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EDITORIALE: 
 
 

Buon 2003 a tutti. 
Giusto due parole, al solito, per ringraziare il lettori
che, pazientemente ci seguono, ci incoraggiano e
ci aiutano ad andare avanti e per presentare
questa nostra ultima fatica della quale siamo,
giustamente,  orgogliosi.  
 
Quello che avete tra le mani è un numero di PB
abbastanza differente dal solito. Non è solo il
primo del 2003, è anche il primo di una nuova
generazione. La grafica, innanzitutto, è stata
rinnovata, per consentire una migliore leggibilità,
così come molti lettori ci avevano richiesto.
Ovviamente, il problema principale era riuscire a
modificare carattere e struttura della pagina senza
essere costretti a ridurre la quantità del materiale.
Anche il tipo di racconti presentati è cambiato,
numero dopo numero, dalla configurazione
iniziale, basata sul racconto breve o brevissimo
siamo passati a quella attuale che vede
un’alternarsi di narrazioni brevi e di altre, più
complesse e di più ampio respiro, suddivise su più
numeri. Piccoli ma continui cambiamenti per
rendere PB, sempre più, la rivista dei lettori di PB, 
 
Ed altri cambiamenti riguarderanno a breve il sito,
stiamo infatti studiando diverse soluzioni per
trasformare il sito di PB nel luogo di incontro di
una comunità di appassionati scrittori e lettori, un
luogo, cioè, dove sia possibile scambiarsi
informazioni ed opinioni, incontrarsi e confrontarsi
per tutti coloro che fanno della scrittura un hobby
o una professione. Continuate a seguirci come
avete fatto fino ad ora, presto ci saranno delle
novità. 
 
Per quanto riguarda lo specifico di questo numero
(sì, ho divagato, scusate), siamo particolarmente
fieri della qualità dei racconti inseriti,  tra i quali mi
limiterò a ricordare il divertente quasi-giallo di
Giuseppe Butera, Giovanna e gli Swing, la
seconda parte de Le tavole della legge del bravo
Monteduro ed il capitolo finale di Ian di Marco
Attinà, del quale non potrete fare a meno di
apprezzare lo stile essenziale ed incisivo. 
Piatto forte tra le rubriche, è la seconda parte del
saggio sul racconto di Vera Vasques,
presidentessa dell’associazione “Il racconto
ritrovato” (www.ilraccontoritrovato.it) e già
proprietaria della libreria Vasques di Torino, punto
di incontro di scrittori come Italo Calvino, Levi e
Ginzburg. Colgo l’occasione per ringraziarla
nuovamente per la gentile concessione. Poi,
ancora, la biografia di Alessandro Manzoni, a cura
della brava Bartolucci ed un interessante saggio
su Pasolini. Al solito, buona lettura. 
 

Per la Redazione di PB – Marco R. Capelli
marco_roberto_capelli@yahoo.com

Nota sui diritti d’autore :  
 

Tutti i testi pubblicati sono proprieta’ 
intellettuale degli autori.   

Come tali, non possono essere riprodotti, in tutto 
o in parte, senza preventivo 

 consenso degli autori stessi.  
 

Invitiamo chiunque fosse interessato a ristampare o 
comunque ad utilizzare gli articoli ed i racconti qui 

presentati, a contattare gli autori, direttamente o tramite 
la redazione, scrivendo a: 

progetto_babele@yahoo.it 
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Giovanna non era a casa quel giorno in cui morì Totò 
Strazzera, il marito di Fofa, la sua migliore amica e vicina. 
Al ritorno da un fine settimana nelle campagne di 
Montaperto, Giovanna aveva trovato molto strano il 
silenzio che incombeva sul vicolo, in pieno pomeriggio, 
quando invece era solito impazzare il grammofono di Fofa. 
 
Totò e Fofa erano giovani e poveri come tutti nel vicolo, 
ma i disagi non erano mai bastati a guastare l´aria di 
eterna festa con cui affrontavano la vita di stenti. 
- Di questo passo, avrete presto più figli di me - osservava 
Giovanna, giocosamente sovrappensiero, - a rallegrare 
tutto il quartiere. O a rompergli l´anima? 
- E vabbé, donna Giovà, a domani pensa Dio - le 
rispondeva l´amica in una risata esuberante come il corpo 
glorioso che si ritrovava ai suoi beati venti anni. 
E subito il grammofono di Fofa cominciava uno di quegli 
swing che sapeva facevano andare in sollucchero la 
vedovella, solo una decina di anni meno giovane di lei. 
Non fosse per la voglia di far piacere all´amica, il vecchio 
macinino a corda avrebbe seguitato a stonare la testa di 
tutto il vicinato con le canzoni antiche di cui Fofa era 
innamorata e che cantava lei stessa a squarciagola: 
´´Quel mazzolin di fiori´´, ´´O campagnola bella´´, 
´´Funiculì, funiculà´´... 
Ma quando metteva a girare ´´Te lo lavo quel fazzolettino´´ 
fino a far fiaccare il disco, Giovanna (come i vicini tutti) 
sapeva che Salvatore Strazzera stava lavorando presso la 
ferrovia là vicino e che era riuscito a fare una scappatina 
all´ora del rancio, raggiungendo casa sua lungo il vicolo 
deserto, per intrufolarsi sotto le lenzuola e godersi brevi 
istanti di piacere insieme alla mogliettina. Allora Fofa non 
cantava più e al grammofono era affidata l´incombenza di 
coprire con il massimo dei volumi i sussuri e le grida che 
certo avrebbero disturbato infinitamente di più la siesta di 
quella brava gente. Solo a piano Lena, davanti 
all´elegante facciata barocca dal palazzo  
Badalamenti, c´era un gruppetto di ragazzi che giocavano 
ai nìquili. 
- Ma lassaccillo lavare ´sto fazzolettino... - gli scappava a 
don Peppino il calzolaio in tono di canzonatoria tolleranza, 
quando non ce la faceva proprio più a sorbirsi 
l´interminabile esecuzione. 
- Fofò, il disco incantò... - avvisava ad alta voce donna 
Zina dall´altra punta del vicolo, in un rassegnato quanto 
inutile tentativo di farle cambiare musica. 
Chi invece riusciva nell´intento era sempre Giovanna, che 
con Fofa si intendeva facilmente attraverso il lucernaio 
della cucina prospiciente sul camerino degli Strazzera, 
senza bisogno di uscire in strada.   
Avevano adottato un codice proprio, una specie di 
alfabeto Morse, sulla base dei numeri romani, che 
Ninniddru aveva trasferito direttamente dai banchi di 
scuola all´agile intelligenza della mamma. L´inglese dei 
titoli poi, lei lo pronunciava a modo suo, sulla scorta della 
pronunzia già abbastanza approssimativa di Zi´ Peppe, il 
cognato tornato dall´America, anche lui insegnante a 
tempo perso, che le ammanniva tutto quanto di inglese 
aveva imparato a Bruccolino. Così, quando Giovanna 
voleva che Fofa suonasse ´´Inti murdi´´ (In the mood), 
numero uno del loro catalogo esclusivo, Giovanna batteva 
un solo colpo sul vetro del lucernaio. Se voleva ´´Aivi gotti 
mi lavi´´ (I´ve got my love to keep me warm), che era il 
numero cinque, Giovanna faceva strisciare con forza il 
bastone sui vetri rugosi. Due striciate perciò era il dieci, 

´´Danti bi datti guai´´ 
(Don´t be that way); 
´´Zinghiventi 
testrìnghisi´´ invece, il 
più complicato di tutti 
da pronunziarsi (Zing 
went the strings of my 
heart), valeva una 
strisciata e due 
battute, cioè sette. E 
così via. 
 
Totò Strazzera morì 
nel lettone, mentre il 
grammofono 
prometteva per 
l´ennesima volta di 
lavare quel famigerato 
fazzolettino, ma 
nessuno se ne accorse. Finché Alfonsa Scicolone, ormai 
vedova Strazzera, non ebbe  
avvertito il padrino, don Luvici Badalamenti, che abitava 
nello stesso palazzo nobiliare di cui gli Strazzera e gli 
Impallomeni occupavano i miserabili scantinati del retro. 
Don Luvici provvide subito alle esequie, con le premure 
con cui aveva provveduto a trovare il posto di manovale 
allo sfortunato Totò. 
- Totò - diceva sempre don Luvici, - è come uno della mia 
famiglia.  
Fece affiggere i manifesti in tutte le contrade, ordinò il 
miglior servizio di pompe funebri della città, la veglia al 
defunto composto nel tabuto di noce, con diritto alle grida 
rimunerate delle prefiche a dar rinforzo a quelle altrettanto 
strazianti, ma gratuite, della novella vedova, i rinfreschi 
per gli intervenuti, la messa cantata, il corteo con la 
carrozza a quattro cavalli, la dolorosa banda dietro e 
finalmente la sepoltura in una discreta tomba di pietra 
bianca, nel cimitero di Bonamorone.  
Al ritorno di Giovanna, Totò era ormai morto e seppellito, 
ma nel vicolo rimaneva un´atmosfera di lutto e di rispetto, 
ingigantito dall´insolito silenzio del grammofono di Fofa. 
- Non può essere - mormorava Giovanna ad ogni 
particolare del tragico evento, raccontato da Fofa in 
persona, venuta apposta per metterla subito alla pari dei 
fatti e farsi consolare un po´ da lei. 
- Era meglio che mai - singhiozzava Fofa. - Più forte di un 
leone era. Più bello di un angelo... 
- Non può essere - ripeteva Giovanna, avvilita e incredula 
anch´essa, con gli occhi fissi sul viso stravolto dell´amica. 
- Voleva che ci mettessi il numero quattro... 
- Ma che dici, Fofò? Il ´´Singhi singhi´´? Quello di Luvici 
Prima? Il mio preferito? - Giovanna capiva il turbamento 
della giovane amica, ma c´erano troppe cose che non 
quadravano. 
- Sì, però ci ho messo quello di sempre... E nel più bello 
mi si è accasciato sopra come un sacco di patate. E non ci 
fu verso di farlo tornare in sé... 
Fofa si impappinava, andava avanti e indietro nei fatti, si 
correggeva, confondeva persone e cose... 
- Non può essere... 
 
Nei giorni sucessivi, Giovanna ricevette la visita del 
maresciallo Giammusso, dei vigili urbani, ma sempre 
maresciallo, con la scusa delle domande per le case 
popolari. 

GIOVANNA E GLI SWING  
DI GIUSEPPE BUTERA 
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- Marescià, vossia lo sa benissimo che io non ho fatto 
nessuna domanda. La casa ce l´ho. Può non essere un 
gran che, ma la buon´anima di mio marito qualcosa me 
l´ha lasciata. 
- E allora vuol dire che qualcuno la domanda l´ha fatta per 
lei -. E faceva già per andarsene. 
- Marescià, me lo dica subito. Che vuole sapere da me? 
- Niente, stanno cercando una pecorella smarrita che non 
è tornata all´ovile. 
- E la viene a cercare proprio qui? E che le pare che 
abitiamo in una mànnara? 
- No, si tratta di un picciotto continentale che lavora alla 
ferrovie e da una quindicina di giorni non si è più fatto 
vivo. 
- E si vede che sarà tornato in continente - suggerì 
Giovanna, ma tra sè e sè pensò: lo dicevo che i conti non 
tornano... 
- Macché, poverino. È uno sfollato istriano che perdette 
tutti i parenti nei bombardamenti su Fiume e che aveva 
ottenuto un lavoro alla ferrovia come manovale. 
Donna Giovanna della Fonseca vedova Impallomeni era 
fatta così.  
Sospettosa, sempre un passo indietro e due avanti, 
riusciva a sapere sempre più di quanto gli altri ci 
tenessero a scoprire da lei. 
Ma non si poteva fare persuasa: il ´´Singhi singhi´´ di 
Luvici Prima ci ha messo. Non può essere... 
 
Passarono alcuni mesi e la pancia di Fofa cominciava a 
farsi notare.  
Costretta a sopravvivere con la miserabile pensione di 
seicentoventi lire che le passava la ferrovia, il lutto e la 
miseria sarebbero anche stati sopportabili, se avesse 
potuto almeno mettere in azione il suo grammofono. Ma 
tutti avrebbero gridato allo scandalo e perciò se ne stava il 
giorno intero in silenzio ad attaccare bottoni alle camicie  
che le portavano da una sartoria e persino la sera, al lume 
di candele, per sbarcare il lunario e preparare il corredino 
al nascituro. 
 
Ma un bel giorno venne a salutare Giovanna perché 
andava in America.  
- In America? E che ci vai a fare in America, ancor più con 
la pancia che cresce? 
- Don Luvici mi ha procurato un posto sul prossimo 
bastimento che parte da Messina e spero di andare a fare 
fortuna anch´io. Chi esce riesce, donna Giovà...  
- Sì, attaccando bottoni alle camicie degli americani invece 
dei siciliani?... 
- Vorrei che si tenesse il mio grammofono, che quando 
torno ne porto uno molto più grande e più bello da 
Bruccolino e una cassa di dischi di quelli che ci piacciono 
di più. 
- Sì, aspetta e spera, Fofò... 
 
Il maresciallo Giammusso fece un´altra apparizione 
qualche tempo dopo che Alfonsa se ne fu andata. 
- E allora, signora Giovanna, la vuole o non la vuole la 
casa popolare? 
- Gliela dia a chi ce ne ha di bisogno, marescià. Mi dica 
piutosto quali sono le novità? 
- Niente, è che hanno rintracciato la pecorella smarrita. 
- (Non può essere, pensò Giovanna). Ah, e dove? - indagò 
con apparente noncuranza. 
- Era nella lista dei passeggeri dell´ultimo bastimento che 
è partito dal porto di Messina, carico di emigranti per 

l´America. 
- (Lo dicevo io, gridò dentro Giovanna, senza battere 
ciglio). 
 
Cinque anni dopo, Giovanna era impegnata a rassettare la 
casa, come faceva tutti i giorni, quando senti battere in 
modo concitato alla porta. Lo spavento la colse quando 
aprì e si trovò davanti Alfonsa, che venne subito ad 
abbracciarla in preda a una gioia prorompente. Giovanna 
rimase davvero trasecolata.  
- Lasciati guardare, Fofò - disse, non appena riusci a 
ricuperare il fiato. 
Sul riquadro della porta, offuscato dal sole spettacolare di 
un primo pomeriggio estivo, la figura dell´amica si 
stagliava come quella di una star hollywoodiana. Il vestito 
dal taglio e dal tessuto di finissima fattura le cadeva a 
pennello sul corpo opulento che la maternità aveva reso 
ancora più sinuoso e appariscente. Il trucco, il taglio dei  
capelli, il cappellino di paglia con il fiore finto e il nastro 
delicato... tutto contribuiva per fare di lei qualcosa 
realmente da vedersi.  
- Le ho portato il grammofono che le ho promesso. E una 
cassa di dischi. Guardi, ci sono tutti gli swing che esistono: 
quelli di Razaf e Garland, di Noble, di Louis Prima, di 
Irving Berlin, di Goodman, di Parish, di Sampson, di Oliver 
Garris, di James Hanley, di Billy Strayhorn, di Gray 
Chappell... 
- E a me basta averti rivisto, Fofò. Che per una vedova un 
grammofono nuovo è inutile tanto quanto uno vecchio. 
Non lo potrò mai mettere a suonare a casa mia e la tua 
ormai l´hai venduta per andartene a Bruccolino... 
- Certo, siamo ospiti dell´albergo Gellia... 
- E chi ti portò fin qua? 
- Mio marito, con la macchina affittata... 
- Ah, non sei più vedova?... 
- No, mi sono sposata con un riccone. E sennò come 
facevo fortuna? Adesso non sono più Alfonsa Strazzera, 
ma Alphonsine Stronnberg... 
- Fofò, ti voglio molto bene ma te lo devo proprio dire: sei 
una grandissima troia.  
- Ma che dice, donna Giovà... 
- No, non è per il fatto che l´hai data a tutti i maschi che 
hai trovato per strada nel vecchio e nel nuovo mondo. 
Questi sono affari solo tuoi. Ma perché me l´hai voluto 
dare a bere a me, la tua migliore amica. E ancora insisti 
nel prendermi per il culo. 
- Ma come, donna Giovà?... 
- Ma ti pare che non lo sapevo cosa avete combinato, tu e 
Totò? E don Luvici, che ci doveva bagnare il pane anche 
lui? E che voleva farmi sfrattare dalla mia casa di proprietà 
per togliermi di mezzo mandandomi a stare a 
Bonamorone, in una casa popolare?... 
- Ma che dice, donna Giovà?... 
- Chiamalo a tuo marito che glielo dico in faccia anche a 
lui. 
Alphonsine /Fofa si affacciò al finestrone che dava sul lato 
di via Teatro e chiamò: 
-  Vieni, Yuri.  
- Ah, si è cambiato anche il nome? E Bravo. Certo, è 
bastata una lettera, Yuri, invece di Turi, Turiddru, 
Salvatore... Totò, vieni pure che non ti mangio. 
Dal finestrone, si vedeva benissimo il giovane autista dai 
capelli, basette e baffetti rossicci, che cercava di 
proteggersi dal sole cocente e dagli sguardi dei curiosi con 
il panamà fiammante.  
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Elegantissimo, nel suo vestito di lino impeccabilmente 
stirato, portava in braccio un bambino di pochi mesi d´età, 
mentre sul sedile di dietro della millecento sedevano tre 
altri bimbetti, cheti e indifferenti a quanto succedeva loro 
intorno.  
Vennero tutti in fila indiana, adagio adagio, con il loro papà 
dietro. Si accomodarono sul piccolo sofà di vimini e 
Giovanna potè osservare i lineamenti di ognuno. Il piccolo 
in braccio aveva la faccia di un cinesino. Degli altri tre, 
solo il più grandetto si somigliava al padre, o forse era il 
padre che aveva cambiato i connotati per assomigliarsi al 
figlio. Il secondo aveva la faccia bruna di un siciliano, ma il 
terzo aveva tutte le fattezze di un negretto. 
- Totò, non l´ho detto mai a nessuno, ma a te lo posso 
dire: sei un gran cornuto. Che hai fatto in faccia per 
trasformarti in un continentale? E a chi vuoi turlupinare 
con i tuoi capelli ossigenati?  
Te lo dovevi immaginare che io l´avrei capito subito che il 
morto non eri tu.  
- Donna Giovà, mi deve scusare, ma che vuole che 
facessi in quel momento? Che morissi anch´io o che 
accettassi la vita intera la fama di cornuto? O che 
uccidessi mia moglie per salvare l´onore? Ho fatto di 
necessità virtù. 
- E perciò hai mandato Fofa a consigliarsi con don Luvici, 
che ha montato la farsa. Hai scambiato i documenti con il 
povero sfortunato e ti sei nascosto mentre ti facevano i 
funerali, fino a quando ti sei potuto imbarcare nel 
bastimento insieme alla tua falsa vedova.  
- Eh, l´America, donna Giovà, mi ha insegnato almeno 
questo, che è meglio essere ricco, anche se ruffiano, che 
povero e cornuto per giunta - ponderò Totò. 
- Ma le posso assicurare che Yuri è morto felice... - 
aggiunse Fofa. 
- Ah, di questo non ho il minimo dubbio. E anche voi siete 
rimasti tutti felici e contenti... Ma ora basta. Ormai è acqua 
passata. E facciamo anche questo strappo alla regola. 
Fofò mettimi uno dei tuoi nuovi swing. Ma non dimenticarti 
poi di metterci anche il mio ´´Singhi, singhi, singhi´´... 
 

(c)  Giuseppe Butera 
butera@ucdb.br 

 

 

 
Rivelazione di Emanuele  Palmas 
tratto dal romanzo"Dai racconti di uno psicotico".  

Tutti i ricordi degli uomini sono richiusi qui,in
questa stanza.E’ una stanza immensa. Ricorda
un magazzino. Molto schiacciato e infinitivamente
lungo. La gente è tutta qua,incollata alle pareti.
Sono come feti,tutti incollati in fila.Sono gocce
nelle quali ci sono tutti i lori ricordi. Credo che
molti di questi pensino ancora.Rivedano ogni
tanto i loro ricordi,le loro vite. Qualcuno ha vissuto
molte vite,qualcun’altro invece no. Sono tutti qua
sigillati. Gli uomini sono adorabili. Si sono fatti
tanti di quei viaggi mentali nel corso dei secoli. Se
c’era la vita o se c’era la morte. Se c’era il nulla se
c’era Dio se non c’era. E se c’era chi era e che
faceva.Faceva o non  faceva piu’ niente?Era vivo
o era  morto?Alla fine sono tutti qua in questo
stanzone. Nessuno ha avuto le risposte che
cercava e con grande sorpresa di tutti le loro
eventuali risposte alternative  non si
avverarono.Neppure mezza.Ora sono tutti
qua,morti?No,forse sono tra l’oblio e la
morte.Imprigionati nei loro sonni,nei loro
desideri,nei loro passati,nelle loro vite. C’è tanta
gente che non sa di essere in coma eppure lo è
da sempre. Hanno dei flash e vedono alcuni
strappi del loro passato. Ricordi separati. Fanno
un sogno e poi basta.Pensano di essere in uno
spazio a piu’ dimensioni e chissà cosa. E invece
sono tutti qui. Vivono sonni.Aborti di sonni. La
cosa piu’ orribile è che non possono morire.Non
posso staccare la spina.Non so perché loro siano
qui.Né tanto meno perché sia così.Neppure io lo
so.Io so solo che anche io sono uno di loro e che
ho aperto gli occhi un momento.Ho aperto gli
occhi e vedo questo stanzone da sotto la pelle
della  mia goccia.Io vedo e ricordo che sono stato
uno che sapeva di queste cose.Che era qua.In
questa specie di laboratorio. E servivo qualcuno
nel laboratorio. Ma lo servivo perché era il
compito che mi era spettato nell’ultima vita.
L’ultimo stadio mio era quello di essere un attimo
piu’ in alto degli altri  uomini e servire
qualcuno.Non ricordo chi. Ma io insieme a pochi
altri sappiamo come sono andate le
cose.Sappiamo come stanno le cose.Sono
prigioniero adesso perché la mia fine è la fine di
tutti quanti. E quindi adesso chiuderò gli occhi e
viaggerò ancora in un altro sonno,senza
ricordarmi più dell’ultimo sogno fatto,e così
all’infinito. Sempre. Per sempre. 
 

(c) Emanuele Palmas
epalmas@libero.it

SPIZZICATURE 

A chi ha letto 
oltre le righe 
oltre gli sguardi muti 
oltre le parole scivolate casualmente 
fra un silenzio e una pioggia di frasi urlate d'impulso 
A chi ha capito 
anche solo un mio slancio d'anima 
stampato nei miei gesti nati d'istinto 
A chi ha visto 
i miei passi veloci o insicuri 
con cui percorro a strappi 
i miei percorsi difficili 
A chi ha sorriso 
anche a momenti di tristezza 
e pianto 
ad attimi d'allegria 
A chi ha saputo vedere 
le mie due anime 
racchiuse fra un soffio di tenerezza 
e 
un raptus di tempesta 
A chi ha imparato 
a credere 
anche alla bugia 
più reale della verità scontata 
Dedico questa specie di vita 
che mi appartiene per gioco 
e non ho ancora perso 
il gusto di recitare. 

D
edica

diPatricia
W

olf
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Alcuni reparti d’ospedale sono un’anomalia che la fisica 
moderna si ostina ad ignorare: lo spazio si riduce ad una 
stanza troppo o poco illuminata, il tempo è quello che ti 
resta. 
Catastrofi, sciagure guerre, nascite, sorrisi, risate, 
campionati: sono oramai solo uno sgradevole brusio, un 
rumore poco interessante, appena più percettibile 
dell’odore acre e pungente che impregna l’aria. Anche il 
sedere che la giovane ed avvenente infermiera esibisce 
senza malizia fa soffrire: perché non provi nemmeno il 
desiderio di allungare una mano? E’ carne morta, per 
carne moribonda? Eppure fino a qualche tempo fa era un 
culo, ora a malapena natiche, e ne soffri, perché il dolore 
non è solo fisico, no. C’è quel peso nel petto che non 
t’abbandona mai, quel buco nello stomaco, 
quell’irrequietezza che t’impedisce di dormire, 
quell’impotenza non rassegnata. 
“Voglio restare!” urla in silenzio ogni cellula del corpo, e 
pensi a questa o quella testa di cazzo che si meriterebbe 
di stare al tuo posto ed invece… 
“Voglio restare!”, e ad ogni invocazione i petto si fa più 
pesante. 
“Sai, è spuntato il primo dentino a…” 
Chissenefrega. 
“Hanno bombardato…” 
Ben gli sta. 
“Il cugino Luigi…” 
Crepi. 
“Vedrai che…” 
Io sto morendo! 
No. Forse in questa piccola anomalia spazio-temporale: in 
realtà, anche tu, stai morendo. 
 
Questo accade in alcuni reparti d’ospedale, eppure questi 
due anziani signori semisdraiati nel loro lettino sembrano 
aver accettato serenamente il naturale succedersi degli 
eventi. 
Una giornata serena regala all’asettica stanza un po’ di 
luce naturale ed i due hanno voglia di chiacchierare. Uno 
è un uomo corpulento, con due baffoni importanti, l’altro, 
magro magro, gli occhi infossati, è fiero possessore di due 
ciuffetti di capelli che spuntano da dietro le orecchie. 
—E’ morto quello della ventisette.— comunica il baffone al 
vicino. 
—Ah, era questione di giorni. Poveretto. 
—Ha finito di soffrire. 
—Già. 
—Chi sarà il prossimo?— s’interroga il baffone, e 
l’inquietante domanda non sembra turbare 
eccessivamente nessuno dei due. 
—Spero proprio d’essero io, tanto da qui non esco più con 
le mie gambe. 
—Ma no, ma no. Che dici? Io piuttosto… 
—Per carità! Un altro sembri, un altro, rispetto a quando 
sei entrato. 
—Sembro un altro ma sono sempre io. In fondo neppure 
mi dispiace, la mia vita l’ho vissuta, che rimango a fare? 
Una liberazione, credimi. 
—Vedrai, ci seppellirai tutti, tu. Io, piuttosto, sono lì lì. 
Questo povero cuore… 
—Uh! E il mio fegato allora? 
—Macché fegato e fegato! E nemmeno a me, sai, importa 
più molto. E’ la natura che segue il suo corso: ringrazio il 
Signore, invece, di essere arrivato fin qui. Me ne andrò 
prima io, permettimi d’insistere. 

—No, no, no. Se qualcuno deve raggiungere i pascoli 
celesti, quello sono io; sono pure più vecchio di te. 
—E che importa l’età? Non è una questione di anni. 
Insisto: prima io. 
—Non te lo posso permettere, caro mio. Io per primo. Ho 
avuto una vita anche troppo… 
—Mi offendo!— si agita il baffone —Mi offendo! Non 
azzardarti a morire prima di me! 
—M’importa assai.— ribatte il calvo. 
—Come?— s’incupisce il baffone. 
—Perepepè— lo canzona l’altro, le cinque dita davanti al 
naso a simulare una trombetta —Perepepè, muoio prima 
me! 
—Guarda che io…— s’infuria il baffone, tentando 
d’afferrare un vaso per fiori. 
—Sì, dai!— lo incita il calvo —Spaccamelo in testa, così ci 
vado più velocemente, all’altro mondo. 
—Maledetto!— ansima il baffone —Vedi, mi fai venire un 
collasso. 
—Collasso?— si preoccupa il calvo —Che collasso? Non 
ti permettere di… 
—Ah, ci rimani come un coglione, adesso. 
—Brutto… Guarda che io… Io…— ringhia. 
—Che fai, mi ammazzi?— ridacchia l’altro ma il sorriso si 
spegne subito e le palpebre gli si spalancano tanto da far 
temere che gli occhi schizzino fuori dalle orbite da un 
momento all’altro. 

ALLA FINE   
DI SIMONE FREGONESE 

La morte. Ognuno la percepisce come gli
pare, cambia la forma ma non la sostanza ed
il calvo, pur continuando a vedere la cognata,
sa benissimo d’avere davanti la grande
parificatrice. 
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—Che ti prende?— chiede il calvo. 
Il baffone, tremante, a malapena riesce ad indicare una 
bizzarra figura che, silenziosamente, s’è intrufolata nella 
stanza. 
Descriverla mi è piuttosto difficile, tanto più che ognuno 
dei due aspiranti cadaveri la vede in modo diverso: il calvo 
la identifica come la cognata mentre il baffone, più 
classicamente, vede uno scheletro vestito d’un saio nero 
di lana grezza; a tracolla una poco rassicurante falce. 
La morte. Ognuno la percepisce come gli pare, cambia la 
forma ma non la sostanza ed il calvo, pur continuando a 
vedere la cognata, sa benissimo d’avere davanti la grande 
parificatrice. 
Qualcosa però non va. Una nota stonata, ed è quel 
foglietto che la morte rigira nervosamente tra le mani, 
osservandolo alla ricerca di qualcosa che non c’è scritto. 
Sembra non curarsi dei due: una situazione imbarazzante 
ma anche fastidiosa; ci piace immaginare la nostra morte 
come un momento solenne, un piccolo istante di 
personale gloria mistica. Rimarremmo delusi se non offesi 
se si presentasse conversando al telefono cellulare con le 
sfere celesti, come se la faccenda non la riguardasse 
minimamente. E’ proprio questo che ora sta facendo la 
sorella con la falce. Parla al telefonino, si arrabbia, grida 
qualcosa sul fatto che una volta allo smistamento non si 
prendevano raccomandati, che è una vergogna e che san 
Benedetto può andare in un orribile posto che per pudore 
non citerò. Chiude la conversazione bruscamente e, non 
senza una punta d’imbarazzo, sorride agli anziani 
esterrefatti, quasi a scusarsi. 
Per parte loro i due sarebbero disposti magnanimamente 
a perdonarla anche se, pur villanamente, ella li ignorasse 
e se ne andasse per i fattacci suoi. Così è l’uomo saggio: 
non porta rancore. 
—Lei è il signor Gustavo?— chiede la morte al baffone. 
—Be’… ecco… Dipende. Chi mi vuole?— risponde lui 
impallidendo, se possibile, ancor di più. 
Il calvo, che ha tirato un sospiro di sollievo, ora ha una 
gran voglia di scherzare e, come ogni degno 
rappresentante del genere umano, lo fa con chi in quel 
momento non ne sente minimamente il bisogno. 
—Gustavo…— dice —…dove ho già sentito questo 
nome?— e schioccando le dita —Ah, tu ti chiami Gustavo, 
no? 
—Lei è il signor Gustavo?— insiste la morte. 
—Che sarà mai un nome? Poco più di una parola e poco 
meno di un concetto…— temporeggia baffone-Gustavo. 
—Gustavo Sannuzzi?— lo incoraggia la morte. 
—Sì.— ammette Gustavo chinando il capo, mentre la vista 
gli si annebbia ed i pensieri si fanno confusi. 
Il calvo, con un larghissimo sorriso, sente l’umano, anzi, 
umanissimo bisogno di tendere la mano al compagno e 
porgergli i migliori auguri di buon riposo eterno, quando la 
voce della cognata-morte lo gela. 
—E lei è il signor Anastasio Perreti, immagino. 
Il sorriso scompare a velocità supersonica, si sente il botto 
quando viene superato il muro del suono. Il povero 
Anastasio si rannicchia sotto la coperta. 
—Anastasio?— chiede conferma la morte. 
—E che ne so? Non sento. Sono sordo.— piagnucola. 
Intanto Gustavo ha riacquistato il suo normale colorito e 
s’intromette. 
—Intende forse quell’Anastasio Perreti che abita in via dei 
martiri 33? 
—Sì. 
—Allora è lui.— e sorridente indica il calvo, ancora 
nascosto sotto le coperte. 
Così è l’uomo: se può essere d’aiuto, non esita. 
—Bene— riprende la morte —mi fa piacere che ci siate 
tutti e due. 

I poveretti si sentono mancare. 
—Vi confesso il mio imbarazzo nell’informarvi che c’è 
stato un piccolo disguido. Un deprecabile intoppo 
provocato da un incompetente che si occupa dello 
smistamento, che se non fosse perché è raccomandato da 
chi so io… Ecco, in breve, nel programma di oggi mi 
hanno scritto, e leggo: “Ospedale civile di x, reparto y, 
stanza ventitré: occupanti Gustavo Sannuzzi e Anastasio 
Perreti. Prendere solo… 
—Solo chi?— urlano all’unisono i due, in preda allo 
spasimo. 
—Solo e basta. Quel cretino non ha indicato altro ed ora 
mi viene a dire che ha perso la commessa. Non so chi dei 
due portare via e per me è un bel problema anche perché 
non posso andarmene a mani vuote. E’ la regola. 
—Macché regola e regola!— sbuffa Gustavo —Da qui non 
se ne va proprio nessuno finché la faccenda non verrà 
chiarita. 
—Capisco il suo nervosismo ma le regole non le ho fatte 
io. Le ha decise uno che non stuzzicherei molto perché, 
sebbene paziente, se gli girano, uh!, diluvi, acqua che si 
trasforma in sangue, primogeniti che schiattano! Non è 
proprio il caso. Piuttosto, dato che, se posso parlare con 
franchezza, tutti e due mi sembrate lì lì, vi potreste 
mettere d’accordo; chiudiamo così la questione senza 
troppo rumore. 
—Allora…— sospira Gustavo alzando gli occhi al cielo —
Ma sì, al diavolo! Quel che è giusto è giusto. Prendi lui.— 
ed indica Anastasio. 
—Eh? Lui, cioè io? Brutto cardiopatico figlio di puttana! 
—Be’, che c’è? Non facevi tante storie per essere il primo 
ad andartene? 
—A me pareva che lo volessi tu. 
—Apprezza il mio altruismo, quindi. Mi sacrifico, resto qui 
a soffrire. Sopporterò con stoica rassegnazione la mia 
croce, mentre tu te la vai a spassare nel regno dei cieli. 
—Ah, il filantropo! 
—Insomma, non vorrai negare che fino a pochi minuti fa 
asserivi che… 
—Quello era prima, quando non ero ancora sicuro di 
morire. 
—Va là, va là. Tanto bravo a parole anche tu. Buffone. 
—Signori!— sbotta la morte —Per cortesia. Cerchiamo di 
raggiungere un accordo in tempi ragionevoli. Ho parecchia 
gente che aspetta di morire, oggi. 
—Capirai, che ansiosi saranno.— replica seccato 
Gustavo. 
—Signore, tenga per sé l’ironia. Ci sono misteri 
imperscrutabili nonché delicati equilibri da rispettare. Non 
sono mica qui per giocare! Sto lavorando. 
—Nemmeno noi ci stiamo divertendo.— si risente 
Anastasio— E anche voi, porca miseria, nemmeno in 
grado di tenere un registro… 
—Lo sapevo, tutti manager esperti. Possibile che i lavori 
che conosciamo meglio sono sempre quelli degli altri? 
Dico, ma avete la minima idea della mole di lavoro che ci 
tocca… Ah, ma chi me lo fa fare di stare qui a spiegarvi! Vi 
porto via tutti e due, e la facciamo finita. 
—Guardi che non lo può mica fare. Abbiamo dei diritti 
anche noi. Bella questa! Lassù fate casino e poi ve la 
prendete con noi poveracci. Non si fa così, no!— la 
rimprovera Anastasio. 
La morte arrossisce. 
—Avete ragione, avete ragione, ma mettetevi nei miei 
panni. Io qui rischio il posto per colpa di un idiota 
raccomandato. Venitemi incontro, a voi che cambia, in 
fondo? Un giorno? Un anno? Due? Che saranno mai in 
confronto all’eternità? Bazzecole, inezie, attimi. 
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I due non prestano però attenzione alle sue parole: se ne 
stanno seduti, imbronciati, con le braccia conserte, a 
negare con la testa. 
Siete dunque così testardi? Non si può quindi ragionare 
con voi? Devo prenderne uno a caso? 
—Se solo ci prova— minaccia Anastasio —come 
arriviamo di là spifferiamo tutto ai piani alti. 
La morte rimane immobile, titubante. Avrebbe dovuto 
prenderne uno senza spifferare tutto, maledetta la sua 
linguaccia. E adesso, guarda che pasticciaccio. In qualche 
modo bisogna venirne fuori, altrimenti sai che casino, 
quando torna su? Adocchia un vecchio che curvo 
cammina lungo il corridoio esterno. 
E’ indecisa, guarda il foglietto che ancora tiene in mano, 
torna con lo sguardo al nonnino. In un giorno muore 
un’infinità di persone. Ognuna ha la sua scheda. Gli 
schedari scoppiano, ed i dossier, con tutta probabilità, 
verranno tirati fuori solo il giorno del giudizio, cioè da qui a 

vattelapesca. Tutto il tempo necessario per sistemare la 
cose. 
—Un’anima sono venuta a prendere ed un’anima avrò.— 
dice assumendo l’aria terribile che più le si addice. Posa 
quindi una mano sulla spalla del vecchio e scompare in 
una nuvola di fumo azzurrognolo. Il nonnino si accascia 
senza più vita. 
—Poveraccio— sospira Gustavo, osservando il corpo 
immobile. 
—Già, se n’è andato.— osserva grave Anastasio. 
—Ha finito di soffrire. 
—Beato lui. 
—Potessi io!— Aggiunge Gustavo sospirando, ma lo fa a 
bassa, bassissima voce. 
 

(c) Simone Fregonese 
simone.fregonese@libero.it

Durante le riunioni (telematiche) dei membri della redazione di PB capita, non di rado, di divagare dai temi 
strettamente connessi alla costruzione della rivista. A volte, ne escono cose interessanti, spunti di riflessione 
che, abbiamo pensato, vale la pena di conservare e di rileggere e che quindi inseriremo, periodicamente, in 
questa nuova rubrica. 

CONVERSAZIONI: La scrittura 

...E RISPOSTA. 
 
La scrittura è una pratica meditativa, paziente orditura d'arazzi,
divergente dalle modalità dell'espressione e del pensiero in
questo inizio di millennio. Nell'era dell'ipermedialità prevale il
risparmio sul dispendio di energie psichiche, la sequenza per
analogie, rispetto alla concentrazione protratta. Non c'è più
disponibilità ai tempi lunghi della lettura, nè il silenzio
necessario. Contro il dogma della velocità, la parola letteraria
esalta la lentezza, l'assorbimento di un istante destinato a
durare. E' arte della precisione. Soppesamento di ogni traccia e
senso. Parole come segni. Disposizione di questi segni in una
partitura mai casuale. Affinamento della capacità e possibilità di
attingere da se stessi, dal proprio pozzo di memoria emotiva. Di
essere la terra che assorbe. Testi teatrali, narrativa, poesia,
sono ricerca dei ritmi dell'esistenza, interazione con
l'Enciclopedia di chi legge, partitura imbolica, spartito diverso
per ogni lettore. Sono tensione e torsione della parola, del
significato verso il limite, l'estremo, l'eccesso, l'essenza. La
letteratura è soluzione all'isolamento, intimo contatto con altri
mondi ed epoche. Permette la libertà nella solitudine. Dà un
sapore ai luoghi che abitiamo, a momenti perduti negli anfratti
dello spazio-tempo. Non richiede un'organizzazione complessa
per usufruirne e produrne. E' l'arte più svincolata da esigenze
materiali. 

Paolo Durando
dado.d@libero.it

BOTTA... 
 
La scrittura e' fatta cosi': 
ti lascia per lunghi periodi, si fa pregare
davanti ad un foglio  bianco o ancor peggio ti
schernisce prestandosi con frasi senza corpo
che ti costringi a buttar giu' nel tentativo di
piegarla ai tuoi  voleri e che rilette ti
disgustano e ti fanno cosciente della tua
limitatezza.  
   
Poi ad un certo momento, quando meno te lo
aspetti, alle spalle  arriva una brezza leggera,
frizzante che ti accarezza e penetra lieve  nel
corpo. Cosi', ti senti animare, il tuo pensare
aumenta di  intensita', piano una frenesia
cattura le tue mani e cerchi disperato  il mezzo
che ti faccia sfogare quell'eccitazione
montante. Lo trovi  e' un foglio, magari gia'
usato, un pezzo di rivista o l'incarto del  pane
e con la fida compagna ad inchiostro fluido ti
metti a scrivere  senza freno, rammarico del
fatto che la tua mente corra piu' veloce  di
quanto la tua mano  possa fare.  
 
Ed eccoti finalmente passato da una tremenda
astinenza ad una  schiavitu' ancor piu' terribile,
ad un tormento creativo che ti  possiede, ti
spreme, ti costringe fino allo sfinimento. Ti
priva del  cibo e del sonno, egoista ti isola dal
mondo, geloso ti separa dagli  altri e invadente
cattura tutti i tuoi pensieri.   
 
Ecco, finalmente sei tornato a fare la tua
piccola parte nella  creazione. 
 

Claudio Palmieri
Claupalm@yahoo.com

le malefatte del cinema 
 Il cinema, che ci assassina coi riflessi e che, filtrato
com’è dalla macchina, non può più raggiungere la nostra
sensibilità, ci mantiene da [...] anni in un torpore
inefficace nel quale tutte le nostre facoltà sembrano
affondare.  

(A. Artaud)
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Se rinasco voglio essere John Wayne 
EDIZIONI PANGLOSS 2000 

116 pagine – Prezzo 7.75 euro 
 

 
INDICE DEL LIBRO: 
 
Se rinasco voglio essere  JOHN WAYNE 
Se rinasco voglio essere  FIGLIA UNICA 
Se rinasco voglio essere  HUMPREY BOGART 
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Se rinasco voglio essere  GRETA GARBO 
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COME ORDINARLO: 
 
Il libro può essere ordinato direttamente
all’autore, inviando 10 euro  a:  

 
Filippo Mezzetti 
Via Cellini, 86 

50053  -  EMPOLI (FI) 
phil_mczeth@yahoo.it 

 
L’importo è comprensivo di spese di 

spedizione a mezzo posta celere. 

Dieci racconti urbani che, ci avvisa l’autore, tentano di mostrare che la vita è a colori ma il bianco e 
nero è più realistico. 
 
A cura di MRC:  Un libro di estrema piacevolezza, un testo snello e di facile lettura, nel quale la scrittura leggera ed 
elegante di Filippo Mezzetti ci accompagna attraverso dieci racconti ed altrettante vite, svelate dalla penna affilata ma 
mai crudele dell’autore.  Sono vite immaginate ma non certo immaginarie, che Mezzetti seziona, manovrando il bisturi 
con mano ferma. Pure traspare, dietro il linguaggio quasi freddo, sempre distaccato, una pietà profonda ed un’autoironia 
agrodolce,  per questi personaggi che si aggirano spaesati attraverso vite  che non possono scegliere. L’universo che ne 
esce è un cosmo caotico ed imprevedibile dove non esistono il bene o il male, il premio o la punizione ma tutto è 
regolato dai capricci del caso. Pure i personaggi di Mezzetti,  non perdono mai la speranza, neppure alla fine, come la  
protagonista di “Se rinasco voglio essere Greta Garbo“ che a quarant’anni, impantanata come disegnatrice di pin-up per 
un’infima casa editrice, continua a sperare di trovare, un giorno, un lavoro da architetto. Siamo chiari, non credono che 
domani andrà meglio, ma in fondo, non lo escludono a priori, si limitano a proseguire per la loro strada, un po’ per 
stoicismo, ed un po’ perchè non hanno scelta. Andra’ diversamente in una prossima vita, se ce n’è una, E se non c’è una 
prossima vita... forse è anche meglio, perchè una, basta ed avanza! 
 
Riportiamo di seguito, per gentile concessione dell’autore, il racconto di 
apertura, da cui la raccolta prende il titolo. 

 
Radiosveglia alle 5.30, se sono fortunato c’è un po’ di musica classica; 
altrimenti, se la sintonia è stata spostata anche lievemente, il primo suono 
della giornata è una manteca di fischi, striduli, e gracidii sovracuti. 
Vado in bagno ancora assonnato, e nel frattempo tento di scacciare quei 
rumori dalle orecchie.  
Intanto mia moglie mi ha già mandato a quel paese tre o quattro volte 
perché l’ho svegliata. Poverina, anche lei ha ragione; ma d’altra parte, cosa 
posso farci se sente la sveglia prima di me? 
Mi lavo con l’acqua fredda, figurarsi se ho il tempo di far arrivare nei tubi 
quella calda. Spesso mi accade, mentre mi faccio la barba, di tagliarmi il 
viso con la lametta. Nulla di grave, ma poi il colletto della camicia si sporca 
tutto; e quando me ne accorgo è troppo tardi per cambiarmi. 
Niente colazione, non c’è tempo; se volessi mangiare qualcosa dovrei 
alzarmi prima. Un paio di volte c’ho provato, ma la fatica è stata tale che ho 
deciso che non ne valeva la pena. 
Alle cinque e tre quarti sono sul motorino. D’estate è piacevole, ma ora che 
siamo in pieno inverno è una vera sofferenza. E non posso nemmeno 
montarci il parabrezza perché devo lasciarlo alla stazione fino a sera, e me 
ne hanno già fregati tre. 
Il treno dovrebbe partire alle 6.01, ma quasi sempre è in ritardo; in ogni 
caso mi tocca fare il viaggio in piedi tutte le mattine perché quando arriva 
da noi è già pieno. Vi assicuro che non è piacevole stare ritti per un’ora e 
mezza, a stomaco vuoto, e in un ambiente chiuso e puzzolente di fumo. 
Arriva la mia fermata, ma il piacere di essere finalmente all’aria aperta 
viene guastato dalla frenesia di tutti gli altri pendolari che si riversano fuori 
con un’ansia da militari alla loro prima libera uscita. 
Ho provato più volte a dire a chi mi stava vicino di non spingere, che tanto 
il treno stava fermo abbastanza da farci scendere tutti; ma poi c’ho 
rinunciato. Vengo trascinato fuori a forza di spinte, sono convinto che se 
volessi potrei uscire senza usare le gambe. 
In quella stazione ho una biciclettina, anche lì ho dovuto faticare a trovarne 
una che facesse schifo ai ladri. 
Comincio a pedalare, e finalmente arrivo in fabbrica. 
Là se voglio posso fare colazione, ma ormai non ho più fame; o meglio, 
non ho più appetito. Se provo a mangiare vengo colto da un senso di 
nausea. 
Un tempo, quando fumavo, usavo le sigarette come surrogato del cibo; poi 
ho avuto un mezzo infarto, e allora... 
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Come ho detto, lavoro in fabbrica; ma grazie al mio 
diplomino da ragioniere non sono costretto a stare davanti 
a una pressa o ad una fresa. Il mio lavoro si riduce alle 
scartoffie: partita doppia, ritenuta d’acconto, codici fiscali 
dei dipendenti e così via. 
È noioso, ma almeno non mi spezzo la schiena davanti ad 
una macchina. Eppure quando vedo quei ragazzi che si 
muovono con destrezza tra quei mostri d’acciaio, quasi li 
invidio. Mi sembra che facciano qualcosa di utile, o se non 
altro di concreto. Io in confronto a loro mi sento un 
parassita. Arrivo addirittura a vergognarmi quando mi 
danno del lei e mi chiamano ragioniere; come se l’essere 
un ragioniere significasse qualcosa... 
Comunque la mattina passa, e a mezzogiorno e mezzo 
posso andare alla mensa. 
I cuochi della fabbrica abusano di panna, pepe e 
besciamella; e i loro sughi scassano il fegato peggio che 
un Kalashnikov. Se voglio sopravvivere devo mangiare in 
bianco anche se mi fa schifo. 
I primi anni me ne fregavo dell’alimentazione; poi un 
giorno, quando la vista aveva preso ad annebbiarmisi, ed 
il corpo cominciava a coprirsi di macchie gialle, mi sono 
deciso ad andare dal medico. 
Ho fatto tre ore d’anticamera nella stanza fredda e poco 
illuminata di un ambulatorio, in compagnia di vecchini e 
vecchine affetti dai peggio malanni, e che non facevano 
altro che lamentarsi. 
Alla fine è toccato a me, e il dottore che mi ha visitato ha 
cominciato a snocciolare una serie di nomi 

incomprensibili; ha scritto una ricetta che pareva un 
romanzo, e mi ha imposto una dieta ferrea. 
Morale della favola: alla mensa devo accontentarmi di un 
riso all’olio e di un frutto, e anche a cena non è che 

CHI E’ FILIPPO MEZZETTI? 
 
Filippo Mezzetti è nato a Firenze 
il  2 marzo 1964 e abita ad 
Empoli. 
Laureato in matematica, prima di 
trovare un impiego fisso ha 
suonato per parecchio tempo il 
sassofono nei night club e nei 
piano bar. 
Ha pubblicato due volumi di 
racconti ed è presente in alcune 
antologie di autori vari. 
 
Entrambi i libri che ha pubblicato hanno vinto dei premi
letterari, e qualche altro riconoscimento l’ha avuto con
degli inediti.  
Attualmente ha nel cassetto due romanzi horror, due
romanzi di ambientazione urbana e svariate decine di
racconti di vario genere e varia lunghezza. 
 
È presente su Internet con qualche articolo e qualche
racconto. 
Collabora con la rivista letteraria di Piombino Il Foglio
Letterario dove tiene la rubrica “A volte si sfogliano –
Quattro chiacchiere sui libri”; e alcuni dei suoi racconti
vengono pubblicati anche sul periodico Il Segno di
Empoli. 
 
Volumi pubblicati: 
 
Cose che accadono (ed. Ibiskos - 1997)  
15 racconti tra il giallo e l’horror  
Targa d'argento al Premio Nazionale "Il Molinello 1998" 
 
Se rinasco voglio essere John Wayne (ed. Pangloss 2000) 
10 racconti urbani  
1° Premio per la letteratura edita nel concorso 
“Il Groviglio dei Sentieri” 

COME NASCE UNA RACCOLTA DI RACCONTI? 
 
Filippo Mezzetti ci racconta la genesi di “Se
rinasco voglio essere John Wayne” 
 
Una domanda che molti scrittori dovrebbero porsi prima
ancora di prendere in mano la penna è: Chi è il mio
lettore? Cosa pensa, cosa mangia, come vive?” 
Allora mi sono detto: io sono il primo lettore di quello
che scrivo, quindi perché non cominciare da me? 
Mi sono guardato addosso e ho cominciato a fare
un’analisi di come vivevo. 
Quando ho scritto questi racconti lavoravo in un ufficio
tra il kafkiano e il fantozziano; quindi nulla di
particolarmente interessante, e soprattutto nulla 
di nuovo. Però cosa sarebbe accaduto se quello che mi
è andato bene fosse andato male, e quello che mi è
andato male fosse andato peggio? 
E ancora: che effetto avrebbe avuto la
contrapposizione di una vita come quella che mi
apprestavo a descrivere con quella dei grandi miti di
celluloide? 
Tutto questo però non viene descritto nel libro perché
fa parte del bagaglio di conoscenze del lettore: quello
che rappresenta John Wayne è già racchiuso nel 
suo nome. 
 
A questo punto, dopo aver osservato e fatto a pezzi la
mia vita, dopo aver scaraventato questi pezzi nel fango,
dopo aver tolto tutto quello che c’era di buono e aver
peggiorato tutto quello che buono non era; sorgeva un
dilemma: lasciare questo racconto isolato o inserirlo in
un contesto più ampio? 
Il racconto che avevo appena scritto non mi sembrava
male, e sentivo che avrebbe meritato qualcosa di più
che finire in un cassetto o magari in una raccolta di 
storie che con lui non c’entravano nulla. Sentivo che
dovevo creargli dei fratelli e delle sorelle. 
Quello che avevo fatto con me lo potevo fare anche
con chiunque altro: bastava girare nei posti pubblici con
le orecchie all’erta, percepire tutte le lagne di chi 
li frequenta, estremizzare queste lagne, inserirle in
delle vite grottesche e il gioco era fatto. 
Mentre scrivevo questo libro ho letteralmente
vampirizzato la realtà che mi circondava. Giravo per i
posti pubblici annotando su un taccuino tutto quello che
attirava la mia attenzione. 
Uscivo dall’ufficio e mi fiondavo nelle strade a spiare la
gente; mi fermavo davanti alle vetrine per guardare,
non quello che c’era nei negozi, ma chi ci 
lavorava dentro. 
In conclusione chiunque legga questo libro potrà
trovare un segmento della propria vita nella vita di
almeno uno dei personaggi, e chi lo leggerà, oltre a
rivedere un po’ di sé stesso potrà trovare tracce di
gente che conosce. 
Perché in questo libro ci sono dieci personaggi che
dicono a modo loro quello che tutti sappiamo: che
comunque la rigiri siamo nei casini. 
E che, come è scritto nella quarta di copertina, la vita è
a colori, ma il bianco e nero è più realistico. 
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mangerò tanto meglio. 
Passa anche il pomeriggio, e arriva l’ora di tornare a 
casa; però ho un piccolo dazio da pagare: devo 
scontare il ritardo che aveva il treno alla mattina. 
Se voglio fare le otto ore non posso prendere il diretto 
delle 17.30 che mi porterebbe a casa in tre quarti d’ora, 
ma sono costretto a viaggiare con quello successivo; un 
locale che fa tutte le fermate, e che parte dopo un’ora e 
un quarto. 
Arrivo a casa che sono le otto e mezza. 
Stanco, stressato, e incazzato nero. 
Mia moglie ovviamente non c’è, e non arriverà 
nemmeno tanto presto: fa la cameriera in un ristorante. 
Ogni volta che penso al suo lavoro mi viene da ridere, 
perché mi torna in mente l’unica volta che sono andato 
a puttane. 
Quando chiesi a quella ragazza come mai facesse quel 
mestiere, lei mi rispose che era comunque meglio che 
fare la cameriera. 
Avrà avuto si e no diciannove anni, ma quando sento 
mia moglie che rientra a casa dopo aver passato la 
giornata a servire ai tavoli, mi chiedo se in fondo non 
avesse ragione. 
 
Ora vorremmo avere un bambino, ma la cosa non è 
così semplice. 
Ho fatto delle analisi ed è venuto fuori che per via di 
alcuni vapori tossici che ho respirato in fabbrica quando 
ero al reparto antiparassitari, non riesco a emettere un 
sufficiente volume di sperma. Anzi, per essere più esatti 
lo sperma che produco basterebbe a fecondare una 
donna dotata di una fertilità normale, ma a mia moglie, 
a causa del suo lavoro che la costringe a stare in piedi 
tutto il giorno, le si è abbassato l’utero; e quindi tutto 
diventa più difficile. 
Comunque, se un giorno dovessimo diventare tre, 
sorgerà un altro problema: la casa. 
È già  piccola per due, e noi ci possiamo vivere solo 
perché, di fatto, ci incontriamo raramente. 
Adesso credo di avervi detto proprio tutto. 
Spengo la luce e provo a dormire. 
Quando mia moglie rientrerà mi darà un bacio sulle 
labbra. Se sarò ancora sveglio l’abbraccerò e forse 
faremo l’amore. 

(c) Filippo Mezzetti 
phil_mczeth@yahoo.it 
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Una serie di 
testimonianze in forma 
diaristica, che 
riportano i pensieri dei 
vari personaggi tesi a 
ricostruire la vicenda 
come un mosaico le 
cui tessere vengono 
mese insieme pian 
piano a formare il 
quadro della 
situazione: questa è la 
particolarissima 
tecnica stilistica 
adottata dall’autrice 
Isabella Bossi 
Fedrigotti per 
introdurci in una scena 
ricca di suspence. Al 
centro un uomo 
di trentacinque anni bello, gentile, fortunato nella vita e 
nella carriera, dalla posizione economica apparentemente 
brillante, che è misteriosamente scomparso. Molte sono 
le risposte che ognuno dei suoi familiari ed amici tenta di 
dare a questo evento per tutti così misterioso e 
improbabile. La fidanzata Beatrice, donna dinamica e 
brillante, pensa ormai di averlo sottratto alla possessività 
della madre e di averlo “rieducato” secondo i suoi gusti. 
La madre a sua volta pensa che il suo figlio prediletto sia 
scomparso per sfuggire al rapporto troppo soffocante con 
quella donna esageratamente snob che cerca di 
cambiarlo a tutti i costi, sicura che nient’altro possa 
turbare la tranquillità di quel giovane così brillante e 
diverso rispetto agli altri due figli considerati banali. I 
fratelli nutrono invece sentimenti di rivalsa nei confronti di 
Paolo, il protagonista. Anche un amico e l’ex fidanzata 
esprimono le loro opinioni in proposito. A mano a mano 
che il tempo passa e che le notizie del giovane tardano 
ad arrivare, le certezze di ognuno si sgretolano, e da 
questo coro di voci viene fuori una realtà ben diversa da 
quella prospettata a livello iniziale. L’ultima voce che 
entra in campo è quella dello stesso Paolo, che non ci 
dice niente di ciò che può essere veramente accaduto, 
ma serve da sintesi e da testimonianza a chiarire un 
quadro di famiglia che ha del patologico. Il grande pregio 
di questo libro è quello di far capire che nessuno può 
dare un giudizio sugli altri né tantomeno conoscere i suoi 
pensieri, neanche i parenti più stretti o gli amici più intimi. 
L’atmosfera ambigua riesce a coinvolgere il lettore in un 
clima di attesa continuo e avvolgente, e la particolare 
tecnica adoperata riesce a tener sempre desta la 
curiosità. Insomma, un libro da non perdere per poter 
sondare il mistero dell’unicità della coscienza umana.  
 

Rossella Maria Luisa Bartolucci
rbart@ciaoweb.it

 

 
La mia fame anoressica  
è livida, 
livida come il piombo. 
La mia dose quotidiana 
è un calvario immutabile. 
Cerca una favola a scelta 
tra le tante che ho in testa. 
Del mio vomito sono cieco, 
del mio vomito maledetto. 
Io mi sento violento e felice. 
Tu mi rendi violento e felice. 
  
La tua goccia 
mi trova e amplifica, 
amplifica il mio verbo interiore. 
Cerca la più putrida scelta  
tra le tante che ho in testa, 
del mio vomito sono cieco, 
del mio vomito maledetto. 
Io mi sento violento e felice. 
Tu mi rendi violento e felice. 
Maledetto e felice. 
Maledetamente felice. 
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La ragazza, tette e culo modello California, sorrideva 
maliziosa. Un ciuffo di capelli dorati, modello praterie del 
Kentucky, le scendeva lungo il viso nascondendo uno dei 
due occhi blu cobalto. Lo stava invitando spudoratamente 
nuda, titillandosi i capezzoli, a montarla lì, in quel 
momento sul cofano dell’enorme pick – up. Teneva le 
cosce tornite aperte a compasso, la fessura rosa e umida 
del Paradiso pronta ad accoglierlo.  
Alfio si strinse il cappio di lenzuolo ruvido attorno al collo, 
carta vetrata. Dopo un anno di galera non era ancora 
riuscito ad abituarsi a quel massaggio da fachiro. Salì 
sullo sgabello a mezzo metro dalla fine. Respirò a fondo 
l’aria rancida di sudore e scoregge, si guardò attorno. Le 
pareti scalcinate, rattoppate alla meglio da quelle troie di 
carta, i letti a castello che occupavano tutta la cella con in 
mezzo solo un piccolo tavolo, per giocarsi a poker 
sigarette e quel poco che mandavano da casa, nell’angolo 
un lavandino rugginoso che esalava miasmi da fogna, 
giorno e notte, ancor più della tazza che stava accanto. 
Ancora tre anni in quel claustrofobico vuoto zeppo di 
miseria, spalla a spalla con uomini che nella sua vita non 
avrebbe mai immaginato. Sentì le loro voci inseguire il 
pallone giù in cortile, girare in tondo tra quelle mura che 
non riuscivano a sfondare. Diede uno strappo all’altro 
capo del lenzuolo, legato alle sbarre della finestra, per 
provarne la resistenza. Non voleva più tornarci in quel 
buco mai più. 
  
La sua festa di laurea sarebbe stata ricordata negli anni a 
venire. Doveva essere uno di quei giorni che segnano 
l’esistenza, che quando ci ripensi  vedi ben chiaro il 
confine: da lì in poi solo il declino. Il punto più alto della 
vita, la sua e degli invitati. Il gruppo storico innanzitutto, 
cinque fratelli di sangue, coglioni fin dalla culla e rimasti 
tali fino ad allora. Quello sarebbe stato il premio per la loro 
coerenza. Poi tutti gli altri, muffe universitarie, abbarbicati 
come lui da almeno dieci anni negli androni delle aule. 
Oltre a loro, sfigati fino alla consunzione, aveva pensato di 
invitare qualche faccia pulita, di buon nome, con tanto di 
cravatta e panciotto, disprezzati fino alla morte ma 
indispensabili per attirare le solite zoccole da ateneo che 
altrimenti non sarebbero mai venute. Alfio si era 
sputtanato tutta la sua miseria per quella festa, ma era la 
celebrazione di un decennio, una decade, dieci anni per 
una laurea in ingegneria. Un sogno che avevano sognato i 
suoi e che alla fine non era riuscito ad evitare. Aveva 
affittato un casolare in profonda campagna, tre scorze per 
una sola notte, ma lo spazio e l’isolamento erano 
indispensabili per il grande sabba. Un’altra testa era 
andata per cento bottiglie di birra scaduta che aveva 
raccattato in giro per i bar di tutta la città, e un’altra ancora 
per 40 litri di vino di DENOMINAZIONE DI ORIGINE 
PREOCCUPANTE. L’impianto stereo era frutto di un 
esproprio proletario ai danni di sua sorella Sara. Sara era 
la sua coscienza critica, più vecchia di lui di tre anni e più 
saggia di trenta. Nutriva per lei un complesso edipico 
deviato, uccidere il padre e scoparsi sua sorella. Ne era 
innamorato da quando ancora imberbe, l’aveva sorpresa, 
lei adolescente in calore, a trapanarsi con una zucchina e 
invece di scacciarlo s’era lasciata osservare a scopo 
educativo. Più esplicativa di qualsiasi testo di educazione 
sessuale. Il fatto che quindici anni dopo, ormai sposata e 
mamma, lui desiderasse ancora far l’amore con lei, era un 
effetto collaterale non previsto e che non immaginava. I 
compact erano già piazzati in ordine di alterazione della 

coscienza. La discoteca partiva dal ’68 per arrivare ai 
primi ’80, la colonna sonora degli anni di piombo. Per 
aprire la serata i Genesis con la loro melodica sobrietà, 
quando le teste erano ancora lucide. I Led Zeppelin 
avrebbero stappato le prime bottiglie con il loro blues 
sporco di hard, e poi a schiacciare l’acceleratore Hendrix, 
Doors, Deep Purple, dritti fino alla mistica da sballo sulle 
note acide dei Pink Floyd e Jefferson Airplane. Fece 
ancora un ultimo giro. La stanza da orgasmo aspettava 
con il pavimento interamente coperto da materassi. 
Sperava di riuscire anche lui a farci una puntata. Il cesso 
era ripulito di fresco, fino a quando il primo pivello che non 
reggeva l’alcol, avrebbe provveduto ad intasarlo con i resti 
della cena. Per ultimo entrò nella saletta privata. Il 
lampadario a candele era stato dipinto di viola funerale, 
dei cuscini indiani erano stati piazzati come grossi nidi ai 
quattro angoli, e al centro troneggiava un narghilè con ai 
piedi, schierati in buon ordine, una mezza dozzina di 
chilom pronti per essere caricati.  
 
Alfio stava contemplando soddisfatto il risultato dei suoi 
sforzi, quando il merlo gli arrivò alle spalle silenzioso come 
un puma. 
“Hai fatto un buon lavoro fratello” disse  
Alfio schizzò come una pisciata per lo spavento. 
“Cazzo Merlo, vuoi farmi crepare proprio oggi?” 
“Ti farò rinascere invece”  
Sorrise srotolando dal domopak un panetto marrone 
scuro. 
Il Merlo, al secolo Guido Fonti, era membro costituente del 
Gruppo Storico con il ruolo di fornitore di cannabis e suoi 
derivati. Il padre aveva militato nell’arma e grazie alle sue 
conoscenze il figlio intrecciava storie con tutti gli 
spacciatori della zona. 
“Non sarà albanese, lo sai che ci pisciano dentro” Alfio lo 
annusò. 
Il Merlo lo guardò piccato, offeso nella sua professionalità. 
“Questi sono cento grammi di Purple Haze, volati in 
businnes class direttamente da Amsterdam” 
“A quanto?” 
“Per te dieci Euro , lo puoi rivendere a venti e l’affare è 
fatto” 
Tolti trenta grammi per lui e quelli del gruppo, con il resto 
poteva ripagarsi il sabba. 
“Grazie Merlo sei un amico, stasera ci divertiremo” sorrise 
Alfio intascandosi il ciocco. 
 
Alle cinque del mattino, il grosso del gregge se n’era 
tornato all’ovile. Qualche caduto sul campo ronfava inerte 
sul pavimento in un sonno drogato e senza sogni. La 
commemorazione era stata celebrata con tutti i crismi 
dovuti. La crisalide del vecchio studente fuori corso, peso 

DIO C’E’   
DI GIORGIO MAGGI  

Gli uomini della Digos entrarono a pistole
spianate, un esercito al completo. Ci mise un po’
a capire. All’inizio credette che fosse un effetto
collaterale del fumo avariato, finchè un appuntato
non lo afferrò per i capelli e gli sbattè la faccia
contro il muro. Violenza chiama violenza. Fu un
istinto primordiale a far scattare il suo gomito
verso la faccia dell’uomo. Sentì gli incisivi della
legge spezzarsi prima che una manganellata gli
sfondasse la nuca 
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impunito per la società, si era schiusa per dar luce ad una 
farfalla di ingegnere, pronta ad impollinare i fiori di un 
radioso futuro borghese. Alfio era all’ultimo atto della sua 
metamorfosi. Nella camera imbottita di tappeti e cuscini 
insieme ai superstiti del gruppo, stava tirando profonde 
boccate da un chilom caricato come una vecchia 
spingarda. Ad ogni inalazione, un senso di pace profonda 
gli si espandeva a livello sinaptico. La semplicità di quel 
gesto antico di secoli sembrava aver fermato il tempo. 
Sentiva lo scorrere della storia accomunarlo a uomini e 
civiltà scomparse sotto la sabbia dei deserti. Si guardò 
intorno con occhi cremisi. Stavano distesi in un silenzio 
mistico, cullati dal crepitio discreto dell’hashisc che 
bruciava nelle pipe. Erano la reincarnazione di saggi 
dervishi, credette addirittura di sentire il lontano richiamo 
alla preghiera di quegli antichi sacerdoti. La pedata 
schiantò la porta con la stessa facilità con cui troncò il suo 
futuro. Gli uomini della Digos entrarono a pistole spianate, 
un esercito al completo. Ci mise un po’ a capire. All’inizio 
credette che fosse un effetto collaterale del fumo avariato, 
finchè un appuntato non lo afferrò per i capelli e gli sbattè 
la faccia contro il muro. Violenza chiama violenza. Fu un 
istinto primordiale a far scattare il suo gomito verso la 
faccia dell’uomo. Sentì gli incisivi della legge spezzarsi 
prima che una manganellata gli sfondasse la nuca. 
 
“MAMMA” 
Fu la prima parola che riuscì a dire, non appena riprese 
conoscenza all’ospedale. Un richiamo biologico, l’impulso 
di ritornare al sicuro nel suo ventre. Quando riaprì gli occhi 
pesti, l’unica mamma a disposizione aveva la faccia di un 
carabiniere di piantone alla sua stanza. Cercò di sollevare 
la testa. Un chiodo nero di dolore gliela piantò sul cuscino. 
L’avevano pestato in ogni angolo del corpo con una 
dedizione da miniatore benedettino. 
“Sei nella merda delinquente” disse il carabiniere. 
Doveva avere la sua età, anche se con la divisa e il 
pizzetto d’ordinanza sembrava almeno di dieci anni più 
vecchio, e molto più stronzo. Ricordò di aver spaccato la 
faccia ad un suo compare. Picchiarne uno era come 
picchiare l’intera arma, scopare la moglie di uno era come 
portarsi a letto tutta la benemerita, un corpo unico ed 
indivisibile, e quel tizio che lo stava fissando sbavava 
come un lupo per la voglia di fargliela pagare. Quando la 
sera successiva sua madre varcò la porta della camera, 
scortata da due agenti, si pentì di averla invocata. La 
faccia scavata dal dolore, gli occhi arrossati di pianto, 
erano le immagini ancestrali della sofferenza di tutte le 
madri del mondo. Il senso di colpa che gli lasciò dentro 
sarebbe stato sufficiente ad annientare un plotone 
d’esecuzione. Suo padre dietro di lei non disse nulla, 
come aveva sempre fatto del resto, lo ringraziò. Solo Sara 

sembrava felice di vederlo. Lei riusciva a 
trovare il meglio anche nel peggio. Sarebbe 
stata in grado di scovare una pallina di 
caviale in un fiume di merda. 
“Che scemo” gli sussurrò baciandolo sulle 
labbra. 
Passò una settimana. 
 
Dopo averlo rattoppato alla meglio, un 
giorno, lo portarono via in un cellulare blu 
con tanto di sirena ululante. Tre carabinieri di 
scorta gli stettero appiccicati tutto il tempo. 
Cominciò a pensare di essere un pericoloso 
tagliagole, forse c’era un mostro in lui e non 
se ne era mai accorto.  
Fu nell’ufficio matricola, quando lo 
fotografarono e un dottore gli infilò un dito tra 
le chiappe, che capì che era tutto 
dolorosamente vero. Fuori il sole stava 

tramontando. Di solito a quell’ora era in centro a far lo 
struscio, a voltarsi dietro i culi delle ragazze che 
passavano, a rompersi le palle per quella vita sempre 
uguale. Libertà, dignità, non aveva mai pensato che un 
giorno si sarebbe trovato a far i conti con loro. Non si era 
mai accorto di averle, e adesso, tra le mura e lungo i 
corridoi del sesto raggio la loro assenza gli pesava come 
una pietra tombale. In un mese i giudici lo incarcerarono 
per tre anni, perché una sera di un passato che non 
riusciva più ad immaginare, aveva deciso di farsi uno 
spinello invece di un whisky. 
 
Lo sgabello traballava sotto i suoi piedi. Doveva farlo 
prima che gli altri tornassero dall’ora d’aria. 
“Mi chiamo Alfio” pensò, come a portarsi dietro quella 
memoria. Guardò di nuovo la ragazza sul muro. Sorrideva 
con le cosce spalancate, sorrideva sempre lei. 
“Sto per morire stronza” 
Diede un calcio allo sgabello e si impiccò. Il collo non si 
spezzò subito. Lui non poteva saperlo ma l’impiccagione 
era una scienza esatta. Esigeva un occhio attento in grado 
di valutare il peso, lo spessore dei muscoli del collo, 
l’altezza di caduta e la resistenza della corda. Il cappio si 
strinse attorno alla trachea. La lingua gli uscì di bocca 
torcendosi come un verme e le orecchie incominciarono a 
sanguinare, poi ebbe la sensazione di precipitare da 
qualche parte, giù con tutto il mondo che lo seguiva.  
 
I telegiornali diedero la notizia in edizione straordinaria. Un 
terremoto, almeno un settimo grado della scala Richter 
aveva devastato mezza Italia, centinaia le vittime e interi 
paesi rasi al suolo. L’epicentro fu individuato ai piedi delle 
Alpi, dove nasceva il Po. Qualcuno pensò ad un attentato 
secessionista, ma la Lega smentì. Il Vaticano dichiarò che 
Dio lassù si era incazzato ed esortò la gente ad andare a 
messa, a smettere di usare gli anticoncezionali e a 
destinare l'otto per mille per la ricostruzione delle chiese. 
Da qualche altra parte, qualcun altro iniziò a fare i conti. 
Erano passati vent’anni dall’ Irpinia e le borse ormai 
piangevano. Il paese era frastornato, il governo pure, ma 
in nome del popolo sovrano avrebbe tirato avanti con un 
“Ghè pense mì”, e tutto si sarebbe sistemato. 
 
Alfio tossì. La polvere gli riempiva la bocca. Provò a 
muoversi, ma un dolore acuto gli partì dalle unghie dei 
piedi e fece capolinea alla radice dei capelli. 
Buio. 
Tossì di nuovo. 
Se quella era la morte, era peggiore di quanto avesse mai 
immaginato. Sentiva un male atroce dappertutto. Dov’era 
il nulla? Fu l’ululato di una sirena a risolverlo da quei 
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dubbi. Sbirri anche all’inferno? Impossibile. Provò di 
nuovo a muovere le braccia. Riuscì a sentire con le dita 
dei pezzi di muro, e qualcosa che sembrava una trave. 
Non era morto ma sepolto sotto l’intera prigione. Cosa ci 
faceva lì? Ricordava soltanto che stava penzolando col 
lenzuolo attorno al collo. Diede una spinta con le gambe 
alle macerie che lo bloccavano. Una pioggia di calcinacci 
gli cadde addosso. Fece lo stesso con le mani e un raggio 
di luce filtrò nel buio. Prese a scavare come una talpa 
ignorando il dolore e in pochi minuti si trovò fuori. La 
prigione non c’era più. Le mura di cemento con sopra il 
filo spinato, scomparse. Solo rovine tutto intorno. Alcuni 
pompieri stavano già scavando. Carabinieri e soldati 
giravano come fantasmi in cerca di un segno di vita. Si 
accucciò.  
“Sono libero” pensò esultante “libero”. 
Rotolò fra quel che restava del sesto raggio strisciando 
fino ad un fosso. Non c’era un centimetro del suo corpo 
che non fosse massacrato, ma si reggeva in piedi. Mosse 
i primi passi lentamente. Le gambe sembravano indecise 
all’inizio poi si convinsero che dovevano correre. Lo 
fecero per quasi due ore senza mai smettere, tra i campi 
arati di fresco, fossi e pantani. Era quasi notte quando si 
fermò sotto un cavalcavia. Crollò sul pilastro di cemento, 
senza fiato, trovandolo incredibilmente morbido.  
“Non ce la farò mai” disse a se stesso. 
Non sapeva dove andare e da chi, ma quando alzò gli 
occhi davanti a sé, gli apparve. Evidente, violenta, la 
verità. 
DIO C’E’. 
La scritta di vernice rossa brillava sul grigio del cemento. 
Ne aveva viste tante in giro, dipinte sui cartelli, sui muri di 
vecchie case cantoniere, sotto le gallerie, sempre 
ridendone, ma questa suonava diversa. Giustizia Divina, 
certo. Solo Dio poteva giudicarlo rettamente, ridargli la 
libertà e aveva rimediato all’errore degli uomini radendo al 
suolo mezza Italia. 
“Cazzo se c’è” borbottò. 
Si fece il segno della croce, per la prima volta dopo 
tantianni, si alzò e ricominciò a correre. 

 
(c) Giorgio Maggi 

gmaggi@lubeover.it

 
 
 
Mario Puccini (1887-1957) 
 
Mario Puccini (Senigallia, 1887 - Roma, 1957) è
ormai considerato come uno dei più intensi
narratori Italiani del Novecento. Oltre ai romanzi
maggiori - tra cui si ricordano soltanto, accanto a
Viva l'Anarchia (1920), Dov'é il peccato è Dio
(1922), Il soldato Cola (1927), Ebrei (1931), La
prigione (1932), Comici (1935) e, postumo, La
terra è di tutti (1958) - ha scritto qualche decina di
romanzi brevi - la sua misura più felice: molti di
essi sono raccolti nel postumo Scoperta del
tempo (1959) - e qualche centinaio di racconti.
Aderendo alla poetica verista, il suo costante
sperimentalismo accolse felicemente le
suggestioni del grande romanzo psicologico
europeo. 
 
Antidannunziano dichiarato, è stato anche editore
(ha pubblicato Capuana, Papini, Tozzi,
Bontempelli, Cecchi...) e collaboratore de "La
Voce" oltre che di riviste e giornali italiani e
stranieri di grande diffusione; in tale veste stabilì
saldi contatti con intellettuali e scrittori in Italia e
all'estero, da Verga a Unamuno, da Capuana a
Pirandello, Valéry Larbaud, a Proust.  
Come saggista si è occupato, fra gli altri,
dell'opera di Dostoieskij e Baroja, di Gorkij e Gide,
offrendo altresì con il volume Da D'Annunzio a
Pirandello (1927, pubblicato in Spagna e mai
tradotto in italiano) un appassionato esame della
letteratura italiana contemporanea, dagli
Scapigliati a Bontempelli. 
 
Vasco Pratolini, fraterno amico di sempre, lo
definì "uno dei maestri a cui la letteratura italiana
deve rendere giustizia". 

A cura di Carlo Santulli
c.santulli@rdg.ac.uk

L’incipit:  
Il mio negozio di libraio era in una vecchia via di Milano,
trascurata dai piu': e solo oggi, che vi ha preso stanza la
direzione di un giornale di lotta, si sente che quella strada e' in
una citta' di quasi un milione di abitanti. Il mio negozio era
dunque in Via Paoloda Cannobbio, venti o ventidue passi
prima che s'incontri, venendo da via Rastrelli, la strada dei Tre
Alberghi. Poiche' la lettura era allora la mia passione
dominante, io non mi curavo delle lotte cittadine, e delle
comarate che spesso quella via silenziosa mutavano in un
angiporto chiassoso: fedele ai  miei  clienti chje sapevano,
venendo da me, di trovare, 
quando non il libro che cercavano, indicazioni bibliografiche
molto precise. Ma io non ho mai preteso alla fama: sono
modesto e riconosco che la mia volonta' non e' genio, che ci si
possa buttare alle imprese ardue e cavarne fuori un utile  
comesia. E del resto, io ero un uomo sobrio e, quando avevo
venduto cinque o sei libri in un giorno, la minestra a colazione
e a pranzo l'avevo guadagnata... 

 
Mario Puccini, Viva l'anarchia. Ritratto di un viaggiatore in 

poesia, Bemporad, Firenze, 1928 

Io amo  
chi sa ricostruire 
i pezzi del mio cuore 
diamante ormai in frantumi, 
per storie di amori  
presi in prestito. 
Io amo 
chi sa darmi 
un tramonto infinito 
accendere un camino  
nelle notti di gelo. 
Io amo 
chi sa illuminare 
il tempo del mio cammino 
lenire il passato 
dei momenti bui. 
Io amo 
chi non turba  
i sogni di bambina 
senza dirmi alla fine 
"Ora sei donna". 

CONSIGLI DI LETTURA 

IO
A

M
O

...Silvia
M

ontieri
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8 - Tre mondi 
 

“Un giorno la paura prese fuoco... 
e nacque la rabbia” 

Marco 
 
Lo vidi arrivare di corsa verso la macchina con un giornale 
sopra la testa per coprirsi dalla pioggia che cadeva 
rumorosamente, una volta di fianco alla portiera la aprì 
velocemente ed entrò urlando: 
-Porca puttana come viene giù sta’  zoccola d’acqua!!!- 
Lo salutai come al solito dandogli del vagabondo e poi 
partimmo. 
Metereologicamente parlando era una giornata pessima, 
pioveva che Dio la stramandava e i tergicristalli della 
cinquecento di mia madre quasi non ce la facevano. 
-Dove andiamo?- mi chiese accendendo la radio e 
successivamente una sigaretta. 
- Boh!! Non ci ho pensato, volevo andare in qualche 
parco, ma piove e quindi... - 
Pioveva veramente forte, il cielo era praticamente nero e 
non sapevo proprio dove saremo potuti andare. 
Nel frattempo partii e nel silenzio usci da Modena, la 
pioggia piano piano diminuì e come un fulmine Ian parlo: 
-Fra un po’ vado via.- 
-Cosa hai detto?- 
-Ho detto che tra un po parto..- 
-Come parti..e dove vai??- 
-Non lo so. Vado via e basta.- 
-Si ho capito che vai via, ma...- 
-Vado semplicemente via da qua, non so dove, non so 
quando, non so nemmeno precisamente perché, ma 
prenderò il 7, andrò in stazione dei treni, salirò su un treno 
che esce dall’Italia e tanti saluti a tutti.- 
Questa fu veramente una pugnalata alla schiena, stavo 
guidando nella pioggia, con i tergicristalli che facevano 
solo un gran baccano, una persona a cui tenevo 
tantissimo mi aveva appena detto che se ne sarebbe 
andata...sentii un nodo in gola che non mi faceva 
respirare, stavo male all’idea  che non sarei più potuto 
andare da lui e sdraiarmi su quel pavimento sporco... 
-Ti va di far su??-Gli chiesi porgendogli la mia scatolina 
dei desideri 
-Certo... sai avevo pensato alla Scozia o all’Irlanda, tu 
cosa dici??- 
-Beh! Effettivamente devono essere posti fantastici e poi é 
il paradiso della  birra, l’unica cosa che credo manchi sia 
roba decente da mangiare...-Ridemmo in sincronia e 
passammo i successivi 10 minuti a elogiare la cucina 
italiana mettendone in risalto il regionalismo e la vastità 
del suo insieme. 

Fingevo, credo discretamente, di essere rilassato e 
indifferente, in certi momenti anche contento che lui 
partisse, ma in realtà avrei voluto piangere. 
Nel frattempo lo spinello girava e io mi sentivo come in 
apnea. 
-Non andartene...-Mi sentivo patetico, ma fu come una 
boccata d'ossigeno. 
-E perché?- 
-Non c’è un perché, quello che ti dico io é di non partire...- 
-E cosa dovrei fare secondo te? Stare qui a fare niente 
tutti i giorni, sono senza un lavoro e non intendo nemmeno 
trovarlo, non ho praticamente nulla e tu lo sai, cosa dovrei 
rimane a fare qua...???- 
-Scusa,ma cosa pensi di trovare in Scozia o in Irlanda o 
ovunque tu andrai... non troverai assolutamente niente 
come qua.. non illuderti...- 
-Io non ti capisco, abbiamo passato ore a parlare di viaggi, 
di girare alla ricerca di quello che si sta cercando. Non sei 
stato forse tu a dirmi che  se una persona non sa cosa 
vuole e non sa cosa sta cercando, probabilmente solo 
girando e viaggiando troverà e scoprirà quello che ha 
intenzione di cercare?? Parole tue!! -  
In quella domenica di giugno inoltrato pioveva a dirotto, io 
stavo guidando con un nodo in gola e Ian aveva ragione, 
maledettamente ragione. 
Non avevo argomentazioni valide per sostenere le mie 
motivazioni, pensai che da li a poco sarebbero cominciati 
gli esami e io non avrei più trovato rifugio tra le sue parole 
e nei suoi silenzi, se Ian fosse davvero partito come 
diceva io mi sarei dovuto mettere a studiare sul serio e 
non ne avevo assolutamente voglia, se Ian fosse davvero 
partito io non l’avrei più rivisto. Probabilmente era giusto 
così, probabilmente nella vita di ognuno di noi ci sono 
degli addii e forse Ian era uno di questi, una di quelle 
persone che entrano nella tua vita, ci soggiornano per 
poco tempo e te la cambiano o se non altro cambiano un 
po' il modo di vedere le cose, magari ti aprono gli occhi o 
magari te li chiudono. 
Non sembrava dispiaciuto di partire, anzi aveva un’aria 
piuttosto eccitata nel parlare dei paesaggi che avrebbe 
potuto vedere, dei posti...e ne dedussi che io non ero 
importante per lui quanto lui lo fosse per me e mi 
rassegnai, ma ero incazzato, arrabbiato, acido nelle vene 
e non glielo feci capire, perché gli volevo bene e se 
andarsene era quello che voleva io lo accettai senza 
troppa resistenza, anche perché non sarebbe servito a 
nulla. 
Il buio giunse, i Pearl Jam suonavano nella mia radio 
mentre lo riaccompagnavo a casa, aveva smesso di 
piovere da un po’ e l'odore che entrava dai finestrini mi 
faceva sentire vivo. 
Parlammo ancora un po’ sotto casa sua, era tardi e io 
dovevo andare a casa, il cielo si era aperto sopra di noi, 
un vento autunnale filtrava fra il cotone delle nostre 
magliette estive e per un attimo mi sembrò bello avere un 
amico che sarebbe partito per non si sa dove. 
Arrivai a casa tardi con mia madre già preoccupata, andai 
in camera e senza pensare feci una telefonata, molto 
breve... 
Circa due ore dopo ero di nuovo al volante verso la casa 
dei tulipani, avevo bisogno di parlare con qualcuno, più 
che altro avevo bisogno di essere ascoltato e lei era una 
grande ascoltatrice. 
Appena sceso dalla macchina già sentivo la sua musica 
che mi accoglieva, entrai dalla porta sul retro, 

IAN    
DI MARCO ATTINA’ 

Non credo che scrivessi per uno scopo
pratico, nel senso di arrivare a poter
raccogliere i frutti di quello che stavo
seminando, ma piuttosto per poter rileggere
quello che scrivevo e compiacermi,
sembrerà una subdola forma di narcisismo,
ma scrivevo più che altro per godere di
quello che creavo. 
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silenziosamente mi appoggiai alla porta di quella stanza e 
lei era li.. 
ATRICE SULL’AVORIO 
Sono dietro di te e non lo sai, 
sono dentro di te e a mala pena lo percepisci, 
ma resto comunque una voce lontana. 
Sono nella stessa stanza in cui tu disordini i sensi, 
il perimetro del tuo corpo è leggermente chinato in avanti, 
danzi e non mi senti, 
ti chiamo e poi  mi nascondo dietro pareti fatte di silenzio. 
Sei assente, trasformi movimenti precisi, matematici e 
schematici in soffice e palpabile melodia. 
Sono dietro di te ma è come se non ci fossi, 
non posso invadere il tuo mondo...non ne ho il diritto. 
Sono seduto affianco a te, 
i tuoi occhi guardano dove io non posso vedere, 
le tue mani e i tuoi piedi disegnano figure che non posso 
comprendere , 
la tua testa ondeggia come una zattera in mare... 
così provo a provocare sulle tue labbra un sorriso, 
magari sfiorandoti... 
ma sono dietro di te e non lo sai,sorridi...e non lo sai... 
perché posso entrare nel tuo mondo solo se tu lo vuoi... 
sono dietro di te e non lo sai, 
ti osservo, 
aspetto, 
mentre tu...dandomi le spalle...danzi leggera sull'avorio. 
 
A dire la verità non parlammo molto, appena finito di 
suonare mi portò in cucina, c’era buio e non vedevo nulla, 
mi prese una mano e la appoggiò delicatamente sulla sua 
guancia, sentivo il calore che si disperdeva nell’aria e nel 
silenzio ci spogliammo a vicenda. 
Era bello, non tanto per il fatto in se, ma per il modo 
semplice e privo di complicazioni che avevamo di vivere la 
nostra storia. 

Quando cominciammo a vederci, circa un anno 
prima,avevamo parlato e discusso a lungo sul tipo di 
rapporto che avevamo intenzione di instaurare, non si 
parlava di fidanzati, né di amanti, né tanto meno di 
scopatori folli, ma semplicemente di momenti piacevoli 
che l’uno poteva regalare all’altra e viceversa; non a caso 
questo durava da tanto tempo e, che ci crediate o no, oltre 
a essere un punto di sfogo, col tempo diventò anche una 
rampa di lancio, nel senso che aiutava entrambi a ripartire 
con energie nuove ogniqualvolta le cose nei nostri mondi 
privati andassero un po’ male. 
In quel periodo, tra tutte le cose che mi occupavano la 
testa, la casa dei tulipani era una certezza, nel mare di 
dubbi che avevo era una boccata d’ossigeno nell’apnea in 
cui vivevo. 
Erano incontri poetici, calmi, rilassanti, divertenti, ma non 
ero capace di darle affetto; forse non volevo, troppo 
rischioso farsi coinvolgere facendo diventare la sua 
presenza un bisogno... mi sono odiato per questo 
egoismo, ma si era creata una intesa quasi perfetta, che 
spesso non richiedeva nemmeno l’uso delle parole... 
bastava sfiorarsi. 
Così, quella notte, in quella cucina buia, sfiorandoci, 
alleviai la mia angoscia, ma come sempre tutta la realtà 
che nascondevo ogni volta che entravo in quella casa, 
riaffiorava tornando nel mio letto. 
Forse, come pensai quella notte, la verità viene dalla 
fusione di tre mondi: uno al quale ci riferiamo, uno nel 
quale viviamo e uno nel quale sogniamo. 
Così tirando le somme, nel mondo in cui vivevo Ian se ne 
sarebbe andato, nel mondo a cui mi riferivo lui non ci 
sarebbe più stato e nel mondo nel quale sognavo... i nostri 
rumorosi silenzi mi avrebbero sempre fatto compagnia. 
 
9 - Per capire 
 

“Spesso la mente umana 
vaga alla ricerca di risposte, 

ma molte volte per soddisfare 
domande che riguardano la  
comprensione di se stessa” 

Marco       
 
Tornai ai Giardini Ducali, per scrivere un po’ e per capire. 
 
“C’è una strana euforia nelle risate, nelle urla, 
nelle parole ...parole...parole... 
Sole che scalda e illumina i sorrisi felici e distaccati  delle 
persone che sull'erba appoggiano assieme al corpo  
anche i pensieri... 
parole... sorrisi... risate... silenzi... silenzi... 
Tutto scompare dietro le parole che sotto il sole si 
scaldano e fluttuano come bandiere al vento.. 
Tutto finisce... svanisce... scompare... 
solo l’ombra, l’ombra rimane... e il sole... 
le parole... le risate... i sorrisi... si staccano dalla sostanza 
e svaniscono... finiscono... 
se ne vanno con il tempo. 
Tutto finisce...e nulla rimane... 
...ed é difficile capire... 
Bisognerebbe capire... ma per capire... 
per poter realmente capire... 
basterebbe liberarsi dalla trappola in cui siamo caduti, 
basterebbe allentare la vertigine delle nostre ansie... 
ma non basta... 
non si può essere felici nell’incompletezza che ci portiamo 
addosso. 
Viviamo uno strano paradosso... nessuno può dirsi più 
solo, eppure tutti temiamo di esserlo.” 

Modena – 1933 circa 
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Non credo che scrivessi per uno scopo pratico, nel senso 
di arrivare a poter raccogliere i frutti di quello che stavo 
seminando, ma piuttosto per poter rileggere quello che 
scrivevo e compiacermi, sembrerà una subdola forma di 
narcisismo, ma scrivevo più che altro per godere di quello 
che creavo. 
Questa forma di espressione, artistica se vogliamo, ha lo 
stesso fine pratico della casa dei tulipani, della musica, 
delle canne, del viaggiare, del pensare e del sognare; una 
via di uscita secondaria che non comporta altro che 
l’astensione dal mondo reale per un breve lasso di tempo 
sufficiente a dare delle risposte o a creare delle domande, 
tutte con un unico comune denominatore: capire. 
Siamo esseri complessi e indecifrabili e penso che per 
poter vivere meglio con noi stessi e con gli altri basterebbe 
capire meglio cosa siamo, cosa vogliamo, dove siamo o 
dove vogliamo arrivare... ovviamente c’è chi ha già 
formulato questi concetti molto meglio di me in passato, 
scrittori, psicanalisti, etc.. , quindi la pianto subito, ma 
comunque ognuno di noi dovrebbe cercare di trovare il 
mezzo che lo conduca a delle risposte, il mio é la scrittura 
e, a prescindere dai risultati, ne godo immensamente. 
 
10 - C’è odore d’Irlanda a Modena 
 
Giugno procedeva senza guardare in faccia nessuno, 
senza pensare che io avessi assolutamente bisogno di 
tempo, così l’ultima settimana di scuola passò e arrivò 
l’ultimo venerdì scolastico della mia vita, l’ultima serata in 
cui tornare a casa tardi e sconvolto col pensiero che il 
mattino seguente sarei dovuto alzarmi per andare a 
scuola; avrei voluto sparire, evaporare, non sapevo come 
affrontare la situazione, se con allegria o triste malinconia. 
Andai a prendere un mio compagno di classe, andai a 
prendere Ian e poi partimmo con l’obiettivo di passare una 
tranquilla serata tra amici, bere qualche birretta in qualche 
birreria, discutere di ragazze, dell’estate, di cose successe 
o immaginate e rilassarsi. 
Entrammo in un Irish in centro, c’era un caldo infernale, 
ma fortunatamente non era molto pieno, forse era presto. 
Ci sedemmo fuori su un tavolino, ordinammo da bere e 
appena l’attillata cameriera ci portò le tre birre scure, Ian 
lanciò un brindisi: -A questo odore d’Irlanda che c’è a 
Modena stasera!!!!!!- 
I nostri tre bicchieri si congiunsero in un sordo rumore, che 
dava il via alle danze di quella che si sarebbe rivelata una 
lunga notte di un caldo venerdì d’inizio giugno. 
Neanche due ore dopo eravamo in non so quale via del 
centro, una di quelle strade dove non passa mai nessuno, 
a ridere e a urlare, avevamo raggiunto livelli di ebbrezza 
credo oltre i limiti consentiti anche dalla sommatoria di 
quelli di tutti gli stati della Comunità Europea; ubriachi 
fradici, ma ho dei ricordi nitidi e marcati di quella sera, 
ricordo perfettamente che Ian mi aiutò ad alzarmi da terra 
dopo essermi sdraiato per offrirmi come sacrificio umano a 
non so quale dio, ricordo che mi sollevò e poi mi 
abbracciò, era la prima volta che avevamo un contatto 
fisico così intenso e diretto; credo che rabbrividii, non 
piansi ma poco ci mancava, il mio compagno di classe 
intanto stava vomitando dietro un cassonetto della 
spazzatura e non vide la scena, ma ricordo persino l’odore 
che c’era nell’aria, l’odore che avevamo addosso: un 
intenso miscuglio tra fritto, birra e fumo, mi sentivo 
tremendamente lucido per tutto quello che avevamo 
bevuto e sussurrai nell’orecchio sudato di Ian: - C’è odore 
d’Irlanda a Modena questa sera- 
Rise come solo lui rideva, ci lasciammo dall’abbraccio, fu 
un gesto tenero che raramente avevo tenuto con un 

ragazzo e andammo barcollando a verificare la situazione 
dietro il cassonetto, scena che lascio alla vostra 
immaginazione. 
Il cielo di Modena era leggero, l’aria era fresca e il mio 
stomaco mi stava maledicendo per quanto l’avessi 
maltrattato. Fondamentalmente stavo bene, ridevo delle 
parole che ondeggiavano fra noi, canticchiavo appena 
qualche espressione mi ricordasse qualche canzone e 
cominciai a pensare come arrivare a casa vivo. 
Camminammo per riprenderci un po’, continuammo a 
parlare, non ricordo precisamente di cosa, ma 
continuavamo a ridere. 
Forse sta in questo la felicità, pensai: camminare privi di 
pesanti bagagli che affatichino il tragitto, ridere di tutto 
quello che ci circonda perché tanto tutto é destinato e 
passarci di fianco e allora tanto vale, nel bene e nel male, 
accoglierlo con un sorriso. 
Arrivai a casa in qualche modo e la mattina seguente mi 
venne a svegliare con un sostenuto mal di testa, giusto 
prezzo da pagare. na volta in bagno, dopo essermi 
guardato allo specchio, raccogliendo un po’ d’acqua nelle 
mani congiunte per sciacquarmi la faccia, mi accorsi di 
avere un braccialetto al polso che non mi apparteneva e 
allora ricordai meglio: prima di salutare Ian, sotto casa 
sua, mi aveva dato quel braccialetto, in modo che mi 
ricordassi di lui, perché la mattina seguente sarebbe 
partito. Feci due calcoli con la velocità che mi permetteva 
il post-sbornia e in un lampo mi vestii, salii in macchina e 
andai verso la stazione delle corriere...dovevo vederlo e 
salutarlo. 
 
11 - Ovunque 
 

“...don’t a make you smile? 
...don’t a make you smile? 

...when the sun don’t shine... 
...don’t a make you smile?” 

 
Smile -  Pearl  Jam     

 
Correvo in macchina nella tranquillità del sabato mattina, 
forse troppo per lo stato di reattività in cui ero, la strada 
era un filo sottile sul quale camminavo sospeso a piedi 
nudi, avevo una paura folle di non arrivare in tempo, come 
se quel saluto avrebbe compromesso la mia serenità per il 
resto del mio tempo... il mio tempo...  
La concezione di tempo era una voce lontana che mi 
solleticava lo spirito da un paio di mesi ormai, mi resi 
conto, nei dieci minuti scarsi che impiegai per arrivare alla 
mia meta, che nell’ultimo periodo avevo vissuto in bilico 
tra una realtà inconcreta, di seta, sottile e trasparente e un 
mondo che non mi riguardava, del quale non mi sentivo 
più protagonista, come se tutto dipendesse da lui... da Ian, 
ma infondo chi era Ian? Cosa era in realtà Ian per me? 
Uno strano stato di confusione si impadronì della mia 
mente e fui sul punto di fermare la macchina e tornare 
indietro, ma dove sarei andato? Cosa avrei fatto? Quali 
sarebbero stati i miei desideri?  
BEEEEEPPPPPP!!!!!!!!!!! KAZZO!!!!!!! Un semaforo 
clamorosamente rosso mi aveva appena accarezzato la 
pelle, non stavo pensando a quello che stavo facendo, 
non stavo seguendo gli eventi nella mia vita reale, ma 
barcollavo ancora in quel mondo fatto di sensazioni fittizie 
che non includeva pericoli o rischi, dovevo assolutamente 
rimettere i piedi per terra. Avevo il cuore a mille, ero quasi 
arrivato...vivo. 
Parcheggiai  alla meno peggio, scesi senza nemmeno 
chiudere la macchina e corsi verso la fermata del 7, che 
poi era la stessa dell’1. 
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Arrivai ansimando in prossimità della banchina dove la 
disorganica massa di studenti si muoveva nervosamente; 
lui era là e, quando lo vidi, appoggiato a quell’albero con il 
suo solito attendere indifferente, tornai a respirare. Mi 
avvicinai lentamente, come se non avessi corso per niente 
e la mia presenza li fosse quasi un caso. 
- Beh! Lo prendi questo 7 o fai finta?- Cercai di 
nascondere il fiatone. 
- Ciao! Allora sei arrivato a casa vivo ieri sera, non eri 
nelle tue pieghe migliori eh..??- 
La sua voce risuonava come un canto nelle mie orecchie, 
la sua immagine era luminosa, c’era il sole, caldo e 
effettivamente era la giornata ideale per partire. 
- Per il biglietto come pensi di fare?- 
- Boh! Salgo e basta, quello che succede succede - Disse 
sorridendo e ispirando il fumo della sigaretta. 
- Hai pensato alla prima tappa?- 
- No. Credo che comunque andrò verso est...-indicò con la 
mano una direzione indefinita che in realtà non credo 
corrispondesse al punto cardinale in questione. 
- Est? Bello!- Non sapevo proprio cosa dire, gli presi la 
sigaretta dalle dita e feci un paio di tiri, ma il sapore misto 
birra che avevo in bocca mi disgustò tremendamente, così 
la gettai per terra e nel farlo notai che aveva le stesse 
scarpe di quando lo vidi la prima volta, in quella fredda 
mattina di febbraio, sorrisi al pensiero che aveva anche la 
stessa sacca ed era nel medesimo posto. 
Arrivò l’11, sapevamo entrambi che spesso dopo quello 
arrivava il 7 e ci guardammo, notai piacevolmente nei suoi 
occhi un velo di tristezza e mi piace pensare che fosse per 
l’addio che stava per darmi. 
- Ci rivedremo??- 
- Può darsi, chi lo sa! Abbiamo visto che di cose strane ne 
sono successe ultimamente- 
-..e dove..??- 
- In qualsiasi posto che esiste...- 
Mi diede una pacca sulla spalla e mi oltrepassò per salire 
sull’autobus che intanto era arrivato alle mie spalle, restai 
senza parole, mi lanciò un “IN BOCCA AL LUPO”, che 
sbiadì nel rumore delle porte che si chiudevano fra noi e si 
allontanò da me come un’eco risucchiata da una 
montagna. 
- In qualsiasi posto che esiste - Pensai... Era una cosa 
ottimista: dentro di me lo ringraziai per avermi lasciato 
così, con una frase fra le dita che mi avrebbe fatto 
sorridere e di cui mi sarei ricordato, pensai che alludesse 
alla realtà, quindi il problema era risolto, ma adesso si 
trattava solo di capire a quale realtà si riferisse.. 
Voltai le spalle alla stazione e a Ian, mi diressi verso il 
centro senza pensare che di sabato era rischioso per uno 
studente addentrarvicisi, per camminare un po’.. 
La scuola era finita, ma non per me, adesso si dava il via 
alle competizioni, era necessario spingere per raggiungere 
il traguardo, senza impazzire. 
Camminando vidi un bar con scritto davanti: “Entra e fai 
una soddisfacente colazione Marco!!”, al che diedi retta 
alle mie allucinazioni e  costatando che avevo soldi a 
sufficienza per mettere a tacere la fame, entrai di 
prepotenza. 
Pasta, cappuccio, bicchiere d’acqua e a seguire una gran 
paglia: il paradiso! 
Nell’accendermi la sigaretta mi resi conto di non aver più il 
braccialetto, mi guardai intorno, nelle tasche, ma niente, 
era sparito. 
Ero davanti a quel bar, sotto un fresco portico, e per un 
attimo pensai che non l’avevo perso quel braccialetto, non 
l’avevo perso perché magari non l’avevo mai avuto. 
Magari Ian ero io, chi lo sa. Ma se così fosse, non credo, 
ma mi piace pensarlo, spero che per ognuno di noi possa 
esistere uno Ian, che ci faccia sorridere e smettere di 

essere sempre incazzati, che ci faccia aprire gli occhi ogni 
tanto più del solito, giusto per avere una visuale più ampia 
della situazione in modo da essere un po’ più comprensivi 
e tolleranti, soprattutto nei confronti delle svariate realtà in 
cui viviamo. 
Penso possa bastare. 
Buona notte. 

© Marco Attinà 
secchiamanuela@libero.it 

CHI RICORDA? 
 
Saluti a tutti, dopo una breve pausa, siamo di nuovo
qui, con il “Chi ricorda?”. 
Ci eravamo lasciati su PB2 con un incipit  davvero...
troppo facile. Lo avete riconosciuto tutti, era infatti
“Pinocchio” di Carlo Collodi! 
Questa volta, quindi, cercheremo di fare del nostro
meglio per complicarvi la vita, e per rendere la sfida
un po’ più interessante, abbiamo anche deciso di
cambiare le regole del gioco. 
 
D’ora in avanti il vincitore del “Chi ricorda?”, cioè il
lettore che, per primo, risponderà correttamente
inviando al solito nostro indirizzo :
progetto_babele@yahoo.it  una mail indicando
AUTORE e TITOLO DELL’OPERA,, diventerà
automaticamente il curatore della successiva edizione
della rubrica! 
Avrà cioè l’onore ( e l’onere ) di scegliere il brano
misterioso  del numero successivo. Che non dovrà
necessariamente essere un incipit ma potrà anche
essere un brano proveniente da una qualsiasi parte
dell’opera da indovinare, purchè particolarmente
significativo o comunque contenente sufficienti indizi
da consentire ai lettori di indovinarne la provenienza. 
 
Detto questo, vi lascio al testo scelto per questo
mese... e che vinca il migliore! 
 
 La data del 23 Novembre1932, più che scritta è
scavata dentro la mia mente, con segni non
meno indelebili di quelli che in seguito per tutta
la vita vi incise, a giusti intervalli, il dolore. Data
memorabile, perchè segnò l’inizio di un corso di
eventi dai quali dovevo emergere a distanza di
un anno, ma restandone segnato per sempre. 
 Quel giorno, partito avanti l’alba da Pontebba,
nell’Alta Carnia, avevo cambiato treno a Udine e
fatto sosta a Gorizia: due città che vedevo per la
prima volta e delle quali sapevo soltanto quel
poco che era legato alla guerra 1915-1918,
combattuta una quindicina di anni prima in quei
luoghi e subito entrata nei libri di scuola. 
 Gorizia mi si presentò con un volto straniero,
austriaco, o meglio d’un tipo indefinibile ma in
qualche modo attinente al carattere di un’area
della quale avevo già toccato i margini a
Pontebba. Per le strade e nel ristorante dove
andai a pranzo, coglievo voci e frasi in una
lingua che non era tedesca, nè veneta come
m’ero immaginato e neppure friulana.... 
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Ed ora cominciamo... 
di Angelo Zabaglio 
PROSPEKTIVA EDITORE  Euro 6,20  
Per ordinarlo: www.prospettivaeditrice.it 

 
Un giorno Angelo ci disse: “Voglio cominciare un romanzo 
nuovo e descrivere un lungo viaggio, dove ogni ricordo portasse 
ad un altro ricordo… mi piacerebbe descrivere un vortice in 
movimento” e noi gli dicemmo: “Siamo più grandi di te e non sei 
né il primo né l’ultimo, lo hanno fatto una marea di scrittori 
prima”. Ci piaceva distruggerlo psicologicamente, anche perché 
Angelo è il tipo che quando ha in testa un progetto non pensa 
ad altro e trascura tutto e tutti, anche gli amici. Passarono un paio di mesi e finalmente ci 
porta le bozze del libro in questione e ci dice che siamo le prime due persone che lo 
leggono. Andò via implorandoci di valutarlo e commentarlo. Lo leggemmo e le opinioni 
furono contrastanti:  il sottoscritto lo amò ed il mio compagno lo detestò. Io restai affascinato 
e rapito, i primi aggettivi che mi vennero in mente furono: inconcepibile e affascinante. Il mio 
compagno lo trovò invece disgustoso, inutile, blasfemo, snob e per nulla innovativo. “Lo 
scopo del libro” come successivamente mi disse Angelo “è quello di catturare e rapire il 
lettore ma, contemporaneamente, umiliarlo, offenderlo e allontanarlo”.  
Angelo non ha nessun rispetto per il pubblico e chi lo conosce e lo ha sentito cantare nei 
concerti può capire cosa dico. Si presentava davanti ad un pubblico (ormai sono due anni 
che non si esibisce in concerti) cominciando a cantare brani fuori programma con testi 
poetici ma al limite del pornografico, anticlericali ed anarchici; in un’occasione il concerto 
viene boicottato ed insieme al suo gruppo litiga con il padrone del locale che si rifiutava di 
pagare. Naturalmente l’interesse per l’arte lo porta lontano dallo studio ed Angelo viene 
bocciato per due anni al liceo. Intanto l’amore per il cinema lo porta a scrivere soggetti e 
sceneggiature per cortometraggi e lungometraggi. Grazie al liceo scientifico G.B.Grassi di 
Latina può partecipare, insieme ad altri compagni, al programma televisivo “La scuola in 
diretta” dove riesce a farsi accettare una sceneggiatura per un cortometraggio. L’unica volta 
che gli viene data l’opportunità di girare un corto con i mezzi di Rai Educational, Angelo ci 
mostra vomito e sangue con dialoghi in cui si parla di amputazioni con coltelli da cucina di 
organi sessuali e foto sexy di una coppia di fidanzatini che non avrà vita felice e duratura (il 
tema dell’impossibilità della coppia fissa è presente in tutte le opere di Zabaglio, quasi 
volesse raggiungere l’utopia del libero amore). Naturalmente il corto raccoglie pareri 
discordanti tra i presenti in studio, il regista del programma  è costretto a tagliarlo e dai 12 
minuti concordati inizialmente si arriva a 6 minuti e 8 secondi. Intanto vince qualche premio 
di poesia e con il romanzo “Diario di un vecchio utopista” si classifica al secondo posto al 
Campiello giovani sezione Lazio. Pubblica alcune poesie sulle pagine del settimanale “La 
piazza” e riesce a farsi pubblicare la poesia “Latina” (scritta in dialetto simil-romano) dal 
mensile “Blu”. Il testo descrive la città in maniera  totalmente negativa: città nera, 
intollerante, bigotta, conservatrice, con giovani capaci solo di seguire le mode del momento 
e con anziani nostalgici del Duce. Nonostante tutto, qualche lettore (anche di una certa età) 
riesce a rintracciare Angelo per “ringraziarlo” ed incoraggiarlo. Naturalmente oltre ai 
complimenti arrivano anche telefonate di minaccia da giovani neofascisti. Nel marzo del 
2001 pubblica il romanzo breve “Il figlio di Bruno” (ed. Il foglio) miscelando droga e visioni 
surreali. L’autore comincia a vendere qualche copia, si presenta nelle librerie della sua città 
e della capitale per farsi depositare qualche copia (molti accettano), tappezza la città di 
volantini, cerca in tutti i modi di far girare il suo nome, si mette a vendere il libro a 
PortaPortese (senza permesso) e chiede l’autorizzazione per farsi un banchetto nel 
mercato mensile della sua città (“alla faccia degli scrittori snob che non si  
abbassano a certi livelli”). “Ed ora cominciamo…” è il suo terzo romanzo ed è bene 
preparare il pubblico alla lettura. Il libro è un non-romanzo, la trama non è altro che un 
susseguirsi di eventi volutamente confusi, quasi a dimostrare la perfetta assurdità, illusione 
ed inutilità della società e probabilmente della vita stessa. Il linguaggio utilizzato è volgare, 
frenetico, assillante, estremo, amorale, anti-grammaticale, anti-poetico, volutamente non 
rassicurante. Zabaglio conosce benissimo i trucchi che si potrebbero utilizzare per attirare il 
lettore, in modo da invogliarlo a continuare la lettura, ma non li utilizza, anzi li travolge e li 
rigetta in faccia al pubblico, quasi volesse allontanarsi da loro, quasi volesse farsi odiare. Il 
mio compagno Nogale ha trovato tutto ciò inutile, infantile e vagamente ipocrita. La 
narrazione procede attraverso un climax di situazioni biografiche e fittizie dove la lunga e 
sinceramente noiosa parte iniziale, non ha altro compito se non quello di “insegnare” al 
lettore a “leggere” questo nuovo tipo di scrittura e quando ci siamo riusciti, l’autore ci blocca 
proponendoci un suo racconto che spezza il tutto confondendoci le idee. Si continua il 
romanzo arrivando a comprendere il senso delle frasi, consci che stiamo leggendo un libro 
incomprensibile (il surrealismo è il movimento artistico che l’autore più ama). Saremo perciò 
capaci di precedere il pensiero stesso ed il significato dei versi, il tutto infatti arriva in ritardo 
al cervello del lettore, che magicamente riordina le immagini precedentemente lette ed 
incamerate mentre continua a scorrere lettere e parole slegate tra loro, solo in apparenza. 
“Abbandonate per un’ora l’ipocrisia e le convenzioni esistenti e fatevi trasportare dal fiume 
di lettere e ricordi” questo consiglia l’autore e con questo spirito cercate di leggere questo 
romanzo. 

Dalla prefazione di A.Biolgaza e G. Nogale 
( per gentile concessione) 
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La stagione della follia
Presentazione a cura di: 

V. Evangelisti e F. Giovannini 
 

  
EDIZIONI IL FOGLIO 

Collana Horror "Il cerchio della 
paura" Diretta da Luigi Boccia  

 Euro 6,00 – Pagine 100  
ISBN 88 - 88515 - 00 - 3 

 
Nubi gonfie, maligne, si addensano
all’orizzonte. Le ombre del crepuscolo
strisciano ovunque, attorno a noi, dentro
di noi, sussurrando pericolosi segreti ai
nostri cervelli smarriti. 
Ed esplode così l’urlo nero della Paura.
Le porte della mente si spalancano,
liberando sul mondo i velenosi fantasmi
che vi ristagnano. Il quotidiano di
disgrega, l’ultimo rifugio - il nucleo
familiare - si sgretola e si ricompone,
innalzando nuove realtà impastate nel
buio e nel sangue. 
Non è più tempo di finzioni, non è più
tempo di false sicurezze. 
La Stagione della Follia è arrivata. Per
ognuno di noi. 
  
Dieci agghiaccianti racconti: 
Compleanno di Luigi Boccia,
Zucche, maschere e coltelli di
Nicola Lombardi, Lacrime antiche
di Paolo Di Orazio, Fame d’amore
di Alda Teodorani, Un incubo per
Nora di Luigi Cozzi, Parto di
sangue di Gordiano Lupi, Lina ‘a
scura di Elvezio Sciallis , La
suora nera di Gaetano Mistretta,
La madre di Lazarus di Massimo
Brando, Labirinti di Emiliano
Ardolino, Lo stravolo di Gianfranco
Nerozzi. 

  
“La migliore antologia di horror 
italiano degli ultimi vent’ anni”  

Valerio Evangelisti 
  

PER ORDINARLA: 
 

L’antologia è distribuita in Toscana e 
Umbria da: L’Aquilone – Via M. 

Clementi 23 – Firenze, la trovi anche da 
"Thrauma" - Via Battisti - Viareggio 
"Sottomondo" - Via Panciera, 38 - 

Treviso - "Profondo Rosso" - Via dei 
Gracchi 260 - Roma 

  
Oppure,  puoi acquistarla su 
www.internetbookshop.it 

O presso il sito del  
FOGLIO LETTERARIO 

www.ilfoglioletterario.it 
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Pasolini, storia d’una morte violenta DI S. MERIALDI 

 

Scorrono le riprese, con le immagini di borgate romane 
vecchie e macilente, tra stradine polverose, case 
fantasma, mucchi di materiali e vecchi mattoni, nel 
panorama della Tuscolana e dell’Appia Antica, con le sue 
vestigia, i suoi relitti di mura romane, che sembrano 
cadaveri d’ere paleolitiche o tumuli lunari di qualche razza 
aliena, fuori dal mondo e dal tempo. Colline di rena, 
stradette sterrate, questi gli ambienti e i luoghi protagonisti 
dei film di Pasolini, presi dal vero, nella sua ricerca 
angosciata, quasi inquietante, di casi umani, di figure e 
personaggi popolani, tratti dalle strade e dai marciapiedi 
della periferia romana. Un cammino compiuto a fianco dei 
ceti meno abbienti, alle soglie della povertà, del degrado 
urbano e della ghettizzazione, nei quartieri poveri e 
limitrofi della grande città, dove i tram non arrivano e 
mancano i servizi e le strutture. Pasolini, figlio d’un 
generale, reincarnato nelle spoglie di scrittore e poeta 
moderno, pieno di idee e di risorse creative nascoste, 
bazzicava tra questi caseggiati, tra queste borgate 
spettrali e abbandonate, quasi come compiendo un 
cammino di redenzione ed una ricerca interiore, puntando 
la cinepresa sull’emarginazione e il decadentismo ei più 
poveri,degli inascoltati e degli ultimi.  
Una figura di carattere, le cui scelte personali e la cui 
morale erono a volte discutibili, prese tra il   populismo ed 
un gusto un po’ morboso ed ossessivo per i giovani di 
strada, le lucciole e le donnine perse, con una curiosità a 
volte polemica e provocatoria, in cui sembrano spesso 
confluire atteggiamenti di cercatore di perle rare, da 
antiquario in vena di stranezze e cineserie nel   
volersi confrontare e riferire ad un mondo di borgate e di 
bisogno di povera gente, in cui era capitato un po’ per 
caso. Un'attrattiva per questo piccolo mondo antico, per 
questi quartieri di senza famiglia, che a tratti faceva 
discutere, ma non appannava il talento di Pasolini, il suo 

estro creativo, che facevano di lui un poeta scrittore di 
indubbia capacità. Spiccava in lui soprattutto un forte 
sentimento poetico, un animo delicato, una rara sensibilità 
artistica e letteraria, piena d’intuizioni e di ricerca attenta di 
quel mondo, drammatico e selvaggio di periferia, fatto di 
drammi e alienazione, di mancanza di case e di lavoro, di 
avvilimento, di povertà e di bisogni essenziali insoddisfatti. 
Pasolini sembrava in certi momenti appartenere ad un 
mondo astratto, ad una razza in estinzione, un intellettuale 
veramente popolano, per il popolo. Una figura romantica, 
un po’ nichilista e crepuscolare, con accenni a tematiche a 
volte intricate, difficili e contraddittorie, che hanno fatto 
dell’uomo Pasolini un fenomeno e un caso sociale, intorno 
a cui sono germinati dibattiti, polemiche ed accuse. 
Pasolini è tuttavia ricordato soprattutto per la sua opera 
cinematografica, a cominciare dai suoi rapporti,con un 
ormai attempato e sconsolato Totò, che al tramonto della 
vita e della carriera, trovò una nuova ventata di 
entusiasmo e di vivacità, interpretando i film del regista 
Pasolini, in particolare "Uccellacci e Uccellini", a fianco di 
Ninetto Davoli,attore on the road e dalla strada 
recuperato. Immaginando un fantasioso viaggio di padre e 
figlio, tra quartieri grigi e tristi, a fianco d’un misterioso 
corvo ideologico, che con i due porta avanti una polemica 
retrospezione della storia,e riflessioni esistenziali e sociali, 
a volte politiche, su aspetti dell’esistenza e della vita, che 
a volte sono oscuri per lo spettatore, che si limita a 
divertirsi, seguendo il comico Totò, che salva il film con le 
sue trovate gigionesche e clownesche. Sempre con Totò, 
Pasolini ha poi girato l’episodio "Dove volano le nuvole", 
insieme a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che da una 
parte ripropone la storia di Otello e della sua gelosia in 
una chiave originale, in cui gli attori sono povere 
marionette, tirate dai fili d’un destino fatuo ed atroce, come 
per sottolineare l’assurdità e la vanità della vita. Un cenno 
merita anche la canzone del film, scritta dall’autore con 
Domenico Modugno. A parte la parentesi di attivita' con 
Totò, c’è poi da ricordare il film famoso, forse il più riuscito 
di Pasolini, "Accattone" con Franco Citti, altro attore 
rimediato un po’ per caso dalle borgate, una storia di 
degrado morale e spirituale, in cui il personaggio di 
Accattone, un poveraccio che vive d’espedienti, si muove 
tra figure e personaggi grotteschi e squallidi, tra 
sfaccendati e profeti di strada, in un crescendo di povertà 
e miseria che culmina con la morte del protagonista. E’ il 
film più compiuto, completo e indovinato dello scrittore, un 
po’ la summa dei suoi studi e delle ricerche tra questi 
quartieri fatiscenti e rustici, sino all’eclissi del progresso e 
dello sviluppo. Non c’è "sviluppo" per i poveri, sembra 
ribadire l’autore, né salvezza morale o religiosa. A questo 
film è poi seguito "Mamma Roma", con una grande, 
incontenibile Anna Magnani, che supporta con il suo 
istrionismo una storia squallida, una vicenda che vede una 
madre alle prese con i problemi d’un figlio, ribelle e 
tormentato da una società gretta e grigia, senza speranze, 
né  vere prospettive, figlio che, ancora una volta,trova una 
morte solitaria e disperata. La morte stessa dell’autore, 
proprio tra quei quartieri desolati che tanto amava, ha 
lasciato tutti di sorpresa, ed ha suscitato una grande 
risposta emotiva del popolo semplice, cui l’autore aveva 
dedicato tanto lavoro, aprendo lunghe riflessioni su 
Pasolini, spesso esaltato, ma mai completamente capito. 
In particolare Alberto Moravia ha sottolineato la figura 
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unica ed irripetibile dello scrittore, come se fosse 
un fenomeno raro ed inspiegabile. Ora, dopo oltre 
venticinque anni dalla morte, forse Pasolini 
aspetta ancora che su di lui scenda, finalmente, 
una patina di reale comprensione, che non puo' 
venire che dall'amore per quella scontrosa 
poesia, di cui la sua opera e' piena. 
 

© Stefano Merialdi 
merialdistefano@libero.it

 
Classe 1996 
 
 
Fiori bianchi per bianchi fiori 
Anime innocenti  
Non vi abbiamo protetto 
Vi abbiamo lasciato perire 
Sotto macerie d’incuria 
Chiediamo il vostro perdono 
Che solo il vostro cuore 
Ci può concedere  
Ma noi adulti ci porteremo 
Per sempre il dubbio dentro. 
 

Edvino Ugolini

I TURCHI AL CASTELLO DEGLI SCHIAVI 
Un racconto di Marinella Fiume 
 
“I Turchi al Castello degli Schiavi” è una leggenda ambientata nel 1700 e
ispirata alla bella e inquietante  nobildonna siciliana proprietaria del
Castello degli Schiavi, situato tra la costa jonica e l’Etna e meta di
diverse incursioni saracene. Negli amori adulterini tra la nobildonna e un
giovane e intrepido taorminese,  la spiegazione dell’origine della
chiesetta dedicata alla Madonna della Lettera. 
   
Il castello, una villa barocca di campagna costruita sui ruderi di
una villa romana, ha quattro torrette agli angoli dove sono
scolpiti occhi e orecchie di pietra lavica per ricordare ai picciotti
che lavorano nel feudo che i padroni ovunque li vedono e perciò
non si mettessero a cantare e babbiàre aspettando di vedere
calare l’ombra proiettata sulla falce dal dito medio della mano
che la impugna. Dalle inferriate delle balconate che poggiano su
cagnòli di pietra lavica pendono, per rischiarare l’atrio la sera,
minne di vacca sospese tra strofe di campadaria dai fiori
ciclamino. Nel piano superiore, dalla loggia, si affacciano due
statue di corsari mori, prigionieri dei castellani, loro che una
volta, ancorata la galera nei pressi del fiume per l’acquata,
fecero irruzione nel castello. “Focu, focu ranni!” gridarono le
donne atterrite, cercando un posto dove andarsi a impertugiare
coi loro allévi per nascondersi al castìo di Dio, travolgendo nella
corsa le graste della menta e dei gigli del sacro cuore striati di
bianco e vermiglio. I massari e i contadini accorsero, misero
mano ai forconi, ai bastoni, alle scopette; ma quelli si fecero
strada con le scimitarre, entrarono nelle stalle, rovesciarono le
giare di olio, i sacchi di farina, si allipparono alle botti di
castagno, tagliarono i colli alle anatre, sbudellarono i maialetti
più teneri, fecero scorrere vino e sangue.  
 
Donna Ada, al piano nobile, sentì giunta la sua ora, si vide
scannata come ciarella, sprimacciata nella stia della nave sotto il
fetore selvaggio e il lardo affumicato della mandria ottomana,
gettata ai pesci del mare o venduta schiava, lei e i suoi figli,
sangue suo, destinati a pagare per lei. Si lasciò cadere sul
cuscino ricamato dell’inginocchiatoio, strinse il rosario di
madreperla tra le mani di cera e chiese perdono della sua carne
sensuale maritata troppo giovane, dei suoi pensieri torbidi, delle
lunghe cacciate del barone nelle notti in cui si era perduta tra il
profumo del gelsomino arabico penetrato dal balcone, insieme a
quello, aspro e maschio, del giovane taorminese. Ah, come mille
volte di più avrebbe preferito morire per mano del marito,
riscattando almeno col sacrificio diretto la sua colpevole
passione e placando infine quel cane del rimorso allappato nel
cuore! Non di meno era il momento di rendere conto dei propri
peccati: “Oh Madonna della lettera, vergine pura come giglio, se
è vero il mio pentimento, perdonatemi, salvatemi, e io mai più…
mai più… ve lo prometto, ve lo giuro per quel vostro figlio
crocifisso senza macchia come questi miei sventurati figli. Mai
più… dovessi patire le pene dell’inferno…”  
  Non aveva finito il suo atto di contrizione, che avvertì, acuto, un
profumo di gelsomino arabico misto a uno aspro, di maschio.
Nello Corvaya, dalle alture di Taormina, mentre spasimava
davanti a quel lume acceso nella camera da qualche giorno
inaccessibile della baronessa, aveva visto il vascello e, raccolta
una banda di uomini, si era precipitato al castello giusto in tempo
per sbarrare ai corsari la strada verso il fiume e liberare gli
schiavi. 
 
Non ebbe cuore la spergiura di mantenere il voto, ma alla
Madonna della lettera miracolosa fece edificare la chiesetta
attigua al castello col bell’altare di marmo rosa di Taormina. 
 

(c) Marinella Fiume
marinellafiume@yahoo.it

IL FUOCO 
 
 
Quale fuoco dunque ora mi riscalda? 
quanta vita passa, luce, ombra, dolcezza, 
pericolo in mille porti lontani. 
 
Quale forza germoglia, si spande, 
scivola sull’anima buia e dona luce, 
la risplende, la cuce da mille brandelli. 
 
Sentimento o amor puro percuote il capo 
riverso e pensieri, o soavi pensieri  

[correte,  
lontano recate il dolore, donatelo a genti 
diverse, 
 
di pena plasmate dal peccato del mondo. 
Arte colpisce e donando candore, di 

[bianche 
vesti mi copre, angelo caduto in disgrazia.
 
Galeotto di popoli sospira il mio cuore, 
spoglio di brama, reduce dal mondo come
un vecchio soldato di neri galloni 
sepolto. 

Fabio  Magi
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Per questo numero di Progetto Babele, abbiamo scelto di 
dedicare la rubrica “L’autore del mese” alla giovane 
scrittrice modenese Lorena Lippi, che, purtroppo, ci ha 
lasciato da poche settimane.  
Lorena è pubblicata, assieme a molti autori della “Cesare 
Viviani”, nei due siti culturali lucchesi “La poetica di 
Vittorio” e “La Notizia”. Altri suoi racconti possono essere 
letti su www.scritturafresca.org. 
Una raccolta di racconti incentrata su un sul personaggio 
“Danielle” avrebbe dovuto essere pubblicata a breve, due 
note case editrici avevano già dato la loro disponibilità.  
Invece le cose sono andate diversamente.  
 
Ospitiamo in queste pagine un racconto-lettera di Lorena 
ed un breve ricordo di Vittorio Baccelli che la conosceva e 
stimava, altro materiale verrà inserito nei prossimi numeri. 
 
Con il rammarico di non aver mai avuto il piacere di 
incontrarla personalmente, la redazione di PB si unisce 
rispettosamente al dolore di quanti la amavano. 

 

Lorena Lippi, un ricordo. 
di Vittorio Baccelli 
 
 
Omai da oltre un anno tenevo contatti epistolari con 
Lorena, ci sentivamo in continuazione con e-mail, 
confrontavamo i nostri lavori e ci scambiavamo le nostre 
idee, spesso ci raccontavamo l'iter delle nostre giornate, 
così diverse nel loro quotidiano svolgersi. Lei amava 
molto scrivere e aveva di recente terminato un libro di 
racconti basato su un suo personaggio, Danielle, una 
giovane affascinata dall'avventura e che si buttava a 
capofitto in storie piene d'azione. Il libro era ormai pronto  
e due case editrici gli avevano sottoposto il contratto. Ne 
avevamo discusso e lei aveva scelto la casa editrice per 
la pubblicazione(Prospettiva), ma all'improvviso è 
apparso l'inesorabile male e in pochi giorni tutto s'è 
compiuto. Un estremo tentativo di salvarla le è stato 
fatale.  
Alcuni suoi lavori si trovano sul web, sui siti di 
scritturafresca e la-notizia. Proprio il direttore de La-
notizia, Amerigo de Cesari ha voluto diffondere sul web 
queste righe:  
 
Ventidue anni dovrebbe essere il tempo di vivere, di fare 
progetti, di pensare al futuro, non di morire! 
 
"Sono Lorena Lippi e sono nata il 7 marzo 1980, vivo a 
Modena e una delle mie passioni è sempre stata quella di 
scrivere dei racconti, basandomi su idee avute mentre 

giocavo, nell'infanzia, o su storie particolarmente 
fantasiose e che mi colpivano quando ero ell'adolescenza, 
e mi piaceva scriverle, come fosse stata una specie di 
prigione per queste idee." 
 
Con queste parole, il primo di marzo di quest'anno, 
iniziava la collaborazione di Lorena con la rivista on-line 
La Notizia (www.la-notizia.it). 
 
Collaborazione che il 21 novembre, si è interrotta durante 
una difficile operazione. 
 
Nel corso di questi pochi mesi, con contatti tenuti solo per 
e-mail, Lorena è riuscita a farsi apprezzare per la sua 
spigliatezza, decisione e determinazione, grazie anche ai 
suoi racconti ed alla sua capacità di affrontare, con i suoi 
articoli, i più disparati temi: dallo sport, alla politica. 
 
Concordo con quanto scrive Amerigo e sono quanto mai 
adolorato da questa inaspettata perdita, lei scriveva con 
grinta, affrontava problematiche giovanili con un piglio 
deciso e il suo linguaggio era talvolta crudo e dirompente. 
Piaceva soprattutto ai giovani e usava il linguaggio dei 
giovani senza mai cadere nel giovanilismo tanto usato da 
molti altri scrittori. Spero che i suoi scritti vengano raccolti 
e dati alle stampe. Era questo il suo sogno ed era sul 
punto di raggiungerlo. Ma il gioco improvvisamente s'è 
fatto troppo duro per lei: la realtà ha denti! 
 
 

 Vittorio Baccelli 
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L’autore del mese: LORENA LIPPI   
UN’OMAGGIO ED UN RICORDO  

Se si vuole concepire, con una metafora, l’opera in
sviluppo della storia come un rogo, il commentatore gli
sta davanti come il chimico, il critico come l’alchimista.
Se, per il primo, legno e cenere sono i soli oggetti della
sua analisi, per l’altro solo la fiamma custodisce un
segreto: quello della vita. Così il critico cerca la verità la
cui fiamma vivente continua ad ardere sui ceppi pesanti
del passato e sulla cenere lieve del vissuto.  

W. Benjamin



PROGETTO BABELE  NUMERO QUATTRO 
 

 
PAGINA 23 

 
Cara mamma, 
Sono ormai passati due anni dal più brutto giorno della 
mia vita.   
Era il 15 aprile del 1999, e penso che nessun altro giorno 
sarà brutto come quello in cui te ne sei andata; forse 
quando papà morirà, avrò un altro shock uguale a questo, 
ma spero che sia molto più anziano di adesso e che me lo 
possa aspettare di più, sebbene sarà doloroso uguale.  
Non so perchè ho aspettato così tanto prima di scrivere di 
te, oggi non è nemmeno l'anniversario dell'incidente, ma 
ne avevo voglia. 
Simone ha deciso di iscriversi all'università lasciando il 
lavoro di magazziniere che gli piaceva tanto, anche se 
nessuno ha mai capito la ragione, ha deciso di seguire le 
orme di papà (e del nonno prima di lui), e frequentare i 
corsi di odontoiatria. 
Ora sono l'assistente di papà in studio e in clinica, voleva 
che anche io mi iscrivessi con mio fratello, ora che 
conoscevo un po' più il mestiere, ma non sono tagliata per 
stare "sulla breccia" come un medico, preferisco fare "da 
spalla", come dicevi tu stessa. 
Tu amavi fare l'assistente di papà, ma non avresti mai 
voluto metterti in affari con lui perchè saresti diventata 
paranoica, la sera prima di addormentarti, pensando al 
giorno dopo. 
Eri contenta della tua vita dal punto di vista affettivo e, 
fuori dalle mura domestiche, eri contenta di poter lavorare 
con tuo marito e, anche se il merito lo prendeva lui, tra voi 
c'era il tacito accordo che lavoravate come una squadra e 
il merito veniva diviso. 
Sembra un ragionamento da perdenti, il fatto di voler 
restare assistente, quando ci sarebbe l'opportunità di 
essere dentista e di avere un posto assicurato nell'attività 
del padre, ma esistono persone che non sarebbero in 
grado di organizzarsi la loro giornata lavorativa nemmeno 
con un computer. Per fortuna, ci sono persone come da 
poco ho imparato a fare io (e come facevi tu), che lo fanno 
al posto loro e fanno filare tutto liscio. 
Quante volte ti ho chiesto perchè ti piaceva fare questo 
lavoro, ma non riuscivo a capire fino in fondo, forse ero 
troppo piccola, o troppo immatura, o semplicemente avevo 
una visione della vita ovattata, perchè non avevo mai 
provato a lavorare. 
Ora  lo riesco a capire e lo comprendo, perchè ho dovuto 
analizzarmi e comprendere se ero soltanto una buona a 
nulla perchè non volevo essere sotto pressione come lui. 
I primi tempi che lavoravo con papà, quante volte, la sera, 
andavo a letto stremata, non per i ritmi di lavoro ma per lo 
stress, oppure avevo lo stomaco che era più stretto di un 
nodo, perche' avevo sbagliato nel lavoro e, giustamente, 
papà si era arrabbiato. 
Anna, la sua nuova assistente assunta non appena tu te 
ne sei andata, ha cercato di insegnarmi al meglio, per 
molti mesi, tutti i molteplici compiti che dovevo svolgere. 
Ma non era qualcosa che si poteva affrontare col sorriso 
sulle labbra, te n'eri andata soltanto ad aprile e in men che 
non si dica era luglio e dovevo affrontare l'esame di 
maturità (anche se lo chiamavano esame di stato), non ho 
avuto tempo di guardarmi attorno nemmeno finita la 
scuola, ho dovuto frequentare un corso per assistenti di 
poltrona per andare ad aiutare papà nel lavoro. 
Non è cosa facile, programmare tutta da me la sua attività, 
gestire i rapporti con gli odontotecnici, all'organizzazione 
mensile del tempo in studio e clinica, pagamento bollette 

varie dello studio, pagamento delle fatture, denuncia dei 
redditi, così per tutte le altre cose riguardanti lo studio (per 
fortuna in clinica è meno dura, anche se bisogna essere 
perfetti). 
Anna ora lavora in clinica per Leonardi, l'amico di papà e 
dice di essere contenta. 
Questo periodo insieme, a me e a papà ha giovato, 
insieme siamo riusciti a superare il lutto, e ora riusciamo a 
fare di nuovo il gioco di squadra; l'unica voce fuori dal 
"gruppo" è Simone che è raramente in casa ma si 
impegna molto nello studio, chissà come saresti fiera di 
lui. 
Ho cambiato macchina, sai? 
La Peugeot 205 che mi avevate comprato ormai era 
decrepita e l'ho fatta rottamare, dopo innumerevoli viaggi, 
10 anni di vita, due proprietari, 120 mila chilometri e un 
nuovo problema sempre diverso da quello del giorno 
prima su tutto ciò che c'era di elettronico nella macchina. 
Ma durante l'ultima guida al volante di quell'auto le 
parlavo e le chiedevo scusa di tutte le volte che l'avevo 
offesa perchè non partiva o non funzionava quando ne 
avevo bisogno, e le ricordavo i bei momenti, mentre quelli 
brutti parevano ingiallire. 
Mi piangeva il cuore quando dovetti far scattare la 
chiusura (che doveva essere centralizzata, ma si era 
rotta), e tornai nell'abitacolo della macchina, in silenzio, a 
guardarmi intorno un'ultima volta. 
Che scema che sono, vero? 
Tutto per un'auto! 
C'è un'altra novità, ora abito da sola. 
Papà ed io siamo riusciti a trovare un appartamento in 
affitto, dove posso viverci da sola, a soli 500 metri dallo 
studio. 
Logicamente è molto dura vivere da sola, ma non ho 
problemi di soldi perchè posso contare su due stipendi 
quello che percepisco dalla clinica e quello che ricevo da 
papà ogni mese per il lavoro in studio. 
Visto che non ho potuto portare via molto dalla casa, 
molte cose ho dovuto comprarmele io (come questo 
nuovo computer), ho rifatto l'arredamento della stanza da 
letto e ho comprato anche una TV nuova, logicamente ora 
sono piena di rate da pagare, ma riesco a barcamenarmi. 
Ho ricominciato a scrivere, sai che è sempre stata la mia 
passione. 
Quante volte siamo andate a comprare i suoi libri, quando 
uscivi dal lavoro? 
E quante volte, ti chiamavo mentre andavi a svestirti, per 
farti venire in camera mia per leggere un mio racconto? Ti 
ricordi cosa mi rispondevi tutte le volte che ti chiedevo 
cosa pensavi del mio ultimo lavoro?  
"Questo racconto è bello, ma non lo sarà mai come il 
prossimo che scriverai!" Quanto me la ricordo questa 
frase, penso che questa sia l'essenza dello scrivere che tu 
mi hai instillato; mai perdersi d'animo e cercare sempre di 
migliorare, storia dopo storia. 
Ora so perchè ti ho scritto questa lettera, ricordando tutte 
queste cose e raccontandoti le altre io ti sento di nuovo 
come se fossi viva. 
Penso fosse Manzoni, se la mia cultura scolastica è 
esatta, sai che non ero molto brava, preferivo fare 1000 
altre cose, diceva che le persone non muoiono finchè 
qualcuno le ricorda. Questo è il motivo per cui uso la 
penna stilografica della Waterman che tu mi hai regalato 
(che passione avevi per le penne! E mi hai contagiato!) 
per scrivere questa lettera; anche se dopo la ricopierò al 
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LETTERA A MIA MADRE CHE NON LA LEGGERA’ MAI 
DI  LORENA LIPPI  
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computer. Ma la copia scritta a mano, la metterò sulla tua 
lapide, dietro al finto lumino alimentato a elettricità, che 
proietta quella innaturale luce sulla tua foto; così sarà 
lontana da occhi indiscreti, in modo che solo tu la possa 
vedere, e se ho scritto qualche frase bella, tu la possa 
rileggere. 
Ciao Mamma, 

Lorena 

Tra le mura 
 
 
Sto vagando in queste stanze da tempo che
sembra non iniziare mai. 
La mia presenza impregna anche le mura di
questa casa, e ho dato un nome ad ogni
mattonella. 
E' la mia casa. 
E sembra che ognuno vi sia entrato abbia pianto in
silenzio. Poggiato ad un muro. Riverso su una
sedia. Ognuna delle  persone entrate in questa
casa ha pianto, ed io con lei. 
 
Per un po' è stata vuota, questa casa. 
Si. Certo.  
C'ero io. 
Ma io non ero abbastanza. 
Ho passato giorni a guardare il soffitto. A guardare
il pavimento dal soffitto.  
Poi è arrivata lei. 
Ha sorriso quando è entrata, guardandosi intorno.
Per un attimo ha guardato nella mia direzione. Io,
confuso. Confuso con l'aria che lei respirava.
Nell'aria. 
E l'aria, dopo di lei, dietro di lei, aveva un alone di
profumata ingenuità. 
   
A volte mi è sembrato che mi guardasse. Quelle
volte le sorridevo fino a quando non si voltava. 
La seguivo in ogni stanza. 
Cucinavo con lei. 
Guardavo la tv con lei. 
Dormivo con lei. 
A volte le parlavo. 
Ma quasi sempre stavamo in silenzio. 
 
Un giorno lei è uscita per fare la spesa. Quando è
tornata, aveva un sacchetto pieno. E un gatto. 
Un cucciolo che aveva trovato sul ciglio di una
strada. 
Mi sono avvicinato, ma, quando ho teso la mano, il
gatto mi ha soffiato. Il pelo irto. Le orecchie
all'indietro. La coda gonfia. 
Mi ha fatto male questo. 
   
Lei lo portava con sé nel suo letto 
Da allora non ho più dormito con lei. 
Non potevo. Non me la sentivo. 
Ogni mattina, quando lei usciva, io rimanevo solo
con il suo gatto.  
Ormai non mi guardava quasi più. E io non potevo
parlarle. 
Fino a quando mi sono deciso. 
Dovevo fare qualcosa. 
Così un giorno. Quando lei stava per uscire. Mi
sono messo davanti alla porta. 
Lei si è avvicinata con il suo mazzo di chiavi.  
La vedevo vicina. Sempre più vicina. 
Mi è passata attraverso. 
Ed è andata via. 
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Fuori dal gioco 
di Patricia Wolf 

 

  
 

Edizioni Le Streghe 
Per ordinarlo: patriciawolf@libero.it 

 
“Fuori dal gioco” : filo conduttore, la diversità.
Buoni e cattivi, protagonisti di storie in cui si
staccano di netto dalla normalità. La loro
pretesa è svincolarsi dal mucchio selvaggio,
incolonnato nel tran-tran quotidiano.
Campeggia un retrogusto amaro, quasi burlone
(“Insonnia d’una notte di mezzo autunno” e
“Mio fratello”), e più drammatico (“That is that”)
o addirittura spietato (“A tempo scaduto”, targa
d’onore al Premio Coni 2001, sorta di “Viale del
tramonto” in chiave calcistica). Viaggio spesso
ai confini della realtà (“Il vecchio amico”),
connotati onirici (“Light my fire”), sapore di trip
psichedelico (“Tornando a casa” e “In the
middle of my dreams”), riflessioni sui destini
umani (“The eternal travel”). Sentimenti a forti
tinte, rapporti scomodi genitori-figli, gusto del
colpo di scena (“Happening” e “Cinderella”).
Figurine che si scollano dall’album, pur di
evidenziarsi, tasselli scomposti nel puzzle della
vita. 

 
Per gentile concessione dell’autrice 

www.patriciawolf.net 



PROGETTO BABELE  NUMERO QUATTRO 
 

 
PAGINA 25 

 
 
 

Il Signore Dio «scacciò 
l’uomo e pose ad oriente 

del giardino di Eden 
i cherubini e la fiamma 
della spada folgorante, 

per custodire la via 
all’albero della 

vita» (Genesi 3,24). 
 
I 
 
I cherubini lavoravano intorno alla spada incandescente: vi 
gettavano dentro legna e carbone perché non si 
smorzasse il suo splendore; con le molle sistemavano i 
pezzi di legno per far attecchire meglio il fuoco. 
Si trattava comunque di un lavoro che avrebbe molto 
presto perso ogni utilità: ormai da secoli il mondo era in 
pace e vi regnava il bene, tanto che gli uomini avevano 
riconquistato il diritto all’Eden. Quindi non c’era più 
bisogno di sbarramenti o di ostacoli divini. Eppure quella 
spada fiammeggiante non smetteva di ardere. 
Sulla Terra tutti i mali erano scomparsi: niente guerre, 
nessuna prepotenza, droga esaurita, estinte per sempre le 
grida di dolore (ormai restavano soltanto quelle 
“commerciali” e insistenti dei fruttivendoli al mercato). E 
allora perché il sacro Dio non ordinava ancora di 
rimuovere la spada e di spegnerla in eterno? 
Questo si domandavano i cherubini indaffarati con la 
legna, mentre una perplessità mista di noia e desolazione 
angustiava i loro pensieri. 
 
II 
 
Miagolava il superno gattino, coccolato a perdigiorno dalle 
buone mani del Salvatore. 
Il sacro Dio non era mai stanco di vezzeggiare: nemmeno 
i malori gli impedivano di gingillare il suo gattino. E quel 
giorno le sue erano moine gravate dal mal di testa: perché 
il suo cervello aveva mandato di traverso nocivi rimasugli 
di sonno insufficiente e sofferto. 
Il sacro Dio continuava, anche quel giorno (un umido 
lunedì celeste) a vezzeggiare il bel gattino (“Picci picci, 
pucci pucci”, gli sussurrava), però si sentiva triste e 
frastornato. 
Intanto guardava la Terra con gli occhi cisposi. E una 
vertigine di nausea gli percorreva lo stomaco. 
Da epoche lontane e persino indistinte nel passato, gli 
uomini erano diventati saggi e virtuosi. Ma il sacro Dio non 
riusciva ad essere felice. 
Abbandonando i peccati e riavvicinandosi alla fede, gli 
uomini si erano gagliardamente redenti e trasformati: 
generosi col prossimo, erano rispettosi del padre e della 
madre. Inoltre non rubavano mai, s’impegnavano 
febbrilmente a non dire falsa testimonianza, non erano 
affatto invidiosi della roba altrui, non desideravano 
assolutamente la donna d’altri e facevano del tempo un 
pretesto di vita e preghiera. 
Il sacro Dio vedeva e sapeva tutto ciò. E pur approvando 
fiero i progressi degli uomini, non gioiva, non celebrava; 
anzi un pensiero lo tormentava acidamente. Un pensiero 
ossessivo e maniacale che, millennio dopo millennio, 
aveva riempito d’incubi le sue notti e la sua anima, 
scatenandogli nel cuore un crescendo ininterrotto 

d’esasperazione. Già, il suo dolore aumentava, 
s’irrobustiva! 
 
…E arrivò al culmine proprio quel lunedì. 
“Uomo!”, sbottò infatti il sacro Dio, tenendo in braccio il 
superno gattino. “Uomo!” – ripeté, con un tono di voce 
allucinato, oscillante fra il magico e l’assorto – “Tu sei 
migliorato. Sei adesso la mia creatura più grande: la mia 
opera perfetta. Uomo, tu sei pio nobile puro… solo una 
cosa ti manca. Oh, perché… perché… ” – il sacro Dio 
cambiò espressione, mutando la voce in un pianto 
furibondo – “Perché non miagoli? Perché??”. 
Gridando di rabbia e delusione, il sacro Dio scagliò contro 
la sua opera, con la rabbia di un Michelangelo, il secondo 
diluvio universale. 
Orrende piogge tropicali caddero ovunque: anche a San 
Gemini in provincia di Terni. 
 
III 
 
I conti tornavano, ora: due guerre mondiali, due diluvi 
universali. 
Un cherubino se n’accorse, smise di buttare legna nella 
spada fiammeggiante e contemplando gli uomini che 
affogavano sulla Terra, disse: “Beh, quelli che 
sopravvivono li possiamo finire nella vasca da bagno, 
no?”. 
 

Pietro Pancamo 
PIPANCAM@TIN.IT  

 

PIU’ CONOSCO GLI UOMINI E PIU’ AMO GLI ANIMALI   
DI PIETRO PANCAMO  

Nervosa 
 
disordine, 
di gentile bellezza ormai privo 
resto disteso su questo spoglio corpo di freddo dolore 
come l'acqua che nel deserto si trova arida di idee 
e diviene presto corona di fiori 
che riposa nella stanza dove l'uomo ha raccolto le sue 
spose spoglie di  
vestiti dal colorato ricamo. 
e tu socchiudi gli occhi e non pensi più a niente non 
pensi più a  
niente. 
immobile instabile... nervosa 

Francesco Natali
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Di una vita molto sommessa, trascorsa quasi in punta di 
piedi, rimane un ricordo tangibile di un unico avvenimento 
“clamoroso”: si tratta di una lapide in marmo nella chiesa 
parigina di San Rocco  La vita in questione è quella del 
famosissimo scrittore Alessandro Manzoni, e 
l’avvenimento “clamoroso” è la sua conversione religiosa. 
Il 2 aprile 1810  la capitale francese era in gran festa, 
poiché si celebravano le nozze dell’imperatore Napoleone 
con l’arciduchessa Maria Luisa d’Austria. Per le strade la 
folla straboccava disordinatamente. Manzoni e sua moglie 
Enrichetta erano pigiati nella calca. Improvvisamente si 
udì lo scoppio di una serie di mortaretti: la folla ebbe un 
sussulto, si scompigliò. Lo scrittore, perduta di vista la sua 
compagna, ebbe grande paura che ella venisse soffocata 
in quel trambusto. Senza rendersene quasi conto, egli si 
ritrovò sulla scalinata della chiesa di San Rocco, e non si 
sa bene in che stato si introdusse all’interno del tempio. In 
quel momento si accorse di essere solo. Alcuni cronisti 
dicono che a quel punto ebbe una folgorazione nella sua 
anima e pronunciò le parole: “Dio, se esisti, rivelati a me!”. 
Altri biografi riferiscono che egli si limitò a chiedere una 
grazia particolare: poter riabbracciare la moglie sana e 
salva. Poi, uscito dalla chiesa, Enrichetta, incolume e 
sorridente, gli sarebbe venuta incontro. Avendo visto la 
mano della Provvidenza in quell’avvenimento, il Manzoni 
si sarebbe poi convertito. 
Egli era nato nel 1785 da un nobiluomo di stampo 
campagnolo, Pietro Manzoni, e da Giulia Beccaria, gaia 
ed intelligente figlia di quel Cesare Beccaria che aveva 
conquistato già mezza Europa col suo libretto “Dei delitti e 
delle pene”, che per quei tempi era diventato un vero e 
proprio beast – seller. In realtà gli ultimi studi critici dicono 
che egli fosse figlio di uno dei fratelli Verri e che la 
Beccaria, già incinta, avesse accettato di sposare Pietro 
Manzoni per dare una paternità al figlio. Alessandro 
trascorse l’infanzia nella villa paterna del Caleotto, in riva 
a quel lago di Como in cui più tardi ambienterà la storia 
dei protagonisti del suo principale romanzo, Renzo e 

Lucia. Dopo i sei anni visse in collegio a Merate, a 
Lugano, a Milano. Di quegli anni gli rimase impressa 
soprattutto la dolcezza del Padre Soave, suo insegnante a 
Lugano, che non aveva mai il coraggio di usare la 
bacchetta che nascondeva nella manica per punire gli 
studenti riottosi. Molto presto Alessandro fu affascinato 
dalla poesia, e soprattutto da Virgilio, che studiava con 
passione, e dall’allora famoso Vincenzo Monti, sul modello 
del quale egli compose le sue primissime opere poetiche, 
anche se già si sentiva in esse qualcosa di molto 
personale, specialmente una tendenza acuta alla 
penetrazione psicologica e la precisione nel ritratto 
esteriore e morale  al tempo stesso. Al termine degli studi, 
per un brevissimo periodo si abbandonò alla dissipazione 
e negli anni successivi si rimproverò molto la vita brillante, 
anche se mai eccessiva, vissuta in quell’epoca della sua 
esistenza. Il disordine di cui egli accusava se stesso era 
soprattutto di ordine intellettuale. Durante la gioventù 
aveva subito molto gli influssi dell’illuminismo e di Voltaire 
in particolare, dimostrandosi irreligioso e anticlericalista 
anche in maniera violenta. La conversione operò nel suo 
animo una graduale presa di coscienza dei veri valori della 
vita umana. Gran parte del merito del suo cambiamento fu 
opera della moglie, la dolce Enrichetta Blondel, che egli 
aveva sposato nel 1808. Ella era calvinista convinta e 
profondamente devota. Fu lei per prima a convertirsi alla 
religione cattolica, abiurando solennemente dalla religione 
calvinista, e il Manzoni la seguì a ruota. Allora i due 
coniugi vivevano a Parigi, dove Alessandro aveva 
raggiunto la madre. La conversione segnò per lui l’inizio di 
una nuova vita. La verità cristiana, “…il Vero come l’unica 
sorgente di un diletto nobile e durevole” divenne il centro 
ispiratore di tutta la sua opera, dagli Inni Sacri alle due 
tragedie “Il conte di Carmagnola” e “Adelchi”, ai saggi 
filosofici e storici, fino a giungere al suo capolavoro, quei 
“Promessi Sposi”, “romanzo della Provvidenza”, in cui egli 
trasfuse tutta la sua poesia, tutta la sua umanità, tutta la 
sua concezione della storia come guidata misteriosamente 
dalla mano di Dio. L’idea di una poesia che avesse per 
oggetto la verità e che si proponesse di divertire e di 
educare al tempo stesso era propria non solo del 
Manzoni, ma di tutto il Romanticismo più sano: “…Ecco 
perché io vedo nel Romanticismo uno spirito cristiano”, 
affermava lo scrittore. E in questo senso egli fu romantico, 
anzi il caposcuola del Romanticismo lombardo.  
Dal 1815, maturata in pieno la sua conversione religiosa, il 
Manzoni scrisse per un decennio un grande numero di 
opere. Tornato da Parigi fin dal 1810, trascorreva la sua 
vita tra Milano e Brusuglio, dove aveva una villa. Non 
avendo problemi economici, poiché sia lui che la moglie 
possedevano parecchie proprietà che garantivano loro 
una vita agiata e tranquilla, potè rivolgersi tutto all’interno 
di se stesso. Ogni tanto gli nasceva un figlio o una figlia 
(ne ebbe in tutto nove). Nel frattempo scriveva con foga, 
pur se tra mille dubbi e incertezze, come rivelano i suoi 
manoscritti autografi, pieni di cancellature nervose, di 
sostituzioni di periodi interi, di richiami, di annotazioni, di 
segni d’inchiostro. Solo una volta riuscì a comporre 
qualcosa di getto: fu quando, nel parco di Brusuglio, 
leggendo un giornale apprese la notizia della morte di 
Napoleone. Ne rimase sconvolto, perché affascinato dal 
fatto che il grande generale potesse essere stato uno 
strumento nelle mani della Provvidenza divina per portare 
a compimento nella storia i progetti di Dio stesso. Allora il 
poeta si chiuse in casa per tre giorni, ossessionato da una 
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marea di impressioni e di versi che egli cercava 
disperatamente di stendere sulla carta. E per tre giorni 
Enrichetta, la moglie, rimase al pianoforte suonando brani 
che tenessero desta in lui l’ispirazione. Alla fine di questo 
“tour de force” letterario-musicale dei due coniugi 
finalmente vide la luce l’ode “Il Cinque Maggio”. Per paura 
di cominciare a revisionarlo per troppo tempo, come era 
sua abitudine con i suoi scritti, Alessandro decise di 
divulgarlo immediatamente: e fu un successo strepitoso. 
L’ode, tradotta in quasi tutte le lingue europee e finanche 
in latino, capitò tra le mani del grande Goethe, che ne 
rimase entusiasta.  
Dopo il 1826 Manzoni non si applicò più alla poesia, e, pur 
continuando i suoi studi letterari, storici e filosofici, si 
dedicò per lo più a perfezionare il suo romanzo “I 
Promessi Sposi” con un attento “labor limae”. Poiché  
Enrichetta soffriva di cattiva salute ed aveva bisogno di 
aria pura e bagni di mare, la famiglia si trasferì prima a 
Genova, poi lungo la costa e infine a Firenze, dove poté 
“risciacquare i suoi panni in Arno”, cioè depurare il suo 
italiano e renderlo più funzionale tanto che, divulgato 
attraverso il suo romanzo, esso divenne la lingua delle 
persone colte di tutta l’Italia.  
Alla fine della sua vita rimase in silenzio per ben 
cinquant’anni, vivendo quietamente. Pian piano era 
divenuto un autentico patriarca della cultura italiana. Era 
considerato con venerazione e i suoi sentimenti patriottici 
lo rendevano ancora più grande nel momento in cui si 
sviluppava il Risorgimento. La sua dirittura morale, la sua 
modestia e la sua intelligenza fervidissima e lucidissima 
nell’accostarsi ai problemi culturali lo rendevano quasi 
un’incarnazione vera e propria del genio nazionale. 
Eppure egli visse senza solennità pur tra tanta gloria. Non 
amava la folla, anzi la temeva, poiché era fragile di nervi 
fin dalla giovinezza. Se doveva parlare in pubblico 
balbettava. Amava molto, invece, la serenità della sua 
casa, dove poteva parlare liberamente con i familiari e i 
domestici l’aristocratico dialetto meneghino di un tempo, 
con le “erre” rotolanti secondo l’uso francese. Ancor più 
amava la limpidezza del paesaggio Brianzolo, poco 
lontano da quel lago di Como che il suo romanzo aveva 
reso famoso e amato da tutti. Ma quei cinquant’anni di 
silenzio non furono lieti, a causa di una serie interminabile 
di sventure che egli dovette sopportare: gli morirono in 
breve tempo cinque figlie e due figli, un altro figlio lo 
amareggiò con il suo comportamento. La mattina di Natale 
del 1833 gli morì anche la sua cara Enrichetta. In seguito, 
la sua situazione finanziaria peggiorò: spese un mucchio 
di soldi per una sfortunata edizione illustrata del suo 
romanzo; editori di pochi scrupoli pubblicavano le sue 
opere senza concedergli i dovuti diritti d’autore ed egli, pur 
se vinceva cause in tribunale contro di loro, non ebbe mai 
il coraggio di infierire su di essi. Nel 1848 durante la 
guerra la sua villa di Brusuglio fu devastata. Nel frattempo 
si era risposato con Teresa Borri Stampa, forse per dare 
una madre ai figli, ma ugualmente amata con molta 
sincerità. Sopravvisse, però, anche alla seconda moglie. 
Il Manzoni non si lamentò mai delle sue sventure, poiché 
aveva una fede troppo radicata e profonda per non vedere 
in esse la mano del Signore che dà e poi toglie secondo il 
suo disegno provvidenziale. La sua morte arrivò 
lentamente. Una fredda mattina di gennaio in cui lo 
scrittore, ormai novantenne, si era recato alla Messa per 
fare la comunione nella Chiesa di San fedele, cadde sui 
gradini del tempio e battè la testa. Lo portarono a casa 
privo di conoscenza e lo deposero sul suo modesto lettino 
di ferro dipinto in rosso. Fisicamente si riprese un poco, 
ma non riacquistò più la lucidità mentale che tanto lo 
aveva caratterizzato: rimase in uno stato di demenza 
tranquilla e pietosa. Tornò lucido poche volte, e in una di 

queste rare occasioni si dovette annunciargli la morte di 
un altro figlio che soffriva da tempo di un male inguaribile. 
Tornò lucido per l’ultima volta poco prima di morire: fece  
appena in tempo a ricevere i Sacramenti e spirò durante la 
notte, il 22 maggio 1873.  
 

Rossella Maria Luisa Bartolucci 
rbart@ciaoweb.it  

OPERE DI ALESSANDRO MANZONI 
 
Liriche: 
“Il trionfo della libertà” (1801), “Adda” (1803), “Sermoni”
(1802-1804), “In morte di Carlo Imbonati” (1805), “Urania”
(1809); “Odi Civili” (“Aprile 1814”, “Il proclama di Rimini”,
“Marzo 1821”, “Cinque maggio”); “Inni Sacri” (“Resurrezione”,
“Nome di Maria”, “Natale”, “Passione”, “Pentecoste”,
frammento “I santi”) (1812- 1833). 
 
Opere storiche, filosofico-morali e linguistiche: 
“Osservazioni sulla morale catttolica” (1817-1818, edito 1819,
riveduto 1855), dialogo “Dell’Invenzione” (1841, edito 1850),
“Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia”
(1820-22, edito 1847), “Storia della colonna infame” (1847),
“Saggio comparativo sulla rivoluzione francese del 1789 e la
rivoluzione italiana del 1859” (1860-1872, edito 1889
postumo); “Sentir messa” (1835-1836, edito1923 postumo),
lettera al Carena “Sulla lingua italiana” (1846,edito1850),
lettera al Bonghi “Intorno al vocabolario” (1868), relazione
“Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla” (1868),
“Appendice alla relazione dell’unità della lingua e dei mezzi di
diffonderla” (1868, edito 1869), “Lettera al marchese
Casanova” (1871, edito1874 postumo), “Trattato della lingua
italiana” (1830-1860, incompiuto e inedito). 
 
Opere di poetica: 
“Lettre à Monsieur Chauvet sur l’unité de temps et de
lieu dans la tragédie” (1820, edito 1823), lettera al
marchese D’Azeglio “Sul Romanticismo” (1823, edito
senza autorizzazione 1846, edito con revisione del
Manzoni 1870), “Del romanzo storico e, in genere, dei
componimenti misti di storia e d’invenzione” (1831, edito
1845), appunti “Materiali estetici” (edito 1887 postumo). 
 
Tragedie: 
“Il Conte di Carmagnola” (1816-1819, edito 1820),
“Adelchi” (1820-1822, edito1822). 
 
Differenti redazioni del suo capolavoro: 
“Fermo e Lucia” (1821-1823, mai pubblicato); “ Promessi 
Sposi” (1^ edizione 1827 altrimenti impropriamente detta 
“Sposi Promessi”, 2^ edizione 1840 – 1842 a dispense). 

L’incipit:  
Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra
due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, a
seconda dello sporgere e del rientrare di quelli, vien, quasi a
un tratto, a ristringersi, e a prender corso e figura di fiume, tra
un promontorio a destra, e un'ampia costiera dall'altra parte;
e il ponte, che ivi congiunge le due rive, par che renda ancor
più sensibile all'occhio questa trasformazione, e segni il punto
in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, per ripigliar poi
nome di lago dove le rive, allontanandosi di nuovo, lascian
l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni.
La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende
appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di san Martino,
l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi
cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega:
talché non è chi, al primo vederlo, purché sia di fronte, come
per esempio di su le mura di Milano che guardano a
settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno, in
quella lunga e vasta giogaia, dagli altri monti di nome più
oscuro e di forma più comune.... 
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Continua e si conclude, per ora, la saga fantasy iniziata su PB2, ma, niente paura, perchè la 
fantasia del Pellegrino Dormiente non ha limiti e molte altre avventure vi aspettano sui prossimi 
numeri di Progetto Babele. 
 
- Chi siete veramente e cosa sono questi sortilegi da 
fattuchiere? 
-  Sono ciò che diventerà il figlio di vostro padre che non è 
vostro fratello… - rispose sogghignando il vecchio e 
attaccò di nuovo. 
Dwenhen sollevò la spada per deviare il fendente ma 
quando solo una o due braccia lo separavano dal 
guerriero perse la presa sulla spada e le gambe divennero 
incapaci di reggerlo in piedi. Si accasciò al suolo e rotolò 
qualche metro più in la, salvandosi per un pelo 
dall’affondo del vecchio. Poco dopo si sollevò e, mentre 
raccoglieva faticosamente la sua spada ,capì. 
- Mi arrendo. Non posso battervi. Fate di me ciò che 
volete. - Per sottolineare le suo parole gettò la propria 
arma ai piedi del suo avversario 
- Cosa? Come?  
- Siete più forte di me. Non posso in alcun modo oppormi 
a voi. Perciò mi arrendo. 
- Ma…ma... non volete più combattere? Battetevi da 
uomo. - il vecchio parlò con veemenza ma parve 
infiacchirsi ad ogni parola che usciva dalle sue labbra 
riarse. 
- So chi, o meglio, cosa siete. E so che con voi non potrei 
mai vincere, per cui mi arrendo. 
- Non potete! Opporsi a me è l’unico modo che avete 
per…  
- Per morire senza aver vissuto. Il mio mentore lo diceva 
sempre...  
L’interlocutore di Dwenhen non aveva più la forza di 
rispondere: i suoi capelli si erano allungati e la pelle gli si 
era attaccata al cranio.  
- Voi…no…come potete sapere la verità? - bisbigliò, 
rauco, l’uomo 
Il cavaliere non fece in tempo ad aprir bocca che l’altro 
cadde in avanti sbriciolandosi quando toccò il suolo. Dopo 
pochi attimi non rimaneva più nulla che fosse degno di 
essere sepolto, perciò Dwenhen riprese il suo onirico, o 
forse reale, cammino, al fianco della sottile striscia rossa 
che si stendeva di fianco a lui come un serpente. 
Pareva che in quel mistico luogo, il tempo non esistesse. 
Camminò forse per ore forse per minuti, comunque fu 
costretto a fermarsi. Il sentiero scarlatto che seguiva si 
interruppe a qualche metro da un tumulo. Incuriosito 
Dwenhen si avvicinò: quasi svenne quando lesse ciò che 
era scritto sulla lapide.  
“Qui riposa Ledil O’ brien moglie diletta di Dianen di Braf. 
Che le api iblee possano cullare il suo sonno.” 
Ledil era sua madre! 
Stava leggendo, esterrefatto l’epitaffio, quando i bordi 
della pietra tombale parvero illuminarsi di un sinistro 
bagliore. Sollevò di scatto lo sguardo e si trovo di fronte 
una figura eterea e soprannaturale: sua madre era lì in 
piedi, qualche passo dietro la lapide, che lo guardava. 
- Questa luogo è l’anticamera della pazzia! Vattene dalla 
mia mente. Tu... voi... non potete essere mia madre…non 
potete… - Dwenhen aveva iniziato a urlando ma ora si era 
inginocchiato sull’erba con il viso tra le mani e la voce 
rotta dal pianto. Sua madre era morta quando lui aveva 
dodici anni: troppo piccolo per affrontare la cosa e troppo 

grande per dimenticarla. Ora lei era li, di fronte a lui, 
guardandolo con occhi colmi di comprensione e di affetto. 
Con voce soave lei interruppe i suoi singhiozzi, 
- Non aver paura e non essere triste. Non sei pazzo, non è 
tua madre che vedi ma il suo spirito. Mi è stato permesso 
di venire ad aiutarti ad uscire da questo terribile incubo. 
Vieni, siediti qui vicino a me. 
Con il volto ancora rigato dalle lacrime, pieno di vergogna 
per aver mostrato i propri sentimenti, il guerriero che 
aveva combattuto e vinto innumerevoli battaglie, si 
accovacciò ai piedi della bellissima figura, appoggiando la 
testa sul suo grembo. Toccando la carne morbida e 
sentendo penetrare nelle proprie narici il delicato profumo 
di sua madre Dwenhen ebbe un attimo di esitazione. 
- Ma se siete uno spirito come posso toccarvi e percepire 
il vostro profumo? 
Lei gli posò delicatamente un dito sulle labbra, per fargli 
cenno di tacere e iniziò ad accarezzargli i capelli 
impolverati con l’altra mano. 
- Non chiediamo agli dei i motivi che li spingono a farci i 
loro doni, ma godiamo di essi come meglio possiamo. Ci è 
stata data una seconda possibilità, non sprechiamola. Ora 
riposati, devi essere stanco. 
- Ma, madre. Voi mi avete detto che mi avreste aiutato ad 
uscire da questo posto. 
- C’è tempo figliolo. Ora dormi da questo momento in poi 
penserò io a te. 
- Ma avete detto poco fa che dobbiamo cogliere le 
opportunità che gli dei ci offrono! Se ho la possibilità di 
uscire di qui devo sfruttarla immediatamente. 
- Caro. Ti ho già detto che penserò a tutto io. 
Una sottilissima incrinazione nella voce di lei . Dwenhen 
che si stava quasi addormentando appoggiato al suo 
grembo si scosse, ma per qualche oscura ragione non 
ebbe la forza di togliere il capo. 
- Vedi figliolo? Sei molto stanco. Riposati forza e non 
pensare ai tuoi problemi.Il sonno te li farà dimenticare per 
un poco... 
Dwenhen si rilassò di nuovo, il capo si fece pesante, le 
palpebre lentamente si chiusero e il guerriero cadde 
addormentato come un bambino. 
- O dovevo dire per sempre. - Esclamò ridendo l’immagine 
della donna.- Hai ceduto finalmente. Dormirai qui per 
sempre e non compirai mai la tua missione! 
- Vi sbagliate strega! Spirito maligno. Immagine 
ingannevole della mia mente! - urlò il guerriero 
spalancando gli occhi e balzando in piedi. - Povera 
sciocca! Credevate davvero che mi sarei addormentato 
nel  vostro grembo, malefica creatura delle tenebre? 
- Ma come… 
- Recitate molto bene ma avete fatto un piccolissimo 
errore. Mia madre era solita dire che anche quando si 
dorme bisogna pensare ai propri guai; in tal modo il sonno 
oltre a essere ristoratore porterà consigli e soluzioni. Non 
me lo ricordavo ma quando voi avete detto di non pensare 
ai miei problemi mi è tornato in mente. 
- Non te lo ricordavi? Ecco perchè… 
Non finì mai la frase, il guerriero si era già lanciato in 
avanti menando un veloce fendente con la spada dorata 
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estratta fulmineamente. Quando la lama sfiorò la figura 
questa svanì in uno sbuffo di fumo. Finissima polvere 
argentata cadde al suolo ove fino a poco prima vi era stato 
il tumulo. S 
ir Dwenhen di Braf  trattenne le lacrime e, ancora scosso 
dalla terribile esperienza, proseguì il suo cammino ormai 
determinato ad andarsene. Non sapeva perché, ma era 
certo di dover proseguire ed era certo anche, che il suo 
peregrinaggio sarebbe presto finito: ignorava se 
positivamente o meno. 
Finalmente in lontananza, se di distanze si poteva parlare 
in quel luogo surreale, scorse un immenso arco di roccia. 
Qualcosa nel suo profondo gli diceva che quella era 
l’uscita, la sua meta.  
Una nuova energia gli fluì nei muscoli delle gambe, 
rendendo il suo passo più spedito e leggero. Finalmente 
avrebbe abbandonato quella oscura pianura, la sua luce 
innaturale e il suo silenzio di tomba. Poi però il suo volto 
perse ogni colore. Le gambe gli si fecero molli e solo con 
un grandissimo sforzo riuscì a reggersi in piedi e a 
proseguire: davanti all’apertura sotto l’arco, stava ritto in 
piedi, un guerriero ammantato di nero. Non capiva per 
quale motivo, ma alla sua vista si era sentito mancare; era 
come se conoscesse già quell’ennesimo individuo che 
ostacolava il suo cammino. 
Avvicinandosi il sangue gli si gelò nelle vene. Davanti a 
lui, coperto da un pesante mantello nero, stava in piedi 
Ganeryn il suo compagno di viaggio. Era coperto di 
sangue dalla testa ai piedi, grondante da innumerevoli 
ferite. Il volto era ormai una maschera: un occhio era 
completamente chiuso dal gonfiore, il setto nasale era 
fratturato, ed entrambe le labbra erano spaccate. 
Da quelle labbra gonfie e tumefatte uscì un sussurro, che 
Dwenhen udì a malapena.  
- Amico mio. Dov’eri finito?  
- Non lo so. Non ti so spiegare mi sono svegliato qui e non 
ho seguito un striscia di sangue sino a quella che mi pare 
essere l’uscita. Tu vieni da li vero? Ma cosa ti è accaduto?  
Il poveraccio cercò di abbozzare un sorriso, mettendo in 
mostra una due file di denti scheggiati o mancanti. 
- Mentre tu eri qui a seguire una putrida striscia di sangue 
il nostro bivacco è stato attaccato, erano più di dieci 
briganti. Sono sfuggito a malapena. Ti prego non 
imboccare quella uscita, loro sono la che ti aspettano! 
- Non mi importa. Uscirò comunque, ormai ho capito che il 
mio Dio desidera che io esca da questo luogo infernale, mi 
ha voluto mettere alla prova. Non cercare di fermarmi o 
dovrò ucciderti come ho fatto con quelli che mi hanno 
ostacolato sino ad ora. 
- Ti prego Dwenhen ascoltami: non andare in quella 
direzione. Ti getterai tra le braccia della morte. Lasciami 
spiegare: io so che... 
 Ma il giovane cavaliere, ormai temprato dalle precedenti 
prove, sicuro di se e privo di ogni dubbio snudò la spada e 
procedette, senza nemmeno degnare di uno sguardo la 
nera figura, verso l’arco di pietra che si innalzava in mezzo 
alla pianura, circondato da fulmini luminosi e scariche 
elettriche. 
Giunse proprio di fronte alla straordinaria apertura. L’aria 
aveva lo stesso odore di quella che precede  i temporali 
più forti. La luce innaturale di quel luogo allucinante era 
spazzata via da quella calda e affascinante dell’elettricità 
che circondavano le pietre nere dell’arco. 
- Ti prego non farlo! -Urlò a squarcia gola Ganeryn,, o 
meglio il demonio che ne rivestiva i panni, gettandosi con 
furia animalesca verso il cavaliere, in quella che aveva 
tutta l’aria di essere un carica. 
Il cavaliere, si era già convinto che presto sarebbe giunto 
un attacco perciò era pronto a sostenerlo, abbandonò la 
presa sulla spada dorata, per poi impugnarla di nuovo al 

volo, al 
contrario. Fatto 
ciò, affondo con 
forza all’indietro, 
aldilà delle 
proprie spalle 
senza nemmeno 
voltarsi. L’ 
attaccante, 
stupito dalla 
mossa fulminea, 
andò 
direttamente 
incontro alla 
lama rimanendo 
trafitto da parte a 
parte. Prima che 
Ganeryn cadesse a terra per il colpo, Dwehen divelse la 
spada dal corpo martoriato dell’amico, cambiò la mano 
con cui impugnava l’arma, si voltò e affondò una seconda 
volta. 
Il corpo senza vita della creatura che assomigliava a 
Ganeryn non poté emettere nemmeno un gemito, cadde 
all’indietro con il petto squarciato da una rossa ferita a 
forme di croce. 
Il vittorioso cavaliere senza perdere tempo a ripulire la 
spada, voltò, sdegnato, le spalle al cadavere ed entrò 
nell’uscio luminoso davanti a se. Milioni di immagini lo 
colpirono istantaneamente: vide e sentì se stesso 
bruciare, gelare e poi trafiggere. Poi tutte le sensazioni 
fisiche lasciarono il posto ad una pace sovrannaturale. 
Tutt’intorno a Sir. Dwehnen di Braf c’era luce; una voce, 
proveniente da ovunque e da nessun luogo gli penetrò 
nella mente. 
- Infine ce l’hai fatta.- la pausa che seguì sembro eterna. - 
Sono Mundyio colui a cui tu hai dedicato la tua anima e la 
tua vita terrena. In questa notte ti ho messo alla prova e ti 
sei comportato bene. Hai sconfitto l’istinto selvaggio e 
l’avidità che albergavano nei profondi recessi della tua 
anima. Hai affrontato il tuo triste passato e il tuo futuro di 
vecchiaia. Però non sei ancora puro. Hai commesso un 
errore durante questo viaggio, che solo io, nella mia 
immensa misericordia posso perdonarti. Ma ricorda: 
perché la tua purificazione sia completa e il tuo peccato 
perdonato, dovrai subire le conseguenze delle tue 
azioni.Chi è sicuro di stare in piedi badi di non cadere...il 
dubbio deve circondarci... la fede non è credulità... 
ricorda...- Le parole si fecero sempre più confuse e 
sconesse, il cavaliere non riusciva più a comprenderle... 
cadde, buio. 
Dwenhen si svegliò di soprassalto, all’alba; questa volta la 
luce era quella tiepida del sole. Ganeryn dormiva 
tranquillo dall’altro lato delle ceneri fumanti che erano 
state un fuoco da campo. L’aria frizzante del mattino, 
portò subito il cavaliere alla realtà. Capì immediatamente 
di non aver fatto un sogno qualsiasi, ma di aver appena 
ricevuto un avvertimento dal proprio Dio in sogno. Doveva 
purificarsi. Mundyio gli aveva fornito indicazioni precise sul 
da farsi. Ora sapeva bene quali sue inclinazioni  
combattere. Un solo dubbio lo attanagliava ancora: cosa 
aveva sbagliato nel sogno? La bestia era il suo istinto, poi 
quella spada che aveva stuzzicato la sua avidità e il suo 
orgoglio, la vecchiaia, il suo passato infelice segnato dalla 
morte di sua madre. E Ganeryn? Beh lo scontro con 
Ganeryn gli aveva fatto capire che nemmeno gli amici 
devono distogliere dalla propria meta. Con lui se l’era 
cavata in fretta! Non era uno stupido, ingannarlo non era 
facile. Sorrise. Non aveva dato a quel immagine 
disgustosa che rappresentava Gany, nemmeno il tempo di 
parlare.  
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Si alzò per andare a 
sciacquarsi nell’acqua del 
laghetto vicino a cui si erano 
accampati.  
- Se devo essere puro tanto 
vale cominciare con l’essere 
pulito no? - Esclamò, allegro 
Dwenhen, rivoltò a Ganeryn. 
Quello parve rigirarsi appena 
sotto le coperte senza 
nemmeno degnarlo di 
risposta. Come al solito non 
capiva le sue battute! 
Si avvicinò con passo rapido 
all’acqua cristallina e fresca. 
Ma il suo Dio non aveva 
anche parlato di una 
punizione? Chissà a cosa si 
riferiva, era certo di non aver 
sbagliato nulla.Si inginocchiò 
e si spruzzò 
abbondantemente le mani e il 
collo. D’un tratto le acque si 
acquietarono, dopo essersi 
violentemente increspate a 
causa degli energici colpi 
ricevuti. Il guerriero si 
specchiò dunque nella 
superficie azzurrina del lago. 
Il suo cuore smise di battere. I 
polmoni di pompare aria. 
Sentì le ossa liquefarsi, e la 
vista diventare confusa, gli 
girava vorticosamente la testa 
e aveva la nausea. Aveva 
capito. Il dubbio. Il dubbio 
deve circondarci! La sua 
mente urlava quella parola 
sino quasi a farle perdere 
senso. 
Percorse in un lampo il 
brevissimo spazio che lo 
separava da Ganeryn che 
dormiva ignaro di tutto. Voltò 
a faccia all’aria il suo amico.  
Sul petto agile e muscoloso 
del  ladro si stagliava, come 
un oscena bocca, una ferita a 
forme di croce. Ganeryn era 
morto da poco, il suo corpo 
era ancora caldo. Non era 
stato solo un sogno! E lui... lui 
aveva affrontato l’ultima 
immagine..il beneficio del 
dubbio...senza...senza...lo 
aveva ucciso senza... la ferita 
di Ganeryn era nera, come 
cauterizzata dal fuoco,  
identica a quella che segnava 
la guancia destra di 
Dwenhen,  rigata ora da 
brucianti lacrime. 
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Un nuovo lavoro  
di Nicola Morgantini 
 
Mi trovo in un luogo buio. Sento dei rumori che provengono dall’esterno, dei rumori confusi,
che non riesco a decifrare. Non posso parlare e riesco a malapena a muovermi. In compenso
mi danno da mangiare. Non so bene cosa, ma so che di fame non morirò. I giorni passano tutti
uguali e la noia si è ormai impossessata di me. E poi sono preoccupato, perché non so
davvero cosa mi riserva il futuro. Quale sarà il mio nuovo lavoro? Quanto dovrò restare ancora
chiuso qui dentro? Sì, sono molto preoccupato. Sono preoccupato anche per Nora. Che cosa
starà facendo adesso? Sarà al sicuro? Chi baderà a lei? Negli ultimi trent’anni le sono sempre
stato accanto, non l’ho mai persa di vista un attimo, ho cercato di fare tutto quello che potevo
per renderla felice. Le ho fatto conoscere gente, le ho trovato un buon impiego, ho sempre
badato alla sua salute. Ma non è servito a nulla. Diceva che non si sentiva realizzata. E poi era
sempre così annoiata, così insoddisfatta.  
Con lei ho fallito. Ho fatto del mio meglio, ma ho fallito. Mi ricordo come fosse ora quando
l’emissario del tribunale celeste mi riferì che i quattro venerabili saggi volevano parlarmi.
Rimasi di stucco. Certo, sapevo bene che con Nora non stavo facendo un buon lavoro, ma
credevo che il tempo fosse dalla mia parte. Credevo che in qualche modo sarei riuscito a
rimediare e finalmente a renderla felice come meritava. Ingenuamente speravo che nessuno si
fosse accorto dei miei errori, ma era una vana speranza. I quattro saggi volevano parlarmi e io
sapevo che ciò non preannunciava nulla di buono.  
Entrai nella loro grande stanza con le gambe che mi tremavano. I quattro erano seduti intorno
a un tavolo. Mi fissarono con lo sguardo austero, poi mi fecero cenno di avvicinarmi. 
Non usarono mezze parole, né girarono intorno all’argomento. In maniera fin troppo esplicita mi
dissero che non ero e che non sarei mai stato un buon angelo custode. Come per incanto
proiettarono su un grande schermo, montato lì per l’occasione, alcuni episodi significativi della
vita di Nora: il primo giorno di scuola, la morte della madre, la laurea, gli incontri con i tanti
fidanzati. E poi i colloqui di lavoro, la nascita di sua nipote. Era una proiezione straordinaria.
Straordinaria perché metteva in luce i bisogni e le aspettative di Nora riferite ai singoli episodi.
E straordinaria anche perché alle immagini della vita di Nora si sovrapponevano quelle dei miei
tentativi di soddisfare i suoi bisogni e le sue aspettative. Dovetti convenire con i quattro saggi
che i miei tentativi erano stati molto spesso infruttuosi, se non addirittura dannosi.  
Nora era una ragazza insicura, piena di contraddizioni e di problemi irrisolti. Ciò che facevo per
lei non l’aiutava a essere davvero felice. Io mi limitavo a soddisfare le sue richieste più
immediate, senza cercare di interpretarle e senza pormi troppe domande. Purtroppo non sono
mai stato un angelo particolarmente intelligente. Neanche alla fine della proiezione, sebbene
avessi compreso che il mio operato era stato un disastro, riuscii a cogliere il bisogno primario di
Nora, quel bisogno che era alla base di tutte le sue ansie e quindi della sua infelicità.  
- Ancora non capisci? - mi chiese a un certo punto il più anziano dei quattro venerabili saggi,
mentre sullo schermo scorrevano le immagini di Nora che piangeva dopo aver litigato con
l’ultimo fidanzato e quelle dei miei maldestri tentativi di trovargliene un altro. 
- No, non capisco. Mi dispiace, ma non riesco a capire - risposi io. 
 - Be’, ragazzo mio – replicò l’anziano -, allora credo proprio che tu debba cambiare mestiere. 
- Ma… ma come sarebbe a dire? 
- Sì, hai capito bene. È il caso che tu cambi mestiere. Vuoi che Nora sia felice o no? 
- Sì -  risposi timidamente. 
- E allora devi cambiare mestiere. C’è poco da discutere. 
Non ebbi tempo di replicare. L’anziano, con un inequivocabile gesto della mano, mi fece cenno
di uscire dalla stanza. Ero stordito. Non sapevo che cosa volesse dire “cambiare mestiere”. Io,
del resto, avevo sempre e solo fatto l’angelo custode. Mi sedetti su una nuvola, con la testa tra
le mani. Tutto intorno c’erano altri angeli indaffaratissimi. Due di loro mi passarono accanto e li
sentii magnificare i successi degli uomini che avevano in custodia.  
Mi sentii un verme.  Pensai a Nora e istintivamente decisi di precipitarmi da lei. Provai a
spiccare il volo, ma le ali non si mossero. Provai di nuovo, ma niente da fare. Mi sentivo
pesante e la testa prese a girarmi vorticosamente. Probabilmente svenni. Mi sono svegliato in
questo luogo buio, nel quale sono rinchiuso da non so quanto tempo. La cognizione del tempo
l’ho persa dopo poche ore che mi trovavo qui dentro. Forse sono pochi giorni, o forse qualche
mese. Non so. So solo che mi manca tanto Nora, anche se, stranamente, sento che adesso
sta bene. Che ha trovato davvero quello che le mancava. Forse sto impazzendo, o forse penso
questo perché vorrei disperatamente che Nora fosse felice.  
Poco fa ho sentito qualcosa. Mi sono sentito sballottare. Non so da che cosa sia dipeso. Anche
adesso, sì, ecco. Ecco che ritorna. È una sensazione strana. C’è come qualcuno o qualcosa
che cerca di spingermi fuori da questo luogo angusto. Mi spinge, e mi fa male. Tanto male.
Penso a Nora, forse per non pensare al dolore. Sento ancora questa forza che continua a
spingermi. Ma a spingermi dove, che qui non c’è spazio neppure per respirare!? Forse mi
spinge verso quello spiraglio di luce che vedo là in fondo. Sì, è proprio così. Vado verso la luce.
Ora sono io che assecondo la spinta. La luce è sempre più vicina, vicinissima. Ci sono! Sono
fuori!  
Una robusta donna vestita di bianco mi afferra per le spalle è mi solleva in alto. 
- È un bel maschietto, signora. Complimenti! Proprio un bel maschietto. 
Alzo gli occhi e vedo Nora sdraiata sul letto, con lo sguardo stravolto ma felice. Finalmente
felice. 
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SECONDA PARTE  TAVOLE DELLA  LEGGE 

 
Ecco a voi la seconda parte dell’inquietante racconto di Fabio Monteduro iniziato nel numero 
scorso, che ci riporta, non senza qualche brivido e parecchi colpi di scena, fra le sabbie del 
deserto egiziano. 
 
Alle ventitré in punto, tornai a prendere Abu e lo vidi 
venirmi incontro già dalla strada. 
- Nervoso? - chiesi e la mia voleva essere una battuta, ma 
Yassir non mi degnò di una risposta. 
In assoluto silenzio imboccammo la strada per Saggarah e 
dopo venti minuti circa, fermai l’auto davanti a casa 
Lestrange. 
- Eccoci qua! - dissi, fingendomi assolutamente disinvolto. 
Yassir aprì la portiera e si avviò verso l’ingresso. Io, 
davvero poco disinvoltamente, lo seguii. 
L’interno della casa mi sorprese di nuovo e per un breve 
momento ebbi una spiacevole sensazione di deja-vù, ma 
volevo dimostrare a Yassir che le sue fandonie e le sue 
leggende, non mi spaventavano affatto, anche se non ero 
tranquillo. Il fascio di luce della mia lampada illuminò il 
tavolo di cristallo del salone ed anche la bottiglia di vino, 
con accanto il bicchiere che avevo usato la sera prima. 
Ma, per quanto assurdo, sembrava che quelle cose 
fossero lì da settimane, visto che erano le uniche 
interamente ricoperte di polvere, quasi che il solo fatto di 
averle toccate io, le avesse rese soggette ai normali 
agenti atmosferici. 
- Hai visto? - feci a Yassir, ma lui non rispose. I suoi occhi 
erano sbarrati a fissare qualcosa alle mie spalle. La sua 
espressione mi terrorizzò a tal punto che i capelli, o forse 
sarebbe più giusto dire l’intero mio scalpo, sembrò voler 
lasciare il cranio e ondate di gelo mi partirono dalla base 
della colonna vertebrale fin sopra la testa. Mi voltai, quasi 
gridando e la vidi: Audrey Evans era dietro di me, il suo 
volto era distorto dall’ira, o forse, dalla pazzia, quasi che la 
morte l’avesse resa folle, in qualche maniera. 
- NON TROVERETE CIO’ CHE CERCATE! - gridò e mi si 
avventò contro. 
Riuscii, non so come, a togliermi dalla sua direzione e lei 
finì dritta su Yassir, facendolo cadere: l’egiziano cominciò 
a strillare. Improvvisamente una porta sbatté con violenza, 
seguita subito da altre due al piano di sopra e dall’alto 
della soffitta un suono cominciò a scendere verso di noi. 
Dapprima piano, quasi un lamento, poi sempre più forte, 
fino a diventare il grido monocorde del coro più terribile del 
mondo. 
ahahahahahahAhAhAhAHAHAHAHAHAHAH... - faceva 
quella dissonanza e sembrava entrare direttamente nella 
mia testa. 
- YASSIR - gridai. 
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.... 
- YASSIR... 
Mi voltai per fuggire e mi ritrovai davanti il corpo, 
penzolante da una corda di Rufus Lestrange (e chi altro 
poteva essere?). Il suo volto era nero e livido; la sua 
lingua pendeva, gonfia e violacea dalla bocca semiaperta; 
i suoi occhi spalancati mi guardavano con malvagità e le 
sue braccia tentavano di afferrarmi. Oscillava avanti ed 
indietro, cercando la spinta giusta per raggiungermi. 
Con la gola serrata e la pelle che mi si increspava su tutto 
il corpo, riuscì con un salto a togliermi dalla sua traiettoria 
e finii lungo disteso sul tavolo di cristallo mandandolo in 
mille pezzi e procurandomi una ferita alla mano destra. 

Poi corsi fuori e la porta d’ingresso si chiuse con un tonfo 
alle mie spalle un attimo dopo che ero schizzato via. 
Dal prato, dove rotolai, sentii ogni cosa: grida, pianti, 
vociare confuso e vidi figure straziate e strazianti apparire 
alle finestre, mentre l’interno tutto della casa pareva 
essere percorso dalle fiamme. Uscii dal giardino, raggiunsi 
l’auto di Yassir e mi voltai nuovamente verso casa 
Lestrange... tutto era calmo e silenzioso, come se nulla di 
quello che avevo visto e sentito, fosse mai realmente 
accaduto. 
 
Passai la notte ad ubriacarmi e a tremare nella mia 
stanza, sobbalzando ad ogni rumore e lasciando accese 
tutte le luci. Tremavo al pensiero di ciò che poteva essere 
capitato a Yassir e, nonostante tutto, ero strabiliato dalla 
capacità della mente umana di cercare scappatoie e 
spiegazioni razionali, anche a cose così evidentemente 
surreali. Mi addormentai, o sarebbe meglio dire, venni 
risucchiato in un vortice oscuro che solo virtualmente 
poteva ricordare il sonno, quando era ormai quasi l’alba e 
venni svegliato bruscamente poche ore dopo dai rumori 
delle donne delle pulizie. Ma qualcosa era successo 
durante quel breve assopimento, un pensiero che il mio 
cervello aveva generato notte tempo: al diavolo Trevor 
Lestrange e tutta la sua famiglia; al diavolo anche 
l’Araldica Inquiries, se necessario. Non ne potevo più. 
Mi balenò per la mente il proposito di avvertire la polizia 
egiziana della scomparsa di Abu Yassir, ma mi sentii 
troppo stanco anche per quello; e poi, cosa avrei potuto 
dire? Che lo spirito vendicativo di Rufus Lestrange era 
tornato dall’oltretomba per rapirlo con se? Non avrebbero 
fatto altro che rinchiudermi in una cella imbottita e gettare 
via la chiave. Preparai i miei bagagli in pochi minuti e 
avvertii il portiere della mia imminente partenza; chiesi il 
conto e un taxi. Era mia intenzione prendere il primo volo 
per Londra e lasciarmi alle spalle tutta quella follia. 
Avevo già pagato il dovuto, servendomi della carta di 
credito messami a disposizione dell’Araldica Inquiries e mi 
ero seduto a leggere un giornale in attesa del taxi, quando 
sentii una voce alle mie spalle che riconobbi senza 
difficoltà. 
- Buongiorno, signor Marshal. E’ di partenza? 
Mi voltai e vidi Trevor Lestrange che, nonostante il gran 
caldo, indossava un impeccabile doppio petto grigio. 
L’espressione del suo volto parlava per lui - dove crede di 
andare? 
- Sì - risposi semplicemente e ripresi la lettura del mio 
giornale. 
Trevor Lestrange mi sedette accanto e con gentilezza, ma 
con fermezza, afferrò il quotidiano e me lo sfilò dalle mani. 
- Crede che mi sia fatto tutte queste miglia per augurarle 
una buona traversata? - disse. 
- Veramente, e perdoni la mia franchezza signor 
Lestrange, ha me non interessa affatto il motivo del suo 
viaggio - ripresi il mio giornale e ricominciai a leggere, con 
stizza. A quel punto lui smise di fingersi gentile, afferrò 
nuovamente il giornale e me lo strappò dalle mani, poi lo 
appallottolò e lo gettò lontano. Qualcosa, dentro di me, si 
incrinò pericolosamente. 
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- Mi stia a sentire - fece quello, alitandomi addosso tutto il 
suo disprezzo - Codardi del suo stampo io me li mangio a 
colazione. Ora lei verrà con me, oppure io... 
Scattai in piedi come punto da un fuso; lo afferrai per le 
spalle e lo sbattei contro il muro della reception. Il portiere 
e due cameriere ci guardavano senza fiatare. 
- Oppure cosa? Razza di buffone! Ma chi credi di essere? 
Prova un’altra volta ad allungare una mano verso di me e 
ti ci vorranno tutte le tue sterline per rifarti la faccia. 
Lo lasciai andare mentre sul volto gli si disegnava una 
comica espressione di sbigottimento, evidentemente non 
era abituato ad essere contraddetto. 
Arrivò il taxi ed io afferrai le mie valige e feci per uscire. 
- NON PUO’ ANDARSENE! - fece Lestrange - LEI E’ 
STATO PAGATO PER QUESTO. 
Aprii la porta ed uscii. 
- Si fermi, Marshal! Ma che diamine le è preso?- fece 
ancora Lestrange, forse persino un po’ spaventato dai 
miei modi misteriosi. Non gli risposi. Salii sul taxi e dissi 
all’autista di portarmi all’aeroporto. 
Eravamo già in movimento, quando la voce di Lestrange 
mi giunse forte e chiara. 
- LA FARO’ LICENZIARE - urlò, poi il rumore del traffico 
coprì le sue ultime parole. 
 
Alle dodici in punto, il 747 della Brithis Airway cominciò a 
rullare sulla pista dell’aeroporto internazionale de Il Cairo 
e per la prima volta da quando era iniziata quest’avventura 
africana, mi sentii di nuovo bene. 
 
Erano le ventuno passate, quando a bordo della mia 
Toyota Corolla giunsi finalmente in Bogarde street, 
dov’era la mia casa e dove avrei fatto una bella sorpresa a 
Sheila. Avevo voglia di farmi una lunga doccia calda e di 
mangiare, finalmente, qualcosa di decente. Poi avremmo 
fatto l’amore, a lungo, con dolcezza. Il solo pensiero di 
questo programma mi consolava delle recenti vicissitudini. 
Sì, volevo fare una bella sorpresa a Sheila... ma l’unica 
sorpresa, e tutt’altro che bella, l’avrei avuta io. 
Spensi il motore a pochi metri dal vialetto della mia villetta, 
non volevo che il rumore insospettisse Sheila e arrivai con 
l’inerzia a parcheggiare dietro un’altra auto che riconobbi 
immediatamente: era la grossa Rover di Frank Carter. 
Che ci faceva lì a quell’ora? Era forse successo qualcosa? 
Scesi di corsa dall’auto ed entrai in casa, mentre la 
preoccupazione per la salute di mia moglie veniva 
sostituita da una punta acuta di gelo, appena sotto il 
cuore. 
La sala era immersa nella penombra e non si sentiva 
nessun rumore. Subito provai un sollievo immenso, 
mentre mi davo dello stupido: non era la prima volta che 
Frank passava a prendere Sheila, quando io non ero in 
città. Più di una volta, lui e Margot, la sua donna, erano 
venuti per fare compagnia a Sheila o per andare insieme 
al cinema. Frank era un buon amico, che andavo 
pensando? Proprio in quel momento la porta del bagno si 
aprì e la bionda Margot ne uscì... completamente nuda, 
con i bei seni che ballonzolavano alti. Rimasi di stucco e 
chissà cosa mi passò per la mente in quel momento. Poi 
fu Frank a venire fuori dal bagno, anche lui nudo e seguì 
Margot nella MIA camera da letto. Pochi istanti dopo ne 
uscì Sheila, nuda anch’essa, se non per un paio di calze 
auto reggenti che non le avevo mai visto e che le davano 
l’aspetto di una puttana: entrò in bagno. 
Che diamine stava succedendo? Quando ero assente mia 
moglie se la facesse con Frank e con Margot? Mi 

sembrava troppo assurdo per essere vero. Sheila uscì dal 
bagno e rientrò nella camera da letto e per un momento la 
vidi scambiarsi effusioni con Margot. Ero assolutamente 
sbigottito. Un conto è arrivare a casa all’improvviso e 
trovare la propria moglie tra le braccia di un altro e un 
conto è trovarla nel bel mezzo di un’orgia. 
- Basta così, ragazze - sentì dire Frank - Che ne dite se ci 
facciamo un sandwich, adesso? 
- Va bene, va bene - disse Sheila - ma poi riprendiamo da 
dove ci hai interrotti. 
- Uff. - fece Margot. 
- Non vi accontentate mai, eh? - disse Frank, ridendo. 
- Bé, finora abbiamo accontentato solo te - fece Sheila. 
Immobile davanti alla porta d’ingresso, vidi mia moglie 
uscire dalla stanza con indosso un accappatoio e 
passarmi davanti senza nemmeno vedermi. 
- Panini per tutti? - disse e il suo sguardo cadde su di me; 
si girò ed entrò in cucina. Per un attimo credetti di 
sognare: a forza di sentir parlare di fantasmi, forse lo ero 
diventato anch’io. Poi Sheila tornò indietro di colpo, 
spalancò gli occhi, costatando che ero lì veramente e 
proruppe in un grido acutissimo di sorpresa. Frank e 
Margot uscirono dalla stanza in un attimo e l’uomo, 
vedendomi, si fermò bruscamente… troppo bruscamente: 
rovinò sul pavimento e lì restò a guardarmi, incredulo. 
Notai solo vagamente che Margot stava prendendo i suoi 
vestiti e si preparava a svignarsela alla chetichella. 
- Ben... - disse Frank - tu... ma come...? 
- Sorpreso? - feci e la mia calma innaturale spaventava 
anche me. 
Sheila era caduta in un angolo della cucina e guaiva 
come... come una cagna rende l’idea? La guardai 
piangere e dentro di me non provai odio, ma solo una 
sorta di malinconica pietà. 
Mi avvicinai a Frank, ancora steso a terra e lo afferrai per 
le braccia, costringendolo a rimettersi in piedi. Il suo pene, 
ora, era molle come un verme... ma non altrettanto pochi 
minuti prima. 
- Sei un vero porco, Frank - gli dissi e lui prese ad agitarsi. 
- Calmati, Ben... noi volevamo solo... - lo sbattei contro il 
muro. Davvero cercava una giustificazione al fatto che, 
con quell’altra puttana della sua donna, aveva profanato il 
mio matrimonio e la mia vita? 
- E’ meglio se stai zitto, pezzo di merda - gli ingiunsi. Lo 
trascinai fino alla porta e, con un poderoso calcio nel 
sedere lo buttai fuori Andai poi nella camera da letto (dove 
i miei occhi non poterono non notare l’ammasso informe di 
coperte e lenzuola, teatro di quell’orgia pazzesca) e, presi 
i suoi vestiti, glieli gettai dietro. Mi voltai verso Sheila. 
Non mi sono mai reputato un bigotto, né un moralista e 
nonostante amassi mia moglie con tutte le forze, un paio 
di volte in passato, durante i miei viaggi, mi era capitato di 
andare con una prostituta... ma il fatto di averla sorpresa 
in quel modo così... libidinoso, direi, mi fece sentire 
sconfitto a tal punto da sapere di non poterla perdonare 
mai più. 
- Da quando va avanti questa oscenità? - le chiesi. 
- No, Ben... scusami... io... - tentò Sheila, singhiozzando. 
Mi lasciai cadere a terra, vicino a lei. 
- Perché? Perché hai dovuto farlo? - le chiesi. Ma lei 
continuava a piangere, più per la vergogna che per 
l’accaduto, ne sono sicuro... e fu proprio questo che mi 
fece capire la vera portata del mio rancore. 
Mi alzai di nuovo in piedi ed ora incombevo su di lei, come 
già Rufus Lestrange su di me, nella sua casa de Il Cairo. 
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- Adesso esco... - dissi - quando torno non voglio più 
trovarti qui  dentro... non tornare, perché non voglio più 
vederti. 
Cercai di farle capire, dal tono della voce che non 
scherzavo; che la mia non era la sfuriata di un momento, 
ma una decisione fredda e distaccata. Ci riuscii, credo. 
Me ne andai in silenzio, seguito dalle sue implorazioni e 
mi recai in un bar, dove mi imbottii di birra e dopo due ore, 
completamente ubriaco, feci ritorno a casa. Forse se fosse 
stata ancora lì, le avrei concesso di restare... forse l’alcol 
mi aveva reso malinconico e l’avrei perdonata, nonostante 
il disgusto che provavo, ma quando entrai 
nell’appartamento lo trovai vuoto... terribilmente vuoto. 
Mi lasciai cadere sul pavimento e piansi lunghe 
amarissime lacrime. 
 
Il trillo del telefono mi svegliò da un sonno agitatissimo in 
cui non mi ero neanche accorto di essere sprofondato. 
- Pronto - risposi, sperando in cuor mio che si trattasse di 
Sheila, nonostante tutto. 
- Ben. Che è successo? - era Carla, la madre di Sheila. 
- Perché me lo chiedi? 
- E’ venuta Sheila poco fa, sembrava stravolta. Si è 
fermata solo pochi minuti, poi è scappata via... Che è 
successo, Ben? Avete litigato? 
- Perché non lo hai chiesto a lei?- dissi in malo modo. 
- Non ha voluto dircelo, ha preso l’auto di suo padre e se 
ne è andata... 
- Magari sarà andata dai suoi amanti - feci io aspramente. 
- I suoi amanti? Ma che diavolo dici? 
- Lascia perdere, Carla. E’ molto meglio... 
Riagganciai mentre ancora parlava, poi staccai la presa 
del telefono. 
Benvenuta nel paese della buona creanza - pensai e, 
come uno scemo, ricominciai a piangere. 
 
La mattina successiva mi recai all’Araldica Inquiries, 
direttamente nell’ufficio di Jack Toods. Entrai senza farmi 
annunciare. 
- Ben! Che diamine ci fai qui? - fece, non appena mi vide. 
- Domanda inutile - dissi sedendomi davanti a lui - visto 
che già conosci la risposta. 
- Bé, sì... ieri ha chiamato Trevor Lestrange... 
- Appunto. E che ti ha detto? 
- Ha vivacemente sostenuto il tuo licenziamento, 
asserendo che una ditta seria non può servirsi di certe 
nullità... ha detto proprio così. 
- Ah, si? - dissi, ma non mi importava affatto. 
- Cristo Santo, Ben. Vuoi dirmi che t’è successo? 
Lo guardai dritto in viso, in quella sua insolente 
espressione da buffone che finge di interessarsi alle 
faccende altrui e, forse proprio per quello, decisi di 
spiattellargli in faccia la verità. Gli raccontai tutto: il mio 
incontro con Abu Yassir e la sua assurda scomparsa in 
quella casa nefasta; conclusi con la scaramuccia con 
Trevor Lestrange. Non speravo certo che mi credesse, né 
che prendesse le mie difese contro Lestrange, ma lo feci 
soprattutto per sfogarmi e per poter finalmente raccontare 
a qualcuno una vicenda che a me stesso appariva, ora, 
come il frutto malsano della mia mente. Quando terminai 
(naturalmente non arrivai al punto di raccontargli la 
scriteriata vicenda di mia moglie con Carter e la sua 
amica), Toods rimase a fissarmi in silenzio, forse 
decidendo se chiamare immediatamente la sorveglianza 
per farmi portare nel più vicino manicomio. 
- Ben - disse alla fine - Non mi va di entrare nel merito di 
questa storia (ma sottolineò con forza quell’ultima parola) 
né riesco a trovare un motivo valido perché tu possa 
averla inventata, ma credo... - si alzò in piedi e cominciò a 
camminare avanti ed indietro nella stanza, come un 

preside davanti ad un alunno particolarmente recalcitrante 
- credo che tu debba andartene per un po’. Hai ancora un 
mucchio di giorni di ferie e, magari, quando saranno 
passati questi momenti di stress, troverai tu stesso la forza 
per ridere di questa faccenda. Dammi retta, Ben. Prendi 
Sheila e andatevene da qualche parte. 
Non dissi niente, il suo accenno a Sheila mi aveva tolto le 
ultime briciole di energia. Mi limitai a starmene lì, a 
guardarlo e lui sostenne il mio sguardo per un po’. Poi 
tornò a sedersi e notai che c’era dell’altro. Continuava a 
tormentarsi il nodo della cravatta, mentre il suo pomo 
d’Adamo continuava a scendere e salire freneticamente. 
- Che altro c’è, Jack? - chiesi. 
- Bé... hai già saputo di Frank, no? - mi disse ed io sentì le 
mie ossa gelare. Mi aspettavo che da un momento a l’altro 
tutti gli impiegati dell’Araldica Inquiries sbucassero fuori 
all’improvviso e cominciassero a gridare “Cornuto! 
Cornuto! Tua moglie è anche una lesbica...”. 
- Cosa? - dissi. 
- E’ morto, Ben. Mio Dio, quanto mi dispiace... - e notai 
con orrore che Jack Toods, ovvero l’emblema vivente 
dell’arroganza, stava per piangere. 
E no - pensai - le lacrime di Toods, proprio no. 
- E’ andato a sbattere questa notte contro un albero sulla 
statale 27... figurati, a pochi chilometri da casa tua. Pare 
sia morto sul colpo. E vuoi saperla una cosa? - “No! Non 
voglio sapere altro”, pensai angustiato, ma lui continuò - 
Era nudo, Ben... completamente nudo. 
- Margot? - riuscii a dire. 
- Non lo so, ma quando gli agenti della statale sono andati 
a casa sua, ed erano le tre del mattino, lei non c’era... 
Mi alzai in piedi, senza aggiungere altro, ed uscii dalla 
stanza. 
Non provavo nessuna pietà per Frank Carter... e questo 
era male. 
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Peter Hammil mi guardava serio. Il suo sguardo aveva 
vagato per la stanza dell’ospedale per tutto il tempo ed ora 
si era fissato su di me... forse per capire fino a che punto 
fossi impazzito. 
I miei occhi erano lucidi di pianto. 
- I ricordi sanno essere malvagi, non è vero? - disse. 
- No. Sono gli uomini e le loro azioni ad esserlo. 
- Che ne fu di sua moglie? 
- Non ebbi più nessuna notizia di lei... e sì che sono già 
passati due anni da allora. Con il trascorrere del tempo mi 
ero ripromesso di perdonarla e di mettere una pietra sul 
passato... l’amavo ancora, questo è chiaro. Denunciai la 
sua scomparsa alla polizia e alla fine arrivai a pagare un 
investigatore privato, ma i risultati furono modesti. Credo 
che fu la vergogna a farla fuggire per sempre; il pudore 
che non aveva avuto in quei suoi amoreggiamenti a tre le 
doveva essere esploso dentro all’improvviso... comunque, 
non la vidi mai più da quella notte. Credo se ne sia andata 
dall’Inghilterra... forse in Francia, dove ha una cugina... o 
che so io... 
- Cos’altro successe? - mi chiese Hammil, interessato suo 
malgrado. 
Io lo guardai di nuovo ed accesi un’altra sigaretta, ma 
stavolta avevo intenzione di fumarmela fino in fondo. Diedi 
due boccate e ricominciai a parlare... 
 
La sera della mia visita all’ufficio di Jack Toods, che fu 
anche la sera delle mie dimissioni dall’agenzia araldica, mi 
ritrovai a girovagare per la città senza una meta. In due 
occasioni passai davanti alla casa di Carla, mia suocera, 
fingendo con me stesso che la cosa fosse casuale; in 
realtà avrei volevo sapere se Sheila era tornata... che 
stupido. Ma ogni volta non trovai il coraggio di fermarmi, 
quasi che fossi io il colpevole di quel disastro. Era ormai 
notte fonda quando tornai a casa e sebbene fossero già 
trascorse qualcosa come 40 ore da quando avevo dormito 
l’ultima volta (e per sole tre ore, a Il Cairo), mi sentivo 
sveglio e reattivo come non mai, nemmeno le birre 
trangugiate al bar sembravano fare effetto sulla mia 
mente; ma sapevo che, prima o poi, la carica nervosa mi 
avrebbe abbandonato e allora sarei crollato. 
E ciò avvenne, dopo un po’. 
Mi ero sdraiato sul divano, davanti alla televisione spenta 
(non avevo nessuna intenzione di andare in camera da 
letto, dove coperte e lenzuola, ammucchiate come le 
avevano lasciate quei tre, continuavano a sembrarmi tristi 
monumenti alla disonestà e alla depravazione) quando lo 
sconforto mi si abbatté contro, annientando le mie ultime 
difese. Cominciai a piangere, incapace di credere al 
disfacimento repentino della mia vita: ero un uomo 
felicemente sposato (o almeno lo credevo), con un lavoro 
che gli piaceva e che gli permetteva una vita agiata, ora 
ero un relitto umano alle soglie dell’alcolismo... e tutto 
questo in soli tre giorni. Piansi tutte le mie lacrime e, 
indebolito dall’alcol, pensai perfino di uccidermi. 
Poi iniziò e fu davvero pazzesco. 
La casa piombò improvvisamente nel buio e un freddo 
intenso e violento, come mai provato nella mia vita, investì 
il mio corpo e intorno a me cominciò a cadere di tutto. 
Sentivo “cose” che mi sfioravano e che precipitavano ai 
miei piedi; porte che sbattevano, si riaprivano e tornavano 
a sbattere; il telefono iniziò a trillare ed era un suono 
continuo, senza pause; dalla cucina sentivo giungere 
rumori di vetri e stoviglie in frantumi e qualcuno... 
qualcosa, rideva forsennatamente dalla mia camera da 
letto. Per un attimo, ma fu solo un attimo, la luce si 
riaccese ed io vidi cosa stava accadendo: i libri della mia 
biblioteca, i giornali, le riviste, volavano nell’aria come se 
invece di pagine, avessero avuto ali; i cassetti dei mobili si 

aprivano e chiudevano di continuo; vidi un grosso vaso da 
fiori volare verso di me e mi coprii gli occhi, aspettandomi 
di essere colpito. Poi fu di nuovo buio e i rumori cessarono 
e il freddo cessò; nell’aria solo un vago odore di fiori 
appassiti e morti... l’odore di un cimitero. Mi mossi 
lentamente verso l’interruttore della luce e vi poggiai sopra 
la mano, sicurissimo che non avrebbe funzionato. Invece 
la luce tornò ed io pensai di essere impazzito davvero: 
ogni cosa era al suo posto. I libri, le riviste, i soprammobili, 
niente faceva pensare al caos che avevo intravisto poco 
prima. Una cosa, però, tornò ad animarsi; una rivista che 
fluttuando, come priva di peso, volteggiò sulla mia testa 
per poi andarsi a adagiare sul tavolo; appena toccata la 
superficie cominciò a sfogliarsi da sola, pagina, dopo 
pagina, finché non si fermò. 
Spinto da una forza che non credevo di possedere, mi 
avvicinai e guardai le pagine: c’era un articolo, sul 
giornale, sul ritrovamento delle Tavole della Legge ed in 
primo piano la foto di Peter Hammil che, orgoglioso, le 
mostrava all’obiettivo. 
 
La faccia di Peter Hammil era quella di una sfinge 
imperscrutabile. Da quando avevo cominciato il mio 
racconto in una sola occasione avevo riscontrato in lui una 
qualche emozione, quando avevo nominato Audrey 
Evans. Ma sotto quella coltre d’impassibilità leggevo la 
paura e, forse, anche un senso di colpa. 
- Ha paura? - gli chiesi e lui non si scompose. 
- Paura? E chi non ne ha? La vita degli uomini è assediata 
dal terrore. Paura per se e per i propri cari; paura di 
incidenti; di malattie: l’AIDS; il cancro... gli esseri umani 
camminano su una fune lisa e scivolosa e sotto di loro c’è 
un abisso pieno di cose innominabili - si alzò a fatica dalla 
sedia su cui era stato fino ad allora. 
In quel momento fece capolino un’infermiera, giovane e 
carina come se ne vedono solo nei film, ci guardò per un 
momento e dovette avvertire qualcosa, perché prima di 
parlare fece una smorfia involontaria. 
- Signor Hammil - disse - Va tutto bene? Lo sa che non 
deve affaticarsi. Forse il suo amico... 
Non sono suo amico - pensai e per poco non lo dissi ad 
alta voce. 
La ragazza mi scrutò per un momento, con aria di 
rimprovero, ed io, forse per darmi un contegno, abbassai 
lo sguardo sul mio orologio: erano passate le sei. 
Mi trovavo in quella stanza d’ospedale da quasi due ore! 
- Non si preoccupi, signorina - intervenne Hammil 
serenamente - Non sono affatto stanco ed ogni tanto fa 
piacere fare quattro chiacchiere con un vecchio amico. 
Non sono suo amico! - tornai a pensare. 
L’infermiera mi scoccò un’ulteriore sguardo di disappunto 
(certo, stavo disturbando l’insigne professore, colui che 
aveva avuto un contatto con Dio stesso, probabilmente... il 
nuovo Mosè… dovevano tenerlo davvero in grande 
considerazione), poi uscì, lasciandoci nuovamente soli. 
Peter Hammil tornò a sedersi, con un ghigno di dolore che 
gli attraversò il volto. 
- Signor... - cominciò, poi la sua fronte si corrugò alla 
ricerca del mio nome. 
- Marshal - lo soccorsi. 
- Già, sì. Marshal... mi perdoni, ma sembra che quando si 
invecchi sia più facile ricordare eventi di decine d’anni 
prima che cosa appena ascoltate... forse davvero il 
cervello umano è come un computer; quando la memoria 
è colma non c’è verso di aggiungere altro... - mi guardò - 
Mi scusi, sto divagando. Ma la prego, signor Marshal, 
vada avanti, Sono curioso di sentire il resto. 
Per la prima volta fui davvero cosciente dell’avversione 
che provavo per lui: era curioso? Era dunque quello il 
sentimento che la mia vicenda suscitava in lui? Avevo 
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quasi voglia di afferrarlo  per il colletto del pigiama e di 
sbatterlo a terra... ma ero arrivato fino a lì per sapere la 
verità e non avrei permesso alla mia ira di impedirmelo. 
Furono giorni terribili, quelli che seguirono; mi sentivo 
davvero sull’orlo del baratro e una piccolissima spinta 
avrebbe potuto buttarmi giù. Sheila era scomparsa chissà 
dove ed io provavo ancora più rancore verso di lei: mi 
aveva tradito, in quel modo allucinante poi, e non aveva 
avuto nemmeno il coraggio o la voglia... o l’amore... 
necessario per ricucire lo strappo. Con gli occhi della 
mente mi ritrovavo spesso a rivedere la scena madre di 
quel connubio diabolico: lei, con quelle calza auto reggenti 
e i tacchi alti che baciava Margot sulla bocca, mentre le 
sue mani stringevano concitate i suoi seni tondi dai 
capezzoli dritti come chiodi... e Frank che ne godeva la 
vista. 
Fu durante un pomeriggio uggioso e solitario che mi 
ritrovai a considerare l’ipotesi di andarmene da Durham e 
quel pensiero fu così improvviso e allettante che non persi 
tempo a riflettervici sopra; raccolsi le mie cose, diedi 
mandato ad un agenzia di vendere la casa e con i miei 
risparmi lasciai l’Inghilterra in meno di una settimana... 
nemmeno dieci giorni dopo l’inizio di quell’incubo. L’Italia; 
la Francia; la Spagna... questi erano i paesi che 
maggiormente attraevano la mia considerazione; ma poi, 
come spesso accade, guidati dalle ineluttabili ali del 
destino, avvallai la mia ultima idea: gli Stati Uniti… 
 
New York, la Grande Mela. Non è un città divertente per 
uno straniero completamente solo. Avevo affittato un 
piccolo attico a Bensanurst, uno slum italiano molto 
popolare e vivacchiavo alla giornata. D’altronde i soldi che 
avevo con me mi permettevano tranquillità... troppa, a dire 
il vero. Dopo un paio di mesi, quando ormai credevo che 
la mia vita potesse, in qualche modo, tornare ad essere 
7vissuta, allacciai una relazione con una newyorchese di 
razza, Susan, una ragazza carina dai lunghi capelli neri 
che dava l’impressione di essere onesta (certo, anche 
Sheila lo era sembrato per tutti quegli anni). Lavorava in 
una piccola biblioteca ed era lì che l’avevo conosciuta. 
Trascorrevo, infatti, molto del mio tempo a leggere e 
sebbene non lo ammettessi nemmeno a me stesso, erano 
sempre meno rare le volte che mi ritrovavo tra le mani 
volumi che trattavano di stregoneria o spiritismo. Non 
avevo dimenticato, questo è chiaro, ma nonostante fossi 
riuscito a stendere un velo pietoso su quei dolenti 
accadimenti, non mi illudevo certo di poterli ignorare per 
sempre. Quella squallida notte a casa mia era diventata 
una specie di film pornografico nella mia mente e perfino 
quando facevo l’amore con Susan rivedevo la mano di 
Sheila sui seni di Margot. Era un’ossessione che non 
riuscivo a rimuovere. 
Ma la cosa più grave era un’altra, anche se me ne sarei 
accorto solo più tardi... poco più tardi: il mio cervello aveva 
cominciato a dare spiegazioni razionali ai fatti di casa 
Lestrange e alle apparizioni di Audrey Evans e Rufus, 

liquidandole come allucinazioni di una mente sovreccitata. 
Ogni tanto una vocina mi chiedeva: se erano allucinazioni, 
che fine ha fatto Abu Yassir? Ma impiegavo solo un attimo 
per azzittirla... 
 

( continua ) 
(C) Fabio Monteduro 

fabio.monteduro@sigma-tau.it 
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luna2.doc di Alberto Ghiraldo 
 

Edizioni Il Foglio - euro 5,00 
Per ordinarlo: ilfoglio@infol.it  
 
Con questa sua seconda 
prova letteraria, Alberto 
Ghiraldo, già apprezzato 
autore di "Grigioviola", si 
conferma un giovane 
creativo eclettico, che 
affronta la pagina con la 
sana, contagiosa allegria 
tipica degli esordienti. 
Nell’opera in questione ci 
sono tante cose: c’è la sana 
voglia di mettersi in gioco e 
di raccontarsi prendendosi 
un po’ in giro; c’è lo spirito 
critico di chi va 
intelligentemente incontro 
alla vita con la volontà di 
capirla; c’è  
l’ironia di chi ha saggiamente letto dei libri prima di provare a
scrivere uno; c’è la consapevolezza che non è necessario
essere volgari o crudi a tutti i costi, per meritarsi l’attenzione
del lettore. 
In tempi di post-cannibalismo letterario non è poco.
“Luna2.doc” può definirsi il prodotto di un “flusso di
coscienza” (anzi, di incoscienza, come precisa
scherzosamente Ghiraldo) che racconta le reali difficoltà di un
giovane scrittore di belle speranze, compreso il rischio di
veder sparire il proprio testo tra le fauci virtuali di un PC-
Moloch. Un rischio tutto moderno (ma è curioso ricordare che
a Dino Campana accadde lo stesso, quando andò smarrita la
sua celeberrima silloge “Canti Orfici”).  
Le difficoltà di esordire, di individuare un proprio stile (e
soprattutto di trovare un Editore) sono stati opportunamente
raccontati da un altro autore contemporaneo tardivamente
valorizzato dalla Stampa: l’Antonio Moresco de “Gli esordi” e
“Canti del Caos”. E Ghiraldo ne prosegue in qualche modo
l’indagine.  L’idea di rifarsi in qualche modo allo scrivere fluido
del Paolo Nori di “Bassotuba non c’è” è abbastanza evidente.
Né c’è nulla di male: quale scrittore non ha adottato dei
riferimenti ben precisi per cominciare la propria avventura
affabulatoria? Da un punto di vista meramente contenutistico,
è bene aggiungere che questo libro conferma che si sta
generalizzando la tendenza ad inserire il personal computer
nelle storie narrate. Email, floppy disk e chat fanno ormai
parte della nostra vita con una capacità di condizionare i
rapporti quasi imbarazzante, comprese le molte
controindicazioni che ogni rapporto di dipendenza, anche
psicologica, inevitabilmente comporta. Ghiraldo ha certo letto
il Brizzi di Jack Frusciante, probabilmente anche Tondelli,
dato un certo ron-ron affiorante qua e là che assume
frequenti riferimenti a musicisti (Zucchero su tutti) e canzoni
per restituire ai lettori atmosfere e stati d’animo comprensibili
e dunque condivisibili da tutti.  
Bel libro ricco di promesse, col quale trascorrere ore di 
piacevole svago. 

Fernando Bassoli - www.lamette.it
per gentile concessione di A.Ghiraldo
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La voce ruvida del direttore era attutita da quadri e tappeti tutt’intorno. Mi spiò attraverso le lenti 
sottili di un paio di occhiali leggeri e un filo di fumo. Distolsi lo sguardo dalla sua sigaretta. Le mie 
pupille guizzarono all’orologio.  
 
TRE 

 
Una frenata improvvisa provocò una lacerazione nel 
tessuto dei pensieri. Una muta di cani randagi inseguiva, 
in piena corsia di sorpasso, due motorini sofferenti per la 
lieve ma lunga salita. Il bus scartò da destra quella 
estemporanea carovana di uomini e bestie, dove gli 
uomini, per una volta, erano gioco e divertimento per le 
bestie. 
- Permesso… - un signore vestito di scuro, quasi 
pestandomi i piedi, mi passò davanti e prese posto al mio 
fianco. 
Tirai indietro le gambe premurosamente e scattai in piedi, 
consapevole che il mio gesto di autodifesa sarebbe stato 
scambiato per un atto di gentilezza. Ma l’uomo non ci 
cascò. 
- Stia tranquillo, le sue scarpe nuove sono salve. – 
disse ridacchiando. 
Guardai i miei piedi. Effettivamente avevo un paio di 
scarpe acquistate da poco, ma il loro aspetto era orribile. 
- Per carità, non era per le scarpe. Del resto, come 
vede, non le curo troppo… - dissi. 
-   Basterebbero una spazzolata, una lucidatina… - 
suggerì. 
Il suo volto era una maschera di cera. Rughe profonde e 
regolari su una superficie cutanea bronzea. Un volto 
invecchiato all’aria aperta, attraversato dai solchi del 
tempo e di prorompente vigore espressivo. 
- Non ha tempo eh… - proseguì – Quasi nessuno ha 
tempo per le proprie scarpe, per fortuna. Ci ho vissuto per 
quarant’anni sulle scarpe altrui. Ho lucidato, inchiodato, 
ingrassato, cucito. Ho spiato mille vite attraverso le 
venature del cuoio, i tacchi consumati, le suole consunte. 
Le scarpe raccontano un sacco di cose su di noi: carattere, 
abitudini, vizi.  Stavo in piazza, d’estate e d’inverno. Stavo 
nella piazza di un paesino che adesso, inglobato dalla 
grande Palermo, non esiste più. E’ una parte 
dell’hinterland, come dicono a Milano. 
- E si è occupato di scarpe per quarant’anni…un vero 
esperto - dissi, osservandolo con esibita ammirazione. 
- Vede, quando io cominciai, lo feci perché mio padre 
mi lasciò i suoi attrezzi e un abbozzo del suo talento. 
“Figlio mio, le scarpe servono sempre – mi disse – e 
sempre serviranno fino a quando qualcuno non abolirà i 
piedi. Fino a quel momento il lavoro non ti mancherà”. 
Sbagliava: non hanno abolito i piedi ma hanno costruito 
calzature di gomma, di plastica, fatte apposta per essere 
trattate male, coi piedi mi verrebbe da dire. L’ultimo chiodo 
che ho piantato è stato quello al quale ho appeso martello 
e grembiule. 
La maschera di cera si squagliò in un sorriso, all’angolo 
destro della bocca. 
- Insomma, la tecnologia le ha portato via il lavoro – 
constatai. 
- Sì, sì…Ora vivo con la pensione sociale. Sono 
vecchio, ma non mi va di stare a casa. Così, l’unico svago 
che mi resta è quello di prendere l’autobus, quando il 

tempo è bello, e di farmi la gita a Mondello. L’aria di mare 
mi fa bene e mi aiuta a pensare. Scavo tra i ricordi, mi 
piace. I ricordi non sono mai uguali, ci trovi sempre 
qualcosa di interessante, di nuovo direi. Lei cosa fa? Mi 
sembra un artista… 
- Altro che artista. Sono un ragioniere dell’informazione, 
un giornalista. 
- Di che si occupa più precisamente? Mette le notizie 
sul giornale… 
- Diciamo che le scrivo. 
- Artista quindi. 
- Non creo nulla, trasferisco un fatto su un foglio di 
carta. 
- E non ci mette nulla di suo? 
- La forma, lo stile, il modo di proporre la notizia, questo 
ce l’ho metto io. 
- Artista, artista… – disse l’uomo tra sé e sé, fissandosi 
le dita. Era il suo modo di chiudere la conversazione con 
una persona che probabilmente reputava troppo bizzarra. 
I ricordi non sono mai uguali, ci trovi sempre qualcosa di 
interessante, di nuovo… 
  
Andrea che dorme 
 
- Perché vuoi farlo, Stefano? 
La voce ruvida del direttore era attutita da quadri e tappeti 
tutt’intorno. Mi spiò attraverso le lenti sottili di un paio di 
occhiali leggeri e un filo di fumo. Distolsi lo sguardo dalla 
sua sigaretta. Le mie pupille guizzarono all’orologio.  
 - Sono stanco…- risposi mentre armeggiavo con 
l’accendino. Dal giorno della morte di Vincenzo cercavo di 
immaginare una vita senza sigarette. Cercavo 
psicologicamente di smettere, cercavo di abituarmi all’idea. 
Avevo elaborato un metodo: appuntavo, per ogni sigaretta 
fumata, orario e indice di gradimento. Mi torturavo. Alla 
fine della giornata controllavo quante erano quelle 
“superflue”, quelle con il punteggio più basso, e mi 
ripromettevo di eliminarle. Ma erano passati tre mesi 
senza scalfire il vizio. 
- Insomma vuoi chiuderti in “cucina” – disse. 
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- Sì, sono stremato. 
Ero stanco della vita da cronista, stanco di raccontare 
storie che dovevano essere scritte come il lettore si 
aspettava di leggerle. La visione romantica del mestiere si 
schiantava sugli scogli della logica: il pubblico chiedeva 
cose che non ero in grado di offrire. Il mio idealismo 
nauseante era la tomba dell’obiettività. 
 Avrei voluto raccontare storie minime di grande umanità 
come quella di una signora che moriva d’infarto ballando 
un tango col marito in una festa di piazza. Ma mi ero 
scontrato contro la fredda razionalità dei colleghi. “E’ solo 
una donna morta d’infarto, l’avessero ammazzata…”. 
La notizia era uscita su una colonna, otto righe in tutto, e 
avevo capito di aver torto. Un giornale vende notizie, non 
fissazioni. 
Il direttore mi assegnò al coordinamento della cronaca 
cittadina. Avrei titolato, impaginato, scelto le foto. E sarei 
stato meglio. 
… 
Clara veleggiò verso di me col suo vestito ampio e con due 
bicchieri di vino in mano. I grandi occhi castani che 
albeggiavano su un viso morbido e regolare 
nascondevano mirabilmente un carattere duro. Da quando 
Vincenzo non c’era più avevo poche occasioni per 
incontrare il piccolo Andrea. Quando la mamma deliberava 
che l’incontro avesse luogo, io ero sempre in ritardo. 
Andrea dormiva sul divano di fronte, la guancia spalmata 
su un cuscino sottile. Mi nutrivo di quella visione, 
chiacchierando in maniera stanca con l’ex moglie del mio 
amico. 
- Hai sentito di quell’azienda, la Prider, che sta 
sperimentando un programma simile a quello su cui 
lavoravano…? - chiese lei. 
- Sì, ho letto qualcosa. Ma che fine ha fatto quel 
programma? 
- Guarda, io so appena quello che ti ho detto – disse - 
Ricordo solo che Vincenzo mi accennò alla loro ricerca, mi 
disse che era una cosa rivoluzionaria. 
Quindi la piccola ape si era dissolta nel nulla. Per tre mesi 
me ne ero completamente dimenticato. 
- I pc di Martin sono finiti alla sua famiglia credo – continuò 
- Genitori anziani che non distinguono un computer da una 
lavastoviglie. Quelli di Vincenzo ceduti a chissà chi. 
“Non usare il programma Martin…domani mattina 
sistemiamo tutto” 
Ma non c’era stato un domani mattina, Martin era morto 
quella mattina e Vincenzo, per quanto ne sapessi, aveva 
abbandonato il progetto vendendo persino i computer. 
Il programma era in grado di funzionare, pur non essendo 
completo. Come una bomba innescata, come un fucile 
carico, la piccola ape ronzava chissà dove. 
Il carico di pensieri non era alleggerito dalla discussione 
superficiale con Clara.  
Non avevo visto il corpo senza vita di Martin, ma ne 
immaginavo la postura innaturale sul pavimento di casa. 
- …e poi le bollette da pagare. Il gas è roba da ricchi 
ormai…- la sua voce era lontana. 
Vincenzo immobile nella vasca da bagno. L’acqua rosso 
intenso lo avvolgeva come in un bozzolo. Il polso 
squarciato da un taglia-balsa, il viso bianco e le unghie 

viola. 
- …le mie colleghe mi dicono che ormai una ragazza 
madre è una persona come tutte le altre, ma io mi sento 
emarginata. Non riesco a trovare gente interessante. Sarà 
colpa mia… 
Martin e Vincenzo che brindano. I loro occhi si trasformano 
in biglie di ghiaccio, i loro sorrisi si chiudono in una smorfia 
cerea di dolore. 
- Che ti succede? - chiese ansiosa Clara. 
Tornai alla realtà con imbarazzo, sfoderando un risolino 
falso da scalcinata telenovela messicana. Mi ripresi 
guardando Andrea. Doveva essere immerso in un sogno 
pieno di uccellini e di cavalli. 
- Mah, ho avuto una giornata faticosa – risposi e 
istantaneamente realizzai che da secoli non trovavo tempo 
per perdere tempo. 
- Ti serve una bella doccia – disse.  
- Sì, forse hai ragione. Allora vado… 
- Puoi farla qui. 
Puoi farla qui. Frase secca, immediata, nello stile di Clara. 
Uno stile che non ammetteva sbavature: sì o no, tutto o 
niente. Una doccia a casa di Clara è una doccia, nulla di 
più.  
Non so perché accettai, a casa avevo acqua e 
bagnoschiuma a sufficienza. 
L’acqua calda non sciolse i miei pensieri. Respirai l’aria 
carica di vapore che annebbiava l’ambiente piccolo. Aria 
profumata, un aroma che nulla aveva a che vedere col 
sapone che mi ritrovavo addosso. Era un odore sottile ma 
insistente, era l’odore di Clara al quale le mie narici mai si 
erano dedicate.  
Pilotai la mente altrove: il lavoro, l’auto singhiozzante che 
implorava un ricovero in officina. Riuscii anche a compilare 
una virtuale lista della spesa, operazione complessa per 
chi dimentica persino il proprio numero di telefono. 
Chiusi il rubinetto e uscendo dal piccolo box di vetro 
qualcosa mi gelò. 
 L’accappatoio, non c’è l’accappatoio.  
Schiavo dei miei mille inutili pensieri, non mi ero curato di 
chiederlo. Mi guardai bene dal chiamare Clara e mi 
avvicinai con passo incerto e gocciolante verso un piccolo 
asciugamano rosa. 
La porta si apri lentamente. Non avevo chiuso a chiave: 
sono proprio un selvaggio!   
Clara entrò con un accappatoio steso a mo’ di tenda tra il 
mio corpo accartocciato dalla vergogna e il suo. Biascicai 
qualcosa che assomigliava a un “mi dispiace”. Quando 
l’accappatoio passo nelle mie mani lasciò il campo libero a 
una visione che mi azzerò la salivazione.  
Lei era nuda. 
Sì o no, tutto o niente. La nebbia svanì, come lei tra le mie 
braccia.  
E buonanotte Vincenzo. 
… 
La giovane cameriera recitò cantilenante le delizie del 
menù. Il ristorante si componeva di una dozzina di tavoli 
disseminati sul terriccio che odorava di limoni. 
 Andrea ci fissava orgoglioso dalla sedia appena scalata e 
giocherellava con le forchette. Clara mi sfiorò la mano con 
un mignolo. 
- L’antipasto di insalata di mare tiepida mi sembra 
invitante – disse. 
Per la prima volta in una settimana mi sentivo realmente 
affamato: avevo smaltito i postumi dell’ondata di sensi di 
colpa che mi aveva travolto dopo la storia 
dell’accappatoio.  
- Scelgo la scamorza alla griglia in salsa alle erbette – 
comunicai alla cameriera. 

Gery Palazzotto è un giornalista palermitano,
trentanovenne, appassionato di musica e nuove
tecnologie. Attualmente lavora al Giornale di Sicilia di
Palermo ed è vice-redattore capo delle cronache
siciliane. 
 

e-mail: g.palazzotto@tin.it 
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La cena andò liscia fino ai secondi, quando Clara decise 
che era il momento di sgranchire le gambe. Un piede fece 
capolino sotto il mio tovagliolo e l’ultimo boccone degli 
involtini di pescespada si rifiutò di transitare per l’esofago. 
Mi aggrappai al bicchiere del vino. 
- Hai sete? – chiese Andrea. 
- Tanta… - risposi a testa bassa. 
- Anch’io tanta – disse il bambino avvicinandosi a me e 
al mio tovagliolo.  
Il piede clandestino sparì e fu meglio così. Quella 
situazione avrebbe stonato con le note rotonde di be-bop 
che galleggiavano intorno a noi. Un quartetto tesseva 
un’armonia delicata: chiacchiere, sguardi, ecco cosa ci 
voleva con quella musica, in quella situazione. Il piede no, 
quello era rock, acid jazz al limite. 
Chi ama la musica ha una targhetta stampata in fronte, si 
riconosce subito. Da come avverte un sottofondo lontano 
e distratto, da come articola le parole, da come si lascia 
rapire da una sensazione. 
Clara era una ragazza deliziosa, ma quel piede mi rivelò 
che forse non amava la musica. Avvertii una vibrazione 
dalle parti del bacino, sgranai gli occhi. Mi alzai di scatto, 
ma le sue gambe erano a una distanza congrua. 
Era il telefonino. 
- Problemi al giornale, una retata di mafia inattesa. 
Scusate, devo andare. 

(CONTINUA) 
(c) Gery Palazzotto 

B O O K   R E V I E W S 
 

Venuta dal mare di Mirella Floris
BESA Editrice – 104 pg Prezzo 7.75 euro 
ISBN 88-497-0113-6 
 
Lanciato dal mare su una 
spiaggia, quanto il tronco di 
una venere moderna e noir 
uscita da una schiuma post-
botticelliana, il cadavere di 
una donna, plastico, quasi 
statuario, d'una bellezza priva 
di senso di fronte 
all'imminente disfacimento, 
irrompe su una spiaggia 
crepuscolare, a fine stagione, 
quando le ombre proiettano 
arancioni obliqui sulla rena. 
Nel cadavere s'imbatte un 
maresciallo in pensione che, 
lasciata l'attività investigativa, 
punta all'investigazione 
suprema, quella concessa 
dalla letteratura, che non 
richiede soltanto l'uso algoritmico della ragione, ma la
comprensione totale della realtà attraverso quelle facoltà che
non risiedono soltanto nelle sfere razionali, ma appartengono a
un nuovo modo di sentire la realtà, attraverso le sue più remote
vibrazioni. 
Il maresciallo di "Venuta dal mare" non è pertanto attratto dal
caso per una "coazione a ripetere", per un'inveterata abitudine
investigativa che lo riconsegna alla professione di un tempo.
Dalla nuova condizione di scrittore, il pensionato è in grado di
esplorare il delitto evitando di seguire quelle regole procedurali
che, normalmente, trasformano il delitto in una pratica
burocratica che si autoalimenta e che non ha tanto la finalità di
dimostrare la verità, quanto di testificare la correttezza di ogni
segmento esplorativo.
Partendo da questi presupposti, la scrittrice Mirella Floris
conduce il lettore in un viaggio, quello compiuto da Oreste, che
cercando l'autore del delitto, si trova in realtà ad individuare le
semplici regole del mondo, nascoste dalla cortina della
convenienze. 
La scrittura del romanzo nel romanzo - che avviene
contestualmente al percorso di conoscenza - per certi aspetti,
anticipa e orienta, con la potenza di un sogno premonitore, le
svolte delle indagini. 
Partendo da un dischetto e da una mail, lo scrittore-maresciallo
è in grado di ricostruire la vita di quella donna affascinante e
intellettualmente attiva, di quella donna curiosa e piena di
vitalità, che aveva segretamente aderito ad un movimento
eversivo. 
Lo scrittore-investigatore subirà profondamente il fascino della
misteriosa signora venuta dal mare e ne ricostruirà gli ultimi
istanti, al punto di dover, egli stesso, fuggire agli assassini.
Mirella Floris realizza il romanzo attraverso un'interessante
ricerca strutturale, che pone, di fatto, il lavoro al di là dello
stereotipo del racconto investigativo, per vivificarlo in letteratura
più alta. Sicché la scrittrice, più che la morte, investiga la
profondità delle pulsioni che innalzano il valore dell'avventura
della vita. 

Maurizio Bernardelli Curuz (gent. Concessione)
 
 

Per ordinarlo: 
WWW.BESAEDITRICE.IT 

 
 
MIRELLA FLORIS:  amante della libertà, partecipa a iniziative
politiche e culturali. Le sue esperienze di vita e di studio
diventano materia per romanzi, racconti e poesie. Ha
pubblicato la raccolta di poesie Lampi d’estate. Attiva su
Internet, cura la libreria-donna di Pegacity. 

SPIGOLATURE   
da Venuta dal Mare di M.Floris: CAPITOLO I 

Alba: basse luci sulla spiaggia umida di rugiada. Dalla
risacca, lenti sospiri verso il paese ancora assopito. Annuncio
d'un buon mattino che si spande mollemente sul cielo chiaro:
spicchi crescenti di luce sui tetti, dentro i viali alberati, nel
cuore dei paesani affannati, sopra la delusa noia degli ultimi
turisti. .... L'uomo si era alzato presto, stanco di rigirarsi
inutilmente tra le lenzuola alla ricerca di un sonno tardivo.
Decise di uscire dalla pensione dove alloggiava, di fare una
passeggiata. ... Scese silenzioso, aprì piano la porta: piccolo
brivido al fresco dell'alba. A passo svelto raggiunse il
porticciolo. Partiva sempre da lì: percorrendo il lungomare,
raggiungeva l'altro borgo, dove prendeva un cappuccino
dopo aver respirato di gusto l'aria del mattino. 
La spiaggia era deserta. ... Oreste Valle passeggiava svelto.
Il mare brillava qua e là tra macchie di grigio-azzurro, pian
piano espelleva la notte. ... Si fermò un attimo: laggiù, sul
bordo della risacca, proprio sull'orlo spumeggiante, una
massa informe emergeva parzialmente dall'acqua. 
Incuriosito, affrettò il passo. Man mano che si avvicinava, la
"cosa" prendeva forma:"Oh Dio, sembra un corpo! " disse tra
sé. Corse: forse poteva dare aiuto. Ormai vicinissimo ebbe
conferma della sua impressione:" Sì, sì, è proprio un
corpo!".Si avvicinò, si chinò:"E' una donna; si sarà sentita
male" pensò. Guardò meglio: non c'erano più speranze. Era
rigida, esangue. Un braccio si allungava verso la spiaggia
quasi a volersi aggrappare; la testa a tratti emergeva
dall'onda che si ritraeva; dagli occhi vitrei, una domanda
ormai congelata si rivolgeva al cielo indifferente. Oreste
rimase a guardarla: era sulla cinquantina, ma ancora bella. Il
leggero gonfiore delle guance indicava che era morta da
parecchie ore. 
Gli abiti, quasi intatti, escluso uno strappo sulla manica
sinistra, mostravano una certa eleganza; anche l'unica
scarpa, rimasta sul piede destro, nonostante la lunga
immersione, tradiva una buona fattura. "Bisogna guardare le
scarpe per essere certi del gusto di una donna", pensò
assurdamente. Si decise a toccarla: la prese per le spalle e la
trascinò all'asciutto. Era leggera. Ne sentì pena. Il sole si
stava alzando: l'ombra dell'uomo s'allungava sulla spiaggia,
lo mostrava imponente.... 

(c) Mirella Floris
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Il vento frontale era quasi nullo il che significava avere bisogno di una rincorsa di decollo più lunga, ma, in 
quel posto, la lunghezza dello spazio di decollo prima che la pendenza del prato diventasse eccessiva era 
molto breve... 
 

(Al mio Angelo Custode) 
 
Avevo urtato violentemente l'anca destra contro una 
roccia, ma ora non era il dolore che mi preoccupava, 
bensì il fatto che non stavo volando! Non volavo affatto, 
stavo cadendo! L'urto non era bastato a fermarmi e quello 
che mi trovavo davanti era uno spettacolo terrificante: 
senza controllo ero sparato come una palla di cannone giù 
per il pendio, in una specie di canalone con una parete di 
roccia a sinistra, una fila di alberi a destra e una betulla in 
fondo, proprio sulla mia traiettoria.  
Avevo letto e sentito dire di cosa si prova quando si rischia 
di lasciarci le penne: "si vede tutta la propria vita passarti 
davanti agli occhi", oppure "tutto appare rallentato e i 
secondi sembrano minuti", o ancora "ti domina una 
freddezza che ti rende capace di agire con la massima 
lucidità". Bene, io non ho provato niente di tutto questo; 
ero sparato come un proiettile giù da una montagna e non 
avevo altre immagini negli occhi che quelle delle rocce e 
dei tronchi attorno a me, non avevo percezioni del tempo 
rallentate e neanche mi sentivo freddo e calcolatore. Ero 
senza controllo, vedevo sfrecciare rocce e tronchi ai lati e, 
mentre la betulla era sempre più vicina, riuscivo a pensare 
solo che questa volta mi sarei fatto male sul serio. 
Ma scusate, forse sono andato troppo avanti con la mia 
storia. Non vi ho detto chi sono e di cosa vi sto parlando. 
Meglio rimediare subito. Il mio nome non conta molto ai 
fini di questo racconto, sappiate solo che sono un padre di 
famiglia con la passione per il volo in parapendio. Sì, 
proprio così, sono uno di quei "pazzi" che si lanciano giù 
dalle montagne per veleggiare attaccati a dei "fazzoletti" di 
nylon colorato. Niente a che fare con i paracadutisti, loro si 
buttano giù da un aereo ed hanno un paracadute che 
serve a frenare la loro inesorabile caduta verso terra. Noi 
parapendisti invece voliamo, perché il mezzo che usiamo 
ci permette di decollare a piedi da un pendio e, sfruttando 
le correnti ascensionali dell'aria, può farci salire a quote 
più elevate di quella da cui abbiamo spiccato il volo.  
Ma ecco che mi sto perdendo di nuovo! E' meglio che torni 
alla mia vicenda e che lo faccia raccontandovi tutto 
partendo, diligentemente, dall'inizio.  
Era domenica pomeriggio, un primo dicembre assolato 
con un cielo limpido che faceva sperare in un bel volo 
veleggiato.  
La funivia ci aveva portati alla stazione più alta e dopo era 
toccato a noi darci da fare per raggiungere la zona di 
decollo con una camminata tra boschi di abeti, castagni e 
betulle. Nonostante i grossi zaini sulle spalle, eravamo 
arrivati abbastanza rapidamente alla nostra destinazione: 
una radura in pendenza che si apriva sulla valle offrendo 
una visione mozzafiato. Il sole, ancora alto sulle creste 
delle montagne a sud, illuminava la decina di allievi piloti 
che ora occupavano il prato dove, di lì a poco, avrebbero 
spiegato le vele e preso la rincorsa per spiccare il volo. 
L'istruttore giù in valle si teneva in contatto radio pronto 
per assistere i meno esperti nelle manovre di atterraggio.  
In queste occasioni, quando devono decollare degli allievi, 
chi ha più esperienza da' la precedenza a coloro che ne 
hanno meno. Io ero tra quelli con più voli nel mio carnet 
per cui mi ero messo inizialmente in disparte deciso a 

decollare tra gli ultimi. Il vento era perfetto: frontale e con 
intensità costante, l'ideale per facilitare la manovra di 
decollo. L'aria limpida e fredda faceva già pregustare un 
volo piacevole.  
Paolo, l'assistente dell'istruttore, aveva dato le ultime 
indicazioni agli allievi e i primi già si preparavano al 
decollo. Dopo aver fatto i controlli di rito e con un po' di 
esitazione dovuta all'immancabile tensione che avvolge 
chi sta per spiccare il volo, le prime vele avevano 
cominciato a staccarsi dal pendio.  
Teli colorati di rosso, di giallo intenso, di blu scuro stagliati 
contro un cielo azzurro offrivano, a noi ancora a terra, uno 
spettacolo di bellezza radiosa. 
Man mano che i decolli si susseguivano, l'atmosfera si 
rilassava e qualche pilota cominciava a prendersela più 
comoda nel fare i preparativi ed i controlli pre-volo. Così 
scambiando battute e ribattendo alle spiritosaggini degli 
altri, qualcuno si tratteneva troppo a lungo sul decollo 
ritardando il susseguirsi delle partenze.  
Se questo atteggiamento in primavera o d'estate può non 
rappresentare un problema, d'inverno invece può farlo. 
Infatti, in questa stagione le giornate sono più corte e 
quando il sole tramonta, l'aria fredda tende 
immediatamente a scendere giù dalla montagna creando 
una corrente che va dall'alto verso il basso. Questa aria 
discendente rende il decollo con il parapendio difficile ed a 
volte addirittura impossibile.  

PALLA DI CANNONE 
DI CLAUDIO PALMIERI 
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Così a causa di qualche esitazione dei piloti decollati 
prima di me e di qualche immancabile problema tecnico, il 
mio turno di decollo era arrivato quando le condizioni non 
erano oramai più quelle ottimali.  
Il vento frontale era quasi nullo il che significava avere 
bisogno di una rincorsa di decollo più lunga, ma, in quel 
posto, la lunghezza dello spazio di decollo prima che la 
pendenza del prato diventasse eccessiva era molto breve. 
Inoltre la tendenza del vento era oramai quella di passare 
da vento nullo a vento discendente. Il sole era quasi dietro 
ai monti e non c'era da aspettarsi che l'aria riprendesse a 
salire dalla valle.  
Ogni volta che si vola, visto che si rischia la vita, si deve 
valutare tutto: le proprie capacità, le proprie condizioni 
fisiche, le caratteristiche dell'attrezzatura che si usa, le 
caratteristiche e le condizioni della zona di decollo.  
Solo dopo aver esaminato tutto questo si può decidere se 
si può decollare in sicurezza o meno.  
Questa e' la teoria, ma nella pratica bisogna purtroppo 
aggiungere l'influenza che sulla decisione hanno fattori 
quali: la voglia di volare, la volontà di non rinunciare al 
decollo perché farlo significherebbe rimettersi tutto in 
spalla e scendere a valle a piedi.  
Per questo, in qualche caso, la decisione tecnica sulla 
fattibilità del decollo risulta un po' viziata e, con l'aggiunta 
di una buona dose di fiducia nelle proprie capacità, a volte 
si decide di decollare anche quando magari sarebbe il 
caso di non prendere il rischio.  
Così, rispettando questo copione, nonostante la mia vela 
fosse difficoltosa da far decollare con vento nullo e il tratto 
a disposizione per l'accelerazione fosse particolarmente 
corto, io avevo deciso di decollare ugualmente.  
Una volta fatti i controlli pre-volo, ero pronto: occhi alla 
valle, elevatori e freni nelle mani tenute alte sulle spalle. Il 
fiocco di fili di plastica che doveva indicare intensità e 
direzione del vento era pietosamente floscio. Guardandolo 
mi dicevo: "ok dovrai tirare gli elevatori con più decisione 
ed accelerare la corsa in modo da gonfiare la vela il più 
rapidamente possibile, quindi correre senza esitare verso 
la fine del prato; puoi farcela!"  
Dopo aver dato un ultimo sguardo alla disposizione della 
vela alle mie spalle, e dopo aver dato l'ok a Paolo per 
segnalargli che ero pronto ad andare, avevo preso un bel 
respiro ed ero partito a razzo!  
Dopo i primi passi avevo sentito la resistenza offerta dalla 
vela che si gonfiava e cominciava a salirmi sopra la testa; 
non avevo tempo da perdere, non appena l'avevo sentita 
tirare verso l'alto, avevo spinto il busto in avanti e 
accelerato la corsa, ma il breve tratto di prato utile per la 
rincorsa era già finito. Ora stava alla vela fare il resto: 
gonfia sulla testa doveva prendere il vento e sorreggermi 
fino a farmi iniziare la planata verso valle.  
Con questa fiduciosa idea in mente mi ero ancora di più 
protratto con il busto in avanti mentre correvo verso il 
vuoto. Ma qualcosa era andato storto. Non avevo sentito 
la trazione alle spalle e l'attesa sensazione di assenza di 
peso che doveva esserci nel momento in cui la vela 
cominciava a volare regolarmente. Difatti, quello che 
ritenevo un decollo si stava rivelando essere solo un salto 
fuori dal pendio; la vela non era riuscita ad acquistare la 
velocità sufficiente per sorreggere il mio peso e staccarmi 
da terra! Così, non stavo volando, ma stavo letteralmente 
cadendo lungo un pendio scosceso che non offriva ripari, 
così ripido da dare spazio alla mia traiettoria lasciandomi 
accelerare, senza ostacolarmi, nella mia caduta.  
La situazione era critica: la vela non era gonfia a 
sufficienza per farmi volare ma offriva ugualmente una 
qualche resistenza e tendeva a spostarmi verso destra, 
dalla parte sbagliata del pendio, quella dove il prato 
lasciava spazio alle rocce ed ai tronchi d'albero.  

Avevo subito cercato di contrastare la traiettoria della vela 
con i comandi, ma la risposta era stata nulla; cadevo e lo 
facevo sempre più velocemente. Vedevo avvicinarsi 
rapido uno scalino di roccia piatta fino al punto di sbatterci 
violentemente l'anca destra.  
La sensazione di acuto dolore all'anca aveva subito 
lasciato spazio al terrore quando avevo visto cosa c'era 
oltre lo scalino di roccia. L'urto non era infatti riuscito a 
fermarmi perché la vela ancora gonfia e fuori controllo 
continuava a tirarmi ed io ero sparato come una palla di 
cannone in una specie di canalone con una parete di 
roccia a sinistra, una fila di alberi alla destra e una betulla 
in fondo, collimata con la mia traiettoria.  
Lanciato in questa caduta, vedevo sfrecciare a velocità 
pazzesca le rocce alla mia sinistra e i tronchi alla mia 
destra mentre la betulla era sempre più vicina. A quella 
velocità qualsiasi urto mi avrebbe spaccato le ossa e, se 
avessi finito la mia caduta addosso a quell'albero, mi ci 
sarei accartocciato attorno rischiando di rimetterci la pelle. 
A peggiorare questa situazione già disperata c'era il fatto 
che se anche avessi miracolosamente evitato quella prima 
betulla la mia caduta si sarebbe interrotta poco più in là su 
di un filare di piante simili. Ero in una situazione 
apparentemente senza scampo e nella mia testa riuscivo 
solo a pensare: "questa volta ti fai male sul serio".  
Mentre mi preparavo all'urto con queste idee nefaste per 
la mente, avevo istintivamente tirato il freno destro 
sperando che, un qualche residuo controllo della mia vela 
impazzita mi permettesse di schivare quell'albero che mi si 
parava davanti minaccioso.  
Ma poi, in un attimo, lo schianto… 
 
Una voce dal decollo chiamava furiosamente il mio nome 
chiedendomi se stessi bene. Io ero sospeso all'albero e 
cercavo di capire cosa fosse successo. Lentamente stavo 
riprendendo coscienza: ero ancora intero, appeso a quella 
betulla verso la quale ero lanciato nella mia caduta. L'anca 
destra era dolorante, ma non sentivo nessun altro dolore.  
La voce di Paolo continuava con insistenza a chiamare il 
mio nome denotando una preoccupazione crescente. 
Lentamente cominciavo a rendermi conto di essere 
appeso quasi a testa in giù. Il ricordo delle 
raccomandazioni del manuale di volo mi aveva fatto 
aspettare a slacciare l'imbracatura: "quando si finisce su di 
un albero, prima di slacciare l'imbracatura bisogna 
assicurarsi così da non rischiare di cadere e peggiorare la 
situazione". Fortunatamente io ero a pochi centimetri da 
terra e slacciandomi non avrei rischiato altro che cadere 
riverso al suolo.  
Una volta uscito dall'imbracatura, con i piedi finalmente a 
terra, avevo alzato gli occhi verso l'alto ed avevo visto la 
mia vela gialla morbidamente distesa sulla cima 
dell'albero. Solo in quel momento, guardando la posizione 
della vela e quella dell'imbracatura, ero riuscito a 
ricostruire la dinamica di quanto era accaduto: il mio 
disperato tentativo di correggere la traiettoria all'ultimo 
momento mi aveva fatto evitare la collisione diretta con il 
tronco della betulla, ma la vela aveva ugualmente urtato la 
cima dell'albero e, rimasta impigliata, vi si era bloccata. 
Questo aveva frenato la mia caduta facendomi inoltre 
ruotare verso destra ed urtare il suolo con lo schienale 
dell'imbracatura. L'imbottitura dorsale aveva così assorbito 
l'urto violento ed evitato pericolosi traumi.  
Per rispondere alle grida oramai disperate di Paolo che, 
sceso dal decollo, ora riusciva anche a vedermi, avevo 
urlato che era tutto ok facendo il classico gesto con il 
pugno chiuso e il pollice in alto. Poi, slacciato il casco, mi 
ero soffermato a pensare a me: ero salvo, un po' 
dolorante, ma incredibilmente illeso! Miracolosamente ero 
ancora vivo, in piedi, in fondo a quel canalone, con il 
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casco tra le mani e anche con la coscienza di non essere 
da solo: infatti, anche se per un attimo, l'avevo vista 
quando lei, perfidamente, aveva tentato di nascondere la 
sua falce dietro quella betulla. 

 
(c) Claudio Palmieri Dicembre 2002 

claupalm@yahoo.com

 
L’assalto al bancone vicino alla spina era stato graduale. Black e Boris lenti, morbidi, in totale 
estasi  per le bellezze da copertina con carrozzerie annesse, la fiumana di culi e tette al limite della 
legge, erano stati sospinti da un alone di profumo dolciastro accompagnato da metri di gambe su 
ticchete tacchete  e ticchete tacchete verso le birre... 
 
Quando la conobbi aveva l’aria da bambina spaurita in 
cerca di calore, occhi di cerbiatto cangianti che 
rispecchiavano affetti traditi o velocemente dispersi, 
sguardo profondo,  intenso, in evidenza sul caschetto 
scuro indio. Un sorriso luminoso sul volto. Immersa in un 
mare di vite di comodo ad accompagnarla nel suo 
peregrinare notturno, vite sfiorate da altre vite sfiorate da 
altre vite sfiorate da altre vite ancora e lei, nel mezzo, 
diversa, col suo differente modo di porsi. 
 
Era sera quella sera.  
 
Se lei peregrinava io mi fustigavo, imbevendo i miei 
pensieri torbidi nei colori limpidi delle birre, piacevoli 
palliativi, momentanei sapori di indifferenza, sfiorato da 
vite che sfioravano vite che sfioravano vite che sfioravano 
altre vite che sfiorivano. Trascinato fuori dal buio e dal 
freddo mi ero trovato lì, imbambolato, inebetito, tra luci e 
schiamazzi, odori, ancheggiamenti, risate, profumi, ma, 
se, forse, può essere, semmai, d’accordo, dipende, 
neppure, no, si, giacché, dai, allora, in quanto, tant’é. 
Eppure ero lì. A dimenticare. A dimenticarmi. A guardare 
uno sgradevole film di umide attese per fare ora, di 
parcheggi vetrine dove esporre ed esporsi, di 
compromessi col quadrante della vita che tic tac tic tac, mi 
sfuggiva di mano, insopportabile movimento di lancette 
condito dal dolore. 
 
Occhi di cerbiatto. 
Io. 
Due Queneau tra gli Harmony. 
Due Coltrane tra le Hits estive. 
Due orsi polari nell’Africa nera. 
Avevamo bisogno di tepore.  
 
Fu lì che i nostri poli si attirarono, in quel tepore glaciale, 
intorno al banco ovale, ippodromo delle nostre corse 
contro l’angoscia e la solitudine nascosta nelle tasche 
interne dei giubbotti. Nelle asole del cuore. 
 
Ci ero capitato per caso in quel bar, astanteria delle ore 
piccole col nome a prestito da qualcosa di navale, per 
caso o per necessità. Non mi era mai piaciuto attendere 
gli eventi in compagnia di mille e più mille spaventapasseri 
da passeggio, astrazioni dell’individuo. Non mi aveva mai 
affascinato la tendenza del fareperforzalecinquedelmattino 
perché andava fatto. Il destino, in cui non ho mai creduto e 
che era solito frequentare ed usufruire delle ore piccole, 

quella sera mi fece un offerta: andiamo, mi disse, andiamo 
a bere qualcosa.  Quel destino  aveva  fisicità e due nomi: 
Black e Boris.  
Black, un amico di vecchia data, carnagione  tendente 
all’afro, specchio del suo nome e Boris, nome dell’est, 
amico di vecchia data di Black, occidentale in tutto e per 
tutto. - Che cazzo, non vorrai startene sbattuto a pensare 
e a contare i minuti - aveva urlato  il fato più scuro.   
L’altro, riempendosi i polmoni di erba e la pancia di vodka 
aveva aggiunto - che cazzo ... si va... si beve qualcosa... e 
... - prima di  collassare. Due ore dopo uscimmo di casa 
ben carrozzati di liquidi ed affini. Io col mio malessere 
esistenziale da taglio netto improvviso, amputazione  
d’amore che più amore non si può, libro nella tasca dei 
pantaloni, il solito sconciagiochi di una serata qualunque, 
in un posto qualunque, tra persone qualunque, a fare la 
qualunque cosa mi si presentasse davanti, senza averne 
la cognizione nè la voglia. 
 
Per caso,  occhi di cerbiatto. 
 
L’assalto al bancone vicino alla spina era stato graduale. 
Black e Boris lenti, morbidi, in totale estasi  per le bellezze 
da copertina con carrozzerie annesse, la fiumana di culi e 
tette al limite della legge, erano stati sospinti da un alone 
di profumo dolciastro accompagnato da metri di gambe su 
ticchete tacchete  e ticchete tacchete verso le birre. 
Affogati nei fianchi delle pupe in attesa del cocktail, dai 
maschietti in divisa d’ordinanza, diagrammi di flusso 
dell’andamento borsistico, avevano preso posizione con 
sbattiti di palpebre e ciglia a dominare il bar. Dietro, in un 
pugno di angoscia, io, attento a non sgualcire il libro e a 
non sgualcirmi. Ero già uno straccio. Col benestare del 
destino. 
 
Giri di birre. 
Giri di birre. 
Giri di birre. 
Giri di birre. 
 
Giri di birre. 
Giri di birre. 
Vodka. 
Vodka. 
Giri di birre. 
Occhi di cerbiatto. 
 

due modi di scrivere 
Scrivere da poeta è cosa diversa dallo scrivere come
storico: il poeta può raccontare o cantare le cose come
furono e come dovrebbero essere; lo storico, invece,
deve parlare delle cose non come avrebbero dovuto
essere ma come in realtà furono. (M. de Cervantes)   

ERA SERA QUELLA SERA 
DI GEPI SANNA 
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Il viavai era inconcepibile, il ricambio di corpi anche, l’aria 
non aveva più l’aspetto dell’aria. Un denso quadrato, 
sopra la testa, di materiale ignoto ma sicuramente denso. 
Boris a dirigere il traffico di donne, alto, magro, spuntava 
dalla folla e controllava che non ci fossero ingorghi. Black 
a fumare con l’occhio mezzo chiuso, sigaretta laterale 
all’angolo della bocca a dirigere il traffico anche lui. Io a 
guardare due che sedute ad un tavolo leggevano un libro 
di barzellette con intensità e concentrazione   tali che se 
avessero letto Borges non avrebbero avuto. In più, 
sguardo inebetito, non ridevano neanche. Avrei voluto 
parlarci. 
 
Guardai Boris giocoso che imbastiva conversazioni anche 
con i bicchieri. Guardai Black gioioso che intavolava 
discussioni anche con le sigarette. Mi guardai negli 
occhiali scuri di una che mi passava davanti e mi chiesi 
perché e il perché degli occhiali scuri, a tarda sera, in un 
luogo chiuso. Non riuscii a trovare una risposta plausibile. 
Mi avvicinai a Boris che riusciva a parlare e ad ordinare 
birre su birre.  
Sostammo al banco circondati dalle voci che avevano 
corpi attaccati, spalle al mondo presente, almeno al 
momento.  
Ridemmo. Risi anch’io di non so quali ben identificate 
storielle, oblio alcolico. Ridemmo. Persino il cuore fu 
percorso da quelle risa. Un solletico interiore, a posteriori 
posso dirlo, una scarica di fiducia intensa quando... No, 
cazzo, Boris rideva troppo e si agitava in preda ad un 
attacco epilettico da birra e contagiava Black che 
contagiava me che restituivo a Boris il pallino che... Boris 
rovesciò una pinta di rossa sulle scarpe della tipa alle mie 
spalle. Non ci fu più niente da ridere. Eravamo 
impantanati. E costernati. 
 
Lago di birra sulle scarpe di quella. 
Alle sue spalle un altra quella, l’amica bionda. 
Boris divenne un monoscopio multicolor. Black rimase in 
bianco nero. Io non ricordo. So solo che Boris disse - 
s...c...u...s...a...s..cu...sa...-  e poi ancora - scusa - ben 
scandito.  
Occhi di cerbiatto. Per caso o per necessità. 
L’amica bionda alle spalle, indenne. 
Il mio libro indenne anch’esso. 
 
Occhi di cerbiatto fradicia ai piedi sorrise. Sentii il cuore 
iniziare un tam tam triste. Sorrise di più. Sentii il cuore 
dare via ad un blues sofferto. - Non é niente, non 
preoccuparti -. Perché mai si rivolgeva a me? Il blues 
divenne una tarantella di emozioni, poi un  can can, infine 
hardcore all’ultima potenza. Quello sguardo e quella voce 
mi avevano messo, più di quanto non fossi, ko. - E’ che... 
é che... - ma che cazzo dici? mi chiedevo. Tentavo di 
parlare e mi facevo domande. Ero nel pallone. Possibile?  
Una così che ci fa in un posto come questo?   - E’ che... é 
che... sono... siamo... ubri... cioè... abbiamo bevuto... un 
po’, ecco -. Che cazzo! ero riuscito a finire la frase.  Lei 
non si scompose e sorrise di nuovo. Boris guardava un 
angolo del suo sentirsi in colpa e non riusciva a rimettersi 
in gioco. Muto. Black, sigaretta all’angolo destro della 
bocca,  si era scostato quanto bastava per non mettere i 
piedi nella birra sul pavimento. Io, un idiota. Occhio 
spento, perso nel vortice di questa povera disgraziata 
capitata sotto le grinfie del dio doppio malto. Un idiota 
efficiente. Dal dispenser dei tovaglioli di carta posto di 
fianco alla spina della birra, ne agguantai uno, due, dieci. 
Mi chinai  schiavizzato da me stesso e con gesto signorile 
e sottomesso, iniziai a pulirle le scarpe. Quella scoppiò a 
ridere. - Ma che fai? fermo, fermo, che fai? Ti ho detto che 
non é successo niente - e rideva rideva rideva e rideva e 

rideva e rideva. - Siamo ubriachi, devi scusarci, siamo dei 
bastardissimi ubriachi - piagnucolai nell’atto di rialzarmi.  

 
Occhi di cerbiatto mi guardò. Boris non so come, aveva 
ripreso possesso delle sua facoltà mentali e sociali e 
chiacchierava, di fianco a Black, con l’amica bionda, 
asciutta. Io mi trovai affogato in occhi di cerbiatto cangianti 
ed il suo caschetto indio. La sentivo diversa in quel 
marasma tutto uguale. Era sicuramente di più.  
Sbirciai le due del libro, quelle di cui avrei voluto sentire la 
voce per un bisogno umano di contatto, una voce 
femminile amica che diradasse l’odore della merda che mi 
sentivo addosso. E dentro. Avrebbero potuto leggere solo 
un libro di barzellette con quei tacchi ed il vestito da 
cinquedelmattinoadognicosto. E non capirlo neanche, quel 
libro. Come traspariva dalla loro fissità.   
Rivolsi lo sguardo nel profondo arcobaleno di occhi di 
cerbiatto. Mi sorrise.  Una lacrima tentò un valzer. - C’é 
molto fumo - biascicai. Mi sentii un idiota. Lacrime a 
disperdere lacrime, un ricambio di liquidi, lubrificazione del 
cuore, miscela alcolica compresa. Misi a fuoco occhi di 
cerbiatto.  Lei continuava a sorridere.  
 
Passò un secolo prima che riuscissi ad imbastire un 
discorso compiuto. Così trascorsero i minuti che forse non 
erano minuti ma solo una dilatazione, forse un attimo 
lungo e largo, incolmabile silenzio piccolo piccolo. E in 
questo spazio tempo si agitarono analisi sul come 
propormi,  in stilpensiero le offro da bere, cosa faccio, 
come riuscirò a parlarle, cazzo mi sono umiliato pulendole 
le scarpe, che figura di merda, non riesco a non guardarla, 
ma anche lei mi guarda e sorride, forse non sono così 
cretino come mi sento, guarda Boris che si e ripreso e 
ciarla con l’amica bionda ed anche Black, che cazzo mi 
succede, aiuto, dove giro la testa, sono fisso su di lei, no, 
non posso, qualcosa devo dirla, questa non é un animale 
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da passerella notturna, che ci fa qui, ma anche io che ci 
faccio qui, allora... adesso... 
 
- Perché non beviamo qualcosa? - la sua voce aveva 
richiuso i rubinetti della meditazione e dell’analisi 
introspettiva che mi divorava, aprendo uno spiraglio che 
sarebbe divenuto una porta. - Si, perché no? meglio bere 
qualcosa piuttosto che continuare a... - Lei aveva già 
ordinato due birre. Il sangue che sentivo scorrere aveva 
ripreso a fluire liquido, non più condensato, i battiti sulle 
tempie si erano affievoliti. Riuscii a sorridere. Il cuore 
danzava e cantava una dolce Love me Tender.  
 
Due parole per sciogliere il ghiaccio. 
Due sorrisi per riscaldarci. 
Due brindisi al destino, uno per Black e Boris, l’altro per 
l’amica bionda. 
Due sofferte parole su me, due su lei. 
Discorsi. Rosari sulla vita. Botta e risposta. Frammenti di 
noi. Viaggio in parallelo. Incontro. Socializzazione. 
Sfioramento. Reciprocità. Medesima lunghezza d'onda. 
Attrazione. Occhi di cerbiatto. Io. Il contorno era ormai 
sfocato. 
 
Parole, parole, parole 
Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 
Parole, parole, parole 
Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 
Parole, parole, parole 
Tic, tac, tic, tac, tic, tac. 
 
- Che leggi? - mi chiese storcendo il collo per arrivare alla 
copertina del libro. 
- Questo? no, niente di... é un libro sul... vedi? - Glielo 
mostrai. Lei lo prese delicatamente e mi fece sprofondare 
nel suo ritmo appassionato di lettura.  
 
“... un nero in Sudafrica, un gay a San Francisco, un 
anarchico in Spagna, un indio in Messico, un pacifista in 
Bosnia, un palestinese in Israele, un comunista dopo la 
fine della guerra fredda, una donna sola in una notte di 
sabato in ogni metropoli messicana, uno studente infelice, 
un dissidente dell’economia di mercato, un artista senza 
galleria... Marcos é tutti gli sfruttati, gli emarginati, le 
minoranze oppresse che resistono e dicono: BASTA!...” 1  
 
Lo lesse ad alta voce il retrocopertina che avevo 
evidenziato in giallo.  Mi sentii trafitto. Infilato in uno 
spiedo, ruotavo e rosolavo, giravo e rosolavo, arrostivo e 
mi doravo, croccante pelle che si perdeva in occhi di 
cerbiatto e nel calore delle sue parole, contorno da 
gourmet.  
- Me lo presti? - mi chiese.  
 
Mi bagnavo del suo essere. 
 
Ancora in balia di quel  suono - te lo regalo - dissi, - puoi 
tenerlo -. 
 
Mi sentivo preda felice, cullato dalla tonalità del suo 
parlare, dalle mani che stringevano il libro ed il bicchiere. 
Occhi di cerbiatto, mi stai facendo vivere, dolce ninna 
nanna della mie insicurezze. Così proiettavano le mie 
pupille sul suo schermo cerebrale senza bisogno di 
sottotitoli.   
 

                                                 
1 Tratto da “Io, Marcos il nuovo Zapata racconta”, 
Universale Economica Feltrinelli, 1995 

Quella sera si illuminò. 
 
Occhi di cerbiatto mi lasciò assaporare la sua essenza 
fatta di sensibilità, di profumo, pelle invitante e ninna 
nanna vocale. Illuminò il mio buio, fanali della reciproca 
stima, luci dell’avvenire, abbandono del passato. Mi tese 
la mano, prima di uscire e disperdersi nella strada buia. La 
stessa strada divenne giorno. Una nuova alba mi invitava 
a danzare. 
 
Rimasi sulla porta del locale a guardarla allontanarsi, 
sorridente lei, sorridente io. Coglievo dal campo arato le 
piante della vita. Sentivo il sole, di nuovo il sole, scaldare 
le messi.  
 
L'avrei rivista. 
 
L’aria profumava di bosco. Quel bosco profumava 
d’amore. L’amore si riuniva al destino. Il destino 
continuava ad assumere birre e vodka. Sorridevo. 
Boris in lingua alcolica inanellò due parole – la… birra… -  
Black, sigaretta pendente, intarsiò un – guarda che figa –  
Sorrisi. In un angolo remoto riposi il malessere. Da un 
cassetto, nascosto tra le tarme,spillai il mio futuro. 
 
- Birra, birra, birra – dissi al ragazzo dietro il bancone. Ora 
riuscivo ad assaporarla. Non più anestetico ma puro 
piacere. Con il bicchiere in mano raggiunsi ancora una 
volta l'uscita. Guardai la strada. Occhi di cerbiatto era di 
nuovo lì. Mi persi nel suo sguardo mentre si avvicinava. 
Fanali sorridenti, quegli occhi.  
- Non volevo andar via senza... ringraziarti?-  
- Aspetta... - le dissi. Mi rovesciai sulle scarpe la birra. - 
Adesso siamo pari - le sorrisi.  
Black e Boris si godevano la scena da lontano. Li avvistai 
bisbigliare parole sulla mia follia. Si avvicinarono.  - Eh? - 
sbrodolò Boris schioccando la lingua.  - Eh! - esclamò 
Black dalla nebbia della sigaretta pendente. Occhi di 
cerbiatto sorrise.  
- Già - dissi io, - noi andiamo... -  
Li salutammo.  
- Dove...? - intervenne ancora Boris, impastato. 
Abbracciati, ci incamminammo.   
- Dove...? - ripeté Black lanciando la sigaretta nell'aria.  
Le mie scarpe disegnarono il percorso, suole a mollo nella 
birra che lasciavano visibili tracce.  - A riappropriarci delle 
nostre vite - sembravano suggerire.  
Era l'alba. 

© Gepi Sanna 
g.sanna@granbaol.org 

allucinogeni e creatività 
  
Nessun allucinogeno potrà mai arricchire
l’immaginazione di chi ne sia
completamente sprovvisto. Nessuna droga
può dare l’immaginazione. Sarebbe troppo
semplice se bastasse prendere l’L.S.D. per
diventare un visionario o un profeta.
L’esperienza in sé può essere
interessante, affascinante o molto
pericolosa, ma non credo possa servire per
scopi creativi. 

F. Fellini
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Coperte  di parole di Gianfranco Virardi  

 
Il libro racconta una storia legata al 
mondo della pubblicità, con i suoi 
personaggi e il loro modo di pensare. 
Le vicende sono ambientate a Roma, 
in uno scenario reale, reso 
straordinario dai protagonisti che lo 
popolano. Il tono narrativo è molto 
televisivo, periodi brevi e pensieri 
diretti, quasi parlati. E’ un libro che si 
legge velocemente e che spinge a 
vedere cosa succede dopo.  
La storia si svolge intorno alla 
realizzazione di una campagna 
pubblicitaria. Durante la lavorazione 
dello spot, all’interno dell’agenzia 
accadono episodi che cambiano la 
vita dei protagonisti in modo 
radicale.  
L’uscita della campagna sarà 
rispettata ma il finale riserverà una 
curiosa sorpresa per tutti i lettori.Vengono evidenziati i diversi modi di 
ragionare di creativi, imprenditori, clienti e consumatori. Nel romanzo 
compaiono figure che lasciano il segno, per la loro forza di significato e per 
il loro potere all’interno della narrazione. Lo stile di Gianfranco Virardi è 
nuovo, diretto e veloce proprio come uno spot.  
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INTERVISTA ALL’AUTORE: 
Gianfranco Virardi 

 
Come mai hai deciso di
intraprendere la carriera dello
scrittore? 
Non ho intrapreso nessuna carriera,
ho fatto quello che faccio ogni giorno,
stavolta per un cliente particolare: me
stesso. Da oltre dieci anni scrivo per
la pubblicità, ho fatto parlare i brand
più famosi, ho inventato prodotti, li ho
battezzati, li ho fatti volare. Ho liberato
la penna è ho scritto, senza brief.
 
“Coperte di parole” è un titolo
originale, cosa significa? 
Mi chiedi di svelare la storia, prova a
dargli tu un senso. Ognuno di noi da
un significato diverso alle cose.
 
Anticipaci qualcosa sul tuo
romanzo.  
E’ una storia sul mondo della
pubblicità, sui personaggi che la fanno
e su quelli che la subiscono.
Dentro c’è il loro modo di pensare, le
paure, i sogni, gli amori.
 
Allora c’è anche una storia
d’amore? 
Si l’amore è ovunque.Tra le pagine c’è
anche l’odio, la sofferenza, l’invidia,
l’amicizia. Insomma c’è un pezzettino
di vita.  
 
Ti sei isolato per scrivere il tuo
libro? 
Nei miei pensieri è basta. Ho scritto di
notte, sul divano e nel letto. Sono
stato il mio primo lettore e mi sono
imposto di scrivere per sapere come
andava a finire la storia.
 
C’è qualcuno a cui vuoi consigliare
il tuo libro? 
Che bello posso fare pubblicità. Lo
consiglio a tutti quelli che vogliono
leggere una bella storia, veloce come
uno spot. Anche a chi vuole fare un
regalo di Natale originale.  
 
Come lo definiresti con una parola?
Vivo.  
 
E tu come ti definisci? 
Vivo.  
 
Le vicende dove sono ambientate? 
A Roma.  
 
Progetti per il futuro? 
Dormire. .. 
 

Per gentile concessione 
dell’autore e del sito 

www.comunitazione.it 

HANNO DETTO DI QUESTO LIBRO 
 
Comprendere il mondo della pubblicità senza averlo vissuto? Complicato…. 
Gianfranco Virardi, autore del libro “Coperte di parole”, che questo mondo lo ha
vissuto e lo vive ancora tutti i giorni, ci regala una finestra che si apre su questo
mondo, rendendolo accessibile a tutti.  
Il libro, infatti, racconta della vita che si svolge all’interno di un’agenzia
pubblicitaria, del lavoro che realizzano i protagonisti per un’importante campagna
pubblicitaria; delle amicizie, ambizioni e delusioni che affrontano e che rimangono
indelebili nella loro memoria. 
Lo stile veloce, incalzante e scorrevole dell’autore riesce a far percepire le loro
emozioni, i loro sentimenti,  i  pensieri.  
E’ un libro che si legge tutto di un fiato, dall’inizio alla fine gustando ogni piccola
emozione, con un finale sorprendente.  
Una storia nella quale tutti  possono immedesimarsi, che possiamo vivere ogni
giorno, ma che lascia un segno nella memoria. 

Luana Prestinice

Copertina su carta pregiata 
128  pg. Prezzo 15 euro 

 
Per ordinarlo: 

www.comunicazioneitaliana.it 
 

oppure inviando I propri dati a: 
copertediparole@email.it 

BOOK REVIEWS : POESIE 
 

Intrecci di Edvino Ugolini  
 
Edvino Ugolini, Intrecci, poesie e pensieri;  "Intrecci" segue ad un anno di
distanza "Poesie Ribelli". I contenuti sono simili, soltanto la forma è
diversa."Intrecci", come già recita il titolo, è un insieme di pensieri che si
intrecciano con i versi. Il libro si divide in due parti che non sono collegate tra di
loro."La poesia è la follia che diventa chiara per tutti, è la potenza della parola, è il
chiarore della terra, l'ombelico dei limbi, la vita nuova, fuggita dalle sorgenti del
vento, oppure il galeotto innocente alla ricerca della verità, dei fiori del male che
provocano il movimento perpetuo. Forse alla base di tutto ciò un nuovo trattato
del saper vivere e del lasciar vivere, da lasciare in eredità alle future generazioni."
(dall'introduzione dell'Autore). 
 

In pubblicazione per la fine del Gennaio 2003; 
Casa Editrice MULTIMAGE Firenze prezzo 7.50 Euro 

Per prenotarlo: multimage@umanisti.it 
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L'hammam  
di Tahar Ben Jelloun  
 
Einaudi 2002  
Pagine: 52  
Costo: 7.50 Euro 
 
È l'ossessione che porta la follia o la 
follia che porta all'ossessione? Questa è 
la domanda che mi sono posto dopo aver 
cominciato a leggere questo piccolo 
romanzo di Tahar Ben Jelloun. Infatti, il 
protagonista, un pianista marocchino 
baciato dal successo, ha un'ossessione,  
quella di essere sporco e di emanare un puzzo orribile. Egli si lava, una
doccia al mattino ed un bagno rilassante alla sera, ma quell'odore non lo
abbandona mai. La sua compagna ed il suo medico gli spiegano che, in
realtà, non ha nessun cattivo odore, ma questo non basta a farlo star
meglio. Lui sa che quell'odore c'è ed è dovuto ad una malattia, una
Malattia Amichevolmente Trasmissibile, una malattia che ha contratto
stringendo una mano, o abbracciando una persona malata e contagiosa.   
Il rimedio per questa malattia che lo fa sentire così lordo non è qualcosa di
convenzionale. Non è una doccia con un detergente speciale e neanche
una crema dermatologica o un profumo. Egli sa che per perdere
quell'odore il rimedio e una visita all'hammam, ed in particolare a
quell'hammam di Fez dove si trova Bilal il massaggiatore nero.   
Così il nostro protagonista che da anni risiede in Francia, lascia tutto e da
solo va a Fez per poter ritrovare l'antica usanza dell'abluzione presso
l'hammam e poter giovare del massaggio purificatore di Bilal.   
La prosa di Tahar Ben Jelloun scorre fluida ed il libro si legge in un paio
d'ore. Ma nonostante la sua brevità i contenuti di questo romanzo sono
interessanti. La dedica dell'autore di per sé è già una sferzata che ci arriva 
prima di iniziare l'attacco  dell'incipit: "Ai traditori che si riconosceranno".
Poi, leggendo oltre, si arriva inevitabilmente a chiedersi quanto ci sia di
autobiografico in quella cinquantina di pagine. Pagine che descrivono il
mondo dell'artista affermato che si trova attorniato da personaggi
mascherati da amici sinceri che troppo spesso sono solo  invidiosi e
interessati. E da questi "traditori-untori" che il protagonista fugge arrivando
a Fez dove trova finalmente le risposte alle sue domande.    
Nella Fez descritta ne "L'hammam" gli anziani si lamentano di come ciò
che era la loro città non esista più; ben poco è rimasto come prima. La
città non ha più l'identità di una volta e solo qualche pazzo è convinto
ancora di poter salvare ciò che era e oramai non è più. Lo stesso
protagonista trova che la sua casa natale, posta nella città vecchia, è
oramai diventata un'abitazione popolare in un sobborgo.  Questo
cambiamento della città si  rispecchia in un più generale cambiamento
della società, in cui oggi le cose buone sono oramai andate perdute e i
"malvagi" hanno la meglio. Oggi "le persone conoscono la paura, ma non il
rispetto" dice un anziano al nostro protagonista; non ci sono più ideali e i
"traditori", coloro che urlano e schiamazzano, coloro che vivono di invidia e
sotterfugi, hanno vita facile.  Da questi personaggi bisogna stare lontani.
Evitare di frequentarli, non farli entrare nella propria vita e, se ciò fosse
malauguratamente già successo, allontanarli e dimenticarli. Dimenticarli
per guarire.   
La lettura di questo libro di poche pagine ci lascia molto. Ancora una volta
Tahar Ben Jelloun ci dimostra le sue qualità di grande narratore e in più ci
mostra come si possa  esprimere tanto in un testo così breve.    
             
L’incipit. 
È da molto che sogno di andare all'hammam. Faccio la doccia ogni
mattina, ho una cura quasi ossessiva della mia igiene personale, eppure
mi sento sporco. Mi manca l'hammam. Più che nostalgia dell'infanzia, anni
avvolti nel vapore e intrisi di immagini sfocate, un tempo in cui l'innocenza
ci permetteva di accompagnare le nostre madri in quei luoghi di ambigua
intimità, il bagno moresco o bagno turco, come lo chiamano gli orientalisti,
è uno spazio privilegiato, una specie di segreto che ogni bambino
marocchino custodisce gelosamente nella propria memoria. Un bambino
non è mai del tutto innocente, ma chiude gli occhi e fa come se nulla di
veramente grave potesse accadere nella luce velata che da' ai corpi delle
donne forme stravaganti e traboccanti di desiderio. con il passare degli
anni quelle immagini ingrandiscono e assumono proporzioni inquietanti.
Certe scompaiono, altre riemergono in sogni perplessi. Per alcuni, tutte le
donne che si lavano in quella semioscurità sono delle orchesse, per altri
esiste solo la propria madre e non vedono che lei. 

Chi ha spostato il mio formaggio? 
di Spencer Johnson   
 
 
Sperling & Kupfer  
2000  
Pagine: 112  
Costo: 10 Euro 
 
Siete in un momento 
della vostra esistenza 
che prevede un 
cambiamento? Volete 
cambiare lavoro? 
Ogni tanto vi capita di 
pensare che sarebbe 
bello cambiare vita,  
ma farlo vi spaventa?  Vi chiedete se ciò che 
avete sia proprio quello che volete?  
Bene, se vi siete mai posti almeno una di queste
domande vi consiglio di investire pochi Euro in un
libro ed acquistare "Chi ha spostato il mio
Formaggio?" di Spencer Johnson.  Non abbiate
paura! Non e' un manuale di comportamento e
neanche un pesante libro di psicologia che vi
costringa a una lettura impegnativa e noiosa. E'
un libretto che si legge in pochissimo tempo, una
favola. Sì proprio una favola tanto che la si può
leggere anche ai bambini divertendoli con le
avventure di due topolini, Nasofino e Trottolino, e
di due gnomi, Tentenna e Ridolino che vivono in
un Labirinto.  Per nutrirsi ed essere felici i quattro
protagonisti di questa storia hanno bisogno di
Formaggio. Per questo loro vagano nel Labirinto
fino a che riescono a scovare un deposito in cui
ciascuno trova il tipo di Formaggio che lo soddisfa
di più.   La vita, grazie all'abbondanza di
Formaggio, scorre tranquilla anche se lo stile con
cui i topi e gli gnomi la affrontano e' diversa. I
topolini vanno ogni giorno al deposito del
Formaggio, ma sono sempre all'erta. Notano i
cambiamenti e tengono sempre le loro scarpine
da ginnastica attaccate al collo per essere pronti
all'esigenza di dover ricominciare a correre per
cercare.  Gli gnomi invece cominciano a fare del
deposito di Formaggio un posto dove sistemarsi e
vivere confortevolmente le loro giornate. Arrivano
con calma sistemano le loro scarpine bene in
ordine, cominciano a decorare il magazzino con
delle scritte che lo rendano familiare e si
considerano arrivati, ora che quell'enorme e
apparentemente inesauribile  riserva di Formaggio
e' a loro disposizione.   
Ma un giorno qualcosa cambia. Il Formaggio
comincia a diminuire finché si esaurisce del tutto. I
topolini, che avevano già intuito i segni di questo
cambiamento, partono subito e si tuffano nel
Labirinto alla ricerca di un nuovo deposito di
Formaggio.  Per gli gnomi le cose vanno
diversamente. Da bravi abitudinari essi continuano
a tornare ogni mattino al magazzino aspettandosi
che, una volta entrati, tutto sia tornato come
prima. Sperano che il Formaggio ritorni e invece di
cambiare il loro comportamento e darsi da fare
rimangono bloccati a sperare che gli venga
restituito ciò che avevano.   
Spencer Johnson in "Chi ha spostato il mio
formaggio?" ci parla di cose semplici usando una
semplice simbologia in cui il Labirinto rappresenta
la nostra vita, con il suo cammino mai lineare,  e  il
Formaggio rappresenta ciò che per noi e'
importante e che ci fa vivere bene. Il suo libricino
non contiene  concetti rivoluzionari tanto che dopo
averlo letto qualcuno  potrebbe dire: "ma che
favoletta! Dice solo cose che già sapevo". Ma
forse e' proprio questo il suo pregio: il libretto di
Johnson ci dice cose che dovremmo già sapere,
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“Ho indossato le mie scarpe e stretto i lacci, 

ho guardato la porta aperta alla strada dei sogni, 
ho pensato che nulla mi trattiene; nessun confine, 
nessun limite! Bastava solo alzarsi e camminare.” 

 
Questi quattro versi mi sono stati ispirati da una nota marca di 
scarpe. Scarpe per spiriti liberi recitava la pubblicità. Le stesse 
scarpe ho utilizzate all’inaugurazione di una mostra d’arte allestita 
da Sicilia Solare, la mia associazione culturale, in occasione della 
kermesse “Butera, città dell’immagine”, presso la torre superstite 
del Castello Arabo-Normanno che si trova all’interno di questo 
ridente paesino siciliano. 
Gli artisti partecipanti erano Angelo Salemi, scultore, nato a 
Mazzarino un trentennio fa, ed Enzo Accardi, pittore, nativo di 
Butera ma operante anche a Firenze… in quella terra di Toscana, 
sacra patria dell’arte (e del vino, del buon mangiare e di tanta 
gente simpatica che gira film di ridere con un mucchio di belle 
donne protagoniste.). Il titolo della mostra “Acquerelli e Pietra”, è 
nato per caso, come un esperimento che coinvolgesse quello che 
di più delicato c’è in pittura, l’Acquerello, e la dura pietra levigata 
in contrasto. Ma dalla pietra può nascere una poesia? Che 
melassa! Ogni blocco di pietra o di marmo ha un anima che basta 
cercare. E dopo che si è cercato l’anima bisogna trovargli una 
forma. Michelangelo diceva di essere solo un umile artigiano 
poiché tutto era già intrinseco nella pietra. O forse non è così? Ho 
riguardato le mie scarpe e rimuginato il pensiero della libertà che 
dovevano dare e per tutto il tempo ho riflettuto sull’arte, complice 
un buon bicchiere di vino rosso, sangue del popolo. Sono arrivato 
alla conclusione di pensare che l’arte non esiste, magari 
cambierò idea prima della fine di questo articolo, oppure avevo 
già cambiato idea la stessa sera dell’inaugurazione (post effetto 
bicchiere di rosso, uno solo giuro), ma adesso dico che l’arte non 
esiste, non esiste neanche la pietra, esistono solo gli artisti ed il 
loro momento di intuizione. Questo perché a forgiare in un blocco 
di marmo il proprio “Incubo” è stato Angelo Salemi e non il 
demiurgo.  Lui ha visto nella sua mente il volto sereno di una 
donna gentile e gli ha scolpito addosso i fili dei suoi pensieri, fino 
a farne una mitica medusa, creatura che dona gli incubi agli altri, 

ma che è essa stessa soppressa da quei fili; un poco come 
l’oracolo Laocoonte ed i suoi figli sbranati dai due serpenti che 
uscirono dalla schiuma del mare. Oppure dobbiamo dire che 
quello è l’Incubo di  Angelo Salemi? Un Incubo avuto una notte 
come le altre, e trasportato sulla pietra:  

 
Stanotte , la morte è venuta a trovarmi 

aveva la forma di un rigurgito senza onore, 
il filo singhiozzante della mia esistenza, 

che non voleva andarsene, che stentava, 
che mi teneva stretto nella sua morsa 

di mani fredde 
.... 

e mai avrei immaginato che la morte 
era un niente così niente,  un nulla 

troppo spaventosamente nulla. 
 
Oppure potremmo pensare che è l’Incubo e basta e di come 
questo scultore voglia rappresentarlo ad altri? D’altronde un titolo 
è un titolo, ed una spiegazione è una spiegazione. Poi per dirla 
come Enzo Accardi: “ L’interpretazione è libera, se no anziché il 
titolo avremmo scritto la spiegazione.” Giusto! Però, io, mi chiedo 
se l’arte esista o è sempre la poesia dell’artista quella che scava 
la pietra, le fa prendere fisionomie, forme, figure; come un volto di 
vecchio, a denti stretti da una morsa di mani e dita forti e 
opprimenti. “Oppressione” altro marmo di Salemi, altro titolo, altro 
pezzo forte,  altra deprimente angoscia da lasciare ai posteri, 
altra prova del fare soffrire il marmo e di regalarcelo con quella 
presa di mano che stringendolo può fargli male. Come se un volto 
di pietra stretto da dita, pur forti, possa sentire il dolore. Il dolore 
però è quello voluto dall’artista e trasferito nella pietra; perché la 
pietra è un mezzo che soffre il dolore, perché la pietra, adesso ha 
un’anima. Così, Angelo Salemi, seguendo il suo istinto artistico 
crea altri messaggi globali, come il bronzo platinato 
“Manipolazione Genetica” frutto di una tensione emotiva di anima 
in movimento, esposta con altri lavori, fortunatamente più 
rassicuranti e delicati, come la bellissima Maternità, madre e figlio 
che si staccano dal marmo, oppure il messaggio musicale de Il 
Suonatore che crea note dal bronzo e tanti altri. 
Tanti altri lavori di bronzo, di pietra e legno che vengono esaltati 
dagli acquerelli di Enzo Accardi, come gemme preziose in uno 
scrigno di diamanti, creati da questo grande artista più per il suo 
amico che per la mostra stessa. Ho avuto l’impressione che 
queste due cose si aiutassero a vicenda nell’esaltarsi, nell’urlare 
la loro esistenza in un volo munciano, più grande di quanto abbia 
voluto presagire lo stesso Munch. Tutti racchiusi nella splendida 
Torre Arabo-Normanna di Butera, opera artistica adesso, 
strumento di difesa e morte centinaia di anni fa. Eccoli lì tutti e tre 
le materie della storia dell’arte: scultura, pittura e architettura. 
E se di chi progettò e costruì la Torre possiamo parlare non 
conoscendolo, e se di Angelo Salemi stiamo iniziando a parlarne 
adesso, perché adesso stiamo conoscendolo, di Enzo Accardi, 
della sua vita di artista, possiamo parlarne sbagliando, forse, 
proprio perché lo conosciamo fin troppo bene.  Possiamo dire che 
è un grande artista, sbagliando, sarebbe stato meglio dire che al 
momento è tra i più grandi, ma lui non lo sa. Oppure sarebbe 
meglio invitare tutti a vedere le opere di questo pittore, onde poter 
capire ciò che è difficile dire a parole, onde potere capire il perché 
sarà la fama a cercare lui, non lui la fama. Succede per quelli che 
hanno il colore nel sangue e possiedono l’arte del disegno. 
Oppure è meglio non dire nulla, tanto questo non cambierà lo 
stato delle cose e le cose sono i suoi dipinti. 
Tante faccie che urlano, una accanto all’altra, bocche spalancate. 
- Cos,è? – Chiedo. “Ho pensato ai kossovari ed alla loro tragedia 
con il popolo serbo.”  Vedo una grandiosa tela di sterpi e rovi 
enormi. Colori e stati d’animo, arte del vivere, gocciolare giorno 
dopo giorno di uomini che rimangono inascoltati dai figli a caccia 
di loro sirene. Dipinti di paesaggi aridi, di grano mietuto, 
sconsolato, morto; di giallo immanente, di pennello aspro, 
impastato alla terra ed al sangue contadino. 

Una bellissima 
donna appesa alla 
parete. Cosa 

rappresenta? “E’ un semplice nudo di 
donna. Non lo vedi?” Già, è vero!, è 
semplicemente un bellissimo, delicato, 
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ENZO ACCARDI, ANGELO SALEMI E LA VIA DELL’ARTE 
DI ROCCO CHIMERA 
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sensuale, meraviglioso nudo di donna con 
il velo; come un sonetto d’amore di Pablo 
Neruda:  
 

Nuda sei semplice come una delle tue 
mani, 

liscia, terrestre, minima, rotonda, 
trasparente, 

hai linee di luna, strada di mela, 
nuda sei sottile come il grano nudo. 

Nuda sei azzurra come la notte a Cuba, 
hai rampicanti e stelle nei tuoi capelli, 
nuda sei enorme e gialla come l'estate 
in una Chiesa d'oro. Nuda sei piccola 

come una delle tue unghie, curva, sottile, 
rosea 

finchè nasce il giorno e t'addentri 
nel sotteraneo del mondo. Come 

in una lunga galleria di vestiti e di lavori 
la tua chiarezza si spegne, si veste, si 

sfoglia 
e di nuovo torna ad essere una mano nuda. 
 
Ed ancora una coppia che cammina unita e 
sembra sciogliersi nella stretta delle mani, 
del colore e dell’amore. Accanto, una 
grande tela dove il colore è stato distribuito 
per accendere luci lontane, di città che i 
viaggiatori d’autostrade scorgono sempre 
piene dall’abitacolo freccia della loro auto. 
Ho l’impressione di essere nel tempio della 
pittura, ma è la casa dove Accardi vive. 
Capisco, così, che Enzo Accardi ed Angelo 
Salemi, due humanitas totalmente diversi 

nelle arti scelte, ambedue con la loro 
opera, senza chiedere niente a nessuno, 
non fanno altro che difendere il mestiere 
dell’arte in quanto tale, ovvero “creatori di 
emozioni”, per usare una frase di 
Francesco Mancini. Creano emozioni 
senza per questo cercare di accorciare la 
strada o prendere traverse per arrivare 
prima, anche adesso, ancora oggi e 
nell’attuale panorama culturale dove il 
vivere d’arte ha preso la strada del 
compromesso, delle gallerie modé oppure 
dei mercanti, di quelli che in tv vendono 
cache, gonfiando i nomi e confondendo i 
fruitori. Oppure, illusione peggiore, in nome 
del collezionismo e dei soldi c’è chi alle 
aste londinesi si porta a casa 
tiziofiloriomartino a colpi di yen o di dollari 
sonanti, perché ha un nome; anche se 
l’opera del “nome” si potrebbe scambiare 
benissimo con lo spazzolone del water e 
nessuno se ne accorgerebbe. Già, 
personalmente, di questo tipo di arte 
moderna e sperimentale, ne butterei nel 
cesso almeno la metà, proprio perché 
voglio essere buono. Ma se è vero che i 
grandi artisti non esistono più perché non 
esistono i grandi committenti, i grandi 
mecenati, i grandi re ed i papi che chiesero 
a Michelangelo di trasformarsi in pittore, lui 
che pittore non era ma scultore, per creare 
quel capolavoro insuperato della cappella 
Sistina; è anche vero che tutto non può 
essere “cacca d’artista”, 

merda in nome della ricerca sperimentale 
che deforma tubi e biciclette. Ci deve 
essere una nuova strada, oggi che tutti i 
sentieri sono stati percorsi, è questa ricerca 
deve essere affidata ad artisti come Angelo 
Salemi ed Enzo Accardi, che in solitario, 
lontano dalle luci della ribalta della grande 
città, delle megalopoli dove più che la 
potenza dell’arte conta la potenza del 
denaro, creano costruendosi mano, mano; 
solo perché è questo il talento che hanno 
avuto in dono, e solo perché è questo che 
sentono e sanno fare. 
Così chi si mette davanti alle loro opere, sia 
critico, sia appassionato, ammaliato o 
smaliziato, comunque sempre uomo del 
nostro tempo, saprà che non potrà essere 
ingannato. Saprà che la virtù, la ricerca 
dell’aretè di codesti artisti, inizia e finisce lì: 

nella “Voglia di volare” di Salemi e del suo 
personaggio che vuol volare anche se di 
bronzo, oppure nell’arsura e nella fatica 
che sembra sudare nella tela del contadino 
di Accardi. 
Così può accadere che le scarpe indossate 
per percorrere la strada dei sogni di questi 
spiriti liberi, vengano dimessi, perché fuori 
c’è freddo e piove, ed in certi momenti 
basta il fuoco di una stufa ed una coperta, 
in quanto prima di tutto si è uomini, 
cresciuti nelle botteghe artistiche, nel 
colosseo della ricerca estetica, nella eterna 
lotta dei sensi tra lo scalpello ed il colore; 
ma solo e sempre uomini.   
 

Rocco Chimera 
roccochimera@yahoo.it

 

 
 
 
 
 
Oggi facciamo un salto di 500
anni, dal maestro Basho ad un
haiku moderno, perfetto nelle linee
compositive e nella struttura, a
dimostrazione che la traccia dei
maestri antichi, se ben recepita,
porta ancora adesso alla capacità
di esprimersi con cinque sillabe di
forma e sette di sostanza,
accostandosi alla espressività
diretta del linguaggio che abbiamo
raggiunto . A.O. 
 
 

SGUARDI LIQUIDI 
SMANIOSI DI TOCCARSI: 

OBLIO SENSUALE 
 

RORIDO BACIO 
NEL CUPIDO SILENZIO 

TI PARLO DI ME 
 

E SE MI SFIORI 
RINASCO COME ONDA 

DA UN VULCANO 
 

SIGILLO DI FUOCO: 
SCHIUDO SULLA TUA PELLE 

AVIDE LABBRA 
 

MOLLE LANGUORE 
CEDEVOLE SUGGEVO 

SAPORE DI TE 
 

ACINO COLMO 
DELIZIA DI OTTOBRE 
TI SUCCHIO PIANO 

 
TU, SULLE LABBRA 

COME GOCCE DI MIELE. 
PLACHI LA SETE 

 
TI FORGIO PIANO, 

OBELISCO DI PIETRA 
NELLE MIE MANI 

 
AGUZZA LAMA 

CHE FENDE LE MIE COSCE: 
SEI TU DENTRO DI ME 

 
OCCHI DI BRACE 

COME FERRO ROVENTE- 
TI MUOVI CON ME 

 
SCORRI ANCORA 

COME CERA LIQUIDA 
DENTRO DI ME 

 
TUMIDE CARNI, 

NEI SENSI SI DISFANO, 
GRONDANDO SANGUE 

 
SPUMA E SABBIA 

NEL LETTO SFATTO,COME 
DOPO LA MAREA 

  
POEMA EROTICO IN 13 HAIKU 

ROSY MALTA 
 

Inviate i vostri HAIKU a: 
progetto_babele@yahoo.it 

 
la forza di uno scrittore 
 
Uno scrittore deve avere il coraggio di scrivere la verità, anche se essa
viene repressa dappertutto, l’intelligenza di riconoscerla, anche se viene
mascherata dappertutto, l’arte di renderla maneggevole come un’arma, il
discernimento per scegliere coloro nelle cui mani essa diventa efficace,
l’astuzia per diffonderla tra essi. (B. Brecht) 
 
 
del tradurre 
 
Quando uno si mette a tradurre uno scrittore, s'impegna a parlare in nome
suo in un'altra lingua, e non può farlo se non parla, per così dire, in nome di
un vecchio amico. Quest'amico sapendo che il suo modo di esprimersi
suonerebbe spesso curioso in una lingua straniera, concede al traduttore
una certa libertà d'espressione; a patto naturalmente che abbia capito quel
che lui voleva dire, e lo ridica con le parole che l'autore stesso avrebbe
usato, se avesse pensato e scritto nella lingua del traduttore. (Lin Yu-t'ang) 

HAIKU  
a cura di Aldo Oliva 
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Un frullato mentale di alcune pubblicità televisive italiane 
ed alcune britanniche, raccontato dal di dentro 

 

Vroom! Vroom! Criicch! Cricch! Bump! Acc... 
Eccomi qua: sono quello col capello gelatinato che corre 
in macchina su una strada deserta e fa il rumore delle 
sospensioni con la bocca. Sono sposato con la ragazza 
che ha l’orgasmo mentre la macchina corre in riva al mare 
(speriamo non mi abbia rovinato la tappezzeria). Che 
coppia, vero? Mio fratello è più tranquillo, invece: va in 
macchina per il centro cittadino, ha il permesso speciale 
per i disabili (non è disabile, ma vabbé, sennò come ci 
entrava nelle isole pedonali), ed è quello che la folla 
sparisce, quando lui accende il motore. Ah, dettaglio 
importante: mio fratello esce solo quando ha la barba di 
quattro giorni. Profumatissimo, però. 
Adesso sulla strada deserta c’è traffico, non so che sia 
successo, è soltanto agosto, e fa un caldo boia. Accendo il 
telefonino, hai visto mai riesco a fare un po’ di lavoro (non 
è che io abbia un lavoro, il mio lavoro è stare in macchina 
a fare il pirla, avanti e indietro per la strada deserta, però il 
telefonino si accende per lavoro, tutti lo sanno, tutti lo 
dicono). Teh, che bella ragazza! Ma è...in surf! Lo so, l’ho 
detto un po’ col tono di quello che vede una donna nuda 
(sono anche un po’ maniaco...Sapete, donne e motori, 
ecc.). No, non è nuda (peccato), però confermo: è in surf. 
Sta planando sopra una Mini giardinetta legno. Il tipo 
sopra la mini, tre macchine in coda davanti a me, 
strabuzza gli occhi, lo vedo dal suo retrovisore, cioè non lo 
vedo, sto mentendo, la webcam la devo ancora installare 
(d’altronde di solito la strada è deserta, accidentaccio), ma 
tutti sanno che quando il testosterone chiama, l’uomo 
strabuzza gli occhi. Avete mai visto un film, di quelli che si 
dicono i piccoli classici, con quelle scene che di solito mi 
capita di interrompere (sono un fastidio, lo so, ma mi 
piaccio così)? Quello che guarda nel buco della serratura, 
e strabuzza l’occhio disponibile, perché la co-protagonista 
si è spogliata una settimana prima nello studio 7 (e lui, 
porca miseria, non è nemmeno nello studio 7, dove 
magari ci sarebbe rimasto almeno il profumo). Beh, il 
cinema è così, ma questa qui è sempre in surf. 
- Circolare, circolare! - c’è un vigile, assai poco disposto a 
trattare, un po’ scorbutico. Ho un po’ paura che mi 
succeda qualcosa...Ahhhh! Mi ha rigato il grigio perla 
metallizzato col libretto delle contravvenzioni...Non ridete, 
non ridete, ho detto. Non sapete quanto possa essere 

tagliente, la carta, al giorno d’oggi. E il libretto era nuovo 
fiammante. Basta, adesso scendo (io sono manesco, 
sapete? Sì, anche maniaco: maniaco e manesco, 
insomma): gli tiro una pizza... Sbam! Una pizza 
margherita, quella nel manifesto ai bordi della strada, è 
scesa sul cofano, ed ha steso il pizzardone, appunto. 
Frattanto, su un’altra macchina, ancora più nuova della 
mia, atterra un rinoceronte, così di peso, senza nemmeno 
provare la manovra di avvicinamento, un fuoripista per 
così dire. O è un mammut? Sono scarso in paleontologia, 
forse sono scarso in tutto (o quasi), comunque la 
macchina (è una berlinetta decappottabile con l’antenna 
ritorta ad anello) è frittellata, speriamo sia almeno ripiena 
di Nutella (alle volte capita, sapete, verso le tre del 
pomeriggio, dopo il cartone animato del picchio che strilla 
sempre). Uno corre con un cavo in mano, è vestito da 
operaio del telefono: qualcuno mi aveva detto che ormai i 
telefoni vanno a fibre ottiche, ma forse non c’entra niente, 
ed in ogni modo chi l’ha vista mai una fibra ottica? Questo 
corre con un cavo rosso, e si infila in un tombino. Il cavo 
struscia per terra, chilometri e chilometri di 
incolonnamento ormai. C’è uno col motorino che sta 
saltando la fila, anzi sta saltando dal terzo piano, proprio 
vicino al rinoceronte, che ha dopo l’urto (eh, le berlinette 
sono toste) l’espressione profondamente costernata di un 
centrattacco finito contro un fotografo a bordo campo. Il 
tipo inciampa nel cavo, cade, si rialza, è aggrappato ad 
una catena come un botolo. Uno dietro di me, a marcia 
indietro su un furgone, lo prende dentro, cioè 
letteralmente, lo chiude dentro il van e va via, mentre un 
fascio di luce supersonico passa rasente, increspando 
appena la corrente del fiume (siamo incolonnati nel 
frattempo sul lungofiume), dev’essere l’espresso che ho 
spedito ieri al mio indirizzo, per vedere se è vero che la 
posta, da quando l’hanno privatizzata, buca i palazzi, 
sfiora il Big Ben e passa sotto la metropolitana. Un attimo 
ancora e sparisce tutto: quartiere residenziale, casette 
basse, uccellini, un tipo con quattro fasce di vario colore si 
allena, fiori, niente bambini, saranno a scuola? Un biondo 
con la giacca a vento distribuisce i giornali, li butta sulla 
porta, uno infila la buca della posta da trenta metri, a me 
non è mai successo, dev’essere un par quindici. 
Ricomincio a fare il rumore delle sospensioni, mi manca 
troppo, gemo a più non posso, sembro un’Ape Piaggio. 
Ecco qua, lo sapevo: senso unico alternato, ma non vedo 
lavori, forse è quello col cavo che è uscito dal tombino. In 
compenso, davanti a me vedo le lamiere luccicanti di un 
ingorgo maestoso, che bello, posso lavorare ancora un 
po’: accendo il telefonino, leggo le quotazioni di borsa per 
darmi un tono. 
Un altro vigile s’avvicina; è una signora. Mi intima lo stop. 
– Ma non vede che non posso muovermi? Ci saranno tre 
chilometri di fila -. Lo ha detto anche Onda Verde: lavori in 
corso sulla Orte-Ravenna. Lo so, che non siamo sulla 
Orte-Ravenna, ma questi cantieri, si sa dove iniziano, ma 
non si sa mai dove e quando finiscono: magari il rullo 
asfaltatore si è perso, ha sbagliato strada...Ma come mi 
guarda questo vigile, sto quasi per arrossire, e badate che 
ce ne vuole, ce ne vuole, eccome. Mi aggiusto la cravatta. 
Poi mi scanso, perché ripassa quella in surf, adesso ha 
dietro un codazzo di ragazzi, c’é anche uno alto e 
capellone con la chitarra a dodici corde, e...la vigilessa 
non si muove. Guarda la grigio perla metallizzata, la 
osserva –di-sopra-di-sotto-davanti-dietro: la sfiora. Si 
toglie gli occhiali, e...la bacia?!!! No, ferma, i baci no, si 

SOSPENSIONI  
DI  CARLO SANTULLI 
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rovina la vernice col rossetto. Che giornata: meno male 
che alla fine il vigile mi fa andare, la strada è di nuovo 
deserta, letteralmente. Devo essere all’angolo dell’Arizona 
con il Nuovo Messico, cinquanta gradi all’ombra, ed io non 
ho nemmeno fatto riparare l’aria condizionata, sento il 
sudore colarmi tutto intorno, circumnavigare il mio povero 
corpo (ci dev’essere qualcosa che non va nella gravità in 
questo paese), e trasformarsi in forfora sulla testa, che, 
me ne accorgo ora, rimane appiccicata sul gel, meno 
male. Da lontano sembrano brillantini! Un tipo, un peone 

(riconosco un peone lontano mille miglia!) suona la 
chitarra, guardandomi disperato: non potrebbe andare a 
suonare all’osteria, invece che in pieno sole? Mi invidia, lo 
sento. Gli sorrido anch’io, col mio volto lucido di sudore. 
Mi allontano da dietro in campo lungo, molto bello come 
finale. Suona il cellulare: -Ah sì sì sì sì così...sììììììììì. Ah!-. 
Mia moglie è ancora in riva al mare con la sua macchina: 
speriamo se ne sia ricordata, di mettere l’asciugamano sul 
sedile. 

(c) Carlo Santulli  (c.santulli@rdg.ac.uk)
 

 

 

 
ER MONDO PERFETTO!  
 
Sò stato in un ber posto de recente  
che m’è piaciuto tanto, ar punto che  
io ce vorebbe ritornà co’ te,  
pe’ fattelo vedè! Ce l’hai presente  
 
un posto indove la malinconia  
la cattiveria, l’odio ed il rancore  
sò stati messi ar bando e ‘r bonumore  
regna sovrano e tutto è in armonia?  
 
Io ce sò stato e mò nun me vergogno,  
de dì che ‘n Mondo come quello era 
perfetto ...  
finchè nun ho capito ch’ero al letto  
e avevo solamente fatto ‘n sogno!  
 
Qui finisce la poesia “seria” e inizia lo 
scherzo!  
 
(Perchè nun pensi che me sbajo,  
mò te racconto tutto ner dettajo!  
 
Pensa: Rutelli, Fini e Bertinotti,  
giocaveno a pallone per i prati,  
Martino, Bossi insieme a Cofferati  
magnaveno ridendo dù biscotti!  
 
Moretti sartellava allegramente  
facenno er girotondo co’ Fassino  
Casini e Rosa Russo Jervolino,  
cantaveno de core tra la gente.  
 
A chiaccherà vicino a ‘na panchina  
ce staveno D’Ambrosio co’ Borrelli  
e Berlusconi ... sembraveno fratelli:  
manco ‘no screzzio, ‘na litigatina!  
 
Poco più avanti c’era la Moratti,  
co’ tutti i professori e li studenti:  
scherzaveno e ridevano contenti  
felici, realizzati e soddisfatti!  
 
Certo ce vole ‘n pò de fantasia,  
ma d’artra parte è solo ‘na poesia!) 

 
 
 

 
 
 
LESA MAESTA’  
 
L’Io presuntuoso de ‘n’omo celebbrato  
Se compiaceva e se parlava spesso  
Guardanno ne lo specchio il suo                 
riflesso!  
Na vorta raggionava sconsolato:  
 
Tra Io e Dio ce stà ‘na D de troppo,  
e questo mi conforta, nun lo nego,  
però ‘na cosa proprio nun me spiego  
e si ce penso me ce viene er groppo!  
 
Io me domando infatti chiaramente:  
Se pe’ "du terzi" io so`come Dio,  
perchè quanno anteponi ar nome mio,  
quell`animale sporco e puzzolente,  
 
se dice poco più de `na fregnaccia,  
mentre lo stesso identico suffisso,  
messo davanti all`artro, di cui glisso,  
diventa la peggiore parolaccia?  
 
A bon bisogno, penso co’ criterio,  
pè rispettà la giusta proporzione,  
chi esprime quella brutta locuzzione,  
me dice pe` du terzi `n`improperio!  
 

ER SEGNO DEI TEMPI 
 
Nun è questione d’essere contrario  
ar fatto che l’immigrazzione,  
ha popolato tutta ‘sta Nazzione  
cor cittadino ‘stracomunitario, 7 
 
sia chiaro: io so’ molto tollerante,  
ma c’è ‘na cosa, Dio nun me ne voja,  
che ha superato già l’urtima soja!  
‘Na vorta, quann’annavi ar ristorante,  
 
da solo oppure in bona compagnia,  
chiedevi ‘na bistecca su la brace  
e poi te la magnavi in santa pace,  
adesso invece c’è ‘na litania:  
 
comincia er sordomuto cor pupazzo,  
che te lo lascia insieme ar bijettino,  
poi, mentre bevi ‘n vino frizzantino,  
ariva tutto er resto der codazzo.  
 
Tre tipi che te vennono li fiori,  
un artro che te dà le piante grasse,  
poi uno, senza manco presentasse,  
co’ la chitara canta all’avventori!  
 
Certo li tempi cambieno, pe’ questo,  
dovemo da cambià pure noi stessi,  
magari troveremo artr’interessi  
e all’occasione ‘n lavoretto onesto.  
 
Così mo’, quanno vado in pizzeria,  
tra ‘n fiore, ‘na chitara e ‘na piantina,  
passo tra tutti i tavoli e, indovina,  
... je recito e me vendo ‘sta poesia! 
 

L’ANGOLO DI PASQUINO di Oscar Dabbagno 

Ambiguità 

 
 

L’arte trova il suo mercato proprio in quanto rifiuta certe leggi dominanti della produzione capitalistica – vende cioè
forma a chi non ha forma, libertà a chi non ha libertà, individualità a chi non ha individualità – : però, nella misura in
cui si crea un suo mercato, accetta le regole del mercato capitalistico. (A. Asor Rosa) 
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IL RACCONTO – UN SAGGIO DI VERA VASQUES  

Prosegue ( si concluderà sul prossimo numero ) il saggio di Vera vasques, presidente 
dell’associazione culturale “Il racconto ritrovato” (www.ilraccontoritrovato.it). Rinnoviamo i 
ringraziamenti a Vera per la gentile concessione dell’uso di questo interessantissimo testo. 

 
Per scrivere un racconto bisogna 
individuare un'idea di partenza e 
svilupparla in un'unica sequenza 
narrativa rapida ed essenziale, che 
non deve essere interrotta da altre 
vicende collaterali. E per non far 
perdere il ritmo alla storia, è preferibile 
rispettare le unità di luogo, di tempo e 
di azione.   
Possiamo suggerire almeno cinque 
possibili modi per trasformare un'idea 
in una trama essenziale:  
1) Partire da un finale: quindi da un 
particolare obiettivo o effetto che si 
vuole raggiungere, domandarsi che 
cosa è successo prima e sviluppare la 
vicenda fino a quel punto. Si tratta del 
modello proposto e seguito da E. A. 
Poe.  
2) Scegliere un'idea già utilizzata da 
altri, ma cambiarne lo sviluppo; una 
volta giunti al finale, verificare la 
possibilità di modificare o invertire le 
premesse alla luce dell'effetto 
raggiunto. Un'altra ipotesi è quella di 
rovesciare subito un'idea di partenza 
molto comune, prevedendo sviluppi 
diametralmente opposti.  
3) Partire da una situazione e 
immaginare una semplice catena di 
eventi connessi l'uno all'altro fino ad 
arrivare al dènouement, ovvero allo 
scioglimento finale.  
4) Elencare separatamente una serie 
di dettagli che caratterizzano ciascun 
elemento della narrazione 
(personaggi, luoghi e situazione); 
quindi provare ad associarli, trovando 
un filo conduttore che li unisca in una 
storia.  
5) Ispirarsi a qualcosa che si è vissuto 
o si è osservato direttamente: un 
evento, un volto, una frase, 
un'associazione mentale, valorizzando 
il più possibile il filtro della propria 
esperienza, memoria o emozione.  
Un esempio perfetto di trama su un 
unico binario si trova nel racconto La 
sentinella dell'autore americano 
Frederic Brown (1906-1972). C'è un 
soldato su un pianeta lontano, teatro 
di una guerra galattica. Pensa con 
orrore alle creature aliene contro cui è 
costretto a combattere e il lettore 
s'identifica subito con lui. 
All'improvviso il soldato scorge un 
nemico che avanza e prontamente lo 
uccide. Soltanto allora, da una breve 
descrizione, si capisce che il 
protagonista è un extraterrestre 
dall'aspetto ripugnante, mentre il 

nemico che ha appena ucciso è un 
terrestre.  
Il racconto si svolge nel giro di pochi 
istanti nell'avamposto sperduto dove si 
trova la sentinella che ispira il titolo.  
Tre possono essere gli ingredienti del 
Racconto da cui partire e che occorre 
saper unire: il luogo, il tempo e 
l'azione.  
La creatività letteraria consiste nel 
saper fare associazioni diverse 
dall'ordinario, cioè nel riuscire a 
mettere in relazione tra loro oggetti, 
persone o eventi che normalmente 
non sono uniti.  
Antonio Rossetto, autore di narrativa 
per ragazzi, fa il divertente esempio 
della pizza napoletana, spiegando che 
nasce dall'equilibrato rapporto fra 
pasta, pomodoro, olive, acciughe, ecc. 
Tutti gli ingredienti, esistono già per 
conto loro e hanno una loro funzione 
specifica, ma soltanto quando 
vengono messi insieme danno origine 
ad un alimento completamente nuovo 
e diverso da ognuno di essi. Nel caso 
del racconto è più o meno la stessa 
cosa: bisogna cercare di mettere 
insieme tutti gli ingredienti capaci di 
creare un prodotto armonico.  
Quando al centro dell'idea letteraria 
c'è un particolare importante, che è 
stato scelto perché funga da filo 
conduttore all'intera storia, non 
bisogna mai perderlo di vista, neanche 
per un momento.  
Prendiamo l'esempio del giovane 
Mulliner,un personaggio di P.G. 
Wodehouse. La sua caratteristica è 
quella di essere affetto dal balbuzie. 
Questo particolare, fondamentale per 
lo sviluppo del racconto, non viene 
mai dimenticato dall'autore. Al 
contrario, la balbuzie si evidenzia in 
ogni pagina, si propone 
continuamente in ogni azione di 
Mulliner, ed è la sostanza stessa del 
racconto.  
Ripetiamo allora, per concludere, che 
una storia breve deve articolarsi in 
un'unica sequenza narrativa che non 
presupponga la necessità di ricorrere 
a ulteriori passaggi di chiarificazione.  
Per finire, una raccomandazione che 

abbiamo sempre fatto, leggere 
racconti: tutti gli scrittori, grandi o 
meno, hanno scritto raccolte di 
racconti. Dunque non c'e' che 
l'imbarazzo della scelta, legata a gusti 
ed inclinazioni personali, per decidere 
che cosa leggere o andare a cercare 
nelle librerie o nelle biblioteche.  
Partire dai grandi classici rimane 
sempre un buon inizio e suggeriamo 
alcune grandi raccolte dell'ottocento e 
novecento:  
Racconti di Natale di   Charles 
Dickens; 
Racconti della veranda di   Herman 
Melville; 
Le Mille e una notte di   AA.VV ; 
Le nuove notti arabe di   Rober Louis 
Stevenson; 
Novellerusticane di   Giovanni Verga; 
Racconti crudeli                        di   
Villiers de l'Isle-Adam  
Novelle di    Prosper Mèrimée; 
Racconti dalle colline di    Joseph 
Rudyard Kipling; 
Finzioni di   Jorge Luis Borges. 
   
Ma in effetti non abbiamo finito, 
ancora qualche suggerimento alla luce 
di ciò che più spesso riscontriamo 
nella lettura dei Racconti che ci 
vengono inviati per la valutazione:  
- Spesso il SOGGETTO non è 
espresso o è seguito da proposizioni 
secondarie o subordinate ed è così 
lontano dal verbo cui si riferisce da 
non essere chiaramente identificabile.   
- Il VERBO, che definisce il tempo in 
cui l'azione accade, non può essere 
adoperato indifferentemente, per 
esempio saltellando dal passato 
prossimo, al passato remoto, e poi di 
nuovo al passato prossimo o 
all'imperfetto, e così via.  
- Gli AGGETTIVI, è vero che devono 
dare una precisa determinazione al 
nome, ma, soprattutto quelli 
qualificativi devono essere in numero 
non eccessivo. L'aggettivo è un po' 
come l'ornamento, l'abito del nome, e 
l'abito oltre che lindo deve essere 
adatto, appropriato al corpo di chi 
l'indossa. Proprietà dunque e 
parsimonia. Questo è argomento di 
stile e non di grammatica.  
- Ed infine i NOMI PROPRI. Troppo 
spesso i nostri amici-scrittori usano 
per i personaggi dei loro racconti, 
nomi inglesi. Perchè cercare 
nell'altrove, nell'esotismo ad oltranza, 
una distinzione che in realtà 
appiattisce?  (continua) 

Vera Vasques, presidentessa de
“Il racconto ritrovato”  è stata
proprietaria della Vasques Libri,
storica libreria di Torino e punto di
ritrovo di scrittori quali Calvino,
Levi e Ginzburg. 
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IRIS 
DI  ILARIA SESANA 

Ecco la mia preda preferita, un cacciatore.... 
 
 “…oggi alle 15 la borsa di Milano ha segnato una 
flessione del 1,50%, principali cause la decision…”  
E’ già ora di alzarsi… Maledetta radio mai una volta che 
mi svegli con una bella canzone. 
Uffa sono già le sette, devo sbrigarmi, Roby mi deve 
passare a prendere alle 9 e io mi devo ancora preparare. 
Altri 5 minuti sotto le coperte poi mi alzo… andiamo. 
Chissà che tempo c’è?  
Oltre i tetti delle altre case intravedo il cielo, ormai scuro, 
nuvoloso, minaccia la pioggia. Fantastico, adoro queste 
giornate cupe, malinconiche, gotiche. 
Una bella doccia è quello che mi ci vuole per svegliarmi, 
devo smetterla di fare le ore piccole, alzarsi il mattino 
diventa tragico. Lascio scorrere l’acqua tiepida sul viso, 
sui capelli sul collo. Bisogna saper assaporare le piccole 
cose della vita. Chiudo l’acqua ed esco, lo specchio è 
appannato e mi rimanda un’immagine surreale, deforme. 
Devo aver messo su peso,.. con un sorriso lo ripulisco e 
guardo la mia vera immagine. Niente male, senza false 
modestie, davvero niente male. Anche il tatuaggio è 
venuto veramente bene, un serpente che parte dalla 
spalla sinistra e scende verde e sinuoso lungo la schiena 
fino all’anca destra. Non è stato neppure molto doloroso. 
“Biip!! Iris, angelo, sono io passo a prenderti prima. Sono 
da te alle 8:30 il boss ha detto che ci vuole vedere. Mi 
raccomando cerca di essere puntuale”  
Va bene caro, cercherò di essere puntuale. Dunque cosa 
mi metto? Ecco: il completo da angelo che ho usato la 
prima sera (povero Roby se credi che una camicia bianca 
e un paio d’ali bastino per fare di me un angelo ti sbagli di 
grosso). No! un paio di jeans?… Troppo banali. Uffa non 
riesco mai a decidermi!. Aspetta un po’ … i miei vecchi 
pantaloni di pelle, basta recuperare gli stivali, un bustino 
ed eccomi pronta. 
Ora il trucco, noi ragazze dobbiamo farci belle vero? 
Anche se il più delle volte non servirebbe per quelle cozze 
che circolano nel locale, a loro basta vedere un paio di 
tette un po’ fuori misura o un paio di chiappe ben fatte e 
subito non capiscono niente. Credono tutti di essere 
cacciatori infallibili, vengono nel locale solo per rimediare 
qualche gallinella con cui spassarsela per qualche ora. Ma 
non hanno ancora capito chi è la preda e chi il cacciatore.  
“Ecco! Lo sapevo! Sono già le 8:40, col traffico che c’è 
impiegheremo almeno mezz’ora ad arrivare. Ma si può 
sapere cosa stavi facendo lassù? Guarda che non stiamo 
mica giocando, qui si parla di lavoro, del mio lavoro, non 
posso sempre….” 
Datti una calmata Roby altrimenti non ci arrivi ai quaranta, 
ti verrà prima un infarto. E poi non sopporto quando fai la 
checca isterica. 
“..guarda che il mio è un lavoro di responsabilità. Se voi 
ragazze non date il meglio il cliente poi rompe le balle al 
capo e poi il capo rompe le balle a me. E io cosa faccio? 
Dimmelo tu? Non sono mica lo zerbino di tutti! Devo 
organizzare al meglio tutte le serate, inventare ogni volta 
qualcosa di nuovo, farmi un culo quadro e poi basta che 
una scemetta arrivi un po’ in ritardo e la colpa di chi è? Di 
Morelli mi sembra chiaro….” 
Oggi sei più lagnoso del solito e tieni anche la radio un po’ 
troppo alta per i miei gusti, odio la dance, è la musica più 
stupida che esista, quando mai mi è venuto in mente di 
andare a lavorare in una discoteca.! 

Ma non hai ancora finito di predicare? Che stress,… ma 
so io come farlo smettere… 
“Hey! Come siamo espansive stasera! Scusami angelo è 
che sono un po’ nervoso ma non ce l’ho con te, sei 
sempre la mia preferita lo sai.” 
Manca poco, ci siamo quasi. E io inizio ad avere sete, ma 
dovrò aspettare ancora un po’, è troppo presto. Sorrido a 
Roby e chiudo gli occhi sprofondando nel comodo sedile 
del suo Mercedes. La quiete prima della tempesta. Prima 
della caccia. 
 Mi hanno posizionata al centro della pista, esattamente 
sotto quattro enormi casse.. mi spoglio e salgo sul cubo, 
inizio a ballare mentre sotto di me la folla si fa sempre più 
densa: drogati, anime perse, ragazzini, ragazze strizzate 
in abiti striminziti, gente vestita nei modi più assurdi pur di 
catturare uno sguardo e sentirsi per un istante al centro 
dell’attenzione. 
Ecco la mia preda preferita, un cacciatore. Attraversa la 
sala con aria disinvolta, perfettamente a suo agio, uno di 
quei tipi che qualche anno fa si sarebbe chiamato bullo, 
figo, ganzo. Ostenta sicurezza dal suo metro e ottanta, 
guarda con sufficienza le ragazze e con aperto disprezzo 
gli altri ragazzi. E’ bello, è palestrato, deve anche essere 
pieno di grana. Occhiali scuri e capelli rasati corti con le 
punte ossigenate, camicia di CK e pantaloni di Armani. 
Nessuna è degna di lui. Poi alza gli occhi su di me!  
Gli sorrido e mi passo la lingua sulle labbra. Continuo a 
ballare, sono già due ore che sto qui a muovere il culo ma 
non sento affatto la stanchezza. Il mio cacciatore non mi 
stacca gli occhi di dosso, mi sta letteralmente spogliando 
con lo sguardo, ogni tanto mi sorride e mi saluta. 
Lo invito a salire con me sul cubo, inizia a strusciarsi e a 
pavoneggiarsi mostrandomi tutte le sue doti più o meno 
nascoste, cerca di abbracciarmi ma io mi divincolo e gli 
urlo in un orecchio. 
- Io stacco alle 4! 
- Allora ti aspetto. Come ti chiami? 
- Iris, adesso scendi. Devo lavorare. 
È stato di parola, mi ha aspettato davvero nonostante il 
ritardo. Sono le 4.30 e lui mi sta infilando il cappotto, quasi 
galante. Non ha smesso di parlare un secondo da quando 
siamo usciti, io continuo a tacere e sorridere.  
 Arriviamo alla macchina, lui mi cinge in una morsa con i 
suoi bicipiti d’acciaio e mi ficca la lingua in bocca. Ha 
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I poeti sono come i 
bambini: quando 

siedono a una 
scrivania, non  
toccano terra  

coi piedi. 

bevuto, che schifo! Sa di birra e 
tequila. Rispondo, ma senza 
particolare trasporto.  
Saliamo in macchina e qui arriva 
l’immancabile domanda “Casa tua o 
casa mia?” Inizio a dargli le indicazioni 
ma prima di arrivare lo faccio 
parcheggiare in una piazzola buia e 
isolata, un posticino romantico, poco 
frequentato circondato da siepi e 
cespugli. Lui ci si infila senza pensare, 
spegne il motore e i fari della machina, 
ma lascia accesa la radio: una vecchia 
canzone di Céline Dion riempie 
l’abitacolo. Romanticone! 
“Sei bellissima, non vuoi andare a 
casa? Preferisci farlo qui? Baciami 
piccola, preparati a passare una 
nottata indimenticabile” ..  
Povero cucciolo, ti sei fatto un’idea 
totalmente sbagliata della situazione, 
sarai tu ad avere una nottata 
indimenticabile. Scavalco la leva del 
cambio e inizio a baciarlo sul collo, 
sento chiaramente l’odore del 
dopobarba misto a sudore. 
Indugio ancora un po’, gli slaccio i 
primi bottoni della camicia, gli stringo 
la spalla destra e affondo i denti nel 
collo tirandogli indietro la testa 
afferrandolo per le punte ossigenate. 
Finalmente placo la mia sete, ogni 
volta ho paura di non fermarmi in 
tempo e combinare un guaio. Ma per 
fortuna mi è sempre andata bene.  
Ritorno a sedermi di fianco a lui, gli 
riallaccio la camicia, mi ripulisco e mi 
risistemo il trucco. Lo guardo, con un 
dito rincorro una goccia di sangue e 
me la porto alle labbra. 
Ti saluto bello e grazie per la bevuta, 
chissà cosa penserai al tuo risveglio? 
Sono curiosa di sapere le tue 
sensazioni di domattina. Paura? 
Sconcerto? Disorientamento? Oppure 
non ricorderai nulla?  
Mi incammino verso casa, è quasi 
l’alba, l’ora di maggior solitudine per 
una come me: sempre sola in caccia di 
qualcuno o in fuga da qualcosa, vorrei 
un amico, una persona con cui 
alleviare questa noia. So che qualcuno 
come me esiste, ma non l’ho ancora 
trovato. 

 
(c) Ilaria Sesana 

cancry81@yahoo.it 
 
 

RECENSIONE MUSICA 

LUNEDI’ 14 OTTOBRE  
MILANO – ROLLING STONE 

a cura di Emanuele Palmas 

I Sigur Ros si esibiscono in concerto in una performance live da lasciare di
stucco critica e pubblico.Che la band fosse una vera e propria rivelazione
e un prodigio si era già capito da quando al  Shortlist Prize (equivalente
statunitense del britannico Mercury Music Prize) inaugurato quest’anno,
erano riusciti a convincere in modo unanime i membri della giuria,membri
tra i quali comparivano Beck, Trent Reznor, Macy Gray, il produttore Ross
Robinson, Mos Def, Dave Grohl e Dan The Automator .Tutti
assolutamente concordi nel premiare Agaetis Byrjun. Dopo questo lancio a
livello internazionale e un tour mondiale che li aveva visti suonare negli
States, in Brasile e in Giappone, oltre che chiaramente in Europa, il
gruppo di Reykjavik si era rimesso al lavoro pochi mesi fa per sfornare un
album dal titolo bizzarro: “(  )”). 
Oggi 14 Ottobre 2002 i Sigur Ros hanno presentato il loro ultimo lavoro
anche qui in Italia-unica data a Milano- lasciando tutti davvero sconcertati. 
Il loro sound davvero unico ed inconfondibile e’ caratterizzato da suoni
caldi, vaporosi, liquidi, astratti, avvolgenti che, per attitudine, rimandano al
suono dei loro conterranei (i Gus Gus),ma dai quali hanno già preso le loro
dovute distanze .Le loro suadenti ballate sono magnificamente arrangiate
da archi maestosi ed emozionalmente toccanti e con trattamenti per
chitarra che fanno pensare ai riverberi e ad ambientazioni siderali.
Impermeati e avvolti da una cultura chill-out e caratterizzati da ritmi che
sanno di jazz i 4 ragazzi islandesi portano subito il pubblico in un altro
pianeta. L’atmosfera si fa presto glaciale e la voce particolarissima e
stupenda del cantante lascia il pubblico spiazzato.Non importa molto che il
pubblico non capisca l’islandese.Il pubblico ormai e’ incantato e in balia
delle melodie che ormai girano a rallentatore,astratte,come fuori dal
tempo.Sicuramente la resa di questo gruppo e’ migliore dal vivo in quanto
la musica dei Sigur Ros solo qui prende veramente corporeita’ e
dimensione. I brani proposti passano dai loro primi lavori a Agaetis Byrjun
fino a giungere al loro ultimo lavoro. Gli ultimi pezzi di discostano
leggermente dai loro precedenti lavori.Si lavora ancora di piu’ sulle
atmosfere e sulle dinamiche. Molto tatto per le ritmiche,su cui tra l’altro si
incentra e su cui verte il loro ultimo lavoro- e estrema sensibilita’
nell’arrangiamento denotano una maturita’ del gruppo totale. Molta
soddisfazione da parte di un pubblico medio , abbastanza vario e molto
numeroso.  (Emanuele Palmas) 

 
Voto da uno a dieci: 9 e mezzo. 
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SITE REVIEWS 

WWW.ROMANZIERI.COM 
 
E-books... per qualcuno sono il futuro e per qualcun altro... 
non hanno futuro. Tuttavia in rete proliferano e, se il numero 
di chi li legge è un dato difficile da accertare, certo il numero 
di chi li produce e di chi li diffonde cresce di giorno in giorno. 
Da questo, ovviamente, consegue un certo disorientamento 
per i lettori che raramente sanno, tra tanta offerta, dove 
rivolgere la propria attenzione. 
Ora, se c’è un sito che ha fatto molto per il mondo degli e-
books e che si è sempre distinto sia per la serietà dell’offerta 
che per la varietà della stessa, questo è certamente 
www.romanzieri.com . 
Attivo da poco più di due anni, romanzieri.com ha contribuito 
fino ad oggi alla diffusione di piu di diecimila e-books. Al 
momento il  loro catalogo comprende 600 titoli, tra classici, 
classici in lingua originale ed “inediti”, ovvero opere di autori 
esordienti più o meno famosi. Alcuni esempi: Shakespeare, 
Rimbaud, Zola, Dante, Cervantes, ma anche Emilio Salgari, 
Poe, Kipling.   
Entrare a far parte della loro collezione è semplice e 
completamente gratuito: basta inviare via mail il proprio testo  
in formato rtf e, in caso di approvazione, la redazione di 
romanzieri si occuperà in completa autonomia della 
preparazione dell’ e-book. Per la lettura è ovviamente 
necessario utilizzare un apposito software, sul sito si trova 
un comodo link a microsoft reader che può essere 
scaricato gratuitamente (e piuttosto velocemente). 
Interessante (e curiosa) è la possibilità di visualizzare, in 
tempo reale, il numero di download per ciascuna opera. 
Possibilità che permette di fare anche qualche piccola 
riflessione sul fatto che, ad esempio Freud vende almeno 
cinque volte di più di Darwin oppure che, al momento, Dante 
Allighieri  guida ampiamente la classifica mentre nel gruppo 
di coda fa spicco, fra I grandi nomi, il povero Goethe, cui 
però pesa, forse, l’handicap del testo che, ostico anche in 
traduzione, viene qui presentato in tutta la pesantezza della 
lingua originale.  
L’accesso agli e-book è completamente gratuito, tuttavia 
viene prima richiesto di sottoscrivere la newsletter del sito. 
Questa, peraltro, risulta ben fatta ed in genere non ”invasiva” 
e contiene spesso interessanti segnalazioni, dal momento 
che romanzieri.com si contraddistingue anche per la quantità 
di iniziative, quasi sempre interessanti che promuove e 
gestisce. L’ultima, in ordine cronologico, è una interessante 
forma di promozione del sito che si attua attraverso la 
donazione di libri (veri) effettuata dai lettori di 
romanzieri.com. Beneficiarie della donazione sono piccole 
biblioteche locali, realtà culturali importantissime e troppo 
spesso trascurate. Per avere ulteriori dettagli potete riferirvi 
al bando dell’iniziativa publicato a pg.59 di questo stesso 
numero di PB. Ultimamente, infine, romanzieri.com ha 
iniziato a pubblicare su carta alcune dei titoli già presenti in 
formato e-book, iniziativa coraggiosa per la quale non 
possiamo che augurar loro il massimo successo. 
In conclusione, un sito da visitare al più presto, se già non lo 
avete fatto, e da inserire sicuramente nella lista dei propri 
bookmarks. 
 

Accessibilità: 65% 
Giudizio estetico:70% 

Disponibilità di titoli: 85% 
Qualità del materiale:90% 

GLOBALE: 80% 
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LE CONVERSAZIONI DI PB – E-books 

 
BOTTA... 
Per quanto dietro un lavoro di questo genere ci sia passione e
competenza, io continuo a non credere agli e-book.  
Quando ci saranno per tutti schermi di computer tascabili e
pieghevoli, magari a forma di libro, e che non danneggino la vista,
allora sarà possibile che qualcuno legga un e-book. Per ora si
tratta di libri virtuali per lettori virtuali. A chi, a cosa serve?
Purtroppo la letteratura in rete è inflazionata e questo finirà con il
rendere ancora più importanti gli editori tradizionali (ed i poteri
connessi), perchè a loro spetterà l'unica selezione ritenuta
credibile. Ho avuto modo in prima persona di verificare che il
mondo letterario ciberspazioale non è per nulla considerato degno
di attenzione da chi ha messo il piede dentro una verca casa
editrice importante, per meriti propri reali o per altri motivi.
Guardato da quella prospettiva il nostro mondo è una un po'
patetica palude di frustrati, di presuntuosi che pensano di poter
essere considerati "scrittori" senza che nessuno che conti
veramente li abbia riconosciuti tali. Vedono in noi, oltre la
presunzione, il solipsismo di chi ama cantarsela e suonarsela da
sè, senza riscontri reali. Questa cosa mi ha messo in crisi, lo
ammetto, ma che altro posso fare? Continuerò a coltivare le mie
nicchie...  

PAOLO DURANDO
 
 
 
...E RISPOSTA! 
Sono d'accordo con Paolo, da miope, sulle sue perplessita' sugli
e-book.Credo anch'io che la letteratura su Internet sia
inflazionata,c'e' pero' un discorso di fondo, ed e' la difficile
accessibilita' delle case editrici"vere" (voglio dire: a meno di non
stampare il tutto in proprio, e son soldi!).La presunzione a volte
non e' la nostra, puo' essere anche degli editori,che possono
sbagliarsi:e' noto, p.es., il caso di Guido Morselli, che Calvino (non
l'ultimo arrivato quindi)ritenne "non pubblicabile" negli anni
'60fondamentalmente perche' era molto diverso da lui ed era un
appartato, un solitario, ecc.,cui non interessava andare in
televisione e cosi' via (a parte discorsi politici che non miva di
fare).Ora, senza voler sostenere che tra noi ci sono dei fenomeni,
e' anche vero che la cultura"ufficiale" si pone sempre criticamente
nei confronti di chi, per vari motivi, crea un circuitoalternativo.  Nel
mio caso personale, io scrivo qualcosa perche' mi diverte,la
fruizione del lettore mi interessa, ed Internet me la da', limitata
quanto vipare (ma d'altronde non e' detto che stampando 10mila
copie cartacee, avrei piu' lettori:tanti libri vanno al macero), ma, se
ci penso, con uno sforzo molto ridotto, se comparato con
quantodovrei fare per ottenere attenzione da chi "conta".           
                         

CARLO SANTULLI
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Bella di Pablo Neruda 
Bella, 
como en la piedra fresca 
del manantial, el agua 
abre un ancho relámpago de espuma, 
así es la sonrisa en tu rostro, 
bella. 
 
Bella, 
de finas manos y delgados pies 
como un caballito de plata, 
andando, flor del mundo, 
así te veo, 
bella. 
 
Bella, 
con un nido de cobre enmarañado 
en tu cabeza, un nido 
color de miel sombría 
donde mi corazón arde y reposa, 
bella. 
 
Bella, 
no te caben los ojos en la cara, 
no te caben los ojos en la tierra. 
Hay países, hay ríos 
en tus ojos, 
mi patria está en tus ojos, 
yo camino por ellos, 
ellos dan luz al mundo 
por donde yo camino, 
bella. 
 
Bella, 
tus senos son como dos panes hechos 
de tierra cereal y luna de oro, 
bella. 
 
Bella, 
tu cintura 
la hizo mi brazo como un río cuando 
pasó mil años por tu dulce cuerpo, 
bella. 
 
 
Bella, 
no hay nada como tus caderas, 
tal vez la tierra tiene 
en algún sitio oculto 
la curva y el aroma de tu cuerpo, 
tal vez en algún sitio, 
bella. 
 
Bella, mi bella, 
tu voz, tu piel, tus uñas 
bella, mi bella, 
tu ser, tu luz, tu sombra, 
bella, 
todo eso es mío, bella, 
todo eso es mío, mía, 
cuando andas o reposas, 
cuando cantas o duermes, 
cuando sufres o sueñas, 
siempre, 
cuando estás cerca o lejos, 
siempre, 
eres mía, mi bella, 
siempre. 

Bella trad. MRC 
Bella,  
come nella pietra fresca  
della sorgente, l'acqua  
apre un ampio arco di spuma,  
cosí è il sorriso sul tuo volto,  
bella.  
 
Bella,  
di fini mani e di piccoli piedi  
come un cavallino d'argento,  
che corre, fiore del mondo,  
così ti vedo,  
bella.  
 
Bella,  
con un nido di rame intrecciato  
sulla testa, un nido color  
di miele e di ombra 
dove il mio cuore riposa e brucia,  
bella.  
 
Bella,  
gli occhi non li contiene il tuo volto,  
non li contiene la terra.  
Ci sono paesi, fiumi  
nei tuoi occhi,  
c’è la mia patria nei tuoi occhi,  
io vi cammino, 
essi danno luce al mondo 
dove io cammino,  
bella.  
 
Bella,  
i tuoi seni sono come due pani  
fatti di terra, grano e luna d'oro,  
bella.  
 
Bella,  
la tua vita  
l’ha scolpita il mio braccio come un fiume 
che sia passato mille anni per il tuo dolce 
corpo,  
bella.  
 
Bella,  
non esiste nulla come i tuoi fianchi; 
forse la terra possiede  
in qualche luogo nascosto  
la forma ed il profumo del tuo corpo,  
forse, in qualche luogo, 
bella.  
 
Bella, mia bella,  
la tua voce, la tua pelle, le tue unghie,  
bella, mia bella, 
la tua essenza, la tua luce, la tua ombra,  
bella,  
tutto questo è mio, bella,  
tutto questo è mio, mia,  
quando cammini o riposi,  
quando canti o dormi,  
quando soffri o sogni,  
sempre,  
quando sei vicina o lontana,  
sempre,  
sei mia, mia bella,  
sempre.  
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Consigli di lettura 
 

PABLO NERUDA 
(1904-1973)  

 

 
 

Neftali Ricardo Reyes, ben più noto con
lo pseudonimo di Neruda, nacque a
Parral (Cile) il 12 luglio del 1904. Nel
1906 Il padre, rimasto vedovo, si
trasferisce a Temuco e si risposa con
Trinidad Candia. A soli 19 anni, nel 1923,
Neruda pubblica il suo primo libro,
Crepuscolario e già nel 1924 riscuote un
notevole successo con Venti poesie
d'amore e una canzone disperata. A
partire dal 1925 dirige la rivista "Caballo
de bastos". Nel '27 intraprende la carriera
diplomatica, viene nominato console
prima a Rangoon, poi a Colombo
(Ceylon). Nel 1930 si sposa con una
olandese a Batavia. Nel 1933 è console
a Buenos Aires, dove conosce F. García
Lorca. Nel 1934 sarà a Madrid, dove
stringerà amicizia con Rafael Alberti. Nel
1936, allo scoppio della Guerra Civile
parteggia per la Repubblica e viene
destituito dall'incarico consolare. Si reca
a Parigi. Nel 1938 muoiono il padre e la
matrigna. A Parigi, nel 1939, è console
per l'emigrazione dei profughi cileni
repubblicani. Nel 1940 viene nominato
console per il Messico, dove incontra
Matilde Urrutia, per cui Neruda scrive I
versi del capitano. E' eletto senatore nel
1945 e si iscrive al partito comunista. Nel
1949 dopo un periodo di clandestinità,
per sottrarsi al governo anticomunista di
Gabriel González Videla, fugge dal Cile e
viaggia nell'Unione Sovietica, in Polonia
e Ungheria. Tra il 1951 e il 1952 viene in
Italia, vi ritorna nel 1952 e si stabilisce a
Capri. Tra il 1955 e il 1960 viaggia in
Europa, Asia, America Latina. Nel 1966 è
oggetto di una violenta polemica da parte
di intellettuali cubani per un suo viaggio
negli Stati Uniti. Nel 1971 Neruda riceve
il Premio Nobel per la Letteratura. Muore
a Santiago de Cile il 23 settembre del
1973.  
Tra le sue opere ricordiamo, Residenza sulla
terra, I versi del Capitano, Cento sonetti
d'amore, Canto generale, Odi elementari,
Stravagario, Le uve e il vento, il dramma
Splendore e morte di Joaquin Murieta e il libro
di memorie Confesso che ho vissuto. 
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XIV Premio  

LABORATORIO DELLE ARTI 
 
 
Le Edizioni Laboratorio delle Arti di Milano 
organizzano il XIV premio per opere inedite 
di saggistica, di narrativa, di poesia. 
 
Cinque le sezioni:  
a) saggistica sulla letteratura 
contemporanea o monografie su autori del 
Novecento (min. 5 cartelle, max 100);  
b) narrativa (min. 3 cartelle, max 100);  
c) silloge inedita di poesie (min. 20);  
d) antologia personale di poesia edita, unita 
a poesie inedite; e) tre poesie edite o 
inedite. 
 
Inviare i testi in una sola copia cartacea. 
Premi: sezioni a-b-c-d, pubblicazione 
dell’opera; per la e € 516. 
Sarà realizzata per i partecipanti finalisti 
un’antologia. 
 
Scadenza 31 gennaio 2003. 
 
Informazioni:  
LABORATORIO DELLE ARTI, MILANO 
(20158) - Via Tartini, 38  
tel. (02) 39.32.45.39 fax (02) 39.31.10.82  
 
www.laboratoriodellearti.com/ilpremio.html 
info@laboratoriodellearti,com 

 
PREMIO LETTERARIO 

CARVER 
  
L'agenzia letteraria Interrete 
(www.interrete.it) indice il Premio letterario 
nazionale Carver, riservato ai libri editi in 
lingua italiana. Il premio è suddiviso in due 
sezioni: narrativa e poesia. 
 
Il Premio Carver nasce come contropremio, 
destinato a superare il mercato dei premi 
sostenuti dall’editoria di elite, al fine di 
promuovere libri di autori italiani. 
 
Già definito dalla critica come il Premio 
Strega o Campiello dei nuovi scrittori, il 
premio Carver trova pieno appoggio tra i 
maggiori operatori del settore. 
 
La quota di iscrizione è fissata in 10,00 
euro per sezione da versare sul conto 
corrente postale numero 11507530; la 
quota sarà interamente utilizzata per le 
serate di presentazioni e la promozione dei 
libri vincitori.  
La scadenza per la consegna del materiale 
iscritto è fissata il 30 aprile 2003. 
 
Fuori dai "soliti" schemi che classificano gli 
autori in "esordienti" e "famosi", un sistema 
di valutazione che potremo definire quasi 
anticulturale, sicuramente non legato allo 
spessore delle opere bensì a quanto 
l'autore è conosciuto od è stato capace di 
farsi conoscere (e qui le strade sono 

davvero molte e raramente legate a 
percorsi culturali). Il premio ha uno scopo 
ben preciso, far conoscere ed in modo 
reale, autori che sovente non emergono o 
non sono in grado di emergere 
esclusivamente per il fatto che non hanno 
avuto l'opportunità di partecipare al 
meccanismo del business editoriale. Il che 
come si può facilmente intuire, è 

assolutamente indipendente dalla qualità 
delle loro opere. 
  
In cosa consiste il premio? Nel 
riconoscimento più ambito per un autore 
che ha pubblicato un libro, la 
presentazione e promozione reale, a 
livello nazionale, dei garantendo inoltre un 
minimo d’ordine e distribuzione. Non 
bisogna lasciarsi travolgere dalle migliaia 
di copie mandate ad un'agenzia di 
distribuzione che, come spesso accade, 
non valutandole interessanti dal punto di 
vista commmerciale trova più proficuo 
attendere che i libri vengano dimenticati 
nei propri magazzini piuttosto che 
occuparsi di farli realmente giungere alle 
librerie. Distribuzione significa 
un'operazione seria di presentazione ad 
un circuito di librerie con ottima visibilità 
nelle maggiori città italiane, in modo che 
un numero più esiguo di copie consenta di 
raggiungere risultati in molti casi 
inaspettati in termini di visibilità e 
conoscenza dell'autore. L'altro strumento 
scelto da Interrete per dare visibilità agli 
autori vincitori è quello della 
presentazione, attraverso il circuito di siti 
Internet qualificati dal punto di vista 
letterario ed i siti delle riviste patrocinanti il 
concorso. 
L'altro strumento di sicura efficacia è la 
presentazione del libro all'interno di 
manifestazioni ed eventi organizzati ad 
hoc, in modo da non correre il rischio di 
mascherare la presentazione del libro e 
dell'autore all'interno di un contesto magari 
troppo ampio, in cui l'attenzione del 
pubblico è fuorviata da altre realtà. 
  
La stessa premiazione sarà organizzata 
all'interno di un'iniziativa di portata 
nazionale e strettamente legata alla 
letteratura, le manifestazioni letterarie a 
Castel Sant'Angelo dell'Estate Romana. 
L'importo della quota di iscrizione al 
premio sarà impiegata dall'organizzazione 
per la realizzazione delle serate, incontri, 
manifestazioni di promozione, la gestione 
della segreteria organizzativa pre e post 
premio e le attività legate alla distribuzione 
dell'opera all'interno del circuito di librerie 
nazionali. 
Agenzia Letteraria Interrete si avvale 
dell'appoggio quali enti promotori, di riviste 
letterarie conosciute a livello nazionale. 
  
Agenzia Letteraria Interrete: 
http://www.interrete.it;   
Bando completo: 
http:/www.interrete.it/carter.htm   
Prospektiva rivista letteraria 
http://www.prospektiva.it;  
Ganimedia - http://www.ganimedia.it 
 

I materiali di partecipazione al concorso, 
unitamente alla copia del bollettino 
attestante l'avvenuto pagamento devono 
essere inviati a: 
 
Segreteria Premio Letterario Carver 
Via Terme di Traiano, 25 - 00053 
Civitavecchia (Roma) 
Telefono e Fax 0577 23598 
Indirizzo e-mail premio.carver@email.it 

I Giovedì culturali di Lucca 
 
LUCCA – E’ stata ufficialmente
presentata la stagione letteraria 2002-
2003 dell’associazione culturale
lucchese “Cesare Viviani”. L’inizio è
per giovedì 14 novembre quando si
terrà il primo dei “Giovedì Letterari” che
saranno presentati alla cittadinanza
nella Sala Riunioni del Comune di
Capannori fino alla fine dell’anno, per
poi trasferirsi a Lucca in una sede
idonea fino alla fine maggio 2003. Per
questa manifestazione è stato richiesto
il patrocinio ai Comuni di Lucca e
Capannori. Il 25 gennaio del 2003 nella
Sala Maria Luisa a Palazzo Ducale
prenderà il via la “Rassegna
Provinciale Letteraria” realizzata con il
patrocinio e la massima collaborazione
ll’Amministrazione Provinciale di
Lucca. Nel corso della stagione sono
previste numerose collaborazioni con
Enti e con altre associazioni culturali
che potranno dar vita a numerose altre
manifestazioni pubbliche tra le quali le
commemorazioni al poeta vernacolare
lucchese Cesare Viviani.  
In questo programma elaborato dal
direttivo dell’associazione moltissimi
saranno gli autori lucchesi coinvolti, tra
questi gli scrittori Bartolomeo Di
Monaco, Vittorio Baccelli, Marco
Vignolo Gargini, Michelotti Alfredo,
Alfredo Bianchi, ecc. i poeti Mario
Lena, Milena Grelli Chiocchetti,
Claudio Villani, Domenico Bertuccelli,
Simone Tesi, Giacomo Bini, ecc.  
 

CALENDARIO DELLA RASSEGNA 
PROVINCIALE LETTERARIA 

Palazzo Ducale  
Sala Maria Luisa ore 17 

 
25 gennaio - Simone Tesi 
“Sintomi di dipendenza della vita” 
15 febbraio - Bartolomeo Di Monaco 
“Mattia e Eleonora”  e gli ultimi romanzi 
22 febbraio - Giacomo Bini 
“A metà del viaggio” 
29 marzo - Marco Vignolo Gargini 
“Il sorriso di Atlantide” 
26 aprile - Mario Lena 
“Castelli e leprotti” 
31 maggio - Michelotti Alfredo 
“Memoria della gioventù” 
 

Claudio Villani (Presidente) 
347 9036466 

Vittorio Baccelli (Vice-Presidente) 
347 4433928 

Fax: 0583 – 490653 

CONCORSI E SEGNALAZIONI 
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Premio Artistico-Letterario 

Internazionale 
 

MOVIMENTO COMICO 
Prima edizione 

  
Il Tunnel Cabaret, l’Associazione culturale 
Napoli COMICON, il Premio Charlot, la 
Cooperativa Cantieri Teatrali e il 
Laboratorio di scrittura comica e umoristica 
Achille Campanile indicono la prima 
edizione del Premio Artistico-Letterario 
Internazionale MOVIMENTO COMICO, 
che si propone di individuare e valorizzare 
autori e artisti contemporanei ed è 
articolato nelle seguenti sezioni: 
  
Sezione A/Monologhi di cabaret – Sono 
ammessi testi originali e mai rappresentati, 
di durata non inferiore ai 5 minuti e non 
superiore ai 15 minuti.  
Sezione B/Fumetti - Sono ammessi 
soggetti originali destinati alla 
realizzazione di un racconto a fumetti; il 
soggetto non deve superare le 2 cartelle. 
Sezione C/Racconti comici e umoristici  
Sono ammessi testi inediti non superiori 
alle 6 cartelle. 
  
Al Premio possono partecipare, 
indipendentemente dall’età, autori italiani e 
stranieri. In caso di invio di opere in lingua 
straniera o in vernacolo, è richiesta la 
traduzione in lingua italiana, pena 
l’esclusione dal Premio. 
  
Le opere presentate dovranno essere di 
genere comico/umoristico. Il tema è libero. 
  
Ogni concorrente può inviare una o più 
opere. A parziale copertura delle spese di 
organizzazione, è richiesta una quota di 
iscrizione di Euro 10 per la prima opera 
inviata e di  Euro 5 per ciascuna delle 
successive.  
  
Le opere partecipanti dovranno pervenire 
tramite assicurata entro il 31 gennaio 
2003 (non fa fede il timbro postale) al 
seguente indirizzo: TUNNEL PRODUZIONI 
- Via S. Antonio a Capodimonte, 41 - 80131 
NAPOLI. L’organizzazione non risponde di 
eventuali disguidi postali. 
  
Il plico dovrà contenere: 
-  8 copie anonime dell’opera dattiloscritte e 
chiaramente leggibili; 
- floppy-disk contenente copia/e della/e 
opera/e in formato Word; 
- quota di iscrizione; 
- busta sigillata recante all’interno: a) foglio 
con titolo/i della/e opera/e presentata/e, 
nome e cognome dell’autore, indirizzo, 
recapito telefonico ed eventuale e-mail; b) 
dichiarazione di paternità e di inedicità 
della/e opera/e inviata/e, con data e firma. 
  
Sono in palio i seguenti premi: 
 
Sezione A 1° classificato – Euro 500. 
I monologhi che si classificheranno ai primi 
3 posti saranno messi in scena da parte di 
noti cabarettisti durante la Rassegna 
Internazionale della Comicità Napoli 
Cabaret Festival (Napoli, luglio 2003) e 

durante il Premio Nazionale di Cabaret 
Charlot (Salerno, luglio 2003). 
  
Sezione B 1° classificato – Euro 500, 
realizzazione da parte di disegnatori 
professionisti e pubblicazione del fumetto, 
che verrà distribuito al pubblico nel corso 
del 5° Salone Internazionale del Fumetto 
e dell’Animazione Napoli COMICON 
(Napoli, marzo 2003). 2° e 3° classificato 
– Pubblicazione e distribuzione al pubblico 
del soggetto e premi in fumetti e 
pubblicazioni offerti da Case Editrici 
Sponsor. 
  
Sezione C1° classificato – Euro 500. 
I racconti che si classificheranno ai primi 3 
posti entreranno a far parte di una 
pubblicazione che verrà distribuita al 
pubblico durante il Napoli Cabaret Festival 
e il Premio Charlot e saranno recitati da 
attori della Cooperativa Cantieri Teatrali 
nel corso delle due manifestazioni e della 
Cerimonia di Premiazione. 
  
La Cerimonia di Premiazione di 
MOVIMENTO COMICO si svolgerà a 
Napoli (Castel Sant’Elmo) nell’ambito del 
5° Salone Internazionale del Fumetto e 
dell’Animazione Napoli COMICON (7-8-9 
marzo 2003). I vincitori, tempestivamente 
avvisati, riceveranno in omaggio la 
tessera di ingresso valida per la durata 
intera della manifestazione. 
Le opere inviate non saranno restituite. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Sezione A 
348-4969343 
tunnelcabaret@libero.it 
Sezione B 
081-4238127 
info@comicon.it  
Sezione C 
347-9193450 
laboratoriocampanile@libero.it 

 
 
 
Se scrivere è una malattia, non 
voglio guarire mai... 
Cari amici di Babele il vostro è davvero un bel
sito. Complimenti. Ho letto la vostra offerta di
collaborazione e mi sono reso conto che forse
ne avrei bisogno. Mi chiamo Giorgio Maggi e
ho 36 anni e sono arrivato a quel punto della
vita in cui si deve fare i conti con i propri
fallimenti. I sogni giovanili tali sono rimasti,
ma l'immagine che mi rimanda lo specchio
non è più quella di un giovane uomo, mi sento
perso. Scrivevo, uso il passato perchè ho
smesso un paio di anni fa. Ho vinto un paio
di piccoli concorsi, pubblicato su qualche
rivista di narrativa, su un'antologia, scritto una
sceneggiatura per un cortometraggio, ma alla
fine non sono riuscito a fare il grande balzo
che tanto desideravo, pubblicare un libro tutto
mio, e così alla fine lo scoraggiamento a
preso il sopravvento. Ma al di là di questo,
sento che qualcosa mi manca, lo scrivere in
sè ma anche gli stimoli per farlo.Voglio
inviarvi un racconto breve, spero vorrete
leggerlo. .... Vi ringrazio in anticipo per il
tempo che vorrete dedicarmi. Ciao 
 
Siamo noi a dover ringraziare e non solo per i
complimenti. E chi ha letto il racconto “Dio
c’è” inserito in questo numero, sa di cosa
parliamo. 
Complimenti, Giorgio, e continua a scrivere
con noi! 
 
Scrivere e’ bello, ma pubblicare aiuta... 
Complimenti.Complimenti veri. 
Sono Nembo13@altavista.it  Zago Claudio
nelle vita terrena. 
Sono molto incuriosito su quello che stai
proponendo. 
Come voi scrivo, e vado in giro per il Mondo.
(Sono il cuoco della suzuki Superbike, dove
correva il mio grande amico Chili)... ma
questo è solo lavoro. 
Ho scritto penso attorno ai 200 racconti.
Alcune schifezze perchè tali sono le ho
pubblicate sui vari siti dove anche ci sei tu.
Svogliatamente per provare, per saggiare
questo nuova opportunità...(Le cose migliori le
ho nel casseto...) 
... Poi preso dal tempo libero, e ne ho molto,
ho raccolto alcuni racconti sempre e solo di
fantascienza (Che Dio la benedica, perchè mi
estranea da questo Mondo finto che ci
circonda...), racconti di circa trenta-quaranta
cartelle ogni uno. Poi ho fatto un libro, e ne
ho stampato 10 copie auto prodotte, e lo
messo in attesa di qualche evento.
La mia domando è questa... come posso far
visionare e poi possibilmente far pubblicare
queste migliaia di pagine??? 

Zago Claudio

Usiamo questa lettera di Claudio Zago (nostro
collaboratore ed attento lettore, troverete un
suo racconto sullo speciale SF allegato a
questo numero) come pretesto per introdurre
un quesito estremamente comune fra tutti noi
che, in un modo o nell’altro, scriviamo su
Internet. Arrivare alla carta stampata resta
comunque l’obiettivo di tutti o quasi gli e-
writer. Non a caso ci sono in Italia centinaia di
siti web dedicati alla scrittura, e-zines ( come
PB ) e case editrici più o meno serie. Per
aiutare chi ci segue ad orientarsi abbiamo
deciso, iniziando dal prossimo numero, di
inserire una nuova rubrica dedicata al
MESTIERE dello SCRIVERE. Daremo
consigli tecnici, indicazioni sull’iter da seguire
per la pubblicazione, riporteremo l’esperienza
di chi ci ha provato senza riuscirci e di chi ci è
riuscito, di chi ha incontrato seri professionisti
e di chi, invece... no. A partire da PB5, quindi,
continuate a seguirci! (MRC) 

LA POSTA DI PB 
La lettera del mese 
 
 

Buste d’oro.  Salve a tutti mi chiamo
Angelo Zabaglio. Oggi mi è arrivata per
posta una busta: l’ennesimo concorso
letterario “con quota di partecipazione”. Si
passa dai 15 ai 30 euro. Ma siamo pazzi?
Un giovane senza lavoro o che lavoricchia in
un locale deve pagare somme astronomiche
per un concorso di poesia?! Boicottiamoli!
Non partecipiamo. Magari il poeta con
stipendio fisso può permetterselo ma un
giovane come me come si dovrebbe
comportare? Io  ho stracciato la lettera
all’istante. Con il passaggio all’euro tutto è
raddoppiato: le 20000 lire si sono
trasformate in 20 euro… ma siamo pazzi? E
i “poeti” spediscono. Io preferisco restare
nell’underground con concorsi gratuiti e
quando posso spendere una certa somma
per partecipare a qualche concorso
importante, vedendo bene prima i nomi della
giuria, i premi… insomma che non sia una
cerimonia che finisca in una serata e stop
Vorrei crescere gradualmente, anche se ci
vorrà tutta la vita. Spero che questo sfogo
venga pubblicato da qualcuno o diffuso.  

Angelo Zabaglio
 

Che possiamo dire? Richiedere un piccolo
rimborso spese è dopotutto una prassi
corretta, molte associazioni culturali hanno
problemi di fondi... altre, forse, dovrebbero
cercarsi fornitori i di cancelleria più a buon
mercato! 
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Mi chiamo Ilaria Roberta Sesana, sono nata 
a Como il 29 Giugno 1981 e abito in un 
paesino in provincia di Como. Frequento il 
secondo anno di Storia presso l’Università 
statale di Milano e sono in pieno calendario 
d’esami. Mi piace leggere (di tutto anche 
l’elenco del telefono se non c’è altro a 
disposizione ma i miei autori preferiti sono 
Rushdie, Allende, Joice e molti classici della 
letteratura italiana e straniera che i miei studi 
mi stanno portando a conoscere ed amare),  
mi piace scrivere, la musica (U2, Queen, RHCP,…), il cinema, 
leggo i fumetti (rigorosamente made in Italy, si possono recensire 
anche quelli???).  
 
Marinella Fiume: Nata a Noto (Siracusa) Dottore di ricerca in 
Lingua e letteratura italiana   Insegnante di Materie Letterarie e 
Latino nei Licei e Supervisore di Tirocinio presso la Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento nelle Scuole Superiori 
dell’Università di Catania 
Socia della Società Italiana delle Storiche, della Società Italiana 
delle Letterate, della Società Garrese di Storia Patria e Cultura. 
Ha al suo attivo diverse pubblicazioni di narrativa, a carattere 
etno-storico e di critica letteraria. 
Ha collaborato in qualità di editing e di curatrice di collane con 
alcune piccole case editrici. Vincitrice della VII edizione del 
Premio Franca Pieroni Bortolotti per uno studio inedito di Storia 
delle donne indetto dal Comune di Firenze e dalla Società 
Italiana delle Storiche (1997) 
 
Edvino Ugolini nato a Trieste, dove attualmente risiede. Ha 
svolto gli studi a Francoforte sul Meno e a Bologna. Esercita 
attività di traduttore e di insegnante di lingue. Ha pubblicato 
finora due raccolte: “Vita e Morte” nel 1983 e “Bagliori” nel 2000. 
 
Pietro Pancamo: Sono nato nel 1972. Sono laureando in lettere 
all’Università “La Sapienza” di Roma, presso il Dipartimento di 
Italianistica e Spettacolo. Ho lavorato per tre anni in una casa 
editrice (la Thyrus di Terni), acquisendo a fine contratto la 
qualifica professionale di redattore. Ho poi collaborato, come 
articolista, con varie riviste fra cui “Cinema Studio”, periodico on-
line di critica cinematografica, curato e gestito da alcuni docenti 
dell’Università “La Sapienza”. Sono giornalista dal 2001. 
Attualmente scrivo articoli di cultura e sport per il “Corriere 
dell’Umbria”, quotidiano di Terni e Perugia. 
 
Emanuele Palmas nasce a Cassano d'Adda in provincia di 
Milano il 14 marzo del 1981. Persona tra tante nella facoltà di 
Economia e Commercio della Cattolica. I suoi interessi più 
radicati si snocciolano in un catino di filosofie, progetti musicali 
più o meno estremi e non (il cui fulcro ruota intorno al gruppo 
Naiba, che in Rumeno significa Diavolo) e nuove tendenze 
letterarie tese ad illuminare l'asfissiante logorio di una realtà 
troppo ordinata. Recensore e intervistatore in tre e-magazine di 
musica alternativa, ha scritto Ordinaria Amministrazione, "Dai 
racconti di uno psicotico", "Cattivi pensieri", "Pensieri Astratti" e 
"Storie di mitologie infernali", raccolte di racconti dove delirio e 
violenza restano confusi. 
 
Giornalista, scrittrice, poeta Patricia Wolf si giudica una seguace 
del “soft power” corrente letteraria all’insegna dei furore 
stradaiolo e dei nuovi ideali rock-mantici in opposizione all’ondata 
nichilista “pulp”. La musica è sempre componente fondamentale 
dei suoi scritti, sia come ritmo (il contagio dalla beat-generation è 
inconscio) e le tematiche vicine all’adolescenza e alle “vite ai 
margini” costituiscono un tratto fondamentale del suo 
background. Lo stile è immaginifico ed a tratti visionario. Fra i 
suoi scritti già editi, spiccano i romanzi “Mia Forever”, “A sedici 
anni ero uno dei Byrds”, le antologie poetiche “The last concert” e 
www.emotions.net (con fanta-racconto su un amore nato e 
cresciuto via e-mail e SMS) e la raccolta di articoli 
“Kontrokorrente” (Fatti e strafatti del Belpaese e dintorni). Per le 
edizioni “Le streghe” ha pubblicato “Doppio femminile” , “C’era 
una volta il metal”.  
 
Oscar Dabagno (in arte Fabrizio Graziani) 38 anni. Sposato. Ha 
dato il "meglio" di se contribuendo (invero molto modestamente) 
al mettere al mondo la sua splendida bambina che oggi ha 4 
anni.Ex nuotatore, ex magro, ex ingegnere, ex un pò di tutto, 
coltiva da molto tempo, l'insana passione di scrivere poesie in 
dialetto romanesco, incurante di chi gli dice che quel genere non 
ha futuro. Fatalista e sognatore, predilige l'ironia, sorridendo 
spesso di se e delle disgrazie umane, dal basso del suo punto 
d'osservazione. Consapevole di essere un perfetto "signor 
Nessuno", difende questo privilegio a colpi di Sonetti. 
 

I NOSTRI AUTORI AIUTA UNA BIBLIOTECA  
DONANDO UN LIBRO 

 
IL PROGETTO: 
 
Secondo l'ultimo rapporto Istat, gli stimoli d'informazione in 
Italia passano, per il 98%, dalla televisione. In televisione si 
parla spesso di libri (da comprare), rarissimamente delle grandi 
biblioteche, mai delle piccole. 
Eppure, le piccole biblioteche italiane, costituiscono uno dei 
motori più importanti della diffusione gratuita della cultura in tutti 
i suoi significati: nei paesi e nei quartieri, nelle scuole, e 
spingendosi perfino nelle realtà più marginali... quelle 
carcerarie, ad esempio. Non c'è una sola persona di cultura al 
mondo che non si sia servita di una biblioteca. 
Allo stesso tempo, nessuna realtà come quella delle piccole 
biblioteche, è così maltrattata economicamente. Vi sono 
biblioteche che "vivono" di una manciata di Euro di budget 
annuale! 
Ognuno di noi può aiutarle a lavorare meglio, donando un libro 
di cui hanno bisogno. Romanzieri.com, la più grande biblioteca 
e-book italiana, intende creare in queste pagine un piccolo 
"movimento di opinione" che porti l'attenzione sul valore della 
lettura e sottolinei il ruolo istituzionale della biblioteca per il 
valore che merita. Un progetto che, speriamo, sarà capace di 
allargarsi a tutte le piccole biblioteche, sensibilizzando i nostri 
lettori e, soprattutto il pubblico locale ad un gesto pratico di 
grande valore etico. 
A questo, Romanzieri.com contribuirà in prima persona: ogni 
sei mesi, la biblioteca aderente che avrà ricevuto attraverso 
questo progetto il maggior numero di donazioni, riceverà in 
dono un sito Internet completo di dominio. 
 
COME FARE? 
 
Ogni lettore, ma anche un'azienda o un'istituzione può aderire a 
questo progetto... i pochi euro di un libro saranno davvero un 
aiuto concreto per centinaia di lettori. Navigando tra le 
biblioteche ospitate in queste pagine potrà scegliere quale 
aiutare e con quali libri. Ogni libro donato dovrà contenere nella 
prima pagina utile questa frase: 

www.romanzieri.com 
Aiuta una biblioteca donando un libro 

dono di ... (nome, cognome, città) 
 

I libri in dono devono essere spediti per posta all'indirizzo della 
biblioteca prescelta, comunicando l'avvenuta spedizione al 
nostro indirizzo romanzieri@romanzieri.com  
 
Ogni biblioteca che aderisce al progetto potrà estenderlo anche 
al proprio pubblico locale. A maggior ragione chi usufruisce di 
quella biblioteca potrà essere sensibilizzato al dono. Ogni sei 
mesi la biblioteca con il maggior numero di donazioni riceverà 
in dono un sito Internet completo di dominio.  
  
Ogni biblioteca non ancora compresa in elenco potrà 
liberamente e gratuitamente aderire al progetto, semplicemente 
inviando al nostro indirizzo  romanzieri@romanzieri.com  
e-mail una foto della biblioteca, l'intestazione e l'indirizzo esatti, 
il nome del referente e un elenco dei libri che desidera ricevere 
in dono. Oppure telefonando al 338-3052698 per ogni altra 
informazione. 
Maggiori dettagli su: www.romanzieri.com/biblioteche 
 

E’ UN PROGETTO DI 
WWW.ROMANZIERI.COM 



PROGETTO BABELE  NUMERO QUATTRO 
 

 
PAGINA 58 

Rossella Maria Luisa Bartolucci: nata a 
Reggio Calabria il 3/3/1958, è laureata in Lettere 
con indirizzo classico. Insegna materie letterarie 
e latino nell’Istituto Magistrale nel corso 
sperimentale linguistico. Coniugata con un figlio, 
ha vissuto per quattro anni a Lucca, dove ha 
cominciato ad insegnare. Attualmente risiede 
nella sua città d’origine. Scrive da quando era 
ancora bambina. Ha scritto occasionalmente 
articoli per qualche periodico locale. Ha al suo 
attivo numerosi premi e riconoscimenti per la 
poesia inedita.Di recente ha pubblicato la sua 
opera prima, una raccolta di poesie dal titolo 
“Riflessioni e sentimenti” edita da L’Autore Libri – 
Firenze nel luglio 2001. Ha collaborato con 
diverse associazioni culturali. 
 
Claudio Palmieri (pseudonimo di M.C.B.) ha 
trentotto anni ed e' Abruzzese. Vive in Svizzera 
dove lavora come ingegnere aeronautico. 
Claudio, appassionato di volo e di letteratura, 
scrive racconti da qualche anno e da poco ha 
cominciato a pubblicare i propri testi su alcuni siti 
per "e-writers". La sua pagina web e' all'indirizzo 
http://it.geocities.com/claupalm/, mentre il suo 
indirizzo e-mail e': claupalm@yahoo.com. 
 
Vittorio Baccelli è nato a Lucca nel 1941, ha 
conseguito una laurea in lettere presso 
l'Università degli Studi di Pisa, libera laurea in 
Scienze Umane e Sociali presso la Città studio di 
Urbino, Master in Scienze biomediche con la 
Pacific Western University di Los Angeles. Attivo 
nel mondo dell'arte fin dagli anni 60, è poeta, 
scrittore e collagista. E' stato il direttore del 
mitico giornale underground “FUCK” e 
successivamente de “La rivolta degli straccioni”. 
Ha partecipato a rassegne multimediali e di mail 
art in tutto il mondo, è l'ideatore dei progetti 
“millennium” e “luther blissett experience”. E' 
presente in numerose pagine web e collabora a 
varie riviste letterarie 
 
Carlo Santulli nato a Napoli nel 1963, vivo in 
Inghilterra, con moglie e figlia, dove lavoro come 
ricercatore universitario ( Reading UK ). Sono 
anche laureato in lettere. Scrivo, abbastanza 
raramente, poesie e racconti, che ho anche 
pubblicato in alcune antologie. Altre mie passioni 
sono le ferrovie, l’opera e la storia e, 
lavorativamente, i materiali biocompatibili, 
interessi molto dissimili tra loro che, a volte, per 
puro caso, si incontrano. 
 
Giuseppe Butera è nato ad Agrigento 56 anni 
fa, da 24 vive in Brasile. E’ medico ed insegna 
Neuromorfologia preso l’Università del Brasile e, 
a volte, anche scrittore. Scrive sia in italiano che 
in portoghese, in particolare, il romanzo “La fine 
della paura” è uscito prima in portoghese con il 
titolo di “O fim do medo”. Frequenta abitualmente 
la mailing list del “Club degli Autori” dove ama 
cimentarsi in disfide poetiche e traduzioni 
Shakespeariane. Pubblica articoli sulla 
letteratura portoghese sulla rivista  “Il club degli 
autori”. 
 
Simone Pergoli (In arte Pellegrino Dormiente) 
prolifico e giovane ( classe 1983 ) autore fantasy, 
i suoi raconti sono pubblicati online su 
www.thepilgrimslair.igz.it. 
 
Fabio Monteduro: 38 anni, Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Visitate il nostro sito 

WWW.PROGETTOBABELE.IT d 
email progetto_babele@yahoo.com  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Siamo sempre in cerca 
di: autori, redattori e 

collaboratori. 
 

Visita il nostro sito  
 

WWW.PROGETTOBABELE.IT 
 

oppure scrivi a :   
 

progetto_babele@yahoo.it 

COLLABORA CON NOI

Ti e’ piaciuto quello che hai letto? 
 

Allora, 
aiutaci a distribuire 

Progetto Babele. 
 

 
Quando hai finito di leggere 

questa copia, fanne una 
fotocopia e lasciala ad una 

biblioteca, ad un circolo 
culturale oppure in un bar o 

all’oratorio. 
 

Qualcuno 
Forse 

Te ne sara’ grato! 
 

che cosa è la letteratura 
  
La letteratura non è un pis aller,
non è il surrogato di un’esistenza
mancata. Più difficile è definirla in
positivo; diciamo che la
letteratura è un pensare dell’io:
non qualcosa di mistico, piuttosto
qualcosa di introverso.  

(G. Contini)

Spot the difference... 
 

Carlo Santulli, membro della redazione di PB,
dopo aver letto la poesia di P.Neruda riportata
a pagina 54, mi faceva notare via mail una
cosa piuttosto curiosa: pur non avendola mai
letta, gli  era sembrata da subito stranamente
familiare... poi, frugandosi nella memoria si
era ricordato di questa canzone di Lorenzo
Jovannotti.  
Ai lettori l’invito di leggere prima l’una e poi
l’altra e di giudicare se, davvero, abbiamo
scoperto la fonte d’ispirazione  segreta del
simpatico cantante romano. 
 
Bella (Jovanotti Lorenzo 1997 “L'albero”) 
 
E gira gira il mondo 
e gira il mondo e giro te 
mi guardi e non rispondo 
perchè risposta non c'è 
nelle parole 
 
bella 
come una mattina 
d'acqua cristallina 
come una finestra 
che mi illumina il cuscino 
calda come il pane 
ombra sotto un pino 
mentre t'allontani stai con me forever 
lavoro tutto il giorno 
e tutto il giorno penso a te 
e quando il pane sforno 
lo tengo caldo per te 
 
chiara 
come un ABC 
come un lunedi di vacanza dopo un anno di 
lavoro 
 
bella 
forte come un fiore 
dolce di dolore 
 
bella 
come il vento che t'ha fatto 
bella amore 
gioia primitiva 
di saperti viva 
vita piena giorni e ore 
batticuore 
pura 
dolce mariposa 
nuda come sposa 
mentre t'allontani stai con me forever 
 
bella 
come una matina di acqua cristallina 
come una finestra che mi illumina il cuscino 
calda come il pane 
ombra sotto un pino 
come un passaporto con la foto di un 
bambino 
 
bella 
come un tondo 
grande come il mondo 
calda di scirocco e fresca come tramontana 
come la fortuna 
tu cosi opportuna 
mentre t'allontani stai con me forever 
 
bella 
come un' armonia 
come l'allegria 
come la mia nonna in una foto da ragazza 
come una poesia 
o madonna mia 
come la realtà che incontra la mia fantasia 

Ringraziamenti scritti in piccolo, ma
non per questo meno sentiti a tutti
coloro che hanno reso possibile la
realizzazione di questo numero di PB,
con il loro lavoro, i loro consigli, la loro
immaginazione e la loro amicizia.
Grazie, davvero. La  redazione di PB 


