
in vuoti nomi senza significato né valore. Dall’altra parte, invece, 
la borghesia diventa l’emblema della società laboriosa, virtuosa e 
che conta davvero. La costruzione delle fabbriche cambia anche 
totalmente il rapporto con la natura; l’industria ne usurpa il posto 
in tutti i sensi. L’uomo è costretto ad adeguarsi alla nuova realtà, 
fatta di cunicoli stretti e senza luce delle miniere, di mostri giganti 
fatti di metallo, di un lavoro ripetitivo e alienante. 
A questa realtà sconvolgente si aggiunge la Rivoluzione 
Francese, con tutte le sue implicazioni sociali, politiche e 
artistiche. Innanzitutto, come per la Rivoluzione Industriale, il 
capovolgimento della gerarchia sociale; da classi privilegiate, 
nobiltà e clero diventano le classi da cacciare ed eventualmente 
da estinguere. Le atrocità che si susseguono durante e dopo la 
Rivoluzione, nel periodo del Terrore, mettono a nudo il lato più 
infimo dell’uomo, il suo lato oscuro, quel lato animalesco che 
neanche la ragione è riuscita a sopire. Ed è proprio da qui che 
parte il romanzo gotico; esso vuole mettere nero su bianco quella 
violenza e quelle angosce che le due rivoluzioni del XVIII secolo 
hanno portato alla luce. 
 
Considerato da sempre il primo romanzo gotico e pubblicato nel 
1764, Il castello di Otranto rappresenta il punto di partenza per 
tutti quei romanzi cosiddetti noir, di orrore e di terrore. Esso infatti 
si pone come sorgente di tutti quegli autori che, oltrepassando il 
periodo canonicamente riconosciuto come “periodo del romanzo 
gotico” (seconda metà del Settecento - inizi dell’Ottocento) 
continueranno questo filone giungendo alle opere di Poe, di 
Hoffmann, di Lovecraft, di Emily Brontë e del suo Cime 
tempestose, fino ad arrivare al Dracula di Bram Stoker e alla 
contemporanea Anne Rice (basti pensare, ad esempio, ad 
Intervista col vampiro e a La Mummia). Il primo intento di Walpole 
era, in realtà, quello di “mescolare due tipi di romanzo, l’antico e il 
moderno” rifacendosi esplicitamente a “un grande maestro della 
natura, Shakespeare”, come ebbe a spiegare nella prefazione alla 
seconda edizione. E come tale, infatti, si pone Il castello di 
Otranto; esso è un trait d’union tra il romanzo cavalleresco, che 
aveva imperato nella letteratura fino ad allora come simbolo 
dell’aristocrazia, ed il nuovo romanzo didattico-sentimentale, 
tipicamente borghese. 
Nel suo romanzo, Walpole, quindi, pone degli elementi che si 
ritroveranno, tutti o in parte, in maniera identica o leggermente 
diversa, nei romanzi gotici a venire: 
 

 
 
Il Castello: è il luogo in cui si svolge gran parte dell’azione del 
romanzo; tipicamente claustrofobico, fatti di passaggi segreti e 
corridoi bui, rovine cadenti e trappole. La funzione espletata dal 
castello, in alcuni romanzi successivi, potrà essere realizzata dal 
convento oppure da ambedue; 
Il soprannaturale: elemento caratterizzante il romanzo 
cavalleresco, esso si offre al lettore sotto diversi aspetti: visioni 
terrificanti, profezie di distruzione, presenza di fantasmi; 
L’atmosfera tetra: viene costruita essenzialmente su eventi 
soprannaturali e sostenuta da versi di animali (ululato di cani e 
lupi o versi di gufi e civette), rumori inspiegabili (catene, passi, 
porte che sbattono) e dalle condizioni atmosferiche (pioggia, 
nebbia, vento, lampi, ecc.) 
La triade malvagio-eroina-eroe: sono i tre personaggi principali, 
che non mancano mai nei romanzi gotici: un uomo malvagio, ma 
molto potente che viene sconfitto con l’onestà e la purezza di 
cuore dell’eroe e dell’eroina; 
L’amore contrastato: derivato anch’esso dal romanzo 
cavalleresco, il topos dell’amore contrastato viene trapiantato nel 
romanzo gotico con successo; esso sottolinea le traversie che 
l’eroe e/o l’eroina dovranno attraversare prima di giungere alla 
felicità finale che consiste nel congiungersi in matrimonio; può 
capitare, in alcuni casi, che ci siano due eroine, come nell’opera di 
Walpole; l’eroe allora le difenderà entrambe e sposerà alla fine 
colei che sarà sopravvissuta; 
L’agnizione finale: l’eroe non è mai quello che sembra essere e 
nella parte finale del romanzo questo viene messo in luce; con 
l’agnizione finale, egli riacquista la sua vera identità, celata da 
natali oscuri e poco chiari, mettendo così fine all’usurpazione 
perpetrata dal malvagio su beni e terre che non gli spettano e 
facendo il primo passo verso il matrimonio con l’eroina e la felicità. 
 
Tutti questi elementi costituiscono lo scheletro del romanzo gotico, 
cioè sono caratteristiche dalle quali non si può prescindere se si 
scrive tale tipo di romanzo. Proviamo ad analizzarli uno per uno 
nel contesto della narrazione. 
 
Il castello 
Il castello di Manfred si presenta fin dalla prima pagina come un 
luogo sostanzialmente maledetto, in cui vive una famiglia, il cui 
unico figlio maschio, erede del titolo e dei beni, è un ragazzino 
malaticcio, e su cui incombe un’antica profezia che così recita: “Il 
castello e la signoria di Otranto dovranno passare dall’attuale 
famiglia al vero proprietario quando egli sarà diventato troppo 
grande per abitarlo”. Una profezia incomprensibile che Manfred 
vuole a tutti i costi scongiurare e che, invece, comincia a 
realizzarsi con la morte del giovane Conrad ad opera del 
prodigioso elmo gigante che lo schiaccia. Il castello di Manfred è 
un castello che, al contrario dell’iconografia classica dei castelli 
medievali, in cui si rifugiano tutti gli abitanti per la notte e le cui 
porte vengono chiuse a difesa di uomini e cose, si presenta, in 
realtà, come un luogo terrificante, fatto di passaggi segreti e 
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corridoi bui, che si snodano 
nelle sue viscere e nel cui 
labirinto l’eroina cerca una 
via di fuga dal suo 
inseguitore. 
È un luogo dal quale fuggire 
anziché nel quale rifugiarsi, 
un luogo di prigionia 
anziché di difesa, un luogo 
in cui si combatte, anziché 
un luogo in cui vivere in 
pace. È un luogo isolato, 

quasi sospeso a mezz’aria, in cui le regole del mondo esterno non 
valgono e dove può accadere di tutto, forse soprattutto, le cose 
più irreali. È solitamente un bene usurpato che il malvagio di turno 
occupa senza alcun diritto e che dovrà restituire al legittimo erede 
(di solito l’eroe) alla fine della storia. 
 
Il soprannaturale 
Elemento particolarmente caratteristico nelle storie gotiche, il 
soprannaturale, che nel Castello di Otranto ha un ruolo 
preminente, man mano diventerà un elemento di importanza 
secondaria o, come nel romanzo di Clara Reeve, Il vecchio 
barone inglese, e nei romanzi di Ann Radcliffe, avrà una 
spiegazione logica presente al lettore ma non sempre ai 
protagonisti. Il primo riferimento ad un intervento soprannaturale 
nel Castello di Otranto è quello legato alla profezia che incombe 
sul casato di Manfred, una profezia che predice la fine della sua 
stirpe e che egli stesso cerca di contrastare organizzando il 
matrimonio tra suo figlio Conrad, un ragazzino malaticcio, e la 
giovane Isabella. Ed è ancora un intervento soprannaturale, di lì a 
poco, che mette fine ai suoi sogni di gloria: Conrad viene ucciso 
schiacciato da un elmo gigante che un giovane contadino 
riconosce come l’elmo appartenente alla statua di Alfonso il 
Buono. La sua affermazione, ritenuta falsa da Manfred, viene 
invece avvalorata da alcuni altri contadini che, recatisi alla vicina 
chiesa, tornano a bocca aperta confermando l’assenza dell’elmo 
dalla statua. Walpole fa un grande uso degli eventi soprannaturali 
nel corso del suo romanzo. Sebbene alcuni di essi abbiano il 
compito immediato di salvare l’eroina, in realtà  tendono tutti ad un 
unico scopo finale: rimettere la signoria di Otranto nelle mani del 
legittimo proprietario. E, nella maggior parte dei casi, ognuno di 
questi eventi corrisponde ad una precisa azione da parte di 
qualcuno dei personaggi.  
 
L’atmosfera tetra 
L’atmosfera che pervade l’opera di Walpole è fatta di tensione 
palpabile ed oscurità, sensazioni claustrofobiche e terrore, 
apparizioni di fantasmi e visioni apparentemente inspiegabili. Il 
tutto viene condito con particolari condizioni climatiche che 
rendono più fosca l’atmosfera del romanzo. Il vento (“E’ il vento 
che soffia tra i bastioni della torre superiore”, cap. 2), in 
particolare, aiuta nella costruzione di queste situazioni, ma non 
sono infrequenti anche rombi di tuono (“si sentì subito un rombo di 
tuono”, cap. 3) ed ombre tenebrose, che ben si addicono al tema 
e alle emozioni, alle sensazioni e alle atmosfere cupe che 
vengono presentate nel corso della narrazione. L’azione si svolge 
prevalentemente in luoghi chiusi (sotterranei del castello, corridoi, 
stanze chiuse) e quando invece si svolge all’aperto, solitamente è 
notte ed i luoghi sono soprattutto labirintici, come le grotte ed il 
bosco nel quale si rifugia la giovane Isabella per sfuggire ai suoi 
inseguitori. 
La sensazione che ne risulta è, come dicevamo, claustrofobica; 
Isabella, la preda innocente, passa dai sotterranei del castello a 
quelli della vicina chiesa di San Nicola e da qui nel bosco, sempre 
preda inseguita e, quindi, terrorizzata. Anche questo inseguimento 
a tutti i costi contribuisce a rendere l’atmosfera del romanzo 
terrificante e a mantenere in tensione il lettore che, identificandosi 
con la vittima, ne subisce le sensazioni di terrore ed impotenza. 
 
La triade malvagio-eroe-eroina 
In ogni romanzo gotico che si rispetti c’è la triade dei personaggi 
principali: c’è un malvagio, solitamente usurpatore di un titolo 
nobiliare e di beni che non gli appartengono di diritto, un’eroina 
che gli sfugge, o almeno tenta di farlo, aiutata dall’eroe, che 
appare come un giovane povero, solitamente contadino, ma che 
in realtà nasconde natali ben più nobili e che alla fine riuscirà a 
riconquistare il proprio ruolo, a sconfiggere con la verità e la 
purezza di cuore il malvagio e a sposare l’eroina. 

 

Il soprannaturale ne “Il castello di Otranto”   
Schema Riassuntivo 
Azione Evento soprann. Capitolo 

1. Manfred insiste 
sul voler sposare 
Isabella e 
divorziare da 
Ippolita e cerca di 
prendere la 
ragazza con la 
forza 

1. le piume dell’elmo di 
marmo che ha ucciso 
Conrad svolazzano avanti e 
indietro sotto gli occhi di 
Isabella e Manfred 

Capitolo 1 

2. Manfred 
dichiara di voler 
procedere 
comunque anche 
contro il volere del 
cielo 

2. il dipinto che ritrae il 
nonno di Manfred comincia 
a sospirare ed il suo petto a 
sussultare; in seguito, il 
personaggio scende dal 
dipinto e comincia a 
camminare; la porta della 
galleria si chiude 
improvvisamente 

Capitolo 1 

3. Jaquez e Diego, 
su ordine di 
Manfred, cercano 
Isabella nella 
grande sala alla 
fine della galleria 

3. il piede della statua 
gigante di Alfonso il Buono, 
in armatura, appare nella 
grande sala e li spaventa 

Capitolo 1 

4. Theodore e 
frate Jerome si 
oppongono allo 
scambio di 
Theodore con 
Isabella 

4. le piume dell’elmo di 
marmo si  muovono di 
nuovo più violentemente di 
prima 

Capitolo 2 

5. Frederic, padre 
di Isabella, giace a 
letto ferito e 
racconta la sua 
storia 

5. Frederic racconta di aver 
sognato che la figlia era 
prigioniera in un castello 

Capitolo 4 

6. in Palestina 
Frederic viene 
liberato dai suoi 
compagni e si 
ritrova in un bosco 

6. trova un eremita a cui 
era apparso San Nicola, il 
quale gli aveva confidato 
un segreto che doveva 
essere svelato solo in 
punto di morte 

Capitolo 4 

7. Frederic scava 
sotto l’albero 
indicato 
dall’eremita 

7. appare sottoterra una 
spada enorme su cui è 
inscritta una quartina 
profetica 

Capitolo 4 

8. Manfred va a 
cercare la moglie 
al convento e vi 
trova padre 
Jerome, al quale 
racconta che lui e 
Frederic si 
concederanno le 
rispettive figlie in 
matrimonio dopo il 
divorzio da Ippolita 

8. tre gocce di sangue 
cadono dalla statua di 
marmo di Alfonso il Buono 

Capitolo 4 

9. Bianca va verso 
la stanza di 
Isabella 

9. le appare una mano 
gigante in armatura 

Capitolo 5 

10. Frederic va 
nella stanza di 
Ippolita per 
parlarle del 
divorzio, non la 
trova e va quindi 
nella cappella 

10. nella cappella trova lo 
scheletro dell’eremita che 
gli ricorda la sua promessa 

Capitolo 5 

11. Matilda muore 11. quando tutti sono usciti, 
con fragore il castello crolla 
fino alle fondamenta ed 
appare il fantasma gigante 
di Alfonso il Buono 
indicando in Theodore il 
suo vero erede 

Capitolo 5 
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Il malvagio: Manfred 
Manfred viene presentato subito, non a caso il suo nome è la prima parola che 
Walpole scrive del suo romanzo: “Manfred, principe di Otranto, aveva un figlio 
ed una figlia”. L’autore pone immediatamente in evidenza la questione più 
importante per il principe: assicurare alla propria casata una discendenza a 
dispetto della profezia che incombe sul suo castello. Manfred ama suo figlio 
Conrad perché è l’unico in grado di assicurargli la continuità della sua stirpe, 
mentre la figlia è per lui come assente. Appare piuttosto chiara, quindi, l’aridità 
dei sentimenti di quest’uomo, aridità che sarà ancora più palese dopo la morte 
del giovane Conrad. Poiché il suo scopo principale è quello di avere un erede, 
Manfred, per nulla intristito dalla morte del figlio, dà subito ordini affinché i suoi 
servitori si occupino “della giovane Isabella”. Nei suoi discorsi, egli risulta 
essere oltremodo pratico; le parole che utilizza nello spiegare ad Isabella il 
suo intento di divorziare dalla moglie Ippolita per poter prendere lei in sposa 
sono chiarificatrici del suo modo di agire. Quando chiama Isabella per metterla 
a parte del suo intento si sposarla al posto del figlio, cerca di giustificare 
innanzitutto davanti a lei la scelta che ha operato. Frasi come “[Conrad] non 
era degno della tua bellezza”, oppure “era un ragazzino gracile e malaticcio”, o 
ancora “spero tra pochi anni di essere felice della morte di Conrad” suonano 
terribili sulle labbra di un padre che ha appena perso il figlio. Se si aggiungono 
a queste anche i commenti sulla propria moglie (“Maledetta sia Ippolita!” e 
“Ippolita non è più mia moglie”) appare chiaro il motivo per cui Manfred risulti 
immediatamente, agli occhi del lettore, un personaggio odioso ed esecrabile.  
Diventa quasi incomprensibile, quindi, il perché lo stesso Walpole, qualche 
pagina più avanti, sempre nel Capitolo 1, quando egli scopre Theodore nei 
sotterranei e lo ritiene responsabile della fuga di Isabella verso la chiesa di 
San Nicola, dica di Manfred che “non era uno di quei tiranni selvaggi che 
cercano la crudeltà senza motivo” e che “le sue virtù erano sempre pronte ad 
operare quando la passione non gli oscurava la ragione”. Manfred, infatti, è 
anche capace di nutrire dei sentimenti puliti, sebbene non risulti palese da 
come agisce. Egli è infatti “vergognato del suo modo di trattare una 
principessa [Ippolita]” e tuttavia procede nel suo intento con la speranza di 
avere un erede e vanificare la profezia. Manfred si scontrerà con il terrore e la 
vergogna di Isabella, con gli eventi soprannaturali che incombono sul suo 
futuro, con la chiesa rappresentata da padre Jerome, con la volontà divina 
rappresentata anche dall’arrivo portentoso di Frederic ma non si rassegnerà 
mai. Anzi, cercherà di convincere il padre di Isabella, Frederic, ad effettuare 
un doppio matrimonio: Manfred sposerà Isabella e Frederic sposerà Matilda. 
L’accordo salterà soltanto perché Frederic incontrerà lo spettro dell’eremita 
che l’aveva fatto uscire dalle galere della Palestina per compiere il volere di 
Dio e si ravvederà. Manfred, alla fine, rinuncerà al suo intento malvagio 
solamente quando, per errore, credendo che sia Isabella, pugnalerà a morte la 
sua stessa figlia Matilda accorgendosi degli errori commessi. Realizzerà che il 
volere divino non può essere contrastato e che la verità trova sempre una 
strada per venire alla luce e confesserà anche l’assassinio di Alfonso il Buono 
ad opera di suo nonno Ricardo perché questa “memoria insanguinata serva 
da avvertimento per i futuri tiranni”. 
 
Le eroine: Isabella e Matilda 
Capita, in alcuni romanzi gotici, come nel Castello di Otranto, che ci siano due 
eroine anziché una. Isabella e Matilda sono le vittime innocenti dello stesso 
malvagio, Manfred, e sono protette ed aiutate dallo stesso eroe, Theodore, 
sebbene egli ne ami una soltanto. Le due giovani sono belle e docili, 
potrebbero essere le mogli ideali di Theodore, il giovane eroe di bell’aspetto e 
di cuore gentile, ed infatti ambedue sono innamorate di lui. Soltanto una 
chiaramente riuscirà a sposarlo e sarà colei che sopravvivrà. Tanto Isabella 
quanto Matilda sono le tipiche giovani del romanzo gotico, vergini pudiche che 
non osano appartarsi da sole con un uomo, anche se questo gesto potrebbe 
salvare loro la vita. Tipico esempio di questo comportamento è Isabella, la 
quale, trovatasi nel bosco, si rifiuta di seguire Theodore all’interno di una 
grotta perché ha paura di ciò che la gente dovesse dire della sua condotta nel 
caso fossero trovati insieme. Ed anche Matilda, che viene trovata dal padre 
sulla tomba di Alfonso con Theodore, in realtà non era lì per un convegno 
amoroso; i due si erano incontrati per caso perché entrambi erano andati lì a 
pregare. Sebbene Isabella si convinca ben presto di lasciare il giovane 
Theodore a Matilda, poiché lui non ha occhi che per lei, il finale sarà ben 
diverso, in quanto Manfred, per errore, pugnalerà la propria figlia 
condannandola alla morte e lasciando campo libero a Isabella, che, alla fine, 
sposerà Theodore, pur nel ricordo di Matilda. 
 
L’eroe: Theodore 
Theodore appare, nel romanzo, subito dopo la morte di Conrad e la sua 
osservazione sull’elmo che lo ha schiacciato, “esattamente uguale alla statua 
in marmo nero di Alfonso il Buono”, lo rende immediatamente antipatico agli 
occhi di Manfred. Theodore viene presentato come un “giovane contadino” 
proveniente dal vicino villaggio. La follia ed il terrore di Manfred di rimanere 
senza eredi lo portano ad accusarlo di aver provocato la morte del figlio. 
Condannato a languire sotto l’elmo stesso, ritroviamo invece Theodore 
durante la fuga di Isabella, che egli aiuta volentieri a scappare da Manfred. 

Co n s i g l i  d i  l e t t u ra  
 
 

Horace Walpole 
(1717-1797) 
 
Horace Walpole, 
quarto conte della 
Dinastia, nacque a 
Londra il 24 settembre 
1717; ultimogenito del 
primo ministro più 
longevo della storia 
inglese, Sir Robert (fu 
primo ministro 1721 al  
1742). Studiò ad Eton e Cambridge, quindi, per 
due anni, viaggiò in Europa (Francia, Italia, 
Svizzera) con il poeta ed amico Thomas Gray. 
Tornato in Inghilterra nel 1741, per avere un 
seggio in parlamento, comprò una casa a 
Twickenham, vicino a Londra, cui dedicò tutta la 
vita trasformandola in un fantastico castello neo 
gotico che chiamò Strawberry Hill ed 
accumulando una delle collezioni d’arte più 
eclettiche di tutta l’Inghilterra. Walpole deve la 
sua propria fama soprattutto al romanzo Il 
castello di Otranto che fu pubblicato nel 1765 
(più precisamente, il 24 Dicembre 1764 anche 
se la data sul frontespizio riporta 1765) in forma 
anonima e per i tipi dell’editore Thomas Lownds. 
Romanzo il  cui intreccio ed il cui scenario sono 
chiaramente ispirati a Strawberry Hill e che viene 
unanimemente considerato il primo vero 
romanzo gotico. La prima edizione venne 
presentata sotto forma di gioco letterario, come 
traduzione di un inesistente originale italiano 
scritto da Onuphrio Muralto, Canonico della 
chiesa di S.Nicola ad Otranto, ritrovato in una 
edizione stampata in Napoli nel 1529 e tradotto 
da William Marshall. Soltanto nella seconda 
edizione dell’11 Aprile 1765, l’autore, a seguito 
del grande successo ottenuto, ritenne opportuno 
venire allo scoperto e spiegare ai propri lettori il 
piccolo inganno di cui erano stati oggetto. Morì a 
Londra il 2 marzo 1797 e fu seppellito nella 
tomba di famiglia a Houghton.  
 

Tra le sue opere si ricorda il carteggio con 
Horace Mann, i due, che tra l'altro erano lontani 
cugini, si scrissero per quarantasei anni, dal 
1740 al 1786. Le lettere, concepite “per la 
posterità”, costituiscono una singolare cronaca di 
importanti avvenimenti sociali e politici 
dell’epoca. Nel corso di questa corrispondenza, 
Walpole coniò il termine serendipity, ispirandosi 
ad una favola intitolata “The three Princes of 
Serendip”, per indicare il processo mentale 
attraverso il quale si scoprono casualmente fatti 
ed avvenimenti attraverso un sistema deduttivo 
generato da indizi apparentemente isolati.  MRC 
 
 

Strawberry Hills 
 

Walpole non prende immediato possesso di Strawberry 
Hill, inizialmente modesto edificio del ‘600. In un primo 
momento, infatti, la affitta (1747), soltanto l'anno 
successivo decide di comprarla: sessanta sterline ogni 
sei mesi per un totale di 1356 sterline. Una volta 
acquistata, Walpole la porta da cinque ettari a 
cinquanta e per quarant’anni, ininterrottamente, apporta 
modifiche ed abbellimenti fino a trasformarla in un vero 
e proprio museo privato, contenente una messe 
enorme di oggetti singolari, curiosità, rarità: 
dall'armatura di Francesco I ai guanti di Giacomo I, dai 
dipinti di Holbein a sculture di ogni genere. Così 
originale, nel suo stile goticheggiante, da influenzare la 
storia architettonica per oltre un secolo. Alla sua morte 
lascia un sussidio di 2000 sterline annue che però non 
bastano al mantenimento della villa. Nel 1842 gran 
parte della collezione viene venduta per far fronte ai 
debiti.  Nel 1923 l'edificio è acquistato dal Consiglio di 
Istruzione Cattolica per la Comunità Vicentina, e nel 
1925 viene  allestito, all'interno, il St. Mary's College.  
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Condannato a morte di nuovo perché ritenuto l’amante della 
ragazza, viene riconosciuto da padre Jerome come il proprio figlio 
perduto, grazie ad un segno sul braccio. È questa la prima parte 
dell’agnizione di Theodore, che procederà nel corso del romanzo 
fino ad arrivare al riconoscimento finale come erede della 
principalità di Otranto.   
Dal primo incontro con Isabella, Theodore si pone come eroe 
cavalleresco, pronto a fare qualsiasi cosa per proteggere la donna 
in pericolo. Il giovane Theodore è anche bello, e, da come parla, 
sembra tradire dei natali nobili nonostante il suo aspetto dimesso e 
contadino. In più, è incredibilmente somigliante al ritratto di Alfonso 
il Buono, il che lo rende amabile agli occhi di Matilda e temibile a 
quelli di Manfred, tanto che, agli inizi del Capitolo 4, quando 
Manfred torna dal bosco e lo trova nella stanza di Frederic, lo 
scambia per il fantasma di Alfonso, duplicando una famosissima 
scena del Macbeth di Shakespeare (atto III, scena IV), nella quale 
Macbeth era l’unico a vedere lo spettro di Banquo aggirarsi al 
banchetto che egli aveva organizzato per i nobili. 
Tipico eroe positivo, egli difenderà a turno sia Isabella che Matilda, 
innamorandosi però di quest’ultima. Theodore, come ogni eroe del 
romanzo gotico (e di ogni romanzo cavalleresco) è nobile di cuore, 
oltre che di origine, non teme eventi soprannaturali giustificandosi 
con il fatto che non ha mai nuociuto a nessuno, raramente imbraccia 
le armi, ma si difende dal malvagio con la forza della verità e della 
purezza. Egli è convinto che la Provvidenza lo sosterrà perché è 
puro di cuore e senza bramosie. 
 
L’amore contrastato 
È quello che nasce tra Theodore e Matilda. Questo amore è 
contrastato fin dall’inizio, innanzitutto perché, all’apparenza, 
Theodore è un contadino, non è quindi degno di aspirare alla mano 
di una principessa, quale Matilda è. Inoltre, Matilda stessa ha una 
certa propensione per il convento, che però subito abbandona 
quando incontra Theodore. Manfred pone un altro ostacolo 
insormontabile per questo amore: vuole che la figlia sposi Frederic 
perché questi gli ha promesso in cambio la mano della propria figlia 
Isabella. Ma il colpo finale, sempre ad opera di Manfred, è la 
pugnalata che il principe infligge alla giovane figlia, credendola 
Isabella. La ferita a morte inferta a Matilda infrange per sempre i 
sogni d’amore dei due giovani; a Theodore non resta quindi che 
sposare l’altra eroina rimasta, Isabella, con la quale potrà sempre 
parlare del suo grande amore perduto. 
A differenza di molti altri romanzi gotici, in cui dopo tante traversie 
l’eroina e l’eroe riescono a coronare il loro sogno d’amore, nel 
Castello di Otranto questo non accade; l’amore contrastato rimane 
tale e il lieto fine si trasforma in un epilogo dolce-amaro. 
 
L’agnizione finale 
L’agnizione di Theodore viene suddivisa in tre fasi diverse e 
dilazionate nel corso del romanzo. Il primo riconoscimento si ha nel 
corso del Capitolo 2, quando padre Jerome scopre sul braccio di 
Theodore il disegno di una freccia insanguinata. Walpole lascia che 
il lettore si incuriosisca poiché a questo episodio non fa seguire 
alcuna spiegazione. La seconda fase del processo di 
riconoscimento è quella rappresentata dal racconto della storia di 
Theodore narrata da lui stesso nel corso del Capitolo 4. Egli 
racconterà a Manfred di come i corsari avevano rapito lui e sua 
madre e li avevano portati ad Algeri, di come la madre, prima di 
morire, gli aveva disegnato sul braccio una freccia insanguinata che 
lo potesse far riconoscere come appartenente alla casa dei conti di 
Falconara, di come era rimasto schiavo e poi era stato liberato da 
un vascello cristiano, sbarcando sulle coste della Sicilia alla ricerca 
del padre. La terza fase, quella più importante, è il riconoscimento di 
Theodore come legittimo erede alla principalità di Otranto. Theodore 
stesso chiederà in sposa la morente Matilda in qualità di principe di 
Otranto e il suo diritto sulla principalità verrà avallato nientemeno 
che dallo spettro di Alfonso il Buono, il quale, sorgendo sulle rovine 
del castello distrutto fino alle fondamenta, affermerà: “Contemplate 
in Theodore il vero erede di Alfonso!” 
Sarà quindi padre Jerome a spiegare l’arcano narrando la storia di 
come Alfonso il Buono era sbarcato in Sicilia, sulla rotta per la 
Palestina, e lì era stato trattenuto a causa di vento sfavorevole; si 
era innamorato di una giovane donna, l’aveva sposata e l’aveva 
lasciata incinta per partire per la Palestina raggiungendo i Crociati. 
La donna era morta partorendo una bambina, che era poi divenuta 
la moglie di Jerome, quindi la madre di Theodore, nipote, e dunque 
erede legittimo, di Alfonso il Buono. 

© Gioia Nasti - gioia.nasti@tin.it
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Lo sguardo è vento 
di Pietro Pancamo 

una recensione di Carlo Santulli 
 
L’ironia in poesia è un campo un po’ minato: ci sono 
poeti che ne rifiutano del tutto la possibilità, come se 
fosse necessario sempre ed inevitabilmente prendersi 
sul serio. Come ogni fenomeno che si rispetti, l'ironia 
poetica ha avuto dei detrattori, specialmente sul 
versante più ideologizzato e impegnato, ma ha anche 
avuto molti estimatori. In questa raccolta di Pietro 
Pancamo, "Lo sguardo è vento", l'ironia, che a tratti fa 
capolino, è funzionale a far passare un contenuto 
intimo, qualcosa che esprimere apertamente sarebbe 
forse difficile e immodesto, ma che l'ironia rende 
accettabile e specialmente gentile. E' l'ironia di 
Palazzeschi depurata di quella scherzosità fiorentina, è 
un po' in una terra di confine, dove questa incontra 
l'umorismo programmatico. Non a caso una delle 
poesie della raccolta si intitola "Pirandelliana", ed è 
guarda caso dove il fantasma del crepuscolarismo più 
aleggia, con quei Sissì e Nonnò trasposti dal parlato, 
eppure felici ed efficaci, come la passeggiata tra le 
vetrine, irta di rime e distici, di Palazzeschi appunto, e 
ancora: "A quest’ora/ogni paese/è un fagotto/di stelle e 
di buio” (“Somiglianze”), e qui si sentono echi anche di 
certo Betocchi, con i suoi paesi e campanili solo 
apparentemente privi di tensioni ed idillici. Non è un 
caso che io stia usando la categoria della gentilezza 
per Pancamo: esisteva un crepuscolarismo gentile, 
incarnato per esempio in certe prove di Marino Moretti, 
ed al quale l'autore, non sempre inconsciamente, 
sembra ricollegarsi. E qui l'ironia si dissolve in un fondo 
di ingenuità e di innocenza, come in quei racconti 
dell’autore dove si affacciano, direi quasi 
impudicamente, angioletti e cherubini. Mi affascina 
inoltre l'uso ungarettiano e chiarificante della parentesi, 
che spesso è sottesa a soluzioni più complesse ed 
attuali, come se il discorso aperto non fosse sufficiente 
ad esprimere quel che l'autore desidera comunicare. Si 
vedano i versi "Ma lo è pure/questo cielo 
vagabondo/(guscio d’aria e di respiri)/che stringe in un 
solo mondo/città, mari e tempeste" (“Somiglianze”), 
dove la definizione del cielo, contenuta tra parentesi, 
non è solo il centro fisico, ma concettuale della strofa 
riportata (e forse dell'intero componimento). 
La gentilezza come categoria espressiva della 
"perplessità crepuscolare" non impedisce che, quando 
il tessuto drammatico lo richiede, Pancamo passi a 
modalità più rabbiose e "gridate", come in 
"Decomposizione psichica": "Il mio cielo/è questo mio 
cervello/pieno di tralicci spezzati/e di barriere 
sventrate/e d’acque ferite/e di binari sradicati/che si 
mordono col ferro", un altro cielo, ma intimo e 
corrucciato, ma la conclusione è ancora esplicativa e 
vagamente ungarettiana: "La morte è silenzio/stonato".
E bisogna ancora di collegare ad Ungaretti l'apertura 
cosmica di certi distici, come "Un’orma di 
luce/imbavaglia lo spazio”. (“Confronto”), molto riuscito 
a mio parere, perché rende l'idea di quello che questa 
raccolta offre con piena consapevolezza di mezzi 
espressivi, il racconto dello spavento di un bambino 
nell’affacciarsi alla vita, e l’incredula gioia, in fondo, di 
parteciparne. E tutto questo, senza il dono di un'ironia 
insieme angelica e profonda, come quella di Pancamo, 
non sarebbe credibile. C.S. 
 

Questo e-book può essere scaricato da: 
www.writers.it 
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Adesso tutto è chiaro,  
adesso posso finalmente disperarmi. 

 
Quella mattina mi alzai con una tale stanchezza addosso che 
camminando ogni passo mi costava uno sforzo immane, lo sforzo 
di chi, strapazzato da acque tempestose, tenta di raggiungere 
una riva lontanissima. Erano anni oramai che albergava in me la 
sensazione che vivendo non facessi altro che tentare di non 
annegare, non altro che cercare di galleggiare tra i marosi di una 
esistenza infelice, fallimentare, tutt’altro che in mio possesso. 
Odiavo il mio lavoro, lo detestavo profondamente, eppure non 
avevo il coraggio di mollare tutto e fuggire via. Ero legato alla mia 
infelicità dalla catena della sopravvivenza, che vedevo ogni volta 
minacciata dalla sola idea di compiere quel salto nel buio. E così, 
di giorno in giorno, non potevo fa altro che proseguire in quel 
moto immobile, commiserando me stesso e la mia piccolissima 
anima. 
Incontrai, come sempre, la solita impiegata di banca che pur 
salutandomi ogni volta sorridendo, mai prima ebbi il coraggio di 
fermare per chiederle il nome. Era una specie di rito, la vedevo 
ogni mattina arrivare da lontano sul mio stesso marciapiede e lei 
sin da lontano mi guardava accennando quel sorriso che solo 
dinanzi a me avrebbe svelato nella sua pienezza 
accompagnandolo al saluto di un dolcissimo "Buongiorno". 
"Buongiorno" le rispondevo anch’io, e ogni volta sorridendole. 
E poi niente: proseguivo per la mia strada e lei per la sua. Non mi 
voltavo neppure, sebbene ogni mattina mi chiedessi quale 
potesse essere il suo nome, dove abitasse, che vita facesse. 
Sebbene, insomma, quella graziosa ragazza mi piacesse. 
Una volta le detti anche un nome, Artemisia, e con quello la 
indicai per un po’ a me stesso durante le mie fantasie sul suo 
conto. Ricordo che una mattina pensai che Artemisia dovesse 
essere una pendolare giacché la incontravo sempre alla stessa 
ora vicino alla stazione ferroviaria, e perciò mi divertii molto ad 
immaginare da quale luogo potesse provenire. Feci persino tardi 
pur di studiare l’orario degli arrivi e scoprire attraverso di esso il 
treno con il quale probabilmente giungeva ogni giorno. 
Un’altra volta pensai che Artemisia forse si chiamava Elena e così 
smisi di chiamarla Artemisia e rinunciai per sempre a darle un 
nome. La stessa cosa feci un paio di giorni dopo a proposito del 
treno pensando che forse giungeva ogni mattina alla stazione con 
la metropolitana, o addirittura a piedi abitando nei pressi. Smisi 
perciò d’immaginarla sul treno e iniziai a pensarla sulla 
metropolitana, oppure su di un autobus sovraffollato, durante i 
giorni di depressione. A piedi nei rari giorni di euforia beata. 
"Posso offrirle un caffè?", ebbi il coraggio di chiederle proprio 
quella mattina. 
Lei mi guardò sorpresa e annuendo, contenta, rispose di sì. 
"Permette che glielo offra al bar vicino alla sua banca?". 
"Certamente... Ma come fa a sapere qual è la mia banca?". 
"E’ l’unica cosa certa che so di lei...", risposi sorridendo. "L’ho 
vista una mattina attraverso i vetri mentre stava alla cassa...". 
"Già... lavoro in banca. E lei?", chiese avidamente. 
"Sono un giudice". 
"Ma davvero?", ribadì sorpresa. 
"E di Corte d’Assise... Giudice in terra del bene e del male! Si 
ricorda la canzone di De Andrè?". 
"Sì...", rispose sorridendo. "Posso farle una domanda indiscreta?". 
"Prego...". 
"Quanti anni ha? Mi sembra così giovane...". 
"Quarantacinque. E di questi ventidue in magistratura. Sono stato 
il più giovane magistrato d’Italia, ho persino il diplomino...". 
"Li porta benissimo... pensavo ne avesse dieci di meno". 

"La ringrazio, e non ricambierò la sua domanda chiedendole l’età. 
Mi lasci immaginare i suoi trent’anni anche se magari, come i miei, 
sono qualcuno in più..." 
"La ringrazio anch’io. E’ molto gentile da parte sua...". 
"Venga... prendiamoci questo caffè". 
Si chiamava Antonella. Parlammo sino alle otto e mezza e poi ci 
salutammo come vecchi amici. Non ebbi il coraggio di chiederle 
un appuntamento, e lei non osò farlo in vece mia. 
Quella mattina, dopo solo due ore di camera di consiglio, i giudici 
popolari condannarono all’ergastolo un ragazzo che aveva ucciso 
la fidanzata. Sapevo che non era un delitto volontario, ma i giudici 
popolari furono tutti d’accordo. Non ascoltarono le mie obiezioni e 
non prestarono la benché minima attenzione alle mie 
argomentazioni. Stanco di tutto motivai poi la sentenza come se 
credessi alla loro versione dei fatti, alla sua piena colpevolezza. 
Nel pomeriggio lessi la sentenza ed il ragazzo mi fissò negli occhi 
e sussurrò: "E’ giusto...". 
Lo guardai e per un attimo avrei voluto essere al suo posto. Avrei 
scambiato la mia esistenza con la sua, avrei voluto pagare anch’io 
il prezzo di un fallimento che nessuno mai fa pagare a nessuno. 
"E’ giusto..." disse lui, pensando probabilmente che la sua 
fidanzata non c’era più a causa sua, pensando che finalmente 
iniziava a pagare quel prezzo necessario per riuscire a guardarsi 
di nuovo nello specchio. "E’ giusto...". Quel sussurro mi risuonò 
per ore e ore nella mente, quasi fosse una verità che mi 
richiamava ad una coerenza talmente lontana in quegli anni che 
pareva albergare oramai soltanto nei giorni di sole dei giardini 
d’infanzia. 
A sera, uscendo per la solita bevuta al bar, incontrai 
inaspettatamente lei. La riconobbi immediatamente non appena 
mi voltai sentendomi chiamato. 
"Buonasera...", la salutai sorpreso. 

Il giudice  
 di Riccardo Jevola 
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"Buonasera", rispose col suo solito sorriso. "E’ piccolo il mondo, 
non è vero?". 
"Già... abita forse da queste parti?". 
"No... Sono venuta a trovare un’amica. E lei?". 
"Io abito proprio qua, al numero 17". 
"Che straordinaria coincidenza... Non trova?". 
"Proprio oggi... E’ vero, è una coincidenza straordinaria". 
"E se le raccontassero qualcosa del genere in tribunale, lei ci 
crederebbe?". 
"Dipende... Se lo facesse una donna col suo stesso volto, con la 
sua stessa espressione degli occhi, con quel suo modo di fare 
così pacato, così genuino, ci crederai senz’altro". 
"Non teme mai di sbagliare?". 
"Eccome... Non è affatto facile giudicare. Ma permette che le offra 
qualcosa da bere?". 
"Sì... grazie". 
Andammo al bar e ci sedemmo al mio solito tavolo nella sala da 
tè. 
"E’ sposato?", mi chiese d’improvviso. 
"Lo sono stato. Mi sono separato dieci anni fa... Lei?". 
"Sono stata fidanzata fino a poco tempo fa... Ora sono libera", e 
sorrise. 
Le sorrisi pur io ed ordinammo da bere. 
Parlammo per un po’ del più e del meno, sino a quando accadde 
quanto doveva necessariamente accadere. 
"Andiamo a casa tua?", mi chiese sorridendo maliziosamente. 
"Impossibile...", le risposi guardandola negli occhi. "Impossibile 
non accettare un invito simile...". 
"Ah... Per un momento ho temuto che tu non abitassi solo...". 
"Per un momento ho preferito fartelo credere...". 
"E’ giusto...", sussurrò annuendo. 
Avrei dovuto capire tutto in quel momento, avrei dovuto 
immaginare ogni cosa, avrei dovuto guardare così lontano da 
scorgere al di là dei cieli la trama che compone come una 
ragnatela l’essenza di tutto ciò che esiste... 
"E’ giusto...", quel sussurro non ebbe altro effetto in me che 
gelarmi il sangue costringendomi a ripensare a quel ragazzo. E 
non produsse altro risultato se non quello di tentare di 
dimenticarlo un attimo prima di alzarmi per andarmene con lei. 
A casa avvenne ciò che doveva avvenire e l’indomani, 
nuovamente solo, salutai la vita con la stessa stanchezza del 
giorno prima. 
Non la incontrai quella mattina, e neanche me ne accorsi tanta fu 
la sorpresa d’incontrare così tanta gente per strada con la faccia 
talmente pallida da sembrare morta. 
In tribunale avrei dovuto iniziare un processo contro un rapinatore 
che aveva ucciso un poliziotto, ma leggendo gli atti mi accorsi che 
avrei dovuto processare la vittima.  
"Com’è possibile?", gridai davanti allo sguardo annoiato del 
cancelliere. 
"Qualcosa non va?", chiese lui, cadaverico in volto e con gli occhi 
cerchiati di nero. 
"Ma come... Qui si processa un morto!". 
"Morto? Ma qui lo siamo tutti...", e rise. 
"Cosa stai dicendo?". 
"Sto dicendo la verità. Nient’altro...". 
"Tu, io, tutta questa gente che conosco da anni... Cosa stai 
dicendo? Tutti morti?". 
"Non lo so cosa stia dicendo, signor giudice... So soltanto che qui 
siamo tutti morti e dobbiamo ogni volta processarne uno". 
"E io? Quando sarei morto, io?". 

"Mi stupisce che me lo chieda ancora dal momento che ogni 
giorno, da mille anni a questa parte, va ripetendomelo... Lei è 
stato ucciso nel sonno da una povera pazza... Vendetta, credo...". 
"Una pazza? Chi? No... Antonella!". 
"Sì, lei... Da mille anni, sempre lei". 
"Mille anni?", chiesi disperatamente. 
"Forse anche di più..." rispose stancamente. 
"Ma io ricordo perfettamente il giorno di ieri che è passato...". 
"Altrimenti che condanna sarebbe? Processiamo adesso?". 
"E’ giusto..." sussurrai infine, comprendendo finalmente il perché 
d’ogni cosa. "Fate entrare la vittima". 

 © Riccardo Jevola (riccardojevola@supereva.it) 
riccardojevola.supereva.it 

BOOK REVIEWS 
 
Il seppellitore di bambole 
di Petra Hammesfahr  
 
TEA 2003 
364 pagine – 8 euro 
ISBN  885020356X 
 
 
 “Un romanzo ideato e 
costruito per suscitare 
inquietudine”, così viene 
definito da L’Unità. 
In effetti, in tutte le pagine, si 
è accompagnati dal dubbio 
e dall’incertezza. Da una 
parte si viene catapultati nel 
mondo di Ben, il 
protagonista, un ragazzotto 
handicappato, con la strana 
mania di fare a pezzi e, poi,  
seppellire delle bambole. Dall’altra, quando hanno inizio e 
seguitano i delitti di giovani ragazze, troppi indizi portano 
a dubitare di lui. 
Il lettore viene preso dal vortice del modo di narrare di 
Petra H. che con mano abile, introduce nella storia che si 
svolge a Lohberg, un piccolo borgo della campagna 
tedesca, nei pressi di Colonia. Il romanzo inizia con la 
dichiarazione dell’ispettore capo Brigitte Halinger che 
dice: “E’ ricresciuta ormai un po’ d’erba su quella terribile 
estate che costò la vita a cinque persone…” 
E continua: “Ho parlato con tutti quelli che potevano dirmi 
qualcosa: ho ascoltato le loro dichiarazioni, le scuse e le 
giustificazioni stentate. Ho conosciuto le loro mancanze e 
i loro errori. Ora desidero parlare per chi non era in grado 
di esprimere i propri sentimenti. Per Ben”. 
La storia ha inizio dall’agosto del 95, per poi retrocedere 
nel passato, tornare all’estate in cui si sono svolti i fatti; in 
un susseguirsi di date, di ricordi, di eventi e nuove 
scoperte. Si soffre con Trude, la madre di Ben, che 
esprime un amore materno che va al di là di ogni dubbio. 
Si arriva quasi a odiarne il padre, Jacob, per il suo modo 
violento di agire su Ben.  
Senza dubbio è un libro che, oltre a essere un giallo 
narrato con maestria, mostra un lato umano molto 
intenso, che passa dalla famiglia di Ben, alle altre che 
abitano nel paese, ognuna con la propria storia ben 
costruita. La scrittrice, si è dedicata alla narrativa solo dal 
1991, quando, dopo un numero consistente di rifiuti, ha 
pubblicato il suo primo libro, che subito l’ha vista come 
una delle autrici tedesche di maggior successo. E’ anche 
autrice di sceneggiature per la televisione e per il cinema, 
oltre che di numerosi romanzi. 
 

Una rec. di Miriam Ballerini
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Pietro Pancamo dialoga con Franco 
Baldasso, esperto di poesia e giovane 
direttore editoriale di un’importante 
giornale letterario. 
 
 
Permettete che vi introduca una rivista 
“entusiasmante”: con le sue tante rubriche 
di grande interesse (fra cui segnalo quella 
poetica, davvero notevole) e forte di una 
redazione affiatata, Daemon è un 
trimestrale cartaceo che, puntualmente 
munito di sito Web apposito 
(www.daemonmagazine.it), ha cominciato 
a pubblicare nel 2000 – a Bologna – 
“sull’onda” di Franco Baldasso, un sincero 
amante della cultura (talmente sincero, da 
essere “focoso”), la cui passione per i libri 
si è man mano sublimata in rivista, per 
l’appunto, arrivando a ramificarsi (come tra 
poco, o meglio adesso, il “corteo” 
seguente di domande e risposte 
immancabilmente confermerà) in tutto il 
circuito Feltrinelli d’Italia. 
 
Allora, caro Franco, prima di presentarci 
Daemon, il tuo periodico dedicato alle 
culture artistiche e – fra l’altro – alla 
letteratura italiana, spiegaci che cosa 
pensi di quest’ultima e, più 
specificamente, della poesia.  
 
L’unico vero problema della nostra letteratura 
oggi è il vittimismo! Si legge sempre – e 
costantemente – di ritardo, di crisi, di 
provincialismo, di problemi... Ma non c’è 
niente di tanto provinciale quanto lamentarsi 
della propria situazione provinciale. È troppo 
facile attaccarsi ad un desiderio indefinito che 
sfocia più nel volontarismo che nella piena 
coscienza di sé. È in questo atavico involucro 
che troppa critica ha involto i nostri scrittori e i 
nostri libri, anziché prendere piena coscienza 
ed aprirsi, stabilire contatti, dialoghi, non 
restare fermi nel proprio posto. Un contro 
esempio grandioso: il Sig. Zanzotto. Il nostro 
migliore poeta vivente è sempre vissuto a 
Pieve di Soligo, paesino discretamente triste 
del pieno Nord-Est. A parte la splendida 
natura (in piena disgregazione come si legge 
nelle sue poesie) la vita culturale non offre 
praticamente nulla. Eppure se leggiamo i 
saggi critici raccolti in Fantasie di 
avvicinamento o Auree e disincanti nel 
Novecento letterario, capiamo perfettamente 
come il poeta avesse e abbia un orizzonte e 
contatti europei. Sempre fermo nel suo 
paesino, Zanzotto scriveva in pieno dialogo 
con le avanguardie a Parigi, con Lacan, con i 
migliori scrittori italiani che comprendeva con 
lungimiranza: Pasolini, Montale, Noventa, 
Parise. Basti vedere inoltre la famosa 
polemica con Sanguineti. 
Senza parlare del poeta, la sua figura di 
intellettuale è originalissima proprio perché 
cresciuta in ambiente provinciale. Senza 
denunce di provincialismi, ma con piena 
volontà di continuare il dialogo con il 
presente. Il suo è un modello intellettuale 
prima che poetico ed il suo seme ha fatto 
fiorire un’ottima stagione di poeti della sua 
terra che con poetiche anche decisamente 
distanti, in qualche modo lo attraversano e lo 

PB Poesia: LE INTERVISTE  
Dalla tenacia al successo: la parabola di Daemon 
A cura di Pietro Pancamo  

 
 
 
Daemon nasce a Bologna nel 2000 da 
un’idea di Franco Baldasso, Hideyuki Doi e 
Stefano Tonelli, come momento 
d’espressione e proposta sui dibattiti culturali 
e sulle ultime uscite editoriali. 
La proposta è creare un nuovo spazio per tutti gli appassionati di letteratura e arte 
contemporanea tramite pubblicazioni e organizzazione di eventi culturali, dalla 
poesia alla musica, dalle esposizioni di giovani artisti a presentazioni delle migliori 
uscite editoriali. 
La nuova associazione culturale Piattaforma Daemon è appena nata a Bologna per 
continuare ed approfondire l’esperienza raccolta negli ultimi quattro anni da 
daemon-luogo di dialogo associazione culturale e dal trimestrale Daemon-libri e 
culture artistiche. 
In collaborazione con l’editore Franco Cesati di Firenze continua la pubblicazione a 
scadenza trimestrale della rivista di letteratura ed arte daemon-libri e culture 
artistiche. Ogni numero è un aperto dialogo su tematiche di attualità culturale, con 
interventi, saggi, recensioni, interviste. Ed uno spazio di nuove proposte: inediti di 
narrativa e poesia. 
Distribuita in tutta Italia attraverso i punti vendita delle Librerie Feltrinelli e in librerie 
selezionate, Daemon ha ospitato nelle proprie pagine interventi ed interviste a Guido 
Guglielmi, Erri De Luca, Emidio Clementi, Franco Loi, Marco Belpoliti, Giulio Mozzi, 
Vittorio Sgarbi, Marco Nereo Rotelli, Gabriele Basilico, Rosaria Lo Russo, Vittorio 
Evangelisti, Flavio Soriga, Alberto Garlini, Anise Koltz, Roger Salas, Pippo Delbono, 
Anna Maria Carpi, Stefano Salis, Paolo Nori, Franco Buffoni, Elisa Biagini, 
Francesco Pacifico, Davide Bregola, Edoardo Zuccato, Gianluca Marziani, Mario 
Lupano… 
 
Ecco i temi dei numeri usciti: 
Daemon 1 - Accelerazione del presente e persistenza della tradizione 
Daemon 2 - Il cattivo 
Daemon 3 - La perdita della memoria 
Daemon 4 - Risiko o Monopoli? Leggere il nostro piccolo mondo 
Daemon 5 - Espiazione: scrivere in un’altra lingua 
Daemon 6 - Il lavoro come va? Ce lo raccontano gli artisti… 
Daemon 7 - Dopo il paesaggio 
Daemon 8 - Le ragioni del corpo: dalla perversione all’espressione 
Daemon 9 - Italiano dove stai andando?  
 
Oltre al lavoro redazionale, l’associazione organizza momenti di incontro, sempre 
nel segno di una proposta culturale intesa come aperto dialogo con il pubblico, e 
non solo con gli addetti ai lavori. Ecco alcuni degli eventi organizzati attorno alle 
nostre pubblicazioni: 
 
- Nell’ambito del progetto Kinesis - il laboratorio delle arti, workshop tenutosi a Sora 
(Fr) in collaborazione con l’associazione Kinesis-gruppo di lavoro per la 
cinematografia, Daemon si è occupata del coordinamento dei laboratori di letteratura 
e teatro e dell’allestimento delle esposizioni fotografiche degli artisti del gruppo 
Kinesis in più località della provincia di Frosinone (Frosinone, luglio - settembre 
2002); 
- Leggere il mondo: aperitivi letterari con accompagnamento musicale in 
collaborazione con il Centro Borgo-IperCoop di Borgo Panigale (Bo), il Comune di 
Bologna e la Biblioteca di Borgo Panigale (Bo). Tra gli invitati: Miguel Angel Garcia, 
Francesco Tripodi e Helene Parskeva (Bologna, febbraio - marzo 2003); 
- Impressioni dal Cosmo: pubblicazione speciale sugli artisti italiani partecipanti 
all’11ª edizione della “Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo”, in 
collaborazione con gli Uffici Promozione Giovani Artisti dei Comuni di Bologna, 
Ancona, Torino e Venezia e l’associazione BJCEM (febbraio 2004). Serate di 
presentazione con reading dei giovani artisti al Modo Infoshop-Librerie Interno4 di 
Bologna e “Circolo ARCI Malvasia Vecchia” di Venezia (Bologna, Venezia, marzo 
2004); 
- Versinscena 2004 dalla poesia al palcoscenico - 3ª edizione. In collaborazione con 
l’associazione Tournesol, i “Circoli ARCI La Paresse e Bertolt Brecht” (BO) ed “il 
Covo” (Bo). Con il Patrocinio dell’ARCI Provinciale di Bologna, la Provincia di 
Bologna, il Quartiere Navile, la Coop Adriatica (marzo - aprile 2004). 
 

Dal sito www.daemonmagazine.it

Che cos’è Daemon?
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superano: basti pensare a De Marchi, Villalta, Benedetti, Turra, Dal 
Bianco, Garlini... 
Per tornare nello specifico della questione penso che mai come oggi si 
parli tanto e si spettacolarizzi la poesia. Ovunque ci sono festival, 
eventi, rassegne, decine di collane, siti web, scuole di poesia su 
settimanali. Ogni poeta o critico di rilievo poi, quando si sente 
abbastanza affermato, avverte l’improrogabile necessità e bisogno di 
fare l’uovo. Ovvero di pubblicare la “sua” antologia di poesia 
contemporanea (vedi ultimamente Manacorda), cosa abbastanza 
inutile del resto... 
La poesia – e i poeti – sono diventati un evento, da godere insieme 
accanto alle inevitabili serate di pizzica o di musiche etniche. Non che 
ciò sia un male in toto, è che spesso c’è più volontarismo che altro. Di 
sicuro è attraente ed eccitante il fatto che ci si possa ritrovare attorno 
ad un libro e condividere una storia insieme: è sempre stata la grande 
forza della letteratura e, fin dai primordi, della poesia. Situazioni 
occasioni e luoghi di certo non mancano, bisogna solo fare attenzione 
alla qualità, in costante apertura verso le più disparate possibilità. 
 
E veniamo finalmente a Daemon, di cui sei direttore editoriale: 
com’è nata la rivista? Com’è andata evolvendosi nel tempo?  
 
Durante il secondo anno d’università ho avuto a che fare con il “Centro 
di poesia contemporanea di Bologna”. Dopo poco me ne sono andato 
perché mi hanno fatto capire che non potevo avere idee diverse dalle 
loro. Io ero molto piccolo, speravo solo di imparare. Ho imparato. Ma 
non ero il solo ad essere scontento della situazione. È stato un luogo 
dove molte persone si sono incontrate e quindi abbiamo deciso di 
continuare a ritrovarci per parlare. Di letteratura, di arte, di quello che 
ci pareva. Ogni lunedì ore 19.00 all’Osteria dell’Orsa, via Mentana 
11/a - Bologna. Lunedì dopo lunedì veniva sempre più gente. L’oste 
era felice perché con i “poeti”, come ci chiamava lui (gli osti sono quasi 
sempre furbi – chissà quanti “poeti” avrà chiamato così in vita sua, a 
due passi dall’università… ) vendeva un sacco di vino. Si brindava 
sempre, c’erano tante ragazze, non si concludeva niente. Ho proposto 
di mettere su carta tutte le idee che avevamo. Di quel gruppo iniziale 
sono rimasto solo io – ed Hideyuki Doi che ora lavora per l’università 
di Tokyo a Firenze. 
Continuando tenacemente abbiamo avuto i primi contatti con le 
istituzioni ed alcune persone che si associavano perché capivano che 
si poteva fare sul serio. Siamo così riusciti a fare un secondo numero 
dopo il primo ciclostilato ed abbiamo trovato editore – Franco Cesati di 
Firenze – e distribuzione: le librerie Feltrinelli. Tiratura: 500 copie e 
distribuzione in tutta Italia. 
Fortunatamente il gruppo di collaboratori si infoltiva; altri se ne 
andavano indignati quando c’era, anche e soprattutto, da fare lavori 
“poco poetici”: contabilità, volantinaggio, lunghe telefonate… mentre 
prendevano corpo stabilmente una redazione ed alcune linee guida 
che sorreggono tuttora la nostra rivista. Se Doi rimane ancora l’anima 
critica di Daemon, si sono aggiunte Azzurra D’Agostino e Daria 
Balducelli che vengono da esperienze teatrali e poetiche, Marco 
Purpura e Irene Fantappié che si occupano delle ultime uscite librarie 
e del tener viva la rivista, Antonio Grulli che coordina gli articoli d’arte 
con un occhio sempre smaliziato, per finire con Alberto Cellotto e 
Andrea Breda che curano gli articoli di poesia da Treviso. Di Irene 
Guzman non parlo perché aspettiamo ritorni dal Messico e di Emilia 
Gridà Cucco Gangi neanche perché sta a Roma. 
Bene, presentata la famiglia come da un po’ si è consolidata, vi dico 
che abbiamo, numero dopo numero, dovuto lottare per mantenerci a 
galla: l’università di Bologna ci ha quasi da subito negato i 
finanziamenti e così per sostenerci oltre alle vendite abbiamo 
cominciato a organizzare eventi, feste, rassegne di fotografia, di 
teatro, di poesia in vari locali e spazi qui a Bologna, ma anche a 
Treviso e a Cremona. Siamo riusciti a coinvolgere vere persone e veri 
artisti e questo nonostante la sordità delle istituzioni. Ora le istituzioni 
si stanno accorgendo di noi e cominciano ad aiutarci a lavorare. Ci 
arrivano da tutta Italia e-mail, lettere e pacchi da ragazzi che vogliono 
scrivere o pubblicare per noi. Ci lusinga. La stampa ci pubblica gli 
eventi, c’è solo da crescere. L’ultimo numero è nato da più e più 
collaborazioni, abbiamo raddoppiato la tiratura. Nell’ultima uscita io, 
oltre all’editoriale, non ho scritto neanche un articolo. Nel secondo 
numero ne scrissi quattro. Ora il nostro compito è far parlare i libri, gli 
autori, gli artisti che più hanno da dire. 
Avrai notato – oltre alle consuete recensioni, inediti di poesia e 
narrativa, il recupero e la segnalazione di libri ormai introvabili nella 
rubrica dove vanno certi libri e nello specifico spazio dedicato in ogni 
numero all’haiku, forma di poesia giapponese – che ogni nuova 
pubblicazione affronta una tematica specifica di attualità culturale con 
un taglio critico e quasi giornalistico. Il nostro intento è discutere tali 
temi attraverso i protagonisti e attraverso i loro libri. Accostare punti di 

vista diversi, sorprendenti, per arrivare a porre nuove e più profonde 
questioni. 
 
So che nel vostro ultimo numero, avete condotto un’indagine 
sull’evoluzione e le derive (in una parola, il destino) della lingua 
italiana. A che conclusioni siete giunti? 
 
 “Destino” e “conclusioni” sulla lingua italiana non è nel nostro 
interesse trovarne. Ci sono insigni studiosi che hanno cercato di dare 
risposte esaurienti alla questione. Niente a che fare però con un 
approccio minimalistico: semplicemente affrontiamo la creatività degli 
artisti attraverso la lingua italiana. Come abbiamo scritto un anno fa 
per il numero riguardante artisti che “leggevano” le trasformazioni del 
paesaggio, il dialogo è sempre aperto e magari in futuro sarebbe il 
caso di fare un numero su come nel frattempo la tematica si è evoluta, 
attraverso nuove opere e nuove posizioni. Penso sinceramente che 
l’arte in genere sia qualcosa che aiuta a porsi nuove domande, più che 
a dare risposte definitive. 
Per tornare al nostro ultimo numero dal titolo “Italiano dove stai 
andando?”, abbiamo tentato un viaggio nei territori dove la nostra 
lingua è più viva, è più creativa. L’italiano, a livello geopolitico, è 
sicuramente una lingua – ma anche una cultura – di minoranza, come 
fra l’altro approfondisce Stefano Salis, redattore del supplemento 
Domenica de Il Sole 24 Ore, nel primo articolo del numero. La nostra 
lingua è un’enorme zavorra di storie e di tradizioni ma è anche uno 
strumento stupendo e dolcissimo di comunicazione. 
Questo cortocircuito ci interessava, questa contraddizione non risolta 
che l’italiano è, in fondo che noi siamo. Senza andare nel localismo o 
più facilmente nelle diversità dialettali, argomento divertente ma un po’ 
frusto, volevamo parlare delle possibilità ancora aperte per creare 
nella nostra lingua e delle strade irrimediabilmente perse. Non una 
discussione linguistica dunque, ma un modo originale di parlare della 
cultura italiana oggi, e del suo peso specifico. 
Attraversando l’italiano parlato dagli extracomunitari, l’italiano dei 
nostri emigrati (in particolare riguardo all’Argentina e alla storia – tutta 
italiana – del tango e al Messico di Fabio Morabito, scrittore italo-
messicano tanto famoso oltreoceano quanto sconosciuto qui da noi), 
intendevamo coinvolgere giovani scrittori per chiedere la loro (Paolo 
Nori e Francesco Pacifico), e tutta la nuova generazione di poeti che – 
quasi per definizione – hanno dovuto crearsi una lingua per scrivere 
(Biagini, Lo Russo, Zuccato, Anedda, Annovi… ). In più abbiamo dato 
il giusto spazio ad una lingua italiana che non è mai passata di moda 
ed ha sempre dato ottimi frutti: la lingua dell’arte italiana e del design 
“made in Italy”. 
Negli articoli troverete un taglio decisamente critico rispetto la 
situazione italiana. Calvino molti anni fa ragionava sull’Italia, 
presentandola come la nazione adatta a far nascere il nuovo grande 
romanzo. E si domandava perché poi ciò non succedesse. In Italia c’è 
di tutto – diceva – dalla mafia al Papa, da poverissime campagne ad 
un’industrializzazione vertiginosa. In qualche modo questo assunto è 
vero anche oggi, non c’è però forse il necessario coraggio creativo. 
Uno dei migliori scrittori italiani, il triestino Covacich, qualche mese fa 
si lamentava su L’espresso della mancanza di belle storie nella nostra 
narrativa contemporanea. E da lì, polemica. Io non ho una risposta a 
riguardo, penso che però il coraggio necessario non deve essere 
formale, ma di contenuti. 
 
Fra gli obiettivi che Daemon si prefigge, c’è anche quello di 
promuovere gli autori emergenti (poeti e narratori)? In che modo? 
 
Mettendo in circolazione e in dialogo le loro opere, le loro idee. 
Pubblicando i giovani che coraggiosamente e con piena coscienza 
scrivono la loro novità e organizzando eventi e rassegne in cui il taglio 
tematico della rivista sia sviluppato da questi stessi giovani autori. 
Ad ogni nuovo numero presentiamo una mostra dei fotografi che 
hanno contribuito a illustrare la rivista; nelle rassegne che 
organizziamo, gli scrittori coinvolti non solo propongono le proprie 
opere ma le mettono in vivo contatto con il pubblico. Da parte nostra 
c’è l’impegno di creare un ambiente dinamico, dove – una volta finito il 
reading o lo spettacolo – le parole dette in pubblico si riverberino e non 
rimangano lettera morta. È un po’ quello che è successo anche 
quest’anno durante il nostro festival “Versinscena”, nel corso del quale 
poeti come Elisa Biagini e Filippo Timi, con la loro viva presenza o con 
la forza delle immagini, hanno creato intelligenti connessioni tra teatro 
poesia e arti visive. 
Lo scorso febbraio abbiamo organizzato a Bologna la rassegna 
“Leggere il Mondo” dove il problema della multiculturalità veniva 
affrontato direttamente con gli scritti di autori immigrati in Italia, come 
Miguel Angel Garcia o Helene Parskeva, interpretati da un attore 
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nostro amico, Tommaso Ronda, e accompagnati da jazz o musica 
etnica. 
 
Ritieni che oggi, in Italia, si stia facendo abbastanza per scoprire 
e valorizzare i nuovi talenti? Oppure si dovrebbe fare di più? E 
che cosa?  
 
Recentemente la Minimum Fax ha pubblicato La qualità dell’aria, pochi 
mesi fa Meridiano Zero Gli intemperanti, entrambe antologie di rilievo 
di giovani narratori. La Sironi Editore ha una sua collana specifica per i 
giovani scrittori – Indicativo Presente – curata da Giulio Mozzi; lo 
stesso cercano di fare più o meno tutte le piccole case editrici, magari 
non con la stessa coscienza progettuale di Mozzi... Per chi vuole 
pubblicare poesia ci sono moltissime occasioni per incontrare critici 
che possono seguire e consigliare, nelle fiere – come quella di Torino 
al Lingotto – o a Roma. Il prossimo anno a Napoli ci sarà la “Biennale 
dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo”. 
Il problema semmai è l’opposto: sembra sempre più spesso che per le 
case editrici lanciare il giovane sia garanzia di qualità, non sempre è 
così vero... Le occasioni ci sono insomma, potremmo semmai parlare 
di lobby cuturali che deliberatamente decidono quale debba essere la 
poesia o la narrativa più interessante, per autoperpetuazione del 
proprio ruolo o altro. 
 
Interessanti sono gli eventi culturali che tu e Daemon contribuite 
attivamente a realizzare. Di particolare rilievo mi sembra, a questo 
proposito, il festival di poesia e teatro “Versinscena”, ormai 
approdato alla sua terza edizione e del quale vorrei che tu mi 
parlassi più nel dettaglio. Quali sono le sue origini, ad esempio? 
Come si articola? Che tipo di spettacoli offre al suo pubblico?  
 
“Versinscena” è nato da un’idea di Patrizia Caffiero dell’associazione 
culturale Tournesol che è, insieme a me e all’attore/autore Oscar De 
Summa, organizzatrice della rassegna. 
Un’idea – “agire” la poesia e metterla in connessione con le arti 
performative – ed un luogo: “La Paresse” di Luigi Forte – un’osteria 
raccolta ed un ambiente caldissimo dove lo scambio attore/poeta e 
pubblico è imprescindibile. 
Per l’ultima edizione, tenutasi quest’anno fra marzo e aprile, abbiamo 
coinvolto non solo poeti ma anche veri e propri attori che – sotto la 
supervisione di De Summa – hanno interpretato brani poetici e letterari 
in altri due ambienti più ampi: “Il Covo” di via Zagabria e il “Circolo 
Bertolt Brecht” di via Bentini. Il tutto a Bologna. Stiamo progettando di 
esportare la rassegna in altre piazze italiane. 
Agire la poesia vuol dire metterla in connessione con le altre arti per 
raggiungere la coralità che le è propria. Stavolta però abbiamo faticato 
molto più del solito, dal momento che c’erano in ballo ben tre diversi 
locali per un totale di venti spettacoli. Il pubblico – a ogni modo – è 
stato sempre presente, segno che l’iniziativa è stata apprezzata. Un 
punto fermo è stata la qualità dei poeti che abbiamo chiamato. 
Dobbiamo ancora lavorare però per specificare meglio la progettualità 
dell’iniziativa. 
 
Fra tutte le riviste che affollano il panorama letterario italiano, 
quali stimi di più? E perché?  
 
Parliamo di carta stampata, e al presente: non esistono più le riviste 
che hanno fatto grande il Novecento, del resto per la società e per il 
mercato attuale sarebbero anacronistiche. Mi spiego: “la progettualità”, 
anche in senso ideologico, di riviste come Officina, Quaderni 
Piacentini, La Voce o Ali Babà – rivista mai nata di Calvino e Celati ma 
solo progettata – si scontrerebbe inevitabilmente con il gusto del 
lettore che fa fatica ad approfondire, ma che tende comunque ad una 
panoramica culturale molto più ampia e diversificata di allora. In Italia 
esistono comunque ottime pubblicazioni, la forma è cambiata, si 
predilige la ricchezza e la varietà dei contenuti, uno strumento più 
adatto dunque alle esigenze del lettore. 
Ottime pubblicazioni? Parlo di inserti settimanali nei quotidiani. Non ho 
dubbi nel dire che la Domenica de Il Sole 24 Ore è la migliore 
pubblicazione culturale in Italia. Veloce, ironica, fortemente critica ed 
aperta. È un modello per come fare cultura oggi. Poi vengono Tuttolibri 
de La Stampa e Alias de Il Manifesto, di qualità però discontinua. 
L’indice dei libri del mese è fatto bene. Non parlo delle riviste di poesia 
perché di media sono autoreferenziali e di una noia mortale: spesso è 
gente che si parla addosso, un modello assolutamente da scartare. Se 
devo parlare di un altro modello cito l’americana Bookforum, 
difficilmente reperibile in Italia. Ha delle idee geniali nella sua 
semplicità: articoli creativi, quasi dei piccoli racconti (di scrittori 
affermati come D. F. Wallace) su argomenti culturali che solo 

apparentemente non c’entrano con il mondo dei libri. Leggere 
Bookforum è sempre interessante e sorprendente. 
La maniera migliore di far cultura oggi è non tralasciare nessuna 
connessione e andare sempre un po’ al di là della forma prevista, con 
sincerità e spirito. Il rischio latente della cultura italiana in particolare è 
l’autoreferenzialità, che fondamentalmente nega il dibattito a priori. 
Inutile citare Pasolini a riguardo. Un libro illuminante su tale 
argomento, nonostante il rischio di sconfinare nell’enfasi, è Il 
tradimento dei critici di Carla Benedetti. 
Tutto questo c’entra con Daemon anche se non sembra. Daemon è un 
tentativo a volte disperato a volte sincero di parlare d’altro. Di 
connettere libri e arte al mondo reale. Di “applicarla”, di declinarla al 
presente. Non che il mondo sia noioso, anzi, ma il confezionare quasi 
artigianalmente una rivista che parla di libri e cercare di farla 
funzionare in un mondo che artigiano non è, è una cosa simpatica da 
fare nella vita e ne vale la pena. Alcune volte ci vuole molta astuzia, 
altre troppa umiltà. 
 
Quali argomenti prevedete di trattare nei prossimi numeri di 
Daemon? Quali criteri seguite nello scegliere, di volta in volta, il 
tema da affrontare?  
 
Il prossimo numero sarà un viaggio a tappe nella più grande fucina di 
creatività europea: l’Est Europa. Sia a livello letterario che artistico, 
dopo anni di restrizioni, i paesi dell’Est si sentono finalmente liberi di 
proporre le loro versioni, le loro idee, le loro tradizioni, riviste però con 
un occhio critico e sorprendente. Uno spazio di indagine 
assolutamente inaudito: case editrici come Voland da anni lavorano 
per dare la giusta attenzione a fenomeni culturali di così ampia 
portata. Al di là di nomi famosi come Pelevin o Marina Abramovich, il 
rigoglio culturale dell’Est ha mille nomi ancora sconosciuti al grande 
pubblico. Non si tratta di un risveglio, anzi. Si tratta di aprire gli occhi 
su questa realtà che la cultura italiana, con la sua consueta curiosità – 
e tipica tendenza a tradurre praticamente tutto –, ha già accolto, in 
anticipo questa volta su altri paesi. L’incontro tra diversità così rilevanti 
è, a nostro vedere, la migliore strada per procedere, l’apporto 
principale che la nostra rivista possa dare. Mi piacerebbe molto 
accompagnare la prossima uscita ad una serie d’incontri con questi 
stessi scrittori dell’Est. Speriamo di fare in tempo! 
Come scegliamo? In redazione si discute, si fanno proposte sulle più 
interessanti uscite letterarie recenti e si cerca di cogliere la tematica 
che connetta attualità ed un giusto spirito critico. Fatta la ricerca e la 
rassegna stampa, non resta che scrivere il numero e trovare esperti 
esterni che possano approfondire l’argomento. 
L’Est Europa in questo caso ci è sembrata una scelta pressoché 
doverosa, sia per curiosità personale (è divertente scoprire e scoprire!) 
sia perché è una direzione ricchissima di contenuti intensi e poco 
pubblicizzati. 
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PB Poesia – A cura di Pietro Pancamo 
 
 
Presente 
  

Cado in uno stato di trance 

al ritmo ossessivo della pioggia 

che bagna il mare 

ed Eccomi, inconsapevole, interpretare 

la nudità di un pavimento in marmo 

sotto una cascata d'acqua bollente, 

l'inizio di primavera in un giorno di novembre, 

il taglio di un rasoio sul volto di un ritratto dell'ottocento 

  

In un'orgia temporale denigro un futuro passato 

e monogamo mi copro solo di questo assolato secondo. 

 

© Fabiano Campo
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Scese dall’autobus arrivando con quindici minuti d’anticipo. 
Sostò qualche attimo sul marciapiede davanti al cancello e lesse 
sulla cassetta della posta: “Margaret Bradbury”. Bene, l’indirizzo 
era esatto. 
Guardò l’orologio e baciò la vera nuziale sull’anulare. Non voleva 
arrivare in ritardo, ma nemmeno con un quarto d’ora d’anticipo.  
L’ideale sarebbe stato bussare due minuti prima delle dieci.  
Il sole scottava sulla pelle e si ritirò i capelli sudati fuori dal colletto 
della camicia. Prese lo specchietto dalla borsetta nera e li sistemò 
tamponandoli col palmo della mano.  
Arricciò le labbra e decise d’applicarsi il rossetto. Un’altra 
sbirciatina e poteva andare. 
Consultò ancora l’orario e s’avviò verso la porta. Suonò il 
campanello. 
- Chi è? – chiesero. 
- Sono Cathrine Farlow - rispose - la ragazza delle pulizie - si 
rimproverò d’avere aggiunto quella mansione che non le 
apparteneva. Non aveva ancora quel lavoro e un’uscita del 
genere peccava d’eccessiva sicurezza ed arroganza.  
- Entri pure - disse la signora aprendo la porta. 
 
- Così è alla ricerca di un lavoro - chiese la signora Bradbury. 
- Si, da quando mio marito e mio figlio se ne sono andati, ho 
bisogno di tirare avanti - rispose guardandola negli occhi.  
Non si sentiva a suo agio e non derivava dal solo fatto che si 
trattasse di un colloquio d’assunzione; l’anziana signora Bradbury 
aveva dei modi di fare tutt’altro che gentili. L’aveva fatta entrare 
ma non aveva aspettato che varcasse la soglia. Aveva lasciato 
che fosse lei a richiudere la porta, mentre le volgeva le spalle 
accomodandosi sulla poltrona.  
Non l’aveva nemmeno invitata a sedere e lei era rimasta in piedi 
con le mani incrociate sul grembo, quasi fosse una bambina a 
cospetto della sgridata di una maestra. Si sforzava di non 
guardarsi intorno, per non apparire troppo invadente. 
- Quanti anni ha Caterina? - 
Le aveva dato fastidio quella storpiatura del suo nome, la faceva 
sentire più vecchia, ma s’impose di non scomporre neanche una 
piega del sorriso sulle labbra. 
- Trentasette – rispose. 
- Ha esperienze precedenti? - 
Si concesse qualche secondo prima di rispondere: 
- No, però quando c’erano mio marito e mio figlio badavo io alla 
casa e… - 
- Sa che non è la stessa cosa Caterina - la interruppe - a casa sua 
può fare e disfare come le pare, ma qui, le faccende si svolgono a 
mio piacimento. - 
- Si certo… - 
- E ci sono delle regole che vanno rispettate - aggiunse 
esaminandole la punta delle scarpe con un espressione di stizza. 
Guardò di basso anche lei, notando la polvere del vialetto che le 
aveva insudiciato i sandali da dieci dollari. 
Si chinò frettolosamente e passò le dita sulle punte. 
La signora Bradbury tossì. 
- Scusi - disse Cat prendendo un fazzoletto dalla borsetta e 
continuando l’operazione. 
Stupida idiota pensò sei qui per fare le pulizie e ti levi la polvere 
dalle scarpe con le mani! 
Si guardò intorno cercando un portacenere.  
Avvertì ancora gli occhi della signora e decise di appallottolare la  
pezzuola dentro la borsetta. 
- Non le pare di essere troppo cresciuta per mettere il colore sulle  
labbra? -  
- Di solito non lo uso mai, ma oggi… - cercò di rispondere. 
- Ma oggi si sarebbe dovuta presentare per quello che è - 
continuò la signora - se avessi voluto una modella mi sarei rivolta 
ad un agenzia specifica - finì aspettandosi una risposta. 
- Ha ragione signora, non lo metterò più -. I primi mattoni del muro  
d’apparenza che aveva eretto intorno a se, cominciavano a 
crollare. Non riusciva più a guardarla fissa negli occhi e non 
sentirsi in soggezione.  
Poteva forse dirle “senta cara signora mia, sono venuta per 
cercare un lavoro, e non per sentirmi dire che domani devo venire 
accompagnata dai genitori.” Ma non poteva permetterselo. Aveva  

 
 
un assoluto bisogno di quel lavoro. Era stata umiliata dalla vita ed 
una vergogna in più subita da una vecchiaccia non avrebbe certo 
cambiato il corso del destino.  
L’importante era che sganciasse qualche dollaro. 
- Così suo marito l’ha lasciata! Il tribunale ha affidato a lui il 
piccolo, come mai? Beve Caterina? Ha problemi con l’alcool? - 
disse la signora Bradbury. 
Non aveva nessun diritto di fare certe domande, nessuna 
prerogativa di parlare della sua vita sputando fuori stupide 
supposizioni da vecchia zitella. Cercò di mantenere la calma, 
seppure intuendo la flessione del proprio tono di voce. 
- Non bevo, sono astemia signora e mio marito e mio figlio sono 
morti. - rispose spostando gli occhi in basso a sinistra. 
- Capisco - disse la signora Bradbury - in ogni caso farà una 
settimana di prova. Mi segua, le faccio vedere la casa. - 
Non poteva credere che al mondo esistesse tanto cinismo, era 
passata dal discorso sulla tragedia della sua vita a quello della 
sua assunzione, come se si parlasse di prodotti cosmetici. 
Respinse le lacrime e la seguì. 
 
- Questa è l’ultima stanza che dovrà pulire - disse la signora 
richiudendola, - comincia domattina alle nove in punto… - 
- E quella? - chiese Cat indicando la porta a sinistra in fondo 
all’andito. 
- Quella è una delle regole Caterina. Non dovrà mai entrare in 
quella stanza - rispose acchiappandola con occhi severi - mai in 
nessun caso. Ed il discorso finisce qui! - terminò voltandole le 
spalle. 
Cat fissò ancora per qualche momento l’uscio chiuso, quindi 
affrettò il passo nella direzione opposta. 
 
Suonò a casa Bradbury puntualmente alle nove meno due minuti. 
Quella mattina non aveva messo il rossetto, non aveva passato 
un’ora per sistemarsi i capelli e la scomoda camicetta era stata 
rimpiazzata da una normalissima T-shirt bianca. 
La signora Bradbury aveva aperto la porta, guardato l’orologio e 
mugugnato come per dire: per oggi ti è andata bene, quindi 
l’aveva invitata ad entrare. 
Si può essere tanto antipatici? Pensò Cat, in fondo si vivrebbe tutti  
meglio con un briciolo di buon umore. 
- Bene Caterina, nel ripostiglio c’è l’occorrente per le pulizie. Io 
sarò di ritorno per l’ora di pranzo. Al mio rientro tutto deve essere 
terminato, non mi va di mangiare con la polvere che finisce di 
ricadere sui mobili, so come lavorate voi altre; prendete un panno 
e lo passate così alla benemeglio, non facendo altro che spostare 
la sporcizia da una parte all’altra. Comincia dunque dalla sala da 
pranzo. - 
- Come vuole lei signora Bradbury – rispose. 
Aprì la porta e si volse verso di lei: 
- Sai bene che ci sono delle regole da rispettare - disse 
abbassando il tono di voce - quando la vita ti va di traverso, vuol 

La stanza delle regole 
 di Adriano Secci 
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dire che evidentemente non l’hai fatto. Il mio è un consiglio. Non 
me ne voglia Caterina - finì uscendo di casa. Rimase lì ad 
osservare il campanello appeso al battente che terminava il 
proprio tintinnio. Aveva forse alluso a suo marito e al bimbo? Si 
era permessa di confrontare delle stupide regole casalinghe con 
la vita di due creature? 
Prese la scopa dallo sgabuzzino e cominciò a spazzare 
lentamente il pavimento della cucina. 
Era da tanto che non si soffermava a pensare all’incidente. 
Ricordava il giorno in autostrada, i soccorritori che la invitavano a 
non guardare. Si era sentita come in un sogno, in un sogno da cui 
sperava di potersi risvegliare, perché tutto quello non era 
accettabile. Certe cose capitavano solo in televisione e male che 
andasse si, anche nella vita di tutti i giorni, ma non a te, non 
poteva succedere che in una giornata ti si portino via una vita 
intera. Certamente si sarebbe risvegliata, ma nel frattempo 
doveva dare un’occhiata alla sua creatura, perché non si sa mai, a 
volte i sogni possono non terminare e prima che l’esistenza finisca 
sotto quintali di terra, è bene conservare un ricordo da custodire 
gelosamente in uno di quegli angoli della mente. Uno di quei 
posticini tanto intimi, tanto gioiosi che finiscono col farti 
sanguinare il cuore. 
Non vedeva le persone che le si paravano dinanzi e cercavano di 
confortarla. Davanti a se, soltanto una barella coperta da un 
lenzuolo verde inzuppato di rosso. Davanti a se, il sogno da 
affrontare e doveva scoperchiare quel lenzuolo e guardare in 
faccia quell’incubo, urlargli che era stato crudele ma che il gioco 
era terminato, chiuso, finito, per quella notte poteva bastare. 
Era arrivata alla lettiga ed aveva studiato la sagoma nascosta 
sotto il velo. Ignorava la gente intorno a lei appostata come uno 
sciame d’api pronto ad intervenire non appena il fiore avrebbe 
esploso il suo polline. 
Con la mano tremula aveva accarezzato piano quella piccola 
sagoma e per un momento le era parso che non appartenesse 
affatto ad un sogno, ma soltanto ad una cruda realtà, quella che 
tante persone vivono quotidianamente. Una verità raccontataci dai 
telegiornali mentre sbucciamo le cipolle e riusciamo a trovare un 
attimo, si, un intero attimo per dedicare un distaccato pensiero 
commiserevole nei confronti della vittima dietro quello schermo. 
C’era un ciuffo di capelli che spuntava dal lenzuolo. Era umido di 
qualche sostanza ed il suo colore biondo aveva perso vivacità. 
Aveva pizzicato il lembo della coperta e senza esitazioni, che 
sarebbero servite soltanto a dare il tempo alla malasorte di 
organizzarsi, l’aveva tirato via. 
Avrebbe voluto svenire, ma non c’era riuscita. Mentre osservava il  
corpicino inerte di suo figlio, con la coda dell’occhio aveva 
registrato il velo cadere per terra, appesantito dal sangue del suo 
sangue, le persone che si mettevano una mano in bocca, altre 
che si giravano dall’altra parte ed altre ancora che le 
acchiappavano il gomito per distoglierle la vista. Ma lei non voleva 
andare via. Non riusciva ad andare via. Era ingiusto, aveva 
affrontato il suo incubo, lo aveva privato del suo misterioso 
drappo, eppure persisteva nella sua soffocante stretta di orrore. 
Sull’altra carreggiata le macchine continuavano a viaggiare fuori 
dal suo sogno. Le luci blu lampeggianti avevano cominciato ad 
essere troppo intense per i suoi occhi e quando avevano 
illuminato la scarpetta ginnica qualche metro più in là, lei era 
corsa a riprenderla, perché non si doveva camminare scalzi, c’era 
stato un incidente e c’erano cocci di vetro dappertutto. Era 
pesante nelle sue mani deboli. Aveva camminato piano verso la 
lettiga ed avvicinato la scarpa al piede del figlio, bisbigliandoli che 
andava tutto benone, che ora l’avrebbero portato in ospedale per 
gli accertamenti e poi sarebbero tornati a casa.  
L’incubo divenne per lei realtà, quando si rese conto che il piedino  
del figlio non era attaccato allo stinco, ma conficcato dentro la 
scarpa. 
L’aveva lasciata cadere per terra e s’era guardata le mani sporche 
di sangue. Più in là, i vigili del fuoco tagliavano le lamiere 
dell’auto, mentre il braccio di suo marito adagiava morto 
sull’asfalto. Quindi solo quella realtà, per tutti i giorni, tutte le ore, 
ad ogni secondo, la ferita aperta di quella verità. 
“Sai bene delle regole da rispettare” fece capolino una vocina che  
troncò il ricordo. Quali regole? Si chiese strizzando lo straccio, 
quali regole? 
 
- Andava dieci chilometri orari oltre il limite - sussurrò alla casa 
vuota. 
- Dieci in più! – 

Soltanto quando si era asciugata la fronte imperlata di sudore 
s’era resa conto che stava piangendo. Erano lacrime sgorgate dal 
profondo, di quelle grosse e silenziose che non bruciano gli occhi. 
A mezzogiorno chiudeva l’ultima stanza. Prese il secchio 
dell’acqua e fece per tornare di sotto, ma qualcosa le impedì di 
farlo. Rimase immobile ad ascoltare. Solo allora percepì il silenzio 
che devastava quella casa. Durante le mansioni era stata troppo 
presa dai ricordi per poterlo notare, ma dopo quelle lacrime 
liberatorie, i suoi sensi puliti riuscivano a captare quel sinistro 
tacito che lasciava spazio a troppi timori. 
Ci sono delle regole da rispettare disse ancora una parte della sua  
mente. Poggiò il secchio e si voltò verso l’ultima porta a sinistra in 
fondo all’andito. Era da lì che arrivava tutto quel silenzio. Lo 
sentiva, era da quel battente chiuso a chiave dall’esterno, che 
quel fastidioso suono muto si propagava come lo spiffero di una 
fuga di gas. Perché quella stanza non andava pulita? Perché non 
spolverare la sua ignota mobilia?  
Certe cose non vanno spolverate. Certe cose è meglio lasciarle 
stare come il destino disegna. 
Di chi era quella voce nella sua testa? Sembrava della signora 
Bradbury, ma il timbro non era il suo. 
Lascia perdere a chi appartiene la voce, pensa solo a rispettare le  
regole. 
Il sudore le colava a rivoli sul collo.  
Fece qualche passo in direzione di essa, molto lentamente, come 
se non riuscisse a compiere quel movimento naturale. Si sentiva 
come impantanata nella fanghiglia, libera di compiere i movimenti, 
ma trattenuta da un attrito smisurato. Una forte sensazione di deja 
vù le offuscò la vista per qualche attimo: la porta fletté come se 
fosse di plastilina. Si strofinò gli occhi con il polso ed il battente 
tornò solido ed eretto. 
Si fermò ad osservare la maniglia in ottone. Prese il panno per 
spolverare dalla tasca dei pantaloni. Tutto intorno sparì. Rimase 
solo quel manico appeso al nulla, quella chiave d’entrata nella 
stanza del silenzio. Quindi qualcosa che grattava dall’interno. Si 
destò da quello stato d’ipnosi con un tuffo al cuore che la fece 
retrocedere di un passo.  
Qualcosa o qualcuno aveva raschiato la porta, ne era certa. 
Trasse un respiro che echeggiò fra il silenzio del corridoio, ed 
accostò l’orecchio.  
“Tr tr tr”, quindi era vero, non era stata la sua immaginazione 
suggestionata, quel graffiare era reale. Le labbra asciutte le 
tremarono leggermente ed i capelli alla base del collo si 
accapponarono come se l’avessero accarezzata con una piuma. 
Tr tr tr, allungò la mano libera dallo strofinaccio verso la maniglia e  
si fermò a mezz’aria. Ci sono delle regole da rispettare ancora 
quella voce rimbombare negli orecchi come un’eco. “Andava dieci 
chilometri orari oltre il limite consentito” un’altra dal profondo dei 
suoi rancori. 
Le dita le tremavano come un pezzo di ferro a cospetto di una 
potente calamita e con l’indice sfiorò il manico d’ottone. Le venne 
del tutto naturale ruotare il palmo ed assestare le dita su quel 
pomello. Girò velocemente, perché sapeva di non dover dare 
tempo alla malasorte di organizzarsi. Ma la porta rimase chiusa. I 
rivoli di sudore le colavano da sotto le ascelle fin giù sui fianchi e 
la maglietta bianca le si era appiccicata sulla schiena. S’era 
scordata della chiave. 
Fuori suonò un clacson.  
- Scema - bisbigliò affannosamente. Trasse la mano e ritirò dal 
viso le ciocche di capelli sfuggite alla coda. Forse s’era 
immaginata tutto, forse il silenzio non era mai esistito se non nella 
sua mente, e a raschiare era stato probabilmente un topolino fra 
le assi delle pareti. 
Scoccò un’ultima occhiata alla porta come se volesse esorcizzare  
l’accaduto. Compì tre passi verso le scale in fondo al corridoio e 
mentre la casa fu nuovamente sequestrata dal silenzio, qualcuno 
o qualcosa grattò ancora sulla porta, con maggiore vigore, come 
se fosse infastidito e la volesse richiamare. Cat si fermò 
terrorizzata sul primo gradino.  
Ascoltò per qualche attimo e corse le scale due per volta quando 
udì la lagna di un bimbo. 
 
Il mattino successivo la signora Bradbury non le aveva rivolto 
parola. 
Prima di uscire Cat si fece coraggio: 
- Signora Bradbury, devo dirle una cosa - 
La signora ferma dinanzi alla porta non si girò, assentendo col  
silenzio. 
Cat prese fiato girandosi la vera nuziale sull’anulare: 
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- Ieri, quando ho terminato di pulire, ho sentito dei lament… - 
La signora Bradbury alzò la mano interrompendola bruscamente. 
Ci fu un minuto di assoluta incomunicabilità, dove Cat pensava 
che fra non molto si sarebbe girata e le avrebbe riferito che poteva 
ritenersi licenziata. 
Così non fu, la signora si limitò a guardarla negli occhi. 
- Ci sono delle regole da rispettare - disse per lei Cat guardando il  
pavimento. 
- E’ così Caterina, certe cose non vanno spolverate. - uscì. 
Certe cose non vanno spolverate. Non poteva essere che una 
mostruosa coincidenza. 
Guardò in direzione delle scale, verso l’andito, mentre le si 
formava la pelle d’oca sulle braccia e tendeva l’orecchio alla casa 
muta. 
Limitati a fare il tuo dovere disse a se stessa rispetta le regole e 
non spolverare ciò che… 
Le venne in mente il velo macchiato di sangue sulla lettiga… 
Certe cose non vanno spolverate … le sue dita che pizzicavano il 
lembo…le regole vanno rispettate… la brama di scoprire la 
sagoma, di guardare dritto negli occhi la realtà…dieci chilometri 
orari oltre il limite 
…la cruda visione della carne, quanto di più vero oltre la fragilità 
umana? 
Fischiettò un motivetto e cercò di lavorare con maggiore lena. 
 
Anche quella giornata terminata. 
Si accingeva a strizzare lo straccio dentro il secchio quando il suo  
capo si voltò verso la porta a sinistra in fondo al corridoio. 
Non voleva, non ci stava nemmeno pensando, com’è che allora 
l’aveva fatto? 
Perché sotto sotto lo vuoi cara mia. In fondo, in qualche ripostiglio 
della tua mente non fai che pensare ad altro. Tu vuoi vederci 
chiaro, vuoi sapere cosa cela quella porta chiusa. Non riesci a non 
spolverare i tuoi soprammobili. 
- No, no, va’ via, non stai dicendo niente - disse chiudendo gli 
occhi ed affrettando il passo verso le scale. 
Guarda in faccia il tuo sogno Cathrine! Devi farlo perché è meglio 
morire, che rodersi in eterno col dubbio di non appartenere alla 
realtà!  
Scopri il tuo velo Cathrine, scoprilo ti dico! 
- Va bene, ma stai zitta. Zitta! - urlò poggiando il secchio con 
eccessiva veemenza. L’acqua sporca e schiumosa gli schizzò nei 
piedi. 
Camminò in direzione della porta. Trasse tre lunghi respiri 
profondi e mise a tacere le voci nel suo cervello. Andava meglio, 
era riuscita ad uscire da quello stato di scombussolamento 
capace di creare i fantasmi intorno a se. 
Si bloccò dinanzi al battente. Osservò il pomello e bussò. 
Nulla. 
Vedi stupida fifona che non sei altro? Niente oltre la tua 
stupidaggine. Pura e semplice suggestione di una mente che ne 
ha pensato tante. 
Accostò l’orecchio ed ascoltò per qualche secondo. Ancora 
niente.  
Quindi i suoi occhi caddero sulla chiave. Non farlo. Per favore non 
farlo. 
L’acchiappò e ruotò piano in senso orario. La guardò girare 
lentamente in attesa di udire lo scatto della serratura; un pin secco 
che avrebbe risolto ogni dubbio. Con l’altra mano s’assicurò 
d’avere lo straccio dentro la tasca. 
Certe regole vanno rispettate. 
Questa era la voce della signora Bradbury, ne era certa. Fermò la 
sua azione. Sentiva il tamburo della serratura sbilanciato. Non era 
sicura che se avesse lasciato la presa sarebbe ritornato nella sua 
posizione. Avrebbe anche potuto scattare ed aprirsi. Era ancora il 
crudele gioco del destino che teneva la sua vita ben stretta fra le 
pieghe rugose della sua brutale presa. Il sogno fusosi con la 
realtà. Ancora il coraggio di desistere od insistere. 
Le regole da rispettare. 
Vanno rispettati i propri spettri? 
Quando la vita ti va di traverso, evidentemente non l’hai fatto! 
Lasciò la chiave di colpo. Il tamburo scattò verso sinistra e la porta  
rimase chiusa. 
- Non spolvererò ciò che non va pulito - mormorò allontanando la 
mano dallo strofinaccio. 
Retrocedendo osservava la porta come un oggetto da temere, 
come un tabù alla quale bisognava immediatamente allontanarsi, 
perché quando il sogno straripa dalla notte ed inonda il mattino, è 

bene prendere il largo, è bene chiudere gli occhi e correre veloce 
nella direzione opposta. E’ bene non scoprire il velo sulla lettiga… 
Un’ombra passò dalla fessura alla base della porta. 
- No, Gesù no! - disse congiungendo le mani sulle labbra. 
Forse anche quella era stata solo la sua immaginazione, un gioco 
d’ombre all’interno della stanza, probabilmente disegnato dalla 
tendina della finestra aperta. 
Basta, smettila, apri quella porta e fuga ogni dubbio. Spolvera i 
tuoi incubi. 
S’avvicinò ancora e questa volta non girò la chiave, la estrasse. 
S’inchinò e spiò dalla serratura. La stanza era in penombra, 
giustificando il gioco di luci intravisto prima. Ma non riusciva a 
scorgere nient’altro che una piccola sezione di parete. Stava per 
desistere quando un ciuffo di capelli passò davanti alla sua 
visuale.  
Si ritrasse di colpo e cadde all’indietro pestando la testa e 
ritrovandosi a guardare il soffitto dell’andito. 
 
Non aveva visto quello che pensava. Non erano i capelli… non 
poteva essere. 
Scopri quel velo… 
Trovò la forza di rimettersi in piedi, guardò verso le scale e prese  
una decisione. 
Doveva entrare, doveva vedere e doveva scoprire quel lenzuolo 
una volta per tutta, una volta ancora. 
Riprese la chiave, la infilò nella serratura e senza indecisioni la 
girò verso destra. Ruotò il pomello e la porta si socchiuse 
emettendo un cigolio rugginoso. 
Le parve d’udire una risata come di esultanza. Ma poteva non 
essere. 
Entrò e richiuse la porta dietro di se. Prese lo straccio in mano. 
Il silenzio era assoluto e la penombra più buia di quanto avesse 
potuto  
immaginare. 
C’era un letto in fondo alla stanza. Una coperta verde nascondeva 
una sagoma piccola ma ben definita. 
Si muoveva. Chiunque fosse coperto là sotto, era vivo, respirava. 
Forse dormiva. 
S’avvicinò lentamente accostandosi ad un lato. 
Dal bordo superiore del lenzuolo spuntava un ciuffo di capelli 
biondi,  
in contrasto col bianco del guanciale.  
La mano si protese a pizzicare un lembo del velo. 
Lo tirò via di fretta, per non dare il tempo alla malasorte di 
organizzarsi. 
- Hai infranto le regole Caterina! - urlò di rabbia la sagoma 
scoperta. 
Era la signora Bradbury. No, meglio era il viso della signora 
Bradbury,  
incollato nella testa di suo figlio, impilato nel suo corpo. Era 
orribile, ciuffi di capelli biondi sporchi di sangue le tingevano come  
pennelli le guance vecchie e disfatte come la gommapiuma 
butterata di un materasso. 
- Le regole vanno rispettate mia Caterina - 
Cat spalancò la bocca per urlare un grido rocco e soffocato dal 
terrore. La creatura si sedette sul bordo del letto, lasciando 
penzoloni le gambe corte e maciullate. Gli mancava il piede 
destro; brame di tessuto penzolavano dal moncherino come le 
budella di un pesce. 
- Mettimi la scarpa mamma, mettimi la scarpa - strillò ridendo la 
signora Bradbury. Cat indietreggiò e cadde inciampando su 
qualcosa. Era la scarpa ginnica di suo figlio, abbandonata sul 
pavimento di lato, in modo che potesse notare l’osso spezzato 
della caviglia che spuntava dalla carne ancora fresca come una 
cannuccia di un budino alla vaniglia. 
- Mettimi la scarpa mammina… - 
 
Cat urlò e riprese conoscenza osservando la volta dell’andito. 
Stava distesa per terra. Era svenuta, non ricordava perché, ma 
aveva inciampato ed era caduta sbattendo la testa. 
Osservò la porta, rigorosamente chiusa. Di cosa aveva avuto 
paura?  
Perché si era risvegliata strillando? 
Mettimi la scarpina mamma… 
S’alzò tutta indolenzita e s’avvicinò al battente. Girò la chiave ed  
entrò. 
Chiuse la porta dietro di se ed osservò il letto dirimpetto alla porta. 
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Compì qualche passo incerto e 
tese lo straccio per spolverare. 
Quindi senza esitazioni pizzicò il 
lembo verde del lenzuolo, e con un 
gesto veloce, scoprì la fisionomia 
della piccola sagoma… 
 
Dieci chilometri orari oltre il limite… 
Le regole vanno rispettate… 
Quando la vita ti va’ di traverso, 
evidentemente non l’hai fatto. 
 

© Adriano Secci 
adriano.secci@tiscali.it 

 
 

 
 
 
 

 
Giselle non era ancora morta, giaceva sul selciato, 
agonizzante, mentre si dissanguava lentamente, 
quando mia madre, una vecchia ma saggia mosca, 
deponeva, una ad una, le sue ultime uova  feconde 
tra le feritoie delle piaghe ancora fresche. Il sole 
bruciava sul punto di liquefare l’asfalto, ma non 
sarebbe mai stato abbastanza caloroso da 
essiccare il sangue arrestando quella fatale 
emorragia; per mia fortuna la carne permaneva 
umida, ancora quel tanto che basta, assecondando 
con la temperatura un precoce e plurimo sviluppo 
delle future larve. 
 Non ci furono corse all’ospedale, di quelle a sirene 
spiegate e che, troppo spesso, sembra che 
compromettano per sempre lo sviluppo del senso 
d’orientamento delle mosche.  
Tutto avvenne con la consueta solerte, cinica 
prassi dei becchini, senza troppi rumori ma, 
soprattutto, senza incorrere nel più temibile dei 
pericoli: bombardamenti attraverso flebo di 
agguerriti antibiotici. 

Più tardi, all’obitorio, somministrarono un qualche intruglio ritardante dei processi di 
decomposizione, ma, simili espedienti, garantiscono migliori possibilità di sviluppo e 
sopravvivenza per quelle larve che sanno aspettare e fiorire, senza troppa ingordigia, solo 
nel momento in cui, la carne, trasformandosi, degenera. Lunghe e noiose ore trascorse 
nelle celle frigorifere, ad aspettare visite e riconoscimenti, firme e snervanti burocrazie. Poi, 
il giorno fatale, quello più lungo e atteso: l’autopsia. Guai a capitare tra quei frammenti di 
carne immersi nei reagenti! Occhi curiosi che spiano ogni anfratto della pelle e scavano, 
scavano…affondando bisturi e sonde…Dio! Che orrida invadenza hanno questi umani, 
sempre pronti a curiosare oltre la loro natura per attestare la propria. Un sospiro, si fa per 
dire, lo si può tirare giù solo il giorno del funerale. Anche lì, a rendere tutto più complicato, ci 
sono sempre loro: gli umani. Capita, non di rado, che molti cadaveri finiscano per esser 
cremati. Vi lascio immaginare il piacere di finire, senza ancora essere neppure nati, 
condannati tra le fiamme di un imponente rogo. Per mia fortuna, nel paesino di Giselle, dove 
venne celebrato il rito e tumulato il feretro, le cose andarono né più né meno come nelle 
vecchie consuetudini. Trascorsi alcuni giorni dalla sepoltura, saltai fuori, vispo e determinato 
a divorare quanta più poltiglia possibile. Ero deciso a rendere onore a quella anziana ed 
energica mosca di mia madre, volevo, in fretta e furia, assumere le sembianze di una 
vigorosa larva pronta a trasformarsi e volare verso una nuova vita. Furono sufficienti pochi 
giorni di quel lauto banchetto per raggiungere adeguati connotati e dimensioni. Ero pronto, 
finalmente, per la grande impresa, ma un’altra prova mi attendeva: il fuoriuscire da tutta 
quella melma. Il punto più gravoso consistette nel superare quante ermetiche zincature 
circoscrivevano la bara. Trascorsi interminabili ore, che per gli insetti potrebbero essere 
mesi, facendo qua e là capolino alla ricerca di un possibile varco. Niente sembrava 
penetrare oltre e quando, disperato, mi ero quasi rassegnato a morire lì, nel buio di un 
anfratto, scorsi, salvifico, un rivolo di umida e percorribile terra. Strisciai in tutta fretta, con le 
ultime forze della disperazione, ascendendo tra quelle cavità più prossime alla luce del sole. 
Giunsi, non so neppure io dove e come, laddove mi condusse l’istinto. Ero pallido e 
morente, di quella comunque apparente, pronto per quell’ultima alchimia che mi avrebbe, di 
lì a poco, trasformato in un giovane e possente moscone. Uscii fuori, lo ricordo bene, che 
era un giorno soleggiato, proprio come quello in cui mia madre mi aveva concepito. Non 
c’erano molte persone al cimitero, anzi, a dire il vero, ce n’era una sola: la sorella di Giselle, 
raccolta, con pochi fiori in mano, sulla tomba. Fui subito attratto dall’odore penetrante della 
sudorazione della pelle che emanava quella giovane creatura. Non stentai, inebriato, un 
solo attimo, nell’approssimarmi cercando un possibile angolo dove posarmi e, nella sua 
distrazione, approfittarne per suggere un po’ di quella profumata ambrosia. Destino volle 
che, nel voltarsi, mi vide, scaraventandomi, infastidita, la mano contro. Caddi imbambolato a 
terra, capovolto e, lentamente, persi i sensi, ruotando sempre più a rilento le ancora gracili 
zampette. Il sole ha fatto tutto il resto, dissecandomi in poche ore; la sorella di Giselle, 
probabilmente, non si rese neppure conto di tutto questo: era lì che continuava a sostare 
raccolta sulla lapide, assorta in tutt’altri pensieri. 

(c) Enrico Pietrangeli
 
 
Enrico Pietrangeli ha pubblicato nel 2000 il libro "Di amore, di morte" per la Teseo Editore 
(Roma) il testo è disponibile in una versione e book ridotta del 2002 con download gratuito 
per la Kult Virtual Press di Modena. Suoi inediti, racconti brevi, traduzioni, articoli e 
recensioni sono stati pubblicati su riviste ed in rete. Collabora con Tam Tam, Generazione 
Kappa, Supertrigger e gestisce il sito "Poesia, scrittura e immagine". 
SITO: www.diamoredimorte.too.it 
 
Nella foto: RAGAZZA CHE SORRIDE CON MOSCA – © Salvatore Romano 
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E’ uscito  
Il Foglio Letterario 23 
PASSI NEL DELIRIO 

 

 
 
Il Foglio Letterario Anno 6 - 
Numero 23 è una rivista - libro 
intitolata PASSI NEL DELIRIO 
che pubblica racconti di genere 
fantastico, noir, giallo e horror 
selezionati con il concorso 
editoriale Un racconto per Il 
Foglio, insieme ad altri richiesti 
espressamente ai nostri autori. 
La rivista-libro è composta di 
128 pagine e costa solo 5,00 
Euro.  
Il Foglio Letterario non ha 
nessuna intenzione di 
ammainare bandiera bianca, 
però si sentiva il bisogno di 
una rifondazione sia come 
rivista che come Casa Editrice. 
Il numero che potrete leggere 
a settembre è il prototipo di ciò 
che diventerà la rivista: 
soprattutto un contenitore di 
narrativa. Da gennaio 2005 
torneranno le rubriche, le 
recensioni e i fumetti, però 
l’uscita di questo libro vuole 
essere un segnale forte di 
rinnovamento. Passi nel delirio 
è Il Foglio Letterario ma è 
anche un volume autonomo 
dotato di codice ISBN che può 
essere ordinato in ogni libreria 
d’Italia e su  IBS. Un punto 
fermo per andare a capo e 
ricominciare a percorrere la 
strada di sempre, quella della 
buona narrativa di 
intrattenimento.  (G.Lupi)  

Un giorno una mosca, per caso 
Di Enrico Pietrangeli 
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Giuda Ballerino!  
Riflessi di gotico nei fumetti di Bonelli  
 
Di Giampaolo Giampaoli  
 
“Giuda ballerino”, direbbe Dylan Dog se dovesse portare a 
termine un’impresa di notevoli dimensioni. È quello che mi sto 
accingendo a fare: infatti, quale maggiore impresa del 
descrivere il fantastico e l’horror presenti nella sterminata 
panoramica dei fumetti bonelliani? Eppure sono convinto che 
esiste un filo conduttore, una evoluzione avviatasi dai primi 
esprimenti di Bonelli papà e figlio sulle testate western e 
proseguita con l’assoluta maturazione del tema con Slavi e 
allievi vari. Perché il fantastico, positivo o malvagio che sia, 
nei fumetti bonelliani c’è sempre stato. E per fare in modo che 
questa componente fosse efficace e consona ai gusti del 
pubblico, il riferimento cinematografico è stato d’obbligo. Un 
nome per tutti, quell’enigmatico Mefisto che tanto ha dato da 
fare a Tex e ai suoi compagni, ma il western bonelliano 
macchiato di nero per eccellenza è stata senz’altro la serie di 
Zagor. Al di là di costanti apparizioni fantastiche seminate 
variamente nella lunga saga dello Spirito con la Scure, come 
non riconoscere lo scienziato pazzo in Hellingen o l’antico 
druido portatore di magia nera in Kandrax: due classici del 
vecchio cinema horror. Non per niente Zagor è uno di figli del 
sommo Sergio Bonelli (vi ricordate, si faceva chiamare con lo 
pseudonimo di Guido Nolitta, ma quasi venti anni fa ha 
svelato la sua reale identità), insieme al non altrettanto 
interessante Mister No. Da qui il palese interesse dell’editore 
per il macabro ed il fantastico, evoluto nelle testate più recenti. 
Una scelta che ha portato grande fortuna alla maggiore casa 
editrice di fumetti italiana, che si è diversificata nelle sue 
nuove produzioni dall’esperienza non poco riuscita del noir 
anni Sessanta/Settanta, da Diabolik a Criminal e come non 
ricordare l’altro meraviglioso personaggio di “Max Secchi”, la 
pericolosa e conturbante Satanik. I successori di Bonelli 
hanno seguito la lunga e variegata strada tracciata dal cinema 
horror, dagli anni Settanta in poi. Una vasta produzione, 
purtroppo a volte non proprio di eccezionale qualità, ma ci 
sono stati anche i capolavori, come (non lo dimenticheremo 
mai) Shineing. Scelta seguita dallo strepitoso successo del 
battistrada dell’horror bonelliano, quel Dylan Dog, eccezionale 
e non emulabile indagatore dell’incubo, che ha sommerso i 
suoi lettori con una produzione sterminata di albi speciali, 
edizioni book, almanacchi e così via. Ma chi è Dylan Dog? 
Credo che a questa domanda sia difficile rispondere, come 
non è mai semplice giudicare un prodotto artistico (ed un 
fumetto può vantare questo appellativo, quando è fatto come 
deve essere fatto), specialmente se si parla di significati. Se 
Diabolik, Kriminal, Satanik e di seguito tutte le loro brutte 
copie segnarono una svolta nei personaggi a strisce degli anni 
Sessanta nel segno della liberalizzazione tematica, senza 
dubbio Dylan Dog ha rivoluzionato il fumetto italiano (o per lo 
meno quello bonelliano) dalla metà degli anni Ottanta. La 

svolta non si è attuata solo 
per l’assoluta sinergia con 
il cinema horror, ma anche 
verso un nuovo tipo di 
eroe, un po’ meno 
invincibile, un po’ più 
“quotidiano”, vicino ai 
lettori nei sentimenti che 
prova, non per ultime le 
sensazioni di carattere 
sessuale. Dog è sensibile 
al fascino delle belle 
donne, anzi consuma 
lautamente il sesso e 
l’aspetto materiale spesso 
in lui prevale su quello 
sentimentale, tanto da 
farne un play boy un po’  

 
 
 

confusionario che, ammettiamolo, incarna gran parte dei 
desideri di ogni uomo. L’indagatore dell’incubo non è il nemico 
assoluto del male. Come non riconoscere nei suoi momenti di 
“fifoneria” un po’ di quel Dario Argento dei primi capolavori, 
che dietro le telecamere non nascondeva di essere pronto a 
sobbalzare per una porta che scricchiola. Ma forse è un 
accostamento troppo audace? Insomma, Dylan è un eroe che 
non ci aspetteremo di trovare come protagonista assoluto di 
una serie, magari come personaggio principale di un film 
horror alla vecchia maniera, che però ha saputo conquistare 
ugualmente il cuore dei suoi lettori, specialmente da quando 
ne è stata data una versione tutta rimaneggiata nel film “Della 
morte, dell’amore” di Tiziano Sclavi (autore di due discrete 
pellicole, tanto per sottolineare in modo più inciso il suo 
legame con il grande schermo, e di una decina di romanzi). 
Nella serie i riferimenti cinematografici si sprecano pagina 
dopo pagina, i lettori fanno a gara per cogliergli e conquistare 
l’ambito titolo di esperto della celluloide. Dimenticarsi di 
seguire le tracce cinematografiche è impossibile. A ricordare 
questo dovere al lettore c’è sempre l’in…: non saprei neanche 
come definirlo. Intendo l’assistente dell’onirico indagatore, 
Groucho, palesemente ispirato al componente della banda dei 
fratelli Marx. Ho chiamato Dylan onirico indagatore e non lo ho 
fatto per caso: sono d’accordo con chi ha sostenuto che il 
personaggio di Sclavi effettivamente non si allontana 
facilmente dalla sua Londra affascinante e misteriosa, ma 
viaggia ugualmente moltissimo, con la mente, nelle orride 
regioni del male. Negli anni sono stati molti gli sceneggiatori 
che si sono fatti le ossa sulle pagine di Dog, tra cui merita di 
essere menzionato Claudio Chiaverotti, perché autore di 
un’altra fortunata serie fantastica bonelliana, che a prima vista 
con l’indagatore dell’incubo sembrerebbe non avere niente a 
che fare, ma attenzione. Alludo al solitario e malinconico 
cavaliere di ventura Brendon D’Arkness (i suoi unici amici 
inseparabili sono il cavallo Falstaff e l’androide Christopher), 
protagonista di una saga ambientata in un Medioevo 
prossimo, che come quella di Sclavi affascina un ampio 
pubblico di vario livello culturale. Infatti, sia Dylan sia Brendon 
sono protagonisti di storie che possono essere apprezzate 
mediante vari livelli di lettura: da un approccio un po’ 
superficiale, per il lettore che cerca di trascorrere solo una 
mezz’ora di relax, a una analisi più attenta del testo e non solo 
per quanto riguarda i riferimenti cinematografici, ma anche per 
i profondi significati che si cerca di trasmettere. Quindi, credo 
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che da questo punto di vista la 
scuola di Sclavi abbia veramente 
dato molto a Chiaverotti. Per il 
resto il suo personaggio forse è 
addirittura un “anti Dylan Dog”. 
Brendon rivendica a pieno il ruolo 
dell’eroe bonelliano forte e 
coraggioso, nel suo profondo 
senso di giustizia c’è qualcosa che 
ricorda il buon Zagor, nel suo 
irriducibile successo con le donne 
non consuma mai sesso solo per il 
piacere di farlo, anzi spesso 
finisce per provare verso le sue ragazze un forte sentimento e 
a volte è proprio questo sentimento che lo spinge a rinunciare 
al trionfo della carne. Acme dell’avventura brendoniana nel 
mondo della passionalità amorosa è il legame con la 
guerriera Anja. Insomma, Brendon è il personaggio consono 
a chi non vuole assolutamente rinunciare alle caratteristiche 
basilari dei vecchi eroi bonelliani, ma allo stesso tempo 
desidera compiere un passo avanti, verso un nuovo modo di 
fare il fumetto (mi dichiaro appartenente a questa spero 
numerosa schiera di lettori). Anche nella serie di Chiaverotti i 
riferimenti cinematografici, come è d’obbligo, si sprecano, 
miscelandosi armoniosamente nelle storie. L’altro eroe 
bonelliano del soprannaturale di recente nascita è il 
protagonista di Dampyr, una serie indirizzata ad un pubblico 
maggiormente selezionato rispetto alle due precedenti. I suoi 
autori, criticati in partenza per aver realizzato un eroe classico 
che si limitava a darle ai cattivi, hanno successivamente 
alzato notevolmente il livello culturale del loro fumetto, 
facendone a tutti gli effetti un prodotto letterario. Infatti in 
Dampyr non ci si limitava, come in altre produzioni bonelliane, 
al riferimento. In questa saga la letteratura è materia portante 
delle storie, che acquistano un andamento narrativo spesso 
da romanzo ottocentesco (ispirato a Kafka e ad altri scrittori 
praghesi), ma la letteratura diventa a volte addirittura parte 
delle storie stesse. Ne è un esempio la prima doppia 
avventura di mister Draka uscita in questi mesi sul vampiro 
Varney, dove si rivisita con attenzione non solo letteraria ma 
anche storica, una delle vicende classiche del romanticismo 
inglese: il patto stipulato tra i coniugi Shelley e Byron, al fine 
di narrare a turno presso la villa del grande poeta una propria 
storia. Da lì ha preso origine il caro mostro di Frankenstein. 
Insomma, Mauro Boselli e Maurizio Colombo con il loro 
mezzo vampiro (Draka è nato dall’unione di uno di questi 
esseri con un’umana) hanno dato ai lettori un personaggio 
originale e accattivante, in grado di metterli seriamente alla 
prova. L’horror ed il fantastico appaiono, infine, anche in altre 
serie della Sergio Bonelli Editore, ma qui mi sembra che 
queste componenti tornino ad assumere un ruolo marginale, 
anche se sono presenti con maggiore frequenza di quanto 
accadeva in Tex e Zagor. Mi riferisco alla fortunata saga di 

Berardi (già papà di Ken Parker), 
dove la protagonista Julia Kendal dà 
intelligentemente la caccia a serial 
killer ed assassini vari, ma anche a 
Napoleone, albergatore e poliziotto 
capace di scorgere il soprannaturale 
che c’è negli uomini che incontra. E 
questo è tutto. Concludo ricordando 
quanto sia importante, specialmente 
per la formazione dei giovani, la 
lettura dei fumetti. A dirlo è uno che è 

arrivato alla cultura umanistica e alla lettura in generale, 
iniziando proprio da bambino e da adolescente dai fumetti di 
qualità, non per ultimi quelli di Sergio Bonelli, giustamente 
apprezzati in tutto il mondo. E come dicono spesso gli autori 
bonelliani, “buona vita a tutti”.          
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In uno stile agile, chiaro, 
spontaneo, con un 
linguaggio familiare, ma 
tagliente e non privo di… 
espressioni volgari, 
Gordiano Lupi mette a 
nudo il perbenismo di 
facciata del mondo 
dell’editoria, degli scrittori, 
dei corsi di scrittura e dei 
concorsi letterari. “Quasi 
quasi faccio anch’io un 
corso di scrittura” è un  
libro che solleva, con la impassibilità di un vecchio 
chirurgo, le bende maleodoranti, pur se intrise di essenza 
di alloro, delle piaghe del compromesso, del vuoto 
spirituale e dell’insensatezza di tanta produzione letteraria, 
delle scelte prezzolate ed osannate, attraverso media 
complici e compiacenti, da falsi sacerdoti del bello e del 
vero, delle giurie legate dal patto del “do ut des” che muove 
un mercato che confonde le idee, degli scrittori che, una 
volta etichettati come famosi, consacrati come oracoli da 
ascoltare in religioso silenzio, ricevono applausi ad ogni 
“cazzata” da chi, da tempo, ha ormai rinunciato alla sua 
testa. 
No!, dice Gordiano Lupi, scrivere è una cosa seria e chi 
scrive deve sforzarsi di essere se stesso e non di apparire, 
con l’aiuto di truccatori incalliti, di mecenati del danaro e 
non del bello, pur tra le grandi difficoltà che crea 
l’entourage dell’editoria di regime caratterizzato da 
manovre economiche e governato da un nostrano Fidel 
Castro, pur tra le proposte ingannevoli di alcune riviste, tra 
i tanti concorsi e corsi inutili e a pagamento. “La vita di chi 
scrive è come la scala di un pollaio (ripida e merdosa, 
diceva mio nonno) e quanta merda da spalare che vi 
aspetta non ve lo aspettate neppure”.  
La maschera dietro cui scrittori, editori, politici, personaggi 
televisivi nascondono il proprio volto per ingannare il 
mondo non è altro che una crudele trappola della nostra 
società. Chi la indossa finisce per ingannare se stesso… 
La critica duramente sarcastica, originata dal sentimento 
dell’odio e dell’amore nello stesso tempo, verso una certa 
realtà è costellata da spunti autobiografici e accompagnata 
da un lento, forse in parte inconsapevole, esame 
introspettivo da cui emergono tratti significativi della 
personalità dell’autore: la simpatia, la voglia di vivere 
nonostante tutto, lo spirito di ribellione, la nostalgia del 
tempo che passa, il disprezzo di “questo” progresso, di 
“questa” realtà, il desiderio e la malinconia di un recupero 
memoriale. 
“L’altra faccia del digitale siamo noi che abbiamo perduto 
tutto, pure il tempo di stare a sentire un bambino che 
piange…L’altra faccia del digitale sono i bambini che 
muoiono ché le bombe saranno pure intelligenti ma mica lo 
danno a vedere…Lo fermi mica il progresso…E allora 
scriviamo…mica lo cambi il mondo con le parole…”! 
 

Un rec. di Simonetta De Bartolo
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D
onna seduta con teschio – (c) Salvatore R

om
ano 

Specchio ovale.  
Legno intagliato e dorato. 
Un volo d’amorini tra nuvolotti e uno sfolgorio di raggi ondulanti 
come serpi. Tutt’intorno un tessuto di velluto color crema. 
Trapunti, minuscoli gigli di Francia in seta carminio, lucenti come 
piccoli ragni gonfi di sangue. 
Un ultimo tocco di cipria e lo sguardo della contessa Maria Letizia 
di Santafiora, 52 anni portati con gloria, cade distratto sul bouquet 
di rose in un vaso di Sèvres blu e oro. 
Come sempre, rose appassite. 
Ne faceva acquistare grandi mazzi color rosso bordeaux, tangente 
al nero, e dava ordine alla servitù di lasciarle nelle soffitte, finché i 
petali non avessero assunto quella patina d’antico, prezioso, 
prossimo alla morte. I suoi bouquet d’agonies, come li chiamava 
utilizzando un’espressione d’uno degli scrittori a lei più cari, Victor 
Hugo. E quelle agonies le spargeva in identici vasi per tutto il 
palazzo, dalla hall alla sala da pranzo, nel salone come nei bagni. 
Sentire quegli esseri viventi che, muti perdevano colore, 
appassivano e lasciavano cadere, uno ad uno, ogni petalo le dava 
una grande gioia. Ogni petalo che moriva era una nuova goccia di 
sangue vivo che le scorreva nelle vene. 
“Toutes les femmes sont teintes du sang des roses...”, le viene in 
mente ancora una strofa d’Hugo, mentre prendeva una boccetta 
di cristallo intagliato e vaporizza Amethyst, un’acqua creata 
appositamente per lei dal più noto profumiere di Roma. Un 
miscuglio di rose e muschi dal retrogusto di salmastro, cenere e 
incensi. Un sorriso le sfiora le labbra, quando con gesto lento cala 
la veletta mouchetée del cappello di raso nero. 
Ancora pochi secondi e sarebbe uscita.  
Ancora pochi secondi e l’avrebbe raggiunto.  
Li avrebbe raggiunti. 
- Nannina, vado! Di’ al signor conte che sarò assente per l’intera 
nottata.  
- Le prendo il mantello, contessa? 
- Faccio io. Vado di fretta. 
L’aria è fresca e umida.  
Come sempre, quando esce da sola.  
Come sempre, quando esce con quell’elettricità nelle vene. 
Rivolge uno sguardo distratto al piano nobile del rinascimentale 
palazzo Santafiora-Ceva che domina la piazzetta delle Tre Spine. 
Suo marito è in salotto; legge. Sono le 21 e 30, a quell’ora Annina 
gli porta il cognac. Maria Letizia abbassa lo sguardo, si stringe 
nello splendido mantello di lontra e s’inoltra nei vicoli della vecchia 
Roma.  
Esce sempre sola in quei momenti. 
Lo deve. 
Non è il caso di prendere la carrozza, né di scomodare Annina o 
un’altra domestica; certe cose si devono fare da soli, e con la 
massima prudenza. Anche il suo adorato marito le sarebbe 
d’intralcio. Soprattutto lui! Della faccenda devono venirne a 
conoscenza il minor numero di persone possibile. Che si direbbe 
in Vaticano, se la cosa arrivasse alle orecchie del Cardinale, 
fratello di suo marito?...  
Un lampo squarcia il cielo!  
Maria Letizia solleva il viso; quella scarica blu elettrico sembra 
chiamarla. Spenta la luminosità, tra gli stracci di nuvole tornano a 
brillare le stelle.  
Deve far presto. Sente che il momento s’avvicina. Passa accanto 
ad una fontanella, una conchiglia di marmo cementata in una 
parete. Una faccia d’angelo sputa un cannello d’acqua. Non può 
resistere; toglie il guanto di pizzo nero e sfiora l’acqua con le 
punta delle dita. Lo sguardo s’attarda su quel viso di marmo 
corroso dal tempo.  
Non ha avuto la fortuna d’avere figli. Il ramo dei Santafiora-Ceva è 
destinato ad estinguersi. È rimasta incinta più volte, ma ogni volta 
ha abortito. Milioni d’anticorpi, succhi acidi distruggono ogni 
elemento estraneo al suo corpo, dicono i medici. Come fosse 
veleno, il suo grembo neutralizza il seme che porta la vita. La 
bellezza straordinaria della contessa, come un poeta l’ha definita 
“angolosa e cristallina”, sembra avere un prezzo.   
Ancora una ferita blu e uno scoppio nel cielo! 

Maria Letizia respira 
a pieni polmoni, e 
come un gabbiano si 
sente leggera, come 
una pianta del 
deserto, rivive. Odia 
l’estate, il caldo, l’afa, 
quel tanfo di sole e 
polvere.  
Alza lo sguardo; le 
pupille si fanno due 
opali neri. Non c’è 
nessuno in quel 
labirinto di pietre, 
nient’altro che odor di 
pioggia, sospiri, 
fogne e antiche 
nostalgie.  
I rintocchi d’una 
campana risuonano 
lenti e lenta l’aria 
vibra. Il blu elettrico 
del cielo è striato di 
viola, come il mare in 
certe stampe 
giapponesi. Arriva in 
una piazza 
silenziosa. Prosegue 
rasente le mura di 
palazzi chiusi come scrigni, svolta nel primo vicolo di sinistra, 
ancora qualche metro e si ferma di fronte ad un portone in legno 
con borchie di bronzo. Bussa. S’apre una finestrella nella porta e 
compare un viso al di là d’una grata. Non c’è bisogno di parole, 
uno sguardo d’intesa e la suora fa scattare il chiavistello. 
Ritagliata nello spessore del legno, s’apre una porticina. Dando 
uno sguardo intorno, Maria Letizia si china ed entra.  
- Buonasera, contessa, come sta? 
- Bene grazie. È tutto pronto? 
- Tutto. 
- Quei signori sono arrivati? 
La monaca abbassa il capo in segno d’assenso, richiude la porta 
e fa strada con una lampada a petrolio. Passano in un chiostro. 
Un improvviso odor d’oleandro. Colonne. Tra le rose, il gocciolio 
d’una pigra fontana. Mascheroni cementati alle pareti. Terra 
bagnata, muschi, rancido, mughetti in fiore. Ancora porte, corridoi. 
Odor di lustro, acqua marcia e cera fusa. La monaca si ferma 
davanti ad una porta e bussa discretamente. La porta s’apre. 
- Buonasera contessa, dice al vederla la Madre Superiora. Tutto è 
pronto. 
- Quei signori..., sospira Maria Letizia.  
La Madre Superiora le prende le mani, 
- Sono qui. Coraggio, andrà tutto bene, come le altre volte. 
Trema? 
- Un poco. 
- È già il momento?... 
La contessa annuisce. Alza la veletta e mostra un viso 
cadaverico, sembra che la sua pelle abbia assorbito cipria e 
rossetto, come una pietra porosa fa sparire la pioggia. 
- Mio Dio, esclama coprendosi il viso con le mani. Perché?... 
- Mi dia la pelliccia e si spogli. Quei signori arriveranno a momenti. 
Maria Letizia, lo sguardo bruciante, toglie il mantello e inizia a 
spogliarsi. Nuda, prende a tremare nonostante la stanza fosse 
riscaldata. La Madre Superiora l’accompagna al tavolo e l’aiuta a 
stendersi. Schiena contro il legno, la contessa apre gambe e 
braccia a croce di Sant’Andrea. La Madre Superiora le lega 

La lupa di Roma 
 di Giovanni Buzi 

Non è il caso di prendere la carrozza, né di scomodare 
Annina o un’altra domestica; certe cose si devono fare 
da soli, e con la massima prudenza. Anche il suo 
adorato marito le sarebbe d’intralcio. Soprattutto lui! 
Della faccenda devono venirne a conoscenza il minor 
numero di persone possibile.  
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caviglie e polsi con fasce di stoffa ad anelli di ferro infissi nel 
legno. Maria Letizia, i lunghi capelli neri sciolti, chiude con forza le 
palpebre e scossa da brividi dice, 
- Quando arrivano? 
- Eccoli, sussurra la Madre Superiora andando ad aprire la porta. 
Entrano due uomini. I brividi che scuotono il corpo della donna 
s’intensificano. Il pallore della pelle è impressionante; ogni goccia 
del suo sangue sembra risucchiato da un’invisibile presenza. Le 
gambe s’aprono ancor di più. Il bacino freme. In uno spasmo di 
tutte le membra, inarca la schiena. Morde con forza le labbra per 
non gridare mentre le dita delle mani annaspano nel vuoto come 
gli artigli di un’aquila. All’istante, il corpo intero si copre di migliaia 
di gocce di sudore. 
La monaca rivolge uno sguardo ai due uomini. Mentre si tolgono i 
mantelli, uno dei due dice: 
- Esegua pure. 
La Madre Superiora immerge una pezza bianca in una bacinella 
d’acqua e ghiaccio e la passa sulla fronte bruciante, sul collo, il 
petto, l’intero corpo di Maria Letizia.  
I due uomini indossano un camice bianco. Uno dice all’altro 
sottovoce, 
- Caro collega, che pena mi fa questa povera donna. Quanto 
pensa che potrà andare avanti così? 
- Le confesso: nessuna idea. 
- Eppure noi, senza vantarci, siamo i più rinomati medici della 
capitale. 
- Esistono fenomeni che sfuggono a chiunque.  
Il corpo della donna assumeva il colore del metallo rovente. Ad un 
cenno d’uno dei medici, la monaca smette di passare la pezza 
bagnata. Come un fine vapore inizia a sprigionarsi dalle membra, 
una vibrazione che sembra condensarsi nell’aria come un effetto 
miraggio.  
Che fenomeno era quello? Nessun medico, uomo di scienza 
consultato era stato capace di rispondere. Ciò che i due dottori 
potevano fare, era sorvegliare quel corpo e, nel caso, tentare un 
qualche soccorso. È solo da cinque anni che il fenomeno si 
manifesta alla contessa di Santafiora. Inspiegabilmente. 
Al momento cruciale, i medici e la Madre Superiora, come ogni 
volta, stentano a credere ai loro occhi!  
Un’energia sembra sprigionarsi da quel corpo. All’improvviso, uno 
sciame impalpabile, appena luminescente si condensa nell’aria, 
attraversa le mura e vola via. La donna resta come morta distesa 
sul tavolo. Si potesse seguire quello sciame, s’avrebbe la 
sorpresa di vedere Roma dall’alto; i colli, gli alberi, i giardini, le 
costruzioni... e il Tevere strisciare laggiù come una serpe bronzo 
oro a tratti luminescente che esplora cumuli di palazzi, grandiose 
macerie, frammenti di marmi immersi in strati d’ombre d’antichi 
verdi e viola. 
Lo sciame impalpabile, quasi invisibile s’alza nel cielo tra i 
brandelli rosso sangue delle nuvole. Per pochi istanti, s’arresta in 
alto e come un gabbiano plana. Sembra attendere. Esplode un 
nuovo lampo che l’attira, l’assorbe, l’incorpora nella sua pura 
energia! Lo sciame emanato, quasi per dissoluzione, dal corpo 
della contessa è catapultato dalla folgore verso colei che la 
chiama: la Lupa di Roma. La statua di bronzo della vera Lupa 
conservata in una sala del Campidoglio.  
E la magia si ripete! L’essenza vitale di Maria Letizia di Santafiora 
penetra le mura, si getta sulla statua e l’irriga d’una luce bluastra, 
d’un formicolio elettrico che la percorre dalla zampe alle pupille! 
Il bronzo risplende, si fa malleabile; un guizzo e la statua rivive! La 
Lupa scioglie muscoli e tendini e con un salto lascia Romolo e 
Remo, mani in alto, a poppare l’aria. Il bronzo non è che una 
massa fluida, vibrante. Luminescente come un fantasma, la Lupa 
attraversa mattoni e cemento e si ritrova all’aria fresca della notte. 
Ma quell’animale che attraversa Piazza del Campidoglio e scende 
la scalinata rasente la balaustra non è più un fantasma, è la Lupa, 
la vera Lupa di Roma! Carne e sangue, muscoli, pelliccia grigio 
scuro e zanne. Attraversa veloce la strada e si dirige verso i ruderi 
del Teatro Marcello. Là si ferma, respira. S’accovaccia tra blocchi 
di marmo caduti.  
Solleva poi il muso. Fiuta il vento. Un lampo nelle pupille grigie a 
pagliuzze oro. S’alza. Annusa a terra. Sembra alla ricerca 
d’antiche piste, di tracce d’invisibile.  
Nel frattempo, la contessa è senza conoscenza sul tavolo 
all’interno della cella. I medici possono solo costatare che il battito 
cardiaco e il respiro sono debolissimi, la temperatura corporea di 
molto inferiore alla normale. La monaca non ha potuto far altro 
che inginocchiarsi e pregare, come le altre suore riunite in chiesa. 

La Lupa si dirige verso il lungotevere. S’accovaccia nell’ombra 
tiepida d’un oleandro mentre nel cielo s’agitano le masse violacee 
delle nuvole. Rimbombi lontani, bagliori silenziosi, brillare di stelle.  
Passi. Un movimento. La Lupa s’alza. Un balzo e azzanna alla 
gola. Un grido soffocato. Zanne e sangue. La lotta è breve. Le 
pupille della bestia brillano mentre si dirige verso il Tevere con un 
giovane corpo stretto tra le fauci. Scende per le scale di travertino 
e trovato nella muraglia un crepaccio v’entra. Tepore, palpiti di 
carne viva. È quello che voleva, quello che ogni sera aspetta 
sperando che nel cielo s’addensino nuvole e nell’aria risuonino le 
vibrazioni dei tuoni e dei lampi che rendono possibile il miracolo. 
Una sola condizione per la vittima, poco importa il sesso, che 
nelle sue vene scorri sangue giovane, profumato, inebriante come 
vino novello. 
Sazia, la Lupa s’addormenta sui resti della vittima. Prima del 
sorgere del sole, si sveglia. Abbandona il corpo dilaniato e risale 
in superficie. Mentre furtiva s’avvicina al Campidoglio il suo corpo 
si fa traslucido, impalpabile; riesce ancora ad attraversare i muri. 
Nel raggiungere la sua stanza, i passi si fanno pesanti, carne e 
muscoli tornano metallo. Un balzo ed è di nuovo sul piedistallo 
statua di bronzo.  
In quel preciso istante, lo sciame vibrante si stacca dal metallo, si 
rialza in volo e ritorna nel corpo della contessa, che come le altre 
volte riprende conoscenza senza aver nessun ricordo. Solo quella 
piacevole sensazione di sazietà, aria, volo e rinnovato vigore. La 
Madre Superiore la slega, lei le rivolge uno sguardo di gratitudine, 
si veste e torna a casa.  
 

* * * 
 
Qualche giorno dopo, nelle sale del Museo del Campidoglio, tra 
un gruppo d’una decina di persone è presente anche la contessa 
di Santafiora. 
Una guida spiega: 
- Ed eccoci di fronte alla famosa Lupa Capitolina, somma opera 
etrusca risalente, con tutta probabilità, al IV° o V° secolo avanti 
Cristo. Le statue dei lattanti Romolo e Remo sono un’aggiunta di 
fine Quattrocento del celebre scultore Antonio del Pollaiolo.  
Il gruppo si dispone a cerchio ad ammirare la statua. 
- Vi invito a notare qui, sulle zampe posteriori della statua, questa 
sorta di taglio, di ferita rimarginata. Ebbene, è l’effetto di un 
fulmine che colpì la Sacra Belva già all’epoca romana, quand’era 
custodita nel Tempio di Giove, sul luogo del quale ora sorge la 
vicina Santa Maria in Aracoeli. Una leggenda dice che, 
curiosamente, questa statua attiri i fulmini. Ed ora vi prego di porre 
attenzione a... 
Mentre il gruppo seguiva la guida nella sala successiva, per una 
frazione di secondo, lo sguardo della contessa incontrò quello 
della Lupa e le loro pupille brillarono d’una debole fluorescenza.  
Seguendo poi il gruppo, Maria Letizia non resiste alla tentazione 
di scorrere con lo sguardo la “Tribuna” di quel giorno, 11 dicembre 
1884. Un articolo che le stava particolarmente a cuore firmato dal 
giovane Happemouche dal titolo “Cronachetta delle pellicce”: 
“Nulla è più signorilmente voluttuoso che una pelliccia di lontra già 
da qualche tempo usata. Allora le pelli consentono a tutte le 
pieghevolezze del corpo femminile; ma non con la leggera 
aderenza della seta e del raso, sì bene con una certa gravità non 
priva di grazie e di quelle dolci grazie che li animali forniti di ricco 
pelame hanno nei loro movimenti furtivi. Sempre una specie di 
lampo, una specie di lucidità repentini precede o accompagna il 
movimento, e dà al movimento una strana bellezza...". 
- Ma cosa fai?, l’interrompe l’amica con la quale era venuta in 
visita, la piccola e magra duchessa d’Artalia. Perché non ascolti la 
guida? 
Maria Letizia le sfiora il gomito e con animazione contenuta dice: 
- Senti qua... “Anche, un altro mantello celebre è quello della 
contessa di Santafiora...”. 
S’arresta un momento e fissa l’amica negli occhi turchini. Poi 
riprende a leggere scandendo sottovoce ogni parola:  
“Quella strana figura di gentildonna s’incontra talvolta 
improvvisamente, nella mattina, allo svolto d’una qualche via 
urbana, su ‘l marciapiede. È una di quelle visioni che turbano un 
poco. A traverso il velo molto rado, quella faccia pallida, 
irregolarmente bella, con la bocca rossa e certe volte quasi 
dolorosa...”. 
 
(Happemouche è uno degli pseudonimi di Gabriele D’Annunzio) 
 

© Giovanni Buzi - giovannibuzi@hotmail.com 
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Caratteristiche tipiche del racconto gotico dell’ultimo capitolo de “L’idiota” di Dostoevskij 
A cura di Angela Ravetta 
 
L’ultimo capitolo de “L’idiota” di Dostoevskij è un perfetto esempio di racconto 
noir o gotico. L’utilizzo di vari generi letterari all’interno dei romanzi dell’autore 
russo è stato rilevato da parte dei critici. Sarebbe interessante indagare in che 
modo avvenga e per quali motivi.  Nel caso in esame sussistono tutte le 
caratteristiche tipiche del genere. 
 
 

Due uomini giacciono tutta la notte sdraiati vicino ad una morta che uno dei due 
ha ucciso.  Ecco la descrizione del cadavere: 
“Sui piedi e sulle gambe si vedevano dei merletti ammucchiati, e sul biancore di 
quei merletti spiccava, sporgendo da sotto il lenzuolo, la punta di un piede nudo; 
quel piede sembrava scolpito nel marmo, ed era di una immobilità terrificante. Il 
principe continuava a guardare , e quanto più guardava, tanto più incombente si 
faceva il silenzio di morte che regnava nella stanza. Ad un tratto una mosca si 
destò e cominciò a ronzare, volò per un po’ sopra il letto e si posò vicino al 
capezzale.” Da Fëdor Dostoevskij, L’idiota, Feltrinelli, Milano 2004 
 
 

L’immagine del piede richiama i piedi di Emma Bovary morente: 
Il sacerdote si alzò per prendere il crocifisso; allora Emma protese il collo come 
un assetato e, appoggiando le labbra sul corpo dell'Uomo-Dio, vi posò con tutte 
le forze che ancora le rimanevano il più appassionato bacio d'amore che mai 
avesse dato. Poi il prete recitò il Misereatur e l'Indulgentiam, immerse il pollice 
nell'olio e cominciò l'unzione: prima sugli occhi, che avevano tanto bramato i 
lussi e gli splendori terreni, poi sulle narici, desiderose di aspirare tepide brezze 
e sentori amorosi, quindi sulla bocca che si era aperta per pronunciare 
menzogne, e aveva emesso gemiti d'orgoglio e grida di lussuria, e ancora sulle 
mani che si dilettavano ai soavi contatti, infine sulle piante dei piedi, un tempo 
così rapidi quando correvano verso l'appagamento del desiderio e che ormai non 
avrebbero più camminato.” Dal cap. VIII della parte terza di “Madame Bovary” di  
Gustave Flaubert. 
Sono parti per il tutto di un corpo già smembrato, ridotto a pezzi, su cui 
Dostoevskij fa posare una mosca, Flaubert l’olio santo, Poe un gatto. 
“Il cadavere, già putrefatto in gran parte imbrattato di grumi di sangue, apparve, 
ritto in piedi, agli occhi degli spettatori. Sulla sua testa, la bocca rossa spalancata 
e l’unico occhio di fiamma, stava appollaiata la bestia orrenda, le cui arti mi 
avevano sedotto all’assassinio, e la cui voce accusatrice mi consegnava al boia. 
Avevo murato il mostro dentro la tomba!” Edgar Allan Poe, Racconti, Torino, 
2003, pag.350 
L’omicidio è avvenuto in una cupa casa che il principe Mýškin riconosce, dalle 
caratteristiche del padrone (Rogòžin), senza averla mai vista prima: 
“Era una casa grande, a tre piani, di aspetto tetro, di color verde sporco  e priva 
di qualsiasi pretesa architettonica…tanto l’esterno che l’interno di queste case 
hanno un aspetto arido e inospitale, si ha l’impressione che tutto vi debba essere 
tenuto celato e coperto dal segreto, ma sarebbe difficile spiegare come mai 
l’aspetto stesso della casa desti una tale impressione.” Ibidem, pag.266  
Un quadro che rappresenta il Salvatore cadavere,  “Cristo morto”, copia di quello 
di Hans Holbein, lungo quasi due metri e alto meno di una trentina di centimetri, 
è appeso sopra la porta della quadreria. Il principe  Mýškin è oppresso da questa 
immagine che può, a suo dire, far perdere la fede.  
 Il principe è l’idiota del titolo, uno jurodìvyj, cioè un “folle in Cristo”. Rogòžin ha 
attentato alla sua vita, lo minaccia e lo spia: 
“Gli occhi di Rogòžin scintillavano e un ghigno forsennato gli deformava il volto. Il 
suo braccio destro si sollevò e nella mano stringeva qualcosa che luccicava. Il 
principe non pensò neppure ad afferrare quella mano; gli parve soltanto, a 
quanto poi ricordava, di aver gridato: 
“Parfèn, non ci credo!…” 
Un attimo dopo fu come se un velo gli si squarciasse improvvisamente davanti 
agli occhi e una straordinaria luce interiore gl’illuminò l’animo.” Ibidem , pag. 303 
Eppure il principe aveva appena scambiato con lui la croce che portava al collo: 
“Vuoi che ci scambiamo le croci? Se è così, ne sono ben felice, Parfèn; 
stringiamo un patto di fratellanza.”  
Il principe si tolse dal collo la croce di stagno, Parfèn la sua, che era d’oro, e se 
le scambiarono. Parfèn taceva. Con triste stupore il principe notò che la 
diffidenza di prima, quel sorriso amaro e quasi beffardo, permanevano tuttora sul 
viso del suo fratello di elezione, o almeno a tratti vi si manifestavano 
chiaramente.” Ibidem, pag.286 Il capitolo XI si apre con il principe che ricerca 
affannosamente Rogòžin e la donna, Nastàs’ja Filìppovna. Egli vede ovunque gli 
occhi terribili di Parfèn e teme che sia accaduto l’irreparabile che aveva 
presagito. 
“Tu però non distingui il tuo amore dall’odio,” replicò sorridendo il principe. “E se 
l’amore passerà, potrà capitare qualcosa di ancora peggiore. Fratello Parfèn, 
voglio dirti ancora questo…” 
“Che le taglierò la gola?” 
Il principe fu scosso da un brivido. 

CONSIGLI DI LETTURA 
 

Fëdor Michailovič Dostoevskij 
(1821-1881) 

 
Nasce a Mosca il 30 
ottobre 1821, secondo 
di sette figli di un 
medico, piuttosto 
stravagante, Michail 
Andreevic. Nel 1937 il 
padre resta vedovo ed 
iscrive il figlio alla 
scuola del genio militare 
di Pietroburgo, pur non 
avendo il ragazzo 
nessuna 
predisposizione per la  
carriera militare. Tutti i suoi interessi sono per la 
letteratura e, terminati gli studi, Fedor abbandona la 
vita militare, pur non avendo altra risorsa che i pochi 
rubli che ricava traducendo dal francese.  
Risultato di questa scelta sarà l’indigenza che lo 
accompagnerà per tutta la vita, aggravata dalla 
salute cagionevole e dall’epilessia. Nel 1846, 
conosce Michail Petrasevkij, convinto sostenitore 
del socialismo utopistico di Fourier, questa 
conoscenza influenza la stesura del suo primo 
racconto, Povera gente (1946). E’ in questo periodo 
che D. Inizia a frequentare i circoli rivoluzionari e nel 
1849 viene arrestato e imprigionato nella fortezza di 
Pietro e Paolo con l'accusa di cospirazione e di far 
parte di una società segreta sovversiva guidata da 
Petrasevskij. Il 16 novembre, dopo un processo 
burla, Dostoevskij è condannato con altri 20 
imputati, alla pena di morte mediante fucilazione. E’ 
già nello spiazzo Semenovskij per l'esecuzione 
quando un ordine dell’imperatore Nicola I cambia la 
condanna in quattro anni di lavori forzati.  
Il 24 dicembre 1849 Dostoevskij parte per la Siberia: 
destinazione finale la fortezza di Omsk dove 
sconterà quattro anni di lavori forzati. La dura 
esperienza lo segna fisicamente e moralmente. 
Terminata la pena, viene mandato a Semipalatinsk 
come soldato semplice (diventerà sottufficiale e 
ufficiale dopo la morte dello zar Nicola I). Conosce 
Marija, moglie di un amico, e se ne innamora, la 
sposerà nel 1857 quando rimarrà vedova. Nel 1859 
viene congedato per motivi di salute e si trasferisce 
a Pietroburgo. Nel 1860 inizia su Russkij mir [Il 
mondo russo], rivista fondata assieme al fratello, la 
pubblicazione delle Memorie da una casa di morti. 
E' il resoconto allucinante delle sue esperienze di 
carcerato. Nel 1862 conosce Apollinarija Suslova, 
aspirante scrittrice populista, con la quale ha un 
burrascoso legame extraconiugale, che durerà un 
paio d'anni. Nel 1864 muoiono la moglie (15 aprile) 
e il fratello (10 luglio), che lo lascia in gravi difficoltà 
finanziarie per l'edizione della rivista. L'ultimo 
numero sarà quello del 22 marzo 1865. Nel 1866 
dovendo consegnare al più presto al proprio editore 
Delitto e Castigo assume una stenografa, Anna 
Grigor'evna Snitkina. E' la sua fortuna! Con 
l'entusiastica collaborazione di questa ragazza, 
Dostoevskij può mantenere gli impegni con l'editore. 
Nasce anche un rapporto affettivo e lo scrittore -
vedovo da due anni- sposa la ragazza l'anno 
successivo. Snitkina si rivelerà la sposa ideale; fu 
merito della sua devozione e del suo senso pratico 
se Dostoevskij riuscì a lavorare molto, a liberarsi dei 
debiti ed a trascorrere relativamente agiate, 
nonostante il vizio del gioco, gli ultimi anni di vita. 
Nel 1878 muore il figlio Aleksej e Dostoevskij inizia 
a frequentare il filosofo mistico Vladimir Solov'év. 
Il 28 gennaio 1881, all’età di 59 anni, Dostoevskij 
muore e viene sepolto nel cimitero del convento 
Aleksandr Nevskij di Pietroburgo. 



Progetto Babele Undici 

- 39 - 

“La odierai terribilmente a causa dell’amore che le 
porti adesso, a causa dei tormenti che adesso devi 
sopportare.”ibidem, pag.276 
Quando il principe e Parfèn si incontrano, parlano a 
voce sussurrata, bassissima oppure tacciono. Il 
delitto è già avvenuto e in un clima di grande 
oppressione si accingono a vegliare la morta. La 
casa è buia, rischiarata solo dalla luna piena . 
Dostoevskij riprende fedelmente i particolari tecnici 
dell’assassinio commesso dal mercante Mazùrin: 
“L’ho coperta con un telo d’incerata, una buona 
incerata americana, e sopra l’incerata ho steso il 
lenzuolo; poi ho aperto anche quattro boccette 
d’acqua di Ždànov, e gliel’ho disposte lì vicino.” 
ibidem, pag.746 
Rogòžin, ormai fuori di sé, si mette a gridare. 
“Trascorse così una mezz’ora; a un tratto Rogòžin 
prese a gridare e a ridere forte a scatti, come se si 
fosse completamente dimenticato che bisognava 
parlare sottovoce: 
“Quell’ufficiale, quell’ufficiale…te ne ricordi? Ti ricordi 
della scudisciata che dette in faccia a quell’ufficiale, 
là, nel padiglione della musica, ah, ah, ah, te ne 
ricordi? E poi quel cadetto…sì, quel cadetto…quello 
che saltò su…”ibidem, pag.749 
Siamo sempre sotto l’impressione che egli possa 
uccidere il principe o che impazziranno entrambi e 
che il principe avrà un altro dei suoi attacchi epilettici. 
Il principe non cerca di fuggire pur essendo 
consapevole degli impulsi che prova l’assassino. È in 
preda ad un vero terrore, ma non abbandona 
l’omicida come Cristo non abbandona il peccatore. 
“Il principe lo guardava e aspettava; intanto il tempo 
passava e cominciava a farsi giorno. Rogòžin di 
tanto in tanto cominciava improvvisamente a 
borbottare qualcosa, a voce alta e brusca, 
pronunciando parole sconnesse; a momenti 
cominciava a gridare e a rider forte; allora il principe 
stendeva verso di lui la sua mano tremante e gliela 
passava delicatamente sul capo, sui capelli, 
accarezzandoglieli, e carezzandogli le guance…non 
c’era nient’altro che potesse fare! Egli stesso aveva 
ricominciato a tremare, e di nuovo a un tratto sentì 
mancarsi le gambe. Si sentiva oppresso da una 
sensazione completamente nuova, che gli stringeva 
il cuore in una morsa di angoscia infinita. Nel 
frattempo si era fatto completamente giorno. Alla fine 
egli si distese sul cuscino, come se avesse perso 
ogni forza dalla disperazione, e accostò il suo viso a 
quello pallido e immobile di Rogòžin. Le lacrime 
scorrevano dai suoi occhi a bagnare le guance di 
Rogòžin, ma forse già in quel momento egli non 
sentiva più nemmeno le proprie lacrime, e non si 
rendeva neppure conto di piangere…”ibidem, 
pag.750 
Mýškin è un uomo buono e in quanto tale destinato 
alla follia per la follia degli uomini. Quando giungono 
i soccorritori il principe non è più cosciente ma non 
cessa di accarezzare con mano tremante il viso di 
Rogòžin ogni volta che questi urla in preda al delirio. 
Nonostante la crudeltà dei fatti narrati una grande 
pace si effonde nei nostri animi. Egli è l’elemento 
altro, l’imprevedibile, (incarnato in un personaggio) 
che risolve il racconto, come se Cristo fosse sceso 
da quel quadro per lenire la pena del peccatore.  
Tale caratteristica è tipica del racconto gotico. 
Osserviamola in Poe: “Ed ecco un bombito lontano e 
discorde di voci umane. Ed ecco uno scoppio, come 
lo squillo di una moltitudine di tube insieme. Ed ecco 
l’aspro rotolar di mille tuoni. E le mura incandescenti 
si ritrassero spegnendosi, lente. E un braccio afferrò 
il mio in una morsa di ferro nell’istante in cui ero per 
precipitare svenuto nell’abisso. Era il braccio del 
generale Lassalle. L’esercito francese era entrato in 
Toledo. L’Inquisizione era alla discrezione dei suoi 
nemici.” Edgar Allan Poe, Racconti, Torino, 2003, 
pag.340 da “Il pozzo e il pendolo”(A.R.) 
 
                                       

 

 
Commento a “Estate” di Marco Braccini 
a cura di Pietro Pancamo  
 
Scrivere è come vivere: non mi piace. 
Chiedo scusa per la bruschetta (pardon: bruschezza!) di quest’inizio, ma 
ultimamente ho davvero la luna storta. Gli è che, da un po’ di giorni, continuo 
a domandarmi: «La vita conviene? Ha, in altre parole, i giusti requisiti 
pubblicitari per essere, o fingersi, un prodotto appetibile?». Forse no, mi 
rispondo – riflettendo sul destino di noi uomini in genere –, perché 
analizzando i comportamenti soggettivi e la dimensione collettiva 
dell’esistenza, ci accorgiamo insistentemente che la vita pervade assoluta il 
nostro tempo, il nostro corpo e le nostre azioni, senza lasciare in libertà 
neanche uno spiraglio d’indipendenza individuale. Ma «ciò che ingombra, 
non è comodo e non è pratico», c’insegna la pubblicità: ecco allora già due 
ottime ragioni per cui, la vita, dovremmo rifiutarla in blocco, tutta quanta. 
Eppure ci ostiniamo a comprarla giorno dopo giorno, attimo per attimo, 
condannandoci a un acquisto ossessivo, davvero contrario ad ogni azionalità 
di mercato.  
D’accordo, perfetto: contenti noi… 
 
Ma a proposito di pubblicità, ecco qui (subito dopo queste mie righe di 
commento) una poesia del polemico Marco Braccini, autore che si rivela 
deciso e determinato a fare della rabbia esistenziale, un acuminato 
strumento d’indagine (un bisturi d’indagine?) col quale esaminare in 
profondità il vario atteggiarsi psichico o morale delle persone, e in particolare 
i loro usi e costumi dichiarati, durante il periodo delle ferie agostane. 
Il tono del componimento è di sicuro risentito e, avvalendosi di un’ironia 
acida quasi allucinata (più che mai spietata e martellante nell’esibire di verso 
in verso capi e similitudini d’accusa a carico dell’ottusità, ossia delle 
vacanze), si risolve in un linguaggio duro scarno essenziale, che riflette con 
piena fedeltà non i raggi del sole cocente o accattivante, bensì la 
riprovazione totale dell’autore. Risultato inevitabile: fra slogan pubblicitari, 
forse un po’ datati (ma resi attualissimi dall’intento satirico e sarcastico che 
spinge Braccini ad utilizzarli) si mette splendidamente alla berlina la 
devianza dell’estate, quando per noi schiere umane (alla bavosa ricerca di 
sollazzo incondizionato e divertimento “decerebrante”, superficiale) la vita 
sembra ridursi soltanto ad un banale pretesto, per ballonzolare la macarena, 
tutti in “coro”.  P.P. 
 
ESTATE 
  
Odio l'estate;  
lo squallore di uno sciame di facce felici che ridono di tutto,  
della malinconia,  
del Tuo essere diverso. 
Diverso? Sì, ridono del Tuo sguardo ormai stanco,  
della Tua allergia alla vita, a questa vita. 
Mi sento come un randagio abbandonato d'estate,  
alla ricerca d'affetto dai passanti,  
a volte, per ancestrale riverbero di bontà riceve croste di pane. 
Insensibilità? 
No paura delle pulci. 
Milioni di figli della pubblicità 
strisciano su centimetri di spiaggia avvelenata dalla puzza di piedi,  
ragazze libere e belle, che hanno appena fatto l'amore con Control,  
ricercano avventure galanti con stranieri efebi che non devono chiedere mai; 
che storpiano "San Bitter" ma che all'occorrenza "i piatti li vuol lavare lui".  
L'amore, o quello che resta dell'amore in estate,  
viene gettato in faccia al vicino di sabbia,  
come noccioline ad uno scimpanzé.  
Nuovi membri del K.K.K. (marocchini artificiali  
con abbronzature da terzo mondo)  
prendono in giro il "bovero negro" che vende tappeti.  
Le città vere e proprie giungle d'asfalto piene di zombi erranti,  
che non cercano un Piaggio, ma un negozio dove trovare del cibo.  
(Indiana Jones alla ricerca del tonno perduto).  
L'unico cibo che abbonda è il riso.  
Tutti ridono, 
si divertono, gioiscono quasi, per la mia diversità.  
Diversità? 
No paura delle pulci. 
 
Marco Braccini 
 

PB Poesia Presenta...  
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Fata su altalena – (c) D
aniela Troni 

-Incredibile-, pensò a voce grezza e alta Sisinniu Scanu, e sorrise. 
-Incredibile aberu- ripetè più forte. 
Ora il torace si sollevava ed abbassava convulso, i denti gli si 
erano legati assieme. 
Il sorriso era scomparso e l’uomo scandagliava attorno con occhi 
quasi severi.  
Nove teste, rase e pidocchiose, sparpagliate à pedire attorno alla 
tavola comente sos pilos aintru ‘e su mucadori nieddu ‘e thia 
Peppa, sa muzere de maistru ‘e muru de cussa bidda ‘e mortos, 
intenta nel brusìo a sollevare con cucchiaio e forchetta dalla 
scodella di portata tre culurjones tre colanti di salsa al lardo, 
pecorino e menta per ogni bocca e pancia vuota; puntarono 
finalmente la testa più pensante della famiglia. 
E ammutolirono. Gli occhi grandi di bambini e madre – caldi, 
uguali, circondati da una raggiera di ciglia nere- sostennero 
pacatamente lo sguardo del capo famiglia. Oltre i vetri latrava un 
Eolo impaziente, randagio, BalenteBelante; frustava i faggi 
assonnati piegandoli come canne e come canne, da padrone, 
facendoli sònare, vibrare, parlare di nenje di streghe antiche e, da 
amante, palpitare, gemere. Si diceva che, fra quei faggi, avesse 
vissuto una fata dalla pelle d’ebano e gli occhi di carbone ardente, 
strappata al suo mare da un destino crudele. Si diceva che 
avesse amato solo una volta, Regina, amato il suo Re tanto da 
togliergli respiro ed anima e pensiero, amato tanto da lasciarlo 
andare, poi, scappare lontano, affinché il suo amore non potesse 
togliergli anche la vita. E si diceva che fu allora, che la fata 
cominciò a perdere i pezzi del suo cuore, a perdersi lei stessa nei 
meandri della propria mente. Ogni passo, ogni volo, ogni luogo 
erano per lei ricordi, AmmentiFrammenti ‘e suferentzia. E in ogni 
passo, ogni volo, ogni luogo un pezzo di cuore naufragava nei 
tempi; cuore di fata debole, come debole è il cuore dell’uomo.  
E sedette in una roccia la Fata, e cominciò ad urlare per la 
disperazione. E l’urlo vento divenne e tempesta e uragano orrore 
d’ogni creatura. E poi quiete. Ed impazzì, la Fata. E ancora vaga 
in forma di civetta, la bocca di ciliegia divenuta becco scuro e duro 
d’osso, viola passita e pazza d’amore e senza mente e senza 
cuore, alla ricerca di chi non è più. 
Fata, la Fata, Sa Jana Reina, 
E in sos mirtos, s’àrroccas su cantu (dal seno, pieno, il succo), 
fùriosu su mare,CàstiaCàstiadi: in ie sa mente, su còro 
OdoreDolore di Fata e fèmina, màlaria, malàdia  ‘e amore 
(sudore) 
E nessuno si, mai, potrà consolare. 
Sisinnio ci aveva sempre creduto. 
Alla Fata, ci aveva sempre creduto.  
Ricordo che andava cincischiando in giro, quelle volte in cui su 
binu ‘onu, il vino buono era stato per lui più buono del solito tanto 
da convincerlo che sì, poteva mandarne giù ancora qualche litro 
senza pesanti conseguenze per fegato, denari e moglie; che 
l’aveva vista lassù, gemere in cima à s’àrroccas; piangere di un 
pianto strano, magico, prima di bambina, poi di giovinetta e 
donna. Infine diveniva urlo, quel pianto, urlo continuo, e lungo, 
senza modulazione né tono.  
Urlo di civetta, pareva. O di gatto impiccato.  
E diceva Sisinnio che la Fata l’aspettava.Proprio così: l’aspettava.  
Che gliel’aveva promesso lei. 
E promessa di Fata è promessa mantenuta. 
E lui ci credeva ché voleva crederci. 
Credere all’incredibile. 
-Incredibile aberu- mormorò Sisinnio. 
E ora che gli anni erano passati, e così la giovinezza, l’uomo si 
guardava attorno e lì, dove aveva creduto di vedere le testine 
rase, le sedie erano vuote, e vecchie quanto lui. E lì, dove aveva 
creduto di vedere la giovane moglie, incinta dell’ultima creatura 
bèddha e prena, intenta a servire i culurgjones colanti di sugo 
all’aglio, lardo e menta e sussurrare antiche preghiere 
scacciadiavoli; in realtà c’era il buio, e solo buio e quel brusìo di 
voci ora parlava di silenzi ché thia Peppa con la terra ora parlava, 
non più con Sisinnio. 
Due notti prima gli era apparsa, Peppa, come frequentemente gli 
appariva in quegli ultimi tempi. Sisinnio conosceva il significato di 
quelle apparizioni; sapeva che stava avvicinandosi per lui il 
momento di partire.E doveva salutare la terra, le cose terrene che 

aveva conosciute e amate e odiate durante tutta la sua 
sconsacrata vita, salutare la terra prima che la terra aprisse le sue 
porte per accoglierlo dentro sé, farlo ritornare da dove era 
venuto.E Peppa stava ai piedi del letto di Sisinnio, due notti prima. 
Lui s’era svegliato di soprassalto e l’aveva vista così, bianca e 
pura come vergine, bianca e pura come l’aveva conosciuta non 
ricordava più quanto tempo prima.Aveva diciassette anni, Peppa, 
quando Sisinnio l’aveva incontrata per la prima volta, e ritornava 
dal fiume con le sue amiche, carica dei panni lavati dei fratelli e 
della madre vedova.Era bella, Peppa. Sisinnio ricordava che 
cantava sempre; lui e gli altri pastori sapevano che Peppa era al 
fiume a lavare quando ne sentivano arrivare, tra i mirti e i fusti di 
fico d’India, la voce; quel canto di sirena acerba.Allora Sisinnio 
s’infrattava tra i cespugli e in amore, soltanto e semplicemente, la 
guardava lavare e cantare, ridere con le amiche di disgrazia. 
Eccola lì davanti a lui, ancora, Peppa, due notti prima. Muta, 
sorridente. 
-Peppinè…-,  
-…Peppinedda mea…-. 
Poi Peppa era scomparsa. 
Doveva salutare la terra, Sisinnio, prima d’entrarci dentro, salutare 
chi aveva amato e chi aveva odiato.  
Ora, era arrivato il momento di farlo. 
E uscì di casa, Sisinnio, che la luna già s’alzava prepotente, 
stagliata tra tetti e aie e le colline giù, all’occhio parevano fianchi o 
corone, scrigni attraversati da cicatrici spurie, IncerteIrrequiete 
non segnate dalle mappe; quei fiumiciattoli magri e stinti come le 
pecore quando l’acqua manca e la terra abortisce d’erbe. 
L’avevano seppellita lì, la bambina. 
Erano passati trent’anni ma Sisinnio ricordava perfettamente il 
posto, quel sughero leggermente ricurvo a destra, un ramo ad 
indicare il cielo, l’altro la terra come che quella bara naturale fosse 
in realtà un tramite ardito tra un elemento e l’altro, tra spirito e 
corpo. Un fico d’India era cresciuto estendendosi in maniera 
spropositata quasi ad abbracciare, cingere, proteggere l’albero e 
soprattutto ciò che l’albero nascondeva, ed erbetta fine, e fresca, 
a quell’ora della notte umida e più tenera, confortata dal canto 
delle cicale e la fragranza orgogliosa dei cespugli di felce. 

Sa jana reina (La fata regina) 
di Giovanna Mulas 
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Giunse lì dopo poco cammino nel bosco, attraversando il sentiero 
celato dai corbezzoli e rovi. Fissò l’albero tra gli alberi e nel buio 
fitto non lo vide con gli occhi, lo vide con la mente. E con la mente 
rivide Peppa, piantata lì come il sughero, ad indicargli la via senza 
parlare. Sisinnio annuì, cadde in ginocchio e mormorò antiche 
preghiere. Poi prese a scavare la terra brulla a mani nude, ficcò le 
dita forte e grattò fango e radici, scavò e scavò. Smise, alzò il 
volto al cielo e, davanti a lui, Peppa intimò scava ancora. E 
Sisinnio scavò ancora, e ancora, e ancora che gli pareva di non 
dover mai finire di scavare. 
Toccò qualcosa, un sacco di tela grezza pareva. 
E Sisinnio sussultò al ritorno del passato, che fu come uno 
schiaffo. 
Ed ecco la bambina, una zingara figlia di zingari, dicevano che 
fosse in paese. 
L’avevano vista camminare per le strade con la madre mezzo 
nuda al fianco per qualche giorno, poi neppure più la madre s’era 
vista. 
Ed era andata, la bambina,a cercargli del formaggio mentre 
Sisinnio pascolava pecore e capre ed il cane abbaiava ai falchi 
E lui le aveva dato formaggio e pistoccu ed erano diventati amici; 
del resto zingari tutti e due erano, chi di corpo, chi di mente. E tutti 
e due bambini erano, chi di corpo, chi di mente 
“E torna a trovarmi” le aveva detto Sisinnio 
“E si” aveva risposto la bambina 
Ed era tornata, per quindici giorni di fila, era tornata lì alla tanca, 
vicino à su riu ‘e preda, tra sugheri e canne e menta odorosa 
E il sedicesimo giorno era caduta nel fiume 
(lui voleva strapparle un bacio – l’unico- e lei era scappata 
ridendo) 
E aveva battuto la testa sul fondale 
Ma Sisinnio sapeva che nessuno l’avrebbe cercata perché la 
zingara, per gli altri, era Nessuno 
E Sisinnio sapeva che avrebbero dato la colpa a lui di averla 
spinta nel fiume 
E Sisinnio il Maresciallo Giommaria Trimarchi, un continentale,  
non l’aveva cercato 
Nemmeno avvisato, l’aveva 
Senza vergogne aveva chiuso la zingara nel sacco che il suo 
padrone usava per metterci il resto da dare ai maiali giù in paese 
E il sacco l’aveva seppellito piangendo 
E sapendo di fare peccato sapendo che tutta la vita quel peccato 
l’avrebbe pianto e così davvero era stato 
Sotto una piantina di sughero strana che a lei piaceva tanto 
perché curvava il fusto e aveva un ramo che indicava il cielo, 
l’altro che indicava la terra 
La zingara era la prima che Sisinnio aveva davvero amato, senza 
saperlo.  
Amata come gli angeli amano. 
Peppa sorrise e Sisinnio uomo pianse, 
e Peppa scomparve 
e Sisinnio gemendo pulì il sacco dalla terra, 
Perdonami Signore perdona il peccatore perdonami zingara chè 
seppellita da femmina e non da bestia, dovevi essere, e non 
nascosta dalla vergogna degli altri 
Perdonaperdonaperdonaperdona… 
E Peppa, e sa Jana Reina eccole assieme e la zingara lì, Angelo 
bambina a dare una mano ad una ed una mano all’altra.  
E Sisinnio comprese d’essere stato perdonato, 
dalla TerraDio, perdonato. 
E con Peppa, sa Jana Reina e la Zingara Bambina danzò tutta la 
notte 
Dicono che lo videro danzare su ballu tundu 
E danzare e danzare e danzare 
Fino a che il cuore gli scoppiò di danza e di felicità 
E qualcuno lo vide danzare. 
(E ancora oggi, qualcuno lo vede danzare). 
Ma don Puddu coi suoi chierichetti, la mattina, bussò alla porta di 
Sisinnio per accoglierne la confessione e dargli l’ostia, come 
faceva ogni giorno. 
E lo vide così, Sisinnio, che pareva addormentato sulla sedia. 
E don Puddu disse in paese che Sisinnio sorrideva; disse proprio 
così: sorrideva. 
In tavola undici scodelle e undici bicchieri avevano trovato. 
E al centro della tavola in su tàlleri trentanove culurgjones 
trentanove, tre a  testa per ogni bocca e pancia vuota. 

E una civetta silente abbarbicata sulla tredicesima sedia,  
le ali chiuse, il capo chino. 
 

© G.Mulas, Olbia-Roma  29/06/2004,  h. 07.40 
www.giovannamulas.it 

 
B O O K  R E V I E W  
 

Il Canyon delle Ombre  
di Clive Barker 
 
Sonzogno 2003 
Tascabili Narrativa 
Pgg. 640 euro 5.95 
ISBN 8845424618 
 
Un attore belloccio dei nostri giorni 
alle prese con la mezza età e una 
conseguente malriuscita 
operazione di chirurgia estetica 
proprio dove non ci si può 
permettere di imbruttire: la faccia. 
Un’attrice degli anni venti,  
bellissima, straniera e in sostanza psicotica. Un’abbazia 
rumena che in realtà è un castello maledetto. Un dipinto 
vivente su cui collassato una leggenda rurale e gli orrori ed 
i peccati dell’umanità intera. Il Diavolo, sua moglie e suo 
figlio. La vita sciatta di una generosa e mediocre casalinga 
capo-fanzine che di colpo cambia piega. Una donna fredda 
che è la caricatura dell’agente cinematografico. E poi 
intrappolamenti temporali, orge spettrali, vecchie dicerie 
sulla Hollywood di Rodolfo Valentino, il mito dell’eterna 
giovinezza, l’ossessione per il sesso e il potere.  
Clive Barker riesce a mettere insieme tutto questo in un 
libro di 600 pagine e lo fa con la leggera sicurezza che da 
sempre lo contraddistingue, senza tentennamenti e senza 
farti staccare l’occhio dalla pagina. Il romanzo di Barker – 
anche qui: come al solito – offre al lettore ampia scelta: ci 
si può compiacere delle sue fissazioni per l’oscuro legame 
tra morte e assenza di limiti morali, oppure si può gustare 
in tranquillità il finale manieristico agrodolce, perdersi nella 
narcisistica descrizione del paese del diavolo, gioire per la 
vendetta dei colpevoli-vittime sul colpevole-carnefice. Alla 
fine del romanzo ci si sente soddisfatti, divertiti e un po’ 
anche orgogliosi di sé stessi. Tutto è andato come doveva 
andare e come ci si aspettava che andasse, il canone 
dell’horror di stile a cui Barker ci ha abituato non viene di 
certo tradito, né la qualità risente dell’ennesima 
riproposizione di motivi già visitati. Se si vuole muovere un 
appunto è proprio l’assenza di guizzo, del lampo di 
improvvisazione che ribalti i cliché a costituire la pecca del 
romanzo. Non è che il materiale in blocco sia banale o che 
dia l’impressione di essere una mera ribollita al solo scopo 
di vendere qualche copia. In effetti cinematograficamente 
parlando ci sono una manciata di scene di netto impatto –
ad esempio la trovata del dipinto-stanza che conduce in 
un’altra dimensione morale e spaziale, o la morbosa e 
compiaciuta (e anche piacevole, lo ammetto) orgia di 
spettri – e ciò testimonia decisamente a favore 
dell’impegno dell’autore. Eppure, anche se si riesce mai a 
risalire ad un preciso modello originario (che sia l’intera 
cultura horror-mystery americana?), tutto dà l’impressione 
di essere familiare, a partire dal riscatto della brutta ma 
generosa protagonista passando per i mostri innocenti figli 
dei peccati altrui, i personaggi deboli trascinati nel vortice 
di morte e la classica donna-vampiro fatale (benché non si 
parli mai di vampiri, non in senso stretto) fino al prevedibile 
finale catastrofico. In una parola, manca il colpo di coda e il 
ribaltamento di uno schema tematico che sia uno, si tratti 
del Cattivo (Produttore Cinematografico) Che Viene Punito 
o dello Sberleffo Al Mondo Patinato Di Hollywood.  
Ma stiamo parlando di finezze e forse è tutta colpa dei 
gusti eccessivamente pretenziosi del lettore sottoscritto. 
 

Una recensione di Giorgio Nebuloni
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G.Lupi, L.Boccia, N.Lombardi 
F.A.M.E. La trilogia cannibale 
 
una recensione di Manlio Dani  
 
Edizioni Il Foglio  
Anno 2001 
80 pagine – euro 5.16 
 
Un libro del genere si può leggere in due modi : dall’inizio alla 
fine con una scrollata di spalle e non pensiamoci più che son 
tutte stupidaggini. Oppure, giunti all’ultima pagina, chiuderlo e 
pensarci su : la risata non esce, qualcosa rimescola dentro la 
testa le carte di un gioco imparato tanto tempo fa e dimenticato e 
all’improvviso scopriamo che con un po’ di buona volontà sapremmo ancora applicarne le 
regole. Ma lo vogliamo? Tutto in noi dice no, in un misto di orrore e timore sacro. E allora, 
quando un libro provoca una reazione di questo tipo, vuol dire che non è stato stampato 
invano, che non è una serie di racconti da abbordare e mollare subito al loro destino, che 
tra le mani ci è rimasta la moneta di un tesoro che non immaginavamo di trovare e in cui 
possiamo riflettere noi stessi come in uno specchio deformante, dove le labbra risaltano in 
primo piano e, se solo le socchiudiamo un tantino, i denti brillano allarmanti. Di quale 
tesoro stiamo parlando? Certo non lo capiremo, se descriviamo il libro chiedendoci 
semplicemente se riusciranno i due amici a ritrovare Vanni o saranno anche loro inghiottiti 
dal mistero inquietante di una scomparsa ; se infrangere un tabù per necessità 
comporterà la condanna della reiterazione ; se esistono le streghe o sono l’invenzione di 
fantasie sfrenate che travisano la realtà. Se invece chiudiamo gli occhi e ci guardiamo 
dentro, vedremo risplendere il lago oscuro della memoria arcaica, a cui attingere con un 
tremito suoni e voci che non sapevamo di avere in noi, ben custoditi in quella parte 
antichissima del nostro cervello, fossilizzata come un animale che pareva estinto e 
scopriamo essere soltanto in letargo. Se non avremo paura di sapere ciò che siamo, ci 
troveremo a tu per tu con sensazioni lontanissime, rimosse generazione dopo 
generazione, plasmate al nostro nuovo vivere, mai dimenticate del tutto.  
E potremo dire tranquillamente che FAME ( la trilogia cannibale) consta di tre racconti, 
che è troppo facile liquidare come letteratura horror. Perché troppo facile? Perché ogni 
volta che c’imbattiamo in un cannibale proviamo un moto di fastidio, che non ci regalano 
né fantasmi né serial killer, come ben dice nell’introduzione Eraldo Baldini. Il cannibalismo 
è un mostro ancestrale che sonnecchia in noi, di cui non vogliamo ammettere l’esistenza. 
Eppure lo riconosciamo, quando affermiamo :”Sei così bello che ti mangerei.” Da piccolo, 
una frase del genere mi allontanava di qualche passo da chi l’aveva pronunciata, tra le 
risate generali e non c’era verso di convincermi che quella persona stava scherzando. Io 
sapevo che non era così, perché i bambini sono appena giunti da quel territorio primitivo 
hche è l’origine dell’umanità e nelle loro vene circola un sapere antico che via via si perde, 
fino a diventare sconosciuto, estraneo.  
D’altra parte, quanto volentieri streghe e orchi mangino la carne tenera dei bimbi, lo 
raccontiamo proprio noi, gli adulti, per intrattenere o fare addormentare i nostri cuccioli. 
Perché “…rendendo l’indicibile dicibile, lo poniamo in una apotropaica relazione con noi 
stessi. O perlomeno possiamo illuderci che sia così.”(J. C. Oates) Frazer dice :”La legge 
vieta agli uomini solo ciò cui sarebbero indotti dai loro istinti…” Ed è da tali istinti che 
cerchiamo di prendere le distanze, negandoli spudoratamente, irridendoli con 
sghignazzate poco convincenti, mentre Freud continua ad ammonire che “il tabù è un 
antichissimo divieto…diretto contro le brame più violente degli uomini. Il desiderio di 
violarlo persiste nel loro inconscio.” Infatti “non c’è bisogno di proibire ciò che nessuno 
desidera fare.” Su di un qualunque dizionario è scritto che cannibalizzare significa 
“sostituire uno o più pezzi di una macchina o di un congegno con i pezzi corrispondenti 
tolti ad altra macchina o ad altro congegno in mancanza di pezzi di ricambio originali.” Un 
po’ pesante da pensare, vero? E’ inaccettabile il paragone che viene spontaneo con i 
trapianti? O ci disturba, infastidisce le nostre coscienze ormai avvezze a bende narcotiche 
di comodo, chiamate altruismo, atto d’amore e chi più ne ha più ne metta? Non possiamo 
tacitare il nostro inconscio e allora gli giriamo intorno, sublimando i nostri desideri 
repressi, ad esempio “in forma di Comunione, nella quale la schiera dei fratelli consuma la 
carne e il sangue del Figlio…” Così, quando tra canti e incensi apriamo la bocca per 
accogliervi l’ostia consacrata, non sentiamoci superiori al cannibale di Luigi Boccia o a 
quello di Gordiano Lupi e ancora meno a Irina, la strega di Nicola Lombardi.  
Proviamo a ricordarci che quell’ostia è il corpo di Cristo e gronda sangue.  
O forse no, è meglio di no. (M.D.) 
  

Il parere di Babele 
Le recensioni di PB 

Ogni due mesi, riuniremo in 
questo spazio le recensioni 
dei libri che ci sono stati 
inviati dai nostri lettori.  
 

Responsabile del gruppo di 
recensione è Carlo Santulli. 
Se volete entrare collaborare 
con noi, potete inviare la 
vostra richiesta a:  
c.santulli@reading.ac.uk 

Il Parere di Babele 
Le recensioni  

di  PB 
 

Hai pubblicato un libro e 
vorresti vederlo recensito su 

Progetto Babele? 
 

Sei un piccolo editore o il 
responsabile marketing di una 
casa editoriale e vorresti dare 

visibilità all'ultimo  
 romanzo edito? 

 
Niente di più semplice,

basta spedirne  
una copia a: 

 
ASS. LETTERARIA  

PROGETTO BABELE
Via S.Giovanni del Cantone, 

72/9 41100 Modena 
 

per informazioni:  
redazione@progettobabele.it 

 
 
 
Importante: 
 
 
1) Ricordatevi di inserire 
all'interno della busta: 
- Una vostra breve biografia e/o 
bibliografia; 
- Un breve sunto / descrizione 
del libro inviato; 
 
2) Si chiede cortesemente di 
spedire solo per posta ordinaria 
o prioritaria, raccomandate ed 
assicurate torneranno al mittente 
non essendoci nessuno 
all'indirizzo sopra indicato che 
possa firmare la ricevuta.
 
3) I tempi di recensione sono 
estremamente variabili, da pochi 
giorni a diversi mesi, e 
dipendono unicamente dalla 
disponibilità dei nostri recensori 
che prestano la loro opera a 
titolo volontario.
 
4) Il servizio di recensione viene 
svolto a titolo completamente 
gratuito e la pubblicazione della 
recensione non viene in alcun 
modo garantita, essa è infatti 
subordinata ad esigenze 
editoriali e di altra natura. 
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Patricia Wolf 
Games on the water 
 
Una  recensione di Alessandra Spagnolo  
 
Edizioni Le Streghe 
Anno 2002 
120 pg, - 8.50 euro 
 
E’ ricchissimo di 
spunti questo mysteri 
dall’intreccio 
complicato: si passa 
dal classico 
Hitchcock, che 
omaggia tramite il 
nome della sua 
protagonista, Frenzy, 
alla citazione della 
Roma storica, dal 
“Segno del comando” di Daniele D’Anza, al 
gioco da tavolo Fluendo, ed è la stessa autrice 
a citare le fonti del suo lavoro. Lavoro che, 
però, non convince del tutto il lettore, in quanto 
lo affascina con la sua complessità, ma non lo 
cattura mai completamente. La complessità del 
gioco criminale creato dal trauma infantile, le 
personalità artistoidi, la stessa introduzione del 
caso da risolvere, meriterebbero dei passaggi 
più approfonditi, in modo da creare quel gioco 
sottile di tensione, tipica del genere, che strega 
il lettore. Lo stesso vale per i passaggi 
psichedelici, i cammini dell’autoipnosi, l’uso 
schizofrenico del PC. Il lavoro ha un altro limite: 
quello di essere del tutto comprensibile solo ad 
una fascia di pubblico, cioè quello che possiede 
la cultura musicale rock e che comprende la 
ricerca di disgregazione generazionale tipica 
dell’era tecnologica. Piace invece il 
personaggio di Frenzy, che con le sue nevrosi, 
lo sfondo musicale forte e continuo, i suoi 
pazienti del Centro di Salute Mentale dove 
lavora come psicoterapeuta che la tormentano 
in ogni momento della giornata, diventa una 
donna di carne, sangue e fragilità, 
appartenente ad una generazione che, 
nonostante inseguisse il mito della vita oltre il 
confine, ha dovuto adattarsi alle esigenze della 
quotidianità e fare il conto con il tempo che 
trascorre inesorabile. La trama è formata da un 
confronto continuo, attuato attraverso viaggi 
nell’irrazionale, fra Mito, Amore edipico, 
musiche assordanti e tecnologie moderne. La 
struttura del piano ideato dalla mente criminale 
di quell’inquietante bambino, così simile ai tanti 
figli unici ignorati dai genitori di queste 
generazioni ma non per questo spettatori 
inconsapevoli, richiama il gioco di un enigmista. 
Starà alle armi da psicologa della protagonista 
arrivare a collegare tutti i pezzi del puzzle, la 
cui presenza viene casualmente rivelata via 
chat da uno dei suoi pazienti medium. La scelta 
del linguaggio asciutto e sintetico penalizza la 
possibilità sia dell’indagine sulla complessità 
della natura umana che quella sulla profondità 
del dolore che solo può dare la consapevolezza 
di avere per amico un assassino e di doverlo 
necessariamente fermare sacrificando per 
sempre anche una parte di se stessi. (A.S.) 
 
Questo libro può essere acquistato tramite: 
I.B.S. - www.internetbookshop.it 

 
 
 
 
 
 
Una recensione di franc'O'brain  
 
Edizioni Le Streghe  
Pixel Press  
 
All'ormai infinita schiera di APS (Autori a 
Proprie Spese) è andato ora ad aggiungersi 
Fausto La Rosa. Per lui l'esordio avviene con 
uno di quei tipici libri che si scrivono verso i 
ventitré anni e di cui poi ci si vergognerà a 
lungo, pur traendone in continuazione spunti 
ed ispirazione. Sincronia Erotica Sulle Ali 
Degli Angeli è uno scoppiettante intreccio di 
microstorie scaturite dalla dimensione onirica 
o da quella della follia - il che è pressoché la 
stessa cosa. Un opus invero strano.  
Tengo in mano questo oggetto cartaceo, lo posso girare e rigirare a 
piacimento, lo soppeso, lo annuso... e vi giuro che è vero, che non è un fake, 
non è una mia invenzione. È uno di quei libri che si detestano a fondo, tanto 
sono obsoleti, ma che non si può fare a meno di tornare ripetutamente a 
sfogliare: perché sono un florilegio di idee. Anche nella pazzia c'è un 
sistema, e devo ammettere che Fausto La Rosa (o Fausto B. La Rosa, come 
si legge in cima a ogni pagina; poi, chissà per quale senso di pudicizia, la 'B' 
è venuta a cadere, lasciando il Fausto in questione vedovo di tale orpello, 
che a qualcuno deve essere apparso come un neo da cicisbeo) è molto 
conseguente nel suo disordine, nella sua impareggiabile confusione. L'inizio 
è ostico, tuttavia dopo una ventina di pagine è evidente che ci troviamo al 
cospetto di un fabulatore di talento. Caotico, certo, ma di talento. Solo che 
ogni scrittore avrebbe bisogno di essere preso per mano e guidato sul giusto 
sentiero, prima di essere buttato in pasto ai lupi. "Libro obsoleto", dicevamo. 
E obsoleto lo è per vari motivi. Il romanzo (non sono io a chiamarlo così, ma 
lo stesso Autore) si snoda come la logorrea di un paranoico. I personaggi 
entrano ed escono come in una commedia shakespeariana, senza 
nemmeno presentarsi. E il bello (o il brutto) è che nemmeno un piccolo iato 
separa una scena dall'altra. Soprattutto, qualcuno dovrebbe spiegare a 
Fausto La Rosa che uno scrittore deve rivedere il suo scritto almeno un paio 
di volte, e non affidarsi esclusivamente all'editing (che però non c'è stato: 
sono i rischi della pubblicazione a pagamento). Durante la lettura ci si 
imbatte in errori - anche sintattici - grossolani, intervallati comunque da 
eccellenti descrizioni e da metafore degne di un professionista della penna. 
La Rosa parla di "erotismo", ma certe sue descrizioni di sesso farebbero 
inorridire persino un onanista convinto. Ci tengo comunque a sottolineare 
che l'artefice di Sincronia Erotica... non è del tutto sfornito degli strumenti del 
mestiere; solo che, in questo caso, ha partorito un bimbo già morto e, invece 
di rimodellarne il cadavere con il bisturi, ha deciso di servirsi di un coltellino 
di plastica. O di una spatola, per confondere le forme e i colori sulla tela. Il 
cadavere (anzi: la carogna, perché a tratti, quando gira il vento, puzza) 
consiste in 190 pagg. di fantasie degne di un bravo sceneggiatore di fumetti 
(fumetti d'arte, bien entendu). L'incipit non è erotico; è pornografico. Ed è 
buttato giù come dopo un trauma cranico. Poi, pian piano, sorgono sempre 
più evidenti le linee di un "piano", di un programma, di un intento primario. Il 
comune denominatore di tutti gli "episodi" è Overnight, ovvero il luogo (o 
non-luogo) in cui essi sono ambientati. Overnight, più che una città, è una 
coltura di bacilli nella topografia lunare. Ed è - sia detto per inciso - 
l'invenzione più notevole del libro. Ricorda l'immaginaria "Libidissi" di Georg 
Klein o la Manhattan del Paul Auster di Trilogia di New York, Moon Palace, 
et alia. Facit: Se La Rosa non fosse vero, bisognerebbe inventarlo. È un 
personaggio parecchio interessante, che si propone come serio candidato 
per ravvivare il panorama letterario nostrano, oggi molto scialbo. Leggo, 
nella quarta di copertina: "...ha scritto numerosi romanzi (...) questa è la sua 
prima pubblicazione...". Ecco, appunto. Farebbe meglio a produrre di meno e 
ad apportare una maggiore cura a quanto scrive. Ma, anche in 
considerazione della sua età relativamente giovane (è nato nel 1976), non si 
può che incoraggiarlo a continuare tale attività, augurandogli che la sua 
prossima pubblicazione possa avvenire sotto migliori auspici (leggi: presso 
un vero editore). Le tracce ci sono già (grande potenza immaginifica); ora 
occorre che lui migliori la tecnica. Visitate il suo sito, se vi capita: è molto ben 
fatto e getta una luce sulla personalità dello scrittore. 
 

Per acquistare questo libro: 
www.sincroniaerotica.it 

Fausto La Rosa
Sincronia Erotica sulle ali degli angeli  
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Una recensione di 
Carlo Santulli 
 
 
Fratelli Frilli Editore  
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Un po' come accade 
chimicamente dopo una 
reazione, anche dopo una 
rivoluzione, prima o poi (di 
solito ci vogliono anni, se 
non decenni), si ristabilisce 
un equilibrio. Credo sia 
una regola generale, ma è 
anche qualcosa di difficile 
da accettare, da parte di 
chi la rivoluzione l'ha fatta, 
e l'ha fatta per cambiare il mondo. Come dice l’autore: ‘Da allora 
niente è stato più lo stesso per me’. Si tratta di una 
considerazione essenziale per capire la validità, e la difficoltà di 
scrivere questo libro: ogni rivoluzione lascia sempre qualche 
cambiamento, più o meno importante e nessun osservatore, per 
quanto sia negativo sui risultati ottenuti, può negare che alla fine 
del percorso, nulla sia più come prima.  
Tuttavia, chi ha vissuto, o addirittura guidato una rivoluzione, 
rischia di essere abbagliato dai risultati ottenuti, e da non riuscire 
ad analizzare quanto non ha funzionato e, ancora di più, 
discutere il perché degli eventuali insuccessi. Mi sembra che, 
nonostante sia stato una figura centrale della rivoluzione 
nicaraguese, uno dei responsabili del FSLN (Frente Sandinista de 
Liberación Nacional), membro del cosiddetto Gruppo dei Dodici 
fino a diventare vice-presidente della Repubblica nel 1984, Sergio 
Ramírez se la cavi benissimo, con uno sforzo ed una profondità 
di analisi storica che non si sospetterebbe in un romanziere. Anzi, 
l’essere letterato lo aiuta molto a descrivere la sua parabola 
personale, inquadrandola in quella della rivoluzione.  
Le pagine scorrono veloci, fino alla caduta dell’ultimo Somoza 
(1979), mostrando anche in controluce per un confronto più 
significativo, quel che accadde in seguito fino alla sconfitta 
elettorale del FSLN (1990) e del suo candidato elettorale Daniel 
Ortega contro Violetta Chamorro, che porterà al distacco di 
Ramírez dal partito. E’ una testimonianza, una memoria, di grande 
importanza storica. Si susseguono momenti esaltanti, il ritorno di 
Ramirez a Managua, mentre ancora Somoza era al potere, con la 
folla festante che prende possesso ‘fisicamente’ dell’aeroporto, 
l’invasione della Camera Nazionale (della conceria, come i 
sandinisti la chiamavano), la presa del potere sandinista, la 
crociata di alfabetizzazione, ed il sacrificio di tanti giovani nella 
guerra e nell’insegnamento rurale. Si vedono però anche le 
difficoltà, per esempio le critiche del papa alla teologia della 
liberazione durante la sua visita a Managua (marzo 1983), i 
progetti di sviluppo del ministro Jaime Wheelock, finite in tante 
cattedrali nel deserto, come la costruzione ferrovia da oceano ad 
oceano promossa dallo stesso Ramirez e arenatasi dopo sette 
chilometri per mancanza di soldi. E’ bene ricordare che la 
rivoluzione sandinista, al di là delle dimensioni modeste, anche in 
termini di politica internazionale, del Nicaragua, assunse 
un'importanza notevole anche perché fu la prima volta che 
l'imperialismo statunitense fu sconfitto in America Latina, e questo 
spiega, perché, dopo un iniziale periodo di prudenza, l'appoggio 
da parte di Cuba e, più velatamente da parte sovietica, non 
mancò. E’ chiaro che si intravede una folla di personaggi storici, 
qualcuno più da vicino, come Fidel Castro ed il presidente 
americano Jimmy Carter, altro grande sostenitore del sandinismo, 
poi le figure storiche di Sandino, Che Guevara ed Eden Pastora e 
la loro lotta ispirata dalla volontà di non finire latifondisti o ricchi 
come coloro che combattevano, la decomposizione fisica e 
morale, oltre che politica, dell’ultimo Somoza, e poi Margaret 
Thatcher, il ministro greco Papandreu, il nostro Andreotti, 
Gheddafi, ecc.  

Su tutto ovviamente c’è il fantasma dell’influenza statunitense, che 
ha dominato il Nicaragua per un secolo, e minaccia poi di tornare 
in seguito grazie al tentativo di controrivoluzione dei Contra. 
Ramirez non è uno storico di professione, e lo si vede nelle 
pagine in cui, simpaticamente o forse per spezzare la tensione, 
indulge a qualche aneddoto, come quello delle tre sorelle zitelle 
affacciate al balcone che sentendo gridare dalla strada: ‘Abbasso 
la borghesia’, pensano le stiano chiamando, in quanto abajo in 
spagnolo è sia ‘abbasso’ che ‘dabbasso’. O quando ricorda le 
poesie di qualche giovane caduto nella rivoluzione, come Ernesto 
Cardillo junior, poesie più elegiache che eroiche: ‘Porque 
vivo/quando te veo/por favor/no me dejes morir’), o l’eroismo 
quotidiano della sua stessa moglie Tullita, chiamata a mandare 
avanti la famiglia con quel marito troppo assente per ‘cause 
rivoluzionarie’ e la sua Volvo del 1975, con cui girava per i 
mercatini della vecchia Managua.  
Già, ma cosa rimane del sandinismo? Oltre ai risultati di alcune 
riforme, come la quasi scomparsa dell’analfabetismo in 
Nicaragua, e la sensibilizzazione al problema dei poveri in 
America Latina, più in generale rimane, nelle parole di Claudia, la 
figlia di Idania Fernández, altra combattente caduta della 
rivoluzione nicaraguese, la consapevolezza che ‘non importano i 
risultati, importano gli ideali. Specialmente in quest’epoca senza 
ideali’.  
 
Ed è una conclusione che mi sento pienamente di sottoscrivere.  
 

© Carlo Santulli 2004 
c.santulli@rdg.ac.uk   

 

Sergio Ramirez 
Adios Muchachos  

Adios muchachos un libro di Sergio Ramirez Una 
memoria della rivoluzione sandinista Adiós muchachos 
è la testimonianza diretta di Sergio Ramírez dei fatti 
che portarono alla nascita e alla crescita del 
movimento che abbatté Anastasio Somoza nel 1979. Il 
libro percorre i momenti topici della lotta rivoluzionaria: 
la clandestinità, la ribellione, gli anni di governo, la 
guerra con i Contra, le elezioni del 1990 e la vittoria 
elettorale dell’opposizione. Ramírez racconta i fatti in 
qualità di testimone privilegiato di quei tempi, in cui il 
Frente Sandinista cercava di applicare un’utopia ad un 
sistema di vita. Attorno, ruotano i personaggi della 
politica internazionale (Fidel Castro, Carter, Reagan, 
Gheddafi, Margaret Thatcher), ma anche e soprattutto 
gli autori dell’ultima rivoluzione latinoamericana che 
aveva saputo dare una speranza. L'autore: Sergio 
Ramírez Mercado è nato a Masatepe, in Nicaragua, 
nel 1942. Nel 1963 ha pubblicato il suo primo libro, 
Cuentos, a cui seguirono romanzi e saggi sul mondo 
latinoamericano. Nel 1977 fondò il Gruppo dei Dodici, 
formato da vari personaggi della società civile 
nicaraguense in opposizione al regime di Somoza. Nel 
1979, al trionfo della rivoluzione, fece parte della 
Giunta di governo, per poi essere eletto nel 1984 vice-
presidente della Repubblica. Esaurita l’avventura 
politica, con il suo dissenso alla linea del Frente 
Sandinista, si è dedicato completamente alla 
letteratura. Tra i suoi titoli, pubblicati in spagnolo, 
tedesco, inglese e francese spiccano i romanzi Castigo 
divino (Mondadori, 1988), Margarita está linda la mar 
(Alfaguara, 1998), Sombra nada más (Alfaguara, 
2002). È Cavaliere delle Lettere e delle Arti del
governo di Francia. Ha dettato conferenze alle 
università di Cornell, Maryland, Boulder, Salamanca, 
Alicante, Poitiers, Montpellier, Madrid. È opinionista di 
vari quotidiani, tra cui “El País” di Madrid, “El 
Espectador” di Bogotá e “La Jornada” di Città del 
Messico. (dal sito www.fratellifrilli.it) 
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Monica de Steinkuehl 

Notte di Luna  
 
Una recensione di Angelo Angellotti 
 
Diverso, strano, eclettico, 
affascinante. A metà strada 
tra una raccolta di poesie ed 
un’antologia di memorie e 
frammenti di autori più o 
meno famosi, ma pur sempre 
in grado di emozionare il 
lettore. E’ questo il fine ultimo 
di Monica de Steinkuehl in 
“Notte di luna”, e l’autrice tra 
percorsi impervi di coscienza 
vi conduce il lettore senza 
esitazioni. Interessante 
l’impaginazione del volume, al 
cui interno, incastonati come 
diamanti in un metallo 
prezioso, vi sono immagini di 
alcune delle opere di Tamara 
de Lempicka e di Musante, 
che sembrano dare corpo ai caratteri degli “scriventi”. L’autrice 
sceglie per il suo libro, una forma volutamente “amorfa”, 
pubblicando le sperimentazioni dell’ultima frontiera della 
produzione letteraria: una raccolta di scritti intimi che autori ignoti 
alle “accademie”, espongono come frammenti di vita e “robe 
vecchie” agli spaesati ed aridi navigatori del web. E Monica, 
novella Mecenate, dà spazio ad una ispirata ed eterogenea 
galleria di scrittori e poeti che ,seguendo il filo conduttore di “una 
notte di luna”, narrano i personali, malinconici percorsi dell’anima , 
nell’esaltazione sublime dell’ars poetica. Amore e odio, vita e 
morte, ricordo e memoria, incertezza e desiderio, si incrociano in 
“rete” per venire poi catturati dalle pagine della De Steinkuehl. Da 
memorie digitali, a memorie di carta. Eppure in siffatta galleria di 
autori emergenti, ecco incontrare i volti noti di scrittori e cantautori 
che sono nella formazione di ogni animo che intende intingere la 
penna per narrare di emozioni. Ecco ,allora, presenti nel volume, 
frammenti di Neruda, Emily Dickinson, Shakespeare, Isabel 
Allende, Leopardi, Ungaretti, fino a Vasco Rossi, Jim Morrison, 
Battiato e Guccini…e via via tutti gli altri. Un accostamento forse 
azzardato ma per certi versi azzeccato, un melting pot che 
costituisce anche il limite di questa opera, sicuramente 
apprezzabile per le innovazioni che intende introdurre. Le poesie 
della De Steinkuehl, infatti, occupano uno spazio molto esiguo nel 
libro, poco più di una ventina di pagine, nonostante siano continui 
i richiami ai meriti artistici ed ai premi acquisiti dalla stessa nel 
corso della propria carriera. Forse, incuriositi da una tale vetrina ci 
sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più dell’autrice. Angelo 
Angellotti angang1978@libero.it “[…] Così nasce l’idea di 
trasformare il tutto su carta stampata, versione libro, per fissare il 
tempo, per darsi appuntamento con le parole, per sfogliare tra le 
mani una “notte di luna” piena di messaggi e di emozioni 
poetiche.”  (A.A.) 

 
Patricia Wolf  
Fuori dal Gioco 
 
Una recensione di Carlo Santulli 
 
Il tema della raccolta di 
racconti di Patricia Wolf, 
“Fuori dal gioco”, é la 
diversità. Diversità intesa 
come particolarità della vita, 
delle esperienze, ma anche 
diversità vista come disagio. 
In effetti, il racconto che apre 
la raccolta e che mi é 
sembrato uno dei più riusciti, 
“L’alieno”, ci proietta subito 
verso un mondo lontano, 
anche se racchiuso tra 
quattro mura non troppo 
diverse da quelle di casa. E’ 
la diversità che abita tra noi, 
vista come nello specchio 
deformante di un bar, quasi 
un Benni rovesciato: ”Nel 
periodo delle elezioni 
arrivavano gli esasperati Sentivi i nomi rimbalzare qua e là 
insieme all’acqua con cui Renzo il barman rimetteva a nuovo i 
bicchieri e al ticchettare del registratore di cassa. Mi ricordo 
ancora di quando nominavano Berlinguer e Andreotti ma penso 
che Andreotti ci sia sempre stato in quel bar, come nella vita 
politica italiana quindi per me che politica ne mastico poca é 
giusto un flashback da niente” (L’alieno). L’attenzione al multiplo, 
al doppio, quasi alla schizofrenia tra la componente positiva e 
quella negativa della personalità, si trova quasi a raccogliere ed a 
spiegare tutte la difficoltà della vita, tra quel che si sogna e quel 
che si può realizzare: “Spalancò i suoi occhi e si guardò 
finalmente. Era una donna ancora piacente, con le forme appena 
appesantite dal tempo, quella che vedeva. Una donna dalla 
chioma fluente e le occhiate morbide assassine” (Cinderella), “E 
risentivo la voce di mia madre da piccola e intravedevo ombre sui 
muri che mi spaventavano e riuscivo a guardarle senza paure. 
Riscoprivo le mie angosce stupide e inconcludenti e sentivo come 
tutta la rabbia che avevo sempre gettato nelle mie piccole 
conquiste sentimentali, si stava quietando in quell’attimo” (Light 
my fire). Non é un caso che nella raccolta si parli spesso di calcio, 
dove la differenza tra il successo ed il fallimento é data, al di là di 
ogni sforzo e professionalità, dall’estro di un attimo, dalla fulminea 
giocata: “Era un campione in crisi. Un centravanti che non 
prendeva più la mira giusta per far gol […] Appena il giorno prima 
aveva giocato la decima partita consecutiva senza mai centrare lo 
specchio della porta. Un tiraccio altissimo, un colpo di testa troppo 
angolato e un “liscio” dell’ultimo minuto su un passaggio perfetto, 
da una posizione tutto sommato comoda. Ci voleva una gran 
faccia tosta a mancarlo. Fangio l’aveva mancato” (Il tappo). Così, 
l’origine ed il filo conduttore della raccolta é chiaro ed univoco: 
quella letteratura on-the-road che, da Kerouac a Bukowsky, vive 
del mito dell’avventura, dello sballo, dell’amore facile. Patricia 
Wolf lo vive con più romanticismo di quanto i suoi modelli 
richiedano, al limite, a volte, di una sommessa commozione. 
Rivive inoltre in queste pagine il mito dell’Inghilterra, della vita, del 
rock, delle donne di questo paese, mito che io personalmente, 
vivendoci, non posso che guardare con bonario scetticismo e un 
po’ di malinconia. Anche perché, dovendo trovare un limite in 
questo libro, è proprio la ripetitività di certe situazioni, troppi padri 
disattenti e madri fuggite col primo venuto, troppe sbronze, e poca 
caratterizzazione di certi personaggi, come per esempio nel 
peraltro pregevole duetto quasi-tragico di “That is that”. Peccato, 
perché l’autrice ha uno stile molto vitale e fortemente personale, 
quando segue una sua strada autonoma, in quei ritratti insoliti, 
colti tra la gioventù ed un’acerba maturità, che spaziano dal 
periodo successivo al troppo decantato ’68 fino ad oggi. Ritratti 
che ci suggeriscono, come lettori, di seguire le prossime mosse di 
Patricia Wolf con molta attenzione. (C.S.) 

B  O  O  K    R  E  V  I  E  W  S   

Ti svegli, 
un altro giorno tutto come ieri. 
Il divano è al suo posto, 
il letto è da rifare, 
la fontana gocciola ancora, 
la TV va avanti da sola, 
i rumori sempre quelli, 
lui sempre che non c’è 
ma è dentro di te. 
Anche il tuo corpo è lì, 
messo quasi per caso. 
Il sole non arriva mai. 
 
 

22/02/1996 
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di D

aniela A
dam

o 
a cura di Pietro Pancam

o pipancam
@

tin.it 
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“Quindi vorresti dire che il casino al Drago di giada non è colpa 
tua?” 
“Beh… sì, in effetti non ho fatto praticamente nulla.” 
“E come lo spieghi allora che dopo ti sei portato a letto Asuke?” 
 
Dal buio in cui ero stato proiettato, sentì distante qualche 
centinaio di miglia una carezza sul mio volto. Poi un’altra, un po’ 
più vicina. La terza era circa a mezzo metro di distanza e non era 
esattamente una carezza, ma un vigoroso schiaffo. Riaprì gli 
occhi in un secondo sfoderando allo stesso tempo la pistola, ma 
vidi che la persona che mi stava prendendo a schiaffi era Asuke. 
Era bellissima. Anche se mi aveva riempito di ceffoni per farmi 
rinvenire, mi sentivo già innamorato di lei. Le sorrisi e abbassai la 
pistola. 
Lei mi guardò per un istante lungo circa cento anni e un giorno e 
poi mi piantò in rapida sequenza un bacio e un altro schiaffo. 
“E questo perché?” le chiesi 
“Per avermi salvato.” Mi rispose candidamente. 
“Lo schiaffo?” 
“No, il bacio” e me ne diede un altro. 
Quando si staccò dalle mie labbra avevo le vertigini. Mi rialzai in 
piedi con qualche difficoltà. 
“Dobbiamo andare via di qua. Conosci qualche posto sicuro dove 
passare la notte?” le domandai. 
“Ho un piccolo appartamento non molto distante da qui. Lì 
dovremo essere al sicuro per un po’.” 
“D’accordo, fai strada.” 
Prendemmo un taxi che ci lasciò in pochi minuti proprio davanti 
alla sua casa. Appena fummo entrati mi disse: “Sono stati gli 
italiani a mandarti quell’uomo.” 
“E perché?” 
“Non ne ho idea, ma forse è connesso con la guerra di cui parlava 
Wong.” 
“A proposito, mi dispiace per lui, vedi io…” 
“Tu non c’entri niente lo so, poi lui non era niente per me.” Una 
ciocca di capelli neri le scivolò sugli occhi. 
“Perché mi hai salvata?” 
La guardai negli occhi incapace di dire una parola. Come potevo 
dirle che mi ero innamorato? 
Non ce ne fu bisogno. La baciai. Intensamente. E lei, altrettanto 
intensamente, ricambiò. Mi abbracciò e si mise a piangere sul mio 
petto. Facemmo l’amore per scacciare via le nostre paure, per 
fuggire e per ritrovarci. Fu bello e malinconico, come nebbia che ti 
avvolge e non ti permette più di distinguere cosa sia veramente 
reale e cosa non lo sia, ma tanto non ha più importanza. 
Quando tutto finì mi sentì svuotato e allo stesso tempo pieno. 
Confuso. Triste e felice. Mi addormentai tenendola abbracciata a 
me per essere sicuro che fosse reale e non l’avessi solamente 
immaginata. 
 
“Se te ne eri “innamorato”, mi spieghi che bisogno c’era di 
ucciderla?” mi domandò Raz. 
“Ma io non l’ho uccisa!” 
“Credi che sia un coglione? Hai ucciso lei e i miei uomini.” 
 
Mi svegliai di colpo con la netta sensazione che qualcosa non 
andasse bene. Con la mano andai alla ricerca del corpo di Asuke. 
Non lo trovai. Aprì un occhio per aiutare la mia mano nel suo 
compito. Ma non solo scoprì che Asuke non c’era, notai anche 
che insieme a lei mancava la metà del letto su cui riposava. Al suo 
posto, invece, nel mezzo di un grosso buco fumante c’era un 
uomo, con un disgregatore in mano. Me lo puntava addosso. “E 
tre” pensai. 

Dietro di me venne una voce: “Ma guardalo come ronfa, eh?” 
Mi girai e vidi un altro scagnozzo con un mitra spianato. Rideva. 
Mi girai di nuovo verso la metà mancante del letto dove ora rideva 
anche l’altro uomo. 
“Era troppo bello…” pensai. 
“Alzati da lì! Lentamente, mi raccomando.” mi disse.  
Scesi dal letto, ma non appena feci un passo le coperte, che si 
erano legate a un piede, mi fecero cadere addosso al tizio col 
mitra. 
In meno di cinque secondi accadde tutto. L’uomo su cui ero 
caduto sparò per sbaglio una raffica che prese l’altro scagnozzo in 
pieno petto. Questi cadendo a terra fece partire accidentalmente 
un colpo dal disgregatore che spazzò via la testa al primo. Morti 
stecchiti. Tutti e due. 
Io ero a terra, illeso. 
Mi rialzai e guardai i due corpi stesi sul pavimento, immobili nelle 
pose innaturali conferite loro dalla morte. Poi alzai lo sguardo 
verso il letto e pensai ad Asuke. Qualcuno doveva pagare per la 
sua morte. Ma chi poteva avere mandato quei due uomini? 
Cosa mi aveva detto lei? Gli italiani. 
Sì, aveva parlato degli italiani. Aveva detto che c’entravano loro 
col ciccione che mi aveva distrutto il locale e forse anche col 
casino giù al Drago. Va bene. 
Vuol dire che sarei andato là. 
Sapevo già, per tutte le volte che gli avevo pagato le mazzette, 
dove potevo trovarli. Stavano tutto il giorno chiusi in quello sporco 
ristorantino, lo “Zi Biciè’s”, nascosti nel retrobottega a tessere le 
loro sporche trame. 
Era arrivato il momento di far loro una visita.  
Uscì fuori dal palazzo e cominciai a correre. Piombo fuso mi 
scorreva nelle vene. Acido mi bruciava negli occhi e un buco nero 
divorava il mio mondo partendo dallo stomaco. I miei piedi 
volavano sulla strada, mentre le mani prendevano a pugni 
fantasmi. 
A qualche centinaio di metri dalla loro tana mi fermai. La corsa mi 
aveva tagliato il respiro. Sibilavo a denti stretti e ampie zone di 
buio mi oscuravano la vista. Mi appoggiai ad un muro e mi calmai. 
Quando il cuore rallentò i suoi battiti, ripresi a muovermi verso il 
locale costringendomi a camminare lentamente. 
Il picciotto all’entrata mi chiese con uno stupido sorriso da 
predatore se ero venuto a dare l’anticipo per il mese prossimo, io 
gli dissi di sì ed entrai. 
Sentivo la pistola pesare nella giacca mentre attraversavo il locale 
sotto gli sguardi dei vecchi mafiosi. Il sudore mi grattava la 
schiena. Chiesi del boss. Il padrone del locale mi indicò il 
retrobottega con la testa. Lo ringraziai alzando una mano ed 
entrai. 
Dentro era buio. Intravedevo due file di scaffali ai miei fianchi, 
grigio sul nero. Un basso brusio carezzava l’oscurità come 
pulviscolo. 
Allungai le mani verso la mia destra finché non sentì il solido di 
una mensola. Cominciai a spostarmi verso le voci e allo stesso 
tempo pensai cosa fare una volta che mi fossi trovato di fronte a 
quella gente. Volevo che mi spiegassero perché ce l’avevano 
tanto con me. Perché mi volevano fare fuori. Li avrei fatti cadere in 

Un blues per Raz Chevaleza
di Mario Laudonio 

seconda parte 

Riassunto della prima parte: New York, anno 2015. Un 
forsennato vi ha appena fatto saltare per aria il bar, che poi era 
tutto quello che possedevate. Cosa fareste voi? Probabilmente 
andreste anche voi in cerca di Chaz, l’uomo che sa tutto quel 
che accade nei bassifondi. E, come il protagonista di questo 
racconto, andreste in cerca del locale boss della Yakuza per 
cercare di capire, se non altro, perché. Ma poi, come da 
copione, le cose si complicano, maledettamente  quando 
qualcuno, all’improvviso, apre il fuoco e fa fuori l’intero clan di 
Wong Mi Shu....  
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trappola con le loro stesse parole. pensai ad una buona strategia, 
botta e risposta. Li avrei costretti ad ammettere la loro 
colpevolezza. Ero deciso e sicuro di me. 
Arrivai al punto da cui provenivano le voci. C’era un tavolo a cui 
erano seduti il capo della mafia russa e quello della mafia italiana. 
In mezzo a loro due c’era una valigia piena di soldi. Intorno a loro 
due, una decina di scagnozzi per parte. 
Il silenzio era totale. 
“E tu che vuoi?” chiese l’italiano. 
Io sfoderai la pistola e gridai: “Perché cazzo mi volete 
ammazzare!” avvertì distintamente il rumore del mio cervello che 
se la dava a gambe. 
“Io ti conosco?” mi domandò l’italiano. 
“Io sono Sonny Jackerton!” 
Vidi il vuoto nei loro occhi. 
“Mi avete mandato un tizio nel locale ieri, per farmi fuori!” 
Ancora vuoto. 
“Avete tentato di uccidermi al Drago di giada!” 
“Giuro che io non c’entro niente con i tuoi problemi” mi rispose 
l’italiano, mentre il russo si stava allarmando. 
“Ma come? Stamattina avete fatto fuori pure la mia ragazza!” dissi 
al colmo della rabbia. 
Il russo si alzò di scatto in piedi e gridò: “Voi italiani con i vostri 
soliti trucchi. Cosa sperate di fare eh?” 
Gli scagnozzi caricarono contemporaneamente le armi e se le 
puntarono contro. 
“Io non c’entro. Questo è un pazzo!” ribatté l’italiano. 
“La nostra trattativa finisce qui.” rispose il russo prendendo la 
valigietta. 
“Tu non te ne vai di qua finché non te lo dico io.” replicò l’italiano 
facendo un gesto ai suoi scagnozzi. 
“Prova a fermarmi, dannato mangiaspaghett…” 
Il cervello del russo andò a riposarsi tra le mani di un suo sgherro, 
prima ancora che finisse di parlare. Come fosse un segno 
prestabilito, tutti insieme cominciarono a spararsi addosso, mentre 
io osservavo la scena con la bocca aperta e la pistola ancora 
spianata. 
Il fumo delle detonazioni aveva coperto in pochi secondi la scena, 
ma intuivo che i russi stavano vincendo. Improvvisamente, però 
furono presi alle spalle da un piccolo gruppo di italiani che veniva 
dal locale. Le forze si pareggiarono. 
Gli spari ormai avevano raggiunto un livello sinfonico, ma 
lentamente andarono scemando, lasciando il posto ai lamenti. 
Le orecchie mi fischiavano e nel naso avevo l’odore acre della 
polvere da sparo. Quando i nembi e i cirri che si erano accumulati 
nella stanza finalmente si dissolsero, vidi una scena che aveva 
dell’assurdo. 
Per terra, sui tavoli, sulle sedie, sugli scaffali c’erano gli scagnozzi 
delle due fazioni quasi tutti morti o agonizzanti. Il boss italiano che 
aveva cercato di fuggire all’inizio dello scontro, aveva invece 
raggiunto il suo collega russo. E in mezzo a tutto, circondata da 
un’aura di luce, la valigietta dei soldi. Ancora intatta. 
Abbassai la pistola e senza farmi domande, la raccolsi dal tavolo. 
Ripercorsi la strada che avevo fatto nel retrobottega, passai per il 
locale, ora deserto, e uscì all’aperto. 
Ero già lontano quando le prime macchine della polizia arrivarono 
al ristorante. 
Continuai a camminare senza fermarmi, come in stato di ipnosi, 
per qualche isolato, quindi entrai in un albergo, poco più che una 
topaia. Prendendo un po’ di soldi mi pagai una camera, 
spendendone un po’ di più non dovetti neanche mostrare i miei 
documenti al proprietario. 
Mi sedetti sul letto e ripensai a quello che mi era successo. 
Dopo tutto questo casino ancora non avevo capito chi mi aveva 
mandato il killer, né perché, e non ero riuscito neanche a trovare 
chi avesse ucciso Asuke. Andai in bagno e mi guardai allo 
specchio. Ero pieno di contusioni, bruciature, ferite e sporcizia. Mi 
ricordai che da quando la storia era iniziata ancora non mi ero 
lavato. Mi spogliai ed entrai sotto la doccia… 
  
“Vedi Sonny, il mio grosso problema è questo. Tutta la storia è 
cominciata da un equivoco. Io avevo mandato Joe, il ciccione, al 
locale accanto al tuo per farlo chiudere perché il proprietario non 
voleva restituirmi dei soldi. Non c’entra niente la guerra tra le 
bande. Quello stronzo doveva essere ubriaco marcio quando è 
entrato da te. Tu in tutta questa storia non c’entravi un cazzo. 
Però tu l’hai ucciso. Un mio uomo. E questo non è bene. Poi sei 

andato dagli Yakuza e hai fatto quel casino, e non ti rimettere a 
dire che tu non c’entri nulla, per piacere. Poi, come se non ti 
bastasse sei andato a letto con neo vedova Mi Shu. Hai ucciso 
anche lei, e altri due miei uomini che avevo mandato da te per 
pareggiare i conti con Joe. Hai preso i soldi degli italiani, fottuti 
mangiaspaghetti, e hai fatto in modo che si ammazzassero con i 
russi.  
E poi hai pure il coraggio di venire a dirmi che non sai perché io 
sono qua!” 
“Ma io…” 
“Io sono qua per assumerti.” 
“Ma io…” 
“Sono disposto a raddoppiare qualunque somma ti abbiano dato 
gli altri. Sarai dei nostri allora?” 
In quel momento la porta si spalancò ed entrò lei. 
Non una lei qualunque, ma Asuke. Viva e vegeta e con una 
pistola in mano. 
“Prima cerchi di farmi fuori e poi speri di farla franca stronzo!” 
disse. 
“Ma io non ho fatto nie…” 
“Non tu, Sonny. E’ di Raz che parlo. Gli uomini che sono venuti 
nel mio appartamento, dovevano ammazzare me, perché io sono 
diventata il nuovo capo degli Yakuza ora che Wong è morto. 
L’unico problema è che io in quel momento non c’ero. I tuoi 
scagnozzi hanno sparato alle coperte pensando che ci fossi io 
accanto a lui. Che imbecilli” 
Raz mise in mostra i suoi sporchi denti fino alle gengive e gridò: 
“Fatela fuori!” 
Istintivamente afferrai il braccio dello scagnozzo alla mia sinistra. 
Sulla nuova traiettoria del proiettile si trovava uno sbalordito Raz 
che in un attimo finì polverizzato insieme al letto e ai suoi 
trentadue canini. L’altro sgherro, attonito, lasciò andare il 
disgregatore e fuggì dalla porta, seguito immediatamente dal 
compagno. 
Nel silenzio che seguì, io guardai Asuke a lungo. Non ci potevo 
credere. Era viva. 
“Ma è vera quella storia della Yakuza. Che tu saresti il nuovo 
capo?” le chiesi. 
“Sì.” 
“Mi togli una curiosità? Ma dove te n’eri andata stamattina quando 
hanno cercato di uccidermi nel tuo appartamento?” 
“Per tutta la notte non hai fatto altro che muoverti e tirare calci, 
stamattina mi ero alzata perché non ce la facevo più!” 
Arrossì “ Avevo passato una brutta giornata… ero nervoso…” 
Lei si avvicinò, mi prese la testa tra le mani e mi diede un bacio 
elettrico, come solo una persona che credevi di non rivedere più 
te lo può dare. Quando finì mi guardò negli occhi e mi mollò uno 
schiaffo. 
“Perché l’hai fatto?” 
“Perché mi hai preso a calci tutta la notte.” 
“Il bacio??” 
“No, lo schiaffo stupido.” 
 

© Mario Laudonio – topoldo@tin.it 
 

 
  

Affondo il volto nel fango 
e vomito frammenti  
di fotogrammi invecchiati 
Stravolto osservo 
radici ondulate disegnare 
negativi di lacrime mai versate 
  
D'improvviso  
mi rialzo per dirigermi 
all'albero del tempo 
e stringendo il cappio 
intorno al collo dell'abitudine 
urlo note in sequenza affannata 
per comporre Nuova melodia. 
 

Per il dom
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di Fabiano C
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a cura di Pietro Pancam
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La torre nera  
A cura di Fabio Monteduro 

 
“Childe Roland alla Torre 
Nera giunse”, questi versi, 
tratti dal racconto fantastico 
di Robert Browning (1812 
Camberwell, Londra – 1889 
Venezia), hanno ispirato la 
saga della Torre Nera, 
ultima e (a sentire lui) 
definitiva frontiera del 
maestro dell’horror, 

u n i v e r s a l m e n t e  
riconosciuto, Stephen King.  
Quale che sia la nostra 
opinione su questo scrittore 
non possiamo non 
riconoscergli il merito di 
aver saputo creare un 
genere tutto suo, 

immediatamente riconoscibile, trasformando le paure 
empiriche di chi ha il coraggio di seguirlo, in solide 
percezioni di realtà; inventando storie che ci hanno inseguito 
nei nostri sogni e che hanno ispirato alcuni tra i più grandi 
registi della nostra epoca. Visioni, vampiri, demoni, mostri, 
omicidi e serial killer da sempre hanno abitato le pagine dei 
romanzi di questo scrittore, narratore d’incubi e di turpitudini. 
Migliaia di parole che non servirebbero a spiegare come 
King abbia saputo trascinare con sé, tra le pieghe della sua 
follia creativa, generazioni di lettori. 
Ma non è di mostri e spiriti che si vuole parlare qui. Non 
d’apparizioni e fantasmi, né di demoni e assassini, perché la 
Saga della Torre Nera se ne vuole allontanare… E se 
credete che questa non sia la verità, sareste nel 
giusto…perché è difficile distinguerla, parlando di Stephen 
King. 
Definita da King stesso un fantasy western dalla concezione 
rivoluzionaria, la saga è la storia di un cavaliere, ultimo della 
sua stirpe, in un mondo “che è andato avanti” e di cui non ci 
si può fidare nemmeno del trascorrere del tempo. Roland di 
Gilead, della discendenza di Eld è il nostro uomo, eroe di un 
mondo che non c’è più. 
Dove sia questo luogo, quale sia la sua collocazione spazio 
temporale non è dato saperlo, forse si tratta di una 
dimensione parallela, perché esistono dei passaggi, delle 
porte, che consentono di arrivare nel nostro mondo, in quello 
che tutti noi conosciamo. 
Ecco il principio di questo nuovo aspetto dello straordinario 
talento narrativo di Stephen King, un talento dove si libera 
questa storia di sinistre atmosfere e macabre minacce, che 
appare come lo specchio oscuro della realtà. In un 
paesaggio apocalittico, l’eterno scontro tra il bene e il male 
si incarna in Roland di Gilead, uno dei personaggi più 
evocativi concepiti dalla fervida mente dell’autore. Roland è 
definito come un cavaliere, ma in realtà è un pistolero, con 
poche emozioni e con un’abilità con le armi dal renderlo un 
individuo poco raccomandabile e molto pericoloso. Egli deve 
raggiungere la misteriosa Torre Nera, nesso del tempo e 
delle dimensioni e porte immaginarie si aprono sulla 
spiaggia del medio-mondo, lì dove Roland ha dovuto 
combattere le terribili “aramostre”, creature carnivore, simili 
a gigantesche aragoste, che escono dal mare al calar del 
sole. Tramite queste porte Roland chiama a sé gli altri 
personaggi di questa storia, in un continuo andirivieni tra il 
suo mondo e il nostro, con salti temporali che sfidano 
qualsiasi immaginazione. 
Lentamente la bizzarra storia del pistolero si muove verso il 
punto culminante, là dove sogno e realtà si fondono insieme 
in un fantasmagorico gioco di colpi di scena. Nuovi pericoli, 
sconosciute minacce si profilano all’orizzonte, in un mondo 
macabro che è soltanto un’immagine distorta di quello reale. 
Nel suo peregrinare, nella sua folle ricerca della Torre, 
Roland non è più solo: c’è Eddie, un eroinomane della New 

Stephen King, maestro del soprannaturale 

c o n si g l i  d i   l e t t u r a 
 

Stephen King, il “re del brivido” 
 

Stephen King nasce  a 
Portland, nel Maine, nel 
1947. Abbandonati dal 
padre, Stephen ed il 
fratello David trascorrono 
l’infanzia tra il 
Massachusetts ed il 
Maine, allevati dalla 
madre e dalla zia 
materna. Dopo il diploma 
(1966) S.K. si iscrive alla 
facoltà di letteratura 
dell’Università del Maine 
ad Orono, mentre lavora 
nella libreria del campus conosce una compagna di studi, 
Tabitha Spruce, e se ne innamora.  Si sposano nel 1971, un 
anno dopo la laurea. I primi tempi sono piuttosto duri, non 
riuscendo a trovare posto come insegnanti, i coniugi King 
devono accontentarsi di lavorare come operai in una 
lavanderia industriale. A volte, la vendita di un racconto, porta 
un momentaneo sollievo economico, più spesso, però, gli 
scritti di Stephen King vengono cortesemente rifiutati dagli 
editori. In assoluto, il suo primo racconto pubblicato fu "I Was 
a Teenage Grave Robber" (Ero un giovane profanatore di 
tombe) su Comics Review del 1967. Nonostante i molti rifiuti, 
S.K. non si lascia demoralizzare ed a partire dalla metà degli 
anni ’70, il numero di racconti pubblicati inizia a crescere 
esponenzialmente. Nel frattempo King ha trovato lavoro come 
insegnante alla Hamden Public High School nel Maine e 
dedica soltanto i week-end alla scrittura, riuscendo comunque 
a realizzare un numero sorprendente di racconti e romanzi, 
questi ultimi tutti rifiutati fino alla primavera del 1973 quando il 
manoscritto di Carrie viene finalmente accettato per la 
pubblicazione. Quello stesso manoscritto che l’autore, in un 
momento di sconforto, aveva gettato in un cestino e che la 
moglie aveva (saggiamente) ripescato prima che venisse 
portato via dai netturbini. La pubblicazione di Carrie porta 
notevoli benefici finanziari e permette a King di lasciare 
l’insegnamento per dedicarsi solamente alla scrittura.  
Il 19 Giugno 1999 Bryan Smith, tossicodipendente con alcune 
condanne a carico per guida pericolosa, si trova alla guida di 
un camioncino Dodge, sul sedile accanto, il suo rotweiler. 
Stanno percorrendo la route 5, vicino a Bangor, quando il cane 
nel tentativo di afferrare un hamburger, si infila tra le gambe di 
Bryan che sbanda ed investe violentemente un passante. 
L’uomo investito sfonda il parabrezza con la testa e rotola sul 
ciglio della strada. E’ Stephen King, uscito di casa per una 
passeggiata. Lo scrittore, ricoverato in gravissime condizioni 
nel locale ospedale, se la caverà (si fa per dire), con una 
frattura all’anca destra, nove fratture in quella sinistra ed otto 
lesioni alla colonna vertebrale. Gli ci vorranno quasi tre anni 
per riprendersi dall’incidente, che lascerà comunque un segno 
profondo nell’immaginario dello scrittore, riapparendo, 
sublimato in diversi romanzi e racconti (L’Acchiappasogni, 
Buick 8, Riding the Bull).  Bryan Smith, invece, morirà di 
overdose 15 mesi dopo. Attualmente S.K., vive e lavora nel 
Maine, con la moglie (ora anche lei scrittrice) e tre figli. Ha 
scritto 35 romanzi e raccolte di racconti, ha venduto 120 
milioni di copie, dalle sue opere sono stati tratti 25 film. E' lo 
scrittore più pagato al mondo, pare che il suo fatturato annuo 
batta intorno ai 150 milioni di dollari. Le sue storie hanno 
ispirato registi famosi come Rob Reiner, Brian De Palma e 
Stanley Kubrick. (MRC) 
  
Per chi volesse scrivergli, questo è l’indirizzo: 
Stephen King, 49 Florida Avenue, Bangor, ME 04401. 
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York degli anni ’80, e Susannah, 
prelevata invece dagli anni ’60, 
confinata su una sedia a rotelle e 
afflitta da una terribile doppia 
personalità… e c’è Jake con loro, un 
dodicenne che vive in una sorta di 
limbo, essendo morto nella sua 
realtà, ma vivo e vegeto in quella del 
pistolero. E’ un intreccio di situazioni, 
quello in cui ci coinvolge King, storie 
frammentarie di vite in epoche 
diverse che lui ha riunito sotto lo 
stesso cielo alla ricerca della Torre 
Nera, per impedire il declino della 
terra e di tutte le sue dimensioni 
parallele. Sembra quasi che King ad 
un certo punto cominci ad intrecciare 
ed a confondere insieme le sue storie 
passate ed i suoi romanzi… riappare 
l’America de “L’ombra dello 
Scorpione” (suo grande successo), 
con il suo virus mortale che elimina il 
99% della popolazione mondiale e 
con lei il ricordo di Flag, il demone 
oscuro che è lì, come nel medio-
mondo di Roland, sotto altre 
sembianze e sotto altro nome. Chi 
conosce le storie dello scrittore 
americano, non potrà non 
riconoscere quindi padre Challagan, il 
prete de “Le notti di Salem”, quando 
se lo troverà davanti, nella continua 
ricerca della verità che, forse, avrà 
fine solo con gli altri due capitoli della 
saga, i due romanzi ancora non 
pubblicati e che saranno l’epilogo di 
questo ennesimo, incredibile, 
straordinario, evento del figlio della 
notte, colui che la notte, molto 
spesso, va a trovare, per chi ha il 
coraggio di seguirlo. 
I romanzi fin qui pubblicati della serie 
“La Torre Nera”, sono: L’Ultima 
Cavaliere, La chiamata dei tre, Terre 
Desolate, La Sfera del buio, I Lupi del 
Calla e La canzone di Susannah. 

 
© Fabio Monteduro 

fabio.monteduro@libero.it 

Castle Rock 
di Miriam Ballerini 
 
Articoli riguardanti Stephen King ne sono stati 
scritti molti.  
Non penso di dire nulla di nuovo, affermando che è 
uno scrittore eclettico perché, al di là dei suoi 
romanzi horror, ha dimostrato di sapere spaziare in 
generi diversi: dal fantasy a storie più impegnate, 
come ad esempio nel Il miglio verde. 
Personalmente lo seguo da tanti anni, finora è stato solo uno dei suoi libri ad avermi 
delusa, cioè Unico indizio la luna piena. Tutti gli altri romanzi mi hanno sempre 
affascinata, per il suo modo di scrivere che si adatta a ogni età; per la sua ampia 
descrizione che non annoia mai. Anche nei libri di un certo spessore, nel senso più fisico 
del termine, si giunge alla fine quasi con dispiacere. Per esempio It con le sue 1238 
pagine, o L’ombra dello scorpione, con 929 pagine. Dalla fantasia notevole di King è nata 
un’intera cittadina: Castle Rock, la quale compare per la prima volta nel libro La zona 
morta, edito negli Usa nel 1979, giunto in Italia nel 1981. La si ritrova in Cujo (1983), per 
poi seguirla nella sua decaduta in Cose preziose (1991). 
Cos’ha di particolare questo luogo? King ha saputo creare un’intera società, coi suoi vizi e 
virtù, dove i personaggi sanno essere reali; forti della loro esistenza proprio perché 
riproposti in libri diversi. Come se, effettivamente, la loro vita procedesse anche al di fuori 
delle pagine del libro. King, inoltre, sa trascinarti nei suoi libri, col coraggio che ha di 
raccontare la normalità delle persone, narrandole per quel che sono. Leggendo alcune 
sue interviste, ci si rende conto che, scrivendo, è poco quel che inventa; basta, infatti, 
essere un buon osservatore perché, una scena vista, diventi una storia scritta. 
Vi sembrerà strana, ora, questa mia affermazione, perché, pur scrivendo io libri di 
narrativa, prediligo per le mie letture il genere horror, o comunque King, il quale è un 
genere tutto particolare! Parlando di questo scrittore affermo sempre che se lo si conosce 
solo per le sue storie del brivido, non lo si conosce affatto. Ho imparato a migliorarmi nello 
scrivere seguendo i suoi passi, i suoi consigli che trapelano qua e là, nelle note dell’autore 
che spesso accompagnano i suoi romanzi, dove il contatto scrittore-lettore è molto forte. 
Di certo devo ancora compierne molta di strada, soprattutto perché non riuscirò mai nella 
sua dote di sapere spaziare negli eventi, allargandoli a pagine e pagine di descrizioni. Il 
mio elastico, dopo averlo teso, trova sempre il proprio punto di rottura. King, sa andare 
oltremisura. Inoltre è quasi impossibile che uno scrittore sappia inventarsi un altro luogo 
come Castle Rock, dove si riesca a viaggiare nelle sue strade, a entrare nei suoi negozi. 
Anche a comprare qualche souvenir da portare a casa. In questo è stato unico, solo, a 
creare quella porta nel muro, a dare una chiave a ogni suo lettore per vivere alcune ore 
con gli abitanti che si finisce col conoscere così bene. 
Termino, lasciandovi all’incipit del libro Cose preziose: 
“Sei già stato qui. 
Sì che ci sei stato. Sicuro. Io non dimentico mai una faccia. 
Vieni, vieni, qua la mano! Ti dirò, guarda, ti ho riconosciuto da come camminavi prima 
ancora di vederti bene in faccia. Non avresti potuto scegliere un giorno migliore per 
tornare a Castle Rock”. 
Direi che ha ragione: è sempre bello ritornarci. 

(c) Miriam Ballerini

Una recensione di Gordiano Lupi 
 
 
 
 
 

Tutto è fatidico di Stephen King 
 

Ed. Sperling e Kupfer – pag. 540  
 
Stephen King può fare proprio di tutto, forse è l’unico autore al mondo che se lo può ancora permettere. 
A parte che anche noi adesso abbiamo Baricco che scrive cose come Senza sangue (quanto ci avrà 
messo? Sei sette giorni?), le vende a dieci euro e tutti le comprano come fosse pane, salvo poi 
accorgersi di essere stati presi per il sedere. Intendiamoci bene Tutto è fatidico è un buon libro di 
racconti e Stephen King è un grande scrittore. Non siamo certo noi a negarlo. Però in questo libro ci 
vuol proprio far leggere di tutto: horror, fantasy, poliziesco, minimalismo, fatterelli senza nessuna 
importanza e chi più ne ha più ne metta. Alla faccia di chi sostiene che una raccolta di racconti deve 
avere una sua logica, un filo conduttore, un senso. Altrimenti diventa un contenitore di storie, una 
raccolta di cose pubblicate qua e là che un bel giorno l’autore ha deciso di mettere insieme. Il motivo ve  
lo lascio indovinare e per facilitarvi il compito vi dico che il libro è uscito a Natale. Quattordici storie e quattordici generi diversi. 
Può essere anche un pregio perché non ci si annoia ma io ho fatto una gran fatica a passare da un genere a un altro. Chi non 
ama il fantasy (come me) deve saltare il lunghissimo Le piccole sorelle di Eluria che ci riporta nelle atmosfere della serie “La Torre 
Nera”. Chi giudica le storie di gangster noiose (come me) eviti di leggere La morte di Jack Hamilton. In una parola chi ama l’orrore  
e il King dei bei vecchi tempi deve accontentarsi di poco più di tre o quattro racconti. Tra questi spiccano i primi due (Autopsia 4 e 
L’uomo vestito di nero) che hanno ottime atmosfere orrorifiche. Interessante anche Tutto è fatidico, che dà il titolo alla raccolta e 
che tiene in sospeso il lettore sino alla fine. Come interessanti sono le note del re del brivido in apertura o in calce alle storie e 
persino la sua introduzione che parla della difficoltà di pubblicare raccolte di racconti (difficoltà comunque che non lo riguardano). 
In una parola il lavoro di King manca del tutto di omogeneità e la presenza di due romanzi brevi accanto a dodici racconti rende 
bene l’idea della confusione. Attendiamo con trepidazione che King torni a farci entusiasmare come ai tempi di Misery non deve 
morire o del più recente Il miglio verde.   (c) Gordiano Lupi 
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LA MALEDIZIONE DEL TESCHIO (terza parte)  
di Pasquale Francia 
 
VI  
Dove Price vuol dare un’occhiata al gabinetto alchemico, ma una 
solida porta sbarra il cammino. 
 
Il riposo forzato al quale fummo costretti non si protrasse per più 
di dieci giorni; dopotutto, quanto accaduto, ci spronava 
nell’acquisire nuovi elementi per la nostra indagine e passammo 
molte ore dietro il tavolo della biblioteca a formulare le più 
disparate ipotesi. Esaminai più volte il teschio sotto la campana di 
cristallo, fino a convincermi che si trattasse, effettivamente, del 
medesimo teschio che avevo riposto nel sacco di velluto. Esso 
non presentava alcuna scalfittura, non un dente mancante, 
nessun segno, insomma, del rude trattamento che aveva 
subito…eppure, quella maledetta mattina, le mie mani avevano 
stretto qualcosa di vivo, qualcosa che urlava e che si torceva! 
Con l’aiuto del dottor Betsinger (purtroppo piuttosto impedito a 
cagione del suo braccio) sottoposi l’oscura reliquia a due 
importanti analisi: il reagente di Blackburne e la cosiddetta “prova 
di Bauerheim”. Il mio fedele lettore, avrà sicuramente memoria del 
reagente che utilizzai nel caso della locanda infestata di 
Morecambe3, ma ad ogni modo, lo descrivo per tutti coloro che 
siano all’oscuro di quella vicenda. 
Orbene, si tratta di una sostanza incolore dall’odore caratteristico, 
che viene ricavata (con un procedimento chimico molto elaborato) 
dalla polvere di zolfo e dall’acido prussico. Questa sostanza, è 
appunto un reagente, difatti ha la peculiarità di mutare colore 
ogniqualvolta sia in contatto con quello che, comunemente, è noto 
come “fluido etereo” o anche, con un termine recentemente 
acquisito dalla pratica degli studi sugli eventi soprannaturali, 
ectoplasma, una sorta di residuo vischioso lasciato su oggetti o 
cose che siano state in diretto contatto con un’entità incorporea, 
ma che al tatto non può assolutamente essere rilevato, così come 
a vista. 
“La prova di Bauhereim” è invece una pratica pseudo scientifica 
che sopravvive ancora nell’ambiente dei cacciatori di spettri ed è 
grossomodo soddisfacente. Il suo inventore, Thomas Bauhereim 
(1740-1827) fu un occultista che prima di diventare tale lavorò con 
il geniale Volta. 
Ebbene, egli non fece altro che applicare le teorie acquisite sulla 
conduzione elettrica alle sue particolari esigenze, e divenne 
promotore di un’analisi caratterizzata dall’uso di sottili quanto 
costosissime strisce in lega bimetallica (della leggerezza di una 
foglia) che, a suo dire, avrebbero accertato se un oggetto o un 
luogo fosse effettivamente stato in contatto con una forza occulta. 
In base alla sua teoria (mai, però, rigorosamente verificata da 
successivi studi) oggetti venuti in contatto con entità o forze 
eteree manifestano successivamente cariche elettricamente 
positive, che, in quanto tali, producono la reazione della lega 
bimetallica di cui sono composte le sottili strisce, le quali, in 
questo caso, si ripiegherebbero su se stesse. 
 
Queste due prove, furono entrambe convincenti, nel senso che il 
reagente si tinse di rosso nel giro di mezz’ora, rendendo ancora 
più inquietante l’aspetto del teschio, mentre le strisce bimetalliche 
di Bauhereim, deposte sulla sommità del cranio con una pinzetta, 
si ripiegarono su se stesse con una velocità incredibile! 
Successivamente, congetturammo di recarci al gabinetto 
alchemico allestito dall’infernale James Edward, nel caso tale 
sopralluogo ci avesse consentito di scoprire qualche elemento 
importante. Purtroppo, però, non si trattava di una impresa molto 
semplice, perché i sotterranei di casa Bettiscombe avevano 
un’estensione di due livelli, comprensivi di cantine per la 
conservazione dei vini e di svariate cellette che con il tempo erano 
state occupate con ogni sorta di cianfrusaglie. Si doveva, quindi, 
innanzitutto capire quali tra questi ambienti fosse stato un tempo il 
gabinetto alchemico. 

                                                 
3 Vedi il racconto “Il Segreto della Old Tom” 
 

A tal proposito, parlammo a lungo con Rodger, ma solo per 
scoprire che egli non ci sarebbe stato d’alcun aiuto 
nell’individuazione del locale che stavamo cercando. Gli unici 
riferimenti, erano quelli contenuti nel libro di Berlery, che ancora 
una volta si dimostrò essere particolarmente prezioso: 
Dunque, egli aveva scritto di avere visitato all’epoca il gabinetto 
alchemico, ma di non aver trovato del “materiale rilevante”, in 
compenso, però, citava di “strani segni che circondano le pareti, 
come se si trattasse di rune celtiche” ed ancora di “simboli che 
possono essere definiti massonici, come l’occhio circondato da 
fiamme e la stella a sette punte decorata con lettere appartenenti 
a non so quale lingua di questo mondo”. 
Ecco qui, allora, delle parole che m’incuriosirono davvero molto. 
La stella a sette punte, infatti, non è un simbolo massonico, ma di 
magia nera. Il Phlegon de Mirabilibus, scritto da Jorge Jeronius 
nel lontano 1560 (uno dei tanti testi magici condannati dalla Santa 
Chiesa nell’index expurgatorius) e di cui il mio amico Jean Frantes 
conserva una preziosa copia, conteneva, ad esempio, un’accurata 
descrizione delle svariate tipologie di stelle a sette punte, 
risalendo per ognuna di esse, al tipo di rituale applicato o, ancora, 
al tipo di entità che esse avevano lo scopo di richiamare. 
I simboli appaiono talvolta innocui all’occhio dell’uomo, ma già nei 
tempi più remoti, il loro segreto è stato scoperto e sfruttato da 
pochi eletti: le porte che aprono al nostro sguardo delle realtà 
molto diverse da quella che noi siamo abituati a vivere. Ecco cosa 
essi possono essere! 
Fare un sopralluogo nel gabinetto alchemico era una scelta 
obbligata, quindi, per chi, come noi, doveva fare luce su una pista 
ancora molto oscura. 
 
- Saranno anni che il secondo livello delle cantine è chiuso! - disse 
Bettiscombe, aggrottando le sopracciglia - a mia memoria, vi da 
accesso una pesante porta in fondo al corridoio, immediatamente 
dopo la cantina in cui custodisco il mio Amontillado…- 
E così dicendo, diede uno strattone alla corda del campanello. 
- Vede, mio caro Price- soggiunse - il problema non è da poco, 
perché se quella porta è chiusa ci toccherà trovarne la 
chiave…ma a questo punto solo la buona diligenza di Jeeves 
potrebbe venirci in soccorso… 
- La chiave potrebbe essersi smarrita?   
- Smarrita…perduta…o ancora da qualche parte in un anonimo 
mazzo di chiavi! Questa casa ha tante di quelle porte e tante di 
quelle chiavi che non so se maledire o benedire questa mania 
d’abbondanza dei miei avi! - 
Risi fragorosamente, proprio mentre Jeeves entrò nella sala. 
- Il signore ha chiamato?  
- Si, Jeeves. Forse potresti aiutarci…hai presente le cantine? C’è 
una porta che conduce al secondo livello, quello più antico, credi 
che sia possibile scendere? Saranno, con ogni probabilità, più di 
ottant’anni che nessuno ci mette più piede! - 
Jeeves rifletté un attimo, immobile sulla soglia del salotto. 
- Ricordo molto bene la porta, signore, e posso anche dirle che è 
chiusa… 
- Hai provato ad aprirla? 
- Proprio la scorsa estate, quando la signora voleva ricercare i 
vecchi bauli della sua anziana zia… 
- Ah, certo, ricordo l’occasione…- interruppe Bettiscombe, 
annuendo. 
- Ebbene, signore, la porta era chiusa e non si poté fare nulla. Se 
ancora c’è una chiave, bisognerà cercarla nei mazzi più vecchi, 
ma se posso permettermi, sarebbe come cercare il classico ago 
nel pagliaio… 
- Appunto.- 
Ci fu un attimo di silenzio, in cui rimasero tutti a pensare. 

Riassunto della puntate precedenti: Robert Price, 
appassionato investigatore del paranormale, ed il suo amico e 
collaboratore, il corpulento Arnold, sono invitati a Bettiscombe 
Manor dove un singolare teschio piuttosto irrequieto turba, da 
generazioni, i sonni dei proprietari della tenuta.  Sullo sfondo di 
una inquieta inghilterra vittoriana, Price inizia la sua indagine, 
che si rivela però più complicata del previsto, specialmente 
quando una forza oscura si impossessa del teschio! 

seconda parte LA MALEDIZIONE DEL TESCHIO  
Un caso di Robert Price

TERZA PARTE 
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- Se manca la chiave…c’è pur 
sempre una seconda 
soluzione, caro 
Bettiscombe…- dissi alla fine. 
Bettiscombe mi fissò 
sorridendo: 
- Già, perché porci il 
problema? Scardiniamo la 
porta e scendiamo!  
- Scardiniamo e scendiamo! - 
ripetei io, complice. 
- Jeeves, vada a prendere le 
lampade e ci faccia strada! - 
 
Fu così che, in quattro, 
scendemmo gli umidi gradini 
della cantina, mentre i nostri 
passi insicuri erano 
debolmente illuminati dalla 
luce giallastra delle lampade che sorreggevamo. 
Attraversammo un corridoio lungo che si apriva ai suoi lati in tanti 
archi al di là dei quali delle cellette contenevano enormi botti di 
vino perfettamente allineate, intramezzate, qua e là, da piramidi 
scure di bottiglie di vetro. 
Alla fine, sbucammo in una stanza più grossa, ma dal soffitto 
basso. In essa, erano contenute le annate più pregiate della 
collezione di vini del signor Bettiscombe. 
 
- Vede questo barile, signor Price? Contiene un superbo 
Armagnac, riserva del 1815, lo stesso che era sul tavolo di 
Bonaparte la mattina della battaglia di Waterloo…e questo? 
Oh…questo scioglie il sangue nelle vene, mi creda! E’ dell’ottimo 
Brunello italiano, fatto da gente che sa fare del vino un’arte! - 
Rodger Bettiscombe si era d’improvviso animato e sarebbe 
rimasto lì sotto per delle ore intere a descriverci nomi, annate e 
pregi dei numerosi vini che ivi custodiva. Fortunatamente, mi 
seguiva il buon Arnold, il quale, già reso nervoso dal braccio 
malandato, e rabbrividendo per la forte umidità, tagliò corto, 
andando al nocciolo della questione: 
- Ecco qui la porta cari signori! - E picchiò le nocche sul duro 
legno rinforzato con liste di metallo, ormai consunte dalla ruggine. 
La squadrai con attenzione e scossi la testa: la porta, sebbene 
fosse carica di anni, era certamente robusta e, per giunta, i cardini 
su cui poggiava non si vedevano affatto! 
Questo, perché essi erano stati sistemati verso il lato interno del 
muro e protetti dallo stesso legno che proprio in quel punto 
doveva avere un taglio obliquo. 
- I cardini sono protetti! Ci vuole per forza la chiave! - dissi 
seccato. 
- Sicuro che non possiamo tentare di scardinarla?- Bettiscombe 
avvicinò la lampada alla fessura, scrutandola attentamente. 
Gli si affiancò il dottor Betsinger: 
- Non c’è verso, ha ragione Robert. Anche se scalpelliamo il lato 
che si aggancia alle cerniere e riusciamo a raggiungere i cardini, 
non abbiamo poi lo spazio sufficiente per sollevare la porta, senza 
contare l’opposizione del chiavistello, poi…- osservò, spingendo 
con la mano il legno, come per saggiarne la resistenza. 
 
A questo punto, i nostri sguardi si puntarono sul pallido volto di 
Jeeves, illuminato in tutta la sua perplessità dal chiarore della 
lampada. Egli ci osservò rassegnato, ed alla fine, mascherando 
un sospiro, disse: 
- Cercherò di trovare la chiave, sempre che non sia andata 
perduta! - 
Gli diedi una pacca sulla spalla. 
- Coraggio, amico mio. E’ indispensabile dare un’occhiata lì sotto!  
- E poi…- aggiunse Bettiscombe, mentre già si voltava per risalire 
- in questa casa non si è perduto mai nulla, non disperiamo!  
- Non disperiamo…- ripeté Jeeves, sempre più conscio dell’arduo, 
quanto snervante compito, che l’avrebbe atteso. 
 
 

VII 
In cui Price e Betsinger 
congetturano per una buona 
mezz’ora in biblioteca ed alla 
fine si scoprono portinai! 
 
 
- Ogni enigma che si rispetti 
ha la sua chiave che permette 
di decifrarlo! - dissi al dottor 
Betsinger, mentre spalancavo 
l’ampia finestra della 
biblioteca per permettere alla 
fresca aria del mattino di 
bonificare il forte odore di 
tabacco. Erano passati sei 
giorni dal nostro sopralluogo 
nelle cantine, ed avevo 
accumulato molti elementi 

interessanti sulla vicenda dei Bettiscombe. 
- Nel nostro caso, qual è questa chiave? - Mi appoggiai al 
davanzale di marmo ed aspettai una sua risposta. 
 
Egli, era seduto dietro alla scrivania ingombra di carte, appunti e 
libri, ed aveva il volto sfatto per la notte passata in bianco. Spense 
la sua pipa e mi fissò intensamente: 
- Una chiave per aprire la porta in fondo alla cantina, una chiave 
per dirimere il mistero che aleggia intorno a quel dannato 
teschio…per questo caso mi sembra più adatto un portinaio! Che 
ne dici se spedisco un telegramma a Robertson del Regent Hotel? 
Magari lui può aiutarci!  
-Piantala, Arnold! Le cose non sono poi così ingarbugliate. Per 
esempio abbiamo letto e riletto il testamento di James Edward, e 
cosa abbiamo dedotto? Abbiamo dedotto che con grande 
probabilità l’avo del signor Bettiscombe, prima di morire, abbia 
voluto lasciare un ricordo di se piuttosto marcato, evocando 
un’entità che da anni ormai è ospitata tra queste mura, e che non 
ha di certo voglia di andarsene…il fenomeno del teschio, caro 
amico mio, è un classico esempio di possessione, come 
n’abbiamo visti tanti, ti ricordi la statua di monsieur Algernon a 
Parigi? Si comportava in un modo analogo a questo teschio, 
anche se non urlava, tuttavia ogni primo del mese cambiava 
posizione…un oggetto di marmo bianco…statico…che cambiava 
posizione. Il teschio, quando urla, non è più un oggetto inanimato, 
qualcosa in quel momento è dentro lui! 
-Lo spirito del defunto James Edward, mi sembra ovvio!  
-No, no…io non sarei tanto propenso a crederlo, ed ora ti spiego il 
perché. Riprendi il testamento di James Edward e vai all’ultima 
parte… 
“Che mio figlio…non dimentichi mai la parole scritte sulla nera 
lapide…” Ora, Arnold, di quale lapide sta parlando? Ho visitato ieri 
la cappella dei Bettiscombe e non c’è nessuna lapide nera sulla 
tomba di James Edward, nessun epitaffio, niente di niente! E’ 
evidente che parla di un’altra lapide, ma dov’è?  
-Potrebbe essere andata perduta…e se in tempi remoti fosse 
stata tolta dalla tomba dei Bettiscombe?  
-Il signor Rodger è categorico su questo punto, nessuno mai ha 
messo mano alla cappella di famiglia, e del resto è quasi in 
rovina…un rudere seppellito dalle edere. 
-E allora, fammi conoscere l’idea che ti sei fatto! - Rispose 
impaziente Arnold, mentre si avvicinò alla finestra stiracchiandosi. 
-Io penso questo…- avanzai verso la scrivania e presi il taccuino, 
dove avevo annotato le parole tratte dal testamento di James 
Edward - il “flagello di Bettiscombe” è un’entità evocata per 
perseguitare permanentemente i discendenti del suo casato, del 
resto basta un semplice rituale con le parole giuste per spalancare 
le porte dell’inferno. Assodato questo, voglio anche farti notare 
come Edward ci abbia dato una chiave per rimediare alla 
maledizione da lui stesso creata, infatti, ci dice: 
“quando le trombe squilleranno e gli angeli guarderanno cielo ed 
inferi…” Questa, infatti, non è una frase buttata a caso per fare 
effetto, al contrario, è un indizio, grossolano, però è un indizio. Mi 
sono chiesto, quand’è che squillano le trombe? - 
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Arnold mi fissò con un sorriso 
demente: 
-Tutte le volte che vuoi, caro 
mio. I militari suonano le 
trombe per radunarsi, i 
musicisti suonano le trombe 
ai concerti, persino Lord 
Farewell suona la tromba 
quando le sue azioni 
decollano in borsa! 
-No, no, non ci siamo…mi 
sarei aspettato di più da te, 
Arnold! Qui si parla di angeli, 
e non ne ho mai visto uno 
suonare una tromba…su 
questa terra. C’è però un libro 
che segnalerei alla tua 
attenzione, scritto da un tal 
San Giovanni…ti ricorda 
qualcosa? 
-Santo Dio! L’Apocalisse di 
San Giovanni! Come ho fatto 
a non pensarci prima? 
L’Apocalisse di San Giovanni! 
Le trombe che adunano le 
legioni angeliche!  
-Già, non mi stupirei se tra 
questi scaffali trovassimo una 
bella copia di questo libro 
interessante, ma non è tutto 
qui, perché Edward James 
continua dicendo che “…solo 
allora (cioè quando le trombe 
squilleranno) colui che sarà al 
mio cospetto protrarrà la sua 
mano sulla fredda mia 
fronte…allora sarà placato 
l’abominio scaturito dal 
male… etc. ” . Appare chiaro, 
quindi, che il testo di San 
Giovanni possa fare gran luce 
su questo mistero…- 
Arnold stette zitto per qualche 
momento, poi, con un gesto 
veloce, tirò la corda del 
campanello e disse: 
-Bene, bene! D’improvviso mi 
sento pervaso dal 
buonumore! Ora, nell’ordine, 
diciamo a Jeeves di 
prepararci una bella 
colazione, chiamiamo il 
signorino Mason e ci 
facciamo trovare l’Apocalisse 
di San Giovanni, e poi…- 
Ma non riuscì a finire la frase, 
perché Jeeves, entrando nella 
biblioteca, perse la sua 
abituale serietà, e 
sferragliando un grosso 
mazzo di chiavi nella mano 
destra, annunziò trionfante: 
-Signori, l’ho trovata, l’ho 
trovata!- 
 
Questa rivelazione risultò 
assai gradita ed io ed il dottor 
Betsinger ci fissammo 
contenti come due bimbi alle 
giostre: le due chiavi erano 
state trovate, ma le sorprese, 
come presto scoprirete, non 
erano ancora terminate!   
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SO CHI SEI... 
ed altre ossessioni 

 
Una chiesa dalle finestre murate, un ricordo d'infanzia 
sepolto da tempo che riaffiora prepotente, un incontro 
imprevisto. Questi gli elementi di partenza di So chi 
sei, brillante romanzo d'esordio di Fabio Monteduro. 
Ulteriore conferma del suo talento e della sua potente 
vena immaginifica per chi già ha avuto modo di 
conoscerlo e di apprezzarlo sulle pagine di Progetto 
Babele, piacevole scoperta, ne siamo certi, per chi, 
invece, leggerà per la prima volta un suo scritto. La 
narrazione si sviluppa in un crescendo incalzante di 
tensione fino alla inevitabile, imprevedibile, 
agghiacciante conclusione, riproponendo, in una 
interpretazione fortemente personale, le atmosfere 
oniriche e terrificanti del thriller parapsicologico. 
Completano la raccolta altri quattro racconti, ossessivi, 
inquietanti, ironici e sorprendenti. Racconti che paiono  
scritti di proposito per ricordarci, se mai ce ne fosse bisogno, come le porte a volte si 
chiudano per impedire al male di entrare, altre volte, per non lasciarlo uscire.(...) 
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Maktra 
di Riccardo Jevola 
 
Mario Michele Pascale Editore 
136 pg. – 12 euro  
ISBN 88-88258-33-7 
 
Questo sofferto, compatto 
romanzo è un esempio in più  di 
come molte cose interessanti che 
si scrivono vengano pubblicate 
assolutamente fuori dai circuiti più 
riconosciuti ed individuabili. Si 
tratta in questo caso di  
fantascienza, il genere che, forse più di tutti, consente di 
attraversare i territori del pensabile. Il romanzo si apre con la 
relazione in merito alla scoperta di Maktra, l’ultima particella della 
materia: “Maktra è e non è. Non possiede informazione, non 
possiede massa, non possiede energia. Non ha un tempo, non ha 
un luogo in uno spazio, può essere ora qua e là, e può non 
essere, nello stesso tempo, né qua né là, seppur sempre presente 
in ogni processo di evoluzione. Maktra è l’archetipo del Caos, è la 
sua anima. Il nostro corpo, il nostro mondo, l’Universo poggiano 
da sempre sulla caotica esistenza di una particella che non ha un 
perché, non segue una logica, non possiede qualità alcuna. Per 
puro semplice imponderabile caso fa sì che qualcosa si aggreghi 
e si stabilizzi per successiva selezione una volta ogni migliaia di 
miliardi di miliardi di miliardi di combinazioni…” 
Facciamo appena in tempo ad assorbire l’inquietudine destataci 
da questa sconvolgente acquisizione e  ci ritroviamo in 
un’atmosfera alla Simenon, memori grati di certo peregrinare di 
Maigret per vicoli,  bistrot e donne perdute. A rabbrividire nella 
fredda notte autunnale, mentre la TV trasmette interminabili 
dibattiti sulla fine della religione,  è Francesco, disoccupato 
divorziato, con una figlia quindicenne che vede poco e che lo 
odia.. L’incontro con una donna, Margherita,  che sembra 
trasmettere calore ma che rivela presto, nella sua mordacità, 
qualcosa di folle, prelude alla conoscenza di Lucia,  il cui passato 
è stato funestato da uno stupro e che viene protetta e amata da 
Margherita in un morboso transfert. Ne consegue un rapporto a 
tre che evolve in una vera e propria violenza sessuale nei 
confronti di Francesco, diretta da Margherita, in onore di Lucia e 
nonostante l’opposizione di quest’ultima. La narrazione privilegia 
solidi, ibseniani dialoghi mentre allo sfondo collettivo sono dedicati 
pochi ma efficaci cenni; intuiamo un mondo che, scoperta 
l’inesistenza di Dio, accertato il presunto suicidio del papa, pare 
tornare all’homo homini lupus di hobbesiana memoria, fino ad 
assestarsi su una “normalizzazione” militare, nell’impoverimento 
collettivo e in una globalizzazione ora davvero conseguita. 
Francesco non segue l’affermarsi del nuovo ordine a causa del 
fatto che, picchiato da un barista per esser stato testimone 
involontario di un delitto e infine colpito da una statuetta di bronzo 
da Margherita, resta sette mesi in coma. Al risveglio si trova 
dunque di fronte al fatto compiuto, con la sensibilità ancora intatta, 
incapace di adattarsi e di capire. Arriverà tuttavia ad una catarsi, 
ritrovando il suo vecchio lavoro di restauratore di dipinti, fornitigli 
stavolta da un generale che li ha salvati dalle devastazioni, e un 
rapporto pacificato, che potrebbe aprirsi all’amore, con Lucia. 
Si è tentati di sostenere che l’unico punto debole del libro, l’anello 
che non tiene, è proprio l’assunto di base:  la scoperta della 
supposta particella Maktra come prova dell’inesistenza di Dio. 
Jevola si ispira evidentemente alle ultime acquisizioni della fisica, 
che paiono proprio sul punto di confermare che il mondo, e perciò 
noi stessi, siamo costituiti in ultima analisi dal nulla, da incontri e 
scontri tra particelle le cui posizioni e continuità d’esistenza 
obbediscono  a criteri probabilistici. E’ in effetti  tutto da vedere se 
questo negherebbe la possibilità di credere o, piuttosto, la 
libererebbe una volta per sempre  dagli impacci ancora 
eccessivamente eurocentrici e cristiano-centrici con cui la 
concepiamo. La teosofia in genere, ma anche la “cristiana” (o, per 
meglio dire, “cristica” ) antroposofia di Rudolf Steiner sostengono 
l’esistenza di altre dimensioni oltre quella fisica, le cui ultime, 
infinitesime particelle altro non sarebbero che una soglia. Chi ha 
bazzicato, anche solo per “fantascientifica” curiosità,  nei secolari 
saperi esoterici sa dunque di piani materiali via via più sottili fino a 

per noi inconcepibili piani spirituali, in una suggestiva 
compenetrazione di realtà che può farci tornare alla mente le  
matrioske russe. Ma pur non volendo credere a queste cose, 
restando vincolati ad una kantiana saggezza, resta improbabile lo 
sgomento che Jevola ipotizza nell’umanità alla notizia della 
scoperta di Maktra. E’ un po’ come la “morte di Dio” di Nietzsche o 
la “fine della storia” di Fukuyama, a cui le persone di cosiddetto 
buon senso, non tramortite dai libri (interessante l’osservazione di 
Francesco all’accanita lettrice Giada: “Beh, aver letto mille libri… 
devi avere una foresta nel cervello”) non hanno mai potuto 
prendere sul serio. Ma ovviamente tutto questo non è importante, 
anche se andava argomentato per essere stati comunque 
chiamati in causa nel nostro rapporto col mistero. Jevola stesso lo 
sa, aprendo uno spiraglio al dubbio alla fine del romanzo (la 
domanda di Lucia: “ma Dio, esiste veramente?”). Ciò di cui il 
nostro scrittore aveva bisogno era un pretesto forte per scrivere 
una intensa storia di tensioni tra  personaggi tormentati, 
espressionisticamente immersi in uno stato cupo di sospensione,  
di  indefinita ma forse irrimediabile perdita. 
 

© Paolo Durando – dado.d@libero.it 
 
 
 
 
 

Il libro in primo piano a cura di Paolo Durando dado.d@libero.it 

L A   T R A M A  
 
E' una strana e troppo fredda sera d'autunno, il mondo viene 
scosso dalla notizia di una scoperta scientifica sconvolgente: 
Dio non esiste. Iniziano il caos e il disordine che investono in 
maniera repentina il protagonista dell'opera. Il reale cambia 
drasticamente, e non vi è più morale né legalità; in assenza di 
Dio, della sua primigenia forza legislativa, tutto è permesso.  
 
Iniziano, in assenza di regola, la guerra di tutti contro tutti ed il 
travaglio interiore di Francesco, ex restauratore, vittima di un 
duplice e perverso gioco della parti ordito da due donne, Lucia e 
Margherita, simbolo dell'eterna lotta tra la banalità del bene e la 
radicalità del male. 
 
Questo sullo sfondo di una dittatura militare e dell'esercizio di 
un forza bruta che cercherà, invano, di rimettere ordine in un 
mondo ormai abbandonato dall'idea del divino.  

P B    P O E S I A  
a cura di Pietro Pancamo pipancam@tin.it 
 

 
Vivere Angeli  
 
Noi non siamo angeli 
 
Vivere è guardarsi dall'alto 
senza gioire e piangere 
 
Vivere è chiedersi le ragioni 
senza abbandonare le poche certezze 
 
Vivere è costruire giardini calpestabili 
senza compromettere la mente 
 
Ma vivere è il contrario del nulla 
senza l'inconsistenza del tutto 
 
Tu mio spirito guida mai evocato queste cose le sai 
Lasci che siano i miei limiti a costringermi a vivere 
e mi ricordi cento volte al secondo che altri muoiono 
non potendo nemmeno pensare 
 
No non siamo angeli piccola mia 
Saremo capaci di amare anche noi ? 

 
Giovanni Greco 
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Marzo 1988 
 
Un freddo vento invernale spazzava Corso Buenos Aires, a 
Milano, accumulando montagnole di neve fresca ai bordi della 
strada. Le luci intermittenti delle auto della Polizia coloravano di 
blu il biancore abbacinante che si era impossessato della città. 
Roberto De Simone, le mani chiuse nelle tasche del cappotto, il 
cappello calcato fin sopra alle orecchie, guardava disgustato 
quest’ultimo “casino”, come lo chiamava lui. Era la quinta vittima 
dall’inizio dell’anno e per De Simone, capo della omicidi, la cosa 
cominciava a diventare intollerante. Anche questa volta, era una 
ragazzina sui diciassette anni, probabilmente anche carina 
prima… tutte lo erano state. Sul suo corpo denudato, nonostante il 
gelo l’avesse reso come uno stoccafisso, i segni ormai tristemente 
noti del serial-killer. La sola idea lo faceva sentire male ed 
infuriare. Guardando il cadavere, osservandone l’espressione 
stravolta e atterrita di chi è stato lungamente torturato, prima di 
morire, Roberto si chiese, e non per la prima volta, perché mai 
avesse scelto un mestiere che lo costringesse a vedere cose 
tanto sconvolgenti. Si stropicciò gli occhi come un bambino colto 
dal sonno, mentre guardava i portantini dell'autoambulanza issare 
il cadavere per adagiarlo sulla lettiga. 
- Ehi, tu! - gridò il poliziotto. 
- Che c’è? - fece il barelliere. Aveva gli occhi rossi e la pelle della 
faccia tutta screpolata per il freddo. 
- Appena arrivi in ospedale dì al dottor Calcaterra di chiamarmi 
subito, appena finita l’autopsia...  
Il portantino fece segno di sì con la testa e tornò ad occuparsi di 
quella poveretta che, ormai, non avrebbe più avuto problemi con il 
freddo. Che cavolo di lavoro, pensò il portantino e su questo 
sarebbe stato d’accordo perfettamente d’accordo con De Simone. 
 
La telefonata di Calcaterra arrivò due ore dopo, quando il 
poliziotto aveva esaurito la sua già scarsa pazienza. 
- Finalmente - disse afferrando la cornetta. 
- Nervoso? - chiese Calcaterra sardonico. Tra i due non vi era mai 
stata simpatia… nemmeno un po’. 
- Non ho nessuna voglia di starmene a chiacchierare con lei, 
mentre fuori quel bastardo continua ad ammazzare ragazzine. 
- Va bene, va bene - fece il medico -  Che vuole sapere?  
- Qualcosa che non so. 
- La vittima è Veronica Molteni e... 
- Le ho chiesto di dirmi qualcosa che non so - lo interruppe De 
Simone - oppure crede che non sappiamo nemmeno identificare 
un cadavere? 
- De Simone, capisco che la situazione... 
- Lasci stare - fece ancora Roberto - e vada avanti. 
- Oh, Gesù - sospirò il medico, poi proseguì con evidente fastidio - 
Allora, i segni sul corpo della vittima sono gli stessi delle altre 
quattro: graffi, pugni, tagli, bruciature di sigaretta e, naturalmente, 
l’amputazione della mano destra... 
- Violenza carnale? 
- No, nemmeno questa volta. 
- Non c’è altro? 
- Purtroppo no... almeno niente che possa aiutarla. Non ci sono 
capelli o frammenti di pelle sotto le unghie e naturalmente niente 
impronte digitali... il bastardo è molto in gamba... 
- Sembra quasi che lei lo ammiri, dottore. 
- Non dica idiozie. Affermo solo che, per essere uno psicopatico 
sa bene quello che fa... e il fatto che lei non l’abbia ancora 
arrestato, ne è la conferma... o magari è lei a non essere in grado 
di… 
- Grazie, Calcaterra - tagliò corto De Simone e chiuse la 
comunicazione. 
Aprì il suo cassetto e tirò fuori il fascicolo del caso, c’era da 
restare disgustati: Daniela D'Angeli, sedici anni. Il suo cadavere 
era stato ritrovato il cinque gennaio, mano destra mutilata e tutto il 
resto. Federica Giuliani, quindici anni. Ritrovata il dieci febbraio; 
solita sequela di mostruosità, compreso, ovviamente, il taglio della 
mano. Anna Campa, diciotto anni da compiere il giorno dopo la 
sua morte. Il corpo fu ritrovato il ventidue febbraio, stesso modus 
operandi. Ed ora Veronica Molteni, diciassette anni appena 
compiuti... Povere ragazze. 

Era un pedofilo? Pensò, mentre cercava nella tasca della sua 
giacca il pacchetto di sigarette. No, perché su nessuna di loro 
aveva usato violenza sessuale. Accese la sigaretta e soffiò 
lontano il fumo. Mesi di indagini e ancora nulla, nemmeno un 
indizio… c’era di che essere preoccupati. 
 
La stanza era immersa nel buio più assoluto, anche se quadranti 
luminosi di orologi, dalle forme più svariate, ne punteggiavano 
l’oscurità come strane stelle verdastre; quegli stessi orologi che 
segnavano con grande puntualità l’ora della morte delle vittime. 
Nell’aria un vago odore di formaldeide e carne andata a male. Il 
mostro entrò nella stanza e una striscia di luce illuminò le pareti, 
dando forma ad orrori inimmaginabili. Gli orologi, dai vetri 
fracassati, erano ancora allacciati ai polsi recisi degli ex 
proprietari, persone che di certo non ne avrebbero più reclamato 
l’appartenenza... persone che non avrebbero più reclamato 
alcunché. Le mani, ancora sporche di sangue all’altezza dei polsi, 
erano legate ad una parete di legno con delle corde ed erano 
ricoperte da un sottile strato di formaldeide, nel vago tentativo di 
conservarle dalla decomposizione. 
Il maniaco immerse la mano di Veronica Molteni nella soluzione 
conservante, mentre un breve ghigno satanico gli attraversava il 
volto, poi si adoperò per inserirla nella sua incomparabile 
“collezione”. Alla fine si sedette a rimirarne l’effetto, con 
l’espressione di un uomo che ha tutto nella vita e ormai non sa più 
che cosa chiedere. 
 
Valeria Belvisi aveva finito i suoi compiti e si preparava ad uscire. 
Faceva freddo quel giorno, ma lei di certo non avrebbe rinunciato 
al suo vestitino nuovo, quello verde con la scollatura e i piccoli fiori 
rossi. Aveva risparmiato un po’ su tutto per poterselo comprare, 
ma… diamine, come le stava bene: il suo corpo snello, risaltava 
perfetto, mentre le sue forme, acerbe, ma già abbastanza 
prosperose, si disegnavano evidenti e delicate… non che ne 
avesse bisogno, anche in jeans e t-shirt aveva notato come la 
rimirava Luigi, il ragazzo di venti anni con cui aveva 
appuntamento quel pomeriggio, ma un “pizzico” di sale non può 
far male, no? 
Non che avesse intenzione di fare nulla di sconveniente, chiaro, 
ma il fatto che Luigi le avesse chiesto di uscire, facendo crepare 
d’invidia la gran parte delle sua amiche, era già di per se una 
grande vittoria.  
La madre di Valeria la guardò infilarsi il cappotto e la squadrò per 
bene. 
- Non credi che quel vestito sia un po’ troppo corto? - le disse, ma 
si vedeva che lo diceva solo per dovere. 
- Corto? - fece lei, scrutandosi allo specchio dell’ingresso il 
vestitino che le arrivava poco più su delle ginocchia. 
- Cerca di tornare a casa prima di tuo padre e stai attenta, sai 
bene ciò che succede in città… 
- Che vuoi che mi capiti? - le si avvicinò, la baciò su una guancia, 
prese i guanti, la borsa ed uscì.  
 
Luigi la guardò arrivare e sorrise compiaciuto, Valeria era 
cresciuta, in quell’ultimo anno, in maniera esponenziale, e lui di 
certo non se la sarebbe lasciata scappare. D’altra parte era o no il 
più “ambito” della scuola? Il programma era semplice: una birra al 
pub che normalmente frequentava con i suoi amici (giusto per far 
vedere a tutti che una nuova preda era caduta nella sua rete) e 
poi a casa sua, con la scusa di sentire un po’ di musica. I suoi 
genitori erano fuori e quale occasione migliore? 

CATALESSI  
di Fabio Monteduro 

terza parte

Riassunto della prima e seconda parte:  
Stefano Torre, capelli neri come il suo cuore ed occhi verdi da 
felino, vive con quella che sarebbe esagerato chiamare una 
famiglia ad Acquarica, paesino ad una ventina di chilometri da 
Lecce. Il padre, alcolizzato, picchia regolarmente la madre ed i 
figli. Stefano ha problemi a scuola e con i compagni e la curiosa 
mania di collezionare piccoli “trofei” delle sue malefatte.  
Aggredito dal padre si difende disperatamente, lo scontro tra i 
due si conclude con la morte accidentale dell’uomo. Ma anche il 
cuore di Stefano, punto da un’ape, al cui veleno il ragazzo è 
allergico, si arresta per lo shock anafilattico.   
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- Sei uno schianto - disse a 
Valeria non appena gli si 
avvicinò e subito i suoi occhi 
scesero alle sue belle gambe. 
- Grazie, anche tu non sei male - 
fece la ragazza occhieggiandolo 
maliziosamente. 
“Bingo”, pensò il ragazzo e 
presala per mano la condusse 
con se.  
Ma non fu facile come aveva 
pensato.  
Dopo aver bevuto un paio di 
birre, Luigi le propose di andare 
da lui; lo fece come se fosse una 
cosa del tutto normale e quando 
Valeria rifiutò, cominciò subito 
ad innervosirsi… ed anche a 
sentirsi un po’ offeso. Ma come, lui, il più affascinante della 
scuola, il “don Giovanni” per eccellenza, rifiutato da una ragazzina 
nemmeno maggiorenne?. 
- Che hai intenzione di fare, allora? - chiese il ragazzo, anche un 
po’ su di giri per via delle birre bevute. 
- Andiamo a fare un giro con la tua auto, no? Non abbiamo niente 
da fumare? 
Luigi sorrise. “Bingo” pensò di nuovo. Salirono sulla sua auto e si 
allontanarono verso la periferia della città. 
Si fermarono nel parcheggio di una fabbrica abbandonata e Luigi 
mise un nastro dei “Timoria”, poi prese a rollare uno spinello di 
marijuana. 
“Vuoi fare la dura, eh?” pensò e con un sorriso beffardo accese la 
canna e gliela passò. 
Valeria era un po’ sulle spine adesso, non le sembrava di aver 
avuto una buona idea ad andare con lui in quel parcheggio 
abbandonato… e nemmeno di aver indossato quello stupido 
vestito. Lui le aveva proposto di andare a casa sua… ma lei non 
era pronta per una cosa del genere. Diamine, aveva solo sedici 
anni! Prese la canna e con un sorriso forzato fece un tiro, 
sperando con tutto il cuore di sbagliarsi, su ciò che vedeva nello 
sguardo di lui. Gli passò nuovamente la canna e si voltò a 
guardare l’edificio abbandonato davanti a loro. C’era una specie di 
staccionata di legno, davanti a quella che doveva essere stata la 
porta carraia della fabbrica, dietro la quale si intravedevano solo 
tenebre. 
- Qui costruivano pneumatici, ci crederesti? - disse Luigi, come se 
quello spiegasse chissà che cosa. 
- Francamente fa venire i brividi - disse Valeria. 
- Hai paura di una stupida fabbrica abbandonata? - fece Luigi, 
mentre la sua mano scivolava sul ginocchio della ragazza. Lei 
gliela spostò con fare circospetto. 
- Beh, con tutto quello che si sente in giro… quel maniaco poi… 
- Oh, hai paura del maniaco… ma ci sono io qui a proteggerti. Sai 
bene che non lascerei mai che ti capitasse qualcosa di spiacevole 
- e la sua mano tornò ad accarezzare il ginocchio di Valeria. La 
ragazza gliela prese di nuovo e fece per allontanarla da se, ma 
stavolta lui non glielo lasciò fare. Anzi salì ancora un po’ verso la 
coscia. 
- Smettila dai - fece Valeria ed odiò la nota di turbamento che 
sentì nella propria voce. Ma Luigi non la smise affatto, fece salire 
ancora di più la sua mano e le arrivò quasi a metà coscia. 
Quel pomeriggio Valeria aveva indossato le calze autoreggenti di 
sua madre; le aveva prese senza che lei se ne accorgesse, 
convinta com’era di essere e sentirsi così… così appetitosa… 
perfino un po’ “donnaccia”. Ma cosa sarebbe accaduto quando 
Luigi se ne fosse accorto? Cosa avrebbe pensato di lei? 
Luigi fece salire ancora un po’ la mano ed andò ad incontrare il 
pizzo della calza e subito dopo la pelle nuda della sua gamba. Fu 
come se qualcuno avesse acceso un interruttore nella sua testa, 
un pulsante che lo face diventare un altro… e quell’altro non 
piaceva per niente a Valeria. 
Con una mossa repentina, Luigi abbassò il sedile del posto di 
Valeria e in meno di un secondo era su di lei che cercava di 
baciarla, mentre le sue mani si intrufolavano senza ritegno, là 
dove di ritegno doveva essercene per forza. 
- Sapevo che ci saresti stata… - lo sentì ansimare. 
- Smettila Luigi - squittì dal fondo della gola la ragazza, ma era 
come se gli avesse strillato di continuare. Sentì su di se il 

desiderio di lui, come un’asta 
dura che spingeva sul tessuto 
dei jeans che Luigi indossava. 
Poi era sopra di lei ed 
incredibilmente le sue 
mutandine rosa erano 
strappate e il suo vestito nuovo 
era risalito fin sopra l’ombelico. 
- Vedrai, ti piacerà - fece Luigi - 
Lasciami fare e non te ne 
pentirai… 
Valeria inalò aria nei polmoni 
ed esplose in un grido terribile, 
che riecheggiò all’interno 
dell’auto. Luigi ne fu 
spaventato e per un momento 
smise di fare ciò che non 
avrebbe dovuto fare… ciò che 

mai si sarebbe sognato di poter fare. Poi lo sportello della sua 
vettura fu aperto e due braccia muscolose lo afferrarono e lo 
trascinarono fuori. 
Valeria vide un uomo, aveva capelli neri e lunghi, afferrare Luigi e 
sbatterlo ripetutamente con la testa sulla fiancata dell’auto, 
accompagnando ogni colpo con un grugnito di rabbia, finché il 
ragazzo, come fosse un burattino, si accasciò a terra con il volto 
ricoperto di sangue e con gli occhi spalancati a guardarla. E’ colpa 
tua - diceva quello sguardo - se mi avessi lasciato fare, sarei 
ancora vivo. 
- Signore… signore - fece Valeria, ansimava e piangeva insieme, 
mentre tentava di rivestirsi - lui voleva… voleva… io… 
L’uomo si introdusse nell’abitacolo e chiuse la portiera, poi avviò il 
motore. Quindi si voltò a guardarla… Valeria ricominciò a strillare 
e le sue urla sembrarono inseguire l’auto di Luigi che partiva con 
uno stridore di gomme, lasciando dietro di se il ragazzo privo di 
vita. L’auto si diresse verso l’entrata della fabbrica, sfondò la 
fragile transenna di legno e scomparve all’interno… 
 
Un’esca… forse era il caso di provarci? Ma si può far fare da esca 
ad una minorenne? De Simone continuava a rigirarsi tra le mani 
l’ennesima sigaretta, rifiutandosi di accenderla, ma anche di 
riporla nel pacchetto… era l’emblema della sua indecisione, un 
atteggiamento di sicuro non produttivo, né consigliabile, per chi, 
come lui, tentava di seguire le tracce di un assassino di 
adolescenti. Mai si sarebbe aspettato di trovarsi in quella 
posizione e l’euforia che aveva provato, quando il questore gli 
aveva assegnato il caso (Vedrai che fine gli faccio fare a sto’ 
fottuto maniaco, aveva pensato), si andava stemperando nelle 
difficoltà e nel completo nulla in cui stavano procedendo le 
indagini. 
La stampa continuava a pretendere notizie, i media strillavano dai 
tubi catodici che era impossibile che ancora non sì fosse giunti ad 
un arresto… diamine, lui non aveva nemmeno un sospettato. 
Pensò a sua nipote Caterina di quindici anni, ai suoi occhi blu e 
alla sua spensieratezza… e se quel pazzo avesse preso lei? Un 
brivido gelato gli scese per la schiena, come se la sua spina 
dorsale si fosse trasformata in giaccio. 
  
L’auto si era andata a fermare contro un pilastro, nel buio 
consistente dell’interno della fabbrica. Poca luce filtrava dalle assi 
poste sulle finestre a rischiarare cumuli di spazzatura, macchinari 
in disuso e l’auto di Luigi, accartocciata contro il pilone. Valeria 
aveva sbattuto la testa, nell’impatto, ed era morta quasi subito, 
passando dallo shock più grande della sua giovane vita all’oblio… 
e questa era stata la sua unica fortuna… 
Il maniaco l’aveva guardata spirare con un senso di sgomento: 
come poteva morire senza che fosse stato lui ad ucciderla? La 
afferrò per un braccio e la trascinò fuori dall’auto, poi prese a 
strattonarla, come farebbe un cagnolino con una bambola di 
pezza, mentre il nastro nello stereo di Luigi, continuava a suonare 
il suo rock, come se nulla fosse accaduto. 
- NO! Non puoi morire - strillò sgomento, come se fosse 
dispiaciuto per lei. La lasciò andare e si voltò verso il fondo della 
fabbrica. Tenebre limacciose, colme di mistero, sembravano 
corrergli incontro e lui si ritrasse spaventato: chi c’era lì dentro? 
Chi mai osava sfidarlo? Lui era il male… era l’assassino… era il 
vendicatore! Valeria ebbe un movimento inconsulto dei nervi e il 
maniaco gridò, come se avesse paura che il cadavere potesse 
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tornare in vita per farsi giustizia. Poi guardò l’orologio della 
ragazza e fu come se il tempo stesso di fermasse. Ne afferrò il 
braccio e fracassò in terra il quadrante dell’orologio; estrasse dalla 
tasca del giubbotto il suo piccolo machete e cominciò a colpire il 
polso della ragazza, grugnendo e sudando, come un buon 
macellaio che prepara delle costine di maiale da fare alla brace. 
Dopo un po’ la mano della povera ragazza, con ancora il suo 
orologio grottescamente attaccato al polso reciso, era davanti allo 
squilibrato, seduto a gambe divaricate sul pavimento della vecchia 
fabbrica. Senza un preciso motivo, o forse proprio per punirla di 
essere morta così repentina, si alzò in piedi e raccolse il machete, 
quindi lo calò con forza sulla fronte della vittima, aprendogliela fino 
al naso. Non contento, con lo stesso arnese, le sfondò il torace e 
l'addome e a mani nude prese a tirare fuori le sue budella ancora 
fumanti, spargendole per lo stanzone polveroso e cupo, come 
fossero macabri festoni.  
Dopo qualche minuto, imbrattato di sangue dalla testa ai piedi, 
pose la mano di Valeria in una busta di plastica, trofeo della sua 
proficua serata, ed uscì dalla fabbrica, canticchiando lo stesso 
brano dei “Timoria” che ancora suona nell’impianto dell’auto di 
Luigi. 
Fu in quel momento che dal fondo della fabbrica abbandonata si 
avvicinò una vecchia barbona, indossava una palandrana 
scolorita e aveva capelli bianchi ed incolti; guardò fuori dalla porta 
carraia, per sincerarsi che il pazzo se ne fosse realmente andato, 
poi il corpo straziato di quella povera ragazza… si voltò e rimise 
quel poco che era riuscito a racimolare per la cena, insieme alla 
bottiglia di scadente vino che si era bevuta quel pomeriggio. Uscì 
nel grande parcheggio abbandonato e vide una figura accasciata 
a terra, a diversi metri da lei. La grande macchia rossastra che 
aveva intorno alla testa non lasciava adito a dubbi. Si voltò 
disgustata e si diresse lentamente verso il centro. Mai, in vita sua, 
aveva avuto così bisogno di incontrare un poliziotto. 
La vecchia barbona attraversò la strada e si diresse lentamente 
verso il parco. Stava facendo buio e non era nemmeno sicura che 
la polizia le avrebbe dato retta. Chi glielo stava facendo fare? 
Quella povera ragazza. Ecco chi. Aveva sentito parlare di quel 
maniaco che ammazzava le ragazzine, ma quando aveva sentito 
l’auto irrompere nella vecchia fabbrica e sbattere violentemente 
contro quel pilastro, svegliandola dal suo sonno alcolico, mai si 
sarebbe aspettata di trovarselo davanti. L’aveva visto trascinare 
fuori quella povera bambina e l’aveva visto infierire su di lei con 
furia brutale. Meglio per lei che fosse riuscita a non gridare o 
quella specie di mostro le avrebbe fatto fare la stessa fine. 
Accelerò il passo, sentendosi improvvisamente atterrita, ora che la 
consapevolezza di ciò a cui aveva assistito, cominciava a supera 
la nebbia alcolica della sua mente… ma non si accorse dell’uomo 
con i lunghi capelli neri che la scrutava da dietro un albero. Era 
lordo di sangue, ed aveva in mano una busta di plastica con 
dentro il moncherino di una mano… 
 
L’auto di pattuglia si fermò davanti al cancello della vecchia 
fabbrica della Good Year ed accese il faro che aveva sul tetto. 
Non era inusuale che andassero a controllare quella zona, 
ricettacolo di drogati e barboni. La luce si mosse vagante nel 
parcheggio ed illuminò un fagotto di stracci ad una ventina di 
metri. 
- Appuntato - fece l’autista del mezzo - che le sembra quello? 
L’appuntato alzò lo sguardo. 
- Andiamo a vedere. 
L’auto si mosse lentamente ed entrò nel parcheggio, sempre 
puntando il faro sul fagotto davanti a loro. 
- A me sembra un corpo - disse l’appuntato.  
- Chiediamo rinforzi? 
- Aspetta, avvicinati alla fabbrica… mi sembra che… 
Quando le luci dell’auto dei carabinieri illuminarono l’interno della 
vecchia fabbrica di pneumatici, per poco ai due non venne un 
colpo. Chiamarono la centrale e in pochi minuti l’aria circostante la 
fabbrica fu satura di sirene e luci lampeggianti. 
 
Roberto De Simone guardò per l’ennesima volta le foto di quelle 
poverette e ancora una volta gli venne in mente sua nipote 
Caterina. Davvero aveva pensato di usare un’esca? Certo non 
sua nipote… ma anche non si trattasse di Caterina, dove avrebbe 
potuto trovare il coraggio di usare un’adolescente, anche 
ammesso che gliene avessero concesso l’autorizzazione? Scosse 

la testa, sconfitto e amareggiato. Era dunque giunto fino a questo 
punto? Questo dannato maniaco l’aveva spinto così a fondo? 
Il suo cellulare cominciò a squillare e Roberto fu invaso da una 
certezza funesta.  
- Parlo con il commissario De Simone? - chiese la voce dall’altro 
capo. 
- Si. Chi è lei? 
- Buonasera commissario. Sono il maresciallo Scalia dei 
Carabinieri... mi è stato detto di parlare con lei. 
- Che è successo? 
- Credo che dovremmo incontrarci. Può venire qua? 
- Dove si trova? 
- E’ lei che segue le indagini sul maniaco, no? - rispose il 
maresciallo come per un ripensamento. 
- Si - disse De Simone e aggiunse mentalmente, purtroppo. 
- Sa dov’è la vecchia fabbrica della Good Year? Quella chiusa? 
- Certo… ma che è successo? 
- E’ più semplice se viene qua... mi creda. 
De Simone chiuse il ricevitore e si alzò vacillando. Si sentiva 
come un uomo che avesse passato, bevendo, l’intera notte in un 
club di infimo grado. 
 
Ciò che De Simone vide, una volta entrato nella fabbrica 
abbandonata, lo lasciò assolutamente senza fiato e sentì un 
brivido gelato percorrergli la schiena. Si guardò in giro, posando lo 
sguardo sul cadavere orribilmente deturpato, sul sangue che 
sembrava essere ovunque, sulle budella di quella poveretta e si 
chiese quanto potesse aver sofferto prima di morire. 
- Dio mio che orrore... - disse. 
Si avvicinò a lui un carabiniere ossuto e spigoloso, il suo sguardo 
era altrettanto disgustato, ma c’era una specie di sorriso sul suo 
volto. 
- Lei è il commissario De Simone? - chiese. 
Roberto si voltò a guardarlo e mosse solo la testa. Era talmente 
scioccato da ciò che vedeva da non riuscire quasi a respirare. Era 
sua nipote Caterina quella che vedeva davanti a se. Dio Santo, 
come aveva solo potuto supporre di usarla? 
- Commissario? Sono il maresciallo Scalia, ci siamo sentito poco 
fa al telefono 
- Ah, sì… mi scusi. 
- Terribile, lo so - fece il carabiniere con l’aria di chi la sa troppo 
lunga per farsi ferire da quelle immagini. 
- Dica ai suoi uomini di non toccare nulla, tra poco saranno qui 
quelli della scientifica - disse meccanicamente De Simone - anche 
se tanto so che non troveremo nulla. 
- E’ invece sì… - disse quasi trionfante il maresciallo. 
Roberto si voltò a guardarlo. 
- Che vuol dire? 
- Venga con me. 
De Simone seguì il carabiniere e restò sbalordito: tra gli schizzi di 
sangue, i brandelli di carne, le budella di quella povera vittima, si 
vedeva il manico di un piccolo machete… niente guanti questa 
volta? 
 
Il maniaco uscì all’improvviso da dietro il suo nascondiglio ed 
afferrò la barbona per il cappotto. 
- Che volevi fare? Brutta impicciona… - le disse e la colpì con un 
pugno. La vecchia cominciò a strillare. 
- Sta zitta, sta zitta maledetta - le intimò il maniaco e prese a 
trascinarsela dietro. L’aveva vista uscire dalla fabbrica ed aveva 
capito che era lei che lo spiava dalle tenebre per minacciarlo; era 
lei, che chiusa nel suo armadio, rideva nottetempo e che lo 
seguiva fin dentro i suoi incubi. Giorno dopo giorno, notte dopo 
notte, ora lo aveva capito. La lasciò andare e fece per mettere 
mano al suo machete: solo in quel momento si rese conto di 
averlo lasciato alla fabbrica abbandonata. 
- Maledetta impicciona - disse tra i denti e l’afferrò per il collo, 
cominciando a sbatacchiarla a destra e a sinistra, mentre tentava 
di strangolarla.  
Poco più avanti una giovane coppia amoreggiava, complici i 
cespugli che li riparavano da occhi indiscreti. 
- Che succede Filippo? - disse la ragazza, sentendo le grida 
soffocate della barbona. 
Filippo staccò la sua bocca dal collo di lei, tolse le sue mani dal 
suo sedere e si mise in ascolto. 
- Non lo so. Hai sentito qualcosa? - e riprese a baciarla. 
- Fermati Filippo, qualcuno sta chiedendo aiuto. 
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Il ragazzo esasperato si concesse una breve occhiata al di là del 
cespuglio: a meno di cinque metri da loro, c’era un uomo che 
stringeva per il collo una vecchia. Lo vide accanirsi su di lei, 
mentre la malediceva. 
- Ehi! - disse Filippo - lasciala andare. Sei pazzo? 
Il maniaco si voltò verso di lui e fece una specie di sorriso, poi 
Filippo lo vide spalancare gli occhi e lanciare un grido, lasciando il 
collo della vecchia e mettendosi a ballare come un forsennato. 
Il maniaco cominciò a menare colpi alla cieca, sul proprio collo si 
colpiva; poi Filippo lo vide afferrare qualcosa al volo e schiacciarlo 
tra le mani con un gesto d’esultanza, subito dopo lo vide crollare 
al suolo, con il volto atteggiato in una smorfia terribile. 
- Ma chi è quello? - fece la ragazza spaventata. 
Filippo si allontanò da lei e si diresse lentamente verso la radura, 
dove la vecchia continuava a tossire e a tenersi il collo e dove il 
folle giaceva riverso. 
- Chiama la polizia - le disse, consegnandole il suo cellulare. Si 
avvicinò alla vecchia e le chiese se stesse bene, poi si voltò verso 
l’uomo. Era immobile e sembrava non respirasse, nella mano 
destra c’era un insetto morto… sembrava una vespa schiacciata. 
 
Il cuore di Stefano Torre aveva smesso di battere alle 19 e 39 del 
22 marzo 1955 e aveva imprevedibilmente ripreso meno di due 
giorni dopo, quando ormai era tutto pronto per il suo funerale. 
L’autopsia sul presunto cadavere non era stata mai eseguita, 
perché Lucia, la madre di Stefano, si era fidata dell’opinione del 
loro vecchio medico di famiglia, egli aveva diagnosticato la morte 
per shock emorragico, vista la grande quantità di sangue ritrovata 
nella cantina e nella strada (sangue che in realtà, era per la gran 
parte appartenuto a Nicola, suo padre).  
Ma la verità era ben diversa. 
Il giorno della lite con Nicola, culminata con la morte di 
quest’ultimo, Stefano era stato punto per tre volte da una vespa e 
questo gli era stato fatale... o quasi. Egli odiava le vespe perché 
sentiva nel suo inconscio, in una specie di presentimento 
paranormale, che esse erano pericolose per lui, molto più che per 
la stragrande maggioranza delle persone; Stefano era, infatti, 
allergico al loro veleno, così allergico che quel giorno era caduto 
in una specie di catalessi, in realtà uno stato di morte apparente. 
Altro che shock emorragico. Forse la moderna scienza medica 
avrebbe potuto classificarlo come un gravissimo shock 
anafilattico. Fatto sta che quando aveva aperto gli occhi, nudo sul 
freddo metallo della barella dell’obitorio, l’aiuto del custode, un 
giovane universitario che si costringeva a quel “dopo-studio” per 
racimolare qualche lira, era svenuto di schianto, lasciando 
Stefano sbigottito. Naturalmente nessuno gli aveva detto che 
aveva rischiato di svegliarsi in una bara a tre metri di profondità, 
ma l’esperienza di quel terribile giorno, quando (giustamente o 
no) aveva provocato la morte di suo padre, lo aveva segnato per 
sempre, trasformando la sua mania in vera e propria ossessione 
Da allora suoi preziosi “trofei” (capelli, code, orecchie e occhi di 
animali) avevano cominciato ad essere sostituiti da cose ben più 
raccapriccianti, come occhi, orecchie, dita di cadaveri umani, 
trafugati nel vicino cimitero di Lecce o in quello stesso obitorio 
dove era... rinato, dalla sua morte apparente e dove in passato si 
era introdotto per rubare la formalina. 
Prima di arrivare a Milano, portando con se il suo carico di terrore 
e di mani mozzate, Stefano era stato a Londra, Parigi e in altre 
città e ovunque aveva tracciato la sua scia di sangue e 
mostruosità (compresi Valeria e Luigi, le sue vittime erano state 
una trentina), incrementando il suo diabolico carnet e cambiando 
velocemente aria non appena questa diventava irrespirabile, 
ovvero quando la polizia sembrava ormai sulle sue tracce.  
Ma mai, in tutti quegli anni, gli era capitato che una vittima osasse 
morire prima che lui le avesse inferto le giuste punizione, la 
punizione che meritavano per essere giovani e carine. Le 
uccideva, infatti, perché per colpa di una di loro suo padre aveva 
abbandonato la famiglia e sempre per colpa di una di loro che era 
infine tornato peggiore di prima. E tagliava loro la mano destra, 
proprio come aveva fatto quel giorno, di tanti anni prima, a suo 
padre nella cantina della loro vecchia abitazione. 
Era una giornata quasi primaverile e forse per la prima volta da 
molti mesi, Roberto De Simone se ne stava seduto a pensare con 
calma. La vicenda del seviziatore che tanto l’aveva angustiato era 
finalmente stata archiviata. Il maniaco, un tale di nome Stefano 
Torre, era morto per arresto cardio-circolatorio, poco dopo essere 
giunto in ospedale. 

Non c’era stato nemmeno bisogno di eseguire l’autopsia. 
I medici avevano detto che il suo cuore, già sovraccarico per la 
situazione che stava vivendo in quel momento, aveva cessato di 
battere, quando era stato finalmente scoperto e questo era 
bastato a tutti... non c’era davvero nessuno a cui importasse come 
egli era morto. Il giudice aveva disposto che fosse seppellito e la 
storia, finalmente, era finita lì. 
De Simone si alzò in piedi ed uscì dalla stanza del dott. 
Calcaterra. Voleva andare all’obitorio per vedere un’ultima volta 
quel bastardo che gli aveva procurato tanti grattacapi, prima che 
lo seppellissero. Egli riteneva la morte una punizione fin troppo 
lieve per lui. 
Erano stati nella casa che Torre aveva affittato da quasi un anno e 
avevano trovato la stanza degli orrori, sapientemente nascosta 
dietro una finta parete. Decine e decine di giovani mani destre 
femminili, con il loro bell’orologio allacciato, erano appese alle 
pareti come nel più assurdo dei film dell’orrore. 
Chi mai fosse stato questo Torre, da dove fosse sbucato, perché 
avesse preso a bersaglio proprio quelle ragazzine e perché 
staccasse le mani alle sue vittime, per De Simone rimase un 
mistero per sempre. Ma quanti pazzi agiscono per motivi che al 
mondo esterno alla loro mente sembrano puerili? Era questo ciò 
che pensava Roberto De Simone e quando giunse davanti alla 
porta d’acciaio dell’obitorio cambiò idea, fece marcia indietro e si 
allontanò. Come diavolo gli era venuto in mente di voler vedere di 
nuovo quel degenerato? 
 
Il giorno dopo. 
Il funerale di Stefano Torre si svolse quella mattina al solo 
cospetto del prete e dei becchini: egli non aveva amici o parenti 
che potessero piangerlo. Quando la funzione era giunta quasi al 
termine, si erano presentati una giornalista e un fotoreporter del 
Corriere della Sera: erano dell’unico giornale che avrebbe 
pubblicato la notizia del funerale del maniaco, agli altri era bastato 
sapere che l’incubo era finito. 
La bara fu posta sotto terra alle 18:03 del 24 marzo. Per il mondo 
la questione era finalmente archiviata. 
 

26 marzo, ore 2:36 
Stefano Torre aprì gli occhi nel buio della sua bara, si guardò 
intorno per un momento, poi cominciò ad urlare. 

Fine 
 
 

© Fabio Monteduro - fabio.monteduro@libero.it 

PB NEWS! 
 
Nasce il: 
Bollettino delle Arti di Santo Domingo 
 
il comitato di Santo Domingo della Società Dante Alighieri 
www.dantealighieri.com.do ha approvato il progetto di uscire 
con una rivista di cultura italiana con l'obiettivo di diffondere 
nella Repubblica Dominicana e nei comitati della Società Dante 
Alighieri in centro e sud America il panorama culturale italiano 
classico e moderno (musica, cinema, letteratura, etc.)  Il 
bollettino avrà una pubblicazione bimestrale. 
La stampa della rivista sarà a cura del comitato della Dante 
Alighieri in Repubblica Dominicana. L'ambasciata italiana, 
l'ambasciatore, le Accademie riunite di Belle Arti, i Conservatori 
di musica e molte altre associazioni culturali sono a conoscenza 
della pubblicazione di questa rivista e si sono impegnate a 
promuovere la sua diffusione in centro e sud America.  
 
Per informazioni:  bollettino_delle_arti@yahoo.com 
 
 
Cos’è la Società Dante Alighieri? 
 
 

La Società Dante Alighieri www.soc-dante-alighieri.it è una 
associazione no-profit che dal 1889 promuove la diffusione della 
lingua italiana in tutto il mondo. La Società Dante Alighieri ha il 
compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel 
mondo e di ravvivare nei connazionali all'estero i legami culturali 
e spirituali con l'Italia.  
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Enzo Gancitano 
Per le strade di Mazara 
Toponomastica, storia, cultura,arte,tradizione, religiosità, leggende. 
 
Scorrere un libro di toponomastica è certamente un 
viaggio nella storia. Ogni strada è un racconto, una 
particella di storia della comunità 
 
Una rec. di Giovanni Venezia 
direttore de  www.ilpungolo.it  
 
La preistoria onomastica e linguistica offrono soltanto un 
‘continuum’ differenziato in  assenza di fatti ed accadimenti 
certi di data,  pur se si riversano in un percorso evolutivo. 
Tuttavia concedono , sia pure in linee molto generali, ampi 
“spazi” – macroaree- che favoriscono, come già nel paleolitico 
ed in epoche successive, l’aggregazione di soggetti anche in 
costanza di diversità linguistiche ancora allo stato rudimentale. 
E’ un monumento alla memoria. 
E per consentirne la conservazione e non perderne le residue 
tracce, in questi ultimi anni, fortunatamente, si sono arricchite 
le pubblicazioni di Toponomastica e, seppur come riferimento, 
i poleònimi - conosciuti con il termine più comune di topònimi - 
costituiscono fonti importanti culturali. 
In ogni strada, in ogni piazza ritroviamo una storia che ognuno 
forse  ha individualmente vissuto e che, al tempo stesso, lega 
ad una comunità. La toponomastica, infatti, ci aiuta a 
ricostruire la storia della città, ci consente di vederla da varie 
angolature, da quella artistico a quello letterario, giuridico, 
religioso, politico, mitologico. 
 “Quei nomi, oggi, testimoniano spesso vicende epiche, a 
volte famose a volte neglette o solo intricate e sanguinarie; 
talvolta sembrano delle banali constatazioni dei “fondatori” sul 
luogo dove un paese (o una città) è o è stato edificato.”  
Per tutte le civiltà il nome del luogo dove si vive è importante, 
e così è sempre stato. Essi sono sempre complementari alla 
storia, agli avvenimenti, ai personaggi che vi hanno 
partecipato e si sono distinti per qualsivoglia ragione o spesso 
per meriti particolari. Sono la Storia. 
In questo contesto storico- culturale è meritorio lo sforzo di 
Enzo Gancitano che, con la sua ultima pubblicazione “Per le 
strade di Mazara. Toponomastica, Storia, Cultura, Arte, 
Tradizione, Religiosità e Leggende”, ha completato la “Storia 
di Mazara”, in tre volumi, dalle origini fino al trentennio dopo la 
seconda guerra mondiale, pubblicata tra il 2000 ed il 2002 
sempre per le edizioni Mazzotta.  
L’autore, in quest’ultimo lavoro, ripercorre - una per una - ogni 
via, ogni vicolo, ogni angolo della sua città natale per estrarne 
il senso del loro essere: la storia;  prelevarne ogni segnale 
che potesse essere fonte di informazione anche se, spesso in 
essa c’è un velo di leggenda; per cui…“….seguendo le lapidi 
viarie – scrive nella breve premessa -, nel corso di una visita 
al centro antico e nei rioni limitrofi nei quali si riscontrano con 
facilità monumenti e luoghi doviziosi di storia, di arte, di 
tradizioni e di leggende, è possibile scoprire anche angoli 
nascosti, dimenticati o ignorati dagli stessi abitanti, 
inconsapevoli quasi sempre delle vicende storiche dei luoghi 
da loro abitanti”. 
E poiché  la Storia di Mazara risale già al Paleolitico superiore, 
non ci stupisce  che Gancitano abbia trovato tracce consistenti 
di grattatoi, bulini, lame di selce; e nel Mesolitico o Età della 
pietra di mezzo, scolpite  ed erose dal tempo, testimonianze 
visibili nei dintorni dei laghetti Gorghi Tondi. Per non tacere 
che  nell’Età della pietra levigata ( 5000-2000 anni a.c.) sono 
affiorate “ tombe a grotticella, costituite da un pozzetto 
d’ingresso o da un fossato per la conservazione delle derrate 
alimentari, riscontrabili  nel Castelluzzo sul Mazaro. E così, 
lungo il percorso del tempo si scoprono esistenze di macro-
insediamenti fenìci, cartaginesi, greci, romani che resistono al 
tempo dei nostri giorni.  Tutte queste civiltà, come in un  

divenire coèso, vollero imprimere  il 
sigillo ai luoghi  per ritrovarli sulla via 
del ritorno. Così fu. 
L’uomo ed tempo, poi, erosero 
vestigia ed orme e ne  cancellarono 
anche  la memoria; ma rimangono 
labili  testimonianze, anche 
documentate seppur quasi o del 
tutto sconosciute. 
Così la Piazza Mokarta il cui 
topònimo deriva da A.A.Mankud 
detto Mokarta sovrano di Mazara, 
Trapani e Sciacca. E la piazza 
Chinea, dall’arabo Xhanea : luogo 
per il commercio del vino. Si 
presenta con la sua vivacità la 
piazza Plebiscito, in ricordo del 
plebiscito tenutosi dopo lo sbarco di Garibaldi a Marsala, per 
esprimere la netta volontà dei cittadini di Mazara  in favore 
dell’Unità d’Italia. E così dicasi per la piazza della Repubblica, 
già Piano Maggiore, per ricordare il referendum popolare ( 
1946) per la scelta  della Repubblica. Molte vie e molti luoghi, 
però hanno cambiato nome  anche se in origine erano 
denominate per l’attività prevalenti nella strada o nel quartiere: 
in via Stazzoni, si producevano laterizi, quartàri, bùmmuli e 
giare; in via delle Cave si estraeva il tufo giallo per costruire le 
case o rifugi. Via Gessai. Qui operavano i cavatori di gesso e 
così tante altre storiche macroaree o semplici  strade..…fino 
ad arrivare ai nostri giorni. 
“Per le strade di Mazara” è anche una denuncia di notevole 
portata nei confronti della Commissione Toponomastica 
comunale che, con superficialità o negligenza o per ignoranza 
del valore delle pagine e fatti storici di ampia valenza 
culturale,  ha spesso deliberato di dare nomi poco noti e 
senza senso per la storia.   
Per una concreta ed inoppugnabile conferma ”basta una visita 
alla città nuova,  che mostra subito come i quartieri di recente 
insorgenza siano il risultato di un abusivismo scriteriato e 
come, molte volte, siano privi di fatti storici degni di 
menzione.” 
Nel risvolto della copertina del volume di Gancitano, troviamo 
la sintesi di trecento pagine a lettura scorrevole  come il 
percorso delle strade  di Mazara: “ Scorrere un libo di 
toponomastica è certamente un viaggio nella storia .Ogni 
strada è un racconto una particella di storia della comunità”. 
Ecco perché l’amore di chi in quei luoghi nasce o vi è nato è 
forte ed il distacco è sempre doloroso e permane nel tempo. 
Nel libro Popol Vuh - Il libro della comunità” o “del consiglio” - 
che raccoglie la genesi, la mitologia e la storia antica per 
quanto riguarda le migrazioni ed il contatto con le culture, 
tolteca e maya yucatena”, è  descritto questo amore e questo 
dolore: “Qui, abbiamo sempre vissuto: è giusto che 
continuiamo a vivere dove ci piace e dove vogliamo morire. 
Solo qui potremo resuscitare; da altre parti mai riusciremmo a 
ritrovarci interi e il nostro dolore sarebbe eterno.” 
I poleòmini di Mazara  sono questo amore, cultura e storia  e 
lo trasmettono perché le radici non siano mai divelte nel 
tempo. Imprimerli dentro di noi è far crescere più forte l’albero 
della memoria. 
Ritengo, infine,  che Gancitano, con questo percorrere le 
strade della sua città abbia  voluto aprire una vetrina ampia in 
cui sono visibili lapidi, reperti e parole di civiltà antica e 
recente e per uomini del tempo d’oggi perché nei siano 
custodi attenti e li tramandino ai posteri. 
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 “Al fuoco! Al fuoco! Sta bruciando il Lux! Accorrete, presto!” 
 Lingue di fuoco serpeggiavano oltre i tetti della piazza verso il 
cielo nero della notte e l’aria era piena di pulviscoli di cenere che 
si diffondevano vorticosamente su tutto il paese tra la concitazione 
della gente che accorreva verso il cinematografo per dare una 
mano, curiosare, vedere la fine dell’evento. Dopo diversi minuti 
accorse l’autopompa dei vigili del fuoco della vicina città, a sirena 
spiegata, ed il brusio divenne un urlo liberatorio: “Eccoli, eccoli: 
ma forse sarà tardi, sta bruciando tutto e cominciano a crollare le 
travi del tetto!” I vigili, efficienti ed indifferenti al dramma del 
paese, indirizzarono le loro pompe sul fabbricato e diressero gli 
scrosci d’acqua dove pareva che il fuoco avesse fatto più presa. 
Domarono le fiamme verso l’alba e tutto quello che rimase della 
sala cinematografica fu solamente un cumulo di macerie bagnate 
fumiganti circondate da ormai pochi curiosi nottambuli e da 
qualche passante che si avviava al lavoro.  
 Tutto questo ieri. 
 
 Il mio paese è proprio quello che si può definire in uno stereotipo 
documentaristico “una ridente e gaia località dell’entroterra abitata 
da gente operosa e schiva, ricca di interessanti spunti artistici e di 
meravigliosi scorci paesaggistici.”  
Mi piace il mio paese, tranquillo seppure a pochi chilometri dalla 
città. C’era tutto anche cinquant’anni fa: il cinematografo, il 
negozio di dischi, la biblioteca, piccola e ordinata, il negozio di 
abbigliamento con sfizioserie alla moda, il meccanico carrozziere 
che riparava anche le moto, e tanti altri negozi e servizi che 
rendevano piacevole e comoda, nel sapersi accontentare, la vita. 
Certo, ho saputo che oggi c’è addirittura il negozio dei telefonini e 
il centro servizi informatici, ma anche allora non ci si poteva 
lamentare ed io lì ho vissuto per ventidue anni con la mia mamma, 
che Dio l’abbia in gloria, dal 1944 al 1966. Abitavamo in un 
vicolino a ridosso del centro del paese dietro la chiesa 
seicentesca di S.Venanzio in un piccolo appartamento in tufo a 
piano terra con un cortiletto antistante piantato a rose e salvia: un 
quadretto idilliaco per noi due, soli purtroppo, in quanto mio padre, 
mai conosciuto, era ancora disperso in Russia. Mia madre 
lavorava come una schiava e faceva le pulizie per le scuole 
materne, la panetteria e presso due o tre famiglie, le più abbienti 
del paese. Sopportava pazientemente i capricci del destino e i 
suoi dolori di angina che a momenti inattesi la facevano soffrire 
con smorfie di dolore. Io studiavo e non avevo tanti grilli per il 
capo, se non una incontenibile passione per il cinema.  
 Trovavo il modo di intrufolarmi al Lux ogniqualvolta cambiava il 
programma, con la pioggia, il sole, il caldo e il freddo, sia che 
avessi finito i miei compiti o fossi rimasto indietro, sia che avessi 
qualche spicciolo o che fossi in bolletta. Ho visto tantissimi film, 
d’avventura, del terrore, d’amore e di fantascienza e tutti mi sono 
rimasti impressi nella memoria insieme al giorno in cui li ho visti 
per la prima, ma anche seconda o terza volta. Entravo tra i primi, 
al primo spettacolo, e mi piazzavo al mio posto, sempre quello, in 
fondo alla sala con stucchi ingialliti e tende logore color vinaccia: 
la poltroncina 123, la penultima dell’ultima fila a sinistra. Aspettavo 
senza fretta lo scorrere delle diapositive pubblicitarie, allora non 
c’erano ancora i piccoli cortometraggi, guardavo con distrazione il 
cinegiornale, la “Settimana Incom”, mi facevo più attento ai 
“prossimamente” e mi immergevo in un altro mondo dall’inizio dei 
titoli di testa della pellicola fino alle musiche struggenti della fine.  
 Ne ho viste tante! Ho cominciato a frequentare il Lux verso i dieci 
anni ed ho riso con Totò e con Sordi in bianco e nero, ho pianto 
con Visconti e sono rimasto senza parole con Fellini. Ah, le 
emozioni dei film di Val Guest: “I vampiri dello spazio”, 
“L’astronave atomica del dottor Quatermass” e il mio Dracula  

 
 
preferito, Cristopher Lee, quello alto alto, e quel grande istrione, 
Vincent Price ne “La maschera di cera”! Non tralascerò poi i 
polpettoni storici della serie di Ursus e di Maciste: erano 
avvincenti, ma scomparvero come stupidaggini senza importanza 
quando entrarono in scena gli americani: “Ben Hur”, “Cleopatra” 
ed altri ancora, colossali, anzi ‘Kolossal’ secondo le cronache 
d’allora. Poi vennero i primi film psicologici di Antonioni, sociali di 
Bellocchio e Germi, e la commedia all’italiana, e si cominciò a far 
spazio la cinematografia inglese e francese, quest’ultima relegata 
ad un ruolo marginale fino allora con i soli film di Jean Gabin e di 
Renoir.  
 
Per fare breve il discorso, dirò che ho visto tutto quanto era 
possibile vedere al cinema del mio paese, senza perdere uno 
spettacolo, anche a dispetto dei divieti ai minori, e che la mia 
passione, andando avanti negli anni, si trasformò sempre di più in 
monomania. Mia madre mi rimproverava, ma senza forze, ed io, 
che nel frattempo avevo smesso cogli studi, arrivai ai miei diciotto 
anni facendo lavoretti saltuari, aiutando mia madre, e non 
perdendo mai una prima al Lux al primo spettacolo seduto su 
quella scomoda e dura poltroncina di legno in ultima fila. 
 Quello che accadde nel novembre del 1966 cambiò radicalmente 
le mie concezioni su ciò che è l’esistenza. 
 Mia madre non stava molto bene, ormai ingrigita dagli anni e 
dalle fatiche, ed un giorno mi chiese, mentre uscivo, di portarle 
delle gocce che aveva ordinato al farmacista, un nuovo ritrovato 
per la sua angina che la tormentava sempre più spesso. Non 
ricordo bene ciò che le risposi perché avevo i miei pensieri rivolti 
altrove: al Lux. Il figlio del proprietario del cinema era subentrato 
al padre nella gestione della sala ed era entusiasta del suo lavoro 
a tal punto che aveva progettato, sullo stile di alcuni cinema 
d’essai della città, una volta a settimana, una programmazione 
tematica di quattro pellicole diverse per quattro spettacoli, film non 
recenti, a basso costo di noleggio quindi, ma di qualità, inerenti 
una tematica particolare, fantascienza o dramma sociale o altro, 
oppure un omaggio ad un grande maestro o attore del cinema. 
Per quella disgraziata settimana era prevista una 
programmazione che avrebbe avuto come comune denominatore 
Bette Davis. Si sarebbero tenuti solamente tre spettacoli, invece di 
quattro, per l’indisponibilità dell’operatore alla cinepresa e la prima 
proiezione sarebbe avvenuta alle ore 17. Che peccato! Mi 
consolai pensando al valore dei tre titoli: “Eva contro Eva”, “Che 
fine ha fatto Baby Jane?” e “Piano, piano dolce Carlotta”: tre 
capolavori da rivedere molto più che volentieri! 
 Mi avviai a passo deciso verso il cinema. Eravamo quattro gatti, i 
soliti sfaccendati, il nostalgico di Bette Davis, ed io, il cinefilo, 
l’amante del cinema per il cinema, sempre solo nella mia 
poltroncina 123 in fondo, nella penombra delle luci abbassate, ma 
non ancora spente, in infantile frenesia nell’attesa dello 
spettacolo. Vidi tutte e tre le proiezioni e dimenticai ovviamente 
l’incombenza della commissione per mia madre. Non sto qui a 
commentare quelle immagini, quella fotografia in bianco e nero, 
quelle musiche avvincenti e quella recitazione superba: non ne ho 
più voglia da allora… 

La poltroncina numero 123  
di Roberto Lacchè 

 Mi piace il mio paese, tranquillo seppure a pochi 
chilometri dalla città. C’era tutto anche cinquant’anni 
fa: il cinematografo, il negozio di dischi, la biblioteca, 
piccola e ordinata, il negozio di abbigliamento con 
sfizioserie alla moda, il meccanico carrozziere che 
riparava anche le moto... 
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 Ritornai a casa verso tarda sera accompagnato dallo sferragliare 
della saracinesca del cinema che la maschera ormai tirava giù per 
la fine della giornata. Ero spensierato, purtroppo, ed ancora 
annegato nelle atmosfere tragiche e drammatiche delle tre 
vicende che avevo rivissuto da spettatore appassionato per 
un’ennesima volta. Aprii l’uscio di casa e ebbi la folgorazione che 
avevo dimenticato qualcosa che mi aveva detto la mamma… sì, la 
medicina per la sua angina! Povera mamma, pensai, la prenderò 
domattina presto. Camminavo a passi leggeri per non svegliarla: 
era tutto buio. Inciampai in qualcosa di imprevisto; accesi allora la 
luce e vidi il corpo di mia madre a terra, con il volto tirato in una 
smorfia di dolore e gli occhi sbarrati in un’espressione di 
sofferenza. Gridai aiuto, chiamai i vicini, scossi il corpo della mia 
vecchia per cercare di rianimarlo e la coprii di baci e parole senza 
senso dettate dall’emozione e dalla consapevolezza di averla 
perduta per sempre. Nello scoprire che non era più, fui pervaso da 
un gelido senso di rimorso e di rimpianto: forse era stata colpa 
mia, forse tutto si era verificato per la mia negligenza! 
 I vicini accorsi avevano chiamato il medico. Il buon uomo cercò di 
rincuorarmi: “Era inevitabile, prima o poi, sai? Probabilmente avrà 
sofferto molto poco. Sii forte e cerca di pensarla felice e libera da 
quel peso al petto.” 
Non ricordo più cosa accadde nelle ore successive: mi si 
affastellano alla mente immagini spezzettate di vicini consolatori, 
del medico, dell’ambulanza che portava via mia madre, del 
silenzio della mia casa, del buio e della mia solitudine. Ero 
distrutto e sconvolto per l’angoscia del mio futuro da solo e per 
quel tarlo che rodeva il mio cuore: avrei potuto salvarla ed ero al 
cinema. Diventano ora più nitide le immagini. Girovagai senza 
meta per tutta la notte e l’alba mi trovò piangente ed infreddolito 
sul cavalcavia della circonvallazione del paese mentre si 
spegnevano le luci del distributore di benzina giù in basso ed il 
sole cominciava a baluginare da dietro il colle sovrastante il 
paese. Ero fuori di me, come lo può essere un figlio molto unito 
alla madre cui ha appena fatto un torto. Nel rimescolio tormentato 
dei miei pensieri, sconclusionato e privo della freddezza 
necessaria in tale occasione, ricordo che improvvisamente mi 
lanciai nel vuoto dal parapetto del cavalcavia, senza una parola e 
senza un’emozione. Avvertii un forte colpo alla testa e riuscii a 
percepire, solo per un attimo, un rumore di pane raffermo che si 
spezza; poi il buio ed il silenzio in un’incosciente, anch’essa per 
un attimo, sensazione di una carezza calda sul mio viso: il mio 
sangue che colava dalla testa schiacciata. Poi più nulla. 
 Come si può definire nel mio stato la cognizione del tempo? 
 Trascorsero attimi o secoli, non lo so, ma dopo, e dico solamente 
dopo, sentii un rumore indistinto, sembrava il rombo di una 
cascata, od un tuono, e stentavo a riconoscerlo. Aprii gli occhi e 
notai tutto intorno a me una nebbiolina spessa e fredda, 
lattiginosa, che sul cavalcavia non c’era. Mi guardai le mani e mi 
tastai il corpo e la testa: avevo le mani verdastre dalla pelle 
avvizzita e umida ed individuai subito la deformazione del mio 
cranio, semiaperto fin sopra l’occhio sinistro, rinsecchito e, strano 
fenomeno, senza sangue nonostante l’ampio squarcio. Avvertii 
una sensazione di tranquilla sorpresa e capii di trovarmi nel 
metafisico, in un ambiente al di fuori di ogni immaginazione 
mentre quel rumore di tuono o cascata assumeva distintamente la 
tonalità di una voce possente e penetrante. 
 “Vigliacco! Hai voluto sfuggire il rimorso nel più ingiusto dei modi. 
Pensi che la tua misera vita abbia compensato anni di sofferenze 
e di delusioni che tu, prevalentemente solo tu, hai arrecato a tua 
madre?” 
 Si materializzò dalla nebbia in un piano sibilare di refoli d’aria 
gelida l’immagine di mia madre, grigia, muta che mi guardava 
tranquilla con due occhi sereni, ma accusatori. Avrei voluto 
correre da lei, abbracciarla, gridarle tutto il mio amore ed il mio 
dispiacere doloroso, ma non potevo… mi sentivo legato, anzi 
inchiodato al mio posto. Mi guardai intorno e, nella nebbiolina che 
si diradava, distinsi un ambiente a me familiare semibuio con un 
odore caratteristico di fumo, detersivo forte e celluloide: il Lux! Mia 
madre scomparve nel nulla e rimasi solo io, spettro invisibile ai 
vivi, nella sala cinematografica che era stato il mio rifugio e la mia 
essenza della gioia di vivere. Avvertii dolori lancinanti ai polsi e 
alle caviglie rinsecchite: ero fissato con grossi chiodi rugginosi di 
cantiere ai braccioli ed alle gambe della mia poltroncina di legno, 
la mia solita poltroncina da vivo, la 123, e non potevo 
assolutamente muovermi, compresso anche dallo schienale rigido 
che rendeva il sedile veramente scomodo: ora che ero costretto in 

una posizione statica notavo la differenza. Dai fori dei chiodi ai 
polsi, e presumo anche dalle caviglie che non potevo vedere, non 
fuoriusciva sangue. Vedevo distintamente i tendini che, scoperti, 
insieme ai muscoli della mano e alla carne, erano diventati scuri, 
marrone scuro, e a contrasto con la mia pelle verde rinsecchita 
davano alle mie braccia e alle mie mani una fisionomia di mostro 
di palude… “Il mostro della palude nera” mi scoprii a citare. Le 
capocchie schiacciate dei grossi chiodi comprimevano le mie 
membra sulla superficie di legno della poltroncina e non avevo 
possibilità di muovermi: i miei tentativi goffi di schiodarmi, con 
rotazioni dei polsi e leve tra gambe e schiena contro il sedile mi 
procuravano fitte atroci alle carni già martirizzate. Potevo girare 
solamente la testa ed osservare l’ambiente circostante: il mio caro 
cinema deserto e semibuio con i fregi più grandi nella prospettiva 
della penombra e le tende più scure ed immobili. Questa 
possibilità di limitato movimento mi sembrò quasi un lenitivo 
rispetto alla situazione dolorosa e pensai che, dopo tutto, la mia 
penitenza per le mie colpe, se tale era, era fisica e non assoluta.  
 Come mi sbagliavo! 
 Risuonò la terribile voce di prima, molto prima, poc’anzi, non so: il 
tempo aveva cessato di esistere. 
 “Espierai in ciò che ti è stato più caro, più caro di tua madre, e 
perderai il senso di ciò che per te era più significativo, e 
solamente quando avrai ben chiara nella tua percezione la 
sproporzione che hai dato ai valori della tua vita senza meriti, 
potrai conoscere la pace eterna dello spirito.” 
 Furono colpi di maglio quelle parole, colpi che affossarono ancora 
più profondamente i miei resti in quella poltroncina, con i chiodi 
che premevano e procuravano fitte lancinanti lacerandomi la 
carne ed i nervi già scossi dalla mia riconosciuta colpa. Una forza 
invisibile mi immobilizzò la testa devastata rivolgendola verso lo 
schermo della sala ed artigli, uncini invisibili, mi strapparono le 
palpebre dagli occhi striandomi luminosamente il cervello di un 
dolore indicibile. Cercai di urlare, ma nessun suono uscì dalla mia 
bocca storta ed udii soltanto le pulsazioni del mio dolore che 
battevano e battevano sullo squarcio della testa. Ristetti lì per 
qualche tempo, inviso a me, ed invisibile al mondo dei vivi. 
 Nei giorni appresso ebbi modo di capire che il mio sedile appariva 
ora chiazzato di qualche sputo o macchia di gelato, ora 
scheggiato o con qualche chiodino sporgente: la poltroncina 123 
rimase sempre vuota, non occupata da alcuno, amante del 
cinema o sfaccendato. Giorni e giorni trascorsero in un 
susseguirsi di proiezioni e in un alternarsi di spettatori, alcuni 
vicinissimi a me, che parlavano tra loro dei fatti loro, 
commentavano, si emozionavano e si immedesimavano nelle 
vicende delle innumerevoli proiezioni. Percepivo i palpiti e 
l’angoscia dei miei vicini nell’assistere a scene drammatiche e 
captavo il loro buonumore di fronte a situazioni esilaranti e 
positive. 
 Alla prima proiezione, dopo la condanna senz’appello di quella 
voce roboante, pensai, con una piccola perfida gioia meschina, 
tutta da vivo, con la logica del vivo, che le mie sofferenze, tutto 
sommato fino ad allora solo fisiche, si sarebbero stemperate nella 
curiosità ed interesse per i nuovi spettacoli che avrei dovuto 
presenziare forzatamente. Ma ancora una volta mi sbagliavo, e 
me ne resi conto in avvenire, al punto tale che ho riveduto 
completamente il mio metro di giudizio sul concetto dell’estetico 
assaporare la vita tramite la cinematografia. 
 Sono rimasto inchiodato come un’anatra per molto tempo ed i 
miei tessuti invisibili agli altri fuorché a me stesso si sono 
deteriorati progressivamente in una figura purulenta e fetida, 
sempre vigilato da un continuo dolore fisico – che contraddizione 
di termini, vero? – che mi ha percorso l’intimo come una scarica 
elettrica o un taglio lento di lamiera rugginosa come i miei chiodi. 
Questo è, e lo ripeto, il mio contraddittorio supplizio fisico per la 
mia entità assolutamente spirituale, ma un ben altro martirio mi ha 
sconvolto la mente procurandomi atroci fitte al cervello già provato 
molto tempo fa: mi ha straziato, più di tutto, il cinema, certo 
cinema, sempre più deteriore e commerciale, banale e volgare, 
disimpegnato e velleitario. 
 Sono stato costretto, ho dovuto assistere a proiezioni indegne 
che, nello scorrere del tempo, si sono susseguite come parodie di 
capolavori, scimmiottamenti di pietre miliari nella storia 
cinematografica. E queste pellicole sono scese a livelli sempre più 
beceri ed escatologici in un crescendo di volgarità gratuita di 
linguaggio ed in una crudezza di immagini che hanno debellato la 
forza dell’immaginazione con rutti, scorregge ed ammiccamenti 
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del peggiore avanspettacolo di rivista di quart’ordine. Il buon 
cinema di una volta si era rarefatto al Lux ed il buon film spiccava 
come una gemma, nella sala semivuota, tra altre proiezioni di 
basso valore che trascinavano verso il fondo anche la sensibilità 
del pubblico. Anche i presenti erano contaminati dalla malata 
inventiva dei nuovi registi e dalla rozzezza dei nuovi attori ed il 
livello qualitativo del pubblico, da un punto di vista di educazione 
cinematografica, scendeva di giorno in giorno con commenti ad 
alta voce, risa sguaiate e disamore che tradiva una semplice 
fruizione di un prodotto per passare il tempo senza alcuna 
motivazione. Il proprietario della sala, quello che aveva 
organizzato quelle splendide sedute d’allora, fiutò il vento, da 
buon animale commerciale, e si adeguò ai gusti della massa. Il 
vecchio fascinoso cinema d’essai venne sostituito da ‘maratone’ di 
pellicole tagliate in malo modo per prendere più spazio, 
accavallate l’una all’altra in una babele di situazioni pecorecce e 
squallide alle quali partecipava anche qualche bravo attore, mio 
vecchio idolo, ora in disarmo.  
 L’antico dolore dei vecchi chiodi su quella che ora mi appariva 
una massa putrescente indistinta era ormai poca cosa rispetto al 
montare dell’indignazione, della delusione e del senso di schifo 
che il mio cervello provava quotidianamente nel vedere 
abbraccicamenti di servette con vecchi satiri, violenza gratuita per 
il gusto di schifare e pseudo-ideologia venduta come verità di vita 
assoluta, tradotta in situazioni grottesche e senza senso in un 
intercalare di ‘stronzo’, ‘vaffanculo’, ‘bella figa’ ed altro ancora tra 
peti e cagate, stupri e stragi in un mare di merda e sangue che 
hanno violentato ed ucciso l’arte, la poesia, la vita stessa.  
 Ho dovuto subire un castigo atroce, con le palpebre asportate per 
vedere obbligatoriamente tutto quello che scorreva sullo schermo, 
immobile e scomodo, straziato nel mio essere anche da colonne 
sonore vuote, sparate sui miei timpani da un nuovo sadico 
operatore. Ho dovuto memorizzare, come prima, ben altri titoli e 
situazioni e vicende. Per un “Decameron” di Pasolini, forse un 
gesto di pietà del mio giudice, mi sono dovuto sorbire una teoria di 
bagasce col prurito vaginale, uno stuolo di stupidi cornuti con la 
diarrea e fratacchioni gaudenti e tante altre piacevolezze in un 
sottofondo di musichette insulse da caserma piene di doppi sensi. 
Ho goduto di altri gesti misericordiosi ed ho partecipato alle 
atmosfere piene di dolore di “Grazie zia” di Samperi, e poi ho 
dovuto soccombere nella rassegnazione piena di astio di fronte a 
plotoni di zie, nonne, in sottoveste, nude, cellulitiche e volgari con 
nipoti odiosi e brufolosi, repellenti nel fisico e nel comportamento. 
Avevo apprezzato Totò e la prima commedia all’italiana rispettosa 
del vivere civile e civile nella sua rappresentazione ed ora 
sobbalzavo nell'assistere a squallide situazioni di periferia urbana, 
forse anche vere nella realtà quotidiana della vita, ma girate con 
svogliatezza e con quell’ammiccamento ed invito disgustoso al 
ridere per ridere nel vedere un culo flaccido o un’erezione 
mancata con conseguenti maledizioni in brutale lessico. 
 Questa era la mia vera punizione e a poco a poco ne presi 
coscienza e dai miei occhi vividi senza palpebre colarono sempre 
più frequentemente calde lacrime salate che bruciavano sulle mie 
ferite ed acuivano la mia sofferenza. 
 Poi una sera la catarsi, la purificazione definitiva. 
 Non so quanto tempo sia trascorso: ho smesso ben presto di 
contare i giorni sopraffatto dal dolore e dalla costrizione su quella 
poltroncina 123. Le pellicole si susseguivano alle pellicole in un 
cicaleggio nella sala sempre più maleducato ed io friggevo nella 
mia postazione sperando, pregando e sperando. 
 Una sera, finalmente, e lo dico partendo da due considerazioni 
distinte, terminò l’ultima proiezione e terminò il mio castigo. Nella 
penombra della sala ormai vuota si smaterializzarono nel nulla i 
chiodi, all’improvviso, e mi sentii libero: mi guardai i polsi e mi 
sporsi per vedere lo stato delle mie caviglie, ma distinsi solamente 
un’aura bianca e lattiginosa come quella nebbiolina di tanto tempo 
prima. Il dolore era scomparso di colpo e non avevo più la 
percezione della testa squarciata e degli occhi senza le palpebre. 
Mi abituai subito alla nuova condizione e vidi me stesso come ero, 
integro e sano, in una luce fievole. Ero pervaso da una calma 
olimpica come se tutto quello che avevo sopportato non fosse mai 
accaduto e vidi da lontano la mia vecchia mamma , anch’essa ora 
trasformata in una pallida aura bianca, che veniva verso di me 
tranquilla e serena. S’accostò a me, radiosa ed eterea e mi indicò 
con un sorriso un mozzicone acceso, tre seggiolini più in là del 
mio scranno di tortura. Ebbi la folgorazione del supremo volere e 
le contraccambiai il sorriso con immutabile affetto e con la 

frenesia interiore, smodatamente felice, del mio prossimo 
affrancamento. 
Mi chinai verso quella piccola brace fumante che si distingueva 
nel buio tra carte di gelato e fiocchi rinsecchiti di pop-corn e presi 
quella cicca con delicatezza. Mi avvicinai al pesante tendaggio 
lungo il lato della sala ed accostai il mozzicone al tessuto 
polveroso. Nel silenzio della sala vuota udimmo il sottile sfrigolio 
della cenere ardente che mordeva la stoffa e distinguemmo un 
cerchietto nero orlato da una fiammella che si allargava 
velocemente scoppiettando in una voluta di fumo azzurrino. Il 
cerchio si sformò in varie direzioni e la fiammella si moltiplicò in 
lingue impertinenti ed invadenti che si sparsero per tutte le 
direzioni: la tenda oltraggiata ondeggiò, toccò e fece partecipi le 
altre tende della sua sventura, poi, a brandelli roventi e fumanti, 
cadde sopra la fila di seggiolini davanti a quella del mio 123: uno 
scoppiettio, uno sfrigolare più intenso ed un acre fumo di legno 
stagionato. 
 Allora partimmo, abbracciati ed uniti come un unico essere, mia 
madre ed io, senza più rimpianti e rimorsi per esistenze che si 
potrebbero configurare in un film, forse bello o forse insignificante, 
ma vissuto con tutta l’anima.  
 Tutto questo ieri. 

© Roberto Lacchè 
cybrob52@hotmail.com 
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Non è facile scrivere 
racconti brevi che, 
squarciando i limiti del 
proprio sentire ci trasportino 
in realtà oltre la nostra, 
capaci di sedurci e di 
suscitare in noi inquietanti 
smarrimenti in cui tuttavia la sfida dell’Autore alla nostra 
intelligenza è costantemente presente e avvertita. 
Le atmosfere di realtà diverse s’avvertono già nel primo 
racconto, fanno poi capolino da una quotidianità onirica 
lacerando ogni velo. Infine insorgono prepotentemente e 
ci sommergono fino a sostituirsi del tutto alla realtà 
ordinaria. 
La scrittura dell’Autore anche in questa raccolta è limpida 
e garbatamente ironica, il disegno narrativo solido, l’effetto 
non è solo dirompente, ma s’impone. 
Sono qui presenti tutte le “Storie di fine millennio” 
accuratamente riviste alle quali s’aggiungono quattro 
pregiatissimi inediti. 
Baccelli è Autore ormai affermato, ha pubblicato per 
diversi editori, ha vinto premi prestigiosi, è presente in 
numerose antologie, è stato tradotto in molte lingue. La 
sua presenza sul web viene sovente accomunata a quella 
della Covito.  
Di lui si parla come uno scrittore che percorre un territorio 
vasto come la letteratura, da Platone a Pascoli, da Verne 
a Welles. 
In questa raccolta è presente “La strada” che si è 
classificato primo al concorso “Fantascienza e dintorni –
2004”.(A.V.) 
 

Può essere ordinato direttamente dall’editore: 
n.calabria@virgilio.it 
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PB PRESENTA 
 

Il "doppio gioco" dell'Agente letterario 
di Claudia Leuci  
 

Non lasciatevi ingannare, 
non abbiamo intenzione 
di coinvolgervi nelle 
vischiose e contorte 
trame di una spy story. 
Qui vogliamo solo 
raccontarvi una storia i 
cui protagonisti sono 
agenti letterari, autori e 
editori. E non è 
necessariamente un 
giallo: il "doppio gioco" 

del titolo è un'espressione scherzosa e innocente che 
vogliamo usare per riferirci al delicatissimo e prezioso 
ruolo di mediazione che l'agente letterario svolge a favore 
sia degli autori che degli editori: la mediazione dell'agente 
letterario è l'ingrediente fondamentale di questa storia, 
dell'avventura di un dattiloscritto che dalla polvere del 
fatidico cassetto dei sogni giunge alla tanto sospirata 
pubblicazione.  
 
La trama: un autore recapita il dattiloscritto "transfugo" 
all'agente letterario che lo prende in custodia, lo legge, lo 
analizza, lo valuta sotto ogni aspetto, lo corregge e lo 
migliora, se è il caso, e se lo giudica valido e ben scritto 
comincia a cercare l'editore giusto al quale proporlo. 
Districandosi nella fitta selva di cataloghi, collane, linee 
editoriali, servizi di promozione e distribuzione delle più 
svariate case editrici, finalmente individua quella davvero 
ideale. Poi, a colpi di telefonate, fax, e-mail, brandendo 
inoppugnabili schede di valutazione, si fa strada nella 
redazione e corre a depositare il testo sulla scrivania 
dell'editore prescelto.  
Finalmente! Ma anche per l'editore, che così trova su 
quella sua scrivania - zeppa di dattiloscritti anonimi e tutti 
ancora da leggere - un testo già valutato, perfezionato, e in 
più, in linea con le sue scelte editoriali. Magari proprio il 
testo che stava aspettando… L'agente ha svolto un lavoro 
di mediazione anche a vantaggio dell'editore, i cui frutti 
non tardano a maturare. Infatti, molto spesso, dopo 
necessarie settimane d'attesa, l'annuncio dell'editore: 
"Visto, si stampi!".  
 
Il buon libro ha incontrato il suo editore elettivo, e galeotto 
fu, è, e sarà l'agente letterario.  
 
C'è un che di romantico in questa storia, è vero… Ma non 
dimentichiamo che quello dell'agente letterario è un 
mestiere "difficile", in cui non ci si può improvvisare. 
 
L'agente letterario è un operatore editoriale a tutto tondo, e 
il suo ruolo strategico all'interno della filiera dell'editoria, 
cioè di raccordo tra autori e editori, necessita di un 
percorso di formazione ad hoc e di una rigorosa pratica di 
aggiornamento quotidiano sullo "stato dell'arte" 
dell'editoria, le sue tradizioni, le dinamiche, le nuove 
tendenze di genere. 
 
L'agente letterario deve sviluppare un'ottima capacità di 
lettura e valutazione di ogni testo, non solo "in assoluto", 
cioè sulla base della qualità intrinseca della scrittura, ma 
anche in relazione al contesto editoriale di riferimento, per 
metterne in luce limiti e potenzialità rispetto a modelli e 

tendenze, ma anche per definire la strategia di promozione 
adeguata, che si risolve - in parte - nella ricerca di quelle 
case editrici dove il testo può avere più chance di 
pubblicazione. 
 
Questo è il lieto fine possibile se l'agente in questione è un 
professionista che mira a promuovere opere valide presso 
editori veri. Un professionista serio e competente e non 
quell'essere cinico a cui ci hanno abituato le barzellette, 
che specula sui sogni di autori sprovveduti con la 
complicità di stampatori avidi e pseudo-editori. Non sono 
né agenti né editori, ma truffatori belli e buoni. Con 
personaggi sì fatti la storia non può che precipitare verso 
un finale tutt'altro che felice e il "doppio gioco" del titolo è 
sinonimo, purtroppo, di un'infida strategia ai danni 
dell'autore.  
 
Ecco la truffa ordita a regola d'arte: l'agente 
doppiogiochista si conquista la fiducia dell'autore 
prospettandogli servizi gratuiti o a costi irrisori, premi 
letterari di dubbia serietà… in particolare, le armi 
tradizionali della truffa sono le schede di valutazione 
gratuitamente lusinghiere: contengono lusinghe al 
narcisismo dell'autore, gratuite non solo al portafoglio 
dell'autore, ma anche alla favella dell'abile pseudo-agente, 
il quale , è certo, non legge i dattiloscritti, e comunque non 
li legge mai ai fini di una valutazione seria e veritiera. Così 
lusingato, volentieri l'autore si rivolge all'editore indicatogli 
dall'agente truffaldino: un mero stampatore che chiede una 
"esigua somma" nell'ordine delle migliaia di euro come 
contributo per le spese di stampa, promozione, 
distribuzione, e, visto che c'è, anche per i servigi 
dell'agente. 
 
Se, invece, l'agente non fa capo a un editore-stampatore, 
con il vecchio trucco della scheda gratuita e lusinghiera 
persuade l'autore - tutti gli autori che gli capitano a tiro - a 
firmare un contratto di gestione editoriale, che gli costa 
"solo" 800 euro all'anno: per questa cifra l'agente può 
tirare per le lunghe la ricerca di un editore disposto a 
pubblicare un testo che con buona probabilità non è affatto 
né un capolavoro né un umile testo degno di nota. 
 
Ma gli esempi e i racconti di truffa si sprecano, perciò se 
qualcuno di voi è alla ricerca di un agente letterario serio e 
competente è bene che verifichi prima alcuni requisiti di 
garanzia. Il primo, imprescindibile, è il costo del servizio: 
ogni agenzia letteraria è un'attività commerciale che offre 
un adeguato sostegno a autori e editori tramite i suoi 
servizi, che, lungi da ogni mero scopo di lucro, hanno un 
costo, a meno che non siano previste altre fonti di 
guadagno... 
 
Per evitare commistioni specifichiamo subito che Il 
Segnalibro e poche altre Agenzie in Italia si distinguono 
per criteri professionali: vi invitiamo sul nostro sito a 
leggere il vademecum di una vera agenzia e i suoi requisiti 
di garanzia che potranno tornare utili nella vostra ricerca... 
a lieto fine. 
 

A cura di Claudia Leuci 
dell’Agenzia letteraria "Il Segnalibro"  

www.ilsegnalibro.it 
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E’ che dietro al muro della villa non c’è niente. Niente di niente. 
Neanche la villa, che adesso sto osservando dall’altro lato della 
strada, in piedi su un marciapiede gommoso. 
Le luci non fanno ombre sulle sue pareti venate da crepe, ci 
affondano senza lasciare traccia, col tetto che sembra puntare 
altrove seguendo geometrie tutte sue. Nessuna rappresentazione 
è perfetta, dovrebbero accorgersene.  
E il fetore: qua intorno è insopportabile, se qualcosa stesse 
decomponendo la realtà; la nostra. 
Ci sono loro poi, ovvio, indaffaratissimi come un branco di 
formiche sclerotiche. Girano intorno alla villa con le maschere 
perché di aria non se ne parla; c’è come un vuoto. Forse una 
specie di imbuto a rovescio, che ogni tanto li ingoia espellendoli 
da qualche altra parte, o almeno credo, ma che più spesso li 
rigurgita di qua come bile istantanea che prende forma.  
Io l’ho scoperto, e fin qui poco male.  
Il problema, è che loro lo hanno capito. 
Il Dodo è stato il primo ad accorgersene. Transitava di lì con la 
solita supponenza, becco al vento e bastone in mano. Mi si sono 
arricciate le piume, mi disse eccitato. Tutte.  
Non che non si possa credere al Dodo, è un tipo degno di fiducia 
nonostante le piume e tutto il resto, ma è che da queste parti ne 
abbiamo viste troppe negli ultimi anni per preoccuparci del primo 
tipo eccitato che si incontra. 
Poi è sbucato quel coso dal muro di cinta... Non so se mi spiego. 
L’ha attraversato, così, come se non esistesse, insistette il Dodo. 
Se ne è rimasto metà di qua, e metà di là. Un ribrezzo che non vi 
dico. Forse, m’è anche caduta qualche piuma. 
Il Dodo è fatto così. 
Guglielmo, che ama contraddirlo, replicò che non c’era niente che 
non andasse in quel muro, figurarsi, e per provarlo tentò di 
arrampicarvisi, senza riuscirvi. Il che è strano per una lucertola. Il 
fatto causò un putiferio di chiacchiere tra pazzi, come al solito. 
E’ un incubo, ne sono sicuro; ma un incubo non ha logica e 
risponde a leggi tutte sue. Ecco, quella villa è un incubo e io non 
ne posso più di questo marciapiede di merda che risucchia le mie 
zampe. Forse la stanno cercando, dopo tutti questi anni, ma è 
un’ipotesi plausibile quant’è vero che indosso guanti neri. Gli altri 
dicono che probabilmente c’è un’anomalia da qualche parte, che il 
passaggio s’è spostato o che un altro varco è sempre possibile 
perché qui le cose vanno come vanno. Cazzate. Loro hanno 
trovato il modo per aprirsi una strada dove gli pare e piace, ecco 
cos’è. Perché di una sola cosa sono sicuro: che non hanno preso 
lo stesso tunnel che usò Alice quando arrivò da noi. 
 
Il fungo galleggia a lato del sentiero, circondato da una nuvola di 
fumo. Col tempo, il Bruco usa sempre di più la sua pipa, 
soprattutto quando è nervoso. 
- E’ davvero come ho sentito? - mi chiede. 
- Anche peggio. 
Il Bruco Turchino, così lo chiamiamo, emette una colonna di fumo 
che va su in aria, dritta come un ago. Nel farlo, la sua bocca 
assume una piega ironica. - Lo sapevamo che prima o poi 
sarebbe accaduto - sentenzia. 
- Già. 
- Ci siamo trastullati, illusi ed ecco il risultato. Ai miei tempi era 
tutto diverso. Cosa pensi di fare? 
Perché lo chiedono tutti a me? Come se io avessi le risposte, 
sempre. - Non lo so. Forse sarebbe meglio riunirci, discuterne. 
- Lo sai come va a finire poi... Tu sei l’unico a essere stato 
dall’altra parte, ti seguiranno. 
- Questo non mi dà automaticamente una risposta pronta. 
Alza le spalle, il Bruco, o quel che ha appena sotto al collo. - 
Siamo rimasti in pochi, un vantaggio indiscutibile; dai retta a me, è 
ora di dare una svolta perché per quanto possa sembrare assurdo 
finiremo col morire, quaggiù. Tutti. 
 

La tradizione dà stabilità e così, a dispetto di chi pensava che la 
cosa fosse di cattivo gusto, la Regina nuova scelse a suo tempo 
la stessa dimora della vecchia. 
Personalmente non ho mai sopportato quel residence vittoriano 
con finte terrazze e giardini labirinto dall’aspetto irrancidito; e gli 
alberi che, da quando è arrivata lei, sembrano esangui. Persino i 
cigni e i criceti, strumenti abituali delle infinite partite di croquet, 
sono scomparsi chissà dove, forse uccisi. 
Due valletti in livrea mi fanno passare senza fare domande, con le 
parrucche inanellate e incipriate che si chinano fino a sfiorare il 
pavimento dell’ampio porticato ormai deserto. 
- Una visita dell’antico consorte alla Regina! - dice solennemente il 
primo. 
- La Regina riceve una visita dell’antico consorte! - ribatte il 
secondo altrettanto solennemente, per non essere da meno. 
Con passo spedito attraverso i corridoi venati di marmo rosso, le 
stanze circondate da colonne sbilenche e sbreccate come i denti 
guasti di un gigante. Il tempo incustodito ha esteso il suo 
abbraccio persino qui, dove pensavamo che lei sarebbe stata al 
sicuro da noi, e noi da lei. 
Un velo di polvere ricopre la teca di cristallo, al centro della sala in 
passato riservata alle udienze. I drappi male accostati lasciano 
filtrare un barbaglio di luce dalle finestre che danno sui vecchi 
giardini abbandonati. La nuova Regina, dopo aver perso l’occhio 
destro nello scontro con la Duchessa per la successione al trono, 
non ha mai sopportato troppo bene la luce, se non quella delle 
candele ormai consumate.  
Appoggio la zampa sulla teca e tolgo un po’ di polvere, quel tanto 
che basta per vedere il suo occhio che si ravviva alla mia vista, 
come un fuoco riattizzato dopo molti anni. Un semplice sguardo è 
più che sufficiente per capire che l’amo ancora. Non importano gli 
anni che qui non hanno valore, è tutto come il primo giorno: sarò 
destinato a sorgere e cadere, sorgere e cadere ogni volta che la 
vedrò.  
S’è fatta donna col tempo, nonostante il corpo martoriato. Non è 
come le altre, anche così resta bella, scaltra, con quella dolcezza 
cattiva che ha sempre confuso tutti noi. Possiamo rimproverarle di 
essere ascesa più in alto dei suoi meriti, di aver abusato 
dell’ambizione a discapito dell’umiltà, ma mai, in nessun caso, ha 
ceduto al rancore, neanche nei miei confronti il giorno in cui la 
rinchiusi nella teca grande, tagliandola all’altezza della vita per 
impedirle di fuggire da me, e gettando le gambe dove potessi 
dimenticarle.  
Capì che era un atto d’amore. 
La sua bocca si schiude con lentezza, cercando di dare vita alle 
corde vocali recise. Accarezzo il vetro, sorridendole. - Alice...  
Nel silenzio di quelle sale che odorano d’incenso, è come un grido 
d’aiuto. 
 
Raramente arrivo al Confine per fare una passeggiata, malgrado 
in passato fosse una delle attività che preferivo. Non sopporto più 
quel muro lattescente che giorno dopo giorno ingoia terreno. 
Farlo, tuttavia, mi aiuta a riflettere. 
Il Cappellaio veglia il Confine con abnegazione, nella speranza di 
riuscire a fermare la sua avanzata. Lo vedo da qui, piegare le 
ginocchia e unire le mani in un cenno di preghiera, borbottare, 

La passione di Alice 
di Alberto Cola 

Il Dodo è stato il primo ad accorgersene. Transitava di 
lì con la solita supponenza, becco al vento e bastone in 
mano. Mi si sono arricciate le piume, mi disse eccitato. 
Tutte.  
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raddrizzarsi, lanciare il cappello in aria e infilarselo in testa al volo, 
prima di ricominciare da capo. E’ ammirevole. 
Ode i miei passi sulla ghiaia, dove prima c’era erba. - Ah, sei tu - 
rimbrotta, seccato per la distrazione. Dopo un istante, disperato, 
aggiunge: - Un metro e mezzo! Dico, un metro e mezzo da ieri 
sera!  
- Sta accelerando. 
Mi si avvicina, rincalzando il cappello sulla testa enorme. - E’ 
colpa sua, lo vuoi capire? Dobbiamo ucciderla prima che ci 
conduca al disastro. - Si volta indicando una tavola apparecchiata 
che per metà emerge dal muro di niente. - Guarda là, la Lepre non 
ha voluto abbandonare il suo posto, e neanche il Ghiro, e tra un 
po’ scomparirà anche la tavola... Con chi prenderò il the, adesso? 
Non so cosa dire, è difficile da spiegare. - Mi dispiace, ma non 
dipende solo da Alice, ne sono arrivati altri. Ucciderla non 
servirebbe. 
- E allora, dobbiamo restare qui a finire tutti nel cesso? - urla 
arrotolando i denti, l’aria stizzita. - Una volta riuscivo a parlare col 
tempo, a rallentarlo, fermarlo addirittura, ci ero in buone relazioni, 
e adesso invece posso solo guardare quel muro opaco mangiarsi 
tutto quello che ho senza poter fare niente. Ti sembra giusto? 
No, non lo è. 
 
Se la presero con Alice, ovviamente, dopo che ebbe sconfitto la 
Duchessa impadronendosi dello scranno della Regina di Cuori. 
Era un elemento di disturbo, il classico sassolino nella scarpa del 
quale non ci si riesce a liberare ed ella, pur usando tutta la 
dolcezza di cui era dotata, non riuscì a ricucire il rapporto con gli 
altri che, in modo del tutto inevitabile, marcì come la sua bellezza.  
Qualche tempo dopo notammo i primi cambiamenti nelle cose, 
persino nel paesaggio. La prima ad andarsene fu la dimora della 
Lepre Marzolina: comignoli a forma di orecchie, tetto di pelo e 
tutto il resto. Spostammo il tavolo del banchetto, ma servì a poco. 
Poi morì la Falsa Testuggine, mettendoci in guardia raccontando 
una storia che fu qualcosa di unico e commovente. Sperammo, 
ma lo sfacelo non si fermò, anzi, si materializzò quello che ormai 
tutti chiamiamo Il Confine: l’orizzonte da dove il nostro paese 
comincia a scomparire chissà dove.  
Alice, preoccupata dal non avere più ammiratori, non si accorse di 
nulla, eppure ci voleva poco per capire che era l’elemento 
catalizzatore della nostra rovina. Il suo essere contrastava con la 
nostra realtà, semplicemente, come qualcosa di negativo che si 
espande trovando terreno fertile. 
Fu in quel momento che decisi di usare la teca di cristallo per 
salvarci, sperando che contenendo all’interno ciò che ella 
rappresentava, i nostri destini si sarebbero sigillati di nuovo 
ritrovando l’antica sostanza. Ma, egoisticamente, volevo salvarla 
prima di tutto, perché sapevo che non avrei potuto rinunciarvi, e 
dopo che gli altri decisero che ucciderla sarebbe stata l’unica 
soluzione, quella apparve ai miei occhi come l’ultima possibilità 
rimastami e, non pago, decisi persino di sposarla, sapendo che 
facendomi Re nessuno avrebbe potuto contestare le mie 
decisioni. 
Per un po’, la cosa funzionò. 
 
E alla fine i loro mediatori arrivano, all’ora di pranzo, maleducati 
come le uniformi color verde oliva che indossano. 
Il capo, un tizio allampanato con delle mani enormi, tentenna un 
po’ prima di togliersi la maschera. Poi annusa l’aria, come per 
individuare veleni sospesi, ma tutto quel che respira è solo 
profumo di gelsomino e cioccolata. Un gesto, e anche gli altri 
denudano il viso. 
A guardarli, sembrano immaginazioni e sogni della notte prima: ti 
svegli, e scopri di averli persi con facilità. Incredibili, non fosse per 
il fatto che appartengono alla stessa razza di Alice, come 
sospettavamo. 
Si voltano intorno incuriositi, gli occhi da bambini cattivi che hanno 
scoperto la strada per il paese delle meraviglie e non vedono l’ora 
di smontarlo, pezzo per pezzo. Il capo si presenta: qualifica, 
grado, codice... Uno stile impeccabile che viene meno nel 
momento in cui gli tendo la zampa ribattendo laconicamente che 
sono il Re. 
Ci siamo tutti, radunati nel parco del Croquet. Persino il 
Ghignagatto che da anni non si faceva vedere. L’eccitazione mi fa 
vibrare le orecchie, ma è una cosa inevitabile quando si ha 
sentore che le cose stanno per cambiare. 

- ...Solo per caso - sta spiegando il capo. - Abbiamo fatto degli 
esperimenti dimensionali, ma non pensavamo che... 
Gli altri ascoltano annoiati, tranne il Cappellaio che ha stampata in 
faccia l’espressione rabbiosa di sempre. Loro sono sul “chi va là”, 
armi in pugno che tanto qui non funzionerebbero, ma è una cosa 
che ancora non hanno avuto modo di scoprire. Io invece rido, 
pensando a quanto possano essere terrorizzati nonostante il tono 
di sfida, ognuno a fissare un Bruco, un Gatto che appare e 
scompare a seconda di come tira il vento, alcune Guardie a forma 
di carta da gioco, un tizio con un cappello enorme in testa, una 
Lucertola accompagnata da un Dodo, due Valletti in livrea e un 
coniglio bianco in doppio petto e guanti immacolati, che sarei io. 
Tace il capo, titubante, ha capito che non lo stiamo ad ascoltare. 
Aspetta qualcosa, un gesto, una parola, una sfida, purché venga 
da me, qualcosa che a dire il vero non posso dargli perché, detto 
tra noi, non ho capito cosa chiedono al nostro mondo morente. 
Non ho tempo da perdere, neanche per instaurare un processo 
equo. La Vecchia Regina avrebbe già risolto la cosa, ma lei era di 
tutt’altro stampo. A me, la soluzione sboccia davanti con qualche 
minuto di ritardo. 
- Tagliate loro la testa - ordino. 
 
Non l’avrei mai immaginato così il momento dell’addio. 
Mi pervade la sensazione che quella sposa non esista neppure, 
imbalsamata e gelida e in attesa di venire liberata, un ammasso di 
visioni ancestrali che si agitano dentro di me, di peregrinazioni, di 
sentimenti inutili. Solo ora mi rendo conto di come siano banali le 
figure dei sovrani, senza speranze da offrire, sepolti in qualche 
posto, accatastati come tesori, o ricchezze nelle cripte. 
- Ti sei pentita di restare? - chiedo ad Alice, fissando quel suo 
sorriso sbieco che affiora come una smorfia di dolore. Spesso la 
sofferenza fa emergere qualcosa di diabolico sul viso della gente. 
La sua espressione ammantata dal perenne e bizzarro velo 
d’ironia s’accende. No, fa segno col capo. 
Apro la teca, quasi fosse scoprire un tesoro dopo secoli di 
abbandono. Alice si piega all’indietro, cedendo alla cicatrice che 
diagonalmente le corre dietro alla schiena, dove prima c’era la 
spina dorsale. Persino in quel momento di assoluto silenzio, tutto 
sembra ruotare intorno a lei come un tempo. Sono relegato al 
ruolo di comparsa, di buffone, l’unica tragedia del nostro amore 
l’ha riservata  a se stessa. 
- Sei libera. 
Mi guarda in modo critico, con l’unico occhio rimastole a 
incorniciare il viso butterato. Poi allunga le braccia e mi attira a sé, 
donandomi un bacio lungo e appassionato. Avevo dimenticato il 
brivido che mi dava mordere quelle labbra; un brivido che ora si 
spegne in un fiotto amaro. Estrarla da quella bara trasparente ha 
prosciugato ogni sentimento, ogni passato.  
La lascio mentre si dimena, con la bocca screpolata aperta in una 
voragine di paura che solo un naufrago abbandonato può provare.  
Già so che il rumore delle unghie di Alice che si spezzano sul 
pavimento, mi accompagnerà per sempre. 
 
La villa tremola come un budino venuto male. 
Siamo tutti qua, finalmente, dopo ore d’incertezza e discussioni. 
Facciamo un passo ed entriamo, attraversando le pareti che non 
esistono. Tutto quel che resta è solo un vortice color crema che mi 
fa rizzare il pelo; gli altri mi seguono a debita distanza, per niente 
convinti di essere lì.  
Ogni tanto, qualcuno deve prendere certe decisioni. 
- Siamo tutti pazzi - constata il Ghignagatto. - Altrimenti che ci 
staremmo a fare qui? 
Il Bruco tace. Sembra l’unico ad avere un briciolo di fiducia mentre 
la truppa ondeggia impaurita davanti a quello spettacolo inusuale. 
Il Cappellaio mi fissa con lo sguardo appannato di un gabbiano. - 
E allora - chiede, - adesso che facciamo? 
Bella domanda. Alle nostre spalle il Confine galoppa divorando 
l’orizzonte, i palazzi, i giardini. Impiegherà poco per arrivare fin 
qua. I miei amici mi osservano, e io odio essere in ritardo sulle 
risposte da dare. Pelo dritto o no, ho deciso. E poi una volta ci 
sono stato, e non era così male. 
Emetto un sospiro che tengo dentro da chissà quanto. - Andiamo 
di là, no? 

© Alberto Cola 
alco99@inwind.it 
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L’esperienza di Fernandel inizia nel giugno del 1994, nel momento 
in cui viene fondata l’omonima rivista trimestrale che, tuttora attiva 
e presente, è disponibile in tutte le librerie Feltrinelli d’Italia e su 
abbonamento annuale (che attualmente costa 18,00 euro). 
L’obiettivo è, fin dall’inizio, quello di allontanarsi il più possibile 
dagli stereotipi della letteratura e porsi come mezzo di confronto e 
di scambio per le diverse esperienze di scrittura, cercando di 
superare il problema dell’isolamento in cui spesso si trovano gli 
esordienti. La rivista ospita racconti e propone anticipazioni e 
commenti sulla narrativa italiana, ed i testi di autori esordienti 
vengono affiancati a quelli di autori già affermati.  
Il passaggio all’editoria libraria avviene nel 1997, rispettando 
sostanzialmente queste semplici regole di base: Fernandel 
pubblica narrativa italiana, i suoi libri non si presentano in maniera 
chiassosa, anzi piuttosto sobria, cercando soprattutto di stabilire 
un rapporto privilegiato, intimo, con il lettore. In questi anni di 
attività Fernandel ha pubblicato molti autori esordienti ed 
emergenti, ed è diventata una casa editrice "di ricerca", puntando 
non tanto e non solo sulla forza dell’intreccio, sulla "bellezza della 
storia", quanto sulle capacità linguistiche e sullo stile di scrittura 
dell’autore. Il tratto comune che lega gli scritti pubblicati da 
Fernandel è la visione atipica, "altra" di chi scrive. Un libro 
Fernandel è, o cerca di essere, un nuovo sguardo sul mondo.  
 
 
Intervista a Giorgio Pozzi, dir.ed. di Fernandel 
A cura di Marco R. Capelli 
 
Quando è nata Fernandel? E perché avete scelto, con questo 
nome, di rendere omaggio proprio all’indimenticabile attore 
francese? 
L’esperienza di Fernandel inizia nel giugno del 1994, nel momento 
in cui viene fondata l’omonima rivista trimestrale che, tuttora attiva 
e presente, è disponibile nelle librerie Feltrinelli e su 
abbonamento. L’obiettivo è stato, fin dall’inizio, quello di 
allontanarsi il più possibile dagli stereotipi letterari, con l’ambizione 
di porsi come mezzo di confronto e di scambio per le diverse 
esperienze di scrittura, cercando così di superare il problema 
dell’isolamento in cui spesso si trovano gli esordienti. 
Proprio nel tentativo di allontanarsi dagli stereotipi, il nome della 
rivista doveva essere distante da formalismi letterari ed evocare 
invece un’immagine paterna e bonaria, vagamente surreale nel 
contesto... 
 
Chi l’ha fondata e chi la gestisce ora? 
La rivista è stata fondata da me insieme ad un gruppo di amici 
appassionati di lettura e scrittura. Molti di loro si sono poi 
allontanati da questa passione (e magari riavvicinati) per le 
normali vicende della vita. 
Oggi, a dieci anni di distanza, sono ancora io a tenere le fila del 
lavoro redazionale, con il coordinamento di Michele Governatori e 
la partecipazione in qualità di redattori più o meno regolari di 
Sergio Rotino e Alessandra Buschi. Tra gli scrittori e critici che 
tengono una rubrica, Piersandro Pallavicini, Antonio Moresco, 
Antonio Pascale, Elio Paoloni. Ma molti altri sono i collaboratori 
che partecipano di tanto in tanto con recensioni ed interventi. 
 
In cosa si differenzia la vostra rivista dalle altre presenti sulla 
scena letteraria italiana? 
Intanto dalla scelta di non occuparsi di “letteratura” ma di 
narrativa. E’ una scelta linguistica che però fornisce un’indicazione 
chiara sulla nostra linea: non ci interessa parlare di quel mondo 
complicato e paludato che è la società letteraria, ci interessa 
pubblicare bei racconti e fornire chiavi di lettura per raccontare 
libri a nostro parere belli. 
 
Di quali risultati ottenuti siete più orgogliosi? 
Probabilmente del fatto di continuare a pubblicare la rivista da 
dieci anni sempre con la stessa passione, nonostante gli alti e 
bassi personali ed editoriali. 
 
Quali problemi avete incontrato (e superato) nel corso della vostra 
attività? 
I normali problemi distributivi, prima di tutto: cioè la visibilità. E poi 
problemi economici, ovviamente.  

 
Fernandel – Il gatto di redazione 
 
Il primo editore cui Burroughs, il 
creatore di Tarzan, si rivolse, lo 
cacciò in malo modo, 
sostenendo che “quella roba 
non si poteva vendere”. Voi, 
qualche... rimorso, ce l’avete? 
No, non ho rimpianti, 
sottoscrivo le mie scelte, anche 
quando si è trattato di scelte 
“sbagliate”, commercialmente 
parlando. E’ capitato, infatti, 
che autori i cui racconti 
abbiamo rifiutato siano poi stati 
pubblicati da altri. E che 
abbiano avuto anche un certo 
successo. Ma non sono 
invidioso del successo altrui. 
 
Che diffusione ha la rivista, ed 
a quale target si rivolge? 
La rivista è distribuita da Joo 
distribuzione, azienda milanese 
specializzata in riviste, e si 
trova in tutte le librerie Feltrinelli 
ed in qualche altra libreria 
“amica”, oltre ad essere 
disponibile su abbonamento. I 
nostri lettori sono appassionati 
di narrativa, curiosi, attenti a 
quello che nel panorama “si 
muove”: non vogliono leggere 
solo racconti di autori “celebri” 
e celebrati ma anche testi di 
nuovi autori, che abbiano una 
loro voce originale e autonoma. 
 
Internet e la scrittura... qual è 
l’approccio di Fernandel col 
mondo di chi scrive in rete? 
Non credo che ci sia una 
grossa differenza tra chi scrive 
in generale e chi scrive “in 
rete”. La rete è semplicemente 
il mezzo più semplice per far 
leggere i propri testi ad una 
cerchia meno ristretta di quella 
dei parenti-amici-fidanzata/o, 
per testare le reazioni di 
qualche lettore in più. Il limite 
della rete è che può essere 
fuorviante: alcuni lettori, di 
solito anch’essi aspiranti autori, 
non possono mai dare a chi 
scrive la stessa dimensione di 
lettura di un libro vero, e non 
riescono a dargli lo stesso feed-
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back. Il rischio è che quindi 
ci si senta “scrittori” senza 
essersi mai confrontati con 
un pubblico di reali lettori. 
 
Carta contro e-book. Un 
pronostico, chi vincerà? 
Carta, senza dubbio. L’e-
book è un’idea 
affascinante, ma che senso 
ha portarsi appresso il peso 
di un arnese che simula un 
libro? Secondo me è 
innanzitutto una questione 
di praticità, per adesso il 
libro è più comodo e più 
leggero. 

 
Progetti per il futuro? 
Tanti, come sempre. In un momento in cui le riviste dedicate 
alla narrativa “giovane” o “esordiente” soffrono una grossa crisi, 
abbiamo pensato che la cosa migliore da fare fosse quella di 
reinvestire sul progetto, cioè di rilanciare Fernandel, la rivista. 
E quindi, invece di lasciarsi spaventare dalle “vacche magre” di 
questo periodo e di pensare ad una politica difensiva, abbiamo 
preferito rilanciare: da questo numero 49 (luglio-settembre 
2004) Fernandel avrà più pagine, più contenuti, e sarà un 
oggetto più “bello” da sfogliare e da vedere. Sempre in questo 
numero parte un’iniziativa a metà strada fra mail art e concorso 
letterario, per coinvolgere in modo attivo i nostri lettori: nella 
quarta di copertina del numero di luglio della rivista c’è una 
cartolina che ritrae un buffo omino con in mano un materassino 
e che riporta un incipit di Gianluca Morozzi. Chiediamo ai 
partecipanti di lasciarsi ispirare dalla frase e dal disegno di 
Gianluca Polinori per descrivere la vita e le vicende dell’omino 
con il materassino attraverso parole, disegni e collage e 
spedendo poi le cartoline alla redazione di Fernandel, e le 
cartoline più belle verranno pubblicate in un'apposita sezione in 
uno dei prossimi numeri della rivista. 
 
So che, alla rivista, avete da qualche tempo affiancato 
un’attività di tipo editoriale. Volete parlarcene? 
In realtà il passaggio all’editoria libraria è avvenuto quasi 
subito, nel 1997 (tre anni dopo la nascita della rivista). E’ 
successo perché a volte ci arrivavano dei testi belli, ma troppo 
lunghi per la rivista. E così sono nati i primi libri Fernandel. 
La linea editoriale è semplice e rispetta sostanzialmente queste 
regole di base: Fernandel pubblica narrativa italiana, i suoi libri 
non si presentano in maniera chiassosa, anzi piuttosto sobria, 
cercando soprattutto di stabilire un rapporto privilegiato, intimo, 
con il lettore. In questi anni di attività Fernandel ha pubblicato 
molti autori esordienti ed emergenti, ed è diventata una casa 
editrice "di ricerca", puntando non tanto e non solo sulla forza 
dell’intreccio, sulla "bellezza della storia", quanto sulle capacità 
linguistiche e sullo stile di scrittura dell’autore. Il tratto comune 
che lega gli scritti pubblicati da Fernandel è la visione atipica, 
"altra" di chi scrive. Un libro Fernandel è, o cerca di essere, un 
nuovo sguardo sul mondo.  
Ultimamente abbiamo anche diversificato con la collana 
“Laboratorio”, che comprende saggi sulla lettura e sulla 
scrittura e libri “collaterali” rispetto alla narrativa in senso stretto 
(come il romanzo collettivo Piovono storie, scritto da più di 
settanta partecipanti ad un laboratorio di scrittura provenienti 
dalle periferie disagiate di Torino, o l’antologia Verso dove, sul 
senso del confine e le realtà territoriali bilingui dell’Alto Adige e 
di Trieste).  
Un’altra realtà della quale siamo molto fieri, e che ha sorpreso 
noi per primi per la sua vivacità, è quella del sito 
www.fernandel.it e soprattutto del nostro forum, che ha creato 
una vera e propria comunità di scrittori e lettori – in particolare 
emiliano-romagnoli, ma non solo – che seguono le 
presentazioni dei nostri libri e le letture in giro per l’Italia, un po’ 
come dei groupies letterari.  

 
 
 

Per gentile concessione Giorgio Pozzi  
Intervista di Marco R. Capelli 

 

< Gianluca Morozzi, Giorgio 
Pozzi ed Elena Battista p b   n e w s  

 
Arriva: L’EMERGENTE SGOMITA 
 
Matteo Pegoraro, 
giovanissimo autore 
nonchè guida di SuperEva 
sta per lanciare un nuovo 
progetto editoriale sul web, 
una webzine scaricabile in 
formato PDF (un po’ come 
PB) che presenterà 
principalmente materiale di 
autori molto giovani 
nonchè, a detta di Matteo, 
molto bravi.  
Tra i collaboratori de 
“L’emergente sgomita”, 
troviamo Lisa Massei e 
Maria Vittoria Morokovski. 
 
Una lunga intervista con Matteo Pegoraro la trovate sul 
sito nella sezione “riviste”. 
 
Per informazioni:  
Matteo Pegoraro - Guida Scrittori Emergenti su supereva.it 
http://guide.supereva.it/scrittori_emergenti 
www.matteopegoraro.3000.it 
 
Rivista Letteraria Telematica "L'emergente sgomita" 
emergentesgomita@3000.it 
 

___________________________________________ 
 
 
Congratulazioni! 
 
Ad Alda Teodorani, scrittrice ed amica di PB, che ha vinto 
il primo premio nella sezione horror dell’ottavo concorso 
nazionale AKERY organizzato annualmente dal CENTRO 
STUDI AGORA’ presieduto da Pietro Borgo. 
 
Alla scrittrice Daniela Attilini, autrice di "Accendi la Tv, 
sono le otto" (Prospettiva Editrice), che ha ricevuto il 
primo premio come "Opera prima" al prestigioso Concorso 
letterario Santa Marinella. Sul palco con la nostra autrice 
sono stati premiati anche l'attrice teatrale Paola Pitagora, 
l'ex presidente della RAI Roberto Zaccaria, Giovanni Floris, 
il corrispondente di guerra Ennio Remondino, Mario 
Morcellini, il giornalista Furio Colombo.  
 
Alla casa editrice Prospettiva, dal cui libro "Intifada -
Poesia araba contemporanea" a cura di Mohammed 
Lamsuni (collana I Fiori), Roberto Benigni e Nicoletta 
Braschi, che stanno lavorando al loro nuovo film intitolato 
"La tigre e la neve" hanno tratto la poesia  dell'irakeno, 
esule in Germania, Fadel Azzaoui. Attenti dunque ai titoli di 
coda! 
 
Alla scrittrice appianese Miriam Ballerini, il cui ultimo 
romanzo, il terzo, "La casa degli specchi" edito dalla 
Otma Edizioni, havinto il secondo premio per la narrativa 
edita, al Concorso Internazionale Michelangelo. (In 
realtà, sarebbe giunta prima, dato che il primo premio 
hanno deciso di non assegnarlo!). 
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Una intervista con Mauro Daltin e Paolo Fichera 
A cura di Marco R. Capelli 
 
 

Quando è nata PaginaZero? E perché avete scelto questo nome? 
PaginaZero trova la sua genesi nel sito omonimo nato più di due anni fa. Da un anno, dopo 
discussioni e propositi, è maturata la volontà di creare una rivista letteraria, PaginaZero; e così è 
stato. Nel contempo abbiamo continuato a far vivere il sito, pur sottolineando il fatto che rivista e 
sito sono due realtà diverse e parallele. La rivista ha una sua vita autonoma, una criticità e un 
pensiero propri e segue una strada sua peculiare. Il sito dà un supporto di informazione alle 
iniziative della rivista, ma porta avanti tematiche, aspetti, rubriche indipendenti. A ottobre, in 
concomitanza con l’uscita del quinto numero della rivista, apriremo un nuovo sito che invece sarà 
creato sul calco della rivista e viaggerà sullo stesso percorso: saranno due entità unite. La rivista 
per ora ha cadenza quadrimestrale che ci permette di pensare bene alla linea editoriale e 
consente di commissionare i vari pezzi e leggere con attenzione i testi che ci arrivano in 
redazione. Confidiamo a breve di aumentare il numero della pagine e di portare a quattro i numeri 
in un anno. 
  
Chi l’ha fondata e chi la gestisce ora? 
È stata fondata da un gruppo di persone che costituiscono il nucleo principale del progetto: il 
Mauro Daltin, Paolo Fichera (poeta), Maurizio Mattiuzza (poeta), Paolo Patui (scrittore), Gian 
Mario Villalta (scrittore). Accanto a questo gruppo ruotano una serie di collaboratori con i quali ci 
confrontiamo su ogni aspetto e in cui abbiamo fiducia, sia in ambito artistico ma soprattutto 
umano. Dalle foto agli articoli, dalla grafica alla scelta dei pezzi da commissionare e poi da 
valutare, tutto si muove attraverso un dialogo basato sulla passione e sulla voglia di creare 
qualcosa di valido. 
 
In cosa si differenzia la vostra rivista dalle altre presenti sulla scena letteraria italiana? 
Il sottotitolo della rivista è “letterature di frontiera”. E questo è già significativo sul fatto che la 
tematica che sottende ogni numero è relativa al concetto di frontiera, di confine e di 
sconfinamento in regioni di letterature a noi ancora estranee. Ciò che ci preme è che questo 
sconfinamento sia quanto il più possibile completo toccando anche ciò che sta attorno alla 
letteratura: la vita, la comunità, le persone, lo strato che ha dato materiale a quella letteratura e 
che da quella letteratura è stato spiegato. L’idea è quella che lo scrittore, il poeta, l’uomo di 
cultura in genere, rifletta attraverso i suoi testi (siano essi saggi, interviste, poesie, racconti) su 
quello che capita nella realtà, nella cultura, nella società. Che cosa può portare a livello letterario 
e culturale l’annessione di molti paesi dell’Est nell’Unione Europea? Qual è e quale dovrebbe 
essere il ruolo dell’intellettuale all’interno delle dinamiche sociali? Come gli aspetti linguistici dello 
scrivere si modificano rispetto ai cambiamenti del mondo? Qual è il rapporto fra centro e 
periferia? Queste sono solo alcune tematiche che ci piacerebbe approfondire e che stiamo 
analizzando. Ma questo solco di intenzione e pensiero si confronta comunque con aspetti più 
elitari, sul fatto che dovere primario di un poeta non sia quello di essere capito ma di capirsi, sul 
fatto che l’artista ha tutto il diritto di scegliere la strada dell’isolamento, che costruirsi la propria 
torre/tomba d’avorio non deve essere fonte di un giudizio di mancata partecipazione alla vita di 
tutti i giorni. Del resto siamo molto lontani, per fortuna, dall’avere codificato un concetto di realtà, 
un pensiero di reale e una poetica di realismo. Confidiamo sempre che la poetica di un artista 
siano le sue opere. 
  
Di quali risultati ottenuti siete più orgogliosi? 
Il quarto numero (che in realtà è come se fosse il primo per qualità grafica, editoriale e 
contenutistica) ospita articoli di Tullio Avoledo, Maurizio Mattiuzza, Miran Kosuta (uno dei 
massimi esperti di letterature di confine), le interviste allo scrittore bosniaco Bozidar Stanisic e a 
Pietro Spirito (fra l’altro finalista al premio Strega 2003), una sezione di poesia dedicata al poeta 
Nanni Cagnone, i racconti inediti di Flavio Santi e Alessandro Carrera, un forum coordinato da 
Paolo Patui con personaggi e scrittori di spicco della letteratura friulana, quali Elio Bartolini, 
Angela Felice, Angelo Floramo e Franco Marchetta. Insomma un numero importante che mescola 
giovani di grande qualità a nomi già consolidati a livello nazionale. Questo percorso ci sta 
mettendo in contatto con grandi personaggi e giovani di valore e di questo andiamo 
particolarmente orgogliosi. Poi, dal punto di vista editoriale e grafico, la nascita di questo numero 
è stata lunga, pensata, dolorosa qualche volta. E quando lo abbiamo avuto il numero fra le mani 
una certa emozione e una grande soddisfazione per il lavoro svolto è stata inevitabile. Inoltre 
stiamo avendo numerosi riscontri da parte di scrittori, addetti ai lavori e lettori con cui entriamo in 
contatto anche grazie alle numerose recensioni su diversi quotidiani e periodici. Tutto questo non 
può che fare bene al progetto. Non so se sia originale rispetto alla realtà delle altre riviste, ma 
quello che vogliamo assolutamente evitare è di pubblicare un contenitore di articoli, racconti e 
poesie slegati l’uno dall’altro e soprattutto dal contesto in cui viviamo. La rivista ha una sua 
criticità, un suo pensiero e un percorso definiti ma malleabili attraverso l’incontro con persone e 
scrittori che ci arricchiscono di molte deviazioni di qualità. Inoltre vorremo che la rivista fosse un 
ponte fra varie energie differenti sia dal punto di vista geografico (con un apertura alle letterature 
dell’Est) sia da un punto di vista di relazione fra scrittori o uomini di cultura che sono portatori di 
posizioni differenti. A questo proposito per il prossimo numero anticipiamo solo la pubblicazione di 
un lungo articolo di Predrag Matvejevic, forse il massimo scrittore e uomo di cultura dell’area 
balcanica. E sulla zona dell’ex-Jugoslavia sarà incentrato il numero: il ruolo dell’intellettuale nella 
ricostruzione morale del paese dopo il conflitto, l’esilio vissuto da molti poeti e il loro sguardo sulla 
e non più nella loro terra; il significato di ricostruzioni architettoniche abbattute e ora simboli di un 
nuovo inizio; la generazione odierna e i conti da saldare con la morte. 
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Quali problemi avete incontrato (e superato) nel corso della vostra attività? 
Sicuramente pubblicare una rivista non è una cosa semplice e soprattutto 
all’inizio ci siamo dovuti scontrare con alcune problematiche legate anche al 
fatto di non avere una casa editrice alle spalle che copra i costi tipografici, la 
distribuzione, la promozione e così via. Quindi stiamo ancora promuovendo 
una campagna per gli abbonamenti sia attraverso il sito sia attraverso altri 
canali. Siamo sempre alla ricerca di finanziamenti, sponsorizzazioni e 
qualunque altro tipo di aiuto economico che ci permetta di rientrare nei costi 
di pubblicazione. Oltre a questi problemi tecnici, abbiamo molto discusso 
sulla linea editoriale e sul progetto che volevamo portare avanti. Fare una 
rivista, con i mezzi di adesso, è relativamente semplice, ma pensare a una 
progettualità contenutistica e editoriale non è molto facile.  
 

Che diffusione ha la rivista, ed a quale target si rivolge? 
La rivista ha una tiratura di 600 copie e viene spedita a tutti gli abbonati. Poi 
siamo presenti in diverse librerie in Friuli Venezia Giulia e da settembre 
anche in Lombardia e Veneto. Inoltre abbiamo spedito un centinaio di copie 
ad associazioni, case editrice, quotidiani, periodici, altre riviste letterarie, 
critici e scrittori. È un’operazione di visibilità che ripeteremo a ogni uscita, 
accanto poi a una serie di organizzazioni di incontri e eventi nel Nord Italia 
dove poter distribuire, presentare e parlare del nostro progetto. La rivista ha 
un target abbastanza ampio che si rivolge sia ad autori giovani e esordienti 
sia ad “addetti ai lavori”. Essendo una rivista di cultura, che non tratta solo 
ed esclusivamente tematiche di letteratura e di poesia, raggiunge un 
pubblico molto vasto ed eterogeneo. La suddivisione in 5 sezioni (saggi, 
interviste, narrativa, poesia, forum) pur legate da un densissimo filo comune 
permette di non stancare il lettore e di farlo adagiare su ciò che più gli 
interessa. 
 

Internet e la scrittura... qual è l’approccio di PaginaZero col mondo di chi 
scrive in rete? 
È un rapporto molto stretto essendo nata prima on line e poi su carta. 
Siamo sempre attenti a quello che ci viene spedito, leggiamo tutto e 
cerchiamo un continuo contatto con chi naviga e scrive in Internet. Se poi 
reputiamo che quello che ci viene spedito sia di grande qualità e in linea 
con le tematiche che vogliamo trattare sulla rivista cartacea allora non è 
escluso che ci possa essere una possibilità di essere pubblicati anche su 
carta. Sul sito Internet (www.paginazero.info) si possono scrivere 
recensioni, articoli, riflessioni sulle tematiche di volta in volta proposte, 
partecipare al comitato di lettura dei racconti inviati e a sua volta inviarne 
per partecipare alla selezione come scrittori. Basta fare un giro sul sito per 
rendersi conto di quello che trattiamo e come cerchiamo di farlo. Il mondo 
Internet, i suoi blog e tutto il resto permette di avere una vastissima 
panoramica su ciò che succede a livello di iniziative culturali e di nascita di 
nuove realtà. È interessante notare l’evolversi di nuovi gruppi, il loro 
amalgamarsi con altri, l’imporsi di alcuni giovani (e non solo) che usano il 
mezzo per promuoversi e promuovere le proprie opere. Inoltre Internet è 
utile per crearsi contatti, per scoprire giovani di talento con cui collaborare. 
 
Carta contro e-book. Un pronostico, chi vincerà? 
Personalmente sono sempre per la cara e vecchia carta. Toccare le pagine, 
annusarle, avere un contatto quasi fisico con il libro è una cosa a cui non 
voglio rinunciare. Lo schermo è comunque freddo e poi non credo che la 
diffusione degli e-book sia imminente. Mi auguro che le due cose possano 
camminare assieme, che l’una non escluda l’altra perché i pro e i contro 
sono tanti per tutte e due le esperienze. Credo che ci possa essere 
un’intersezione fra i due supporti, spero non ci sia una sostituzione.  
 
Progetti per il futuro? 
In questi mesi stiamo organizzando presentazioni, reading e stiamo 
partecipando ad alcune manifestazioni. Una nostra caratteristica sarà 
sempre quella di organizzare incontri che coinvolgano il pubblico e i nostri 
lettori. Dopo l’estate amplieremo la nostra distribuzione a Milano e 
provincia, ma anche a Lubiana e Zagabria. A ottobre è prevista la 
partecipazione di PaginaZero alle tre giornate di poesia internazionale 
organizzate a Sarajevo. Sempre a settembre amplieremo la distribuzione 
nelle librerie e apriremo un sito Internet nuovo dedicato solo alla rivista. 
Inoltre stiamo lavorando al prossimo numero dove ci saranno come sempre 
grandi nomi già affermati e giovani scrittori esordienti di qualità. Inoltre 
stiamo stringendo alcune sinergie con realtà associative, singoli scrittori, 
riviste letterarie e case editrici. Vorremmo continuare ad allargarci anche in 
questo senso anche perché la collaborazione fra varie e diverse energie 
può portare solo esiti positivi, nuove idee, nuovi progetti e nuove 
conoscenze.  
 
Per gentile concessione di  Mauro Daltin e Paolo Fichera 
Intervista a cura di Marco R. Capelli 
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Se volete un toccasana per momenti di tristezza o di 
malinconia dovete leggere il libro di Campanile 
“Manuale della mosca bianca per pecore nere”. È 
molto divertente e provoca delle sane, fragorose 
risate, alle quali non siamo certo più abituati, al solo 
costo di 5 euro. 
Ma, anche una volta letto, è un libro che non si 
dimentica perché ti viene voglia di sfogliarlo di nuovo, 
ogni volta che ti trovi in una delle situazioni descritte 
nelle oltre 270 massime (o aforismi) contenute nel 
libro, per cercare quella più appropriata. 
Per questo consigliano di seguire l’indicazione di 
Nietzsche e imparare tutti gli aforismi a memoria, 
visto che il libro è destinato ad autodistruggersi 
passati 5 secondi dalla fine della lettura, come 
Campanile ci avverte nell’ultima pagina,. 
Il Manuale è un libro per tutti, per tutte le stagioni e 
per ogni momento della giornata. Si parla di tutto: di 
saggezza, di soldi, di informatica, di sentimenti, 
d’amore e di sesso, di religione, di sport, di 
femminismo, ma sempre con toni delicati, mai sopra 
le righe.  
Un esempio tra tutti sono gli aforismi sull’amore: 
Campanile evidenzia la difficoltà che hanno i giovani 
nell’approccio con le ragazze “Fin da quand’ero 
piccolo mi sono venute dietro un sacco di ragazze. 
Poi, un giorno mi sono deciso e le ho fate passare”. 
Poi, da buon italiano, dichiara che “Sotto la terza non 
è amore” e che “Se una donna ti dice «Ti amo» è 
arrivato il momento di lasciarla o di pensare alle rate 
della Smart”. Inoltre, fedele alla morale ipocrita dei 
benpensanti, scrive: “Sono molto fedele ai miei 
principi e ai valori che ho imparato da bambino: avrò 
un amante solo dopo il matrimonio”; ma si riscatta e 
scrive” Due sole cose mi fanno sentire un vero uomo: 
un sorriso ed un pianto sincero”.  
E che dire della mamma descritta nella seconda parte 
del libro: il ritratto di una mamma semplice, ingenua 
costruita proprio per farci sorridere con questo libro! 
Ma per non essere tacciato di maschilismo Campanile 
ironizza anche sul suo amico Vito, ignorante e stupido 
quanto basta per renderlo simpatico e per suscitare 
tenerezza. 
Molto divertenti sono anche i disegni che 
accompagnano le massime e ne accentuano sia il 
significato che l’ironia. 
Un augurio per Campanile: che il libro diventi un best 
seller anche se questa cosa, come scrive in uno degli 
aforismi, lo turberà moltissimo. 
 

Per le ordinazioni consultare il sito 
www.progettocultura.it/index3.htm dove si 

potranno trovare tutti i punti vendita. 
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Dodicesima parte 
 
“Caro Stefano, 
è imbarazzante che la mia prima lettera a te sia anche l’ultima. E’ 
imbarazzante che debba dirti ciò che non voglio. E’ imbarazzante 
che non mi tremi la mano, che questo foglio non sia rigato dalle 
lacrime. La tua Clara si licenzia, altro che ferie. 
Per troppo tempo ho vissuto coi tappi nelle orecchie per attutire il 
rumore assordante di un’esistenza indecente. Dapprima, con 
Vincenzo, godevamo di questo gioco di specchi deformanti. 
Bastava cambiare angolazione e ci vedevamo trasformati. Era un 
espediente per procurarci quel brivido necessario al nostro modo 
di essere, come il carburante per un’auto, l’acqua per un pesce, la 
luce del sole per un fiore. 
Ora il dolore è talmente dolore da prosciugare la mia voglia di 
termini di paragone: nulla di più doloroso è intorno a me. Neanche 
le sciagure degli ultimi tempi. Neanche il ricordo, ora amaro, di un 
amore dolce. Vivo in apnea e non riesco a respirare aria nuova. 
Tu sei fuori dal mio campo visivo, per quanto mi sia sforzata di 
annetterti, di abbracciarti, di farmi capire. E se hai capito è segno 
che almeno un traguardo sono riuscita a tagliarlo. In caso 
contrario la mia fuga sarà più dolorosa e necessaria. 
Non cercarmi, sarò lì dove tu non sei. Non cercare Andrea, sarà 
con me. 
Con infinito amore. 
Clara”  
La signora Anna si sedette di fronte a me. 
- E’ la lettera della signora? – chiese. 
- Sì, ho cercato invano di mettere in pratica il suo consiglio, 
ricorda?  
- Le hai offerto un rifugio? 
- Ho tentato di farlo, ma è fuggita anche da me. 
- Mi dispiace, è colpa mia. Era un consiglio da due lire. 
- No, sono io che ho scelto la strategia sbagliata. 
Volevo spaventarla, farle capire che presto, grazie all’articolo di 
Totò, tutti avrebbero saputo. Volevo darle il tempo, il luogo, la 
persona in cui rifugiarsi. Invece l’ho persa. 
… 
 
Parcheggiai in terza fila. Un muro stratificato di auto in sosta mi 
impediva di avvistare il marciapiede. Cercai di intuire il percorso, 
come nel labirinto ghiacciato di “Shining”, attraverso il quale avrei 
potuto raggiungere il portone di ingresso del giornale. Tentai di 
aggirare posteriormente una station wagon, sdraiandomi sul 
cofano dell’utilitaria che le stava incollata. Una spazzola del 
tergicristallo si impigliò negli occhiali, strappandomeli con violenza 
e sparandoli contro il parabrezza che me li restituì a frammenti sul 
volto. 
Calma Stefano, hai superato prove più difficili. 
Mi ancorai con una mano al parafango di un’altra auto. Cercavo di 
tirarmi fuori da quella posizione, ma non riuscivo a trovare il 
marciapiede. 
Con la forza delle braccia tentai di sollevarmi, ma la presa 
divenuta viscida mi tradì nel momento di massima tensione 
muscolare. La faccia si spalmò su una superficie dura. Avevo 
trovato il marciapiede con l’estremità sbagliata del mio corpo. 
- Minchia, che botta! – sentii dire. 
L’urto con quella voce strascicata e volgare mi rianimò. Staccai le 
labbra dal terreno, una mano mi agganciò l’ascella e mi rimorchiò 
fin sulla scalinata d’ingresso del giornale. 
- Onorevole Lo Bruno, buongiorno – dissi. 
- Buongiorno a lei, anche se non vorrei peccare di eccessivo 
ottimismo. Aspetti, si faccia vedere… 
La faccia ingabbiata tra le sue mani, assistetti impotente 
all’avvicinarsi del suo volto. Per un istante lungo quanto una notte 
insonne temetti l’impatto irreparabile con le sue labbra. Ma le voci 
sui suoi gusti sessuali si rivelarono, almeno in quell’occasione, 
infondate. 
- Il marciapiede è stato clemente – biascicò – Solo 
un’abrasione. 
Mollò la presa. Barcollai e mi ritrovai seduto su uno scalino. Lo 
Bruno si posizionò al mio fianco con affanno: la sua mole non 
consentiva facili piegamenti. 
- Cosa fa da queste parti, onorevole? – chiesi. 

- Cercavo lei.  
- Bene, allora tentiamo di arrivare nel mio ufficio… 
- Non si preoccupi, possiamo restare qui. Proprio di questo 
marciapiede volevo parlare. 
Parlarmi del marciapiede? Sarà la botta…ci vorrebbe un medico. 
- Non mi sento bene. Può ripetere, per favore? 
- Cercherò di spiegarmi – disse posandomi un paio di chili di 
falangi sulla spalla – Sono stanco, troppo stanco. Sui giornali c’è 
tutto della mia vita, anche le cose che mi sfuggono. Ogni mattina 
sfoglio le vostre pagine alla ricerca di qualcosa che magari ho 
dimenticato. Trovo tutto sui miei spostamenti, gli appuntamenti più 
o meno ufficiali, le mie parole, poche a dire il vero, e quelle degli 
altri sulla mia persona, in abbondanza. Sono un lettore 
affezionato. 
- E il marciapiede? – chiesi con stupida trepidazione. 
- C’entra, c’entra. L’ammasso di chiacchiere, che accompagna 
la mia persona persino nella stanza da letto, mi ha reso resistente 
al venticello, che in questo caso sarebbe meglio definire bufera, 
della calunnia. Ma calunnia è una parola che non mi piace. 
Curtigghiu o, come lo chiama lei che ha studiato, pettegolezzo mi 
sembra più appropriato. Mi segue? Perché ora arriva il momento 
più delicato del ragionamento… Dunque, ci sono persone che 
hanno diviso il pane con me. Persone che, in un periodo di 
maggior fortuna politica, hanno vissuto attaccate alla mia 
mammella… 
Una stretta allo stomaco. La mammella dell’onorevole Lo 
Bruno…angosciante. Anche se, nell’orrido paragone, sono stato 
fortunato: poteva capitarmi qualche porzione del corpo ben più 
chiacchierata. 
Il bisonte, sempre ben agganciato alla mia spalla, continuò. 
- Il fatto è che, insomma, non mi scandalizza tutto questo 
pettegolezzo. E’ un prezzo da pagare quando i casi della vita ti 
collocano su un gradino diverso da quello su cui sostano gli altri. 
E’ normale che i tuoi difetti vengano ingigantiti, o comunque 
deformati, da chi non ti guarda dal tuo stesso livello. E’ una 
questione di prospettiva, che ci vuole fare? Ma se persino le 
persone che vivono con te, tutte stipate su quel gradino, il tuo 
stesso gradino, cedono alla tentazione del Curtigghiu, sono dolori. 
Loro, tutti presi a seppellirti sotto la tormenta di maldicenze, non si 
accorgono che quei fiocchi leggeri di parole insensate, malvagità, 
quei chicchi di disprezzo si accumulano anche ai loro piedi. Il 
gradino non è sterminato e si riempie presto. La tormenta soffia e 
ammassa parole su parole. Alla fine resteranno solo quelle, le 
persone saranno sepolte. Il Curtigghiu cesserà di infuriare e pur di 
recuperare i corpi - o il senso della misura, faccia lei - si scaverà 
disperatamente senza mai farsi la domanda cruciale: si poteva 
evitare tutto questo? 
- Bastava cambiare gradino in tempo… – dissi annuendo. La 
stretta allo stomaco era cessata. 
- …e scendere a un livello di sicurezza – continuò. 
- Il marciapiede rappresenta lo status più basso – ripresi, 
pedalando con crescente vigore su questo tandem della libera 
associazione di idee - è questo che vuole dire? 
- Ecco. Per difendermi dalla grandinata di minchiate che da 
tempo immemore mi perseguita, rinuncio a tutti quei gradini 
faticosamente conquistati e, a dire il vero, piuttosto mal 
frequentati. Pensi che molti dei miei amici, e ora dico questa 
parola non senza avvertire un senso di nausea, hanno ancora 
l’ardire di sorridermi e rivolgermi parole affettuose quando mi 
vedono di persona. E mi bersagliano di false attenzioni sol perché 
non hanno il coraggio di sedersi su quel gradino, al mio fianco e 
dirmi: sai che penso di te, brutto frocio, laido, grasso e corrotto…? 
Il volto dell’onorevole si accartocciò. Tra le pieghe delle sue 
guance, proprio dove le borse degli occhi trovavano solido 
ancoraggio, un sottilissimo filo di umidità tradì emozione. Era 
sudore, ma mi piacque pensare che fossero lacrime. 
 

(continua su PB12)  
© Gery Palazzotto 
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Dodicesima puntata per il giallo Palermitano di Gery Palazzotto.
Palazzotto è un giornalista appassionato di musica e nuove 
tecnologie. Attualmente lavora al Giornale di Sicilia  dove è vice-
redattore capo per la cronaca siciliana. 
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Superstizione  
di David Ambrose 
  
Meridiano Zero 2004 
Collana Meridianonero  
297 pp. bross. Eur. 14.50  
 
Una recensione di Paolo Durando 
 
Ecco un libro da leggere tutto 
in un fiato, un vero trip per 
notti insonni. David Ambrose 
ha saputo costruire su temi 
poco frequentati dalla 
narrativa, attinenti alla sfera 
della ricerca scientifica sul 
paranormale e l’occulto, una 
storia coerente e plausibile. 
Una solida informazione sulle 
attuali acquisizioni in questi 
campi e sulle conseguenze 
possibili delle spiazzanti teorie 
della fisica del XX secolo, 
rende questa lettura istruttiva 
oltre che coinvolgente. Sam 
Towne, psicologo alla 
Manhattan University, decide 
di organizzare un gruppo di 
volontari attorno ad un 
obiettivo: tentare di creare un fantasma con la forza del pensiero. 
Partecipa ai lavori anche Joanna Cross, di cui diverrà amante, 
rampante giornalista di una rivista newyorchese, decisa a 
descrivere tutte le fasi dell’esperimento.  Ma l’esperienza va molto 
oltre le aspettative e non solo il “fantasma” dà segni della sua 
presenza, ma pare fermamente intenzionato a rivendicare il suo 
“essere esistito”. Si tratta di  Adam Wyatt, immaginaria comparsa 
della rivoluzione francese, che gravita al seguito di torbidi 
personaggi quali Cagliostro o il marchese de Sade. Ce ci si pensa 
bene non è difficile intuire il problema di fondo che a questo punto 
si pone: il mondo in cui Adam è stato inventato non può essere lo 
stesso in cui Adam è realmente esistito. Le paradossali e 
terrificanti conseguenze di questo dato di fatto porranno fine al 
rassicurante quadretto di quotidianità americana di cui i vari 
personaggi sono, in vario modo, rappresentativi. 
A volte appare evidente come gli sviluppi della fisica, a partire 
dalla relatività einsteiniana, non abbiano fondamentalmente 
intaccato il senso comune, che rimane quello newtoniano ed 
ottocentesco. Il fatto che il tempo non sia più un assoluto, che la 
realtà ai suoi livelli infinitesimali paia non esistere affatto o 
dipendere fortemente da chi la osserva, non è stato per nulla 
assimilato dall’uomo della strada, pronto magari ad indignarsi ad 
ogni riferimento a fatti inspiegabili, cultura esoterica et similia. 
Forse si tratta di una reazione salutare: abbiamo bisogno delle 
nostre certezze e non siamo disposti a perderle per nessun 
motivo. E’ un’autodifesa che però, stranamente, viene meno nella 
religiosità istituzionale, anche nelle sue derive fondamentaliste. 
Bizzarra schizofrenia del nostro tempo, a cui porrebbero rimedio, 
probabilmente, una più adeguata informazione ed una maggiore 
umiltà. 
La frattura cognitiva novecentesca è passata anche attraverso 
l’arte e la letteratura, ma qui ci sono state meno resistenze. La 
decontestualizzazione dadaista o il gruppo 63 non hanno mai 
minato veramente nulla. E’ stato un terremoto fecondo ma 
nient’affatto sostanziale. Lo prova il fatto che oggi certe 
“sperimentazioni” appaiono tutto sommato poco interessanti.  
La psicanalisi gode di miglior salute, ma sempre meno sono 
coloro che la ritengono veramente esplicativa. 
La vera rivoluzione è stata quella della fisica. David Ambrose lo 
sa bene e con questo romanzo ci invita ad una riflessione 
spassionata e senza pregiudizi. 
 

© Paolo Durando 
dado.d@libero.it 

 
 

Fanzine 
non per gloria, né per soldi, solo per passione
di Gianluca Umiliacchi 
 
Sono già trascorsi circa cinque decenni dagli esordi sulla 
scena nazionale di nuovi modi e mondi di fare e di pensare la 
comunicazione, un'inedita divulgazione imperniata 
sull'impiego di produzioni stampate ad esclusiva opera di 
appassionati: le fanzine, ovvero fans magazine, rivista dei/per 
gli appassionati. Una prolifica produzione che ha, con i suoi 
quasi cinquant'anni di frenetica attività, notevolmente 
contribuito allo sviluppo e alla crescita grafica, artistica e 
narrativa del linguaggio socio-culturale, arrivando a dare la 
giusta dignità a prodotti troppo spesso sbeffeggiati, ricchi 
invece di enormi potenzialità comunicative, formative e 
artistiche. 
Una ipotizzabile periodizzazione documentata potrebbe 
prendere avvio alla fine degli anni Cinquanta, assumendo 
come data di partenza una delle più vecchie testate fanzinare 
rintracciate, "Futura" (1957), fanzine dedicata alla 
fantascienza benché, come è ovvio per la labilità di questa 
produzione, sussistano dati contradditori che ne attribuiscono 
la nascita nei primi anni Sessanta. 
Sperimentazione, queste, che alla metà degli anni Sessanta 
possiedono già una struttura ampia e in divenire, come 
testimoniano le innumerevoli testate che in quegli anni si 
moltiplicano nella configurazione sottosociale di quella 
comunità temporale. 
E' da quel preciso momento che si è venuto a diffondere nel 
territorio della comunicazione alternativa le articolazioni di un 
nuovo linguaggio, saturo di ipotesi atipiche e affascinanti. 
Questo è dovuto non solo all'evoluzione di una 
comunicazione, che vede fondersi il codice collettivo con la 
clandestinità e rileva la soppressione di obblighi ed ufficialità 
prestabilita dei procedimenti tradizionali, a favore di un fare 
proprio che implica un'interazione particolare tra fanzinaro e 
fruitore, ma principalmente per l'enorme produzione cartacea 
che ne scaturisce. 
Attraverso la rielaborazione della comunicazione generale, 
quindi di dati e potenzialità espressive dei media, l’editoria 
fanzinara italiana ha mutato profondamente il senso e la 
nozione stessa del linguaggio, iniziando e continuando un 
percorso che si riflette nella discordanza e nella diversità del 
vivere, o sopravvivere, ai margini della società. Nella grafica, 
nei testi, nelle immagini e nell'esteriorità del prodotto stesso, 
si immettono le suggestioni, la complessa fluidità di una 
comunicazione che di volta in volta, si espande o si contrae 
tramite la proposta di un linguaggio dinamico e costantemente 
“nuovo”,  effettivo catalizzatore del lettore che può arrivare a 
spingerlo in una sua partecipazione attiva, in una sentita 
collaborazione con la produzione stessa. 
L’editoria fanzinara nazionale, sebbene clandestina, si 
configura dunque come un operato importante sia per il profilo 
comunicativo sociale, sia per gli intenti di raccogliere e 
sviluppare confronti, sia per l'attenzione portata sulle 
problematiche della specificità comunicativa. Per questo, 
attraverso il codice di questa produzione bizzarra e, nel 
contempo, colta si può tentare una diversa lettura della 
comunicazione ufficiale, un linguaggio semplice ed edulcorato 
che tradisce la preoccupante ipotesi dell'esistenza di un 
substrato atipico e indecifrabile.  
Una possibile e poco arbitraria definizione di quelle realtà 
sociali dalle quali, tipicamente, il cittadino medio prende le 
distanze di sicurezza, realtà accomunate nell’ambito 
sottosociale dal quale riescono a prendere forma e voce. 
Le fanzine sono un tema complesso sul quale sarebbe 
opportuno, nonché interessante, sviluppare una seria ricerca 
al fine di mettere a fuoco una editoria sottosociale così 
longeva e, al tempo stesso, recente. 
 

Gianluca Umiliacchi 
Bastian Contrario - Archivio Nazionale Fanzine Italiane 

Casella Postale 25 - 48020 Savio RA 
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La Horla  
Di Guy De Maupassant 
Traduzione a cura di Gioia Nasti 
 
8 maggio 
Che splendida giornata! Ho trascorso tutta la mattinata steso sul 
prato davanti casa, sotto l’enorme platano che la copre, la 
protegge e le fa ombra. Amo questa città ed amo viverci perché 
qui ho le mie radici, quelle radici profonde e delicate che legano 
un uomo alla terra dove sono nati e morti i suo i avi, che lo legano 
a ciò che pensa e a ciò che mangia, alle usanze e al nutrimento, 
alle locuzioni locali, alle intonazioni dei concittadini, ai profumi del 
suolo, dei villaggi e dell’aria stessa. 
Amo la casa nella quale sono cresciuto. Dalle mie finestre vedo la 
Senna che scorre, lungo il mio giardino, dietro la strada, quasi 
vicino a casa mia, la grande ed ampia Senna che va da Rouen a 
Le Havre, seminata di battelli che passano. A sinistra, laggiù, c’è 
Rouen, la grande città dai tetti blu, sotto la moltitudine dei 
campanili gotici appuntiti. Sono tantissimi, esili e grossi, dominati 
dalla guglia di ghisa della cattedrale, pieni di campane che 
suonano nell’aria blu delle belle mattine, facendomi arrivare il 
dolce brusio del ferro, il loro canto di bronzo portato dalla brezza 
a volte più forte, a volte più flebile a seconda che la campana 
cominci a suonare o finisca. 
Come era bello il tempo stamattina! 
Verso le undici, un lungo convoglio di battelli trainati da un 
rimorchiatore Aguerlo, ha su si noi, sui nostri organi e, attraverso 
loro, sulle nostre idee, perfino sul nostro cuore, degli effetti rapidi, 
sorprendenti ed inspiegabili. 
Come è profondo il mistero dell’Invisibile! No possiamo 
conoscerlo attraverso i nostri sensi miserandi, con i nostri occhi, 
che non sanno scorgere né il troppo piccolo, né il troppo grande, 
né il troppo vicino, né il troppo lontano, né gli abitanti di una stella, 
né gli abitanti di una goccia d’acqua… con le nostre orecchie, che 
ci ingannano perché ci trasmettono le vibrazioni dell’aria sotto 
forma di note sonore. Esse sono delle fate che compiono il 
miracolo di trasformare in rumore questo movimento e, grazie a 
questa metamorfosi, danno vita alla musica, che rende cantante 
l’agitazione muta della natura… con il nostro odorato, più debole 
di quello di un cane… con il nostro gusto, che riesce a stento a 
riconoscere l’età di un vino! 
Ah, se avessimo altri organi capaci di compiere in nostro favore 
altri miracoli, quante cose potremmo scoprire ancora intorno a 
noi! 
 
16 maggio 
Sono veramente malato! Stavo così bene lo scorso mese! Ho la 
febbre, una febbre atroce, o meglio un nervosismo febbrile, che 
rende la mia anima sofferente quanto il corpo! 
Ho senza sosta questa spaventosa sensazione di un pericolo 
incombente, questa apprensione di una disgrazia che viene dalla 
morte che si avvicina, questo presentimento che è senza dubbio 
la minaccia di un male ancora sconosciuto, che nasce nel sangue 
e nella carne. 
 
18 maggio 
Ho appena consultato un medico, poiché no potevo più dormire. 
Mi ha trovato il polso accelerato, l’occhio dilatato, i nervi tesi, ma 
senza sintomi allarmanti, come terapia mi ha prescritto docce e 
bromuro di potassio. 
 
25 maggio 
Nessun cambiamento. Il mio stato di salute è veramente bizzarro. 
Man mano che si avvicina la sera, mi prende una inquietudine 
incomprensibile, come se la notte nascondesse per me una 
terribile minaccia. Ceno rapidamente, poi provo a leggere, ma 
non capisco le parole, distinguo a stento le lettere. Allora percorro 
il salone in lungo e in largo, oppresso da una paura confusa ed 
irresistibile, la paura del sonno e del letto. 
Verso le dieci salgo nella mia stanza. Appena entrato, chiudo con 
due mandate la porta e tiro i chiavistelli; ho paura… di cosa? Non 
avevo paura di nulla fino adesso… apro gli armadi, guardo sotto il 

Traducendo Traducendo 

C o n s i g l i  d i  l e t t u r a  
 
Guy de Maupassant 
(1850-1893) 
 
 
Henri-Renè-Albert-Guy de 
Maupassant, fu  tra i più grandi 
maestri della novella. Nacque 
nel castello di Miromesnil-
Normandia, il 5 agosto 1850, da 
Gustave de Maupassant, nobile 
di provincia, e da Laure Le 
Poittevin. La prima gioventù, 
trascorsa in Normandia, fu  
amareggiata dalle continue liti tra i genitori che si separarono 
nel 1860. Dalla madre, donna coltissima, ereditò l’amore per 
l’arte. La passione per la letteratura, invece, fu in parte dovuta 
all’influenza dell’amico di famiglia Gustave Flaubert. A Rouen, 
dove nel 1868 conseguì la maturità in lettere, conobbe poi Louis 
Bouilhet, conservatore alla Biblioteca comunale, poeta ed amico 
di Flaubert. Entrambi lo stimolarono a leggere i contemporanei: 
Hugo, Balzac, Baudelaire, e diedero un proficuo orientamento 
alla sua vena creatrice. Nel 1870 si arruolò nell’esercito in 
occasione della guerra franco-prussiana. La crudeltà del 
conflitto lasciò in lui una traccia profonda che si rivela 
soprattutto nelle prime novelle. Nel 1871, tornato alla vita civile, 
andò a vivere a Parigi, dove svolse un lavoro impiegatizio prima 
presso il ministero della Marina e delle Colonie, e in seguito al 
Ministero della Pubblica Istruzione, su intercessione del padre. 
La vita da impiegato tuttavia non lo soddisfava, ed inoltre a 
Parigi soffriva per la mancanza del contatto con la natura, del 
mare e delle coste della Normandia. Nel 1880 lasciò 
definitivamente il lavoro per dedicarsi interamente alla 
letteratura, sotto la guida dell’amico Flaubert. A Parigi conobbe 
Ivan Turgenev, Edmond de Goncourt, Léon Daudet, ed iniziò a 
frequentare il gruppo di letterati riuniti intorno alla forte 
personalità di Emile Zola. Nel 1880 apparve la sua prima 
novella, "Palla di sego", inclusa in una raccolta dal titolo "Le 
veglie di Medan", a cui collaborarono diversi scrittori della 
scuola zoliana con racconti ispirati alla guerra del '70. La morte 
di Flaubert, il 5 maggio 1880, fu un colpo gravissimo per 
Maupassant e segnò l’inizio di un periodo di straordinario vigore 
creativo: scrisse circa trecento racconti (molti dei quali sono 
variazioni sul tema sempre presente della follia e della crudeltà 
umana), sei romanzi e  numerose opere minori. Al successo 
letterario fece seguito anche l'agiatezza economica, che gli 
permise di dedicarsi alle cose che più amava: il lusso, le belle 
donne ed i viaggi. Fu in Italia, in Corsica ed in Africa, e spesso 
si concedeva lunghe crociere in mare sullo yacht "Bel-Ami". In 
questo periodo però la sua salute, minata dalla sifilide che 
aveva contratto in gioventù (oppure ereditato dal padre), iniziò a 
peggiorare drammaticamente. Iniziarono i problemi alla vista, le 
emicranie, l'insonnia, tutti disturbi che lo sottoposero ad uno 
stress logorante. I dolori continui gli causarono un tracollo 
psicofisico. Consultò numerosi medici a Parigi e a Nizza, senza 
riuscire a trovare rimedio alle sue sofferenze. Mentre si trovava 
a Cannes, nella notte del 1° gennaio 1892 tentò il suicidio. Dopo 
qualche giorno fu trasportato a Parigi e ricoverato presso una 
clinica psichiatrica, dove, ormai in preda alla follia, il 6 luglio 
1893, morì all'età di quarantatre anni. Maupassant ebbe tre figli 
da Joséphine Litzelmann, unica figura femminile di qualche 
importanza nella sua vita.  
 
Tra le sue opere meritano di essere ricordate le raccolte di 
novelle: La casa Tellier (1881), La signorina Fifi (1882), Miss 
Harriet (1884), Le sorelle Rondoli (1884), Chiaro di luna (1884), 
Horla (1887), La mano sinistra (1889) ed i romanzi: Una vita 
(1883), che narra con viva partecipazione le miserie di una 
donna sposata, Bel-Ami (1885), sulla figura di un giornalista 
senza scrupoli, Mont-Oriol (1887), Pierre e Jean (1888), Forte 
come la morte (1889), Il nostro cuore (1890).  

 



Progetto Babele Undici 

- 72 - 

letto, ascolto… ascolto… cosa? È strano che un semplice 
malanno, un problema legato alla circolazione forse, l’irritazione di 
qualche nervo, un po’ di congestione, un piccolo disturbo nel 
funzionamento imperfetto e delicato della nostra macchina vivente 
possano rendere malinconico il più felice degli uomini e pavido il 
più coraggioso? Poi, mi corico ed aspetto che arrivi il sonno come 
si aspetta il boia. Aspetto con lo spavento della sua venuta ed il 
mio cuore batte, e le mie gambe tremano, e tutto il corpo trasale 
nel calore delle lenzuola fino al momento in cui d’improvviso 
sprofondo nel sonno come ci si tuffa per annegarsi in un abisso di 
acqua stagnante. Non lo sento arrivare, come altre volte, questo 
sonno perfido, nascosto accanto a me, che mi spia, che mi afferra 
per la testa, mi chiude gli occhi e mi annienta. 
Dormo a lungo – due o tre ore, poi un sogno – no, un incubo mi 
afferra. So bene che sono a letto e dormo… lo sento e lo so… e 
sento anche che qualcuno si avvicina a me, mi scruta, mi tocca, 
sale sul mio letto, si inginocchia sul mio petto, mi stringe le sue 
mani intorno al collo e stringe… stringe con tutta la sua forza per 
strangolarmi. 
Io mi dibatto, legato da quella impotenza atroce che ci paralizza 
nei sogni; vorrei gridare ma no riesco; vorrei muovermi ma non 
riesco. Provo, con sforzi spaventosi, ansimando, di girarmi, di 
scalzare quell’essere che mi schiaccia e che mi soffoca, ma no 
riesco. 
E all’improvviso mi sveglio sconvolto, madido di sudore. Accendo 
una candela. Sono solo. 
Dopo questa crisi, che si ripete tutte le notti, dormo, alla fine, con 
calma fino all’aurora. 
 
2 giugno 
Il mio stato di salute si è aggravato ancora di più. Ma che cosa 
ho? Il bromuro non ha sortito alcun effetto; le docce neanche. 
Questo pomeriggio, per stancare il mio corpo, già tanto stanco, 
sono andato a fare un giro nella foresta di Roumare. Ho creduto 
all’inizio che l’aria fresca, leggera e dolce, piena di odori di erba e 
foglie, mi mettesse in circolo del sangue nuovo, in cuore una 
nuova energia. Ho imboccato un grande viale di caccia, poi ho 
svoltato verso  La Bouille, per un sentiero stretto, tra due file 
d’alberi smisuratamente alti che ponevano un tetto verde, spesso, 
quasi nero, tra me ed il cielo. 
Un brivido mi ha colto all’improvviso; non un brivido di freddo, ma 
uno strano brivido di angoscia. 
Ho affrettato il passo, inquieto all’idea di essere solo in quel 
grande bosco, terrorizzato senza motivo apparente, stupidamente, 
a causa della profonda solitudine. Ad un tratto, mi è parso 
d’essere seguito da molto vicino, quasi a toccarmi. 
Mi sono voltato bruscamente: ero solo. Ho visto dietro di me 
soltanto il viale lungo e dritto, vuoto, indubbiamente vuoto. Esso si 
stendeva anche dall’altra parte a perdita d’occhio e, allo stesso 
modo, spaventoso. 
Ho chiuso gli occhi. Perché? Mi sono voltato ancora molto 
velocemente come una trottola. Ho rischiato perfino di cadere; ho 
riaperto gli occhi e gli alberi danzavano e la terra ondeggiava. Ho 
dovuto sedermi. E poi, ahimè!, non sapevo più da dove ero 
venuto. 
Che idea bizzarra! Bizzarra davvero! Un’idea bizzarra! Non 
sapevo più niente. Mi sono incamminato dalla parte che si trovava 
alla mia destra e sono tornato sul viale che mi aveva condotto al 
centro della foresta. 
 
3 giugno 
La notte è stata terribile. Mi assenterò per qualche settimana. 
Sicuramente un piccolo viaggio mi rimetterà. 
 
2 luglio 
Sono rientrato e sono guarito. D’altronde, ho fatto un viaggio 
affascinante. Ho visitato il Monte Saint-Michel, che non 
conoscevo. Che visione quando si arriva, come ho fatto io, ad 
Auranche verso il tramonto! La città si trova su una collina e mi 
hanno portato nei giardini pubblici alla fine della città. Ho gridato di 
meraviglia. Una baia smisurata si stendeva davanti a me, a 
perdita d’occhio, tra due coste che si divaricavano e che si 
perdevano in lontananza nelle nebbie e al centro di questa 
immensa baia gialla, sotto un cielo dorato e chiaro, si stagliava 
scuro e appuntito un monte strano, in mezzo alla sabbia. Il sole 
stava calando e sull’orizzonte ancora fiammeggiante si disegnava 

il profilo di quella fantastica roccia che reca sulla sua sommità un 
meraviglioso monumento. 
Dall’aurora andai verso di lui. Il mare era basso, come la città 
nella sera, e guardai innalzarsi davanti a me, man mano che mi 
avvicinavo, la sorprendente abbazia. Dopo diverse ore di 
cammino, giunsi all’enorme blocco di pietra che porta alla città 
dominata dalla grande chiesa. Essendomi inerpicato sulla strada 
stretta e ripida, entrai nella più ammirevole dimora gotica edificata 
per Dio sulla terra, ampia come una città, colma di sale basse 
schiacciate da volte ed altre gallerie che sostengono esili colonne. 
Entrai in quel gigantesco gioiello di granito, leggero come una 
trina, coperto di torri e di guglie slanciate, dove giungono delle 
scale ritorte che lanciano nel cielo blu del giorno e nel cielo nero 
della notte le loro teste bizzarre irte di chimere, diavoli, bestie 
fantastiche, fiori mostruosi, collegati tra loro da fini archi intarsiati. 
Quando arrivai sulla cima, dissi al monaco che mi accompagnava: 
“Padre, dovete stare bene qui!” 
Egli rispose: “C’è molto vento, signore” e ci mettemmo a 
conversare sulla marea che correva sulla sabbia e la copriva con 
una carezza d’acciaio. 
Ed il monaco mi raccontò delle storie, tutte le vecchie storie legate 
a quel luogo, le leggende, sempre leggende. 
Una di queste mi colpì particolarmente. La gente del paese, quella 
del monte, sostiene di sentir parlare tra la sabbia nella notte e poi 
di sentire belare delle capre, una con una voce forte ed una con 
una voce debole. Gli increduli affermano che sono le grida degli 
uccelli marini, che assomigliano talvolta al belare, talvolta ai 
lamenti umani, ma i pescatori che si trattengono fino a tarda notte 
giurano di aver incontrato, girando sulle dune tra le due maree, 
intorno alla piccola città così lontana dal mondo, un pastore, di cui 
non si vede mai la testa, coperta dal mantello, che conduce, 
camminando davanti a loro, un caprone a forma d’uomo ed una 
capra a forma di donna, ambedue con lunghi capelli bianchi. 
Questi esseri parlano senza mai fermarsi, litigando in una lingua 
sconosciuta e poi smettendo all’improvviso di gridare per belare 
con tutta la loro forza. 
Dissi al monaco: “Ci credete?” Egli mormorò: “Non lo so.” Ripresi: 
“Se esistessero sulla terra degli esseri diversi da noi, come non 
potremmo riconoscerli dopo tanto tempo? Come potreste non 
averli visti voi? Come avrei potuto non riconoscerli io stesso?” 
Rispose: “Vediamo per caso la centomillesima parte di ciò che 
esiste? Ad esempio, prendete il vento, la più grande forza della 
natura, che rovescia gli uomini, abbatte gli edifici, sradica gli 
alberi, solleva il mare in montagne d’acqua, distrugge le falesie e 
getta contro gli scogli le grandi navi, il vento che uccide, che 
soffia, che geme, che muggisce, l’avete visto e potete vederlo? 
Eppure esiste”. Tacqui davanti a quel semplice ragionamento. 
Quell’uomo era un saggio o forse uno stupido. Non avrei potuto 
dirlo, ma tacqui lo stesso. Quello che egli aveva detto l’avevo 
pensato spesso. 
 
3 luglio 
Ho dormito male; certo, c’è qui un’influenza febbrile, perché il mio 
vetturino ha il mio stesso male. Rientrando ieri, avevo notato il suo 
particolare pallore. Gli ho domandato: 
“Cos’avete, Jean?” 
“Ho che non posso più dormire, signore, le mie notti mangiano i 
miei giorni. Dalla vostra partenza, mi trattiene come un sortilegio.” 
Gli altri domestici comunque mi sembrano a posto, ma ho il 
terrore che questa cosa mi riprenda. 
 
4 luglio 
Sono stato sicuramente riacciuffato. I miei vecchi incubi sono 
tornati. Questa notte ho avvertito qualcuno accovacciato su di me 
che, con la sua bocca poggiata sulla mia, bevevo la mia vita dalle 
mie labbra. Se ne abbeverava nella mia gola, come avrebbe fatto 
una sanguisuga. Poi si è alzato sazio, ed io mi sono svegliato 
talmente afflitto, a pezzi, annientato, da non potermi muovere. Se 
continua così, ripartirò sicuramente. 
 
5 luglio ho perso la ragione? Ciò che è successo la scorsa notte 
è così strano che mi sento smarrito quando ci penso! 
Come faccio adesso ogni sera, avevo chiuso la porta a chiave, 
poi, avendo sete, ho bevuto mezzo bicchiere d’acqua e mi sono 
accorto per caso che la caraffa era piena fino al tappo di cristallo. 
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Poi sono andato a letto e sono piombato in 
uno di quei sogni spaventosi, dal quale 
sono stato tratto dopo due ore circa da uno 
scuotimento ancora più terrificante. 
Immaginate un uomo che dorme, che 
viene assassinato, che si sveglia con un 
coltello piantato nel polmone e che rantola, 
coperto di sangue e che non riesce più a 
respirare e che sta per morire e che no 
capisce: ecco come mi sono sentito. 
Avendo infine riconquistato la ragione, ho 
avuto nuovamente sete; ho acceso una 
candela e sono andato verso la tavola 
dove era posta la caraffa. L’ho sollevata, 
inclinandola sul mio bicchiere, ma non ne è 
uscito nulla. Era vuota! Completamente 
vuota! All’inizio non ho capito nulla, poi, 
tutto ad un tratto, ho provato un’emozione 
così terribile che ho dovuto sedermi, o 
piuttosto così terribile che mi sono lasciato 
cadere su una sedia! Poi, mi sono alzato di 
scatto per guardarmi intorno! Mi sono 
seduto di nuovo, sperduto di stupore e di 
paura, davanti al cristallo trasparente! L’ho 
contemplato con gli occhi fissi, provando 
ad indovinare. Mi tremavano le mani! 
Qualcuno aveva bevuto quell’acqua? Chi? 
Io? Sicuramente io? Nessun altro che me? 
allora ero sonnambulo, vivevo, senza 
saperlo, in questa doppia vita misteriosa che fa dubitare se non ci 
siano due esseri in sé o se un essere straniero, sconosciuto ed 
invisibile, anima, a momenti, quando l’anima è intorpidita, il corpo 
un prigioniero obbedisce a quest’altro come fa con noi, anzi più di 
noi. 
Ah! Chi capirà la mia angoscia abominevole? Chi capirà 
l’emozione di un uomo senza spirito, ben sveglio, nel pieno delle 
sue facoltà mentali, che guarda spaventato attraverso una caraffa, 
un po’ d’acqua sparita mentre dormiva? E sono rimasto lì fino a 
giorno fatto, senza osare ritornare a letto. 
 
6 luglio 
Sto diventando pazzo. Qualcuno ha bevuto nuovamente tutta 
l’acqua dalla caraffa questa notte. O piuttosto IO l’ho bevuta! Ma 
sono veramente io a berla? Sono io? Chi è allora? Chi? Oh mio 
Dio! Sto diventando pazzo! Chi mi salverà? 
 
10 luglio 
Ho appena finito di fare delle prove sorprendenti. 
Sono sicuramente passo! Eppure… 
Il 6 luglio, prima di andare a letto, ho messo sul tavolo del vino, 
del latte, dell’acqua, del pane e delle fragole. 
Qualcuno ha bevuto – io ho bevuto – tutta l’acqua e un po’ di latte. 
Né il vino, né il pane, né le fragole sono stati toccati. 
Il 7 luglio ho fatto di nuovo la mia prova ed ho avuto lo stesso 
risultato. 
L’8 luglio ho tolto sia l’acqua che il latte. Non è stato toccato 
niente. 
Infine il 9 luglio ho rimesso sul tavolo solo l’acqua ed il latte, 
avendo cura di avvolgere le caraffe in panni di mussolina bianca e 
di legare i tappi con dello spago. Poi hop sfregato le labbra, la 
barba, le mani con della grafite e sono andato a letto. 
Il sonno invincibile mi ha colto, seguito ben presto dall’atroce 
risveglio. Non mi ero affatto mosso; né le lenzuola recavano 
macchie. Mi sono lanciato verso la tavola. I panni intorno alle 
bottiglie erano immacolate. Ho slegatole corde, palpitando di 
terrore. L’acqua era stata bevuta tutta! E anche il latte! Oh Dio!... 
Parto immediatamente per Parigi. 
 
12 luglio 
Parigi. Avevo perso la testa, allora, negli ultimi giorni! Devo essere 
stato il giocattolo della mia immaginazione eccitata, a meno che 
non sia veramente sonnambulo, o che abbia subito una delle mie 
influenze documentate ma tuttora inspiegabili che si chiamano 
suggestioni. In ogni caso, il panico che mi ha colto mi ha portato 
alla demenza, ma mi sono bastate 24 ore a Parigi per rimettermi 
in sesto. Ieri, dopo delle gite e delle visite, che mi hanno posto in 
animo dell’aria nuova e vivificante, ho terminato la mia serata al 

Théâtre-Français. Vi si rappresentava 
un’opera di Alexandre Dumas figlio e 
questo spirito pronto e potente è 
riuscito a guarirmi. Certo, la solitudine 
è pericolosa per le intelligenze che 
lavorano. C’è bisogno, intorno a noi, di 
gente che pensa e che parla. Quando 
restiamo soli per troppo tempo, 
popoliamo la vita di fantasmi. 
Sono tornato all’albergo molto felice 
attraverso i boulevard. A contatto con 
la folla pensavo, non senza ironia, alle 
mie fobie, alle mie supposizioni della 
scorsa settimana, poiché ho creduto, 
sì, ho creduto che un essere invisibile 
abitasse sotto il mio tetto. Come è 
debole la nostra mente e quanto si 
sconvolge e si smarrisce quando un 
piccolo evento inspiegabile ci colpisce. 
Invece di concludere con queste 
semplici parole: “Non capisco perché 
la causa mi sfugge” immaginiamo 
subito dei misteri spaventosi e delle 
potenze soprannaturali. 
 
14 luglio 
Festa della Repubblica. Ho 
passeggiato per le strade. I petardi e 
le bandiere mi divertivano come un 

bambino. Eppure è da veri idioti essere felici in un giorno fisso, 
per decreto del governo. Il popolo è formato da un branco di 
imbecilli, a volte stupidamente pazienti, altre volte ferocemente 
riottosi. Se dicono loro “Divertitevi” essi si divertono, se dicono 
“Combattete con il vostro vicino”, essi combattono, se dicono 
“Votate per l’imperatore” essi votano per l’imperatore, poi dicono 
loro “Votate per la Repubblica” ed essi votano per la Repubblica. 
Coloro che li comandano sono ugualmente stupidi, ma invece di 
obbedire a degli uomini, obbediscono a dei principi, i quali non 
possono che essere sciocchi, sterili e falsi, proprio perché sono 
dei principi, cioè delle idee considerate certe ed immutabili, in 
questo mondo in cui non si è sicuri di niente, poiché la luce è 
un’illusione ed il rumore anche. 
 
16 luglio 
Ho visto ieri delle cose che mi hanno turbato parecchio. 
Ho cenato con mia cugina, M.me Sablé, il cui marito comanda il 
76° cacciatori a Limoges. Mi trovavo a casa sua con altre due 
donne, di cui una ha sposato un medico, il dottor Parent, che si 
occupa di malattie nervose e di manifestazioni straordinarie a cui 
danno luogo in questo momento le esperienze sull’ipnotismo e la 
suggestione. 
Ci ha descritto a lungo i risultati prodigiosi ottenuti da alcuni 
scienziati inglesi e da certi medici della scuola di Nancy. 
I fatti che ha raccontato mi sono parsi talmente bizzarri che mi 
sono dichiarato completamente incredulo. 
“Noi stiamo per scoprire – ha detto –uno dei più importanti segreti 
della natura, cioè uno dei suoi più importanti segreti su questa 
terra, poiché essa ne ha altri ugualmente importanti laggiù tra le 
stelle. Da quando l’uomo è in grado di pensare, da quando ha 
imparato a parlare e a scrivere ciò che pensa, si sente sfiorare da 
un mistero impenetrabile per i suoi sensi grossolani ed imperfetti e 
tenta di supplire, sforzando la sua intelligenza, all’impotenza dei 
suoi organi. Quando questa intelligenza era ancora in uno stato 
rudimentale, questa ossessione dei fenomeni invisibili ha preso 
forme banalmente spaventose. Da lì sono nate le credenze 
popolari riguardo al soprannaturale, le leggende degli spiriti 
erranti, delle fate, degli gnomi, dei fantasmi, direi perfino la 
leggenda di Dio, poiché le nostre concezioni del creatore, da 
qualsiasi religione provengano, sono veramente le invenzioni più 
mediocri, più stupide, più inaccettabili partorite dal cervello 
spaventato delle creature. Niente è più vero delle parole di 
Voltaire: “Dio ha fatto l’uomo a sua immagine, ma l’uomo gliel’ha 
restituita bene”. 
“Ma da poco più di un secolo sembra che si veda qualcosa di 
nuovo. Mesmer e qualche altro ci hanno posto su una strada 
inattesa e noi siamo veramente arrivati, soprattutto da quattro o 
cinque anni a questa parte, a risultati sorprendenti.” 
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Mia cugina, anche lei molto scettica, sorrideva. Il dottor Parent le 
ha detto: 
“Volete che provi ad addormentarvi, signora?” 
“Oh si.” Si è seduta in poltrona e il dottore ha cominciato a 
guardarla fissa incantandola. Io mi sono sentito all’improvviso 
leggermente turbato, il cuore che batteva, la gola serrata. Vedevo 
gli occhi di M.me Sablé appesantirsi, la bocca contrarsi, il petto 
ansimare. 
Nel giro di dieci minuti dormiva. 
“Mettetevi dietro di lei” ha detto il medico. E mi sono seduto dietro 
di lei. Il dottore ha messo tra le sue mani un biglietto da visita 
dicendole: “Questo è uno specchio; cosa ci vedete?” 
Ha risposto: “Vedo mio cugino.” 
“Cosa fa?” 
“Si liscia i baffi.” 
“Ed ora?” 
“Prende una fotografia dalla tasca.” 
“Che fotografia è?” 
“Una fotografia sua.” Era vero! E quella fotografia mi era stata 
appena data, la sera stessa all’albergo. 
“In che posizione è in questa fotografia?” 
“In piedi con il cappello in mano.” Quindi lei vedeva in quel 
biglietto, in quel cartoncino bianco, come se avesse guardato in 
uno specchio. 
Le donne, spaventate, dicevano: “Basta! Basta! Basta!” 
Ma il dottore ha ordinato: “Domani mattina vi sveglierete alle otto, 
poi andrete a trovare vostro cugino al suo albergo e lo 
supplicherete di prestarvi 5000 franchi che vostro marito vi chiede 
e reclamerà al suo prossimo viaggio.” 
Poi l’ha risvegliata. 
Mentre rientravo all’albergo, ho pensato a lungo a quella curiosa 
seduta e dei dubbi mi hanno assalito, non sull’assoluta ed 
insospettabile buona fede di mia cugina, che conosco come una 
sorella dall’infanzia, ma su un possibile inganno del dottore. Non 
nascondeva per caso nella sua mano uno specchio che mostrava 
alla giovane donna addormentata insieme al biglietto da visita? I 
prestigiatori di professione fanno delle cose ugualmente singolari. 
Sono rientrato e mi sono messo a letto. 
Quel mattino, verso le otto e mezza, sono stato risvegliato dal mio 
attendente di camera che mi ha detto: “È M.me Sablé che chiede 
di parlare con voi immediatamente.” 
Mi sono vestito alla svelta e l’ho ricevuta. 
Si è seduta assai turbata, gli occhi bassi, e, senza alzare il velo, 
mi ha detto: “Mio caro cugino, ho un grosso favore da chiedervi.” 
“Quale, cugina mia?” 
“Mi dà molto disagio dirvelo e tuttavia devo. Ho assolutamente 
bisogno di 5000 franchi.” 
“Suvvia, voi?” 
“Si, io. O piuttosto, mio marito, che mi ha incaricato di trovarli.” 
Ero talmente stupefatto che ho balbettato le risposte. Mi chiedevo 
se veramente non si stesse prendendo gioco di me insieme con il 
Dottor Parent, se quella non fosse che una farsa preparata in 
anticipo e molto ben recitata. 
Ma, guardandola con attenzione, tutti i miei dubbi si sono dissipati. 
Tremava d’angoscia, tanto le era stata dolorosa questa visita e ho 
capito subito che aveva la gola piena di singhiozzi. Io sapevo che 
era molto ricca e ho detto: “Come? Vostro marito non ha 5000 
franchi a sua disposizione? Vediamo, riflettete… Siete sicura che 
vi abbia incaricato di chiedermeli?” 
Ha esitato qualche secondo come se facesse un grande sforzo 
per cercare nella sua memoria, poi ha risposto: “Si… si… sono 
sicura.” 
“Vi ha scritto?” 
Ha esitato ancora, riflettendo. Ho indovinato il lavoro torturante del 
suo pensiero. Non lo sapeva. Sapeva solo che doveva farsi 
prestare 5000 franchi per il marito. Allora ha osato mentire. 
“Si, mi ha scritto.” 
“E quando? Non mi avete detto niente ieri.” 
“Ho ricevuto la lettera questa mattina.” 
“Me la potete mostrare?” 
“No… no… no… conteneva delle cose intime… troppo 
personali… l’ho… l’ho bruciata.” 
“Allora vostro marito ha fatto dei debiti.” 
Ha esitato ancora, poi ha mormorato: “Non lo so.” 
Ho dichiarato bruscamente: “Il fatto è che non ho al momento 
5000 franchi, mia cara cugina.” 
Le è sfuggito un grido di sofferenza. 

“Oh, vi prego, vi prego, trovateli…” 
Si esaltava, giungeva le mani come se mi stesse pregando! 
Ascoltavo la sua voce cambiare di tono, piangeva e balbettava, 
tormentata, dominata dall’ordine irresistibile che aveva ricevuto. 
“Oh, vi supplico… se solo sapeste come soffro… mi servono 
oggi.” Ho avuto pietà di lei. 
“Li avrete ve lo giuro.” 
Così ha gridato: “Oh, grazie! Grazie! Siete molto buono.” 
Ho ripreso: “Vi ricordate cosa è successo ieri a casa vostra?” 
“Si.” 
“Vi ricordate che il Dottor Parent vi ha addormentata?” 
“Si.” 
“Ebbene, vi ha ordinato di venire a chiedere in prestito questa 
mattina 5000 franchi e voi ora obbedite a quella suggestione.” 
Ha riflettuto un momento e ha risposto: “Perché è mio marito che 
lo chiede.” 
Per un’ora ho provato a convincerla, ma non ci sono riuscito. 
Quando è andata via, sono corso dal dottore. Stava per uscire e 
mi ha ascoltato sorridendo. Poi ha detto: 
“Ci credete ora?” 
“Si, per forza.” 
“Andiamo dalla vostra parente.” 
Lei sonnecchiava già su una chaise-longue, sopraffatta dalla 
stanchezza. Il medico le ha preso il polso, l’ha guardata per un po’ 
con una mano alzata verso i suoi occhi, che lei ha richiuso poco a 
poco sotto lo sforzo insostenibile di quella potenza magnetica. 
Quando è stata addormentata il dottore ha detto: 
“Vostro marito non ha più bisogno dei 5000 franchi. 
Dimenticherete quindi di aver pregato vostro cugino di prestarveli 
e, se lui dovesse parlarvene, non comprenderete ciò che dice.” 
Poi l’ha svegliata. Ho preso dalla tasca il mio portafogli: 
“Ecco mia cara cugina ciò che mi avete chiesto questa mattina.” È 
stata talmente sorpresa che non ho osato insistere. Ho provato 
tuttavia a farle ricordare, ma ha negato con forza, ha creduto 
perfino che la prendessi in giro e per poco, alla fine, non si è 
arrabbiata. 
 
Ecco, sono appena rientrato e non ho potuto cenare tanto questa 
esperienza mi ha sconvolto. 
 
19 luglio 
Molte persone, alle quali ho raccontato questa avventura, mi 
hanno preso in giro. Non so più cosa pensare. Il saggio dice: può 
essere? 
 
21 luglio 
Sono andato a cena a Bougival, poi ho trascorso la serata al ballo 
dei canottieri. Sicuramente tutto dipende dai luoghi e dagli 
ambienti. Credere al sovrannaturale nell’isola della Grenouillère 
sarebbe il colmo della follia… ma sulla cime del Monte Saint-
Michel? E nelle Indie? Noi subiamo spaventosamente l’influenza 
di ciò che ci è intorno. Tornerò a casa la settimana prossima. 
 
30 luglio 
Sono tornato a casa ieri. Tutto va bene. 
 
2 agosto 
Niente di nuovo; c’è un tempo splendido. Passo le giornate a 
guardare la Senna che scorre. 
 
4 agosto 
Scaramucce tra i miei domestici. Sostengono che qualcuno rompa 
i bicchieri nei mobili durante la notte. L’attendente di camera 
accusa la cuoca, che accusa la donna della biancheria, che 
accusa gli altri due. Chi è il colpevole? Bravo chi lo sa! 
 
6 agosto 
Questa volta non sono pazzo. L’ho visto… l’ho visto… l’ho visto!… 
Non posso più dubitarne… l’ho visto!… ho ancora i brividi fino alle 
unghie… ho ancora paura fino nel midollo… l’ho visto!… 
Passeggiavo alle due in pieno sole nel roseto… nei viali dei roseti 
d’autunno che cominciano a fiorire. 
Appena mi sono fermato a guardare un “gigante delle battaglie”, 
che aveva tre fiori magnifici, ho visto, ho visto distintamente, 
proprio accanto a me, piegarsi il gambo di una di queste rose, 
come se una mano invisibile l’avesse torto, poi l’ho visto rompersi, 
come se quella mano l’avesse colto! Poi il fiore si è sollevato, 
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seguendo una curva che avrebbe descritto un braccio portandola 
alla bocca ed è rimasta sospesa nell’aria trasparente, da sola, 
immobile, macchia rossa spaventosa a tre passi dai miei occhi. 
Sconvolto, mi sono gettato su di lei per afferrarla! Non ho trovato 
niente, era sparita. Allora sono stato preso da una collera furiosa 
contro me stesso, poiché non è permesso ad un uomo 
ragionevole e serio avere simili allucinazioni. 
Ma era veramente un’allucinazione? Sono ritornato per cercare il 
gambo e l’ho trovato immediatamente sull’arbusto, tagliato di 
fresco tra le due altre rose rimaste sul cespuglio. 
Allora sono rientrato a casa con l’animo sconvolto, poiché sono 
certo adesso, certo come dell’alternanza dei giorni e delle notti, 
che esiste accanto a me un essere invisibile che si nutre di latte 
ed acqua, che può toccare le cose, può prenderle e cambiar loro 
di posto, dotato quindi di una natura materiale, assolutamente 
impercettibile ai nostri sensi, e che abita come me sotto il mio 
tetto… 
 
7 agosto 
Ho dormito tranquillo. Lui ha bevuto l’acqua dalla mia caraffa, ma 
non ha assolutamente turbato il mio sonno. 
Mi chiedo se sono diventato pazzo. Passeggiando sia sotto il sole 
cocente, sia lungo il fiume, mi sono venuti dei dubbi sulla mia 
ragione, non dei dubbi vaghi come li avevo avuti finora, bensì dei 
dubbi precisi, assoluti. Ho visto dei folli; ne ho conosciuto alcuni 
che restavano intelligenti, ludici, sagaci anche su tutte le cose 
della vita, tranne che per un punto. Parlavano di tutto con 
chiarezza, con duttilità, con profondità e all’improvviso il loro 
pensiero, toccando lo scoglio della loro follia, vi si riduceva in mille 
pezzi, che si sparpagliavano e sprofondavano in quell’oceano 
spaventoso e furioso, pieno di onde saltellanti, di nebbie, di 
burrasche che si chiama “demenza”. 
Certo, mi crederei folle, completamente folle, se non fossi 
cosciente, se non conoscessi perfettamente il mio stato, se non lo 
sondassi analizzandolo con completa lucidità. Alla fine, quindi, 
non sarei altro che un allucinato capace di ragionare. Un 
turbamento sconosciuto sarebbe capitato al mio cervello, uno di 
quei disturbi che i fisiologi cercano oggigiorno di annotare e di 
precisare, e questo disturbo avrebbe determinato nel mio animo, 
nell’ordine e nella logica delle mie idee, un crepaccio profondo. 
Dei fenomeni simili si verificano nei sogni che ci conducono 
attraverso le fantasmagorie più inverosimili, senza che ne siamo 
sorpresi perché l’apparato verificatore, il senso del controllo, è 
addormentato, mentre la facoltà immaginativa veglia e lavora. Non 
potrebbe essere che un impercettibile tasto del pianoforte 
cerebrale in me è paralizzato? Alcuni uomini, dopo degli incidenti, 
perdono la memoria dei nomi propri o dei verbi o delle cifre o 
soltanto delle date. Le localizzazioni di tutti i frammenti del 
pensiero sono oggi provati. Ora, che ci sarebbe di sorprendente 
che la mia facoltà di controllare l’irrealtà di alcune allucinazioni si 
trovi intorpidita in questo momento? 
Pensavo a tutto questo mentre seguivo il corso d’acqua. Il sole 
copriva di luce il fiume, rendeva la terra deliziosa, riempiva il mio 
sguardo d’amore per la vita, per le rondini, la cui agilità è una gioia 
per i miei occhi, per le erbe della riva, il cui fremito è felicità per le 
miei orecchie. 
Poco a poco, tuttavia, un malessere inspiegabile mi ha avvolto. Mi 
è sembrato che una forza occulta mi intorpidisse, mi fermasse, mi 
impedisse di andare più lontano, mi richiamasse indietro. Ho 
provato quel bisogno doloroso di rientrare che ci opprime quando 
si è lasciato a casa una persona ammalata che si ama e di cui si 
presagisce un aggravamento della malattia. 
Quindi, sono tornato malgrado me stesso, sicuro di trovare, a 
casa, una cattiva notizia, una lettera o un dispaccio. Non c’era 
nulla e sono rimasto più sorpreso e più inquieto che se avessi 
avuto di nuovo qualche visione fantastica. 
 
8 agosto 
Ho passato ieri una serata terrificante. Non si manifesta più, ma io 
lo sento accanto a me, che mi spia, mi guarda, mi penetra, mi 
domina ed è più temibile adesso, che si nasconde così, che se mi 
facesse scorgere, tramite fenomeni soprannaturali, la sua 
presenza invisibile e costante. 
Eppure nonostante tutto ho dormito. 
 
9 agosto 
Niente, ma ho paura. 

10 agosto 
Niente; cosa succederà domani? 
 
11 agosto 
Ancora niente; non posso più restare a casa con questa paura e 
questo pensiero che mi sono entrati nell’anima. Partirò. 
 
12 agosto, 10 di sera 
Tutto il giorno ho provato ad andarmene, ma non ci sono riuscito. 
Ho voluto compiere questo atto di libertà così facile, uscire, salire 
in carrozza per andare a Rouen, ma non ci sono riuscito. Perché? 
 
13 agosto 
Quando si è preda di alcune malattie, tutte le risorse dell’essere 
fisico sembrano essere spezzate, tutte le energie annientate, tutti i 
muscoli rilassati, le ossa divenute molli come la carne e la carne 
liquida come l’acqua. Avverto tutto ciò nel mio essere morale in un 
modo strano e desolante. Non ho più forze, né coraggio, né 
dominio su me stesso, né alcun potere di mettere in moto la mia 
volontà. Non riesco più a esprimere il mio volere; qualcun altro lo 
esercita per me ed io obbedisco. 
 
14 agosto 
Sono perduto! Qualcuno possiede la mia anima e la governa! 
Qualcuno ordina tutte le mie azioni, i movimenti, i pensieri. Non 
sono più niente, nient’altro che uno spettatore schiavo e 
terrorizzato di qualsiasi cosa che compio. Desidero uscire, ma non 
posso. Egli non vuole, ed io rimango, perduto, tremante, in 
poltrona, dove mi tiene seduto. Desidero soltanto alzarmi, per 
credermi ancora padrone di me stesso. Non posso! Sono 
inchiodato alla mia sedia e la mia sedia aderisce al suolo in una 
maniera tale che nessuna forza potrebbe mai sollevarla. 
Poi, tutt’ad un tratto, c’è il bisogno assoluto che vada in fondo al 
giardino a cogliere delle fragole e a mangiarle. Ed io ci vado, 
colgo le fragole e le mangio. Oh, mio Dio! Mio Dio! Mio Dio! È un 
Dio? Se lo è, liberatemi, salvatemi! Venite in mio soccorso! 
Perdono! Pietà! Grazia! Salvatemi! Che sofferenza, che tortura, 
che orrore!! 
 
15 agosto 
Certo, ecco come era posseduta e dominata la mia povera cugina 
quando è venuta a chiedermi in prestito 5000 franchi. Ella subiva 
una volontà straniera entrata in lei, come un’altra anima, un’altra 
anima parassita e dominatrice. Il mondo sta per finire? 
Ma colui che mi governa, cos’è? Cos’è questo essere invisibile? 
Cos’è questo essere sconosciuto, vagabondo di una razza 
soprannaturale? 
Quindi gli esseri soprannaturali esistono! E allora come mai 
dall’origine del mondo non si sono ancora manifestati in maniera 
precisa come fanno con me? Non ho mai letto nulla che somigli a 
ciò che sta succedendo a casa mia. Ah, se potessi lasciarla, se 
potessi andarmene, fuggire e non tornare più. Sarei salvo, ma non 
ci riesco. 
 
16 agosto 
Sono riuscito a scappare oggi per due ore, come un prigioniero 
che trova aperta, per caso, la porta della sua cella. Ho sentito che 
ero libero tutt’ad un tratto e che lui era lontano. Ho ordinato di 
preparare i cavalli rapidamente e sono partito alla volta di Rouen. 
Che gioia poter dire ad un uomo che obbedisce: “Andiamo a 
Rouen!” 
Mi sono fatto fermare davanti alla biblioteca e ho pregato che mi 
prestassero il grande trattato del dottor Hermann Herestauss sugli 
abitanti sconosciuti del mondo antico e moderno. 
Poi, al momento di risalire nella carrozza, volevo dire: “Alla 
stazione!” ed ho gridato (non detto, gridato), con una voce così 
forte che i passanti si sono girati: “A casa”. Quindi sono caduto, 
sconvolto dall’angoscia, sul cuscino della vettura. L’essere mi 
aveva ritrovato e ripreso. 
 
17 agosto 
Che notte! Che notte! Eppure mi sembra che invece dovrei 
esserne contento! Fino all’una del mattino ho letto. Hermann 
Herestauss, dottore in filosofia e teogonia, ha scritto la storia e le 
manifestazioni di tutti gli esseri invisibili che vagano nel mondo o 
sognati da lui. Ha descritto le loro origini, il loro dominio, la loro 
potenza. Ma nessuno di essi somiglia a quello che mi ossessiona. 
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Si direbbe che l’uomo, da quando è in grado di pensare, ha 
presentito e dubitato l’esistenza di un essere nuovo, più forte di 
lui, il suo successore in questo mondo, e che, sentendolo vicino e 
non potendo prevedere la natura di questo padrone, ha creato, nel 
suo terrore, tutto il popolo fantastico degli essere occulti, fantasmi 
indefiniti nati dalla paura. 
Quindi, avendo letto fino all’una del mattino, sono andato a 
sedermi accanto alla finestra aperta per rinfrescare la fronte ed il 
pensiero al vento tranquillo dell’oscurità. 
Era bel tempo, una temperatura tiepida. Quanto avrei amato 
quella notte in altri tempi! 
Non c’era luna. Le stelle avevano sul fondo del cielo nero degli 
scintillii frementi. Chi abita quei mondi? Quali forme, quali esseri 
viventi, quali animali, quali piante si trovano laggiù? Coloro che 
pensano negli universi lontani, cosa sanno più di noi? Cosa 
possono fare più di noi? Cosa vedono che noi non conosciamo 
affatto? Uno di essi, un giorno o l’altro, attraversando lo spazio, 
non apparirà sulla nostra terra per conquistarla, come i Normanni 
un tempo attraversavano il mare per assoggettare popoli più 
deboli? 
Noi siamo così infermi, deboli, ignoranti, piccoli, su questo 
granello di fango che gira disciolto in una goccia d’acqua. 
Mi sono addormentato così, sognando al vento fresco della sera. 
Ora, dopo aver dormito circa quaranta minuti, ho riaperto gli occhi 
senza fare alcun movimento, risvegliato da una certa emozione 
confusa e bizzarra. 
All’inizio non ho visto niente, poi, tutt’ad un tratto mi è sembrato 
che una pagina del libro rimasto aperto sul mio tavolo si fosse 
appena girata da sola. Nessun soffio d’aria era entrato dalla 
finestra. Sono rimasto sorpreso ed ho aspettato. Nel giro di 
quattro minuti circa ho visto, sì, ho visto con i miei occhi un’altra 
pagina sollevarsi ed abbattersi sulla precedente, come se un dito 
l’avesse sfogliata. La mia poltrona era vuota, sembrava vuota; ma 
ho capito che lui era là, seduto al mio posto, che leggeva. Con un 
balzo furioso, il balzo di una bestia ribelle, che vuole sventrare il 
suo domatore, ho attraversato tutta la stanza per afferrarlo, per 
stringerlo, per ucciderlo… ma la poltrona, prima che la 
raggiungessi, si è ribaltata come se lui fosse fuggito davanti a 
me… la tavola ha oscillato, la lampada è caduta e si è spenta e la 
finestra si è chiusa come se un delinquente sorpreso si fosse 
lanciato nella notte, chiudendo dietro di sé a mani aperte i battenti. 
Quindi, si è salvato; aveva paura, paura dei me… lui! 
Allora… allora… domani o dopodomani… o un giorno qualunque 
potrò tenerlo sotto i miei pugni sul pavimento! Non capita, infatti, 
che i cani qualche volta mordano o strangolino i loro padroni? 
 
18 agosto 
Ci ho pensato tutto il giorno. Oh, gli obbedirò, seguirò i suoi 
impulsi, compirò tutte le sue volontà, mi umilierò, vile sottomesso. 
È più forte. Ma il momento verrà… 
 
19 agosto 
Lo so, lo so… so tutto! L’ho appena letto nella “Rivista del Mondo 
Scientifico”: “Una notizia piuttosto curiosa ci arriva da Rio de 
Janeiro. Una follia, un’epidemia di follia, paragonabile alle 
demenze contagiose che colpirono i popoli europei durante il 
Medioevo, imperversa in questo momento nella provincia di San 
Paolo. Gli abitanti sconvolti lasciano le loro case, si allontanano 
dai loro villaggi, abbandonano le loro culture e si dicono inseguiti, 
posseduti, governati come del bestiame umano da esseri invisibili 
ma tangibili, una sorta di vampiri che si nutrono della loro vita 
durante il sonno e che bevono inoltre acqua e latte senza toccare 
alcun altro alimento. 
Il Professor Don Pedro Henriquez, accompagnato da diversi 
medici scienziati, è partito per la provincia di San Paolo per 
studiare sul posto le origini e le manifestazioni di questa 
sorprendente follia e per proporre all’Imperatore le misure che gli 
sembreranno più consone a richiamare alla ragione quelle 
popolazioni in delirio.” 
Ah, ora mi ricordo… mi ricordo il bel tre-alberi brasiliano che 
passò sotto le mie finestre risalendo la Senna l’8 maggio scorso! 
Lo trovavo così bello, così bianco, così allegro! L’Essere era su 
quel battello, proveniente da laggiù dove la sua razza è nata. E mi 
ha visto! Ha visto la mia casa anch’essa bianca ed è saltato dal 
battello sulla riva. Oh, mio Dio! 
Ora so, indovino. Il regno dell’uomo è finito. 

È venuto, Colui che i primi terrori dei popoli semplici temevano, 
Colui che i preti inquieti esorcizzavano, che gli stregoni evocavano 
nelle notti scure, senza vederlo ancora apparire, Colui al quale i 
presentimenti dei maestri passeggeri del mondo prestarono tutte 
le forme mostruose o graziose di gnomi, spiriti, geni, fate, folletti. 
Dopo i concetti grossolani dello spavento primitivo, uomini più 
perspicaci l’hanno presentito chiaramente. Mesmer l’aveva 
indovinato ed i medici, già da dieci anni, hanno scoperto, in 
maniera precisa, la natura della sua potenza prima che l’avesse 
esercitata egli stesso. Hanno giocato con quest’arma del nuovo 
Signore, il dominio di una misteriosa volontà sull’anima umana 
divenuta schiava. Lo hanno chiamato magnetismo, ipnotismo, 
suggestione… che ne so? Li ho visti divertirsi come dei bambini 
imprudenti con quella terribile potenza. Accidenti a noi! Accidenti 
all’uomo! È arrivato, il… il… come si chiama… il… mi sembra che 
mi gridi il suo nome ma io non sento… il… si… lo grida… 
Ascolto… non riesco… ripete… Horla… ho sentito… l’Horla… è 
lui… l’Horla… è venuto! 
Ah, l’avvoltoio ha mangiato la colomba, il lupo ha mangiato il 
montone, il leone ha divorato il bufalo dalle corna appuntite; 
l’uomo ha ucciso il leone con la freccia, con la spada, con la 
polvere, ma l’Horla farà dell’uomo ciò che noi abbiamo fatto del 
cavallo e del bue: una sua proprietà, il suo servitore ed il suo cibo, 
attraverso la sola potenza della sua volontà. Accidenti a noi! 
Eppure, talvolta l’animale si rivolta ed uccide chi l’ha domato… 
anch’io voglio… potrò… ma bisognerebbe conoscerlo, toccarlo, 
vederlo! Gli scienziati dicono che l’occhio degli animali, è diverso 
dal nostro, non distingue come l’occhio umano… ed il mio occhio 
non riesce a distinguere il nuovo venuto che mi opprime. 
Perché? Oh, mi ricordo adesso le parole del monaco di Monte 
Saint-Michel: “Vediamo per caso la centomillesima parte di ciò 
che esiste? Ad esempio, prendete il vento, la più grande forza 
della natura, che rovescia gli uomini, abbatte gli edifici, sradica gli 
alberi, solleva il mare in montagne d’acqua, distrugge le falesie e 
getta contro gli scogli le grandi navi, il vento che uccide, che 
soffia, che geme, che muggisce, l’avete visto e potete vederlo? 
Eppure esiste”. 
E pensavo ancora: i miei occhi sono così deboli, così imperfetti, 
che non distinguono nemmeno i corpi solidi trasparenti come il 
vetro!… Se del ghiaccio senza macchie sbarra il mio cammino, ci 
vado contro come l’uccello entrato in una stanza si rompe la testa 
contro i vetri. Mille cose ancora li ingannano e li smarriscono? 
Cosa c’è allora di così sconvolgente nel fatto che non sappia 
percepire un corpo nuovo che la luce attraversa? 
Un essere nuovo! Perché no? Doveva sicuramente arrivare! 
Perché dovremmo essere gli ultimi? Noi non lo distinguiamo così 
come tutti quelli che sono stati creati prima di noi? Il fatto è che la 
sua natura è più perfetta, il suo corpo più fine e più completo del 
nostro, e che il nostro corpo è invece così debole, così 
maldestramente concepito, ingombro di organi sempre affaticati, 
sempre costretti come delle molle troppo complesse. Vive come 
una pianta e come un’animale, nutrendosi penosamente d’aria, di 
erba e di carne, macchina animale preda delle malattie, delle 
deformazioni, delle putrefazioni, pesante, mal regolato, ingenuo e 
bizzarro, ingegnosamente fatto male, opera grossolana e delicata, 
abbozzo di essere che potrebbe divenire intelligente e magnifico. 
Noi siamo poca cosa, così poco in questo mondo, dall’ostrica 
all’uomo. Perché non uno in più, una volta completato il periodo 
che separa le apparizioni successive di tutte le specie diverse? 
Perché non uno in più? Perché non altri alberi dai fiori immensi, 
eclatanti e profumati di intere regioni? Perché non altri elementi 
diversi da fuoco, aria, terra e acqua? Sono quattro, solo quattro, 
questi padri che nutrono gli esseri! Che peccato! Perché non sono 
invece quaranta, quattrocento, quattromila! Quanto è povero, 
meschino, miserabile tutto questo! Avaramente donato, 
bruscamente inventato, pesantemente creato! Ah, l’elefante, 
l’ippopotamo, che grazia! Il cammello, che eleganza! 
E cosa direste della farfalla? Un fiore che vola. Ne sogno una 
grande quanto cento universi, con delle ali di cui non riesco 
neanche ad esprimere la forma, la bellezza, il colore ed il 
movimento. Ma la vedo… va di stella in stella rinfrescandole e 
profumandole nel soffio armonioso e leggero della sua corsa!... Ed 
i popoli di lassù la guardano passare, estasiati e rapiti! 
 
Che ho quindi? È lui, l’Horla, che mi ossessiona, che mi fa 
pensare a queste follie! Egli è in me, diventa la mia anima; lo 
ucciderò! 
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19 agosto 
Lo ucciderò! L’ho visto! Mi sono seduto ieri sera a tavola e ho fatto 
finta di scrivere con grande attenzione. Sapevo bene che sarebbe 
venuto a gironzolare attorno a me, molto da vicino, così vicino che 
avrei potuto toccarlo, afferrarlo? E allora… allora avrei avuto la 
forza dei disperati; avrei avuto le mani, le ginocchia, il petto, la 
fronte, i denti per strangolarlo, schiacciarlo, morderlo, farlo a 
pezzi. 
E lo spiavo con tutti gli organi sovreccitati. 
Avevo acceso le due lampade e le otto bugie del camino, come se 
avessi potuto, in quella luce, scoprirlo. 
Davanti a me, il mio letto, un vecchio letto di quercia a colonne, a 
destra il camino, a sinistra la porta chiusa con cura, dopo averla 
lasciata aperta per tanto tempo, apposta per attirarlo, dietro di me, 
un armadio a specchi molto alto, che mi serviva ogni giorno per 
radermi, per vestirmi e dove ero solito rimirarmi dalla testa ai 
piedi, ogni volta che ci passavo davanti. 
Quindi, facevo finta di scrivere per ingannarlo, poiché anch’egli mi 
spiava, ed all’improvviso l’ho sentito, ero sicuro che leggesse al di 
sopra della mia spalla, che era là, che mi sfiorava l’orecchio. 
Mi sono alzato, con le mani tese, e mi sono girato così 
velocemente che ho rischiato di cadere. Ebbene… ci si vedeva 
come in pieno giorno ed io non mi sono visto allo specchio! Era 
vuoto, chiaro, profondo, pieno di luce! La mia immagine non c’era 
dentro eppure io vi ero davanti! Vedevo il grande vetro limpido 
dall’alto in basso e lo guardavo con occhi sconvolti e non osavo 
più andare avanti, fare un movimento, avvertendo bene che lui era 
là, ma mi sarebbe scappato ancora, lui, il cui corpo impercettibile 
aveva divorato il mio riflesso. 
Quanta paura ho avuto! Poi ecco che tutt’ad un tratto ho 
cominciato a scorgermi in una nebbia, in fondo allo specchio, una 
nebbia come attraverso uno strato d’acqua. E mi sembrava che 
quell’acqua scivolasse da sinistra a destra, lentamente, rendendo 
la mia immagine più precisa ad ogni secondo che passava. Era 
come la fine di un’eclissi. Colui che mi nascondeva non sembrava 
avere dei contorni netti, ma una sorta di trasparenza opaca che si 
rischiarava poco a poco. 
Alla fine sono riuscito a distinguere me stesso completamente, 
come faccio ogni giorno specchiandomi. 
L’avevo visto! Lo spavento mi è rimasto e mi fa ancora 
rabbrividire. 
 
20 agosto 
Ucciderlo… come? Visto che non riesco ad acchiapparlo… il 
veleno? Mi vedrebbe mescolarlo all’acqua; e inoltre, i nostri veleni 
avrebbero effetto sul suo corpo impercettibile? No, no, senza 
dubbio. Allora? Allora? 
 
21 agosto 
Ho fatto venire un fabbro ferraio da Rouen e gli ho commissionato 
per la mia stanza delle persiane di ferro, come le hanno a Parigi 
alcuni hotel particolari, al piano terra, per paura dei ladri. Mi farà 
anche una porta uguale. Mi avrà creduto un vigliacco, ma non mi 
importa! 
 
10 settembre 
Rouen, Hotel Continental. È fatta… è fatta… ma è morto? Ho 
l’anima sconvolta da ciò che ho visto. 
Ieri, dopo che il fabbro ferraio aveva sistemato le persiane e la 
porta di ferro, ho lasciato tutto aperto fino a mezzanotte, quando 
ha cominciato a fare freddo. 
Tutt’ad un tratto, ho sentito che lui era là, e mi ha preso una gioia, 
una gioia folle. Mi sono alzato lentamente e mi sono incamminato 
verso destra, poi verso sinistra per parecchio tempo in modo che 
lui non indovinasse niente. Poi mi sono tolto gli stivaletti ed ho 
calzato le ciabatte con una certa negligenza. In seguito ho chiuso 
la persiana di ferro e, ritornando a passo tranquillo verso la porta, 
ho chiuso anche quella a doppia mandata. Ritornando verso la 
finestra, l’ho fissata con un catenaccio, la cui chiave ho infilato in 
tasca. 
All’improvviso, ho capito che lui si agitava intorno a me, che aveva 
paura anche lui, che mi ordinava di aprirgli. Stavo per cedere, ma 
non l’ho fatto e addossandomi alla porta l’ho socchiusa, appena 
appena per riuscire a passare io stesso all’indietro e, poiché sono 
molto alto, la mia testa toccava l’architrave. Ero sicuro che non 
avrebbe potuto scappare, così l’ho rinchiuso da solo. Che gioia! 
L’avevo in trappola! Allora, sono sceso correndo ed ho preso, nel 

salone sotto la mia stanza, le due lampade ed ho rovesciato tutto 
l’olio sul tappeto, sui mobili, dovunque. Poi ho appiccato il fuoco e 
mi sono salvato, dopo aver ben chiuso a doppia mandata la porta 
d’entrata. Mi sono andato a nascondere in fondo al giardino, in 
un’aiuola di alloro. 
Quanto tempo! Quanto tempo c’è voluto! Era tutto nero, muto, 
immobile; non un soffio d’aria, non una stella, montagne di nuvole 
che non si vedevano ma che pesavano sulla mia anima così 
tanto… 
Ho guardato la mia casa ed ho aspettato. Quanto tempo! Credevo 
già che il fuoco si fosse spento da solo, o che lui l’avesse spento, 
quando una finestra in basso si è schiantata sotto la spinta 
dell’incendio ed una fiamma, una grande fiamma rossa e gialla, 
languida, carezzevole, è salita lungo il muro bianco ed è arrivata 
fino al tetto. Un chiarore si è visto tra gli alberi, tra i rami, tra le 
foglie ed un fremito, anche un fremito di paura. Gli uccelli si sono 
risvegliati, un cane si è messo ad abbaiare; mi è sembrato che il 
giorno di levasse. Altre due finestre si sono schiantate ed ho visto 
che tutta la parte bassa della mia casa non era altro che uno 
spaventoso braciere. Ma un grido, un grido orribile, superacuto, 
lacerante, un grido di donna è passato nella notte e due mansarde 
si sono aperte! Avevo dimenticato i miei domestici! Ho visto le loro 
facce terrorizzate e le braccia che si agitavano! 
Allora, perduto per l’orrore, mi sono messo a correre verso il 
villaggio urlando: “Aiuto! Aiuto! Al fuoco, al fuoco!” Ho incontrato 
gente che arrivava già e sono tornato con loro per vedere. 
La casa adesso non era altro che un rogo orribile e magnifico, un 
rogo mostruoso, che rischiarava tutta la terra, un rogo in cui 
bruciavano degli uomini e dove bruciava anche lui, il mio 
prigioniero, l’essere nuovo, il nuovo padrone, l’Horla! 
All’improvviso tutto il tetto è sprofondato tra le mura ed un vulcano 
di fiamme si è innalzato fino al cielo. Da tutte le finestre aperte 
sulla fornace vedevo la parte centrale dell’incendio e pensavo che 
lui era là, in quel forno, morto… 
Morto? Forse… Il suo corpo… Il suo corpo che il giorno 
attraversava poteva essere distrutto dai mezzi che uccidono i 
nostri corpi? 
E se non era morto?… solo il tempo forse ha effetto sull’Essere 
Invisibile e Temibile. Perché allora quel corpo trasparente, quel 
corpo sconosciuto, quel corpo di Spirito se anche lui doveva 
temere il male, le ferite, le infermità, la distruzione prematura? 
La distruzione prematura? Tutto il terrore umano viene da lì. Dopo 
l’uomo, l’Horla. Dopo colui che può morire tutti i giorni, a tutte le 
ore, a tutti i minuti, con qualsiasi incidente, è venuto colui che 
deve morire soltanto nel suo giorno, alla sua ora, in quel minuto 
perché ha toccato il limite della sua esistenza! 
No, no… senza dubbio, senza dubbio… non è morto. Allora… 
allora… bisogna che mi uccida io!… 

Guy De Maupassant 
Trad. a cura di Gioia Nasti - gioia.nasti@tin.it 
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Si capisce il significato delle “Vite adiacenti” di Irene e di Bianca. 
Adiacenti, perché accomunate dalle stesse delusioni, dalle stesse 
paure, dalle stesse aspettative, dallo stesso desiderio di amare 
l'una (Irene) e di essere amata l'altra (Bianca): che, poi, l'amore 
venga riversato dall’una proprio nei confronti dell’altra (e 
viceversa) è un fatto occasionale.   
Una storia d'amore come tante forse ma, comunque, voluta, 
ricercata, addirittura predestinata, come poche volte capita. Vite 
adiacenti, allora, non tanto perché vicine per affinità elettive 
quanto perché speculari, complementari, segnate per incontrarsi 
e congiungersi. 
Alla fine, le vite di Irene e di Bianca non sono più adiacenti, sono 
unite, indissolubilmente unite dall'amore che, attraverso strade 
tortuose, ha raggirato il loro stesso destino perché, come si dice 
dell’amore vero, il sentimento che scuote  Irene e  Bianca ha la 
forza di piegare il ferro e il bronzo.
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Umma (mamma)  
di Vaikom Muhammad Basheer  
Traduzione di Silvia Merialdo 
 
La madre scrive al figlio che a fatica sbarca il lunario in mezzo alle 
difficoltà di una città lontana. Scrive col dolore nel cuore. 
“Figlio, voglio solo vederti”. 
Non è finita  qui. Molte altre parole sono messe insieme in frasi 
sgrammaticate e buttate giù come scarabocchi. Eppure il dolore nel suo 
cuore è chiaro senza alcun dubbio. È da tanto che non si vedono. 
Il figlio sa che sua madre lo aspetta ogni giorno. Ma cosa può farci? Non 
ha soldi per intraprendere il viaggio. Sopravvivere ogni giorno è un 
problema. Devo partire domani, in qualche modo; devo andare a trovare 
mia madre, si consola così. Ma i giorni diventano settimane, le settimane 
si trasformano in mesi e i mesi in anni. 
La madre aspetta il figlio ogni giorno. 
Dico questo a proposito di mia madre. Qualsiasi cosa io dica qui di 
seguito è su mia madre. Ogni figlio avrebbe cose simili da dire su sua 
madre in quest’India dove viviamo. Parlerò ora della lotta per la libertà. 
Non ha alcuna relazione diretta con mia madre. A parte il fatto che io 
sono figlio di mia madre. In tutta l’India ci sono madri che hanno partorito 
figli come me. Cosa hanno fatto quando i loro figli furono chiusi in 
prigione nel nome della causa della libertà della loro madrepatria? 
I giovani uomini e donne dell’India furono perseguitati e picchiati e gli 
furono rotte le ossa dai lacchè del governo straniero. Furono ammassati 
nelle prigioni. Cosa fecero le loro madri nelle migliaia di case là fuori? 
Non lo so dire con certezza. Ma so bene cosa fece mia madre. 
Sto buttando giù quello che successe senza uno scopo preciso. 
Leggendo la lettera di mia madre mi sono venuti in mente alcuni vecchi 
ricordi. La storia di come andai da Vaikom a Calicut per partecipare al 
satyagraha4 del sale. 
Ho qualcosa da dire prima di riportare questo fatto. Non rivelo nessun 
segreto quando dico che sto scrivendo questo nel 1937 o che l’India non 
è ancora libera. Devo comunque rivelare il segreto che ho ricevuto delle 
botte e che sono stato perseguitato nel nome di Gandhiji5. Comunque, se 
mia madre non mi avesse messo al mondo niente di tutto ciò sarebbe 
successo. Mia madre non avrebbe patito nessuna agonia mentale a 
causa mia. Perché mia madre mi ha portato in questa terra di schiavitù, 
povertà e indescrivibile sofferenza? Forse tutte le madri d’India si 
sentono chiedere la stessa domanda dai loro figli. Oppure questa 
domanda deve rimanere inespressa nelle menti di uomini e donne. 
Perché l’India è così povera? Non posso dire con orgoglio “Io sono 
indiano”. Non sono altro che uno schiavo. Odio il paese schiavizzato che 
è l’India. Ma… non è anche l’India mia madre? Proprio come la madre 
che mi ha messo al mondo ha delle aspettative su di me, anche l’India 
non si aspetta qualcosa da me? La terra d’India si aspetta di ricevere il 
mio corpo morto proprio come mia madre si aspetta di vederlo vivo. 
Aspettative! 
Ora ricordo. 
Mia madre mi ha partorito. Mi ha allattato al suo seno e mi ha fatto 
crescere. Ha fatto di me un uomo. Mia madre dice che sono nato dal suo 
desiderio. “Tu sei nato da me dopo tenera attesa e intenso desiderio.” 
Ogni madre dice ciò alla sua prole. Non so riportare qui i sentimenti che 
mi riempiono il cuore. Come le catene che mi legano le mani, mi vedo 
davanti celle della polizia, prigioni, forche e davanti a loro poliziotti, 
soldati, guardie carcerarie!  
“L’India è una grande prigione con alte mura che rinchiudono la mente e 
il corpo!” Gandhiji disse questo. Non so quando. Ricordo bene però le 
botte che ricevetti a causa di Gandhiji. Fui picchiato da un bramano di 
nome Venkateshwara Iyer. Era il preside della scuola superiore inglese di 
Vaikom. Sette colpi secchi con un bastone. Questo accadde durante i 
giorni del satyagraha di Vaikom. 
C’era molta eccitazione e commozione in città perché Gandhiji doveva 
arrivare. 
C’erano grandi folle sulle rive del canale e sul molo delle barche. Mi 
spinsi fra la folla con altri studenti e raggiunsi la prima fila. Vedemmo da 
distante Gandhiji sulla barca. Un ruggito come proveniente dal mare si 

                                                 
4 Satyagraha:  termine coniato da Gandhi per descrivere la disobbedienza civile 
non-violenta. Letteralmente dall’hindi “forza della verità”. In particolare il satyagraha 
del sale (o campagna del sale) consisteva nella simbolica violazione delle leggi 
britanniche, che proibivano l’estrazione del sale dal mare, su cui vigeva il monopolio 
britannico.  
5 Gandhi. Il suffisso ji (leggi “gi”) alla fine del nome indica rispetto o familiarità nei 
riguardi della persona.  
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Vaikom Muhammad Basheer  
(1908-1994)  
 
Considerato uno dei massimi esponenti della letteratura 
malayalam, la lingua del Kerala, piccolo stato dell’India 
del sud, Vaikom Muhammad Basheer è uno scrittore per 
cui non si può fare a meno di provare affetto. Non 
importa se il suo non è il nostro genere letterario o se il 
suo modo di scrivere non ci piace, leggendo i suoi 
racconti siamo inevitabilmente portati ad ammirarlo 
come persona. 
Vaikom Muhammad Basheer è uno di quegli scrittori la 
cui vita è già di per sé un libro, piena di avventure ed 
esperienze fuori dal comune, uno di quegli scrittori che, 
con scarsa istruzione scolastica, digiuni di ortografia e 
grammatica, riescono a rivoluzionare le tendenze 
letterarie di una lingua. Basheer, nato nel 1908 da una 
famiglia musulmana nel Kerala, lasciò presto gli studi 
per unirsi al movimento di indipendenza dell’India 
guidato da Gandhi e a causa della sua partecipazione 
politica fu più volte incarcerato. Vagabondò per otto anni 
per l’India, cambiando continuamente lavoro e vivendo 
per qualche tempo come asceta fra sadhu induisti e 
mistici sufi. Tutte queste esperienze confluiranno più 
tardi nelle sue opere. 
Basheer iniziò a scrivere una volta ritornato in Kerala, 
ormai trentenne, e scrisse prevalentemente racconti. I 
suoi racconti sono piccole fotografie di un mondo vario e 
diverso, di un materiale umano autentico e ogni volta un 
po’ inaspettato.  
 
I temi dei suoi racconti sono svariati, ma sempre trattati 
con leggerezza e umorismo, anche quando sono in 
gioco i Grandi Temi (Amore, Vita, Morte, Anima, 
continuamente presenti nella tradizione letteraria 
indiana). Per Basheer tutto è calato nella quotidianità e 
nella sfera privata, sempre ultima finalità delle sue storie 
e riflessioni. Ci troviamo di fronte allora al suo 
entusiasmo nella partecipazione politica e alla sua 
ammirazione per Gandhi, ai momenti di dolore e 
speranza dell’esperienza carceraria, a storie di 
transessualità, all’ineffabilità di esperienze religiose di 
tipo mistiche ed ascetiche, ai rapporti umani in un Kerala 
multiculturale e multireligioso, tutto descritto con 
immediatezza e con un profondo senso di umanità. 
 
In India Basheer è stato una vera e propria leggenda 
vivente, uno scrittore popolare, letto e amato dalla 
gente, adorato quando era in vita ed ora 
nostalgicamente rimpianto. Al contrario, è pressoché 
sconosciuto all’estero. I suoi racconti, tradotti nella 
maggior parte delle numerose lingue indiane, si possono 
leggere anche in inglese, tradotti dal Prof. Asher 
dell’Università di Edimburgo nell’ambito di un progetto 
dell’UNESCO sui più grandi classici mondiali e 
pubblicati fra l’altro anche dalla Penguin Book.  
 
Il racconto qui proposto, Umma, è uno dei primi e dei più 
popolari: fu scritto nel 1937 ed è estremamente genuino 
nel descrivere lo slancio e l’entusiasmo di un ragazzo, 
Basheer stesso, che scappa di casa e intraprende un 
viaggio per unirsi alla lotta per l’indipendenza dell’India.  
 
Traduzione di Silvia Merialdo, dalla traduzione in 
inglese di V. Adbulla. 
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alzò da migliaia di gole. Si alzò come una sfida alle regole 
straniere, “Mahatma… Gandhi…ki…jai6!” 
Il fachiro mezzo nudo7 mostrò le gengive, da cui mancavano due 
denti e sorrise quando approdò al molo con le mani piegate in 
saluto. C’era un forte rumore tutto intorno. Entrò in una macchina 
scoperta. La macchina avanzò attraverso la folla, dirigendosi 
verso l’ashram8 del satyagraha. Un numero di studenti si appese 
ad un lato della macchina. Io era fra loro. In tutta quella 
confusione avevo un desiderio! Toccare il Mahatma, adorato del 
mondo! Sentii che sarei caduto morto se non lo avessi toccato. 
Metti che qualcuno tra le centinaia di migliaia di persone mi 
vedesse?… Ero spaventato e ansioso. Toccai leggermente 
Gandhiji sulla spalla sinistra! 
Nessuno lo seppe. 
Quella sera quando tornai a casa lo raccontai a mia madre con 
orgoglio. “Umma, ho toccato Gandhi”. 
Mia madre che non aveva idea della natura di questa cosa 
chiamata Gandhi tremò di paura e costernazione. “O figlio mio…!” 
disse mia madre, guardandomi a bocca aperta. 
Ora ricordo. 
Il nostro preside era contro il satyagraha. Era anche contro 
Gandhi. Così aveva proibito angli studenti di indossare il khadi 
grezzo tessuto a mano9. Aveva anche ordinato di non visitare 
l’ashram. 
Io indossavo il khadi in quei giorni; e andavo all’ashram. Un 
giorno, come entrai in classe, il preside mi chiamò. Disse ridendo 
crudelmente, “Accipicchia! Guarda che vestiti!” 
Non dissi niente. Mi chiese di nuovo, “Mascalzone, tuo padre si è 
mai vestito così?” 
Io dissi, “No.” 
Un giorno entrai in classe circa tre minuti dopo il suono della 
campana. Lui era in piedi nella veranda con una bacchetta in 
mano. 
Quando mi chiese perché ero in ritardo, risposi che ero andato 
all’ashram. 
“Chi ci hai portato?” Si mise eretto e mi diede sei colpi sul palmo 
con la bacchetta. 
“Non andarci mai più! Capito, mascalzone?” Mi diede ancora un 
colpo sul dorso. 
Ma ci andai ancora. 
Ricordo. 
In quei giorni possedevo una camicia e un dhoti10 di khadi. Solo 
una camicia e un dhoti. Allora il khadi era un simbolo di protesta. 
Giurai che non avrei mai indossato tessuti stranieri. Dicevo che se 
fossi morto avrei dovuto essere sepolto avvolto in un lenzuolo di 
khadi. 
Mia madre chiedeva, “Dove hai preso questo tessuto grezzo che 
fa prudere?” Credeva che il khadi sulla pelle facesse prudere! 
Io dicevo, “Questo tessuto è fatto nella tua terra, in India.” 
E così – Gandhiji, i fratelli Ali, l’autogoverno, la dominazione 
britannica – questi erano gli argomenti di conversazione. 
I vecchi nella nostra città avevano solo due giovanotti a cui 
potevano chiedere di chiarire i dubbi sull’Inghilterra o sulla Cina. 
Uno era il signor K.R. Narayanan. L’instancabile Narayanan era il 
corrispondente speciale della maggior parte dei giornali. E se 
qualcuno mi faceva qualche domanda su qualche argomento io 
raramente dicevo “non lo so”. Ma una volta fui incapace di 
rispondere. 
Mia madre mi chiese, “Bene, questo Kanthi metterà fine al nostro 
morir di fame?” 
Era un grosso problema. Riguardava l’intero paese. Io non ne 
sapevo niente. Ma dissi, “Quando l’India diventerà libera, 
smetteremo di morire di fame!” 
Era l’anno 1930. Penso che fosse l’anno in cui Gandhiji mandò 
dall’ashram di Sabarmati la lettera con i suoi famosi undici punti al 
viceré, Lord Irwin. Penso che fosse stato un giovane inglese di 
nome Reynolds che recapitò la lettera. Ma non fu data nessuna 
risposta soddisfacente. Come menzionato nella lettera, Gandhi 
iniziò il suo programma di satayagraha. Gandhi partì con settanta 

                                                 
6 Esclamazione di saluto. 
7 Churchill aveva soprannominato con spregio Gandhi “un fachiro mezzo 
nudo”. 
8 Ashram: luogo di ritiro per studi e meditazioni. Gli Ashram di Gandhi erano 
soprattutto luoghi di preparazione per i non violenti. 
9 Per boicottare il governo britannico Gandhi consigliava di tessere i vestiti a 
mano, il khadi è infatti un cotone filato manualmente.  
10 Indumento maschile, consistente in un telo avvolto intorno ai fianchi 

seguaci verso il mare vicino a Dandi per infrangere le leggi sul 
sale. Il governo britannico aveva imposto una tassa perfino sul 
sale usato da migliaia di poveri nel paese. Prima di iniziare la 
marcia su Dandi che scioccò l’intero paese Gandhiji annunciò, “O 
torno all’ashram dopo esser riuscito a ottenere le nostre richieste, 
o il mio cadavere galleggerà sul mare arabico.” 
Gandhi morto? La questione echeggiò dall’Himalaya a 
Kanyakumari e l’intero paese fu in una ribollente confusione. Il 
governo britannico usò tutti i suoi poteri per opporsi agli indiani 
disarmati. I militari, la polizia, le prigioni - il governo non era altro 
che questo. Gandhiji e i suoi seguaci furono arrestati sulla riva del 
mare vicino a Dandi. 
Come altre parti del paese, anche il Kerala era in agitazione. Le 
persone che infransero le leggi del sale sulla spiaggia di Calicut 
furono trattate brutalmente secondo le istruzioni del 
sovrintendente della polizia. Furono presi a calci con pesanti 
stivali e picchiati con dei lathi11. Anche questi in mano a soldati e 
poliziotti indiani! 
Kelappan, Muhammed Abdur Rahiman e altri capi furono arrestati. 
Altre persone contravvennero alle leggi e vi furono ulteriori arresti. 
E violenza della polizia. La cosa che più lacerò il cuore, 
comunque, fu il trattamento inflitto agli studenti sulla spiaggia di 
Calicut. Studenti così giovani! I futuri cittadini del Kerala. Furono 
battuti e atterrati dai poliziotti. Centinaia di studenti giacevano 
sanguinanti sulla spiaggia di Calicut, con le teste rotte. Questa 
dichiarazione, fatta da uno dei capi, è stata pubblicata nel 
Mathrubhumi12: 
“I poliziotti hanno dovuto alzar le mani e picchiare i poveri studenti 
che si erano radunati sulla spiaggia di Calicut per fare il loro 
dovere verso la patria! Erano solo ragazzi, disarmati e innocenti. 
Le loro teste e le loro braccia e gambe furono rotte da poliziotti 
che sostengono di essere nati da donne Malayali! Quando so che 
gli uomini ricchi e di prestigio in questa città rimangono in silenzio 
di fronte a tali avvenimenti, perché dovrei incolpare i poliziotti 
ignoranti che obbediscono ciecamente agli ordini degli ufficiali 
superiori?”     
Quelli erano giorni in cui gli uomini di prestigio rimanevano in 
silenzio. Ma l’uomo comune non stava in silenzio. Uomini e donne 
fecero marce di protesta cantando canzoni di sfida. 
Anch’io ci andai. Senza chiederlo a nessuno. Lasciai i miei studi e 
andai a Calicut con un compagno di nome Bavo. Bavo prese un 
gioiello d’oro da casa sua. Lo vendemmo a Vaikom. Quella sera 
mia madre cucinava in cuciva. Non sapeva niente. Chiesi a mia 
madre un bicchiere d’acqua come una specie di addio. Lo bevvi, 
la guardai e me ne andai.  
Avevamo paura che qualcuno ci seguisse. Scendemmo a 
Ernakulam e camminammo fino alla stazione di Edapalli. Era buio, 
già un bel po’ dopo il tramonto. Il treno era molto in ritardo. Poi 
alcuni poliziotti entrarono. Tremavamo di paura. Chiamarono uno 
ad uno e fecero delle domande. Noi fingemmo di dormire. Uno di 
loro mi colpì in pancia con un lathi e mi chiamò. Mi puntò una luce 
in faccia e chiese: “Tu dove vai, mascalzone”.  
Cosa dire? Avevo paura a dire che andavo a Calicut per unirmi al 
Congresso. Mentii. “Vado a Shoranur”. 
“Perché?” 
Ancora una bugia. “Mio zio ha un negozio di tè”. 
Per fortuna non mi fece più domande. Stavano cercando un ladro. 
Comprammo i biglietti per Shoranur, scendemmo qui, 
camminammo fino a Pattambi e prendemmo di nuovo il treno per 
Calicut. Lì soggiornammo alla Pensione Al-Ameen. La prima cosa 
che feci fu quella di scrivere a una persona che era venuta da un 
posto vicino al mio villaggio. Era Syed Mohamed che allora era 
nella prigione di Bellary. Gli scrissi dicendo che avevo deciso di 
dedicarmi al servizio della patria. Avrei usato tutto il mio potere 
per rompere la catena di schiavitù che la legava. Sarei subito 
andato incontro all’arresto.  
Mi rispose, “Ho più solo pochi giorni. Poi sarò rilasciato. Potrai 
unirti al Congresso solo dopo che ci vediamo e parliamo.” 
All’epoca era coeditore del giornale Al-Ameen e un capo 
importante. Lui, insieme a E. Moidu Moulavi e altri, era stato 
duramente picchiato dal sovrintendente di polizia, Amu. Io non 
avevo la pazienza di aspettare fino al suo ritorno. L’India stava per 
diventare libera il giorno seguente: anch’io dovevo avere una 
parte nella lotta per la libertà! Molti che appartenevano alla mia 

                                                 
11 Bastoni di canna di bambù in dotazione alla polizia indiana. 
12 Quotidiano del Kerala. 
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religione non avevano partecipato alla lotta 
per la libertà. Dovevo rimediare a questo 
squilibrio.   
Il mio compagno però non voleva entrare 
nel Congresso. Provò a dissuadermi in 
molti modi. Suo padre arrivò e mi disse di 
tutto per aver indotto suo figlio a scappare 
di casa. Capii che l’incidente aveva 
causato un gran subbuglio a casa sua. Mi 
sentii scoraggiato. Non ero io che ero 
scappato di casa con suo figlio. Ma 
nessuno mi avrebbe creduto, in quanto ero 
io il più grande. Ero in una situazione 
critica. In quel momento anche mio padre 
arrivò. Mentii di nuovo. “Non sono entrato 
nel Congresso. Né tornerò a scuola. Sto 
cercando lavoro. Lo troverò presto.” Riuscii 
a calmare i sentimenti di mio padre e lo 
rimandai indietro. Andai direttamente 
all’ufficio del Congresso. Anche qui rimasi 
deluso. Sospettavano che fossi pagato dal 
C.I.D13! I loro dubbi furono rafforzati dal 
mio diario. Avevo annotato cose in diverse 
lingue – inglese, malayalam, tamil, hindi e 
arabo. Lo avevo lasciato su una panchina 
mentre andavo in bagno. Quando tornai 
trovai che il Segretario lo aveva raccolto e 
lo stava leggendo. Non poteva averci 
capito molto. Ma gli aveva dato adito di 
dubitare di me. Gli mostrai la lettera di 
Syed Mohamed. Anche allora i suoi dubbi 
non si chiarirono. Cercarono di giudicarmi 
dall’aspetto e dal mio comportamento. 
Fotografie di capi nazionali erano appese 
alle pareti. Vidi la foto di un uomo con baffi 
sottili sul labbro superiore e uno sguardo di 
discreta dignità. Portava un cappello di 
feltro inclinato in modo disinvolto e una 
camicia bianca con un largo colletto. 
Provai sdegno nei confronti di questo capo 
vestito con abiti stranieri e chiesi chi era. 
Il segretario disse, “Bhagat Singh.” 
Mi venne un colpo al cuore quando lo 
sentii. Il grande avventuriere Bhagat 
Singh! Non era ancora stato impiccato. 
Avevo letto sui giornali di tre rivoluzionari 
implicati nel caso della cospirazione in 
Punjab – Bhagat Singh, Rajguru e 
Sukhedev. Avevo sentito dei loro tentativi 
di lanciare una bomba all’Assemblea e di 
far esplodere il treno del viceré. Guardai la 
fotografia attentamente. Il Segretario 
disse, “Hai la stessa fisionomia di Bhagat 
Singh. I baffi e il colletto sono identici. Ti 
serve solo un cappello di feltro!”   
Non dissi niente. Anch’io stavo pensando 
alla somiglianza fra me e Bhagat Singh. Il 
Segretario mi chiese di nuovo, “Sei 
veramente musulmano tu?” 
Io dissi, “Perché dubita?” Gli raccontai la 
storia della mia vita fino a quel momento. 
Finalmente mi chiese, “Sei pronto ad 
andare alla spiaggia domani e a fare il 
sale?” 
“Sono pronto!” accettai. 
Così ci alzammo presto al mattino. Ci 
stavamo preparando ad iniziare con le 
pentole di fango e le bandiere e altre cose 
quando udimmo un thud-thud nelle scale. 
Fummo sorpresi nel vedere qualcosa 
come sei o sette poliziotti che entravano 
con un ispettore in carica. Tutti noi undici 
fummo arrestati e portati via.  

                                                 
13 Criminal Investigation Department. 

CONSIGLI DI LETTURA  
 
Gremina (Il precipizio) 
di Lasgush Poradeci 
Traduzione a cura di G.Luka 
 

Il Precipizio Gremina 

Tu oggi non ridi, non piangi,  
Stai lontano, serena,  
Nel tuo animo mantieni 
Una colpa eterna. 

Ti sot as qesh, as qan,  
Rri larg, e qetë,  
Në shpirtin tënd ti mban 
Një faj përjetë.  
 

Un amore raggiante,  
Come soffiò il vento, 
L'hai preso all'istante,  
L'hai lasciato per sempre. 

Një dashuri me gas,  
Siç fryri era,  
E zure shpejt në ças,  
E le përhera. 
 

Ti scaldasti alla meglio 
Ne tanto, ne poco,  
Non t'illuminò a fondo 
La bianca fiamma.  

U ngrove ashtu sa mund,  
As shumë, as pakë,  
S'të ndriu përdrejt në fund  
E bardha flakë. 
 

Mi sfolgorò e frantumò e squagliò 
Povero me, il fuoco! 
Penzolante io sciagurato, 
Sull'orlo del sepolcro! 

Më ndriu e griu e shkriu 
Ah mua zjarri! 
U mvarra un' i ziu 
Mi buzë të varri! 
 

E non mi duole affatto 
Una morte viva,  
Allora piansi lacrime di sangue 
Come in una fiaba. 

E nuk më dhemb aspak 
Një vdekj'e gjallë,  
Ndaj qava lot me gjak,  
Si në përrallë. 
 

Allora patii amaramente,   
Fino al precipizio,  
L'orrore che mi prese 
Per l'amore! 

Ndaj hoqa rëndë ashtu,  
Gjer në greminë,  
Llaftarën që më zu,  
Për dashurinë! 
 

Per l'amore, o Dio! 
Che fa crollare un uomo,  
Quel che mai osò, 
La donna mai. 

Për dashurinë o Zot! 
Që shemb një burrë,  
Që s'e pat ndjerë dot 
Gruaja kurrë. 
 

Che nasce del tutto illuminata,  
Bella in assoluto, 
Con la luce mirata, 
Dalla tua luce! 

Që lind e ndritur krejt,  
Bukuriplote 
Me dritën drejtpërdrejt 
Nga drita jote! 
 

Che ride e piange e freme, 
E non trova riposo, 
E freme e rode e sbuffa,  
E non muore in eterno. 

Që qesh e qan e zjen,  
E s'gjen të qetë,  
E zjen e bren e shfren,  
E s'vdes përjetë. 
 

 
Lasgush Poradeci (1899-1988) 
Pseudonimo del poeta albanese Llazar Gusho (Pogradec 1899-1988). Poeta tra i più 
ispirati della sua generazione, P. è conosciuto soprattutto per le raccolte La danza 
delle stelle (1933) e La stella del cuore (1937). Di argomento prevalentemente 
sentimentale, le sue liriche si arricchiscono di riflessioni su temi esistenziali di portata 
universale. Postumi sono stati pubblicati tre poemetti inediti, Con essi, Kamadeva e 
L'escursione teologica di Socrate, nella raccolta di tutta la sua opera Vepra letrare 
(1990). In essi l'autore si manifesta come rapsodo epico che trattando del tema della 
patria e dell'amore si pone in contrasto con la realtà del presente. Delicato nelle 
espressioni, sensibile ai richiami interiori, P. usa la lingua con padronanza in un verso 
di rara musicalità. 
 
Il traduttore 
G. Luka, interprete e traduttore, è membro dell'AITI (Associazione Italiana Interpreti e 
Traduttori) e  membro di LEND (Lingua e Nuova Didattica - Firenze).  
Mediatore linguistico culturale, collaboratore COSPE e OIM, ha pubblicato:  
Favole albanesi - (Editrice Nuovi Autori, Milano 1999 - vincitore del 2° Premio nella IV 
Edizione del Premio Internazionale Letterario "Tito Casini" - Università Cattolica di 
Milano), Nastradini - (Raccolta di aneddoti - Editrice Camaj-Pipa, Shkodër - AL, 2001),   
La Sposa delle acque - (Raccolta di fiabe, bilingue italiano-albanese, Editrice Vannini, 
Brescia 2003). 
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Era una domenica mattina. Nessuno di noi aveva mangiato 
niente. Ero debole e in debito di sonno. Una folla ci seguì. Quando 
raggiungemmo la stazione della polizia tutto il mio coraggio svanì. 
Era la prima visita ad un posto del genere. Spade, baionette e 
manette erano appese alla parete e luccicavano in modo funesto. 
Fui completamente intimidito dalle armi luccicanti e dalle facce 
crudeli dei poliziotti. Il posto mi ricordava la mia concezione 
dell’inferno. 
Fummo allineati nella veranda. L’Ispettore con sottili occhi grigi 
entrò dentro. Un poliziotto robusto con le braccia lunghe marciava 
avanti e indietro davanti a noi. I suoi occhi rossi e rigonfi 
guardarono a turno ognuno di noi. Il suo numero era il 270. Prese 
il nostro capitano per il collo e lo spinse dentro l’ufficio. Udimmo 
rumori di colpi, calci e forti grida. Tremai. Ero il quarto della fila. 
Dieci minuti dopo il secondo fu portato dentro. 
Rabbrividii al sentire le sue urla che laceravano il cuore. Decisi 
che avrei chiesto perdono. Ma solo per un minuto. Perché mi dissi 
nuovamente, perché chiedere perdono? Non ho fatto niente di 
male. Quanti uomini e donne hanno corteggiato la morte in nome 
della libertà. Pensai a Bhagat Singh e ai suoi compagni. 
Lasciatemi morire. È il mio dovere! 
Il poliziotto numero 270 chiedeva ad ognuno di noi da dove 
venivamo. Gli altri rispondevano: Cannanore. Tellicherry. Ponani. 
Mi chiese, “E tu?” 
Io dissi, “Vaikom!” 
Vaikom. Mi guardò con sorpresa. “Il tuo nome”. 
Gli diedi il mio nome. Il numero 270 alzò la testa e mi chiese, 
“Travancore ha un autogoverno? ” 
Risposi, “No. Gandhiji ha detto che non ci devono essere lotte 
negli stati indiani.” 
“Hm”. Grugnì ferocemente. Phut-phut! Due colpi violenti caddero 
sulla mia nuca! Poi mi prese per le spalle e mi fece piegare giù. 
Iniziò a picchiarmi. Sembrava che stesse picchiando su una 
pentola di rame. Contai fino a diciassette. O forse era ventisette. 
Dopo smisi di contare. Perché mai continuare a contare? 
Picchiato malamente, fui in fine scortato dentro con l’aiuto di due 
poliziotti. Vedendo lo stato in cui ero, l’Ispettore chiese, “Hm?”. 
Un poliziotto disse, “Nambiar si è fatto un giretto”. 
L’Ispettore grugnì come se non fosse niente, “Hm”. 
Un altro poliziotto mi tolse la camicia e gli altri vestiti e registrò la 
mia altezza, circonferenza e segni identificativi. 
Alla fine mandarono noi undici in cella. 
Era una piccola stanza di cemento. Nell’angolo c’era una pentola 
piena di urina che emanava una puzza fortissima. Non ci diedero 
niente da mangiare quel giorno. La notte fu estremamente fredda. 
Non c’era nessun tappeto su cui sdraiarsi. Al mattino avevamo 
tutti la faccia gonfia. Riuscivamo a malapena a camminare. Ci 
ammanettarono e ci fecero camminare attraverso il bazar fino alla 
corte con una scorta della polizia con le baionette in mano. 
Fummo trattenuti per quattordici giorni e ci mandarono alla sotto-
prigione di Calicut. Qui, i miei compagni mi dissero in un secondo 
tempo che quando il numero 270 si stancò di picchiarmi con il 
pugno chiuso, si mise ad usare i gomiti. Un volontario mi 
massaggiò con l’olio. Mi disse che c’erano nove posti, ognuno 
della dimensione di una moneta da una rupia, dove il sangue era 
congelato e l’olio non aveva fatto effetto. 
Ricevetti nove mesi di imprigionamento rigoroso. Fui portato alla 
prigione centrale di Cannanore. Qui c’erano seicento prigionieri 
politici, compresi T. Prakasam e Batliwala. 
Il mangiare in prigione era pessimo. Nel pastone di riso che ci 
servivano appariva uno strato galleggiante di vermi. Li toglievamo 
prima di mangiare. Avevamo notizie del mondo di fuori quando 
arrivavano nuovi prigionieri. Quando venimmo a sapere che 
Bhagat Singh e i suoi compagni erano stati impiccati facemmo 
uno sciopero della fame per tre giorni. 
C’erano prigionieri da tutte le parti dell’India. C’erano persone di 
ideologie diverse – rivoluzionari, anarchici, socialisti e comunisti. 
Tutti comunque avevano un obiettivo in comune, la libertà per 
l’India. Dopo alcuni mesi fummo rilasciati come risultato del patto 
Gandhi-Irwin. Io non sapevo dove andare. C’erano molti volontari 
come me. In molti non avevamo neanche un biglietto del treno. 
Avevo due desideri. Uno era di possedere uno scialle. Il signor 
Achuthan mi comprò uno scialle di kadhi con l’orlo ricamato. Però, 
il mio primo desiderio era di uccidere il numero 270! Ma non 
avevo armi. Se solo potessi avere un revolver! Desideravo 
possederne uno. Lo vidi a dirigere il traffico all’incrocio di 
Palayam. Un demone alto sei piedi. Se lo avessi colpito a man 

nude se ne sarebbe a malapena accorto. Devo pugnalarlo al petto 
con un coltello! Rubai un coltello dalla Pensione Al-Ameen. 
Mentre lo stavo portando via vidi Achthan. Era sorpreso di 
vedermi.  
“Non te ne sei ancora andato?” 
“No”, dissi. 
“Non vuoi andare a casa a rivedere tuo padre e tua madre?” 
Io dissi, “Devo fare una cosa prima”. Gli raccontai tutto. Mi portò in 
un posto vicino alla cisterna di Mananchira parlandomi molto 
gentilmente. “Sei un satyagrahi…?” Mi raccontò la storia di come 
Gandhiji perse i denti incisivi. “E se vuoi uccidere, ricorda che non 
c’è un solo poliziotto che meriti di vivere. Il poliziotto è una parte 
indispensabile del governo. Le povere creature sono solo degli 
strumenti. Qual è lo scopo di incolparli? Sii paziente. Vai a 
rivedere tuo padre e tua madre.” 
Achuthan mi mise sul treno. A Ernakulam rimasi un mese all’Hotel 
Musulmano. Ero pieno di insoddisfazione, dolore e senza voglia di 
fare niente! Alla fine una notte raggiunsi Vaikom. Da lì camminai 
fino a Thalayolaparambu. Era mezzanotte passata, circa le tre di 
mattino. A casa, quando entrai nel cortile, mia madre chiese: “Chi 
è?”. Inciampai nella veranda. Mia madre accese una lampada, e 
chiese, come se nulla fosse successo, “Figlio, hai mangiato?” 
Non dissi niente. Ero scosso, non riuscivo a respirare. L’intero 
mondo dormiva! Solo mia madre era sveglia! Mia madre mi portò 
un recipiente d’acqua e mi disse di lavarmi mani e piedi. Poi mi 
mise davanti un piatto di riso.  
Non mi chiese niente. 
Ero sbalordito. “Come facevi a sapere, Umma, che sarei venuto 
oggi?” 
Mia madre rispose, “Oh, cucino il riso e ti aspetto ogni sera.” 
Era una frase semplice. Ogni notte non tornavo, ma lei stava 
sveglia da aspettarmi. 
Gli anni sono passati. Molte cose sono successe. 
Ma le madri aspettano ancora i loro figli. 
“Figlio, voglio solo vederti…” 

di Vaikom Muhammad Basheer  
Traduzione a cura di Silvia Merialdo - woshisilvia@hotmail.com 

B o o k   P r e v i e w  
 

La sposa delle acqua  
Nusja e ujërave  
Versione bilingue italiano-albanese con giochi linguistici 
  
Societa'  Editrice Vannini 2003 
Prezzo Euro 9.00 – 107 pg.  
Isbn 88-7436-007-X  
  
La Sposa delle acque - e' 
una interessante raccolta 
di fiabe bilingui 
albanese/italiano nella 
quale i ragazzi italiani e di 
altre culture che 'abitano' 
l'attuale nostra scuola di 
base possano trovare 
stimolanti spunti di 
riflessione e di confronto. 
Strumento didattico duttile 
e di facile utilizzazione, il libro vuole contribuire 
all'incontro tra culture diverse, aprendo una finestra 
sul mondo universale, senza tempo e senza spazio, 
della narrazione fantastica.  
Corredate da molteplici proposte operative bilingui di 
approfondimento linguistico e di comprensione 
testuale, esercizi e riflessioni grammaticali, 
scioglilingua e cruciverba le fiabe de - La Sposa 
delle acque- costituiscono uno stimolo per gettare 
uno sguardo - oltre la siepe - e scoprire quanto simili 
siano i sentimenti e i sogni che animano la vita degli 
uomini. Di tutti gli uomini.  
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QUARTA PARTE (continua da PB10) 
di Giuseppe Cerone 
 
E illusione gli appaiono anche le 
parole:"Posso amare una pietra, e anche 
un albero o un pezzo di corteccia. Queste 
sono cose e io le posso amare. Ma le 
parole non le posso amare. Ecco perché le 
dottrine non contano nulla per me: non 
sono né dure né molli, non hanno colore, 
non hanno spigoli, non hanno odori, non 
hanno sapore, non hanno null'altro che 
parole. Forse è questo che impedisce di 
trovare la pace: le troppe parole". 
Di James Joyce è invece il seguente 
lampo di disillusione: "Sforzandomi di 
vedere nel buio, io vidi me stesso come 
una creatura spinta e derisa dalla vanità; e 
i miei occhi bruciarono di angoscia e di 
rabbia" (Dubliners;Araby). E poi l'accorata, 
rassegnata delusione di Cesare Pavese in 
"Fumatori dicarta": 
"Almeno potercene andare / far la libera 
fame, rispondere no / a una vita che 
adopera amore e pietà / la famiglia, il 
pezzo di terra a legarci le mani". 
Fra le illusioni, inoltre, forse la più tenace è 
l'amore. Tutti abbiamo provato le "gioie" di 
questo sentimento e ci siamo cullati nella 
sua "eternità".  E' difficile ridurre nelle 
giuste proporzioni l'amore, 
perché ci vuole molta sincerità ad 
ammettere che in realtà è solo un'idea di 
possesso e di egoismo ciò che lo regge. 
La gelosia, così spesso legata alla 
dinamica dell'amore e dell'innamoramento, 
ne è la prova. Se proprio vogliamo 
indagare sulla effettiva consistenza di 
questa passione, non ne riuscirebbe 
smentita l'affermazione di G.Flaubert: "Dici 
di amarmi e so che non ti posso credere, 
perché io, che pure ti amo tanto, non ti 
amo abbastanza". 
Anche l'amore si risolve pertanto in 
lamento: 
"Cuore, cuore sconvolto da affanni senza 
scampo!" (Archiloco di Paro). 
"Ecco che amore di nuovo mi dà solo 
tormento" (Saffo). 
Lo zen invece dice in proposito: "Se ami, 
ama perdutamente, perché solo ciò che va 
perduto è guadagnato". 
Continuando così nel nostro cammino  
"catartico", assistiamo al crollo degli altri 
pilastri, come nella tragedia greca. Ma tu, 
amica mia, non ti spaventare;  non credere 
che stiamo perdendo di vista lo zen. 
Non fare come Ninakawa sul letto di morte, 
il quale, avendogli il maestro Ikkyu chiesto: 
"Ti devo fare da guida?", così rispose: 
"Sono venuto da solo e prima di te e da 
solo me ne vado". 
Al che Ikkyu rispose: "Se credi ancora che 
vieni e che vai, o che una cosa viene prima 
di un'altra, allora questo è un errore. 
Lascia che ti indichi il sentiero dove non si 
viene e non si va". E a queste parole 
Ninakawa fu illuminato. 
Ed eccomi quindi al tempo, croce di tutti gli 
esseri umani e delizia dei poeti e dei 
filosofi, che da sempre ne hano fatto il 
fulcro delle loro osservazioni.  
Dice Mimnermo: 
"Come sogno muore  
la giovinezza adorata ! 

E subito, brutta, corrucciosa 
incombe la vecchiezza, greve 
sul nostro capo e ci avviluppa 
la mente e le pupille. 
Un baleno è il frutto  
della giovinezza 
come di sole il raggio 
che sopra il mondo danzò". 
A cui fa eco Leopardi:  
" Fugaci giorni! 
A somigliar d'un lampo 
son dileguati". 
E Kerouac in "Big Sur": "E' il momento di 
pensare e contemplare e concentrarsi sul 
fatto che in fin dei conti tutta questa 
superficie del mondo come la conosciamo 
adesso sarà coperta dalla melma di un 
miliardo di anni a suo tempo". E aggiunge: 
"E persino le stelle si dissolveranno una 
dopo l'altra, col tempo". E ancora, poco 
oltre: "Tutto viene solo per andarsene". 
Anche Bob Dylan, poco conosciuto come 
poeta, ha avuto un rapporto non proprio 
ideale col tempo: 
"E qualche volta dici a te stesso: 
ma che sto facendo 
su questa strada che sto percorrendo 
su questo sentiero che sto imboccando 
su questa curva su cui sto sostando 
su questo percorso su cui passeggio 
nello spazio che sto occupando 
in quest'aria che sto inalando ? 
Perché cammino 
dove corro 
che cosa dico 
in quest'oceano di ore 
che continuamente bevo?" 
Per chi avverte il tempo con questa 
intensità, esso non può che diventare una 
malattia, la più lunga, perché dura tutta la 
vita. E che fare poi nei "ritagli di tempo", 
come dicono alcuni? Ecco come uno di 
questi ritagli può diventare l'occasione per 
una profonda meditazione: 
"In America, quando il sole va giù e io 
siedo sul vecchio diroccato molo sul fiume 
a guardare i lunghi, lunghissimi cieli sopra 
il New Jersey e avverto tutta quella terra 
nuda che si svolge in un'unica, incredibile, 
enorme massa fino alla costa occidentale, 
e tutta quella strada che va, tutta la gente 
che sogna nell'immensità di essa, e so che 
nello Iowa a quell'ora i bambini stanno 
certo piangendo, nella terra in cui si 
lasciano piangere i bambini, e che stanotte 
usciranno le stelle, e non sapete che Dio è 
l'Orsa Maggiore?, e la stella della sera 
deve star tramontando e spargendo il suo 
fioco scintillio sulla prateria, il che avviene 
proprio prima della notte completa che 
benedice la terra, oscura tutti i fiumi, 
avvolge i picchi, e rimbocca le ultime 
spiagge, e nessuno, nessuno sa quel che  
succederà di nessun altro, se non il 
desolato stillicidio del diventare vecchi, 
allora penso..." 
Si tratta dell'ultima pagina di "Sulla strada" 
di Jack Kerouac, da cui traspare una 
sofferta rassegnazione, la stessa di 
quando dice: "Vidi ad un tratto il piccolo 
mendicante sotto a un triste lampione; 
povero uomo abbandonato, povera cosa 
un tempo bambino...", e amarezza, dove 

dice: "Tutti saremo spazzati fino al mare, 
qualsiasi cosa sappiamo o diciamo o 
facciamo". 
Una sopportazione benevola del tempo la 
dimostra Shakespeare: "Devi sapere che 
tuo padre perse un padre; e che quel 
padre perso, perse il suo", ma non Amleto: 
"Questo tempo è scardinato! Maledetto 
destino essere nato per rimetterlo in 
sesto". 
Anche J.L.Borges lo accetta con rabbia: 
"Il tempo è il fiume 
che ci trascina 
ma noi siamo quel fiume; 
il tempo è la tigre che ci divora 
ma noi siamo la tigre". 
Con grande umiltà lo considera, invece, 
Vincenzo Cardarelli: 
"Così rapida 
fugge la vita 
che ogni sorte è buona 
per tanto breve giornata"  
(Illusione di gioventù). 
Ma il più deluso è Joseph Conrad: 
"I nostri occhi cercavano ancora, 
cercavano sempre, cercavano 
ansiosamente nella vita qualcosa che, 
mentre è atteso, è già fuggito, insieme con 
la giovinezza, con la forza, con la magia 
delle illusioni". 
Dal punto di vista dello zen, però, la 
posizione più pertinente è quella definita 
perfettamente nel "Qoelet" o Ecclesiaste: 
"Ha la sua ora tutto e il suo tempo ogni 
cosa sotto il cielo. 
C'è il tempo di nascere e il tempo di morire 
il tempo di piantare e il tempo di estirpare 
il tempo di uccidere e il tempo di mediare 
il tempo di demolire e il tempo di costruire 
il tempo delle lacrime e il tempo delle risa 
il tempo dei gemiti e il tempo dei balli 
il tempo delle pietre scagliate e il tempo 
delle pietre raccolte 
il tempo delle braccia abbracciate e il 
tempo delle braccia lontane 
il tempo della ricerca e il tempo 
dell'abbandono 
il tempo del tenere e il tempo del gettare 
il tempo di strappare e il tempo di cucire 
il tempo di tacere e il tempo di parlare 
il tempo di amare e il tempo di odiare 
il tempo della guerra e il tempo della pace. 
Uno si sforza di fare, che cosa ne ricava?". 
 
Se il tempo ha rappresentato un enigma, 
non è stato da meno il pensiero della 
morte. Vediamo le varie posizioni, 
cominciando da Semonide: 
"Niente dalla morte è immune" e  
"A chi è morto non dovremmo pensare 
se qualche senno abbiamo 
più di un sol giorno". 
Ugo Foscolo la considerava un 
insegnamento e credeva che: 
"A egregie cose il forte / animo accendono 
/ l'urne de' forti",  
ma la sua era una visione puramente 
battagliera dell'esistenza, e quindi si 
illudeva che le sue nobili imprese 
sarebbero state un buon esempio per i 
posteri.  (...) 

Continua su PB12 
 

Letteratura e buddismo Zen, 
una lettera 
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COMUNICATO REDAZIONALE  
 
Avete un bando di concorso da pubblicizzare o un libro da promuovere? 
Siete piccoli editori con difficoltà a distribuire i vostri libri? 
Siete autori alla ricerca di una vetrina e di visibilità per il vostro manoscritto?  
 
Inserzioni e piccola pubblicità su 
PROGETTO BABELE 
 
Progetto Babele è nata, pensata, 
studiata per essere stampata su carta.  
Adesso, finalmente, abbiamo la 
possibilità di mettercela davvero, su 
carta. 
E siccome non vogliamo smentirci, 
vogliamo essere su carta, ma 
disponibili gratuitamente. Se non per 
tutti, almeno per biblioteche e scuole.  
Tuttavia, chi stampa per noi Progetto 
Babele vuol, giustamente, essere 
pagato. 
 
Ecco perché, non senza qualche esitazione, abbiamo deciso di 
accettare all'interno della rivista inserzioni a pagamento. Seguendo, 
però, regole ben precise.  
 
1) A quali categorie di inserzionisti è rivolta questa offerta? 
- Editori (piccoli o grandi); 
- Tipografie/Agenzie di Stampa Digitale; 
- Aziende di Servizio legate al mondo del libro (distributori, agenzie letterarie 
etc.); 
- Organizzatori di Concerti/Spettacoli Teatrali/mostre che vogliano 
pubblicizzare un evento; 
- Organizzatori di premi letterari che vogliano promuovere la loro iniziativa; 
- Enti pubblici che vogliano promuovere una mostra, un museo, una 
esposizione; 
- Fondazioni ed Associazioni culturali; 
- Scrittori che vogliano autopromuovere un loro libro; 
- Libreria tradizionali ed on line; 
- Gallerie d'arte; 
 
2) Cosa possiamo offrire a chi sceglierà di usufruire di questo servizio? 
Al momento Progetto Babele viene diffusa a mezzo Internet in circa 1000 
copie ogni due mesi, cui si aggiungeranno a Settembre, se raccoglieremo una 
cifra sufficiente, 250 copie stampate distribuite gratuitamente in altrettante 
biblioteche ed associazioni culturali in Italia ed all'estero. Già ora il sito riceve 
più di 5000 visitatori unici al mese (pari a circa 25'000 "click") e la mailing list 
viene spedita a 1300 lettori, tra cui moltissimi editori, giornalisti, scrittori, poeti 
e saggisti. Un pubblico non vastissimo ma selezionato e sensibile alle 
tematiche culturali. Una pubblicità, insomma, "a target".  
 
3) Alcuni punti importanti... 
Tutti gli inserimenti pubblicitari, sul sito come sulla rivista, dovranno essere 
preventivamente approvati dal comitato direttivo dell'Associazione Letteraria 
Progetto Babele, il cui giudizio è insindacabile.  
Non verranno fornite motivazioni in caso di rifiuto.  
Questo ci consentirà di continuare a garantire al nostro lettore un completo 
controllo su quanto presentato attraverso la rivista, perché Progetto Babele 
appartiene innanzitutto ai suoi lettori. 
 
La quota massima di pubblicità sulla rivista sarà di 1 pagina ogni 10.  
 
4) Dove finirà il denaro raccolto? 
Tutti gli importi andranno versati sotto forma di donazioni all'Associazione 
Letteraria Progetto Babele e verranno interamente utilizzati dall'Associazione 
per sostenere le proprie attività culturali, così come indicate sullo statuto, ed in 
primo luogo per finanziare la stampa della rivista  
 
 

Se siete interessati a ricevere  
il nostro listino prezzi, potete scrivere a: 

redazione@progettobabele.it 
 
  
 

P B    R I N G R A Z I A  
 
 

 
SALVATORE ROMANO 

 

Per averci gentilmente concesso le opere: 
Alchimia (pg.25) 

Ragazza con mosca (pg.33) 
Donna seduta con teschio (pg.36) 

 
Salvatore Romano  
S.R. è pittore palermitano che vive a Firenze dal 
1982. Ha frequentato L'istituto d'Arte e l'Accademia 
di Belle Arti del corso di Pittura. Ha partecipato a 
mostre collettive e allestito mostre personali. La 
sua opera è svolta ad inchiostro di china nero 
tecnica del puntinato.  

 
 
 

Sito web: www.salvatoreromano58.supereva.it 
E-Mail: salvatoreromano57@tin.it 

 
 
 
 

DANIELA TRONI 
 

Per averci gentilmente concesso l’opera: 
Fata su Altalena (pg.40) 

 
Daniela Troni 
Diplomata stilista di tessuti presso l'Istituto statale 
d'arte F. Mengaroni di Pesaro, diplomata presso 
l'Istituto Europeo di Design di Torino con 
specializzazione in illustrazione per l'infanzia, 
frequenta diversi  corsi di Trompe-l'oeil, affresco, 
mosaico ed in seguito collabora come decoratrice 
con vari studi di architettura d'interni di Riccione e 
Rimini, come decoratrice. Conduce laboratori 
artistico-ludici, d’arte e di teatro in vari comuni 
dell'Emilia Romagna, attualmente collabora con la 
casa editrice nonsoloparole.com di Napoli in qualità 
di illustratrice. 

 
 
 
 

MASSIMO MAZZIERI 
 

Per averci gentilmente concesso le opere: 
Insectivora (pg.12) 

 
Massimo Mazzieri 
Nato nel 1951 a Lama Mocogno, in provincia di 
Modena ha sempre avuto la passione per il 
disegno e la pittura fin dall'adolescenza. Nell'arco 
degli anni, autodidatta, ha realizzato parecchie 
opere, esposte in numerose mostre personali e 
collettive, alcune delle quali anche di un certo 
rilievo, sia in Italia che all'estero. Nel luglio del 2002 
ha presentato, in una mostra antologica, dal titolo 
"Strappi della Memoria" ,un centinaio di opere 
realizzate nel corso di 15 anni, dipinti, sculture, 
disegni, fotografie, scritti ecc.Tra i suoi interessi 
anche scrivere racconti e romanzi fantasy, e dal 
1999 la fotografia digitale. 
 

VUOI COLLABORARE CON NOI?
 

Siamo sempre in cerca di:  
autori, redattori e collaboratori. 

 
Visita il nostro sito  

WWW.PROGETTOBABELE.IT  
 

Oppure scrivi a: 
collaborazioni@progettobabele.it 


