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a cura di Marco R. Capelli

Un saluto, cordialissimo a tutti i lettori di Progetto Babele. 
Vi sarete già accorti - non è difficile, basta una rapida occhiata all'indice - che questo
PB15 è quasi un numero doppio. E, in un certo senso, me ne scuso con i lettori per-
chè - è vero! - avevamo promesso di non farlo più. Ma era una promessa difficile da
mantenere, viste la quantità e la qualità del materiale che ci inviate e, soprattutto, la
passione con la quale, ancora, ci seguite. Una passione che persino queste cento (e
due) pagine faticano a contenere. 
Centodue pagine, dicevamo, di racconti, articoli e recensioni. Soprattutto recensioni.
Le recensioni di PB, cioè le recensioni dei libri che, confidando nel nostro giudizio, ci
avete mandato in lettura. Diciotto recensioni, diciotto voci nuove (si può ancora dire
"alternative"?) nel panorama letterario italiano, altrettante piacevoli sorprese.
Poi, come sempre, ci sono gli autori ospiti, primo fra tutti Valerio Evangelisti, padre del-
l'inquisitore Eymerich e di tanti altri indimenticabili personaggi, che conversa con
Paolo Costante sulle difficoltà legate al mestiere di romanziere. Quindi il poeta
Umberto Piersanti, intervistato dal bravo Pietro Pancamo, ed Eugenio Guarini, singo-
lare figura di pittore-scrittore introdotta da Monica Croin. 
Nè, ovviamente, mancano gli articoli e gli approfondimenti: Vincenzo Madio ci presen-
ta lo scrittore francese Barjavel in un lungo e documentato saggio tratto dalla sua tesi
di laurea, Carlo Santulli, per l'occasione trasformato in vero e proprio topo di bibliote-
ca, ci incuriosisce con le sue Riscoperte letterarie e musicali e, ancora, troverete arti-
coli su Dino Buzzati, Banana Yoshimoto, Edith Bruck, Camilleri e Sartre.
Possono dormire sonni tranquilli anche gli amanti della narrativa, perchè, oltre alla
conclusione (a lungo attesa) de La maledizione del teschio di Pasquale Francia ed alla
continuazione dell'angosciante Antinomia di Fabio Monteduro, presentiamo in questo
numero racconti di Vittorio Catani, Giuliano Giachino (uno stupendo omaggio a Bela
Bartok!), Salvo Ferlazzo, Fabrizio Ulivieri, Carlo Santulli, Giorgio Maggi, Fabrizio
Ruggeri, Peter Patti e soprattutto Paolo Durando, il cui brillante romanzo doppio
Mahalabrint e Il ciclo di Surk è appena uscito nella collana I libri di PB inaugurando la
sezione SF e fantastico.
Un'ultima citazione, meritatissima, per le penne "ospiti" di questo PB15: Giovanni
Venezia, direttore della rivista online Il pungolo, Marco Scalabrino, poeta e autore di
un interessante saggio sulla lingua siciliana, Astasia, brava vincitrice de Cartabianca,
la nuova rubrica interattiva curata da Mario Laudonio e, soprattutto, Fernando
Sorrentino che, ancora una volta, ci ha regalato un brillante racconto fantastico che vi
presentiamo nella versione originale, in spagnolo, e nella traduzione di Alessandro
Abate.

Detto questo, non mi rimane che augurarvi... buona lettura!
Marco R. Capelli- marco_roberto_capelli@progettobabele.it
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Salvatore Romano è pittore palermitano e
vive a Firenze dal 1982. Ha frequentato la
scuola d'arte e l'Accademia di Belle Arti. Ha
partecipato a mostre collettive nazionali ed
internazionali e ha allestito 13 mostre perso-
nali. La sua opera è svolta ad inchiostro di
china nero nella tecnica del puntinato. Di lui
si è occupata la critica italiana piu' qualificata. 

www.salvatoreromano58.supereva.it
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il contenuto e la proprietà delle loro opere.
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Matteo Pegoraro
L’urlo del destino
romanzo

I Delfini - Delos Books
243 pg. - euro 11,99

Matteo Pegoraro - L'urlo del
destino, I Delfini 
Raramente capita di leggere
un libro simile e quando ciò
avviene, l'esperienza lascia
sempre un segno, positivo o
negativo che sia. Prima di
tutto, il romanzo colpisce per la
giovane età del suo autore: a
17 anni è riuscito a scrivere
un'opera la cui narrazione è
già molto adulta. Spesso
durante la lettura sono rimasto
piacevolmente colpito dall'uso
della lingua e dallo stile dello
scrittore, che rivela una certa maturità nel suo modo di scrive-
re. Di contro, a mio avviso, un po' acerbo appare l'impianto
concettuale della trama. 
Il libro si presenta come un diario personale, di un diciassetten-
ne rinchiuso in un riformatorio in Umbria, per scontare una
pena per un crimine che scopriremo solo verso la fine. La
descrizione della vita carceraria (un po' stereotipata) occupa i
primi capitoli del romanzo, che s'incentra principalmente sulla
vicenda del protagonista, sul modo in cui il destino, prima sot-
tovoce e poi urlando, l'ha condotto secondo le proprie trame.
Andrea, è un liceale di provincia che vive da solo dopo il divor-
zio dei genitori e, a parte questa piccola singolarità, sembra
condurre una vita normale. Ha i suoi amici e i suoi amori, anzi
il suo primo amore, che sarà l'origine dei suoi guai e delle sue
peripezie. In effetti, molti degli episodi, che si susseguono con
un'escalation di colpi di scena, secondo il miglior romanzo
d'appendice, trovano una loro giustificazione negli slanci di
entusiasmo e di risolutezza adolescenziali del protagonista.
Sotto questa luce si possono comprendere molte delle decisio-
ni sbagliate di Andrea, che come ogni adolescente, vive
seguendo le sue passioni, inseguendo quell'ideale di amore
romantico, che come tale porta alla distruzione. I temi trattati
entrano anche pienamente nel genere del Bildungsroman;
seguendo il percorso di vita e di dolorosa maturazione di
Andrea, il romanzo tocca molte delle corde giovanili, primo fra
tutti l'amore, ma anche la scoperta sessuale (con una divaga-
zione apertamente omosessuale) e l'amicizia e il suo valore. 
Così, se molta dell'azione della trama trova una sua ragione
d'essere nella giovane età del suo protagonista, spesso però i
casi del destino sembrano essere un po' troppo inverosimili.
Rivelazioni inaspettate, confessioni strappate all'ultimo
momento, tradimenti, lettere nascoste e male interpretate sono
elementi caratteristici del romanzo di appendice. Ma se il
romanzo di appendice di una volta viveva di questi espedienti
per destare il continuo interesse del lettore che lo leggeva a
puntate, a volte, in un moderno romanzo intero, risultano trop-
po fittizi per destare una vera empatia con il lettore. Rimane
tuttavia che il vero protagonista sembra proprio essere il desti-
no di Andrea, che, a sussurri e poi a strepiti, riesce a compier-
si inesorabile.

UNA RECENSIONE DI SALVATORE CIANCITTO
s_ciancitto@yahoo.com

Diego Cugia
Un amore all’inferno
romanzo

Editore Mondadori 2005
Collana Strade Blu
140 pg. - euro 14 
ISBN 8804546581

Mi fa un grande piacere legge-
re romanzi come questo,
soprattutto quando vengono
pubblicati da un grande editore
come Mondadori che ultima-
mente ci ha abituati a fenome-
ni commerciali che niente
hanno a che spartire con la let-
teratura. Diego Cugia invece è
autore dotato di uno stile intri-
gante che ti impedisce di mol-
lare il suo libro sino a che non
sei arrivato alla parola fine. Posso fare l’esempio negativo di
Gianni Biondillo che mi ha fatto l’effetto opposto, dato che ho
mollato il suo Per cosa si uccide dopo appena venti pagine.
Problema mio, forse, che gli autori o li amo o li odio, che penso
di capire subito se dentro ai loro romanzi c’è soltanto fredda
tecnica o se tutto è sincero e la storia vive di passioni. 
Diego Cugia ama Giovanni Pascoli e ha pure scritto poesie,
come afferma nel suo sito. Si sente dallo stile di scrittura.
Leggete l’incipit del romanzo: “In una notte senza luna un bam-
bino fluttua sul cuore di tenebra della Toscana, appare e scom-
pare lievitando sopra un canneto come una statuina in proces-
sione o un piccolo principe adagiato su un tappeto volante”.
Oppure andate a pagina 92: “La strada per Cafaggiolo è un
flusso intermittente di fantasmi di nebbia, in cielo a tratti si
affaccia qualche macchiolina d’oro nel blu assediato dalle
nubi”. Pure io amo Giovanni Pascoli, uno degli autori preferiti
della mia adolescenza e oggi rimbambisco mio figlio con le sue
poesie, così come lo costringo a leggere Cuore di De Amicis.
Ma questo è un altro discorso…
Diego Cugia ci racconta il grande amore di una donna per un
uomo che potrebbe essere il mostro di Firenze e che in ogni
caso è accusato di far parte della banda che avrebbe commis-
sionato per anni delitti orribili nel cuore della Toscana. Lo fa
con leggerezze e ricorrendo a dialoghi molto ben articolati,
accompagnando il lettore in una progressiva discesa agli infe-
ri. Lo fa con stile e competenza di scrittore che ama i classici
e li rispetta, da autore che ha acquisto uno stile proprio dopo
aver sudato molto nella lettura dei grandi del passato.
Un’intervista alla moglie del presunto mostro di Firenze si tra-
sforma in un romanzo coinvolgente e realistico che racconta la
vita e la morte di Francesco Narducci, grande medico e forse
ingenuo accolito di una banda di satanismi. Ho solo il rimpian-
to di non aver avuto tra le mani il libro di Cugia mentre scrive-
vo il mio Serial killer italiani, perché lo avrei di sicuro utilizzato
per buttare giù il capitolo relativo al Mostro di Firenze. Spero di
usarlo per la seconda edizione…

UNA RECENSIONE DI GORDIANO LUPI
lupi@infol.it
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La sveglia suonò alle quattro in punto.
Aldo doveva sbrigarsi se voleva fare in  tempo per raggiunge-
re il posto dell'appuntamento.
Si lavò in fretta, indossò un paio di pantaloni pesanti, un
maglione di lana a collo alto.
Uscendo dalla sua stanza, gettò uno sguardo sul poster che
ricopriva in parte la parete di fronte al suo letto: vi era raffigu-
rato uno splendido di esemplare di aquila in volo.
Si chiuse la porta alle spalle, e si diresse verso la cucina, dove
si preparò una buona colazione.
"Ecco", pensò," il vantaggio di vivere da solo! Puoi alzarti
quando vuoi, fare quello che vuoi senza disturbare nessuno".
Sedette di fronte la finestra. Fuori era ancora buio. Solo verso
est, un impercettibile chiarore preannunciava il giorno immi-
nente. Sul vetro scuro, osservava il suo viso.
Capelli scuri, occhi anch'essi scuri, penetranti, che esprimeva-
no coraggio, forza, sempre in movimento.
Si guardò a lungo. Il vetro gli rimandava uno sguardo che
andava oltre l'ombra che la sua figura proiettava sul tavolo, sul
pavimento. Allungò il collo, come fanno gli uccelli per annusa-
re l'aria, seguendo con gli occhi il profilo del suo viso, come se
fosse quello di una radura, dove si nascondeva la preda.
Terminò la colazione, e si diresse verso l'uscita. Indossò l'eski-
mo verde, un berretto di lana marrone, prese il bastone da
montagna, la sacca con la macchina fotografica e uscì.
"Aquila", nome comune degli Uccelli Accipitridi dei generi
Aquila. La più nota è l'Aquila reale (aquila chrisaetus), che vive
nell'Europa e nell'Italia del nord.
Per Aldo, l'incontro con il professore di zoologia, quel giorno
all'Università, era stato il segnale per una nuova partenza.
Aveva iniziato, così, lo studio degli animali, e in particolare
degli uccelli, con una spiccata predilezione per i rapaci, l'aqui-
la in special modo.
Quella definizione gli ronzava in testa, incessantemente, tanto
che aveva scelto come tesi di laurea, la vita di questi rapaci, le
loro abitudini, quelle caratteristiche che li fanno diversi dagli
altri uccelli.
Gli occorrevano delle fotografie; e così, chiedendo un po' in
giro, era venuto a sapere che era possibile fotografare le aqui-
le in volo. 
Il posto si trovava nei pressi di una rocca le cui pareti erano l'i-
deale perché le aquile vi potessero nidificare. Uno strapiombo
di oltre duecento metri: in cima il rifugio, irraggiungibile, del
nido dell'aquila.
Per questo era diventato amico di un montanaro, Ugo, del
quale aveva vinto la diffidenza. Con lui, un giorno, era andato
a vedere quella montagna immobile nella nebbia del mattino.
Così aveva deciso di scalarla lungo un sentiero relativamente
agevole.
Si era quasi in primavera. In compagnia del suo amico era
giunto alle pendici del monte, verso il quale alzarono lo sguar-
do, sperando di scorgere l'elegante volo di un'aquila.
" Sarà ancora nel nido; tra non molto inizierà a cacciare", disse
Ugo con voce profonda.

" Già, lo credo anch'io", rispose Aldo.
Cominciarono ad arrampicarsi. La vallata sotto, diventava
sempre più piccola. Un grosso albero piuttosto alto, suscitò la
curiosità di Aldo.
" Potrebbe essere stato un nido", pensò. Guardò meglio la
cima. In effetti c'erano i resti di un nido, non molto grande, in
verità. Al contrario di quelli grandi, questo non doveva essere
stato usato per diversi anni di seguito.
Il sole obliquo, illuminò per un attimo le due figure impegnate
nello sforzo di una ascensione quasi catartica.
Ugo aveva il viso paonazzo per lo sforzo; la giovane età di
Aldo, gli permetteva di arrampicarsi con una certa agilità. " Io
mi fermo qua", disse Ugo. " Segui sempre questo sentiero.
Non ti porterà al nido, ma ci andrai molto vicino", continuò
mentre si appoggiava con le spalle ad un frondoso abete.
" Bene. Mi aspetterete qua?", domandò Aldo. " Certamente.
Ora vai e …buona caccia!".
Aldo ringraziò e riprese ad arrampicarsi. Il sole, alle sue spal-
le, allungava a dismisura la sua ombra, che furtivamente si
insinuava tra gli alberi, ancora pieni del silenzio della notte.
Ancora qualche centinaio di metri e si sarebbe trovato allo sco-
perto: alla sua sinistra si stagliava, imprendibile, la parete
ramata della montagna. Il nido era fra quelle rocce.
" Se potessi avere le ali!", pensò. Ma l'uomo non è fatto per
volare; il volo è degli uccelli perché loro è la vertigine dell'altez-
za, la conoscenza piena dell'elemento"aria".
Aldo amava tutti gli animali; in particolare gli uccelli, e fra que-
sti, l'aquila era la sua prediletta.
Come l'aquila, Aldo era uno spirito libero, ribelle ad ogni impo-
sizione. Gli piaceva spaziare con la mente. Fra i suoi amici era
considerato come quello che al momento giusto riesce a
cogliere gli aspetti più nascosti delle questioni, magari ricucen-
do uno strappo, trovando un elemento comune che mettesse
tutti d'accordo. Proprio come l'aquila: un volteggio, poi due, e
poi un altro ancora, e infine giù in picchiata.
La fatica cominciava a farsi sentire. Aldo guardò davanti a sé;
il posto era là, ancora uno sforzo e avrebbe scattato le più belle
foto della sua collezione.
Improvvisamente un grido lacerò l'aria e il silenzio intorno. Aldo
si fermò, smise perfino di respirare. Si acquattò, tirò fuori la sua
macchina fotografica e cominciò a scrutare dal suo mirino la
montagna.
Ad un tratto si bloccò; eccola! Ecco l'aquila che volteggiava
sopra di lui.
Il suo volo era perfetto. Le penne remiganti e la coda risponde-
vano, perfettamente, come se già sapessero quale fosse il loro
compito.
Un cerchio, poi un altro. L'aquila, un bell'esemplare maschio,
osservava ruotando appena la testa, il terreno sottostante. Era
consapevole che la sua natura, la sua vera natura, viveva
dovunque, nello spazio e nel tempo, dappertutto.
Aldo scattava le sue foto. L'aquila gridò, ancora una volta; poi
alla velocità del pensiero si tuffò verso il basso. Aldo fu pronto
e continuò a scattare, poi non la vide più.
Rimase così, senza dire una parola. Si alzò guardando verso
il sole e gridò.
La sua ombra, dietro, aveva aperto le ali.

© Salvo Ferlazzo
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Ali aperte
di Salvo Ferlazzo

Allungò il collo, come
fanno gli uccelli per
annusare l'aria, seguen-
do con gli occhi il profilo
del suo viso, come se
fosse quello di una radu-
ra, dove si nascondeva
la preda.(...)

Colui che sorride quando le cose vanno male,
ha già pensato a chi dare la colpa.

Legge di Jones



a mia madre

Piero Chechi era un ragazzino di quindicianni. Come il padre,
come il nonno, come il bisnonno… faceva il boscaiolo. Nessuno lo
chiamava Piero ma tutti "Pelo": Pelaccio il nonno, Pelone il babbo,
Pelona la mamma, Pelina la sorella, Peluccio, Peletto, Pelino i tre
fratelli. 
Tutti i giorni estate o inverno inforcava la bicicletta  e via per le 
viottole  dei campi, per i sentieri scoscesi e impervi, con il biciclet-
tone di ferro del nonno con tanto di gomme piene.  Salite, discese,
torrentelli, broti…e via su e giù per quei poggi accidentati. E quan-
do pioveva via…con le ruote che affondavano dentro il pantano,
ritto sui pedali per chilometri e chilometri con la pioggia che gli pic-
chiava sugli occhi mezzi chiusi. 
E quando passava per l'aie, tutti i ragazzini gli correvano  dietro e
gli facevano la pipinara. "C'è Pelo, c'è Pelo! Dài Pelo! Dài Pelo che
sei il primo!" 
E allora sì che ci dava dentro, Pelo. Pareva un fulmine su quelle
stradine bianche, tutto impolverato. Partiva con il buio  e tornava a
casa con il buio. 
Abitava in località i Sassi Bianchi, fra San Gemignano e il
Castagno. 
La sera gli piaceva andare all'osteria, perché lì c'era gente che
aveva girato il mondo: chi era stato a Volterra, chi a Cècina; i più
azzardosi a Livorno, qualcuno addirittura a Grosseto. 
E lui ascoltava con gli occhi sgranati e la bocca aperta. Si parlava
di tutto, ma soprattutto di bicicletta. Si parlava di Petit-Breton, di
Girardengo, di Ganna, di Gerbi "il Diavolo Rosso". Della terribile
Parigi-Roubaix, su quell'inferno di strada tutta pietra. Del Giro
d'Italia, del Tour de Françe. Ma i racconti che più l'appassionava-
no erano quelli sulla Milano-San Remo. Perché era corsa quasi
sempre con un tempo terribile, perché c'erano le mitiche salite del
Turchino e della Cipressa. 
Perché si correva vicino al mare, che Pelo aveva visto solo una
volta e ne aveva un ricordo impressionante. 
Così cominciò ad andar matto per le corse in bicicletta. Si mise a
seguire tutte le gare che si facevano nei dintorni. Prese ad allenar-
si di brutto sui saliscendi tra San Gemignano, Certaldo, Gambassi
e il Castagno: giro questo che faceva anche due volte al giorno.
C'aveva preso davvero gusto. 
Il babbo, Pelone, cominciò però ad imbestialirsi con quel figliolo
che invece di andare nel bosco a spaccar legna  se ne stava tutto
il giorno su e giù per quei poggi. E per di più mangiava come un
pescegatto. 
Ma Pelo non sentiva ragioni e, testardo com'era, continuava ad 
allenarsi. "Domani babbo vò a fare una 'orsa a Montignoso . E glie-
l'è la festa di' Patrono e fanno una  'orsa in bicirettta. Mi ci sono
iscritto e ci vò.", disse una sera a cena Pelo al babbo.
"Tu' se' matto! T'ha dato di vorta i' cervello! E' l'ora di falla finita. E'
l'ora che tu' metta i' capo a posto. Da lunedì si torna a' i'  
lavoro ni bosco e basta con questa storia della biciretta, che tutti
mi pigliano pe' i' culo. 'Pelone, ho visto i' tu' figliolo ieri in 
biciretta…ma che vò ffa'? Un laora  più con te…o che s'è messo a
fa' i' cicrista?' " 
Quella notte Pelo fece un sogno. Gli pareva di essere una locomo-
tiva. 
"Com' è  bello essere un treno !", pensava. Correva all'impazzata
lungo la rotaia che gli sembrava infinita. Correva, correva lungo
quella strada senza fine. 
D'improvviso finì la rotaia e davanti vide una salita  tutta bianca per

il ghiaino, ritta e scoscesa da far paura.
D'un tratto si trovò a metà di quella salita. Guardò in giù e vide che
veniva su pian piano un omino tutto nero. Sudicio, imbrattato di
fango, con un biciclettone di ferro, nero anch'esso, enorme tanto
che quell'omino vi pareva davvero piccolo lì sopra. Gli passò
davanti a Pelo. Gridò qualcosa. Ma la voce gli mancò a Pelo.
L'omino gli sfrecciò di fronte come un razzo. Pelo si girò e lo vide
lassù in cima alla salita perso in mezzo a un chiarore che acceca-
va a guardarlo. 
La mattina Pelo si alzò presto che nemmeno si ricordava più del
sogno. 
A Montignoso vinse. Sull'ultima salita partì lui con il biciclettone del
nonno e non ce ne fu per nessuno. Gli altri avevano tutti la biciclet-
ta da corsa, ma non vi fu nulla da fare. Pelo parve un missile.
Arrivò a Montignoso con venti minuti sui primi inseguitori. 
Quel giorno fece anche amicizia con Giovannino. 
Giovannino, che tutti chiamavano Giovannin senza paura, perché
era ardito e amava ficcarsi nelle imprese più temerarie fu l'ultimo
ad arrivare. 
Pelo era sul palco, in attesa d'essere premiato, quando vide arri-
vare Giovannin senza paura. Pelo lo guardò: "Come dev'èsse tri-
ste arrivare utimo, da solo, quando gli attri son bell'arrivai!". E non
si sentì più felice d'aver vinto.  
Quando gli portarono i fiori per la premiazione Pelo disse: "I fiori
un si mangiano. Portatemi piuttosto una bella pastasciutta a me e
a qui' ragazzo laggiù!" , indicando Giovannin senza paura, e gli
corse incontro. 
Da quel giorno diventarono grandi amici. Si allenavano insieme,
insieme andavano all'osteria.
Il babbo di Pelo, che sotto la scorza dura era tutt'altro che cattivo,
a veder quel su'figliolo vincere, non vi dico che provava. Non stava
più nella pelle, e fu il primo e il più accanito tifoso di Pelo: "I' mi'
figliolo è davvero forte. Lo dicevo io! Diventerà un gran corridore!",
andava dicendo a chiunque gli si parasse davanti. 
Pelone non era molto alto, e poco più di lui lo era Pelo, il figliolo:
1;60 l'uno 1,55 l'altro. E qui viene il bello: a quel che si dice, un
certo giorno Pelo prese uno di quei corbelloni da boscaiolo con le
cinghie.Vi mise dentro il suo babbo, se lo caricò sulle spalle, e salì
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Storia di Pelo, il ragazzo che vinse la Milano-San Remo
di Fabrizio Ulivieri

A Montignoso vinse. Sull'ultima salita partì lui con il
biciclettone del nonno e non ce ne fu per nessuno. Gli
altri avevano tutti la bicicletta da corsa, ma non vi fu
nulla da fare. Pelo parve un missile. Arrivò a
Montignoso con venti minuti sui primi inseguitori. (...)
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in bicicletta e via su e giù per quei saliscendi ad allenarsi. 
Così faceva ogni volta che il babbo era libero. Quando invece il
babbo non poteva nel corbello ci metteva dei mattoni. Oppure
quando c'erano le fiere nei paesi vicini ci metteva le palle da bocce
per noleggiarle alle dette fiere.
Pelo continuava a vincere una corsa dopo l'altra. Ormai Pelo era
un vero corridore. Allora il babbo lo portò dal Gazzarrini a Volterra
e gli comprò la sua prima bicicletta da corsa. 
I suoi avversari facevano di tutto per fermarlo. Una volta un certo
Pandolfo da Montaione, scommesse con Pelo che non ce l' avreb-
be fatta a mangiarsi una gallina lessa intera, e che tantomeno ce
l'avrebbe fatta a partire. "Vuoi scommettere Pelo?", gli disse
Pandolfo. "Scommettiamo. 
Tanto vinco io!", gli rispose Pelo. E fu di parola. Mangiò tutta la 
gallina, e vinse addirittura per distacco. 
Un'altra volta ci fu uno, Carletto da Castelfiorentino, che durante la
corsa gli fece bere la famosa acqua purgativa di Pillo. Ma anche
qui nulla da fare. Pelo vinse, come sempre. "Vi vò in culo a tutti!",
gli rifilò a Carletto al traguardo.
Lo picchiarono perfino. In una corsa di trecento chilometri, passan-
do in località Asciano, all'inizio di una salitella - Pelo era da solo,
in fuga, come spesso succedeva - lo aspettò una masnada di fur-
fantelli che lo legnarono ben bene. 
Già da un pezzo si mormorava che Pelo avesse un patto col dia-
volo. 
Tutti cercavano di scoprire il segreto per cui lui andasse così forte.
Qualunque cosa facesse prima, durante o dopo la corsa, subito
tutti lo imitavano sperando di  aver carpito il segreto della sua
forma.
Si sapeva ad esempio che Pelo metteva nella borraccia un bibe-
rone d'acqua, vinsanto e tuorlo d'uovo sbattuto. Immediatamente
molti, saputolo, lo imitarono. Risultato: tanti, s'era nel periodo del
solleone, o per il gran caldo o per il vinsanto o per tutt'e due, si
sentirono male e finirono all'ospedale.
Un giorno Pelo si presentò alla partenza di una corsa  a tappe con
un bel sigaro toscano in bocca; fumava che pareva un turco. Il
giorno seguente così, alla firma prima della partenza, s'aveva la
sensazione d'essere ai soffioni di Larderello. Metà del gruppo, o
forse più della metà, fumava che parevano dannati. Andò a finire,
al solito, che a mezzo della corsa più della metà dei corridori si riti-
rò, perché accusavano forti difficoltà respiratorie.
Ormai Pelo era un mito.
Ma una cosa in quei giorni lo preoccupava molto: il suo amico 
Giovannino. 
"Giovannino sta' attento ai fascisti", gli diceva spesso Pelo.  Ma 
quello duro, ostinato, sprezzante del pericolo continuava a parlar
male del regime e a far propaganda comunista. Giovannino aveva
più volte ricevuto avvertimenti. Un giorno gli avevano bucato tutt'e
due le ruote della bicicletta; un' altra volta, durante una corsa -
Giovannino s'era staccato dal gruppo - una macchina gli s'era
avvicinata e aveva cercato di farlo finire in una fossa.
Uno di noi avrebbe cercato, a quel punto, di mettere la testa a
posto, o quantomeno sarebbe stato più prudente. Figuriamoci
Giovannin senza paura! Nulla. Sapete cosa fece? Una notte,
saranno state le due o le tre di notte, piglia e va al Castagno; scas-
sina la porta della sacrestia, sale sul campanile della chiesa e ci
mette un grammofono e dài a tutta càllara "L'Internazionale", e via
a gambe levate. Dopo neanche due minuti è lì una squadra di
fascisti ("Dàgli al comunista! Dàgli al 
comunista!", urlavano), che per dieci minuti prende a fucilate la
cima del campanile, finché alla fine non ne vien giù il grammofono
e si rompe in mille pezzi.
Per sua sfortuna, qualcuno aveva visto Giovannino e fatta la spia
ai fascisti. Giovannino, avvertito, si dette alla macchia.
I fascisti vanno a casa sua, non lo trovano e allora pigliano la sua
bicicletta a martellate e gliela disfanno. Non contenti prendono il
suo povero babbo e lo portano alla Casa del Fascio. E lì a botti-
glioni d'olio di ricino lo purgano ben bene. 
Quel pover'uomo del suo babbo per poco non ci lascia le penne e
ci rimane secco: "Son bell'e morto! Son bell'e morto!", piagnucola-
va il poveraccio mentre tornava a casa, sbombardando quasi
avesse mangiato fagioli per un mese. 
Da quel giorno Giovannino la giurò ai fascisti. E quando poteva
entrava nelle case dei più ricchi e gli rubava tutto, per poi darlo alle

vittime del fascio. 
Ma la passione della bicicletta era grande e Giovannino soffriva
molto a star lontano dalle gare. Allora prese a travestirsi e a
mischiarsi tra la folla per andare a vedere il suo amico Pelo. Pelo
lo sapeva, gliel'aveva fatto dire Giovannino che andava sempre a
vederlo vincere. 
E ogni volta che Pelo saliva a prendere i fiori si guardava intorno
("Giovannino, dove sei?"), per vedere se riusciva a distinguerlo fra
la gente attorno al palco. 

E venne il giorno della Milano - San Remo 

E venne il giorno della Milano - Sanremo. Il sogno di Pelo fin da
bambino. L'aveva affascinato la vittoria di Ganna, che fuggito sul
Turchino, sotto il nevischio, caduto in discesa e ripreso da Georget
ne fu infine superato. Ma buttatosi caparbiamente all'inseguimen-
to lo riacchiappò a Savona per poi proseguire da solo e vincere. 
Se Ganna era il corridore di quegli anni, come poteva dimenticare
il mitico "Diavolo Rosso", Gerbi, così chiamato perché indossava
sempre maglia rossa, berretto rosso e scarpette rosse, con cin-
ghietti rossi. Una specie di Mefistofele senza barba e baffi che,
primo fra tutti, si depilò le gambe. Un matto da legare, un astuto,
uno scaltro, duro e individualista afflitto da uno strano complesso
di superiorità, che solo nella sete di fuga solitaria riusciva ad esal-
tarsi e ad appagare il suo senso mistico della corsa. Correre era
vivere per lui. Correva quasi si trattasse di vita o di morte.
Una volta alla Corsa Nazionale, presso Asti - Gerbi era in testa -
un ragazzo gli tagliò la strada e lui cadde a terra. Svenuto e san-
guinante lo trasportarono in una farmacia. Qui gli suturarono la
ferita alla bell'e meglio. Si mandò a prendere del ghiaccio per
scongiurare la commozione cerebrale in attesa di essere trasferi-
to all'ospedale. Gerbi si risvegliò, si ritrovò tutto fasciato - "E'
morto, è morto il Diavolo Rosso !" si diceva fuori -; "Che è succes-
so?" domandò lui . 
Quando gli spiegarono che era caduto per colpa di un ragazzino e
che nel frattempo erano già passati alcuni altri corridori, tutto mal-
concio, terreo in volto, risalì in bicicletta e pedalando raggiunse il
gruppetto di testa e poi Gajoni che era al comando, in fuga solita-
ria. Lo staccò e fu primo a Milano. 
Si scrisse allora che aveva pedalato come un incosciente, sudicio
di sangue e di polvere; con la febbre martellante e mille faville
davanti agli occhi; il profilo glabro e tagliente che spuntava a tratti
fra le bende, come un diavolo. Le gesta di Gerbi, sentite all'osteria
, gli erano rimaste fitte nel cuore a Pelo. Sentiva di assomigliargli
al Diavolo Rosso, per temperamento e per coraggio. E se Gerbi si
allenava con i mattoni legati alla sella della bicicletta, lui si allena-
va con il babbo nella cesta. Se Gerbi si era guadagnato il sopran-
nome di Diavolo Rosso, Pelo si prese quello di Campione della
Tripolitania. Correva con una 
bicicletta senza parafanghi, e all'arrivo era tanto sudicio e infanga-
to da sembrare un africano. 

"Babbo son emozionato. Mi tremano le gambe. Mi tremano le
gambe solo a pensarci. Domani un ce la fò !", disse Pelo al suo
babbo la sera prima. 
"Ma và 'ia, coglione!", fu il commento del babbo.
Quella notte Pelo stette male.
Il sonno fu agitato. La notte rifece quello stesso sogno. Gli pareva
di essere una locomotiva che filava all'impazzata sui binari.
D'improvviso s'arrestò ai piedi di una salita impervia. Questa volta
però c'era un bivio. A destra la strada saliva ampia e larga verso la
cima del monte dove un bagliore accecante impediva la vista. A
sinistra si dipartiva una stradicciola buia e nera. 
Lui fece per prendere a sinistra. Ma un vento fortissimo cominciò
a soffiargli sul fianco sinistro, costringendolo allora a prendere la
strada di destra. Mentre saliva, vide giù Giovannino che solo solo
aveva imboccato quella stradina buia. Era triste e gli pareva pian-
gesse. Urlò. Non gli venne niente alla bocca. Stranamente non era
più sulla bicicletta. 
Era a metà salita, in piedi, come un tifoso ai bordi della strada. 
Guardò verso il basso, ed ecco che di nuovo veniva su quell'omi-
no tutto nero e sozzo, su quel biciclettone di ferro. 
Guardò l'omino e poi guardò in basso verso la stradina.
Giovannino non c'era più. 
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Il vento ricominciò a soffiare violento sul fianco sinistro, e gli piegò
il volto verso la cima del monte, nell'attimo che l'omino spariva
nella luce abbacinante.
Quando Pelo si risvegliò era tutto sudato e agitato. Fece per riz-
zarsi sulle gambe: non gli ressero e gli ronzava la testa. Sentiva di
avere un febbrone da cavallo. 
"Vatta! Vatta!", urlò. 
Dalla camera accanto comparve il fido Vatta, massaggiatore. 
"Aiutami, sto male. Ho la febbre."
"Ci penso io!", rispose Vatta, e andò di là in camera. 
Ritornò con un boccettino in mano:"Bevi questo!", gli disse. 
E  Pelo senza far domande l'ingoiò:"Che è?", chiese.
"Nulla, una cosa che fò io con l'erbe! Bevi e starai meglio!".
Meglio lì per lì stette. Ma le gambe tremavano, e l'emozione gli 
tagliava il fiato. 

Alla partenza il tempo era da tregenda. Erano in centocinquanta
alla partenza. C'era Binda, Girardengo, Piemontesi, Guerra…
Milano era fredda e nebbiosa. 
Si indossò la giacca. Cominciò a piovere. Verso Pavia smise di
piovere ma il cielo era sempre minaccioso: riprende a piovere a
Voghera. I corridori sono irriconoscibili per il fango, Ai centottanta-
sei metri di Ovada ci sono i primi scatti, e va in fuga un gruppetto,
tra cui Girardengo. 
Si supera i confini del Monferrato e si entra nella collina ligure. Si
attacca i cinquecentotrentadue metri del  Turchino. Nevica. Tutto è
gelato. La strada appare ricoperta di quindici-venti centimetri di
neve ed è battuta da una bufera di fiocchi impazziti, che ferisce le
carni dei corridori, che non sembrano più figure umane ma strani
addobbi natalizi.
Pelo sta male. Le gambe non girano. Si sente gelato. Sbuffa.
Sgrugna. 
Ansima. Ma sale con il biciclettone. Ma ormai sta per mollare. Le
lacrime gli vengono agli occhi. Vede tradito il sogno di bambino.
Guarda su in alto e vede la cima avvolta da un chiarore abbaglian-
te, impossibile quasi a guardarsi. "E' Troppo lontana. Non ce la
faccio più. Mollo!"
Ma d'improvviso sente una pacca, due pacche…sulle spalle. "Vài
Pelo.Vài!Vài!", gli urla una voce familiare. Si gira. E' Giovannino.
"Vinci Pelo! Vinci per me!": gli urla in faccia ancora. 
Pelo fa appena in tempo a voltarsi che vede due figuri vestiti in
abiti borghesi scuri scendere da una macchina che era dietro di lui,
acchiappare Giovanni e a forza di legnate lo caricano sulla mac-
china. "Vai Pelo! Vai! Vinci per me!...", gli ribolle ancora nelle orec-
chie. 
Il sangue gli sale alla testa, un calore improvviso gli entra nel 
corpo. Guarda in alto. Vede la cima chiara, ora, calma e placida.
Ora la cima è più vicina. 
S'alza sui pedali, Pelo. Scatta. Scatta. Scatta…scatta a ripetizione. 
Ora pare il Pelo di sempre. Riacchiappa il gruppetto, riacchiappa
Girardengo in fuga e lo stacca e scollina da solo. Si butta giù a
capofitto nella melma della discesa e zig-zagando sparisce fra le
curve. 
Tutti si aspettavano il crollo di Pelo sul Berta, ma i muscoli di Pelo
non fanno scherzi e continua la sua fuga solitaria, e alla media
straordinaria di 29,485 km all'ora taglia tutto solo il traguardo di
Sanremo. 
Quando Binda e Piemontesi arrivano sono già passati venti minu-
ti. 
Girardengo a venticinque. Guerra a trentadue. Il gruppetto dei
migliori a quaranta. 
E Pelo? 
Di Pelo allora si perdono le tracce. 
A quel che si narra Pelo sparì. Alla premiazione uno gli mormorò
in un orecchio che Giovannino era morto, ammazzato dai fascisti
a suon di legnate. Allora si dice che pianse, buttò da una parte i
fiori. Prese la bicicletta e se ne andò verso la Cipressa. 
C'era uno strano chiarore lassù in cima alla Cipressa: forse vi 
nevicava. Qualcuno racconta di aver visto un omino nero, come un
negro, tutto sudicio che saliva, con un biciclettone anch'esso nero,
sù verso quel chiarore lontano lontano.

© Fabrizio Ulivieri
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Dall'introduzione di Laurece McKeown

Fui arrestato nell’agosto 1976 e in
seguito detenuto nei Blocchi H di Long
Kesh. Avevo 19 anni e quella era l’età
media di quasi tutti i detenuti. Alcuni erano anche più giovani.  (...)
L’estate di quell’anno fu particolarmente calda, cosa insolita per
l’Irlanda, e i nostri pensieri erano, per lo più, rivolti a ciò che ci stava-
mo perdendo all’esterno piuttosto che a quanto ci aspettava dentro il
carcere. (....) Ignoravamo anche che dieci di noi sarebbero morti
nello sciopero della fame del 1981, il culmine di quella protesta. 

Rivisto a distanza di tanti anni, il combattente Bobby Sands, raffigu-
rato su una parete esterna della Falls Road, sembra raccogliere il
testimone che altri prima di lui hanno tenuto, nella loro corsa verso la
libertà del loro paese, del loro popolo. Ghandi, Mandela. La storia
che porta fino a lui, e poi fino alla dichiarazione di cessazione di ogni
forma di ostilità nei confronti delle truppe inglesi di stanza sul territo-
rio irlandese, si snoda attraverso un percorso fatto di atti eroici con-
tro l’isolamento, le torture; contro il famigerato Blocco H, a Long
Kesh. Quel carcere, nonostante la sua chiusura sia avvenuta nel ’98
a seguito degli “ Accordi del Venerdì Santo”, rappresenta una cicatri-
ce ancora aperta nell’immaginario collettivo del popolo irlandese, e
una sconfitta della superiorità inglese. E’ facile cedere alla retorica
dell’eroismo, come momento di elevatezza dei principi, per mettere
in moto un movimento di opinione che dia la cifra dell’insensatezza,
dell’immoralità di ogni forma di occupazione, bellica e non, di ogni
guerra. Ma questo, è il risultato finale. E’ necessario scoprire nelle
nebbia dei discorsi di ieri, e di oggi, la filigrana di un periodo storico
durante il quale l’uomo e il potere si sono trovati di fronte, in un mas-
simo scontro. Perché proprio di questo si tratta: la lotta contro un
potere che, Passerin d’Entréves nel suo saggio ” la dottrina dello
Stato” definì come “ una forza qualificata” e quindi ”istituzionalizzata”.
Gli attori di questa tradizionale rappresentazione, sono patrimonio
indistruttibile della storia, e non solo perché noi l’abbiamo percepita
come una storia che ha lasciato una qualche eredità; ma perchè gli
avvenimenti storici sono stati, e sono oggi, parte della trama della
nostra vita, perché in qualche misura l’hanno plasmata. Ruzzu con-
segna al lettore la condizione dei prigionieri irlandesi; è il momento
della memoria, libera da pericolose suggestioni, una sorta di recher-
che che ci rende familiari i personaggi, reali, concreti, avvolti nelle
loro coperte sudice, fra le mura imbrattate di escrementi umani. E’ la
violenza, la reificazione dell’essere umano, riavviato sul cammino
dell’affrancamento dall’ordine del tempo, dalla morte. La rievocazio-
ne letteraria di Ruzzu, non può non farci pensare ai martiri cristiani
che adottarono il digiuno, come una forma di protesta pacifica per
l’affermazione di un credo, di una liturgia che ancora oggi trova dirit-
to di cittadinanza presso gran parte della popolazione mondiale. Il
digiuno diventa così strumento di catarsi personale, di elevazione
spirituale, tanto che nella coscienza collettiva, anche chi si fosse
macchiato di un qualche crimine, perde quella connotazione negati-
va, per acquistare quella di martire. Che si tratti del trascod o del cea-
lachan, il digiuno viene vissuto come pratica, metodo, sistema contro
la violenza indiscriminata, la brutalità delle truppe inglesi. In questa
negazione esistenziale, quasi assoluta, l’uomo trova il suo moto di
perpetuazione, una forza di ribellione, che diventa esercizio della
distruzione e, allo stesso tempo, proclamazione del suo stato di
sopravvivenza, come una sovrastruttura della rivendicazione dello
status giuridico di individuo. Ruzzu finisce, così, per “grattare” là dove
la catena lascia il segno. Allora, di quel periodo bisogna farne alimen-
to, discorso articolato, per grattare il prurito sotto la pelle della storia,
affinché questa diventi creatrice di valori, sbloccando la parzialità
negativa della rivolta, definendola, invece, una operazione metodolo-
gico-costruttiva che va al di là della misura limitativa della stessa
rivolta.  (Salvo Ferlazzo)



Banana Yoshimoto, classe 1964, è una delle scrittrici stra-
niere più apprezzate e amate dai lettori italiani. Seppure
lontana culturalmente e geograficamente dal mondo e
dalla cultura italiana, con i suoi romanzi è riuscita a far
breccia nel cuore di molti giovani e adulti.
La sua scrittura in apparenza molto semplice e chiara,
nella traduzione italiana di Giorgio Armitrano, ha la legge-
rezza di un racconto di fiabe i cui temi però sono intrisi di
solitudine e malinconia. Il tema conduttore molto spesso è
la morte e la solitudine, talvolta accompagnato anche dal-
l'elemento soprannaturale, sia questo una visione o un
disco volante. La preferenza per questi temi e per la
disgregazione della famiglia non deriva da esperienze
autobiografiche; anzi, la sua è sempre stata una famiglia
molto unita e l'autrice non ha mai provato esperienze di
distacco molto forti. La sua scelta è quella dell'artista che
esplora campi e sensazioni nuove, mettendosi nella pelle
di personaggi a lei estranei. Il risultato è spesso di un'at-
mosfera ovattata, in cui anche le più grandi tragedie, ven-
gono raccontate con una rassegnazione e atarassia bud-
dista, verrebbe da dire. Eppure la sua non è una narrazio-
ne della disperazione, quanto piuttosto della speranza e
del risorgere dalle proprie ceneri. 
Lo stile molto personale di Banana Yoshimoto può essere
descritto tramite una definizione fornita dalla stessa scrit-
trice durante un'intervista, in cui affermò che se i libri di
poesia del padre (Takaaki Yoshimoto, saggista e poeta
ben noto in Giappone) si sposassero con i libri di haiku
della madre, nascerebbero i libri che lei scrive. In effetti,
nella sua narrazione il genere prettamente europeo del
romanzo si fonde con la poesia giapponese della brevità,
del sentimento e della natura. Le immagini che ne nasco-
no sono dei piccoli bonsai, in cui la cultura giapponese
risalta attraverso la descrizione della natura. Per stessa
ammissione dell'autrice, Banana Yoshimoto ama soprat-
tutto la natura, il modo delicato in cui le stagioni mutano.
in particolar modo è possibile rintracciare non solo l'amo-
re per la finezza dei particolari della natura giapponese,
ma anche degli ambienti e dei gesti, secondo lo spirito del
bonsai in una compresenza di microcosmo e macroco-
smo. Un linguaggio il suo molto vicino anche a quello dei
manga, semplice, incisivo ma ricco di immagini, da lei
stessa giustificato dal fatto di appartenere ad una genera-
zione cresciuta a fumetti giapponesi, film (quelli di Dario
Argento nel suo caso) e musica. Siamo in piena genera-
zione dell'immagine che rivive tra le pagine dei suoi
romanzi. 

Il tema della morte, della solitudine però spesso si lega
con il tema del linguaggio e della comunicazione verbale
spesso impossibile fra le persone. Questo, a mio avviso,
è chiaramente rintracciabile nella raccolta Lucertola
(Feltrinelli, 1993), composta da sei racconti i cui protago-
nisti sono tutti feriti da un trauma infantile o da una storia
d'amore tormentata, in una Tokyo ricca di luce e vita. Tutti
i racconti sono narrati in prima persona, tramite un narra-
tore intradiagetico, ovvero all'interno del racconto e prota-
gonista della vicenda, cosicché le sensazioni e le espe-
rienze di vita vengono filtrate dalla soggettività dell'indivi-
duo in difficoltà nel comunicare con i suoi prossimi, ma
che però riesce a stabilire una comunicazione chiara con
il lettore della storia. Ciò che colpisce è che molto spesso,
il lettore non conosce il nome del narratore, se non nel
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A p p r o f o n d i m e n t i

Oltre la lingua: l’impotenza delle parole nella scrittura di Banana Yoshimoto
A cura di Salvatore Ciancitto 

Chi è? 
Mahoko Yoshimoto, in arte Banana,
è nata il 24 luglio 1964 a Tokyo.  Suo
padre, Takaaki Yoshimoto, è un
famoso critico letterario e poeta di
formazione marxista i cui lavori
hanno influenzato profondamente i
movimenti radicali studenteschi giap-
ponesi degli anni ‘60. L’infanzia di
Mahoko è caratterizzata da una liber-
tà molto superiore a quella delle sue
coetanee dovuta principalmente alle
idee politiche del padre. Già prima
della laurea, infatti, esce di casa e si
trasferisce in un appartamento che
condivide con il fidanzato. Dopo il
diploma in arte e letteratura preso nel
1987 presso la Nihon University in
Tokyo, Mahoko assume lo pseudonimo deliberatamente androgino di
“Banana” ed inizia la carriera di scrittrice. Qualcuno ha supposto che la
scelta del nome “Banana” sia legata alla passione dell’autrice per i fiori
rossi del banano, pianta di cui tiene un esemplare nella casa di Tokyo, ma
“Banana” è anche, e soprattutto, un nome che si pronuncia quasi ugual-
mente in tutte le lingue e si ricorda molto facilmente. Lei, intervistata sul-
l’argomento, ha risposto semplicemente di avelo scelto perchè... è carino. 
I primi tempi non sono molto facili, Mahoko lavora come cameriera in un
golf-club guadagnando 480 dollari al mese (una vera miseria in Giappone)
e nelle pause del lavoro abbozza i suoi racconti sui tavolini del caffè del
club. L’attesa è però breve e già nel 1988, con la pubblicazione di “Kitchen”
(oggi tradotto in venti lingue), il nome di Banana Yoshimoto balza agli onori
della critica letteraria. Per questo romanzo d’esordio, infatti, le viene asse-
gnato il premio Kaien per gli scrittori esordienti nel Novembre 1987 e, suc-
cessivamente, il premio letterario Izumi Kyoka nel Gennaio 1988. Il verdet-
to è unanime: è nata una stella! Anche se non tutti i critici sono concordi
per quel che riguarda il valore letterario delle sue opere, queste vengono
ampiamente tradotte (e vendute). La semplicità, almeno apparente, dello
stile viene compensata dalla forte carica polemica (e politica) e dai temi,
anche scabrosi, che vengono affrontati con la massima disinvoltura. A
quasi vent’anni dall’esordio letterario Banana Yoshimoto ha recentemente
dichiarato di essere oggi interessata a nuovi argomenti, come l’esoterismo
e l’humor nero, ha avvisato i lettori di tenersi pronti per qualcosa di vera-
mente nuovo e non ha nascosto di aspirare al premio Nobel...  (Marco R.
Capelli)

Bibliografia:
Tutte le opere di Banana Yoshimoto sono state pubblicate in Italia dalla
casa editrice Feltrinelli. Dopo il titolo viene riportato (quando disponibile)
l’anno di prima edizione giapponese, tra parentesi la data di prima edizio-
ne italiana.

- L'abito di piume - Feltrinelli 2005
- Arcobaleno - Feltrinelli 2005 (2003)
- Il corpo sa tutto - raccolta di racconti - Feltrinelli 2004
- La piccola ombra 2002 - Feltrinelli 2004 (2002)
- H/H 1998 - Feltrinelli 2003 (2001) 
- Honeymoon 1997 - Feltrinelli 2003 (2000) 
- Presagio triste 1988 - Feltrinelli 2003 
- Sonno profondo 1989 - Feltrinelli 2003 (1995) (1994) 
Contiene: Sonno profondo, Viaggiatori nella notte, Un'esperienza
- Amrita 1994 - Feltrinelli 2002 (1998) 
- Kitchen 1988 - Feltrinelli 2002 (1992) 
Contiene: Kitchen, Plenilunio (Kitchen 2), Moonlight shadow 
- Lucertola 1993 - Feltrinelli 2002 (1995) 
Contiene: Giovani sposi, Lucertola, Spirale, Sogno con kimchee, Sangue
e acqua, Strana storia sulla sponda del fiume
- N.P. 1991 - Feltrinelli 2002 (1993)
- Sly 1996 - Feltrinelli 2002 (1998) 
- Tsugumi 1989 - Feltrinelli 2002 
- L'ultima amante di Hachiko 1996 - Feltrinelli 2002 



corso o verso la fine del racconto, cosicché la sua identità
rimane quasi come celata e svelata dalle sue scelte di vita, dal
suo linguaggio e dallo sguardo dell'altro. Comunicazione quin-
di tra lettore e protagonista che potremmo definire univoca,
anche per il mezzo scelto (la scrittura) che impedisce un reale
dialogo, simile a quella che hanno le persone nella realtà
descritta dall'autrice. 

Il primo racconto, Giovani Sposi, si apre e si conclude all'inter-
no della metropolitana di Tokyo durante una corsa notturna.
Viene presentato al lettore come un ricordo lontano, di un
incontro straordinario, che quindi viene accettato dal lettore
come reale, proprio perché offerto come una storia vera. Il pro-
tagonista, non avendo voglia di tornare a casa, dalla moglie
sposata da poco, rimane sul treno, sul quale sale un barbone.
Il giovane si ritrova solo con quest'uomo, perché a causa del
fetore che emana, gli altri tre passeggeri decidono di spostarsi
nelle vetture adiacenti. Il vecchio, dopo essersi seduto accan-
to a lui, comincia ad interrogarlo sul motivo per il quale non
desidera far ritorno a casa. Il protagonista lo ignora, fin quan-
do si accorge che il vecchio si è trasformato in una donna
"dagli occhi castani, lunghi capelli bruni. Un vestito nero. Piedi
affusolati in scarpe di vernice nera dai tacchi alti.[…] Sul seno,
abbondante, aveva appuntato un mazzolino di fiori freschi."(1)
Una descrizione che sembra una tavola di fumetto senza
baloons. Un linguaggio secco ma molto descrittivo. 
Il dialogo con questa figura, collocata fra sogno e realtà, risve-
glia in lui il ricordo della moglie e lo aiuta a comprendere il moti-
vo per il quale non desidera tornare a casa. Nella narrazione
tempo e luogo fisico si dilatano. Quello che presumibilmente
occupa un breve lasso (la corsa e l'incontro straordinario) si
dilata nella percezione del protagonista, riuscendo ad allargar-
si oltre lo spazio occupato nel vagone. Il treno, ambiente pic-
colo e ristretto, riesce ad aprirsi verso la stazione, attraverso le
immagini evocate dal giovane. La stazione vista con il ricordo
del protagonista diviene metafora del mondo: i diversi perso-
naggi che la popolano sono un esempio della varietà umana.
La corsa del treno, simile nel suo scorrere al fiume, intorno a
cui si snoda la vicenda dell'ultimo racconto della raccolta,
diviene chiara metafora della vita. Il protagonista non vuole fer-
marsi, ma continua la sua corsa. Dietro il suo malessere, si
cela in realtà la paura del matrimonio, del flusso di sensazioni
e sentimenti che cambiano dopo i primi mesi di matrimonio,
quando comincia il vero vivere quotidiano fianco a fianco. Il
protagonista ha bisogno di un elemento esterno ed estraneo al
suo mondo per poter focalizzare la moglie nei suoi gesti ed è
tramite essi e non attraverso un dialogo con lei che riesce a far
chiarezza dentro di sé. 
Proprio in questo racconto troviamo un'interessante definizio-
ne di cosa sia il linguaggio. Ad un certo punto del dialogo, il
protagonista chiede alla donna che lingua stia parlando. La
risposta e la spiegazione che ne consegue rileva come non
esiste una lingua comune che permetta una comunicazione
chiara ed efficace tra i soggetti, quanto una lingua basata su
un sentimento che accomuni i vari interlocutori. Non si tratta
così di una lingua straniera, piuttosto di una lingua che solo
due individui impegnati in un dialogo sono in grado di com-
prendere. Nel caso in cui si aggiunga una terza o una quarta
persona, la lingua cambia. Così se l'interlocutore è "una sim-
patica vecchietta che vive da sola, userei una lingua che sa di
solitudine", (2) afferma la donna. La lingua sembra dunque
essere uno strumento duttile, ma che deve essere modellato
secondo i soggetti in gioco e che presenta dei grossi rischi d'in-
successo - l'incomunicabilità - se non è mutato opportunamen-
te. Così, il protagonista non riesce ad esprimersi, usando solo
le parole, ma deve ricorrere a delle immagini, che lui stesso
definisce "scolpite dallo sguardo. […] una sensazione contur-
bante di tepore e d'intimità con un corpo estraneo, con l'al-
tro."(3) 

Il racconto che dà il titolo alla
raccolta, Lucertola, sembra
sostenere pienamente l'impos-
sibilità di comunicazione tra gli
individui, si badi bene, comuni-
cazione ancora una volta ver-
bale. Banana Yoshimoto
mostra un interesse e un piace-
re per ciò che concerne il cibo
(non a caso il suo primo roman-
zo Kitchen ha come centro del-
l'azione una cucina e l'arte culi-
naria), proprio perché per sua
stessa ammissione, il cibo, la
convivialità sono spesso la
miglior forma di comunicazio-
ne. Quando i personaggi di
Yoshimoto ricorrono alla lingua,
ciò avviene in circostanze eccezionali, come nel barbone tra-
sformato in giovane e attraente ragazza del racconto prece-
dente, o solo sotto lo stimolo di forti emozioni, come testimonia
Lucertola. In questo racconto, la comunicazione verbale è
ancora una volta in secondo piano. La voce narrante è quella
di un medico che si occupa di bambini affetti da autismo e la
sua compagna, da lui battezzata Lucertola, per via dei suoi
occhi neri e lucenti come quelli di un rettile, usa come primo
mezzo di comunicazione il tatto. Spesso nel racconto i due
giacciono in un letto insieme, senza scambiare una parola,
mentre la ragazza si stringe a lui, cercando di affossare il
mento nell'incavo tra la spalla e il torace, come alla ricerca di
un maggior contatto. Il linguaggio del corpo si fa linguaggio
erotico, nel senso in cui comunica attraverso semplici gesti, i
sentimenti dei due innamorati. Eppure la stessa Lucertola
afferma che il suo compagno è l'unica persona con cui possa
parlare, ma riconosce di non avergli mai svelato un segreto. La
confessione di una vicenda di morte della sua infanzia, spinge-
rà una confessione analoga del medico, aprendosi l'uno verso
l'altra in maniera verbale per la prima volta. 

Ricordo e paura di dimenticare quello che è veramente impor-
tante, il ritrovarsi di due innamorati è al centro di Spirale, in cui
non vi è una vera e propria storia. Il racconto è come un lampo
nella vita dei due protagonisti, incentrato sul valore dell'oblio di
ciò che fa male e il ricordo di ciò che rende felici. La ragazza
decide di incontrare il giovane narratore nel loro solito posto,
una caffetteria all'interno di un emporio fuori dell'orario di aper-
tura al pubblico (la ragazza ha le chiavi del locale). I due si
ritrovano a parlare in un luogo che solitamente è pieno di gente
ma che allora, a luci spente, è solo per loro. La caffetteria
diventa così lo spazio interiore dove poter comunicare piena-
mente e aprirsi l'uno all'altra. Il linguaggio viene usato solo nel
momento estremo, come chiosa di una comunicazione già ini-
ziata con altri mezzi. La ragazza, infatti, ci viene presentata
all'inizio del racconto attraverso il ricordo del narratore, che
ripensa all'abitudine della giovane di fermarsi ogni tanto per
cercare una parola, con gli occhi chiusi, corrugando le soprac-
ciglia. "E quando fa così io ho sempre la strana sensazione di
capire tutto della sua personalità generosa e impulsiva" (4),
conclude il narratore. Nel momento in cui il linguaggio viene
meno, perché sembra non essere una risorsa alla comunica-
zione pienamente efficace, subentra il linguaggio del corpo e
dei gesti per rivelare pienamente l'essenza di un individuo. 
Il racconto Sogno con Kimchee si dimostra una nuova confer-
ma del valore evocativo del cibo e di quanto la comunicazione
verbale possa essere sostituita con altre forme. L'impossibilità
di comunicare pienamente viene ripetuta, nel momento in cui
la protagonista afferma di scontrarsi "con un tempo come il
nostro, dove è difficile perfino stare da soli. C'è come un'om-
bra, una specie di ragnatela che ci avvolge e si attacca al
corpo."(5) L'affermazione ha il tono di una denuncia, di un'ac-
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cusa verso il mondo moderno e la società giapponese, dato
che il racconto è ambientato a Tokyo, in cui le convenzioni
impediscono una piena apertura dell'individuo. Tuttavia, que-
sta frase si carica di una forza universale nel momento in cui
si considera che la protagonista sta vivendo un momento di
crisi con il proprio compagno e se si pensa che tale insicurez-
za deriva dal fatto che la loro è nata come una storia extraco-
niugale dell'uomo, ma che poi è sfociata nel matrimonio. Dalle
pagine del racconto, si percepisce che i due si sentono lontani
l'uno dall'altra e sarà un piatto di kimchee (un piatto della cuci-
na coreana composto da foglie di cavolo cinese condito con un
trito fortemente speziato e di conseguenza dal forte odore) ha
suggerire un sogno comune ai due. La coppia raggiunge una
perfetta comunicazione solo in sogno; finalmente sono in sin-
tonia. Ciò che li ha fatti incontrare è l'odore del kimchee, ma
non la lingua. Persino nel sogno non parlano, ma si tengono
per mano mentre percorrono un mercato coreano. 
Sangue e acqua si apre con una fuga da parte della protago-
nista da una comunità religiosa in cui i genitori hanno deciso di
vivere. Pur riconoscendo che la comunità agisce come una
famiglia, in cui tutti si aiutano vicendevolmente, la ragazza non
si sente in sintonia con i membri di quella società e soprattut-
to sente di non poter diventare come loro. Una volta a Tokyo,
comincia una storia con uno scultore di talismani, Akira, per il
quale fa da tramite nella vendita di questi oggetti a selezionati
clienti. Akira non desidera comunicare con le altre persone: a
farlo per lui sono i talismani che confeziona appositamente per
i clienti. Come la lingua di cui parlava il barbone del primo rac-
conto che permette la comunicazione sulla base di un comune
sentimento fra gli interlocutori, così i talismani sembrano parla-
re per Akira direttamente al cuore del cliente. La cosa singola-
re è che Chikako, la protagonista, ha l'abitudine di non presen-
tarsi dicendo il proprio nome ai clienti, con i quali talvolta però
entra in profonda confidenza, come nel caso dell'episodio nar-
rato, in cui la cliente ammette di non riuscire a parlare con il
marito. Il talismano funge da tramite tra le diverse persone,
sostituendosi alla parola come primo mezzo di comunicazione. 
Spesso alcuni personaggi di Banana Yoshimoto presentano
gusti e identità sessuali fuori della norma, talvolta sono dei
cross-gender (e qui si rimanda di nuovo a Kitchen) altre volte
sono degli individui che hanno sperimentato un tipo di sessua-
lità comunque irregolare. L'interesse dell'autrice verso que-
st'argomento, come affermato da lei, è dettato dal desiderio di
suscitare accettazione di questo tipo di individui che in
Giappone vengono molto discriminati. Infatti, appartiene a que-
sta categoria di "reietti" anche la protagonista dell'ultimo rac-
conto, Strana storia sulla sponda del fiume. Il fiume è quello su
cui si affaccia la casa che lei e il suo uomo abitano e che le tra-
smette uno strano senso di familiarità. La protagonista scopri-
rà poi di aver abitato in una casa sul fiume quando aveva pochi
mesi e di aver vissuto una terribile esperienza. Di nuovo il non-
detto è presente in maniera preponderante: la madre non ricor-
da di aver tentato, in preda alla depressione, di gettarla nel
fiume e quando racconta alla figlia di aver vissuto in una casa
simile alla sua, alla domanda, nega fermamente di aver tenta-
to il suicidio. Infatti, l'intenzione, in un raptus di follia, era di get-
tare la figlioletta nel fiume. Fiume, che come un silenzioso
testimone, scorre inesorabile, e, simile alla metropolitana del
primo, richiama la vita, il flusso di coscienza e, in questo caso,
l'elemento femminile. La femminilità è un tratto distintivo della
raccolta e nell'ultimo racconto viene esaltata attraverso l'inte-
resse particolare di Akemi per il sesso. "Non riesco a ricordare
bene quando ho smesso di avere una vita sessuale che si
possa definire normale. […] Sì, se guardo indietro, senza quasi
accorgermene ho avuto esperienze di ogni tipo"(6) , afferma
all'inizio del racconto. Questo modo di vivere la propria ses-
sualità viene presentato come una delle tante scelte di vita che
ogni individuo può decidere di intraprendere. Tuttavia nel suo
caso, anche il sesso sembra volersi sostituire alla comunica-
zione verbale. Di nuovo il linguaggio del corpo sembra essere

quello preferito nel cercare una più completa comunicazione
con sé e con gli altri. 
In conclusione, ciò che si è cercato di mostrare è che i temi
della solitudine e della morte, cari a Banana Yoshimoto, sono
strettamente legati all'idea dell'incomunicabilità fra gli individui.
La lingua, il linguaggio verbale è percepito nei suoi racconti
come inefficace al pieno svolgimento della sua funzione.
All'impossibilità del linguaggio si ovvia utilizzando forme alter-
native, come il cibo, i gesti, la sessualità; mezzi universali che
trascendono la lingua e che rendono l'opera di Banana
Yoshimoto transfrontaliera, capace di parlare all'animo di ogni
lettore. 

SalvatoreCiancitto 
s_ciancitto@yahoo.com

Note:
(1) Lucertola, Feltrinelli, 1993, trad. di Giorgio Armitrari, p. 11 - (2) Idem, p. 13 -
(3) Idem, p. 14 - (4) Idem, p. 41 - (5) Idem, p. 52 - (6) Idem, p. 80.
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Presagio triste
di Banana Yoshimoto

Feltrinelli editore 2003
Codice ISBN: 88-07-84022-7

Aleggia la stessa atmosfera oniri-
ca di Confessioni di una masche-
ra di Yukio Mishima, ma il valore
etico della famiglia e del ricordo
sono qui sublimati. Seguiamo,
passo dopo passo, nel suo lento
recupero memoriale Yayoi,
ragazza ipersensibile e in grado
di prefigurare eventi futuri.
Allontanatasi dal mondo ordinato,
sereno e tranquillo della famiglia,
per seguire le orme del suo pas-
sato, entra in quello sregolato e
solitario di sua zia, che l'aiuterà a
ricordare, contro lo scorrere
incessante del tempo e la forza
dell'oblio.
Il languore, i sentimenti puri, fra-
gili, trasparenti come vetro soffia-
to, la dolce malinconia, le descrizioni idilliache del paesaggio che
dominano questo romanzo non ci stancano. La trama, per niente
ammiccante, ci avvolge e ci trascina come corrente d'acqua dolce. Ci
sembra di essere in una barca senza remi, ci sentiamo incapaci di
prevedere quale sarà la goccia che farà traboccare il vaso; forse, per
questo motivo speravamo in un finale più sorprendente. Questo ci fa
pensare alla bipolarità della cultura giapponese; evidente, in primis,
nei cartoon che da sempre hanno formato l'immaginario collettivo di
generazioni e generazioni di bambini. Non si può certo negare l'im-
printing pedagogico dei cartoon made in Japan  come Mazinga,
Goldrake, Jeeg Robot d'acciaio, da una parte, e Candy Candy, Heidi,
Lady Oscar, Remi, dall'altra.  Robot, ("anime"), eroi nipponici, samu-
rai, ecc. sono protagonisti di continue e antiche lotte tra bene e male,
espressione di violenza, forza, coraggio, ribellione, ma anche di valo-
ri universali quali la pace, la giustizia, l'amicizia, la libertà. Nell'altro
filone trionfano invece la tenerezza di sentimenti profondi, l'amore e
l'amicizia, e i personaggi principali manifestano dolcemente la forza
e il coraggio. Si pensi, inoltre, al Giappone dell'high-tech e, non è una
contraddizione, alle donne del Sol Levante che, tutt'oggi, in casa,
indossano il kimono.
I personaggi di Presagio triste sono così eterei da farci supporre, e
non siamo i soli, che siano fantasmi, perché Yayoi: "…fui colta
improvvisamente da un'allucinazione triste. La zia non c'era stata sin
dall'inizio, eravamo morti tutti in quell'incidente…". Con uno stile
lineare, scevro di una forzata ricerca di ornamenti linguistici, Banana
Yoshimoto gioca con i suoi personaggi e, di conseguenza, con la
nostra attenzione, come fossero le pedine di una scacchiera.
(Simonetta De Bartolo)



Nell'imminenza dei quarant'anni, una complessa e sof-
ferta autoanalisi sentimentale, in un viaggio tra alberghi
e stazioni che é poi la vita stessa...

"Potete sentirmi. Riuscite a sentirmi?" 
No, nessuno, nessuno poteva. Non a quel punto della sua vita,
ad un anno dai quaranta. Gli avevano detto che a quarant'an-
ni la vita diventava di nuovo meravigliosamente auto indulgen-
te, pervasa di un giovanile, amorale edonismo. Un'età in cui,
una volta gettate le basi, ci si poteva di nuovo dedicare con
noncurante eleganza al superfluo. Ma lui non ci si vedeva in
quel ritratto, non più di quanto fosse riuscito a sentirsi in tutte
le altre precedenti fasi della vita, sempre fuori sincrono,
comunque fuori fuoco.
"Potete sentirmi?" ripeté di nuovo silenziosamente.
Non poteva sua moglie Daria distesa nel letto accanto a lui.
Non poteva il figlio che avevano deciso di non avere già dieci
anni prima, in cerca di carriere che poi si erano rivelate per l'in-
ganno che erano. Non poteva neanche la donna della quale si
era convinto ad innamorarsi per non sentirsi come una delle
tante anime morte con cui viveva ogni giorno. Pensò ad
Adriana per un attimo. In quel momento stava dormendo in un
altro letto con un altro uomo che credeva di possederla.
Immaginò di essere geloso, inutilmente. 
"Potete sentirmi, riuscite a sentirmi?"
Le campane di una chiesa rintoccarono cinque volte. Sua
moglie sbuffò sommessamente in un mormorio appena intelli-
gibile, per un momento strappata dal sonno. Si voltò su un fian-
co, di nuovo addormentata. Giulio ne osservò la sagoma nel
buio, sconcertato da quanto si sentisse distante ormai, eppure
si erano amati fino quasi ad annientarsi uno nell'altra. All'inizio
di un amore è semplicemente inconcepibile realizzare che
prima o poi dovrà finire, e che nella migliore delle ipotesi si
avrà il privilegio dopo anni di sofferenze, odi, pazzia, di rico-
minciare con un'altra persona, o più probabilmente rassegnar-
si ritenendosi fortunati a una vita di solitaria disperazione. 
Tossì premendo la bocca nell'incavo del braccio per soffocar-
ne il rumore. Aveva sempre la gola roca al mattino quasi fosse
appena uscito da una miniera di carbone. Era un'immagine di
sé che aveva spesso, quella di affannarsi in un cunicolo buio
ed umido, al di sotto della luce, dell'aria e degli altri esseri
umani, e per quanto facesse non riuscire mai a sfiorarne qual-
cuno. Nessuna voglia di autoassolversi come avevano già
fatto altri della sua generazione, della sua classe sociale e
come forse sarebbe stato giusto, semplicemente non ci riusci-
va. 
Sollevò le coperte senza far rumore e scivolò fuori dal letto. Il
contatto dei piedi nudi sul pavimento gelido lo fece trasalire.
Imprecò in silenzio infilandosi un paio di ciabatte e un pullover,
che avrebbe indossato da lì a tre ore per andare nello studio
legale dove lavorava da dieci anni ormai. Sperava di diventare
uno scrittore allora. Adesso ripensandoci non riusciva neanche
a credere di essere stato lui quello. Uscì dalla camera accer-
tandosi che sua moglie non si fosse svegliata. Non avrebbe
sopportato le sue domande in quel momento. Non avrebbe
sopportato se stesso mentre le mentiva, ancora lontani per un
po' dalle barriere sociali del giorno. Andò nel nuovo salotto
appena riarredato da qualche mese con stile minimalista come
lui aveva voluto, nel disperato tentativo che forse seguendo
delle mode, attenendosi a delle regole, sarebbe riuscito a sen-
tirsi parte di quel gregge medio borghese, rassicurante e pre-
vedibile, in cui tutti sembravano pascolare soddisfatti. Accese
il televisore a schermo piatto, poggiato su un basso mobile in
stile giapponese. Già a quell'ora giravano nell'etere televendi-

te di materassi, batterie di pentole, veggenti che leggevano
destini sui tarocchi. I disastri del benessere. Riusciva a legger-
vi una sottile analogia con la decadenza degli ultimi anni del-
l'impero Romano che aveva studiato all'università anni prima.
E lui era un tipico uomo della decadenza, troppo sazio per sen-
tirsi soddisfatto, troppo colto e sovrastrutturato per aver voglia
di fare qualcosa di sé stesso, o preoccuparsi di qualcos'altro
che non fosse sé stesso, persino troppo riposato per dormire
la notte. Spense la tv che si zittì in un fruscio di alta tecnologia.
Scostò le tende della finestra. Tre piani più sotto nella strada
ancora deserta, l'auto che aveva tanto desiderato due anni
prima faceva bella mostra di se. Soltanto quando si era pre-
sentato in ufficio tra l'invidia dei suoi colleghi, si era reso conto
che vivere per mostrarsi a bordo di un assemblaggio di lamie-
re, plastiche, volani, bielle era la prova evidente che tutto pre-
sto sarebbe crollato, che sarebbe sprofondato via con tutti gli
altri e paradossalmente piuttosto che sentirsi oppresso o terro-
rizzato, l'idea dell'inevitabile lo faceva sentire sollevato. La leg-
gerezza dell'impotenza. Rabbrividì. Il freddo dell'inverno, la
notte, penetrava facilmente tra le mura. Si distese sul divano
verde flou, tirandosi sopra un plaid a scacchi arancione. Sua
moglie lo teneva lì per quando insieme, due o tre sere la setti-
mana, si piazzavano davanti al televisore, grati ad un elettro-
domestico di colmare il loro vuoto, di sollevarli dall'impellenza
di doversi dire tutto quello che di terribile durante il resto del
tempo, seppellivano sotto cumuli di doveri, pranzi di lavoro,
riunioni, serate al ristorante con gli amici o al teatro, recitando
zelanti il loro ruolo di coppia moderna ed emancipata. Si riad-
dormentò.

Davanti allo specchio, Adriana prese a rassettarsi il caschetto
di capelli neri e lucenti. Con le dita una ad una lisciava e spin-
geva sotto, le ciocche che durante il rapporto lui le aveva sti-
racchiato, attorcigliato. Era un rito che compiva ogni volta dopo
aver fatto l'amore, una gestualità che segnava il ritorno al
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mondo sociale dove non c'era spazio per le urla, i gemiti, i liqui-
di che fino ad un momento prima si erano scambiati senza
imbarazzi e finti pudori. Il segno del ritorno da un'intimità nuda
e liberatoria, all'intreccio complesso e sfibrante di tutte le leggi
che regolavano i rapporti tra uomini e donne. 
"Sei silenzioso oggi, qualche guaio al lavoro?" 
Raccolse i collant e le mutandine dal pavimento, dove lui li
aveva gettati appena mezz'ora prima quasi strappandoglieli. Si
vedevano tutti i mercoledì nello stesso albergo da più di un
anno ormai. Il personale aveva smesso di ammiccare quando
ritiravano la chiave della stanza, li consideravano quasi come
colleghi di lavoro più che clienti. I loro incontri erano diventati
col tempo delle sedute terapeutiche ben pianificate, dove pro-
curarsi al massimo ogni stilla di piacere sessuale. Nulla era
lasciato al caso e all'improvvisazione, dall'abbigliamento, al
trucco, al profumo, ai ruoli che ogni volta concordavano di
assumere. Entrambi avevano deciso di amarsi razionalmente
senza sconvolgere troppo lo status quo delle loro vite. Era inu-
tile farsi ancora del male ricominciando daccapo qualcosa che
già una volta, anche se con altre persone, non aveva funziona-
to.
"Lo sono sempre dopo aver fatto l'amore, dipende dal calo
ormonale di noi uomini dopo l'orgasmo" le rispose. 
Si poggiò sul braccio sinistro sollevandosi un po' dal materas-
so troppo morbido. Voleva osservarla, amava osservarla con il
suo corpo da ragazzina nonostante avesse superato i trenta-
cinque anni. Il seno pesante che se ne stava dritto, spavaldo,
e i fianchi e il sedere stretti da atleta. Definirla bella era limitan-
te, magnetica era la parola giusta. Come una calamita l'aveva
attirato due anni prima, quando si erano incontrati in un'aula di
tribunale per patteggiare una causa a nome dei loro rispettivi
clienti. Per tre mesi avevano continuato ad osservarsi ogni
volta che si incrociavano lungo i corridoi e le aule spoglie del
palazzo di giustizia. Lui fantasticava di lei, di come doveva
essere a letto e sembrava bastargli. Aveva già avuto un'aman-
te e la fatica di nascondere gli indizi, la preoccupazione di venir
scoperto da sua moglie, il guardarsi alle spalle ogni volta per
accertarsi che comunque nessuno che lo conoscesse potesse
vederlo, lo aveva fatto presto desistere. Ma quella volta lei
aveva deciso per lui. Lei lo aveva cercato e investito del ruolo
di amante, ed essere desiderato da una donna a sua volta spo-
sata, senza che lui avesse fatto nulla, lo aveva lusingato ed
esaltato, tanto da spingerlo a ricominciare con quella specie di
latitanza a cui gli amanti sono sempre condannati.
Adriana aveva quasi finito di rivestirsi. Il suo rientrare negli abiti
era tanto sensuale quanto il suo tirarseli via.
"No, c'è qualcos'altro lo sento. Hai un'espressione sofferente
invece della solita indifferenza. Tua moglie?" Tirò su la zip della
gonna.
"Non so forse sospetta qualcosa." Preferiva dirottare l'attenzio-
ne di lei su sua moglie, piuttosto che spiegarle di come senti-
va che il suo tempo stesse per scadere. Il tempo per cambia-
re quello che era diventato, di tornare indietro a quel bivio che
l'aveva portato lì e prendere un'altra strada, anche se ormai
non ricordava più dove sarebbe voluto andare.
"Io penso che lei sappia. Noi donne lo capiamo quando un
marito ha un'altra donna. Siete distratti, assenti, tendete ad
evitare le discussioni e a far prendere a noi decisioni che prima
non avreste mai concesso. Stiamo regalandoci un po' di felici-
tà in fondo, forse anche lei fa lo stesso. Dopo tanti anni con la
stessa persona ci si ritrova a conceder cose che all'inizio non
avresti mai immaginato. Ma il tempo passa." Si chinò sul letto
dove stava disteso e lo baciò, lo baciò a lungo.
"Sei meravigliosamente saggia e cinica e io ti amo per questo"
Le sfiorò i capelli desiderandola di nuovo, consapevole che era
solo un istinto e che l'amore era un bisogno non un desiderio.
"L'amore non esiste" Si scostò da lui sorridendo indulgente
come si fa con un bambino che abbia appena fatto o detto una
sciocchezza.
"Non importa dobbiamo pur concederci qualcosa non credi? E

tu sei il mio indulgere alle illusioni di quando ero giovane e cre-
devo che la vita fosse quella dei romanzi di Lawrence e
Flaubert." Scese dal letto anche lui, il tempo delle indulgenze
stava per finire.
"Dio mio riesci sempre a dire cose che mi commuovono e che
mi fanno sentire una zitella inaridita, dovrei odiarti per questo
ma ormai non riesco ad immaginare di farne a meno. Forse hai
ragione e io ti amo per questo, e per questo tuo fantastico
corpo". Lo pizzicò sul torace robusto di un passato da sportivo.
Si buttarono di nuovo sul letto decidendo di concedersi ancora
qualcosa.

Cambiava discorso repentinamente senza neanche renderse-
ne conto come spesso accadeva ai vecchi, pur non essendo-
lo. Aveva conosciuto Stefano il giorno in cui era sbarcato pieno
di entusiasmo in città nella sua nuova carriera di futuro laurea-
to in legge, e si erano ritrovati con altri due studenti a dividere
un angusto appartamento di quelli tipici per universitari, con a
malapena la tazza nel cesso ma con un affitto da attico ai
Parioli. Erano rimasti insieme per tutto il tempo dividendo
donne, sbronze ed anni fuori corso. Li chiamavano i Siamesi,
non perché avessero poi grandi identità di vedute, solo una
questione di chimica, l'unica cosa dalla quale poi nascono i
grandi amori e le grandi amicizie, al di sopra di ogni logica e
affinità di idee e coscienze. 
"Come sta Daria? Ricordati di salutarla quando torni a casa,
comunque non lo farai" disse interrompendo un monologo che
portava avanti da quasi mezz'ora, sui disastri della politica
ambientale nel paese. Mentre parlava osservava la gente che
entrava ed usciva dal bar. Era una sua vecchia convinzione
che studiando e interagendo con le persone, alla fine sarebbe
riuscito a trovare la soluzione a quell'enigma che per lui rap-
presentava l'esistenza. Credeva fermamente nella legge dei
grandi numeri, così in quarant'anni si era imbattuto in ogni
genere di primate dotato di parola e il fatto che non fosse arri-
vato a niente non lo aveva affatto scoraggiato. Lui pensava
che a quel punto si trattasse di un "addiction" come dicevano
gli inglesi. Era un tossico di esseri umani tanto quanto lui ne
era nauseato. 
"Hai ragione e conosco anche la tua prossima domanda."
Bevve un sorso del suo Southern Confort, liscio.
"Quando vi deciderete ad avere un figlio, l'orologio biologico
corre, soprattutto per Daria. Non è più una bambina".
Finalmente gli rivolse la sua attenzione. Aveva deciso che lì
dentro, in quel momento, non c'era nessuno uomo o donna
che avrebbe risposto alla sua eterna domanda. 
"Vedi? Sei diventato così prevedibile, comunque non è detto
che debba farlo con lei. Ho il lusso di scegliere lo sai"
"Cosa? Un figlio con Adriana? Stai scherzando." Sgranò gli
occhi. Il sarcasmo era un mondo sconosciuto per Stefano e lui
si divertiva ogni volta a farcelo atterrare per il gusto poi di trat-
tarlo come un ragazzino idiota.
"No, con tua moglie Paola così almeno tua figlia avrà un fratel-
lino che non assomigli ad un babbuino schizofrenico. Oh,
ovviamente salutamele" Rise facendogli ciao con la mano. 
Stefano si distese sullo schienale della poltroncina in sky aran-
cione con aria sollevata. Ogni attentato all'istituzione famiglia
lo turbava, anche se ci credeva quanto poteva credere nei
rapimenti da parte di alieni. Semplicemente si era convinto
fosse essenziale, visto che dopo una conferenza in cui era
relatore, se n'era ritrovata una. L'hostess che era salita in
camera on lui, aveva avuto il cattivo gusto di rimanere incinta.
Tra la possibilità di darsi alla clandestinità, dato che Paola cat-
tolica passiva di aborto non aveva voluto saperne, o  un erga-
stolo di sensi di colpa, aveva scelto di diventare padre e mari-
to esemplare, fanatico e devoto. Così aveva partecipato a corsi
preparatori al parto, a convegni sull'alimentazione integrata per
neonati, si era tuffato nelle più disparate metodologie pedago-
giche, dal classico Montessori alle nuove teorie della new Age.
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Da tutto questo era uscita Liana, una fantastica bambina con
la bellezza della madre e nulla per sua fortuna del padre, e che
già a quattro anni lasciava intuire che sarebbe stata, in un futu-
ro in cui lui si vedeva vecchio e solo, una donna che avrebbe
fatto felice qualche uomo e male a molti altri. Quando si trova-
vano a casa loro insieme a sua moglie, gliela invidiavano.
Daria sembrava ritornare la ragazza lieve e amorosa che
aveva conosciuto. Ci aveva pensato per un po' cullandosi nel-
l'immagine di quell'idilliaco ritratto familiare, ma sapeva anche
che il lavaggio cerebrale cui si era sottoposto Remo con se
stesso non avrebbe funzionato. 
"Cosa pensi di fare con lei?" disse Stefano adocchiando una
ragazza sulla ventina appena entrata.
"Continuare a vederla ogni mercoledì e parlare con te il giorno
dopo di quanto sia squallido andare a letto con due donne di
cui non sono innamorato" 
"Non è necessario essere innamorati per stare con una donna.
Tutto quello che serve è non odiarsi troppo e fare muro insie-
me quando la vita ti prende a calci." Stava ancora valutando se
la nuova entrata, che nel frattempo si era poggiata al banco
mostrando la pienezza della sua gioventù, potesse rientrare
nel suo progetto di ricerca.
"Chissà se Paola sarebbe solidale se ti vedesse adesso, a
strappare i pantaloni con gli occhi a quella ragazzina". Sapeva
che una piccola spinta l'avrebbe catapultato nell'altra metà del
cielo, quella in cui lui aveva messo una gamba quando aveva
deciso di andare a letto con Adriana, ma in quanto amico non
riusciva a decidersi se dovesse dargliela o tirarlo indietro.
Perché per lui in fondo, quell'altra metà si stava rivelando sol-
tanto l'altra faccia della stessa medaglia.
"Potrebbe insegnarmi qualcosa, è così giovane. Quando si è
giovani conserviamo ancora tracce della nostra provenienza,
se solo avessi saputo cosa cercare quando lo ero." 
"Già, potresti decisamente imparare qualche cosa" 
Avrebbe voluto essere ironico e sprezzante, ma si rese conto
di avere nella voce quell'amarezza di chi è consapevole che il
meglio della vita è già passato, e la delusione  fino ad allora
ignorata si chiude come una tenda davanti ad una finestra spa-
lancata. Lascia ancora passare l'aria e i colori, ma tutto è più
sbiadito e attenuato. Quando era successo a lui? Diversi anni
prima con la morte di suo padre. All'improvviso il senso che
aveva creduto di trovare nelle cose che faceva, era stato sot-
terrato con quell'uomo a cui non si era mai reso conto di esse-
re così strettamente legato. Il dolore aveva bussato alla sua
porta inatteso, un ospite non gradito. Per un po' era riuscito ad
intrattenerlo trascinandolo con sé in una vita effimera, alla
ricerca del piacere e del superfluo, poi aveva preso il soprav-
vento ed era stato sbattuto al muro della realtà, nuda e cruda,
insopportabile e folle come solo può esserlo quando non si
riesce più a camuffarla sotto una maschera che ne copra il ghi-
gno. Con la consapevolezza era arrivata la malattia, i dottori, i
farmaci e alla fine Daria a salvarlo dalla pazzia. L'aveva spo-
sata per quello, gratitudine, e per anni era stato convinto che
non ci fosse al mondo motivo più valido per amare una perso-
na. Ma quando la malattia passa si porta via anche la memo-
ria di quello che è stato e tutto ricomincia. Aveva scoperto a
sue spese che la riconoscenza non poteva  prendere il posto
dell'amore.  
"Sai cosa intendo. Hai visto poi la nuova ragazza di Sergio?
Quel coglione ha mandato all'aria dieci anni di matrimonio per
una ragazzina. Lo scaricherà non appena avrà realizzato che
un uomo maturo non è meglio di un ragazzo pieno zeppo di
testosterone. Perché non si è limitato a portarsela a letto e
basta." Ciondolò la testa sbuffando disapprovazione.
"Tu credi che a te non potrebbe mai succedere vero? Ehi, io ti
conosco da prima ricordi? Da quando avevi i brufoli e te ne
portavi in camera ogni  volta una diversa. Giuravi che non
saresti stato come tuo padre, per non domandarti ogni volta
che entravi in casa chi fosse quell'estranea che tu chiamavi
mamma. Io so perché ti se sposato, non venirmi a raccontare

queste balle" Glielo sputò in faccia sottovoce con quel rancore
che solo gli amici riescono a meritarsi. Remo lo guardò fisso
negli occhi. Il bicchiere che si stava portando alla bocca era
rimasto sospeso a mezz'aria, in orbita come un satellite nello
spazio tra il tavolo e il suo mento non rasato. Lui attese di venir
mandato all'inferno.
"Domenica se farà bel tempo ce ne andremo alla casa di cam-
pagna, che ne dici di fare un salto anche tu e Daria. Sai quan-
to la bambina è felice di vedervi " 
Cambiò discorso al solito come un vecchio suonato, gliene fu
grato. 

Non ci si aspetta mai che la vita possa cambiare repentina-
mente, in un giorno qualsiasi senza preavviso, un giorno come
tutti gli altri, ordinario, monotono eppure è così che avviene la
maggior parte delle volte. Ci immaginiamo che ogni stravolgi-
mento debba esser annunciato da segni premonitori che ne
lascino intuire l'imminenza, se non addirittura da squilli di trom-
ba.
Il viaggio era stato già programmato da tempo. Una trasferta
fuori sede per una udienza come altre volte era avvenuto, e
come altre volte quando le era stato, possibile Adriana si era
unita a lui. Per lei recitare il ruolo di sua moglie in una città
dove nessuno li conosceva, rappresentava sempre un gratifi-
cante diversivo, e per lui passeggiare tranquillamente abbrac-
ciati, cenare in un ristorante elegante e passare tutta una notte
insieme, una vista su un'altra vita possibile. Quella volta però
si sentiva inquieto e avrebbe preferito viaggiare da solo, senza
però riuscire a spiegarsi il perché. Una sensazione, forse un
labile residuo di un istinto ancestrale proprio dei suoi antenati
e in lui ormai scomparso, comunque non vi diede importanza. 
Sua moglie vestita con un tailleur blu di una sobria eleganza,
stava versando il caffè in due tazzine Gliene porse una sorri-
dendo. Ricambiò scacciando dalla mente quella spiacevole
sensazione che lo aveva infastidito fin dal risveglio.
"Hai messo tutto nel bagaglio? L'ultima volta hai dimenticato il
pigiama e te ne sei tornato con un gran raffreddore" disse
Daria indicando la valigia già chiusa appoggiata su uno sga-
bello.
"Credo di aver fatto le cose per bene stavolta. O almeno spero"
Poggiò la tazzina vuota sul tavolo di cristallo e la osservò bere
il caffè. Era ancora una bella donna. I capelli neri e voluminosi
le scendevano sulle spalle, il collo appena solcato dalle picco-
le rughe dell'età era sottile e sinuoso e il corpo mantenuto in
forma con regolari sedute di ginnastica faceva invidia a donne
di dieci anni più giovani di lei. Era senz'altro desiderata da molti
uomini. Ripensò alle parole che due giorni prima aveva detto
Adriana dopo aver fatto l'amore. "Forse anche lei fa lo stesso".
L'immaginò tra le braccia di un altro mentre veniva presa con
il desiderio che lui aveva smesso da tempo di provare. Glielo
augurò quasi e realizzò subito dopo averlo pensato, di quanto
un pensiero del genere fosse il suggello di un rapporto ormai
concluso.
"Cos'hai da fissarmi?" gli domandò con un sorriso 
"Guardo la mia bella moglie, tutto qui" 
"Mi dispiace ma per i prossimi due giorni dovrai guardare qual-
cun'altra e sono sicura che non te ne mancherà occasione"
Afferrò la sua cartella poggiata sul tavolo.
"Cosa vuoi dire con questo?" 
"Che ci sono milioni di donne in giro, più carine e giovani di me.
Ci vediamo venerdì tesoro, scusa ma sono in ritardo." Lo baciò
sulla bocca, leggermente.

Alla stazione arrivò in anticipo ma Adriana era già lì.
Passeggiava lungo l'atrio sfogliando una rivista, tutta presa da
quello che stava leggendo e apparentemente per nulla distur-
bata dalle centinaia di persone che a quell'ora si affrettavano
ai treni e ai richiami gracchianti degli altoparlanti. Alzò lo sguar-
do proprio nel momento in cui lui si avvicinò.
"Buongiorno, finalmente sei arrivato" Si fece avanti per abbrac-
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ciarlo, lui accennò a ritrarsi. Erano ancora due avvocati in tra-
sferta.
"Sei arrivata presto. Per il nostro treno c'è ancora mezz'ora" le
disse sorridendo. Adriana lo ricambiò con una sottile irritazio-
ne.
"Non vedevo l'ora di partire ma a quanto pare sono l'unica."
"Tra un paio d'ore saremo liberi di fare quel che vogliamo, sii
paziente" 
Si avviarono insieme verso il loro binario. Il viaggio passò tran-
quillamente, con lui  impegnato in piccole cortesie per farla tor-
nare di buon umore. Sapeva bene che con lei ogni azione o
non azione doveva essere ben valutata. Una volta arrivati final-
mente potè darle quel che voleva. L'abbracciò appena fuori
dalla stazione, teneramente. Lei lo ricambiò con un calore a cui
non era abituato e che contribuì a fargli tornare quella sottile
inquietudine che già al mattino lo aveva turbato. Si diedero
appuntamento in albergo per la sera, quando lui sarebbe tor-
nato dalle udienze. 

Tutto si stava svolgendo come altre volte era già successo. Lui
era arrivato puntuale in hotel dove Adriana lo stava aspettan-
do. Una rapida doccia e poi di nuovo fuori in cerca di un buon
ristorante. Dopo cena leggermente brilli e sazi, passeggiarono
per le vie del centro. Si  scambiarono tutte le effusioni e disse-
ro tutte le piccole, sciocche tenerezze degli amanti. Soltanto
per un attimo lui si chiese perché, poi si abbandonò alle atten-
zioni di lei e la ricambiò senza pensieri. Una volta rientrati in
camera fecero l'amore con dolcezza, e più di una volta, nei
momenti in cui riemergeva dal piacere che lei gli dava, la sco-
prì ad osservarlo con un'attenzione estranea alle azioni che
stava compiendo. 
"Mi stavi osservando poco fa. Ho provato una strana sensazio-
ne." 
Si era distesa al suo fianco e poggiato la testa sul torace, stra-
namente silenziosa. Di solito dopo aver fatto l'amore, al contra-
rio di molti, riprendeva vigore e diventava loquace. Si voltò
verso di lui scostandosi dal viso un ciuffo di capelli neri che le
copriva gli occhi. 
"Devo dirti una cosa. Ho pensato molto al modo giusto di farlo
ma qualsiasi cosa trovassi, beh non penso ci sia un modo
migliore di un altro."
L'inquietudine del mattino tornò sotto forma di una ineluttabile
consapevolezza. Forse stava per lasciarlo. Non gli sarebbe
importato. In fondo entrambi erano uniti solo dal fatto di voler
fuggire da qualcos'altro, non perché si erano cercati.
Comunque anche lei si sarebbe portata via un pezzo di sé e
non gliene stava rimanendo molto ormai. 
"Aspetto un figlio, da te" si affrettò a precisare.
Lui sentì il cuore saltare un colpo ma nulla più. Non provò sgo-
mento, non provo gioia.  Ebbe l'impressione di essere una
terza persona, che semplicemente stava assistendo ad una
scena di vita tra due amanti.
"Non dici nulla?" Adriana si era seduta leggermente discosta
da lui come si aspettasse una reazione scomposta.
"Non so cosa dire. Pensi di tenerlo?" fissò la sua pancia quasi
dovesse gonfiarsi nel momento stesso in cui glielo aveva
detto. 
"Voglio tenerlo, voglio che una parte di te rimanga sempre al
mio fianco" 
La forza di quell'affermazione lo riempì e lo svuotò subito dopo
lasciandolo quasi tramortito. Non stava recitando di essere
innamorata. Aveva fatto il contrario fino a quel momento per
non farlo fuggire. Provò vergogna per sé, per la sua aridità. Lei
aveva sempre saputo. Pensò a sua moglie, forse anche lei
sapeva di amare senza essere riamata. Un senso di solitudine
mortale gli scese nello stomaco, e da lì si irradiò per tutto il
corpo come un cancro. Si era scoperto indegno. Per questo
nessuno riusciva a sentirlo, non era degno di essere ascoltato.
"Non ti chiederò niente che tu non voglia fare. Dirò a mio mari-
to che è figlio suo, ne sarà felice" disse Adriana. 

Quell'ulteriore atto di devozione lo fece sprofondare ancora più
giù. Scese dal letto e iniziò a vestirsi.
"Scusami Adriana, davvero io adesso non so cosa fare, dammi
il tempo di pensare. Ho bisogno di fare due passi" In un attimo
fu pronto ad uscire.
"Torna" gli disse mentre apriva la porta della camera. Si voltò
a guardarla. La luce tenue del corridoio tracciò una riga netta
sul suo corpo, come una lama che stesse per sezionarla in
due. Quella che lui credeva fosse e quella che in realtà era.
Scese le scale poggiandosi sul corrimano con il passo malfer-
mo di un ubriaco. Passò davanti al portiere di notte addormen-
tato davanti ad un piccolo televisore. 
Girovagò per le stesse vie che poche ore prima aveva percor-
so con Adriana. Era la sua amante allora, adesso la madre di
suo figlio. Senza volerlo si ritrovò alla stazione. Com'era cam-
biata da quella mattina. Fin da giovane aveva sempre provato
un senso di libertà nell'osservare i treni in partenza.
Immaginava portassero sempre in posti lontanissimi, senza
nome, dove anche lui avrebbe potuto essere un uomo senza
identità. Voleva andarsene via da quella città, da quella stanza
d'albergo. Doveva andarsene via da se stesso, subito.
Esisteva un posto del genere? Nello stesso momento in cui se
lo domandò, sentì il fischio di un treno in arrivo. Una, due, tre
volte, era già lì. C'era un luogo dove dimenticarsi? Si affrettò
lungo il marciapiede verso il binario. Con un profondo respiro
buttò fuori tutto il dolore della sua vita.  

"Potete sentirmi? Riuscite a sentirmi?"
© Giorgio Maggi
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Si tratta di un saggio storico e d’at-
tualità che si legge con la 
facilità e la piacevolezza di un
romanzo. Un libro da portare sotto
l’ombrellone, da regalare a Natale,
da tenere sul comodino. Sullo
sfondo di un’indagine storica accu-
rata e ricca di particolari, i due gio-
vani autori ci portano per mano attraverso le avventure dei
Cavalieri Templari dal Medioevo ad oggi. Infatti, potrete sco-
prire che l’eredità dei Templari è oggi ripresa da molti, in
modi a volte del tutto inaspettati, e contesa tra chi vorrebbe
ricreare un Ordine di ispirazione cristiana e chi ne rivendica
il portato esoterico. Non mancano poi dei brividi. Infatti, tra
la storia e la leggenda, emerge un fatto di cronaca di cui, per
la prima volta, si parla in Italia.
Sarà un vero giallo o solo una montatura dei giornali? Gli
autori forniscono una linea di interpretazione imparziale,
molto ragionevole, lasciando l’opera aperta alla sensibilità
del lettore. La critica internazionale ha già apprezzato
questo libro e la sua democraticità e obiettività: ora tocca a
voi! A proposito, potete discutere direttamente con gli autori
di tutti gli argomenti che il libro vi suggerisce e, magari,
potrete anche voi arricchire il  Dossier con il vostro contrib-
uto? Scoprite come alla fine del libro!

© Tiziana Parravicini



"Noi non siamo né Joni né Dori, ma Siculi". L'affermazione di
Ermocrate, di fatto, sanciva - nel 424 a. C. - la costituzione
della nazione siciliana. L'identità nazionale del popolo siciliano,
favorita dall'esigenza della difesa, dalla radicata denominazio-
ne etnica e dalla naturale insularità trovò veicolo ideale nella
lingua. La lingua, considerata a ragione l'elemento di sintesi di
una nazione; la lingua, che Wilhelm Humboldt ( filosofo e scrit-
tore tedesco vissuto tra il 1767 e il 1835 ) definì una vera e
propria concezione del mondo. 
Una lingua, nel caso in specie, capace di resistere alle influen-
ze delle disparate altre culture con le quali si è " incontrata ";
capace di acquisire da ognuna di esse quanto,                     di
volta in volta, più utile al suo arricchimento e di stratificare, nei
secoli, tali conquiste   sulle proprie, originarie fondamenta. E
allora, ecco il greco-siculo, il latino-siculo, l'arabo-siculo, il fran-
co-siculo, l'ispano-siculo. Ma, sostanzialmente, sempre una
lingua,   una sola: il Siciliano.
Il Siciliano che, dopo il disfacimento del Latino, divenne la
prima lingua letteraria italiana (Dante, nel De Vulgari
Eloquentia: tutto ciò che gli italiani poeticamente compongono
si chiama siciliano; e il Devoto: la Sicilia a partire dal XII seco-
lo, nel periodo delle due grandi monarchie, la normanna e la
sveva, ha elaborato la prima lingua letteraria italiana ).   
Un Siciliano colto, quale fu quello delle opere degli scrittori sici-
liani del XIII secolo alla Scuola poetica - la Magna Curia - fio-
rita, a Palermo, alla corte di Federico II.
Si diceva, dianzi, delle fondamenta. Il Latino, notoriamente; ma
leggiamo altresì cosa scrive Giovanni Ragusa: 
I Siculi erano un popolo indo-europeo. Dall'India essi vennero
verso l'Europa e quelli che, in seguito, giunsero nella nostra
Isola, guidati da Siculo, furono chiamati Siculi. La loro lingua
pertanto doveva essere, se non la sanscrita, una che certa-
mente ne derivava. Alcuni vocaboli: il nostro pùtra (puledro )
nel sanscrito è pùtra che vuol dire figlio; il nostro màtri non
deriva dal latino mater, ma dal sanscrito màtr; il nostro bària
(balia ) nel sanscrito è bhâryâ e vuol dire moglie. E prosegue:
I Siculi, sottomessi dai Greci, furono costretti per necessità a
far proprio il lessico dei dominatori, ma lo espressero con la
fonetica che era ad essi congenita, naturale. Ciò avviene
anche a noi che, dovendo parlare l'italiano, lo esprimiamo
(foneticamente e sintatticamente ) come ci è naturale; e ciò fa
sì che veniamo riconosciuti " siciliani " in ogni luogo e da tutti.
Sappiamo che la nostra lingua, figlia del sanscrito, ha come il
sanscrito soltanto vocali a, i, u. Sappiamo che la lingua sicilia-
na rifiuta in modo assoluto la e e la o atone. Sappiamo anche
che si esprime con regole diverse da quelle delle lingue latina
e italiana. Di essa non dobbiamo vergognarci, perché non ci
rivela, come dicono i concittadini del Nord Italia, terroni, ma
gente di antica e nobile civiltà.    
L'unità d'Italia e l'affermazione del Toscano quale lingua dei
sudditi del Regno avrebbero voluto - dovuto - decretare la
scomparsa dei dialetti, di tutti i dialetti della penisola; Siciliano
compreso dunque, malgrado il suo plurisecolare passato di
storia e i poeti - quali Antonio Veneziano, Giovanni Meli,
Domenico Tempio, per citarne solo  alcuni - che l'avevano cele-
brato. E invero, esso sembrò smarrirsi, parve quasi soccombe-
re. Salvo ritrovarsi, a fine Ottocento, col Verismo prima e con
autori del   calibro di Nino Martoglio successivamente. Col
Novecento poi, quanto più la funzione della comunicazione
andò ripiegando in favore dell'Italiano, tanto più se ne andò
estendendo l'impiego letterario, in particolare nella poesia. Tale
fenomeno ha generato, nel secolo appena trascorso, degli
autori di assoluto pregio, tra i quali Ignazio Buttitta è di certo il
più noto. Anche Giovanni Formisano, l'autore di " E vui durmi-
ti ancora ", è assai conosciuto. Altri, parimenti degni e tuttavia

meno fortunati, pazientemente aspettano che qualche spirito
illuminato, un giorno o l'altro, li " scopra ".
Nell'intento di approfondire la questione, che da taluni oggi
viene posta, circa la dignità del Dialetto, scorriamo adesso le
autorevoli valutazioni storico-critico-letterarie di Mario Sansone
e di Salvatore Camilleri:     
1) dal punto di vista glottologico ed espressivo non c'è alcuna
differenza, essendo la   lingua letteraria un dialetto assurto a
dignità nazionale e ad un ufficio unitario per  complesse ragio-
ni storiche;
2) il Siciliano, con la poesia alla corte di Federico II, è stato
determinante per la nascita   della poesia italiana;
3) il Siciliano è stato lingua ufficiale per oltre due secoli (il XIII
e il XIV ); 
4) il Siciliano è stato strumento letterario di poesia e di prosa:
nella seconda metà del sec. XV diede vita alle Ottave o
Canzuni, nel sec. XVIII a un autentico poeta come
Giovanni Meli e nel XIX secolo a Nino Martoglio, ad Alessio Di
Giovanni, al Premio  Nobel Luigi Pirandello. 
E riportiamo ancora brevi stralci tratti dall'articolo " Le lingue
minoritarie parlate nel territorio dello Stato Italiano " di Roberto
Bolognesi: " Tecnicamente i termini lingua e dialetto sono inter-
scambiabili ", " il loro uso non implica nessuna precisa distin-
zione genetica e/o gerarchica. Tutti i cosiddetti dialetti italiani
sono lingue distinte e non dialetti dell'Italiano  ".   
" Il dialetto - asserisce a tal proposito Salvatore Riolo - non è
una corruzione né una degenerazione della lingua e non
potrebbe mai esserlo, perché i dialetti non sono dialetti dell'ita-
liano, non derivano, cioè, da esso ma dal latino, e soltanto di
questo potrebbero   eventualmente essere considerati corru-
zione ".  
E citiamo infine lo Studio del Centro Ethnologue di Dallas: " Il
Siciliano è differente dall'Italiano standard in modo abbastanza
sufficiente per essere considerato una lingua separata ", " è
inoltre una lingua ancora molto utilizzata e si può parlare di
parlanti   bilingui " in Siciliano e in Italiano standard.    
Ulteriori considerazioni (appena ricordando peraltro che nella
Sicilia del Cinquecento operavano già due Università: quella di
Catania e quella di Messina, nonché la proposta del 1543, del
siracusano Claudio Mario Arezzo, di istituire il siciliano come
lingua nazionale ) potrebbero passare attraverso la presenza
di Vocabolari, di testi di Ortografia, di Grammatica, di Critica,
eccetera. 
E allora, quale Siciliano? Quello di Catania o quello di
Palermo? Quello di Siracusa o quello di Trapani? E perché non
tutti assieme, il prodotto di tutti essi? L'Agrigentino, l'Ennese, il
Messinese, il Nisseno, il Ragusano non sono pure essi
Siciliano?  

© Marco  Scalabrino  
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In principio, avevo solo due chiavi: quella della porta di casa e
quella del portone del palazzo. Ma non avevo lavoro. Facevo
solo un part-time in nero in un negozio di giocattoli, ma figuria-
moci se potevo pretendere che mi dessero le chiavi. E poi,
scusate: chiavi di che? Era uno di quei grandi magazzini sulla
Variante, che sembrano sempre aperti, o almeno non li vedete
mai chiusi, con le porte automatiche e tutto. Che bisogno c'era
di una chiave? Poi, sapete, un part-time non è un lavoro, in
realtà nemmeno un full-time se in nero, è un lavoro. Lo si dice
per consolarsi: "Vado al lavoro", ma poi tutto crolla quando
qualcuno (diciamo mia mamma) dice con quella voce candida
e un po' sognante: "Quando inizierai a lavorare..." (come se
non volessi lavorare).
Quindi, una delle prime cose, anzi forse proprio la prima che il
dottor Vigliani mi ha dato quando mi ha assunto, è stata una
chiave: quella del mio ufficio, che è poi il suo, siccome io sono
una dipendente. Infatti sulla testa della chiave c'è scritto
Vigliani su un minuscolo foglietto rosa. La grafia è femminile, e
deve essere la grafia di Laura. Laura lavorava qui prima di me,
infatti ci sono ancora i suoi biglietti da visita nel sottoripiano
della scrivania, tanto non servono più: Laura è salita al nord.
Non so come fosse fatta fisicamente, certo era alta, perché la
poltroncina a cinque piedi era giù al minimo. Io non sono così
alta, quindi ho dovuto tirarla su per sentirmi meglio, ma poi l'ho
abbassata ancora, perché ho pensato che era troppo poco
tempo che lavoravo da Vigliani per sentirmi come a casa mia.
Però anche la scrivania aveva una chiave per il primo casset-
to, che sbloccava anche gli altri, quindi in tutto facevano quat-
tro chiavi. Questo finché non ho conosciuto Antonio.
Antonio faceva il panettiere in un forno che forse adesso ha
chiuso, non so, non passo spesso per quella strada. Era un
ragazzo col ciuffo che gli cadeva e grandi occhi verdi, arrogan-
te anche, ma, devo dire la verità, non me ne ero accorta subi-
to. In quel negozio compravo il pane per la sera, e la pizza per
pranzo (Vigliani non mi passava la mensa, anzi non mi passa-
va niente: potevo però andare al gabinetto, se era proprio
necessario, due volte al giorno. Mi rimproverò anche una volta
per la carta igienica, cioè non esattamente: mi fece un contor-
to discorso sulle spese di mantenimento dell'ufficio, notando
per inciso che la spesa della carta igienica era raddoppiata da
quando c'era Laura, e che le lampadine si fulminavano più
spesso, perché restavano accese più a lungo, e inutilmente).
Dopo quasi sei mesi che ogni giorno, a meno che non saltassi
il pranzo, mi servivo da quel forno, Antonio mi disse guardan-
domi con intenzione: "E cosa diamo a questa bella signorina
oggi?" Io naturalmente arrossii, perché purtroppo mi capita
(non lo faccio apposta, dev'essere una cosa genetica o come
si dice psicotica, ma non c'era il tempo né di pensare a che
fare né di mascherare il rossore. E ho letto da qualche parte
che il rossore dice ad un uomo che ti piace, meglio di qualun-
que parola). Poi, c'era un pubblico: non lo vedevo, ma ne sen-
tivo la pressione alle mie spalle, ed avevo una lente a contatto
che mi bruciava (sapete, il vento di marzo).
Insomma, mi confusi, e sembrava che stessi per piangere,
sempre per via della lente a contatto (non avevo nessuna
voglia di piangere, specie davanti ad un panettiere), quando il
pubblicò sbuffò.
Sbuffò (evidentemente) perché non mi decidevo.
Così chiesi la prima cosa che vidi dietro al bancone, pagai e
andai via, decisa a cambiare vapoforno. E così feci, tranne che
un giorno incontro Antonio davanti ad un'edicola. Cioé: da die-
tro non mi accorsi che era lui. Ero abituata a vedere un grem-

biule bianco con gli occhi verdi ed il sorriso sicuro (beh, arro-
gante ed anche un po' ebete, ma allora non lo sapevo), così lo
riconobbi solo quando si voltò.
Mi disse subito che si era licenziato (in realtà l'avevano man-
dato via) e così aveva molto tempo libero. Cosa avesse inten-
zione di fare nel tempo libero, a lungo termine, non era chiaro;
a breve termine voleva accompagnarmi a casa, ed in effetti lo
stava facendo. Lo so che avrei dovuto resistere, ed in seguito
capii anche perché, ma volevo sentirmi desiderata, per sapere
di essere desiderabile. Sapete, mia mamma dice che devo
vestirmi bene; 'darmi un tono' dice. E' che il suo vestirsi bene
ed il mio non coincidono: divergono, per così dire. Di conse-
guenza, per lei non sono vestita bene. Mai. Per Antonio sì, o
forse non gliene importava nulla. E per qualche motivo, ero
felice di conoscere qualcuno cui non importasse com'ero vesti-
ta, bastava che bilanciasse quegli occhi di mia mamma sem-
pre puntati su me a rimarcare ogni minimo difetto della mia
"mise" (già, lei dice "mise").
Magari vorreste sentire che fu un grande amore: no, non lo è
stato, almeno per me. Però dopo un po' di tempo, Antonio mi
diede una copia delle chiavi di casa sua (convivere mi sembra-
va eccessivo e avrebbe riportato mia mamma e i suoi consigli
nella mia orbita), e questo mi fece capire che non scherzava:
con me, intendo. Con le tre chiavi di casa di Antonio (mi diede
anche quella del garage, chissà perché), arrivai a sette chiavi.
Ancora qualche mese dopo, trovai un secondo lavoro, la sera:
facevo la contabile in una piccola ditta appena fuori città.
Arrotondavo quel che mi dava Vigliani e mi sembrava che mi
dessero molta fiducia: ero infatti l'ultima ad uscire la sera, spe-
gnevo tutte le luci, i computer, chiudevo le tapparelle, mettevo
l'allarme, abbassavo la saracinesca dell'officina. La prima sera
il principale mi aveva presentato una signora dell'amministra-
zione che, senza troppe parole, mi aveva subito dato un
mazzo di quattro chiavi, sotto cauzione di cinque euro, perché
non si sa mai. Però ero così contenta quando estrassi quel
biglietto azzurro dal portafoglio: ora avevo undici chiavi.
Purtroppo, o forse per fortuna, dovetti lasciare Antonio: lo
lasciai perché mi tradiva. Lo colsi, come si dice, sul fatto: entrai
in casa una sera con le mie chiavi, e lo trovai con un'altra. Non
ero mai venuta a quell'ora, di solito ero in ditta, però avevo
dimenticato il walkman da Antonio, e non ce la facevo senza:
sapete, quando si facevano le dieci o le undici di sera e stavo
ancora compilando tabelle in Excel, mettevo su qualche cas-
setta molto saltellante, così non mi addormentavo, tanto i
numeri si sommavano e moltiplicavano da soli, bastava
lasciarli all'indirizzo giusto.
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Storia di Gianna e delle sue chiavi
di Carlo Santulli

(...) una delle prime cose, anzi forse proprio la prima che il dottor Vigliani mi ha dato quando mi ha assunto, è
stata una chiave: quella del mio ufficio, che è poi il suo, siccome io sono una dipendente. (...)
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Se devo essere onesta, non mi fece rabbia perché mi tradiva,
lo vedevo civettare con le donne già quando stava in panette-
ria (non sapevo esattamente che lavoro avesse fatto dopo,
cioé cambiava versione ogni settimana, ma di questo mi rendo
conto soltanto ora), mi fece rabbia quando vidi lei, perché
capii, o credetti di capire, che non potevo competere con una
così, con quella vestaglietta corta che avevo vista esposta a
via Sparano a quaranta euro (nemmeno tanto, a pensarci). Mi
costa fatica ammetterlo, ed è una pena poi scriverlo, ma aveva
delle belle gambe. Molto belle, a dire il vero, sapete con le fos-
sette e le rientranze al posto giusto, come si incomincia a
vedere su Grazia o Anna verso maggio, e la caviglia sottile da
ragazza. Aveva anche i capelli lunghi lisci, legati alla nuca da
un fermaglio azzurro a fare una specie di coda di cavallo. Un
fermaglio della Standa, cinque euro, che io non avrei mai
messo, perché sarei sembrata una commessa, e poi valla a
sentire mia mamma, ma a lei (naturalmente!) stava bene. E
aveva il nasino all'insù, il che colmava ogni misura della mia
pazienza. Mi vide, ma non si scompose, tranquilla: chissà
quante volte era stata lì; io la guardai a lungo, e alla fine, come
mamma mi aveva insegnato (indirettamente), trovai un punto
debole. Ciccava. Moderatamente, voglio dire, a bocca chiusa,
ma con gusto. Con un po' di attenzione avresti visto, anche in
penombra come quella sera, la pelle degli zigomi tirarsi appe-
na. Ed io me la immaginai che spiaccicava la cicca masticata
su quel sorriso fetente di Antonio. Il quale, a dire il vero, non
fece come nei film. Per nulla. Non corse all'ingresso agitando
le braccia e strabuzzando gli occhi, dicendo nervosamente
qualcosa come "Gianna, è tutto un errore. C'è un equivoco.
Posso spiegare tutto" Non nascondo che mi avrebbe fatto pia-
cere, anche se era chiaro che non c'era né errore né equivoco
(quanto al resto, Antonio poteva solo, se se lo ricordava anco-
ra, spiegarmi come si faceva il pane). La ciccante era ormai a
casa sua, nella sua vestaglia da quaranta euro, con tutte le sue
fossette e rientranze, ed io dovevo andarmene. Però lo sentii
sbadigliare, o grugnire, o forse le due cose insieme. Era a letto,
credo, e stava fumando qualcosa di estremamente puzzolen-
te; non sapevo nemmeno che Antonio fumasse, in verità: il
fumo mi fa schifo.
Nemmeno io però feci come nei film: non sbattei la porta, non
tirai giù dalla mensola un vaso cinese (anche perché l'unico
vaso che c'era doveva averlo fregato al cimitero e non l'avrei
toccato neanche coi guanti), non insultai né lui né tantomeno
lei. Invece, tranquillamente richiusi la porta con la chiave, per
non far rumore, e il giorno dopo, con precisione chirurgica (non
so se c'entra, ma è un'espressione che mi piace), misi due
delle sue tre chiavi nella cassetta della posta, tenni quella del
garage perché non si sa mai, e così scesi a nove chiavi.
Mi hanno detto che quando si é schiantato in retromarcia con-
tro il pilastro del garage c'è stato un boato tale che molti inqui-
lini sono scesi di sotto, pensando ad una fuga di gas.
Manomettere il pedale del freno è stato facilissimo, d'altronde
sapevo che Antonio usciva dal garage sparato, solo frizione ed
acceleratore, e già una volta stava facendo fuori quel pensio-
nato del terzo piano, che si salvò solo perché mise il sacchet-
to della spesa tra il paraurti e il corpo. Sì, perché Antonio pensa
che una donna come me non sappia guidare, mentre lui sì che
la sa controllare la macchina (e ha fatto anche il carabiniere
sulle volanti, il fesso). E non chiudeva mai la macchina, come
fanno i carabinieri quando parcheggiano in doppia fila e vanno
a prendere il caffè al bar.
Così Antonio ha avuto il suo colpo di frusta, niente di grave
ovviamente, e d'altronde, come dice mia mamma "chi ha l'ani-
ma nera, non muore mai". E lei di anime nere ne sa qualcosa,
certo. Io non sono cattiva, ma sto imparando, ed il mio piccolo
colpo di frusta l'ho avuto anch'io, senza nemmeno bisogno
della macchina, tanto è vero che mammina ha smesso di dar
consigli, e Vigliani ha aggiunto una voce nella mia busta paga,
c'è scritto "M.sa", perché la segretaria nuova ha sempre paura
di uscire dai margini. Ah, e ho tirato su la sedia di due scatti.
Pensare che non avrei mai creduto che quella chiave mi sareb-
be servita.

© Carlo Santulli
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L'ottavo giorno della settimana 
di Roberto Stranieri  
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Dopo la lettura de “ l’ottavo giorno
della settimana”, si potrebbe essere
tentati dal dare della sociologia sul
fenomeno del disagio sociale, in
tutte le sue articolazioni e in tutte le
sue manifestazioni più p meno pale-
si. Sarebbe troppo facile. La perife-
ria, l’anonimato, l’insofferenza sareb-
bero tra gli argomenti principe, e si
finirebbe inevitabilmente per avere
un quadro fin troppo definito di ciò
che l’autore ha voluto cogliere con
immediatezza, con garbo, suscitando in chi legge una sana, fecon-
da curiosità. L’ossimoro che balza agli occhi leggendo il titolo, spin-
ge ad una visione a-temporale del tempo, ma non per questo non
induce ad una serie di riflessioni sull’uso che se ne fa di esso, quan-
do si srotola lungo situazioni esistenziali ben definite. Ecco che il
tempo diviene struttura della possibilità e della progettazione. Anche
se non viene espressamente detto, il tempo, e la sua ottava scan-
sione, hanno circondato i protagonisti, di primo e secondo piano,
delle storie narrate. I minuti passano, le ore si assommano e cresce
questa massa scura che è il tempo. “ Extensio animae”, diceva
Sant’Agostino. “ Il tempo è invenzione, o non è niente”, affermava
Bergson. Ho scritto di visione a-temporale del tempo, perche in que-
sta antinomia si colloca il vasto circo dei personaggi:”Beatrice, tren-
t’anni e non sentirli…trent’anni e mostrarne cinquantasei…”.
L’indecisione dei tre ragazzi,”…era mezz’ora che i tre ragazzi dell’al-
bergo uscivano e rientravano dal balcone…”. Fabrizio e il suo tempo
scandito dai furti, l’arresto, la galera, la libertà. E il BMW, con le
gomme consumate dall’asfalto. E poi, Antonio e Maria,”…quattro
occhi che hanno visto tutto insieme e continuano a farlo…”.
L’avvocato Giancarlo e il suo strozzino, protagonista quest’ultimo, di
un “…passaggio veloce che fece da bambino a bastardo inutile”.
Tutti vivono il loro tempo, e il loro disagio, in una società che ha pro-
dotto una sorta di ideologia della crisi; un’ideologia dell’emergenza,
che pervaso, insinuandosi, le forme pubbliche e gli starti più intimi di
ognuno di noi. Ecco che il tempo modifica un aspetto della cultura di
una società, quello che Benasayag e Schmit hanno chiamato la tra-
sformazione del “futuro-promessa” nel suo contrario, “ il futuro-
minaccia”. Questo stato di tensione, spinge la coscienza ad una con-
tinua, penosa oscillazione tra “indifferenza” e “ rifiuto”. Si polarizza,
così, in maniera irriducibile il processo temporale, in una dicotomia
esistenziale tra giusto e sbagliato, o per dirla con Camus tra “l’en-
vers e l’endroit”. Una figurazione assurda si snoda lungo tutti i rac-
conti, facendo indossare ai protagonisti gli abiti della ribellione irridu-
cibile, dell’indifferenza dell’esistere, della pietrificazione della
coscienza. Si sedimentano situazioni drammatiche in una evidenza
di guerra di tutti contro tutti. Tutti colpiti dall’urto violento dell’uomo
contro la storia, in una più matura e decisa consapevolezza della
propria condizione umana. I personaggi si muovono su un impianto
narrativo scorrevole, pur nella densità delle vicende, e raccolgono
attorno a sé i colori, ora tenui di una iniziale storia d’amore in procin-
to di svanire, ora le tonalità accese, vibranti, passionali di storie che
aprono voragini in ognuno di loro. Per assurdo, proprio in ognuno di
loro, vi è la consapevolezza che la stessa vita ha in sé qualcosa di
miracoloso; e il miracolo consiste nel ghermire il reale e di trasfigu-
rarlo, per poi racimolarne, tramite un’autonoma capacità di cono-
scenza, pochi brandelli di memoria.  

Una recensione di Salvo Ferlazzo
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Spesso capita che un incontro, l'inciampo in qualcosa di inso-
lito e banalmente straordinario possa cambiare la nostra esi-
stenza, si tratti pure di una piccolezza. Posso affermare senza
aver paura di esagerare che così è successo per quanto mi
riguarda con il libro, la raccolta di racconti di Dino Buzzati dal
titolo "Le notti difficili" (Mondadori). Si tratta di 51 racconti brevi
spesso anche suddivisi in più episodi, che intrecciano i temi
cari all'autore fino a renderli universali: il mistero, la morte, l'at-
tesa,  il non senso, il lato tragicomico, surreale dell'esistenza. 
Devo per sincerità confessare di non essermi troppo accosta-
ta in passato a  Dino Buzzati se non per il "Deserto dei tartari"
e "Il segreto del bosco vecchio" ma, dopo essermi trovata tra
le mani questi racconti difficilmente credo riuscirò a non anno-
verarlo tra una delle letture più entusiasmanti che abbia mai
fatto. In particolare ho gustato uno tra i racconti della raccolta,
il "Babau" che narra appunto di un misterioso esserino da
tempo immemore presente negli incubi e nell'immaginario di
ogni bambino che si rispetti.
Il Babau è una figura emblematica, un simbolo, quello che, per
dirla con Jung, riflette in modo palese "l'inconscio collettivo"
ovvero una rappresentazione delle nostre paure, dei nostri
demoni più nascosti, seppelliti dalla razionalità, dalle esigenze
di un Io distinto dall'ES (le pulsioni per schematizzare) e dal
SUPER-IO (la realtà circostante). Il concetto di inconscio col-
lettivo è di ampio respiro, non è, per dirla con Jung "di natura
individuale ma universale  e cioè ha contenuti e comportamen-
ti che sono gli stessi dappertutto e per tutti gli individui". Come
non pensare, a questo proposito, alle paure incarnate proprio
dal Babau, alla sua doppia valenza di spauracchio ma anche
di tenera creatura che rappresenta la fantasia, la libertà di pen-
siero? Non è un caso, infatti, che i bambini e le donne in parti-
colare, siano gli eletti, le uniche creature sensibili in grado di
percepire questa fragilità del Babau, gli unici che possono pre-
gare per lui "ridestati da un oscuro richiamo" e sotto lo splen-
dore della luna. Sterili e ridicoli appaiono i tentativi delle istitu-
zioni, di uomini mediocri, marionette che si dibattono nel tenta-
tivo di cercare soluzioni per eliminare il turbatore della quiete,
il capro espiatorio per eccellenza, colui di cui negavano l'esi-
stenza ma che tormentava le notti ed i sogni, il Babau, appun-
to. In questo quadro surreale ed ironico la scena madre che si
compone a poco a poco è proprio quella dell'eliminazione del-
l'esserino, scena bizzarra e dai toni angoscianti che svela in
toto la duplice natura del Babau,che si sgonfia come pallonci-
no bucato,   ridicolizzando così i timori e le paure dell'allarma-
ta comunità.

La mediazione psichica che si opera tra le angosce più pres-
santi e questo aspetto "creativo" e formativo, proprio del cre-
scere dell'individuo, rappresentate appunto sotto forma di un
qualsiasi Babau è stata spesso materia, terreno fertile per la
letteratura che da sempre si è occupata di questi terreni di con-
fine. Basti pensare ad Oscar Wilde, ad Edgar Allan Poe, ai
poeti maledetti ed ai loro demoni, a Dino Campana, al tema
della follia che spesso si intreccia sapientemente a quello della
paura della morte ma anche della vita stessa. Ritroviamo così
anche il "doppio", la natura ambigua dell'uomo, del suo essere
nel mondo mai senza contraddizione, quindi per parafrasare J.
Hillman la messa in risalto, in primo piano, della "parte in
ombra" , quella celata anche all'individuo stesso, della sua
stessa Anima.
Il negativo dell'anima è anche al centro da sempre dell'interes-
se delle fiabe, dei racconti popolari, è parte integrante della
struttura stessa del sapere tramandato di generazione in gene-
razione; sarebbe però più corretto parlare di racconto fantasti-
co nel caso del "Babau" di Dino Buzzati conferendogli le con-

notazioni che allo stesso attribuisce Caillois in "Dalla fiaba alla
fantascienza" quando afferma che: "il fantastico presuppone la
solidità del mondo reale ma per meglio
distruggerla…L'apparizione è lo strumento essenziale del fan-
tastico: ciò che non può accadere e che tuttavia si produce, in
un punto e in un istante precisi, nel cuore di un universo per-
fettamente sondato e dal quale si credeva bandito per sempre
il mistero. Tutto appare come ogni giorno: tranquillo, banale,
senza nulla di insolito, ed ecco che lentamente si insinua, o
all'improvviso erompe, l'inammissibile."
Come chiarisce sempre Caillois, la letteratura fantastica è
prima di tutto un "gioco" con la paura in cui gli autori lasciano
il lettore libero di scegliere, lo inchiodano all'angosciante
responsabilità di negare o affermare il soprannaturale.
E' un richiamo proprio a questa enorme, illimitata libertà quel-
la che Buzzati si concede alla fine del racconto, è un inno alla
fantasia, schiacciata sempre di più da un mondo che ha neces-
sità di eliminarla :
"Galoppa, fuggi, galoppa, superstite fantasia. Avidi di stermi-
narti ilo mondo civile ti incalza alle calcagna, mai più ti darà
pace…".

© Francesca Lagomarsini
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L’apparizione del Babau nei racconti di Dino Buzzati
A cura di Francesca Lagomarsini

C O N S I G L I  D I  L E T T U R A

Dino Buzzati 
(1906 -  1972)

Dino Buzzati Traverso nasce a San
Pellegrino (BL) nel 1906, di genitori
veneziani, morì a Milano nel gennaio
1972.. Il padre Giulio Cesare inse-
gna diritto internazionale a Pavia ed
alla Bocconi, la madre Alba è sorella
dello scrittore e crtitico Dino
Mantovani (1862-1913), studioso di Goldoni e di Nievo. Dino Buzzati
è fratello del genetista Adriano Buzzati Traverso (1913-1983), pro-
fessore all'Università di Pavia ed esperto presso l'Unesco. 
Buzzati visse prevalentemente a Milano, frequentò il liceo Parini e si
laureò n Giurisprudenza con una tesi su La natura giuridica del
Concordato. Dal 1928 fino alla morte lavorò al Corriere della Sera,
per il quale fu tra l'altro inviato di guerra (dal 1939) e corrispondente
al giro d'Italia (dal 1949), ma prevalentemente critico musicale e d'ar-
te ed elzevirista, collaborando anche con la Domenica del Corriere.
L'ultimo elzeviro di Buzzati, "Alberi", uscì sul Corriere pochi giorni
prima della sua morte.
Opere principali: Barnabò delle Montagne (1933), Il segreto del
bosco vecchio (1935), Il deserto dei Tartari (1939), forse la sua opera
più nota, trasposto anche in un film da Valerio Zurlini (1974), I sette
messaggeri (1942), La famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945),
Sessanta Racconti (Premio Strega 1960), che contiene racconti
notissimi, come Paura alla Scala e Sette Piani, Un amore (1963).
Buon disegnatore e pittore, frequentemente illustra i propri testi, e
negli ultimi anni della sua vita espone più volte le proprie opere, l'ul-
tima volta nel 1971 a Roma; l'interesse per la combinazione dramm-
turgica tra disegno e scrittura lo porta a concepire il "Poema a fumet-
ti"(1969), in cui rivive il mito di Orfeo ed Euridice.
Scrisse libretti d'opera, in particolare per la musica di Luciano
Chailly,.tra cui ricordiamo "Ferrovia Sopraelevata (prima rappresen-
tazione a Bergamo nel 1955) e "Procedura Penale" (Como, 1959).
Lo stile di Buzzati si caratterizza per la rappresentazione di vicende
che possono sconfinare nell'assurdo con uno stile realistico ed a
volte quasi giornalistico. L'assurdo fuoriesce da vicende che posso-
no sembrare plausibili e normali, confinando da un lato con la favo-
la per adulti e dall'altro con la dimensione psicanalitica della vita
umana, ma non aliena in alcune opere da un fine e solitario umori-
smo. (Carlo Santulli)



Se ne stavano nella terrazza, sotto il
sole accecante del pomeriggio. La
bambina era tenuta da sotto le braccia
dalla cognata,  impegnata nei suoi
primi passi impertinenti. Sotto si esten-
deva il quartiere nuovo della città,
molto ventoso. Se ne stavano nella ter-
razza e Giorgio temeva quel vento,
oltre ad avere fretta. Cercava il
momento in cui, accostandosi furtiva-
mente alla vita, sarebbe riuscito ad
ottenere di andarsene. La cognata
rideva con la sua voce un po' sguaiata
e camminava grassoccia, a gambe lar-
ghe assecondando i movimenti della
bambina. Sua moglie stava appoggia-
ta alla ringhiera sorridente, esile, le
braccia conserte. Osservava la bambi-
na compiacente, con il suo sorriso
dolce. Ma Giorgio friggeva. C'era trop-
po vento e fuori il mondo chiamava,
gridava la sua ricchezza, per essere conosciuto, assaporato,
prima che fosse troppo tardi. Perché Giorgio aveva un appun-
tamento con Eugenia. Stava sulle spine, immaginando la fore-
sta di strade e semafori da attraversare prima di arrivare al
luogo pattuito. 
"Senti Luisa, io dovrei andare…" Disse tra i denti. 
Restando a braccia conserte la moglie sollevò il viso verso di
lui. Non aveva mutato espressione.
"Devi andare?" Fece, sorridendo.
"Sì, Luca mi aspetta, facciamo un salto in ditta, poi sono a cena
da lui"
Luisa non rispose, i suoi occhi tornarono a posarsi sulla sua
bambina, e su sua sorella che si prodigava.
"Ci vediamo domattina allora" Disse
"Se tu dormi già, sì"
Salutò la cognata e, finalmente, poté tuffarsi giù per le scale.
Anche l'ascensore gli pareva un rallentamento inutile. Eugenia
non era come le altre.  Meritava questa premura, meritava che
si balzasse in macchina e si attraversasse la città nel traffico.
Bisognava giungere proprio lì, al confine, ed osservare i pano-
rami sottostanti, le ridde di pensieri fuggevoli e colorati che si
svolgevano, estendendosi all'infinito. Bisognava potersi affac-
ciare e non ricordare più  gli ostacoli, i doveri, le ambizioni.
Solo Eugenia aveva saputo stuzzicare quella piacevole ferita
sempre aperta. Come per distrazione, con la consapevolezza
e la perfida necessarie,  aveva toccato la corda giusta. 
Così Giorgio arrivò alla piazzola nei pressi del parco. Subito la
vide in  attesa davanti alla cancellata. Andava avanti e indietro,
eretta, elegante.  Con la borsa tracolla. I capelli vaporosi e
castani. Un soprabito kaki. Le scarpe coi tacchi alti.
Camminava placida, autorevole, e avvicinandosi per salutarla
riconosceva nei suoi occhi  quella sapienza delicata e feroce,
che nessuna delle sue donne aveva mai avuto. 
"Ciao Giorgio" Disse con la sua voce calda,  e subito gli fece
uno smagliante sorriso. Era sicura di sé, qualche volta vaga-
mente materna nei suoi confronti. Non era una ragazzina. La
sua bellezza era restata  intatta, ma aveva fatto in tempo a
sposarsi e a divorziare, a tirare su un bambino. Aveva solo
qualche lieve ruga di espressione sulla fronte.

"Che bello poterti vedere. Ciao, andiamo?" Giorgio aveva il fia-
tone, pur non avendo camminato.
"E dove ce ne andiam?" Cantilenò lei, prendendolo sotto il
braccio.
"A fare un giro nel parco"
"Sì, facciamolo questo giro" Rispose con aria sognante, allusi-
va.
Camminarono nel parco, osservarono il laghetto coi cigni, si
fermarono al chiosco a bere dell'acqua minerale. In quel modo
attendevano piacevolmente la cena.
"Hai prenotato alla Quercia?"
"Sì, c'era ancora posto"
"Del resto è un giorno feriale".
Giorgio pensava ad Eugenia la prima volta che l'aveva incon-
trata al congresso, ricordava le gambe accavallate seduta sulla
poltroncina di velluto rosso, e poi le prime passeggiate attorno
all'albergo dov'erano alloggiati, le prime confidenze, battute e
poi… la rivelazione, nel viale che portava alle terme. E lei che
era stata al gioco, con gli occhi che brillavano divertiti, forse
appena ironici. Ricordava Eugenia sugli scalini di una cappel-
la, il primo bacio con lei che incombeva su di lui e un'idea vaga,
dietro di loro, del crocifisso, dell'ombra sacra. Non l'aveva mai
vista con i pantaloni ed anche questo andava bene.
Era quasi l'ora di avviarsi verso il ristorante. Il cielo imbruniva,
Eugenia  si stringeva il soprabito sulle spalle; il vento, che
pareva essersi calmato, ora tornava a soffiare fastidioso, il loro
procedere si fece più attento, più sofferente.
"Fra poco arriviamo" Disse Giorgio sentendosi entrare in bocca
un pulviscolo fine. E a lei davano noia le lenti a contatto, cer-
cava di proteggersi gli occhi con una mano.
Era buio quando arrivarono alla Quercia. Il ristorante era rino-
mato e lussuoso, quanto di meglio si potesse desiderare per
stare appartati e parlare con calma, rilassandosi nel modo giu-
sto. Il loro posto era in un angolo tra due colonne e fiorami, con
una luce soffusa blandita dalle candele sul tavolo. I camerieri
camminavano spediti con una divisa nera.
"Carini, sembrano in frac" Commentò Eugenia con quello
sguardo materno e, in quel momento, quasi triste. Giorgio
vedeva che erano gli occhi di chi si arrende all'evidenza, alla
normalità del mondo e  ne è perfettamente al corrente.  Tanto
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Regina di cuori
di Paolo Durando

Giorgio pensava ad Eugenia la prima volta che l'aveva incontrata al congresso, ricordava le gambe accavallate
seduta sulla poltroncina di velluto rosso, e poi le prime passeggiate attorno all'albergo dov'erano alloggiati, le
prime confidenze, battute e poi… la rivelazione, nel viale che portava alle terme.(...)
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da poter gestire gli annessi e connessi senza una vera e
propria aria di sufficienza ma con un certo soave distacco,
una impercettibile distanza.  Ma quando qualcosa di indefi-
nito, di urgente sopraggiungeva, ecco che  il sorriso si apri-
va cordiale e confidente, e si intuiva un'energia ecceziona-
le, che poteva trascinarlo in un tripudio sconcertante.
Essere in quel ristorante era la cosa giusta, conveniva tiran-
dosi su gli occhiali. Era una buona postazione. Da lì si pote-
va partire e raggiungere gli apici in cui la voluttà, per ecces-
so, viene paurosamente meno. Giorgio conosceva quei
momenti, ma sapeva riprendersi e risalire. Bastava poco,
ogni volta.
Tutto andava bene, buon cibo, il vino adeguato ed Eugenia
che ascoltava le sue parole.
"Parlerò con mia moglie, lo sai"
Lei lo guardava con un vago sorriso.
"Non è facile, avete la bambina. Non c'è fretta. Tanto noi
due possiamo vederci lo stesso"
Non erano le cose che normalmente una donna poteva dire
in simili circostanze. In questo si rivelava di nuovo quel
fondo imprendibile, quella distanza.
"Già, ci vediamo ugualmente. E questa sera poi andremo in
casa tua"
"Mio figlio è dalla nonna" Eugenia lo disse come per ricor-
darlo a se stessa, come per scandire la sua propria consa-
pevolezza di una storia d'amore. 
"Lo sai cosa spero per questa sera a casa tua?" Giorgio
stava cominciando ad avvicinarsi al fuoco. Lo faceva con
circospezione, deglutendo con evidenza, tirandosi su gli
occhiali sul naso come per scrutare meglio la sua ispiratri-
ce.
Eugenia lo sapeva, che Giorgio stava iniziando il viaggio.
Come le altre volte, verificava che lui amava avvicinarsi
piano piano, aprirsi la strada con garbo, come se dovesse
farsi largo tra una folla beneducata. Dopo però era tutto
diverso, quando l'argine crollava e Giorgio era restituito
brutalmente a se stesso, alla sua essenza. Era uno spetta-
colo, allora. Roba da raccontare a qualcuno, se si fosse
potuto. Ma non si poteva.
"A casa mi offrirai qualcosa…"
"Che ne diresti di un anicino?"
"Vada per l'anicino. Tu ti sederai sul divano"
Ecco, si stava per arrivare al dunque. Dal momento della
prima rivelazione lungo il viale delle terme era ormai passa-
to qualche mese. Ora era più agevole quel percorso, si
sapeva già dove arrivare. Semplicemente bisognava farlo
meglio, possibilmente meglio di ogni altra volta precedente.
"Tu ti sederai sul divano" Riprese Giorgio "Accavallerai le
gambe"
Eugenia giocherellava con le briciole di pane sulla tovaglia,
le rimescolava con la punta delle sue unghie lunghe e smal-
tate.
"Ti metterai così e così io…"
"Sì Giorgio" Disse lei, a quel punto. Lo guardò attentamen-
te, il suo occhio ammiccò come una istitutrice severa che
stesse per rivelare la natura del premio, il premio speciale
per uno studente meritevole.
"Potrai vedere il mio piede."
Erano arrivati. Tutte quelle ore erano state la ronda circo-
spetta, fintamente cauta, illusoriamente rimossa, per poter
arrivare al risucchio di quel punto, a quella realtà in cui
Giorgio sarebbe stato  perdutamente se stesso.
La parola piede era stata pronunciata. Giorgio dovette
deglutire con più forza. Solo la parola era già una scossa.
Di lì a poco non avrebbe più dovuto trattenersi sopra i suoi
panorami. Ne sarebbe stato gioiosamente, tremendamente
travolto.
Eugenia fu implacabile. Bevuto un altro sorso di vino lo
squadrò con serietà e disse "Mi bacerai quel piede, lo lec-
cherai"

- 21 -

Progetto Babele Quindici

P B  P R E V I E W S

Il ciclo di Surk e Mahalabrint
due romanzi di Paolo Durando
I libri di Progetto Babele
Collana: SF & Fantastico
Pagine: 135 Prezzo: 9 euro

Con questa pubblicazione, che inaugura
la nuova collana SF & Fantastico di
Progetto Babele, diamo il bentornato a
Paolo Durando, autore che i lettori di PB
(ma non soltanto loro) hanno già avuto
modo di conoscere ed apprezzare sulle
pagine della rivista. Durando è uno scrit-
tore poliedrico, lo abbiamo visto cimen-
tarsi con successo in molti generi diffe-
renti, dal thriller alla ghost story più clas-
sica e tuttavia non possiamo non ricono-
scergli un talento particolare per la fan-
tascienza. Genere narrativo che rein-
venta e reinterpreta nell'ottica della sofi-
sticata capacità letteraria che gli è pro-
pria, trasformandolo in un "qualcosa" affatto nuovo, affascinante e sugge-
stivo. 
In questo libro presentiamo due romanzi distinti anche se, in qualche
modo, legati. Due visioni differenti eppure coerenti che ci proiettano verso
una fine dei tempi remota, certo, ma non per questo improbabile. Due
esempi di come si possa ancora scrivere fantascienza in modo intelligen-
te e innovativo. Tanto Almina quanto Nuspera, protagoniste rispettivamen-
te de Mahalabrint e de Il ciclo si Surk, sono spiriti inquieti, incapaci di
accettare le quotidiane finzioni di un mondo troppo confortevole ed arte-
fatto. Almina e Nuspera vogliono sapere ed, alla fine, ambedue raggiun-
geranno lo scopo che si sono proposte, ma saranno costrette ad espiare
la superbia intrinseca a questa loro determinazione attraverso le disav-
venture di un viaggio oltre gli inganni della percezione sensoriale che
sarà, necessariamente, di sola andata. 
Da questo punto di vista, i due romanzi qui raccolti possono essere facil-
mente accostati al già pubblicato Kamaloka (Prospettiva Editrice), forman-
do i tre scritti una sorta di ideale trilogia sull'inconsistenza sostanziale
delle nostre percezioni. Però, a differenza di quel che accadeva in
Kamaloka, dove l'intero processo era soggettivo e quindi riconducibile alla
condizione indefinita del protagonista, il viaggio conoscitivo di Almina e,
parallelamente, quello di Nuspera si trasformano in una riflessione acuta
e profonda sulla fine della storia che disegna uno scenario di fantascien-
za alternativa di sorprendente efficacia. 
Come a dire che il mondo, quello reale, è sempre un passo oltre quel che
noi possiamo afferrare. Incerto, nebuloso e... sorprendente. (Marco R.
Capelli)

www.progettobabele.it/bookshop.it

L'incipit:

Almina non sapeva nulla, allora, dell'enigma di Mahalabrint.
Lì era nata, lì riteneva si esaurissero il mondo e la sua storia, e del resto
nessuno ne parlava. Quando avrebbe ripensato alla sua infanzia, si
sarebbe immediatamente rivista in corsa attraverso la piazza tra due
schermi immensi di finestre illuminate, mentre sopra scorrevano nubi vio-
lacee. (...) da Mahalabrint

L'AUTORE:

Paolo Durando è nato a La Spezia il 24/02/1963, vive a Treviglio (Bg) dove
insegna italiano e storia al liceo artistico. Scrive lavorando su simboli, miti,
semiosi del passato e del presente per una narrativa "antropologica", tra-
sversale ai generi. E' attratto dalle periferie, dai confini: delle città, della
storia, della psiche. Ha avuto riconoscimenti in alcuni premi letterari. Un
suo racconto è presente su "Parole di carta" n. 2 ed. Marsilio ed un altro
su "Futuro Europa" n. 37, rassegna europea di science fiction. Con la casa
ed. Prospettiva ha pubblicato il romanzo breve "Kamaloka". E' collabora-
tore stabile della riviste telematiche Progetto Babele (www.progettobabe-
le.it) ed Ecletticae, del gruppo Officinae (www.officinae.net).

 



Giorgio tratteneva il respiro.
"Adorerai il mio bellissimo piede. E poi anche l'altro"
Era fatta. Si poteva essere in un ristorante di lusso, si poteva
essere in tiro sopra troni stilizzati, al di sotto di luci preziose,
accanto a fiorami variegati. Si poteva essere lì ma  anche
oscenamente altrove. Giorgio prese un grissino e lo masticò
con gli occhi vitrei. Stava precipitando dentro vastità inaspetta-
te che si riscaldavano, si scioglievano. I piedi delle donne.
Fatalmente tutto si rimescolava un'altra volta. Passato e pre-
sente insieme. Ecco che  ogni capillare del suo mondo segre-
to era irrorato. Qualcosa che si squagliava. Qualcosa di tumi-
do e affocato. Un piede poteva essere il pieno consenso alla
realtà di se stessi, degli altri, il compenso insostituibile alla con-
fusa penitenza quotidiana. L'obbiettivo puntato sullo scenario
struggente dell'essenza della vita. Nell'irripetibile tratto dell'al-
ba del terzo millennio. Giorgio si dimenticava in un piede
immenso, ne poteva vedere la carne rosea, le sinuosità traco-
tanti, gli avallamenti impavidi. Annegava in quell'oceano-piede.
Piede di donna curato, perfetto. La linea delle dita, la perfezio-
ne del tallone, quel lieve odore che non guastava. Lì c'era tutto
se stesso, tutta la vita. Era l'anima che gli si apriva, che acco-
glieva spazi molteplici dentro di sé, quel piede di donna era lo
spalancarsi del fascino del mondo, dell'amore, il concentrato
del significato di ogni bacio, di ogni carezza che fossero mai
stati dati. Tutta la storia umana passava attraverso quel sogno.
Piedi di donna attraverso il tempo, i secoli.  Piedi di donna
all'alba del terzo millennio. Giorgio doveva deglutire, e degluti-
re, e doveva bere per accarezzare quell'immagine e ciò che
schiudeva. Doveva bere per aumentare la gratitudine, per
penetrare fino in fondo in quel tuorlo, in quel nocciolo d'anima
pulsante, esausta ma felice. Tutto era piede in lui e per lui. Si
sentiva pieno di piede, accecato e invaso dal piede. Il piede-
Dio, il piede universale.
Era ora di andare. Eugenia si alzò rapidamente, si infilò il suo
soprabito e precedette Giorgio verso l'uscita. Pareva quasi
essersi dimenticata di lui. Scaltra fino in fondo.
Qualche ora dopo Eugenia era sola a casa sua. La mezzanot-
te era passata da un pezzo. Si aggirava nelle stanze signorili,
ma troppo vuote. Il letto era completamente sfatto.  Andò stan-
ca verso il bagno,  si gettò acqua fresca sugli occhi. Poi si fece
una lunga doccia. Sotto l'acqua si  rilassava, si perdeva. Suo
figlio dalla nonna e lei sola in quella casa. Sola fino a quando?
Se lo ricordò in un attimo, quasi stupefatta. Si mise a ridere. Fu
una ridarella incontenibile. Indossò la vestaglia e continuava a
ridere silenziosamente. Strizzava gli occhi e le scappavano
piccoli gemiti. Tanti anni prima lei e le sue amiche erano capa-
ci di starsene per ore a fumare, a bere, mentre parlavano della
vita, del mondo, di libri e di film, si chiedevano se l'universo
fosse finito o meno, parlavano della storia umana, si domanda-
vano quale partito fosse meglio votare, quale ruolo avessero le
donne in tutto questo. E parlavano persino degli uomini . Del
loro  fascino. Del loro corpo  inaccessibile. Il sorriso degli uomi-

ni. Le mani degli uomini. Il loro desiderio, la linfa nutriente che
dagli occhi  scivolava su di loro. L' ambrosia della loro adole-
scenza. Eugenia fece un saltello. Si chiedevano come dare il
meglio di se stesse. Discettavano, ciacolavano. Inneggiavano
alla propria intelligenza seduttiva masticando caramelle con-
cettuali, salsicce di filosofia.  Eugenia fece un altro saltello. E
invece bastava un piede. Alla faccia di Francesca, che per
poco non si spara un colpo per un uomo. Per un uomo! Ma
senti. Eugenia rideva sola nella sua grande casa. Si gettò sul
divano spossata, divertita un mondo. Suo figlio era da sua
nonna. L'indomani avrebbe trovato sua madre di buon umore,
molto di buon umore. Sola come sempre ma allegra. Sola
come sempre ma con la ridarella sulla punta delle labbra.
Perché tutto finiva lì.  All'essenza reale del rapporto tra un
uomo e una donna. E se non era un piede era una tetta… tutto
si riduceva comunque a quello. Eugenia abbozzava oscure
danze nel soggiorno. 
Si ricordò allora della foto. Doveva esserci da qualche parte.
Andò a rovistare nel cassettone della scrivania del suo studio,
sotto il computer. Non poteva essere andata persa. Infine se la
ritrovò tra le mani. Benissimo, così. Ci voleva quel primo piano
di Giorgio,  in cui era riuscito abbastanza bene, gli occhialini da
intellettuale ben appiccicati sul naso, il volto fine, il nodo della
cravatta fatto nel modo giusto.
Eugenia tornò in soggiorno con quella magnifica foto in mano.
La teneva ad una certa distanza da sé, contemplandola con
circospezione. 
"Signor Giorgio Raffini" Disse, facendosi seria, inclinando
appena la testa da un lato.
Fece qualche passo in avanti, ancora un passo di danza.
Poi lasciò cadere la foto per terra. Il viso di Giorgio si stagliava
nello sfondo rosso cupo del tappeto. Pareva sorriderle ammic-
cante, nonostante la neutralità dell'espressione.
Eugenia sfilò il piede dalla pantofola e lo posò sulla foto.
Fissava dall'alto il volto di Giorgio ed il suo piede premeva
sempre di più, sempre di più.
E dopo la foto restò per terra, abbandonata nel soggiorno buio.
Spiegazzata tra il tavolo e le poltrone, inutile. Persa nel silen-
zio perfetto della notte. Aspettando il mattino.

© Paolo Durando
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Non luce che riscalda
né acqua che disseta
né erba che nutre mi possieda,
ma disfreno di stelle – mia ossessione –
e l’anima poi renderti, mio Eterno,
moneta senza più valore
impervia mia roccia che mio grembo
eterna mi discerpa e quel mio sguardo.

13

Mio grembo, solo quando
non più da altro grembo disperso
più fredda luce infine ti raccoglie
forse darà suo frutto quel tuo seme
braccata preda di una guerra eterna
tra cuore aspro di lava, pietra ustoria,
nero che invade penetrando
ogni spazio ogni crepa di mia mente
– mia implacata dracena,
depressione.

Gabriella Garofalo
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Uno scrittore sui generis 
Una intervista a Valerio Evangelisti

Un ringraziamento particolare a Valerio Evangelisti che,
nonostante i molti impegni, ha trovato il tempo per questa
chiacchierata con i lettori di Progetto Babele, dove parlan-
do di Eymerich e Magus - ma non solo - svela a chi sa
ascoltare anche qualche trucco del mestiere. MRC

A cura di Paolo Costante 
(con qualche contributo da parte di Marco R. Capelli)

Bene, cominciamo... dalla fine, cioè dal tuo ultimo libro, Noi
saremo tutto. Si tratta del primo Noir che scrivi ed anche del
primo romanzo che si distacca del tutto dai generi quali fantasy
e Science Fiction per dedicarsi a pieno al mondo brutale della
Mafia Americana degli anni Trenta. Possiamo considerarlo un
cambio di stile? È l'inizio di un nuovo ciclo? Ed i tuoi lettori,
come hanno accolto questa variazione?

Non è l'inizio di un nuovo ciclo, né di un cambiamento di stile.
E' un romanzo a sé, che per struttura e trama non prevede
continuazioni. Non lo definirei nemmeno un noir, quanto piutto-
sto un romanzo storico su Cosa Nostra e sul movimento sinda-
cale americano. Non prevedo di tornare sul tema. 
I miei lettori affezionati a Eymerich vogliono naturalmente altri
Eymerich (e li avranno), ma Noi saremo tutto mi ha procurato
nuovi lettori e nuovi spazi. Oltre a un consenso di critica mai
goduto fino a quel momento.

In tutti i tuoi libri, con le dovute licenze artistiche, ritroviamo un
schema costruttivo ben preciso: personaggi "reali" (o realistici),
periodi storici e luoghi ben documentati e ricostruiti. È forse
questo il "segreto" del tuo successo? Quanto ti costa, in termi-
ni di tempo (e fatica) la parte di ricerca che precede la stesura
di un romanzo?

Non so se sia il segreto del mio successo. So che, anche nel-
l'ambito delle storie più fantastiche, intendo fornire al lettore
dettagli solidi, che rendano il tutto molto realistico. Ciò richie-
de, prima della stesura del romanzo ma anche durante, la let-
tura di parecchi libri: fino a trenta o quaranta. Poiché non ho il
tempo di frequentare le biblioteche, devo comprarmeli in giro
per il mondo.

Il tuo modo di scrivere è stato descritto come un nuovo stadio
evolutivo della narrativa. Non esattamente un progresso quan-
to, piuttosto, una mutazione. Le tue storie poi, sono una com-
mistione tra affidabili ricostruzioni storiche, genere gotico, fan-
tasy e fantascientifico che vanno a mescolarsi a visioni future
e valori di tempi passati. Cosa che causa non pochi grattacapi
a coloro che sono abituati ad incasellare ogni libro entro certi
limiti e modelli. Te la senti di affermare quindi di aver inventa-
to un nuovo genere che sfugge ancora ad ogni tipo di defini-
zione? In caso contrario, come lo definiresti?

Sfuggire alle definizioni era fin dall'inizio il mio obiettivo.
Intendevo muovermi nella letteratura di genere, però senza
che il genere stesso fosse facilmente identificabile, visto che
gli apporti erano molteplici. In seguito si è cominciato a parla-
re di "commistione di generi", soprattutto in Francia, dove ho
influenzato non pochi scrittori, soprattutto di fantascienza.
Tuttavia devo dire che il mio obiettivo finale non era tanto la
"commistione", quanto l'esplosione. Fare saltare le barriere
della cosiddetta paraletteratura per andare incontro a chi, nel
campo della letteratura senza aggettivi, stava adottando
moduli della narrativa di genere per trovarvi nuova vitalità. 
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Valerio Evangelisti
nasce a Bologna nel
1952 e si laurea in
scienze politiche (indi-
rizzo storico-politico)
intraprendendo di
seguito una carriera
accademica alternata
all'attività di funzionario
del ministero delle
finanze. In questo
primo periodo prendo-
no vita testi di natura
storiografica ma è solo
quando nel 1990 viene
interrotta tale profes-
sione che Evangelisti si dedica alla narrativa.

Nel 1994 esordisce con il suo primo romanzo, Nicolas
Eymerich, inquisitore, e vince con esso il Premio
Urania. Prende quindi vita il Ciclo dell'Inquisitore
Eymerich che conta otto titoli di cui l'ultimo è Mater
Terribilis (2002)

Non pago del successo di tale Saga, nel 1998, in con-
comitanza con Picatrix: la scala per l'inferno, dà vita ad
una ennesima opera. Nasce Metallo Urlante al quale
avrà seguito Black Flag nel 2002 ed Antracite nel 2003. 
Nel 1999 concepisce in tre volumi differenti Magus, il
romanzo di Nostradamus.  Tradotto in dodici lingue,
viene distribuito in tre continenti. Nel 2000 l'Ancora del
Mediterraneo pubblica la raccolta di saggi Alla periferia
di Alphaville. Interventi sulla paraletteratura. Seguirà
Sotto gli occhi di tutti. Ritorno ad Alphaville, 2003.
I suoi romanzi gli hanno valso il Grand Prix de
l'Imaginaire nel 1998 e il Prix Tour Eiffel nel 1999 men-
tre nel 2000 il Prix Italia per la fiction radiofonica.
Attualmente sono tradotti in tredici paesi.

Oltre ad essere romanziere, Evangelisti scrive sceneg-
giature per radio, cinema, televisione e fumetti. Ha fatto
parte della delegazione ufficiale degli scrittori italiani al
Salon du Livre di Parigi del 2001 ed ha diretto per un
decennio "Progetto Memoria - Rivista di storia dell'anta-
gonismo sociale". 

E' attualmente direttore editoriale di "Carmilla", pubbli-
cazione dedicata alla narrativa fantastica e alla critica
politica, collabora all'edizione francese di "Le Monde
Diplomatique" ed è presidente dell'Archivio Storico della
Nuova Sinistra "Marco Pezzi" di Bologna. 

Nel web lo si può trovare al suo sito ufficiale
www.eymerich.com.

Chi è Valerio Evangelisti?



Parliamo del ciclo di Magus. Il
Presagio, L'Inganno e
L'Abisso sono i tre titoli che
compongono questa collana
scritta tutta in poco meno di un
anno su commissione da parte
della tua casa editrice che
voleva approfittare del nuovo
"mille e non più mille" che l'av-
vento del 2000 portava con se.
Come hai accolto questa
richiesta? E come questa si è
collocata tra il nascente
Metallo Urlate e l'ormai affer-
mato Inquisitore Eymerich? E'
più faticoso scrivere su com-
missione o scrivere seguendo
soltanto il proprio istinto e l'i-
spirazione?

Quando mi fu fatta la proposta,
la mia reazione fu di assoluto
rigetto. Tra l'altro, non mi ero
mai interessato a
Nostradamus e delle sue pro-
fezie non mi importava nulla.
Finii per accettare solo sulla
base di semplici considerazio-
ni materiali: la cifra che mi
veniva offerta era tale da per-
mettermi di lasciare il lavoro
che facevo (funzionario del
Ministero delle Finanze) e ten-
tare di dedicarmi solo alla nar-
rativa.
Una volta accettato il lavoro, lo
svolsi a mio modo. Per esem-
pio, l'editore si aspettava che il
protagonista fosse un perso-
naggio positivo. Invece il mio
Nostradamus, nel primo volu-
me della trilogia e in buona
parte del secondo, è un vero
bastardo. Gli elementi storici
sono curati col massimo zelo.
Vi sono parti fantastiche non
previste nel progetto originale.
Insomma, diedi alla vicenda la
mia impronta, e così cominciò
a piacere anche a me.
L'esito fu lusinghiero. Non rag-
giunsi certo le vette degli auto-
ri che mi avevano preceduto
nella collana, Christian Jacq e
Valerio Massimo Manfredi,
però la prima edizione del
primo volume vendette in un
paio di settimane 108.000
copie. "Magus" è tradotto in
una quantità di paesi. Potei
effettivamente abbandonare il
mio incarico burocratico e
vivere di sola narrativa.

Abbiamo accennato prima a
Metallo Urlante dei racconti
che lo componevano, solo
Pantera ha avuto un seguito
nei successivi libri. In futuro il
pistolero-stregone ricoprirà
ancora un ruolo principale, o
altri personaggi si affacceran-
no nel ciclo? Ma ancora più
importante, c'è già un quarto
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La trilogia di Magus
a cura di Paolo Costante

Il Presagio, l'Inganno e L'Abisso. Sono questi i titoli dei libri che compongono la trilogia di MAGUS: IL
ROMANZO DI NOSTRADAMUS. Scritti a breve distanza tra loro nei mesi che precedono l'avvento del-
l'anno 2000 per sfruttare i timori e le speranza suscitati dal cambio di millennio, furono un vero succes-
so paragonabile alla serie di romanzi dedicati a Eymerich. 
Anche se il  tema di fondo della trilogia poteva attrarre chiunque verso una narrazione di facile consumo,
Valerio Evangelisti si è attenuto al suo stile fatto di ferreo rigore storico lasciando scarse concessioni alle
superstizioni che ruotano intorno alle profezie di Nostradamus. La ricostruzione della vita stessa di
Nostradamus é fedele alle fonti e immaginaria solo laddove queste sono lacunose. Difatti Michel de
Nostredame, protagonista tra l'altro complesso ed inizialmente poco simpatico, viene inquadrato nello
scenario di un secolo fatto di profonde trasformazioni culturali e sociali di cui sarà l'interprete ma anche
la vittima. Non manca ovviamente nella trilogia un versante fantastico, né tanto meno uno per qualche
verso filosofico ma indubbiamente, quello che prevale, è il quadro fosco e terribile di un secolo difficile e
tormentoso. 

MAGUS I - IL PRESAGIO 
Mondadori - 1999 

Il primo romanzo della trilogia tratta della giovinezza di Michel de Nostredame
all'epoca studente all'università di Montpellier e amico di François Rabelais.
Con lui condivide le gioie ma anche una dura battaglia contro le pestilenze che
flagellano l'Europa. Ma non è solo ciò a muovere la trama in quanto Michel
nasconde tre segreti. Di questi uno è di essere stato iniziato fin da giovanissi-
mo a una setta di negromanti il cui capo é Ulrico di Magonza.Questi tre segre-
ti condizioneranno l'intera vita di Michel complicata dalla presenza di don
Diego Domingo Molinas, un agente dell'Inquisizione di Spagna che ha consa-
crato la propria esistenza alla cattura di Notredame.

MAGUS II - L'INGANNO 
Mondadori, 1999

Il secondo romanzo si apre col massacro degli eretici valdesi del monte
Luberon. È il primo segnale di una crescente intolleranza religiosa, da cui l'in-
tera Francia finirà con l'essere investita. In questo contesto, Nostradamus affi-
na le arti magiche che ampliano le sue capacità profetiche. Due fattori però tur-
bano la sua serenità: gli intrighi di una donna ambiziosa e la minaccia sempre
incombente dell'antico maestro Ulrico di Magonza. Grazie ai propri poteri e
all'aiuto della seconda moglie, Jumelle, Nostradamus saprà sottrarsi alle insi-
die ma la partita decisiva, quella contro Ulrico di Magonza, è ancora tutta da
giocare.

MAGUS III - L'ABISSO 
Mondadori, 1999

Ammesso a corte e protetto da Caterina de' Medici, Nostradamus, diviene un
medico e un astrologo di fama. In realtà, sotto l'apparenza dell'astrologia,
Michel pratica una magia che gli consente di spostarsi fuori del tempo. Ciò getta
sulle sue tracce un nuovo nemico: padre Michaelis, appartenente alla compa-
gnia di Gesù. Ma Nostradamus è maturato, e ora è finalmente un "Magus" ed
in questa veste combatterà l'ultima, spaventosa, battaglia contro Ulrico di
Magonza.

Due curiosità sulla trilogia di Magus (ed una piccola sfida per i lettori)

Ulrico di Magonza, autore di un misterioso volume intitolato ARBOR MIRABILIS, è un personaggio
immaginario. Inventato non da Evangelisti ma dallo scrittore francese Michel de Ronsin il quale, fin dagli
anni '60, ha dedicato a Ulrico una serie di saggi spacciando così il personaggio come realmente esisti-
to. 

Quello che Valerio Evangelisti in MAGUS chiama ARBOR MIRABILIS è in realtà il famoso MANOSCRIT-
TO VOYNICH, un testo scritto in uno strano alfabeto che nonostante gli infiniti tentativi, nessuno è ha
ancora tradotto.
Le illustrazioni presenti nella trilogia sono tratte dal manoscritto Voynich e sono state disegnate da Valerio
Evangelisti. Due di esse sono rappresentazioni originali del manoscritto mentre la terza è stata inventa-
ta da Evangelisti copiandone lo stile… sapreste dire qual'è? 



libro in cantiere?

Per il momento Pantera è a riposo. Lo riprenderò, ma devo
superare una contraddizione: nato come stregone, in Antracite
questa sua funzione è piuttosto secondaria. La storia non si
prestava. 

Veniamo ora ad Eymerich l'Inquisitore. Quali sono le sue origi-
ni e come la scelta di tale personaggio ha influenzato decisio-
ni quali tematiche e registro narrativo?

Scoprii Eymerich nelle note di un saggio di Italo Mereu, Storia
dell'intolleranza in Europa. Rimasi colpito dal nome, duro e
tagliente. Finii col dargli una personalità spigolosa e asociale:
ciò che in psicologia viene detto un carattere "schizoide".
Influenzò il mio modo di scrivere in quanto le storie che coin-
volgono il mio inquisitore sono viste attraverso i suoi occhi. Il
lettore raramente se ne accorge, però finisce con l'identificarsi
in lui.

Culti pagani, dischi luminosi, Picatrix, simbolismo alchemico,
Illuminati, conoscenze sciamaniche… Sei un vero appassiona-
to di folklore e paranormale o si è trattato di una scelta più let-
teraria, legata al genere ed all'ambientazione?

Il paranormale non mi interessa. Piuttosto mi interessa l'esote-
rismo, che rappresenta una filosofia compiuta. Ciò non implica
una mia adesione. Come accade con i temi religiosi, l'uso che
ne faccio è essenzialmente narrativo.

Eymerich ha stimolato anche altri artisti che ne hanno fatto il
soggetto delle loro opere. Poi radiodrammi (Io arrivavo regolar-
mente tardi al lavoro per poter ascoltare la conclusione di
Picatrix su radio Rai!), fumetti, musica, un film ancora in prepa-
razione e persino l'etichetta di un vino. Ti aspettavi un tale suc-
cesso? Come lo hai accolto?

No, non mi aspettavo un successo di queste dimensioni. Però
è prudente non esagerarlo. Io non ho la popolarità di un
Umberto Eco o di un Alessandro Baricco. Nemmeno di un
Valerio Massimo Manfredi o di un Giorgio Faletti. Ho un mio
ambito di lettori che mi segue con fedeltà. Tanti altri mi ignora-
no completamente. La posizione in penombra che detengo mi
soddisfa e non pretendo nulla di più. 

Ti senti a volte, come Conan Doyle, un po' oppresso da que-
sto personaggio troppo ingombrante? Ti è mai capitato di
essere presentato come "Valerio Evangelisti, quello di
Eymerich"?

Succede addirittura che si parli dei "romanzi di Eymerich", e
non dei "romanzi di Valerio Evangelisti su Eymerich". Ne sono
contento: una creazione riuscita è una garanzia di longevità. E
poi non parlerei di "oppressione": si è già visto che abbandono
Eymerich quando mi pare, e lo riprendo se ne ho voglia.

Eddie Florio è uno spietato gangster italo-americano,
Eymerich un inquisitore che non disdegna le torture più atroci,
Pantera un pistolero che sembra aver scoperto il mistero dello
spazio-tempo e lo stesso Nostradamus, pur restando fedele
alle fonti storiche, sfugge alla letteratura di massa risultando
inizialmente persino sgradevole. Tutti personaggi fortemente
negativi, veri e propri "antieroi". C'è un motivo preciso dietro a
questa scelta?

Molti dei miei personaggi (non Nostradamus, però) apparten-
gono a quella tipologia "schizoide" a cui accennavo, caratteriz-
zata dall'asocialità più radicale. Non è un caso: vi appartenevo
anch'io, e scrivere è stata una specie di autoterapia per uscir-
ne. Nostradamus e Florio sono invece due facce diverse della
mediocrità: quasi innocua nel primo caso, pericolosissima nel
secondo. Modelli umani che ritroviamo spesso nelle nostre
società, talora in posizione dominante. Mettendo tutti costoro
al posto degli "eroi" convenzionali, mi sono conformato a una
scelta già fatta dal genere noir, soprattutto francese, allorché si

separò dal poliziesco convenzionale. Un caso per tutti: Jean-
Patrick Manchette. I suoi protagonisti sono spesso poliziotti
vigliacchi e razzisti, o puri e semplici sicari.

Passiamo ora a qualche domanda di carattere più generale. Tu
hai esordito dieci anni or sono con Urania. Come giudichi lo
stato attuale fantascienza e ciò che viene prodotto in Italia?
(N.d.R. Sullo stato di salute della fantascienza italiana abbia-
mo parlato a lungo su PB 13 SPECIALE SF, con contributi di
Giuseppe Lippi, Catani e molti altri. La rivista è disponibile gra-
tuitamente per download sul sito in formato PDF)

La mia opinione è pessimistica. La fantascienza anglosassone
tende a tornare, con poche eccezioni, a vecchi modelli avven-
turosi, e invece di ispirare film e telefilm se ne lascia condizio-
nare. Quanto alla sf italiana, mi sembra essere tornata nel
ghetto da cui era faticosamente uscita nel corso degli anni
Novanta. Esistono, diciamo così, "sacche di resistenza", che
però non hanno vita facile presso i grandi editori.

Essendo Progetto Babele una E-zine, c'è sempre la domanda
d'obbligo. Ammetto sia un po' banale, ma la facciamo a tutti...
Ti capita di frequentare il mondo degli scrittori in rete? Pensi
che Internet sia (ancora) un modo per farsi notare o che, piut-
tosto, tutto quanto si perda nel calderone dell'eccesso di offer-
ta?

Sono in rete fin dagli inizi, addirittura dall'epoca - che oggi pare
remotissima - delle bbs e di Fidonet. Pochi conoscono quanto
me (o quanto i Wu Ming, anche loro dei precursori) le poten-
zialità enormi che Internet offre, così come i suoi limiti. Tra que-
sti ultimi non metterei l'eccesso di offerta. E' vero, le voci sono
tante che si rischia il capogiro, però alla fine l'utente fa le sue
scelte e si fa un elenco di siti da frequentare regolarmente.
Quanto ai blog letterari, questi presentano, come tutto ciò che
vive su Internet, vantaggi e svantaggi. Da un lato riescono a
imporre i temi di discussione alle terze pagine dei quotidiani,
ormai universalmente disertate. D'altro lato, i dibattiti che
suscitano tendono a essere sopra le righe, con esaltazioni e
stroncature, scomuniche e apologie. Ciò si deve anche, penso,
all'estrema rapidità del mezzo, che invoglia a un linguaggio
semplificato e dunque apodittico. Personalmente seguo da let-
tore i principali blog sui libri, ma mi astengo dall'intervenirvi, per
non cadere nella trappola della rissosità.  

Parlando di riviste letterarie, vuoi parlarci della "tua" Carmilla?

La Carmilla cartacea è sospesa, almeno per il momento.
Vendeva molto, ma là dove era distribuita. Il sistema di distri-
buzione vigente faceva sì che non fosse presente dappertutto.
Lo scopo della rivista era di fare emergere le potenzialità criti-
che e antagoniste della letteratura "popolare", cioè di genere.
Il fine viene in qualche modo tuttora perseguito da
Carmillaonline: non un blog, ma una specie di quotidiano
(compilato da me e da Giuseppe Genna) che vanta oltre
120.000 contatti settimanali. La difficoltà è conoscere l'identità
del lettore medio, e questo è un problema tipico della rete. 

Oltre ad essere molto noto in Italia, da qualche anno Valerio
Evangelisti è diventato famoso anche in Francia. Quali sono le
ragioni dell'attenzione a te riservata dai nostri cugini d'oltralpe?
Che sono solitamente piuttosto disattenti, se non disdegnosi,
nei confronti degli scrittori italiani.

I francesi amano molto i personaggi trasgressivi e un po'
inquietanti. Tutta la loro letteratura d'appendice è ricca di ladri
più o meno gentiluomini e di assassini più o meno farabutti.
Forse, Eymerich si adattava a quella propensione nazionale.
Devo però aggiungere che mi ha molto aiutato il fatto di avere
il francese come seconda lingua, e di parlarlo quasi come l'ita-
liano. Ho così potuto fare in Francia presentazioni, partecipare
a festival, fare apparizioni televisive, intervenire sui giornali -
direi quasi più che in Italia. Ciò da quelle parti è apprezzato.
Inoltre il mondo francofono è molto più largo della Francia.
Sono stato un po' dappertutto, dal Belgio al Québec.
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Ci sarà un nuovo capitolo della saga di Eymerich?

Ci saranno molti altri romanzi su Eymerich, però non nell'im-
mediato. Ho appena consegnato all'editore "Il collare di fuoco",
un romanzo storico corale (i personaggi sono una quindicina)
sulla nascita del Messico moderno. L'uscita è prevista per il 15
novembre. Sto lavorando a "La distruzione di Alphaville", una
mia raccolta di interventi critici (è la terza). Ho altri lavoretti in
corso. In pratica, non sto mai fermo del tutto.

Chiudiamo con una anticipazione? A quando una trasposizio-
ne cinematografica del ciclo di Eymerich?

Ho ceduto tante volte i diritti cinematografici sui miei romanzi,
però senza esiti concreti. Attualmente il progetto più serio, che
riguarda nientemeno che una trilogia di film, è ispano-italo-
americano. Posso solo dire:  se son rose, fioriranno.

Bene, con questo credo che sia davvero tutto. Grazie di cuore
per il tempo che ci hai dedicato e buon lavoro!

Per gentile  concessione di Valerio Evangelisti
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Picatrix
di Valerio Evangelisti
Arnoldo Mondadori Editore
Collana “Urania”

Fra tutti i titoli del ciclo di
Eymerich, ho nei confronti di
Picatrix un legame particolare,
perchè proprio grazie a questo
libro (o meglio alla sua riduzione
radiofonica) ho scoperto - tardi, lo
ammetto, era l’anno 1998 - l’esi-
stenza di Valerio Evangelisti. Ed ogni mattina arrivavo in ritardo
al lavoro, prendendo il tragitto più tortuoso ed inventando inesi-
stenti ingorghi, per ascoltare ogni capitolo fino alla conclusione. 
Dal punto di vista narrativo, ci troviamo davanti ad un romanzo
ben costruito ed impossibile da classificare, cioè tipicamente
alla Evangelisti, ottimamente documentato e solidamente strut-
turato su tre piani narrativi molto complessi che si intrecciano
lungo tutta la narrazione. Da una parte, il medioevo "storico"
dell'inquisitore catalano Nicolas Eymerich, questa volta accom-
pagnato dall'ebreo convertito Alatzar ed alle prese con misterio-
se forze demoniache scatenatesi in quelle che allora erano
chiamate le Isole Felici, cioè le odierne Canarie. Dall’altra un
presente alternativo in cui l'astrofisico Marcus Frullifer, "esiliato"
alle Canarie per le sue idee poco ortodosse ed impossibilitato a
ritornare in patria dopo la secessione degli Stati Uniti d'America
in due blocchi divisi dal fanatismo religioso, si trova ad indaga-
re sullo strano comportamento dei pazzi rinchiusi nel locale
manicomio che, una volta all'anno, latrano e si comportano
come cani. Infine, in un futuro quasi apocalittico una marea di
'bambini di sabbia' sono costretti ad una diaspora infinita attra-
verso le pianure dell'Africa, fino alla capitale del macrostato afri-
cano di Buganda dove vive l'imperatore Bwanika Muteesa XVI.
Eymerich si troverà ad affrontare spiriti evocati per mezzo di libri
proibiti (tra cui il Picatrix, o il libro della scala già citato in
"Cherudek") e sarà, come sempre, ambiguo, determinato, intol-
lerante ma capace di impietosirsi, coraggioso eppure pronto al
tradimento.
Vogliamo trovargli un difetto? Al libro voglio dire, non a
Eymerich (che non ce lo perdonerebbe mai). Ebbene, forse l'ec-
cessiva complessità del'intreccio potrebbe spaventare i neofiti,
ma per chi non si lascia intimidire facilmente, il divertimento è
assicurato! (Marco Roberto Capelli )

Le affinità casuali
di Paolo Galloni  

Editore: Fara 2004 
76  pg. - euro 7.50
ISBN 8887808422

Il meglio di un blog, diario piuttosto
intimo, dove avvengon incontri
incredibili. 

I blog, come tutti sanno, sono una
creazione internettiana abbastan-
za recente, che ha avuto la sua
prima diffusione “di massa” tra il
2001 ed il 2002. Sospesi tra la loro
natura di bloc notes ed una virtua-
le intimità, sono un po’ un modo di
aprire la propria anima, in una stanza dove pensiamo non ci
possa vedere nessuno, ma dove sospettiamo che in realtà qual-
cuno ci scopra. Internet è un non luogo, che affaccia su tanti
luoghi più o meno reali, e dà la possibilità di comunicare, senza
essere visti, inoltre anche la speranza di mettersi in relazione
con personaggi più o meno immaginari... Questo bel libro di
Paolo Galloni, elegantemente edito presso Fara, nasce da un
blog, e questo potrebbe rappresentare un problema, perché la
comunicazione estemporanea è raramente letteratura, e quan-
do si è fatta letteratura con una specie di scrittura automatica,
come per esempio nel caso di James Joyce o per restare vicini
a noi, di Giuseppe Berto, la stessa era costruita e rielaborata,
per ricomporre in altro modo quel canone letterario che si era
volutamente distrutto. L’autore è consapevole della difficoltà
dell’esperimento, metà diario metà raccolta di prose d’arte, ma,
partendo dall’idea che il blog sia una Wunderkammer (camera
delle meraviglie), da un lato chiede di giustificare il frequente
cambio di scena e d’argomento e dall’altro c’invita a scoprire le
perle nascoste nel suo libretto. Personalmente trovo affascinan-
te l’avvicendarsi dei personaggi, particolarmente shakespearia-
ni, scrittori e poeti, tanti, da Borges a Chrétien de Troyes, e l’in-
tercalare di piccole storie personali dell’autore e della sua fami-
glia. Il libretto è costruito con intelligenza, intorno alla fatica di
crescere, di lasciare il nostro confortevole ma limitato universo
infantile, incontrando diverse esperienze umane, sentimentali e
naturalmente letterarie. Si può incontrare Re Artù a Bath, ed
Anna Karenina a Firenze, ma l’impressione è che tutti i luoghi
siano filtrati attraverso il paesello emiliano dove l’autore ha tra-
scorso la sua infanzia, e questo filtro avvicina i personaggi a
noi, e crea anche un’empatia nel lettore. Nel ’69 dunque in quel
paesino aveva nevicato tantissimo, e l’anno dopo, per Italia-
Germania di calcio (il famoso 4-3), il bambino non si è addor-
mentato fino alla fine... In quest’ottica, Zorro può credibilmente
trovarsi a fianco a fianco di Otello e Don Giovanni, e non sentir-
si ridicolo, neanche quando la sua virilità viene messa in discus-
sione. Certo, questo richiede uno sforzo al lettore adulto, chia-
mato non solo a trascinare con sé tutta la propria cultura e a non
rinunciare al bagaglio dell’ingenuità e delle associazioni auto-
matiche d’idee, che erano il dono della nostra infanzia, ma
anche a lasciar via libera alla propria capacità di giocare e diver-
tirsi con intelligenza. In un crescendo ideale di rinnovata com-
plessità, il libro si chiude con i voli poco euclidei di quella farfal-
la solo apparentemente confusa, ma in realtà consapevole, che
è la nostra anima. E’ come se l’autore volesse dirci che la
casualità del blog, nell’assenza di ogni trama evidente e dichia-
rata, può rispondere in modo più profondo e sottile agli schemi
nascosti in cui si articola il nostro pensiero.  

Una recensione di Carlo Santulli

I l  p a r e r e  d i  B a b e l e
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Mi ritrovai per la terza volta davanti al cancello della villa e non
ricordavo nemmeno come ci fossi arrivato. Ma non ero solo
questa volta, vicino a me c'era Paolo che guardava la villa con
occhi grandi, come quelli del personaggio di un cartone anima-
to.

Ricordavo di essere uscito da scuola e di essermi fermato
davanti ai giardinetti, (ora che non avevo più i miei amici mi
sembrava di non avere mai nulla di interessante da fare) quan-
do Paolo mi si era avvicinato cautamente.
- Ciao… è un po' che non ti si vede - disse visibilmente ama-
reggiato.
Lo guardai senza dire nulla, ma dentro di me sentivo qualco-
sa, una specie di voce che continuava a parlarmi, facendo
discorsi che non riuscivo ad afferrare.
- Allora? - continuò lui - Quanto dovrà andare avanti questa
storia? Francesca è preoccupata per te ed anche Luciano dice
che…
- Francesca è una troia - lo interruppi, facendolo trasalire - e
Luciano è solo un vigliacco.
- Antonio, ma che diamine ti è successo?
Lo guardai e la mia rabbia sbollì all'istante, non seppi fare altro
che scuotere la testa.
- Quella casa… - iniziai.
- C'è qualcosa che non va in quel posto, vero? - fu lui ad inter-
rompermi questa volta e lo fece con una tale veemenza che a
sussultai a mia volta.
- C'è un quadro in una delle stanze e…
- Il ritratto di Sabine Braschi.
Lo guardai a bocca aperta.
- Tu lo hai visto? - feci.
- No, ma mio fratello dice che è il ritratto di Sabine la maledet-
ta.
- Cosa? - mi sentivo atterrito e meravigliato allo stesso tempo.
- Dovresti parlare con lui. Demetrio sì che potrebbe dirti di
Sabine.
- Perché dovrebbe sapere qualcosa di lei?
- Una volta, quando aveva poco più che la nostra età, è entra-
to nella villa… ne è rimasto talmente ossessionato che decise
di fare delle ricerche.
- E credi che ne parlerebbe con me?
- Lui parla di Sabine con chiunque voglia starlo a sentire. Te
l'ho detto che ne è ossessionato, no?
- Ne parli come di un matto, ma a me non sembra che
Demetrio lo sia.
- Ho detto matto? Ho detto ossessionato, proprio come te… e
a meno che tu non ti ritenga matto…
Lo vidi sorridere e allungare la mano verso di me.
- Pace? - disse.
- Pace - risposi io e gliela strinsi, come potevo non perdonar-
lo? Lo conoscevo fin dalla prima elementare.
- Però - continuai - devi venire con me a vedere il dipinto. 

Ora che ci penso mi viene in mente che in quel momento mi

sentii molto strano, come se gli avessi chiesto di vedere le foto
della mia ragazza nuda… mi sentii geloso e turbato… anche
se non privo di una certa eccitazione.

Ed eccoci qua, entrambi davanti a quel cancello, la catena e il
lucchetto nuovamente al loro posto, cosa che, assurdamente,
nemmeno mi allarmò.
Lasciammo cadere le biciclette e ci arrampicammo, saltando
giù, con l'eleganza tipica della nostra giovane età, dall'altra
parte della strada.
La villa incombeva nuovamente su di noi, sempre un po' sbi-
lenca e scalcinata. Ci fermammo sotto il portico e ci guardam-
mo, io di certo non più tranquillo di lui, sebbene fossi stato lì già
due volte… o proprio per quello.
- Che te ne sembra? - chiesi.
Nemmeno mi rispose, si avvicinò alla finestra e la scavalcò,
seguito da me che avrei dovuto essere la guida. La scala
davanti a noi saliva imperiosa e dalla finestra del ballatoio
entrava una brezza insistente che faceva scricchiolare le vec-
chie intelaiature. Le due porte ai lati della scala erano entram-
be chiuse…
- Dov'è il quadro? - disse Paolo e la sua freddezza, certamen-
te artificiosa, un po' mi infastidì… ma forse aveva solo fretta di
andarsene.
Gli feci segno di seguirmi e mi avviai verso la stanza. Avevo
paura… molta più di quanta ne avessi quando ero entrato da
solo, il che era assurdo. 
La casa scricchiolava e mi sembrava di sentire passi sul piano
superiore… no, non passi, piuttosto cigolii. 
Aprii la porta e ci trovammo nella stanza del ritratto.
- Gesù - fece Paolo e con la bocca aperta si avvicinò al ritrat-
to, sembrava che nemmeno ce la facesse a respirare, tanto
era lo stupore… ma c'era qualcosa che non andava nel ritrat-
to, c'era qualcosa che... Vidi Paolo allungarsi per sfiorarlo e la
mia mano scattò, come dotata di forza propria, ad artigliarglie-
la.
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Antinomia
di Fabio Monteduro

SECONDA PARTE
 

Ed eccoci qua, entrambi davanti a quel cancello, la
catena e il lucchetto nuovamente al loro posto, cosa
che, assurdamente, nemmeno mi allarmò.
Lasciammo cadere le biciclette e ci arrampicammo,
saltando giù, con l'eleganza tipica della nostra giovane
età, dall'altra parte della strada.(...)

C
entaura - china puntinata di S

. R
om

ano



- Non toccarlo - dissi - E' meglio che non lo tocchi.
Lui si strinse nelle spalle e si voltò vero l'altra porta, quella in
cui avevo visto la manina spuntare da sotto. Ero curioso di
sapere se anche lui, ora che era entrato lì dentro e aveva visto
il quadro, avrebbe visto qualcos'altro.
Nessuna mano spuntò macabramente a salutarci, ma il rumo-
re cigolante, al secondo piano, riprese più forte.
- Che cos'è che fa questo suono? - disse Paolo ed uscì dalla
stanza per fare ritorno alla sala. Lo raggiunsi subito e lo vidi
affrontare le scale.
Lo seguii. 
Di certo si stava dimostrando più coraggioso di me.
Il piano superiore era come me l'ero immaginato: due corridoi
si allungavano in direzioni opposte. Il pavimento era di moga-
no, come la scalinata, e risuonava solido sotto i nostri passi.
Vidi Paolo guardarsi intorno e muoversi verso sinistra, senza
consultarmi, come se fosse un suo diritto essere lì, come se
fosse lui il padrone di quella casa.
Il cigolio sembrò prendere forza e i miei pensieri si fecero con-
fusi, mentre lo vedevo avvicinarsi ad una delle porte e poggiar-
vi l'orecchio.
- E' da qui che viene - disse e lo vidi allungare la mano. Ancora
una volta scattai, senza nemmeno sapere come, e gliela affer-
rai, torcendogliela dietro la schiena.
- Oh, oh - fece lui - che fai? Lasciami, mi fai male…
Mi accorsi che lo stingevo con forza, ma non riuscivo a frenar-
mi, poi da dietro quella porta ci fu come uno schianto e il cigo-
lio sembrò aumentare.
- Antonio, lasciamiiiiiiii - urlò Paolo ed io, finalmente, lo feci.
Ci guardammo per un momento, mentre dalla stanza di fronte
a noi giungevano suoni indecifrabili. Paolo prese a massag-
giarsi il braccio.
- Ma che t'è preso? - chiese ed io mi strinsi nelle spalle, confu-
so e spaventato. Mi voltai verso la porta e l'aprii cautamente.
Il suono cigolante smise.
Nella stanza c'era una sedia a dondolo, una di quelle con lo
schienale alto e i braccioli imbottiti. Le finestre, coperte da
pesanti tendaggi, conferivano all'ambiente un'aria dimessa e
polverosa.
Paolo mi guardò, sempre massaggiandosi il braccio, con fare
interrogativo. Mi avvicinai alla sedia e provai a muoverla: il
rumore che produceva era proprio quello che avevamo senti-
to.
- Come si muoveva? - chiese Paolo ed ora i suoi occhi cerchia-
ti di scuro raccontavano il terrore interiore che lo stava frantu-
mando - Andiamocene Antonio… andiamo via subito.
Ma non facemmo in tempo a muovere nemmeno un muscolo.
La porta sbatté con violenza e le tende presero ad agitarsi. Vidi
Paolo afferrare il pomello della porta e agitarlo inutilmente,
mentre la sedia a dondolo, davanti a noi, ricominciava a muo-
versi… sempre più velocemente… sempre di più. Il suono che
produceva era incredibilmente forte e minaccioso. Poi si capo-
volse e la vidi partire verso di me rotolando e non potei fare
altro che rintanarmi in un angolo, in attesa di essere colpito. 
Le urla di Paolo mi giunsero chiare e terribili.
- Antoniooooo! ANTONIOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!
Noooooooooooo!!!!!!
Tonfi, colpi… un altro urlo di Paolo, disumano… infine le tene-
bre… l'oblio che mi portava via con sè… verso il nulla…

Poi c'era il buio, il silenzio quasi assoluto.
Aprii lentamente gli occhi e mi guardai intorno. 
Dove mi trovavo? Riconobbi la finestra aperta con le pesanti
tende e saltai in piedi: ero ancora nella villa! 
Alzai gli occhi e vidi la sedia a dondolo davanti a me, era rove-
sciata su un fianco ed io mi accorsi in quel momento di avere
qualcosa nella mano… sembrava una catenina con attaccato
un ciondolo… una mezzaluna di metallo dall'aria robusta…
ecco cosa mi aveva colpito del quadro, ecco cosa c'era di
diverso: mancava quella catenina! Ma come diamine era pos-

sibile?
L'unica luce che mi permetteva di intravedere qualcosa era
quella della luna, uno spicchio solitario che ammantava d'ar-
gento le spoglie di quella casa. Mi guardai intorno e solo in
quel momento mi resi conto che Paolo era scomparso. Con gli
occhi fuori dalle orbite e con il cuore che mi martellava nelle
tempie, uscii dalla stanza e scesi di corsa le scale, saltai dalla
finestra e una volta fuori gettai uno sguardo all'interno: Paolo
era in piedi vicino alla porta alla sinistra della scalinata, quella
dalla parte opposta alla stanza con il ritratto. Vicino a lui c'era
una bambina più piccola, capelli neri con un cerchietto di stof-
fa a tenerli fermi e un vestitino bianco, con le calze bianche e
le scarpine nere. Agitava una manina verso di me, mentre l'al-
tra stringeva per un braccio una bambola di pezza. I loro occhi
a mostravano totalmente il bianco… 
…poi me li ritrovai addosso: si muovevano a scatti con le boc-
che aperte e le mani pronte ad artigliarmi. Mi voltai e fuggii
come mai in vita mia.

Nella mano avevo ancora la pesante catenina.
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Me ne stavo sdraiato sul mio letto e tremavo come avessi la
febbre. Mio padre continuava a sbraitare in cortile, tra i fumi
dell'alcol. Chissà con chi l'aveva; forse con il cane dei vicini,
oppure con il tizio che aveva parcheggiato davanti al portone.
Per fortuna il mio ritorno a casa era passato del tutto inosser-
vato, anche se di certo non avevo potuto fare a meno di nota-
re il filo di sangue che usciva da una delle narici di mia madre.
Mi coprii fino al collo con il lenzuolo, nonostante nella mia
camera ci fossero almeno una trentina di gradi, rifiutandomi di
alzare lo sguardo alla finestra da dove si vedeva Villa Braschi.
Che era successo a Paolo? E chi era quella bambina che era
con lui? Mi addormentai senza nemmeno accorgermene e il
volto di Paolo mi venne subito a trovare, facendomi ridestare
di scatto… mi voltai a guardare la sveglia sul comodino e vidi
che erano le tre passate. Le urla in cortile erano cessate, final-
mente mio padre l'aveva fatta finita, ma il sollievo fu subito
sostituito da una paura profonda che mi si riversò addosso,
come calda cera colante: dalla finestra entrava uno spicchio di
luce lunare, rendendo la mia stanza simile… troppo uguale…
a quella della villa, lì dove c'era quella terribile sedia a dondo-
lo. Qualcosa catturò il mio sguardo, svanendo subito tra le
ombre, non appena cercai di metterlo a fuoco.
"Paolo - pensai sopraffatto dall'orrore - se sei tu, lasciami in
pace… ti prego, amico mio, lasciami in pace".
Il lenzuolo si mosse appena, in fondo, vicino ai miei piedi.
Cominciai a tremare nel medesimo istante in cui qualcosa
afferrò il mio piede… e prese a tirare, alzai lo sguardo e vidi
Sabine Braschi all'estremità del mio letto… tirava, tirava e ride-
va, mostrando denti troppo grandi per la sua bocca.
- La mia collana - mormorò - ridammi la mia collana…
Cominciai ad urlare e a scalciare, mentre la luce della mia
stanza si accendeva ed entrava mia madre.
- Fallo smettere - sentii la voce di mio padre urlare - o quant'è
vero Iddio…"
Mi a madre mi si sedette accanto.
- Sssshhh, per carità, smettila di urlare…
La guardai, poi in fondo al letto, dove i miei piedi erano ben
posti sotto il lenzuolo, quindi mi aggrappai a lei come un nau-
frago e cominciai a singhiozzare.
- Sssshhh… hai solo fatto un brutto sogno… dormi, adesso,
prima che tuo padre perda la pazienza.
La lascia andare, provando pena per lei, e mi voltai dall'altra
parte, nascondendo il viso sotto il cuscino. Dopo un po' lei se
ne andò e chiuse la porta. Solo allora alzai lo sguardo sul
comodino, lì dove avevo poggiato la catenina con il ciondolo a
forma di mezzaluna: non c'era più.
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Era successo qualcosa… ed io purtroppo sapevo cosa.
Davanti la casa di Paolo c'era una macchina della polizia e
prima o poi, qualcuno sarebbe venuto da me a chiedere se lo
avessi visto… ma cosa avrei potuto raccontare?
Vidi Demetrio, il fratello di Paolo venirmi incontro… la testa
abbassata come se avesse un peso insostenibile sulla schie-
na.
- Ciao - mi disse - hai saputo di Paolo?
- No - mentii - cosa è successo?
Lui mi guardò di traverso, frustrato dal fatto che io, il migliore
amico di suo fratello, non sapessi nulla. Forse si era aspettato
una risposta illuminante da parte mia.
- Ieri sera non è tornato a casa… la polizia lo sta cercando…
mia madre è impazzita dal dolore.
Non ebbi la forza di dire nulla.
- Perché siete andati lì? - disse improvvisamente ed io trasalii.
- Lì dove? - chiesi, fingendo di non capire.
Lui si lasciò cadere su una panchina del giardino davanti alla
sua casa e mi guardò.

- Ieri mattina mi aveva detto che volevi sapere di Sabine la
maledetta… e perché mai questa curiosità, se non siete stati
alla villa?
- Ho visto il ritratto - dissi, poi mentii di nuovo - Ma sono stato
alla villa da solo.
Demetrio mi guardò per un lungo momento, quasi con ammi-
razione.
- C'è da impazzire lì dentro, lo sai? - disse dopo un momento
di silenzio.
Io assentii, ma lo feci piano, quasi che Demetrio potesse leg-
gere dentro di me e scoprire la verità… qualunque essa fosse.
- Eppure nessuno si è mai veramente interessato alla sua sto-
ria… e considerando ciò che è successo, la cosa ha davvero
dell'incredibile.
- Perché, cosa è successo? - chiesi, anche se non ero del tutto
sicuro di volerlo sapere.
Demetrio si poggiò allo schienale della panchina e fece un
lungo sospiro, mi guardò un paio di volte, prima di cominciare
a parlare… Paolo aveva detto che suo fratello non era un
matto, ma di certo in quel momento, con gli occhi cerchiati
dalla preoccupazione e l'ansia, i capelli scarmigliati e quella
specie di tic che gli sollecitava l'occhio sinistro, ne aveva tutto
l'aspetto.
- E' arrivata qui alla fine degli anni '40 e nessuno ha mai potu-
to capire come fece ad edificare quella villa in soli due mesi…
hai visto quant'è grande no?
Feci di sì con la testa.
- Arrivò qui insieme a sua figlia… una bambina - riprese lui ed
io mi sentii mancare: vidi davanti a me Paolo e la bambina
nella casa abbandonata; li vidi guardarmi con quei loro occhi
assenti… e avventarsi improvvisamente contro di me.
- Che c'è? - disse Demetrio, evidentemente la mia reazione
non era passata inosservata.
- Niente… sono solo preoccupato per Paolo.
Demetrio mosse la testa solo un momento, avvallando la mia
tesi che forse un po' matto lo era davvero.
- Era una donna strana, non aveva amici, né un marito… solo
lei e quella bambina, in quella casa enorme… non uscivano
mai. Ogni tanto il furgone del supermercato saliva a portare
loro la spesa, ma mai che si vedesse qualcun altro. La gente
cominciò a fare domande: possibile che quella piccina non fre-
quentasse nemmeno la scuola? Probabilmente, alla fine, nes-
suno avrebbe fatto nulla… in fondo, c'è a chi piace solo "spar-
lare"… ma poi sparirono due bambini e la gente non ci mise
poi molto a fare due più due. Fu fatto intervenire la polizia ed
un agente salì fin lassù per vedere cosa accedesse, perché
tutti pensavano, ne erano sicuri, che fosse colpa di Sabine… -
Demetrio alzò lo sguardo come a cercare Villa Braschi, anche
se da lì non si poteva vedere, poi tornò a contemplarsi lo spa-
zio tra i piedi, prima di continuare - Fu trovata in una delle stan-
ze del primo piano che stringeva tra le braccia la sua bambina
morta, mentre i corpi degli altri due, completamenti smembra-
ti, giacevano in terra.
- Cosa? - feci io atterrito.
- Fu portata in paese e non si fece nemmeno in tempo a farle
un processo. Due giorni dopo un gruppo di uomini, saranno
stati una ventina, compresi i padri dei due bambini uccisi, fece-
ro irruzione nella stazione di Polizia, tramortirono gli agenti di
guardia e trascinarono fuori Sabine… ciò che rimase di lei,
quando le donne del paese, che aspettavano fuori, le misero le
mani addosso, puoi immaginartelo. Sabine per tutto il tempo,
finché le forze la sostennero, urlò che non era stata lei… ma
chi poteva crederle? 
Demetrio si passò le mani nei capelli e scosse la testa.
- Ma tu come fai a sapere queste cose? Chi te le ha racconta-
te?
Demetrio sembrò quasi offeso, alzò lo sguardo con un'espres-
sione strana.
- Sabine la maledetta non aveva ucciso quei bambini - disse
con fermezza, come se le sue parole fossero esattamente la
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risposta a ciò che gli avevo chiesto.
Poi si alzò e fece per andarsene.
- Demetrio - lo chiamai - come puoi sapere queste cose?
Si fermò di nuovo e stavolta un po' mi spaventò, quando i suoi
occhi si bloccarono nei miei.
- E' ancora sepolta qui… vai a vedere nel vecchio cimitero -
concluse, entrò in casa e chiuse la porta.
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Ci sono due cimiteri nel paese dove vivevo… o forse c'erano,
chi può dirlo? Di certo nessuno viene fin qui a portarmi notizie
di quel posto. L'ultima persona che è venuta a trovarmi, l'ulti-
ma visita che ho ricevuto in questo ospedale-prigione, è stata
quella di mia madre, almeno un paio di anni fa, poco prima che
quel brutto male se la portasse via una volta per tutte. Povera
donna, aveva avuto la sventura di sposare un poco di buono e
quando quello era morto, aveva scoperto di avere il cancro…
Credo che l'abbiano sepolta nel nuovo cimitero… spero lonta-
na da mio padre… Dio, mi danno troppe medicine in questo
posto, a volte mi sembra di galleggiare, altre di sprofondare, è
come vivere costantemente in una specie di acquario… dice-
vo di mia madre che è sepolta nel nuovo cimitero… ma ce n'è
un altro nel paese dove vivevo… sì, probabilmente c'è ancora,
credo possa essere diventato una specie di santuario ormai,
visto quanto è antico. Si trova in fondo alla strada che esce dal
paese e non era mai chiuso, nemmeno di notte. Bastava infila-
re una mano al di là del cancello per aprirlo ed entrare. Il custo-
de, un uomo che per aspetto ed età sembrerebbe stato più
indicato come un "avventore" del cimitero che un lavorante, si
era sempre occupato poco di quel posto... chissà se è ancora
vivo…
In ogni modo… 

Era quasi l'imbrunire, quando mi avvicinai al cimitero, due vec-
chiette uscivano tenendosi sottobraccio, i vestiti lunghi e neri
che paiono fatti apposta per le persone di quell'età; mi guarda-
rono per un momento, temendo forse che avessi potuto dire
qualcosa di irriverente, poi continuarono i loro discorsi fatti di
sussurri appena percepibili, come solo i vecchi sanno fare. 
Superai il cancello e mi ritrovai nello stretto passaggio che si
apriva quasi subito nel cimitero vero e proprio. Era la prima
volta che entravo lì dentro.
Tombe coperte con le tegole, quasi fossero state dimore di
campagna, addossate ai muri esterni del cimitero, apparivano
in tutta la loro antichità, alcune persino senza data, addirittura
qualcuna senza nome. Se non stavi attento a dove mettevi i
piedi, ti potevi ritrovare a calpestare qualche tomba interrata,
indicata solo da arrugginite croci storte. In fondo, verso nord,
una minuscola cappella di pietra, nel cui interno c'erano solo
poche sedie e un altare dall'aria dimessa. Mi guardai intorno
con ansia, mentre le ombre sempre più nette della sera si muo-
vevano silenziose verso di me, riempiendomi di inquietudine.
"Matilde Serafini 1903 - 1980" enunciava una delle poche
tombe con foto: ritraeva una vecchia signora dai capelli corti,
gli occhiali neri, molto grandi, e folti baffi degni di un cowboy…
mi scappò un sorriso. "Savino Liberti 1829 - 1906"; "Elisa
Macchiavelli 1801 - 1890"… accidenti… si vedeva davvero
poco ormai e di certo le poche lucine che illuminavano alcune
tombe, non contribuivano ad aiutarmi… anzi, mi rendevano
ancora più nervoso e spaventato. Credo che avessi deciso di
lasciar perdere e tornare il giorno dopo, quando in un angolo,
quasi nascosta da un cespuglio di more selvatiche, cresciuto
proprio in prossimità di una delle tombe, vidi ciò che stavo cer-
cando… solo che… "Bernadette Braschi 1929 - 1938" e appe-
na più sotto, nella stessa targhetta a forma di cuore "Marie
Braschi 1947 - 1956"… due bambine? Demetrio non aveva
parlato di due bambine. Chi era Bernadette? Lui aveva detto
che Sabine era arrivata da Parigi con una sola figlia, presumi-
bilmente Marie, considerando l'età, possibile che si fosse por-

tata appresso la bara di un'altra sua figlia?  Mi voltai e il mio
sguardo cadde su un'altra targhetta, stavolta non a forma di
cuore… ma di mezzaluna: "Sabine Braschi 1909 - 1956",
anche lei era stata sepolta lì… beh, certo, mica la potevano
gettare da un ponte. Un senso di claustrofobia si impadronì di
me e fu come se le pareti del piccolo cimitero cominciassero
ad avvicinarsi per stritolarmi tra di loro; feci per fuggire e una
mano si chiuse sulla mia spalla. Mi voltai atterrito, pronto a gri-
dare a pieni polmoni, e mi ritrovai davanti il volto emaciato e
scarno del custode del cimitero.
- Che diavolo stai facendo? - disse con quella sua voce flebile
come quella di un moribondo. Mi divincolai e volai via da quel
cimitero, inseguito dal suo sguardo e dal ricordo di tutti quei
morti.
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Ed eccomi di nuova davanti al cancello di Villa Braschi… per-
ché ero di nuovo lì? Giuro davanti a Dio che non avevo nessun
ricordo della strada che avevo fatto per arrivare fin quassù.
Com'era possibile?
- E vuoi farmi credere che Paolo sia scomparso lì dentro? -
disse una voce alle mie spalle e per poco non stramazzai al
suolo, colto da infarto. Mi voltai lentamente e posai lo sguardo
su Luciano, seduto sulla sua bici scassata e con la sua solita
espressione un po' strafottente. Mi venne in mente che lo
avevo incontrato davanti ai giardinetti in centro e ricordai che
mi aveva detto che stava aspettando Francesca. Ormai si
erano messi insieme, tutta la scuola lo sapeva. Forse era que-
sto il motivo per cui l'avevo invitato a venire con me a Villa
Braschi… forse volevo solo che mancasse il suo appuntamen-
to con il mio amore. Ma Dio Santissimo, come potevo voler tor-
nare ancora in quella casa? Come potevo, dopo quello che
avevo visto e soprattutto dopo quello che era successo a
Paolo?
Luciano continuava a guardarmi, come se quella fosse una
specie di sfida.
- Allora? - mi incalzò ed io lasciai cadere la bici e cominciai di
nuovo ad arrampicarmi sul cancello.
Atterrai dall'altra parte, mentre Luciano cominciava ad issarsi a
sua volta, con dentro di me l'impressione che tutto ciò fosse
una specie di sogno… oltretutto c'era qualcuno fermo davanti
alla porta della villa, nascosto tra le ombre, ma mai così pre-
sente come lo vedevo io… sembrava una bambina… era una
bambina… anzi, era la bambina. Ma subito, appena i miei
occhi furono certi di averla catturata, non c'era più.
Luciano mi toccò un braccio ed io trasalii di nuovo.
- Su… fammi vedere - disse, con la sua consueta aria di sfida
e partì verso la casa.
Giungemmo nei pressi del porticato e qualcosa dovette senti-
re anche lui, perché parte della sua tracotanza sembrava aver-
la lasciata dietro di noi… all'incirca dov'erano le bici.
- Che brutto posto… - disse in un sussurro.
Lo guardai e una specie di sorriso inarcò le mie labbra: ero
contento che cominciasse ad aver paura… se lo meritava.
Mi avvicinai alla finestra e ne scavalcai il bordo, aspettando
Luciano che mi guardava da fuori con espressione allarmata.
- Allora? - lo incalzai stavolta io.
Luciano si guardò intorno, poi si voltò a guardare le nostre bici
e un pensiero gli illuminò il viso in una speranza.
- E se ci rubano le bici? Magari è meglio non lasciarle lì, no?
Nemmeno gli risposi, scostai la pesante tenda e gli feci cenno
di entrare. Lui si voltò di nuovo verso le bici e finalmente sca-
valcò la finestra. Non aspettai nemmeno che fosse entrato del
tutto, che già mi dirigevo verso la stanza con il dipinto. Aprii la
porta (mentre dentro di me mi chiedevo come mai fosse chiu-
sa, visto che io l'avevo sempre lasciata aperta) e mi voltai a
guardare Luciano che avanzava circospetto… dietro di lui c'era
la bambina … Dio Santissimo… e lo guardava con espressio-
ne maligna: la bambola tenuta per un braccio e il vestito can-
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dido macchiato di sangue.
-Dove sarebbe? - fece Luciano in un bisbiglio, mentre io conti-
nuavo a guardare dietro di lui, con lo sguardo fisso. Luciano si
voltò a seguire il mio sguardo.
- Che guardi? - disse. Lo afferrai per una spalla e lo trascinai
all'interno della stanza, forse volevo solo salvarlo dalla bambi-
na che si avvicinava, scoprendo i denti in un ghigno, ma lui si
divincolò e mi piantò le mani sul collo.
- Che diamine fai? - disse, poi il suo sguardo fu catturato dal-
l'immagine di fronte a se e mi lasciò andare.
- Dio… che brutto quadro… - fece ed io notai che la catenina,
con la grossolana mezzaluna, era di nuovo al suo posto: al
collo di quella donna sinistra… e c'era Paolo nella stanza. Era
seduto in un angolo e tendeva le mani verso di me, come chie-
dendomi aiuto.
- Paolo… - sussurrai appena, ma Luciano mi sentì e si voltò a
guardarmi…
- Antonio? Cosa fai? Antonio? Che fai? ANTO-
NIOOOOOOOOO… - il suo urlò risuonò metallico nella stanza
ed io dovetti coprirmi le orecchie, mentre vedevo la bambina
diabolica lanciarsi su di lui. Paolo si era alzato in piedi e veni-
va verso di me con le braccia tese e lo sguardo perduto nel
vuoto. Apriva e chiudeva la bocca come se pregustasse un
cibo prelibato… e Luciano continuava ad urlare.
Mi voltai verso di lui e proprio in quel momento Marie (chi altri
avrebbe potuto essere?) si girò a guardarmi: gli occhi comple-
tamente bianchi, privi di pupille, la bocca aperta a mostrare
spezzoni di denti… e il quadro… rideva… Dio del cielo… ride-
va di nuovo!
Ancora una volta mi ritrovai a correre a perdifiato nel giardino
della villa, a scavalcare il cancello e a lasciarmi cadere esani-
me a fianco delle biciclette…
Mi guardai le mani e vidi che erano sporche di sangue… 
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Ero nella mia camera e il silenzio intorno a me annunciava l'ora
tarda della notte. Non c'era stata tensione a casa mia quella
sera, ma avevo visto molto bene il segno rosso sul collo di mia
madre, là dove quel bastardo di mio padre l'aveva strattonata.
Quel pomeriggio a Villa Braschi mi appariva ora in tutta la sua
spaventosa realtà e non faticavo di certo a capire l'orribile fine
che doveva aver fatto Luciano. Erano ora due le vittime di quel-
lo spettro demoniaco… o forse chissà quante… chi può saper-
lo?
Ma perché mi costringeva a tornare alla Villa? Che voleva da
me?
Dovevo parlarne con qualcuno… con Demetrio forse.
Ricordai, come in un sogno, di aver scavalcato il cancello della
villa e di essere rimasto senza fiato, per via della fuga precipi-
tosa, in ginocchio accanto alle nostre biciclette. Poi avevo
preso quella di Luciano e l'avevo buttata nel dirupo boscoso
che si trovava poco distante dalla casa.
Per un attimo transitai nel dormiveglia e il volto di quell'ag-
ghiacciante bambina, la figlia di Sabine Braschi, venne a sve-
gliarmi e mi riempì di un terrore senza nome… lasciandomi
con una domanda che era rimasta al limitare della mia coscien-
za per tutta la sera: perché le mie mani erano sporche di san-
gue? Forse mi ero ferito saltando il cancello? Ma ferito dove?
Non avevo tagli sulle mani o sul corpo… 
Chiusi gli occhi e la mia mente mi riportò al vecchio cimitero, là
dove avevo visto le tombe di quell'infausta famiglia… mi sono
sempre vantato di avere una buona memoria, ma quella volta
ne avrei volentieri fatto a meno: Bernadette Braschi: 1929 -
1938 e Marie Braschi: 1947 - 1956. E allora? Cosa c'era che
non andava? Perché quelle date mi sembravano così partico-
lari? 1929 - 1938: erano… 9 anni, giusto? 1938 - 1947: anco-
ra 9 anni. 1947 - 1956? 9 anni! 
Mi tirai su a sedere nel letto, con una sensazione spiacevole di
presagio. 

Sabine aveva avuto una figlia che a nove anni era morta, ne
aveva avuta un'altra 9 anni dopo, ed anch'essa era morta a 9
anni. 9-9-9… Dio mio che significava?
Senza nemmeno accorgermene, poco dopo mi addormentai e
quello che sognai fu il vecchio cimitero del mio paese e quelle
due tombe di bambine con quelle date strane… 999… 
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La cittadinanza e le forze dell'ordine erano in subbuglio. Tutto
il paese era diventato una specie di manicomio, con poliziotti,
carabinieri, giornalisti e quant'altro che s'aggiravano come
impazziti.
Ero l'unico che sapesse la verità e questo mi pesava sul cuore
peggio che un macigno.
Dopo la scuola, dove i banchi vuoti di Paolo e Luciano erano
la conferma della tragedia che si era compiuta, mi andai a
sedere su una panchina dei giardinetti di fronte e fu lì che
incontrai Francesca. La vidi salutare la sua amica Annalisa e
venire verso di me con espressione infelice, mentre tormenta-
va un pezzo di carta che teneva tra le mani.
- Ciao - disse debolmente e mi si sedette accanto. Come sem-
pre, in quelle circostanze, purtroppo rare, il mio cuore prese a
bussarmi in petto.
- Ciao Francy - le risposi - Dove te ne vai?
Lei si voltò a fissare i suoi meravigliosi occhi verdi nei miei ed
io credetti di svenire.
- Che succede Antonio? - mi chiese e la sua era una supplica
più che una domanda, come se dentro di se sentisse che pote-
vo aiutarla… e per poco non lo feci, per poco non le raccontai
tutto. Alla fine mi limitai a scuotere la testa.
- Paolo era il tuo migliore amico, non sei preoccupato per lui?
- continuò Francesca, sempre fissandomi.
- Certo che lo sono… cosa credi?
Francesca si strinse nelle spalle e la vidi combattere per ricac-
ciare indietro le lacrime.
- Lo so - disse dopo un po' - Lo so che ci sei rimasto male,
quando hai saputo di me e Luciano, ma noi…
La fermai con un gesto della mano.
- Non è il momento Francesca… magari ne riparleremo, quan-
do questa brutta storia sarà finita.
Come potevo sapere allora che "questa brutta storia" non
avrebbe mai avuto fine?
Lei fece di sì con la testa, ma non alzò più i suoi occhi lumino-
si nei miei, e questo mi fece star male. Poco dopo si alzò e
senza dire nulla si allontanò da me… e questo mi fece ancora
più male. Fui io, stavolta, a dover combattere le lacrime che mi
pungevano negli occhi, cosa che si rivelò subito come un'im-
pari battaglia: il parco davanti a me raddoppiò, poi triplicò, nel
caleidoscopio delle lacrime che già mi rigavano il volto. Le
scacciai con rabbia e in quel momento notai il pezzo di carta
vicino a me, era il foglio che aveva lasciato Francesca. Alzai lo
sguardo per cercarla, ma non la vidi. Allora lo presi e scoprii
con stupore che era un biglietto lasciato apposta per me…

Caro Antonio, non chiedermi perché ti sto scrivendo, non credo
di saperlo nemmeno io, ma i nostri amici Paolo e Luciano sono
scomparsi ed io ho paura anche solo di pensare cosa possa
essergli accaduto.
I giornali parlano di un maniaco, di un pazzo, ma io temo che
la realtà possa essere addirittura peggiore. Ricordo molto
bene il giorno in cui siamo andati a Villa Braschi, lo ricordo per-
ché da quella notte sono stata tormentata dagli incubi di una
bambina… una bambina spaventosa… e un quadro, il ritratto
di una donna dall'espressione infame. Io lo so dove si trova
quel quadro, ed anche dov'è quella bambina… tu l'hai vista,
non è vero? Sono a Villa Braschi, lo so… è lì che tutto ha avuto
inizio… da quella volta che siamo stati lì.
Devo andare a Villa Braschi Antonio, devo farlo… non ne
posso più di questi incubi…
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Lasciai cadere il foglietto e mi alzai dalla panchina tornando a
guardarmi intorno, nella speranza che Francesca avesse cam-
biato idea e stesse tornando indietro. Era una pazzia andare lì,
io lo sapevo fin troppo bene.
Raccolsi nuovamente il pezzo di carta e me lo infilai in tasca,
poi saltai sulla mia bicicletta e le corsi dietro.
La vidi che pedalava lentamente verso i promontori dove si tro-
vava la villa, la raggiunsi e le intimai di fermarsi.
- Credevi forse che ti avrei lasciato fare? - dissi subito e lei mi
guardò senza fiatare.
- E' vero - continuai - è a Villa Braschi che Paolo e Luciano
sono scomparsi. Lo so perché io c'ero.
Francesca spalancò gli occhi stupefatta.
- Tu eri con loro? - disse.
- Adesso non ci sono più… sono scomparsi… è stata Marie…
- Marie?
- Non mi credi? Vuoi andare a vedere?
Francesca mi guardò e nei suoi occhi lessi confusione, smar-
rimento, pena.
- Allora andiamo, dai… vieni con me.
Senza aspettare la sua risposta partii a testa bassa per affron-
tare la prima salita che ci avrebbe condotto al promontorio.
Solo quando arrivai in prossimità del cancello, mi fermai e mi
voltai per vedere se stesse venendo… grazie a Dio, Francesca
non mi aveva seguito. Che diamine mi era preso? Per fortuna
Francesca aveva solo… ed invece eccola apparire da dietro la
curva, a bocca aperta per la fatica e con le gambe che le vibra-
vano.
Tornai a girarmi verso il cancello e lo vidi aperto… spalancato
come una bocca pronta a sbranarti. Francesca mi passò
accanto ansimando e senza nemmeno guardarmi si inoltrò nel
vialetto della villa. Poco dopo la seguii.
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Mi sveglia di soprassalto con mio padre che gridava da basso,
la voce strascicata da ubriaco. Mi affacciai dalla finestra e lo
vidi inveire contro il postino, poi tornare indietro con in mano
una bolletta telefonica.
Erano le otto di un sabato mattina che mi appariva già come
un giorno nefasto… purtroppo non mi sbagliavo.
- Sei stata tu, non è vero? - gridava a mia madre - Sei tu che
te ne stai attaccata a quel cazzo di telefono tutto il giorno. Io mi
spacco la schiena per voi e cosa ne ricavo? - chaff, il rumore
di uno schiaffo - UNA BOLLETTA DA OTTANTAMILA LIRE!
ECCO COSA - e chaff, giù un altro schiaffo. 
Cominciai a tremare e non mi resi nemmeno conto di essere
uscito dalla stanza: mia madre era in ginocchio, davanti a mio
padre che la strapazzava per un orecchio.
- Maledetta ingrata - le stava dicendo mio padre - ora ti strap-
po le orecchie così la smetterai di telefonare.
Rimasi paralizzato e fu solo quando vidi il sangue schizzare
dall'orecchio di mia madre che tornai in me. Mi voltai verso lo
specchio del corridoio e vidi la bambina nel riflesso davanti a
me: teneva nella mano la sua bambola di pezza e l'agitava
come si farebbe con un pugnale.
Mosso da una forza che non mi apparteneva mi ritrovai dietro
mio padre che continuava a sbraitare contro mia madre, inon-
dandola con suo fiato pestilenziale e continuando a picchiarla
come se il sangue che stava già versandosi sul linoleum della
cucina, non fosse sufficiente. Avevo un coltello nella mano…
un lungo coltello appuntito e prima che potessi rendermene
conto, l'avevo già infilato nella schiena di mio padre.
Lui smise di sbraitare all'improvviso e si voltò a guardarmi con
espressione interrogativa, come farebbe un buon genitore il
cui figlio l'ha chiamato per fargli una domanda.
- Gaaa? - disse solamente, poi piombò a terra, su mia madre.
Evidentemente io lo seguii. (...)

CONTINUA SU PB16
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La scienza vestita di fiaba 
di Giuseppe Sermonti  

Di Renzo Editore 2004 
96 pagine - euro 11,50 
ISBN 8883230914

Personalmente sono convinto
che una buona parte delle cono-
scenze scientifiche possano
essere presentate semplice-
mente, se non addirittura narra-
te, specialmente perché un’infi-
nità di concetti e di regole scien-
tifiche sono in mezzo a noi, e
non possiamo chiamarcene
fuori, perché nel bene o nel
male, ma più spesso nella loro
indifferenza, influenzano il nostro vivere di ogni giorno. E’ chia-
ro che sono di parte nel recensire questo libro di Giuseppe
Sermonti, “La scienza vestita di fiaba”. Sermonti è un biologo
di fama mondiale, e si dedica, direi come passatempo, alla
scrittura di “commedie da tavolo”, un genere che non richiede
necessariamente scenari e costumi. Bastano tre persone
attorno ad un tavolo ed un libro, e la magia prende subito,
insomma è un genere ideale per le lunghe sere invernali, e
senz’altro meglio della TV. Meglio specialmente perché l’auto-
re non manca di abilità nello scrivere i dialoghi, cercando di far
tirare fuori a Biancaneve, Cenerentola e Cappuccetto Rosso la
loro vera storia, o meglio, con una sottile ironia, cercando di
convincere questi personaggi da favola di quello che sono
realmente, per cui, se tutti e tre i personaggi sono fasi lunari,
nell’eterna lotta del nostro satellite con la preponderante luce
del sole, essi sono anche metalli, che diversamente si libera-
no dalla materia prima: così Biancaneve è l’argento,
Cenerentola lo zolfo, e Cappuccetto Rosso il mercurio. Non
mancano intoppi, il primo tra i quali è il rischio di una lettura
psicoanalitica delle favole, che ci ha abituato a vederle come
favole sessuali: Sermonti non nasconde che questa lettura ci
possa essere, ma vuole che i bambini di oggi possano andare
in profondità nel capire queste bellissime ed eterne storie,
senza esserne turbati, ma arricchiti. Il libro si conclude infatti
con due lunghi indovinelli, sempre in forma di commedia, sul
nano Tremotino che nasconde il suo nome, in un ritmo incal-
zante un po’ perso tra Gianni Rodari ed il principe della
Turandot, e sulla favola di Hansel e Gretel, dove la strega si
rivela una pasticcera tedesca particolarmente abile col pan
pepato e perciò invidiata e non sorprendentemente, data l’epo-
ca, processata per stregoneria. Su quest’ultima Sermonti rive-
la con chiarezza il suo scopo: è abbastanza chiaro che le fiabe
nascono spesso per sublimazione della vita di tutti i giorni, se
non addirittura dalla realtà sessuale o da fatti di “cronaca
nera”. Tuttavia, le fiabe sono state anche utilizzate in tempi
antichi, oltre che per divertire, per istruire in modo comprensi-
bile e non pedante. Questo è ancora attuale e specialmente
efficace, ma richiede al narratore di svelare i suoi segreti, per-
ché oggi nemmeno i bambini accettano che una bella storia
abbia dei lati inesplorati e non chiari: oggi pensiamo di poter
convivere col mistero, e vogliamo venirci a patti. Dette queste
parole, mi rendo conto di aver trascurato la cosa più importan-
te alla fin fine: questo libro è non solo istruttivo, lasciando un
po’ di conoscenza scientifica al lettore, ma è anche una lettu-
ra divertente, specie per gli scettici, come me, che pensavano
che le vecchie fiabe avessero fatto il loro tempo.  

Una recensione di Carlo Santulli

B O O K  R E V I E W S



Specchio d'ambra

Specchio d'ambra.
- in fondo -
nella gola
pulsano

note nere.

- quelle
rincorse lungo le tue vene -

e il tuo antro
è vuoto

e attende
aritmie policrome.
melodie salvifiche.

da quando è lontano
il frullo consueto.

il tuo brusio natale.

* * *

Di fiori e d'insulti

amore amore come sempre vorrei
coprirti di fiori e d'insulti.

Vincenzo Cardarelli

È nella crudeltà di questi momenti che ritrovo
il senso ultimo della mia natura.

nella semplicità ancestrale di questo mio sentire
di questa rabbia essenziale
di questa paura insostenibile

di questo dolore urlante
sono eterna

- eternamente umana -

Dialogo con Ungaretti

- Non ho voglia/ di tuffarmi/ in un gomitolo/ di strade -
stasera non metterò un piede fuori casa. non mi lascerò soffocare

dall'infinità di quei volti tutti diversi, tutti ostili. i miei passi nn segne-
ranno altra strada che qlla del ritorno. la mia strada. la mia casa
nn abbozzerò inutili tentativi di conversazione. nulla mi interessa

all'infuori dei miei pensieri, all'infuori dei miei mostri orribili, stasera.

e nulla turberà questo patetico idillio solitario. non lo permetterò. fuori
di me nulla ha un senso. non deve averlo per me, questa maledetta

sera immobile. sarò sola per davvero e lo farò solo per me.
per nn farmi male...

- Ho tanta/ stanchezza/ sulle spalle -
Cristo c'ho provato! E cosa ho trovato?

aria impastata di niente ed altro niente e ANCORA NIENTE. ho pro-
vato ad amare. ho provato ad ascoltare. ho provato. E c'ho provato

per sconfiggere il tempo. ho pensato se corro: se tengo questo stupi-
do motore acceso, NON MI PRENDERÀ MAI, nn ci sarà una fine.

INGENUA
Ora ho solo formicolii e crampi dappertutto e sono stanca

Qui alla bocca dello stomaco... la sento.
la nausea. la noia di tutte le cose.

E sulle spalle il peso del cielo
vestito a lutto ormai.

Perché stanotte muore ogni cosa
"E muoia Sansone con tutti i Filistei!". CROLLO ANCH'IO insieme al

mio nulla.
Muoio anch'io sotto le macerie fatiscenti del mio mondo.

Non l'avevo chiesto io. nn sono stata io...
sì in fondo nn volevo... ma sono esausta e dolorante

lasciatemi stare...

- Lasciatemi così/ come una/ cosa/ posata/ in un/ angolo/ e dimenti-
cata -

nn esiste un oblio infinito anche per me?
dimenticate il mio nome

NASCONDIMI notte... vorrei potertelo ordinare.
non puoi ascoltarmi,

anche tu sotto le macerie
solo questo stupido mormorio. questo bisbigliare

mi cercano. mi cercano
lasciatemi nel buio
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P B  P O E S I A P R E S E N T A . . .
Sezione a cura di Pietro Pancamo

Commento alle poesie di Marinella di Palma
Stavolta prendiamo in esame l'autrice Marinella Di Palma che, nei propri versi, unisce i vezzi della modernità più recente (come
i tic linguistici, da sms, d'abbreviare certe parole sopprimendo le vocali e d'abolire la maiuscola, sistematicamente, dopo il punto)
all'"afflato" di personaggi (ad esempio Giuseppe Ungaretti e Vincenzo Cardarelli) ormai a diritto ritenuti protagonisti della lette-
ratura italiana, e dai quali Marinella trae profondità di contenuti, ma anche incisività di accenti. Riscontrabile quest'ultima nel com-
ponimento intitolato Specchio d'ambra, che con le sue atmosfere cupamente riflessive, si rivela quasi una "poesia di genere",
impegnata metodicamente a perseguire foschi e introspettivi intenti noir.
In Macchia - forse il testo migliore, caratterizzato com'è da una forte e suggestiva capacità di sintesi - troviamo invece un guiz-
zo finale di notevole pregio e valore: un enjambement "a sorpresa" ("ogni sicurezza/ è un mucchio di stracci/ di sogno//") che
ricorda assai da vicino quello utilizzato da Sandro Penna nella sua Interno: "[...] E sopra un tavolaccio/ dormiva un ragazzaccio/
bellissimo [...]".
Infine - apprezzata la secca energia che impregna Di fiori e d'insulti, lirica però afflitta (qui e là) da una propensione al cliché,
sull'onda dannosa della quale Marinella si ritrova banalmente a parlare di "semplicità ancestrale", "paura insostenibile", "dolore
urlante" - ecco Dialogo con Ungaretti, sorta di poemetto o diario in cui si manifesta evidente (con lucida delusione e fermezza)
il desiderio di condurre e trascorrere una "vita di sicurezza", da passare al riparo della solitudine, che dunque si presenta come
argine prudenziale da opporre alla sofferenza, per controllarla e impedirle l'abitudine che ha, in media, di tracimare e sommer-
gere. Nel frattempo ogni frase dell'autrice (commentando gli stralci d'Ungaretti interpolati appositamente nei punti cardinali del
brano e "cooptati" dalla poesia Natale) interpretano la "[...] tanta/ stanchezza/ sulle spalle" per impadronirsene e dare così luogo
a un grido di battaglia, deciso a strappare dalla realtà il sangue significativo della gioia (o almeno della consolazione) e non più
quello stantio - scialbo cioè - della noia, del grigiore, della sconfitta esistenziale. 

Pietro Pancamo - ppancamo@progettobabele.it

 



IO STO BENE. LASCIATEMI... VEGETARE
questo è facile

questo posso sopportare
inspirare espirare inspirare espirare

l'aria che entra ed esce dalla gola non chiede nulla in cambio
perché continuate allora? BASTA LASCIATEMI IN PACE

nn mi muoverò di qui stanotte.

- Qui/ non si sente/ altro/ che il caldo buono -
posso ascoltare tutti i miei rumori

cuore polmoni sangue gli unici rumori che voglio sentire stasera. qui,
oltre le transenne della vostra stupida vita ci sono io con il mio corpo.

con il caldo buono del mio fiato
nn mi interessa il calore di un corpo estraneo

nn mi serve. basta il mio.
questo calore nn può farmi male. nn può abbandonarmi

perché finché io sarò lui sarà.
LA NOIA DI TUTTE LE COSE nn lo porterà via con sé.

è me.
è me.
è me.

l'unica compagnia che posso accettare, questa sera.

- Sto/ con le quattro/ capriole/ di fumo/ del focolare -
eccolo... il fuoco

è la fine,
suonate il DIES IRAE.

dies irae
dies illa

solvet saeclum in favilla...

Marinella Palma
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CHI RICORDA?

Vincitore del “chi ricorda” del numero 14 di
PB è Alfredo Dell’Era cui andrà, come pro-
messo, una copia della rivista. Il titolo del
romanzo proposto era ovviamente A ciascu-
no il suo di Leonardo Sciascia.

L’incipit proposto da Alfredo per questo numero della
rivista è di quelli... al fulmicotone.

Relitti fonico-visivi mi tengono compagnia, e sono ciò
che di più diretto mi rimanga di 'loro'.

Di che libro si tratta? Chi è l’autore? 

Come sempre le risposte esatte vanno indirizzate a: 
redazione@progettobabele.it. Al vincitore, una copia
cartacea di PB!

Buona caccia!
Marco R. Capelli

C o m p l i m e n t i  a . . . .

...Miriam Ballerini, il cui libro Bassa marea ha vinto il terzo
premio assoluto per la sezione libro edito, al premio inter-
nazionale A.U.P.I. 2005.

...Alberto Panicucci, la cui opera Il gioco di comitato del
trofeo RefiLL ha ricevuto la menzione speciale della giuria
del concorso “Gloria Sadun” per la miglior opera di lettera-
tura interattiva (cioè gioco di ruolo narrativo)

La pittrice del vapore Sirio
di Egidio Imarisio  

Fratelli Frilli Genova 2003  
Pg.96 - euro 7,00 

Un romanzo ispirato ad un fatto di
cronaca che destò all'epoca gran-
dissimo scalpore, tanto da essere
celebrato da una ballata diffusasi
attraverso la tradizione orale tra il
popolo dell'Italia settentrionale: "Il
tragico naufragio del vapore Sirio",
recentemente ripresa da Francesco
De Gregori e Giovanna Marini nel-
l'album "il fischio del vapore". 

Elegante, popolare,colto. Pagine di
storia si susseguono in questo rac-
conto di Eligio Imarisio, in maniera leggera ma intensa. Storie d'al-
tri tempi, tra le radici dei giorni nostri, in un ordito raffinato, privo di
eccessi e sbavature. Come un' istantanea in bianco e nero l'auto-
re fotografa la Genova del 1906, in un humus sociale e storico che
vede tra le varie vicende accadute quella relativa all'affondamen-
to del piroscafo "Sirio" che suscita emozione e scalpore; quella
raccontata dall'autore ne "la pittrice del vapore Sirio" è una
Genova che costituisce un osservatorio privilegiato su vicende
economico-sociali che avranno ed hanno avuto vasta eco nel
mondo. Un'area metropolitana popolata dalle grandi fabbriche, un
dedalo di vicoli in cui scorre come linfa della città, la varia umani-
tà non così diversa da quella dell'Italia di fine Novecento. In que-
sto magico labirinto di vita e di vite, le tante botteghe artigiane ,tra
cui una specializzata nel restauro artistico, spettatrice privilegiata
delle banchine su cui i piroscafi scaricano uomini e merce senza
che tra entrambi vi fosse poi chiara differenza. L'autore ,in tale
contesto, mette in luce, esprimendo giudizi di valore e di afferma-
zione della personalità propria di ciascun individuo che è uomo e
non bestia, la contrapposizione tra il lavoro d'alta e complessa
specializzazione che si svolge in Italia e quello "di fortuna" di tanti
emigranti che lasciavano l' Italia per recarsi Oltreoceano in cerca
di fortuna. Ma ,come le pagine di Imarisio dischiudono agli occhi
del lettore, quegli uomini che spesso pensavano di bussare alla
porta della fortuna, trovavano ad attenderli invece la morte e la tra-
gedia,come quella del piroscafo Sirio. Un racconto neorealista,
senza dubbio, ed a mio parere, vicino alla tradizione stilistica di
Pavese e Buzzati. La capacità affabulativa e narrativa dell'autore
è ,infatti, davvero notevole; c'è gusto in ogni pagina, contemplati-
va e mai oziosa ricerca nella descrizione di ogni tratto, di ogni
immagine che intende mostrarci. Bozzetti sapientemente immagi-
nati e realizzati con la delicatezza di Elsa, protagonista del raccon-
to, nell'immaginaria quotidianità della vita di una grande città,che
si perde in sogni inconfessabili i quali ridanno sapore ad ogni pic-
cola cosa, ad ogni esistenza in qualche modo violentata dal pro-
gresso industriale e dalla povertà. Proletari e popolo minuto vesti-
ti di eleganza,dai tratti sapienti del calamo dell'autore, restituiti alla
dignità che dovrebbe essere propria di ogni essere umano. Storia
ed immaginazione, cronaca e finzione, si uniscono dolcemente in
un amplesso letterario che rende piacevole, anche ai più
distratti,la lettura di un pezzo di Italia che rivive ancora nelle espe-
rienze drammatiche di altri uomini, di altre nazioni. "Trascorsi
pochi giorni dalla navigazione saliva sulla coperta la vanagloria
proletaria annessa all'odio verso i passeggeri di classe, con i feto-
ri che provenivano da prua. Un odio però che non era general-
mente motivato dall'ideale politico, bensì dall'invidia di non essere
ai posti dei signori." 

Una recensione di Angelo Angellotti 
angang1978@libero.it 
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Ad ogni uscita, riuniremo in
questo spazio le recensioni
dei libri che ci sono stati
inviati dai nostri lettori. 

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

Il Parere di Babele
Le recensioni 

di  PB

Hai pubblicato un libro e
vorresti vederlo recensito

su Progetto Babele?

Sei un piccolo editore o il
responsabile marketing di

una casa editoriale e vorre-
sti dare visibilità all'ultimo 

romanzo edito?

Niente di più semplice,
basta spedirne 

una copia a:

ASS. LETTERARIA
PROGETTO BABELE

Via S.Giovanni del
Cantone, 72/9 41100

Modena

per informazioni: 
redazione@progettobabele.it

Importante:

1) Ricordatevi di inserire all'in-
terno della busta:
- Una vostra breve biografia
e/o bibliografia;
- Un breve sunto / descrizione
del libro inviato;

2) Si chiede cortesemente di
spedire solo per posta ordina-
ria o prioritaria, raccomandate
ed assicurate torneranno al
mittente non essendoci nessu-
no all'indirizzo sopra indicato
che possa firmare la ricevuta.

3) I tempi di recensione sono
estremamente variabili, da
pochi giorni a diversi mesi, e
dipendono unicamente dalla
disponibilità dei nostri recensori
che prestano la loro opera a
titolo volontario.

4) Il servizio di recensione
viene svolto a titolo completa-
mente gratuito e la pubblicazio-
ne della recensione non viene
in alcun modo garantita, essa è
infatti subordinata ad esigenze
editoriali e di altra natura.

U n a  r e c e n s i o n e  d i  A n g e l o  A n g e l l o t t i

Assolo
di Giorgio Sannino 

Editore Il Foglio 2004  
Pagine: 100  

Un labirinto algido di pensieri. Un susseguirsi veloce ed
arcigno di impressioni sussurrate a voce alta. Un
“Assolo”, che Giorgio Sannino urla silenziosamente al
mondo per confessare se stesso o l’Altro. La storia narra
di Luca che, nella continua attesa dell’Altro, di ciò che
chiama il Traguardo, passa in rassegna un universo di
personaggi reali ed immaginari che hanno affollato ed
affollano la sua vita, ed, in fondo, racconta di sé stesso,
con un finale a sorpresa. Un racconto che si inserisce nel
filone delle “attese” dell’ignoto, dell’immaginario che da
Buzzati a Klein spingono il lettore con una feroce avidità
ad inoltrarsi nel romanzo tutto d’un fiato, a divorare cia-
scuna pagina come se fosse l’estremo tentativo di rag-
giungere l’ “oltre”, che umilia il suo spirito di tracotanza
fino all’ultima pagina quando, si spera in qualche modo,
tante verità verranno disgelate e l’ “Altro” assumerà sem-
bianze ,finte o vere che siano, ma pur sempre sembian-
ze che diano forma a ciò che è in fondo il nostro incon-
scio, i nostri pensieri. Attesa viva, senza noia, attesa
dinamica, attesa motore del mondo e della narrazione. E’impossibile mettere giù ,come in
una nota stampata su un taccuino, il pentagramma di tali pensieri violenti e veloci che Assolo
produce; impossibile perché essi sono frutto del caos che genera ordine e vita, a patto che
il disordine le custodisca e le preservi. Pensieri, per l’appunto, e personaggi, e vita che scor-
re. Fotogrammi sinceri e genuini di storie che si fondono negli acuti dell’autore. Per Sannino
l’abitudine è condensata dall’attesa e dall’arte antica della scrittura. Scrittura audace, quella
del libro, creativa ed evocativa, che costituisce un cesello di introspezione psicologica di pre-
gevole fattura. L’autore scava nel proprio e nell’altrui animo per tirare fuori immagini che con-
segna al lettore perché le filtri con le proprie esperienze. Ciascuno ,poi, vedrà nel cortome-
traggio dei ricordi dell’autore quella immagine che gli è più consona e cara, ciascuno parten-
do dalle parole dell’autore scriverà il proprio personale racconto. In “Assolo” le parole non
sono mai sprecate od usate a sproposito, ma pesate e lavorate in un lavoro attento, scolpi-
te con la cura dell’artigiano delle parole. Esse, come il titolo che le contraddistingue, sono
cariche di note e suoni particolari che scandiscono una melodia di sensazioni ed emozioni.
Indubbiamente bello lo stile di Sonnino, bello l’uso delle metafore che costituiscono una delle
tessere più preziose del mosaico narrativo. Su tutto aleggia ed incombe l’attesa spasmodi-
ca che stilisticamente l’autore imbastisce con continui flash back che riportano il lettore avan-
ti ed indietro nel tempo senza riferimenti, sospeso com’è ,solo, sul baratro dell’attesa, nella
speranza che qualcosa prima o poi accada, che “Lui” arrivi, che “Il Traguardo” dia definizio-
ne ad un paesaggio pieno di dubbi e nebbie. Il senso, tuttavia, che traspare nella comples-
sità della narrazione è che l’autore spesso si compiaccia oltremodo dell’opera che ha davan-
ti e che ha abilmente realizzato. La mira e la rimira lasciando troppo spazio ad uno spirito di
maniera che mal si addice allo spirito del contenuto e della trama. Si compiace di se stesso
e questo ne costituisce il limite. Purtroppo è il peccato originale degli esordi editoriali: quel-
lo cioè di stupire oltremodo il lettore con spettacoli pirotecnici ,superflui quando la trama
basterebbe di per sé a colpire la sensibilità del lettore. L’abuso di acrobazie linguistico-lette-
rarie finisce per banalizzare il racconto all’occhio di chi legge ,in esso, il tentativo dello scrit-
tore di stupire più con la forma che col contenuto. I fregi elaborati hanno bisogno di grandi
colonne per sostenerli e non viceversa. “…e allora io sono uno di quegli avanzi. Sono l’odo-
re nella pancia di lamiera. L’odore di tre giorni di attesa sul molo, gli occhi in fuga continua-
mente alle spalle. Sono l’odore di un posto in piedi stipato tra gli altri, l’odore di una stiva
dove si dorme in mille. Ho negli occhi il miraggio di una via di fuga che è una linea all’oriz-
zonte nei giorni senza foschia.” 

© Angelo Angellotti



B o o k  R e v i e w s

Filo interdentale
di Paola Oro  

Il coraggio delle Idee  Editore 2003  
Pagine: 215  

Può Internet, all’alba del XXI
secolo, essere il terreno adatto
per instaurare rapporti erotici?
Secondo la scrittrice, tutto può
accadere, proprio come nella vita
reale. L’idea originale di sfruttare
il mondo virtuale delle chat per
vedere come possa influenzare i
rapporti uomo/donna è l’idea alla
base del romanzo di Paola Oro. I
due protagonisti, Daniela e
Marcello, tra una chat e l’altra, tra
nick veri e fasulli, sono da esem-
pio delle moderne storie d’amore,
che però si svolgono in un uni-
verso virtuale. Il filo interdentale
sembrerebbe dunque essere il cavo, il filo che connette i com-
puter e le vite dei due protagonisti, infilandosi fra le loro esi-
stenze proprio come il filo in questione. La vicenda si apre con
una festa in stile Grande Gatsby, che però non ci introduce al
vero protagonista, quanto piuttosto alla sua compagna – illegit-
tima, a quanto pare – che sarà il vero motore della storia.
Daniela è una brillante, seducente, donna in carriera con pro-
blemi finanziari causati dal disastro del 11 Settembre, che
cerca di risollevare le sorti del ristorante del padre. Inoltre, la
sua attuale storia d’amore sembra non appagarla più e per
questo motivo decide di esplorare il mondo delle chat. E’ in una
chatroom che Daniela conosce Marcello, con il quale intreccia
un’appassionata storia d’amore. L’incontro con Marcello sem-
bra aprirle nuove prospettive sentimentali, se non fosse per il
fatto che l’affascinante cibernauta è già fidanzato e che sem-
bra essere interessato a Daniela solo per vivere un appassio-
nante e focosa storia d’amore. Daniela si intestardisce per far-
gli comprendere come in realtà lui si stia innamorando di lei,
tentando di fargli rendere conto del bisogno d’amore che
anche lui manifesta e che Daniela sarebbe in grado di soddi-
sfare. L’idea balza alla mente della ragazza, quando, alla ricer-
ca di nuove emozioni in rete, dopo aver assunto due nick dalle
personalità contrastanti, si imbatte proprio in Marcello. I due si
parlano ed è dopo questo episodio che Daniela escogita il suo
diabolico piano – il diavolo è donna d’altra parte. Fingendosi
una scrittrice famosa, chiede a Marcello di raccontarle la sua
storia con Daniela, istaurando uno strano triangolo, formato da
Daniela- Marcello- la scrittrice (cioè Daniela). Da questo
momento in poi il romanzo procede come una specie di sedu-
ta psicanalitica tra l’ignaro seduttore e l’amante trascurata, in
una continua lotta uomo/donna incentrata sulle fondamentali
differenze di concezioni sentimentali dei due sessi. A parte
qualche strana e improbabile reazione fisiologica di lui e a
qualche tirata sull’essenza e il significato dell’amore, il roman-
zo procede senza intoppi verso il suo finale, che in questa
sede non verrà svelato. Tuttavia c’è da notare, come in realtà
non si tratti di un vero finale risolutore, dato che lascia il discor-
so in sospeso e permette di continuare l’eterno dibattito sull’a-
more che da sempre vede i contrasto le due metà dell’univer-
so.  

Una recensione di Salvatore Ciancitto
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Il sentiero - Poesie d'amore
di Maurizio Piccirillo  

Editore “Il Foglio” 2003  
Pagine: 50  

La ripetizione liberamente sen-
suale e caldamente ossessiva
nelle poesie di Maurizio Piccirillo
spiega l'amore come frammento,
come scheggia di una vita che in
realtà è “altra”, altra nelle sue
fobie, da cui l'amore libera, o
altra nella solitudine, che sopi-
sce l'anima e che rappresenta l'i-
neluttabile destino da cui l'amore
aiuta a fuggire. Il consumarsi di
una candela, la sincope di una
danza, la musica di un violino e
lo scendere della sera possono
essere tutte metafore di questa
condizione umana, che aspira
all'amore infinito ed è sempre compressa, se non raggelata,
dalle circostanze della vita reale. In tutto questo, nell'immagine
della donna amata, che può essere uguale e sempre diversa,
lungo un sentiero fittizio, ma luminoso, che la poesia stabilisce,
si spegne e si esaurisce la persona del poeta “In un angolo di
una stanza vuota/si accartoccia/la mia presenza”. E' un'alternar-
si presenza/assenza, un inseguirsi voluttuoso non meno che
conviviale, misterioso, ma palpabile ed appunto sensuale “scor-
go il tuo passaggio felice/celato/tra dietro gli alberi”, dove l'amo-
re è leggenda, ma la leggenda non ne impedisce lo svolgersi ed
il dispiegarsi tra le circostanze dell'esistenza. Il gioco dei riman-
di e degli inseguimenti da un'immagine all'altra e da un incontro
ad un altro, si interrompe in un'attesa, dove l'ansia dolorosa è
mitigata da una sottile e vivace speranza: “ora attendo/in paca-
to silenzio/il tuo ritorno”. C'è una malinconia persistente ed
insieme una voglia di vivere, di “truffare la morte” in certo senso,
come nell'immagine dei giovani abbracciati sulla panchina “nella
speranza/di invecchiare insieme”. Si sente, da parte del lettore,
la necessità di fermarsi, di interiorizzare queste brevi liriche, che
pur muovendosi su un piano di totale estroversione ed aperta
dichiarazione d'intenti, hanno un loro significato, una loro bellez-
za un po' sfrontata. E allora si comprende che il referente di
Piccirillo è nella classicità, nella sincerità assoluta, un po' catul-
liana dei carmi d'amore, e che è all'amore classico che l'autore
chiede, forse inconsapevolmente, di liberarci da quella vita
moderna che, pur complessa e ricca, può evolversi in angoscia
e disincanto. Sta al recensore, con un certo superficiale rosso-
re, ammettere che in “Sentieri”, tra gli alti e i bassi di una natu-
ra poetica giovane ed esuberante, esiste un senso di misura,
seppure irrequieto, una misura che porta ad un gradito ritorno a
valori ed a sentimenti che conosciamo e che non possiamo
impedirci di apprezzare. Sono versi che sembrano a volte con-
sueti, antichi, ma che ripetute letture ci garantiscono come soli-
di e meditati, oltre che musicali e sonori, al di là della fretta
apparente dello schizzo lirico. Una silloge breve, che si legge
d'un fiato, e che ha la voce della sincerità, una sincerità inge-
nua, ma non banale, velata di un amore intenso, che solo può
salvarci dalla dispersione e dall'oblio.  (C.S.)

L’autore:
Piccirillo Maurizio Maurizio Piccirillo è nato a Cercola (Na), ne 1968.
Poeta e musicista, frequenta circoli culturali e corsi di scrittura crea-
tiva. Ideatore di "pianeti Intermedi" (2001), incontro tra immagini e
poesia, ha pubblicato i libri di poesie "Dietro le nuvole" (1998) e
"Lacrime degli angeli" (2001). 

U n a  r e c e n s i o n e  d i  C a r l o  S a n t u l l i
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Tokyo andata e ritorno 
di Marco Montanari  

Sovera Editore 2004  
Pagine: 95     

Una scommessa persa, il pegno
un viaggio a Tokyo. Guglielmo,
dark per necessità, parte per
Tokyo. Sull’aereo conoscerà una
ragazza aspirante mangaka con la
passione per gadget e tutto ciò
che gira intorno al mondo dei
Manga. Sarà la sua compagna di
avventure. Tra cibo giapponese,
ferrovie sotterranee, alberghi e fiumi di persone,
Guglielmo scoprirà una Tokyo che non è l’immagine vedu-
ta alla t.v. Suo malgrado, si ritroverà coinvolto in un’
avventura alla spy –story con immancabili inseguimenti e
colpi di scena. Un racconto come un manga. Leggendolo
sembra di vedere, quasi, un anime alla Lupin. E’ scorrevo-
le, piacevole, divertente. Un bel racconto che dona imma-
gini.. Montanari ne è lo sceneggiatore, il lettore ne diven-
ta il regista. Veramente un ottimo esempio di giovane nar-
rativa.  Una recensione di Tiziana Petrecca 

Non sette donne
di Marco Angelotti  

Prospettiva Editrice 2004  
Pagine: 129  

Nel corso degli ultimi anni,
Prospettiva editrice ci ha abituati ai
prodotti più svariati, dagli on the
road di autentici desperados
nostrani a testi che riflettono e
fanno riflettere sulla „normale follia
quotidiana“. Con Non sette donne
di Marco Angelotti, a quelli di
Prospettiva è riuscito decisamente il gran colpo. E‘ un
romanzo che consiglio a tutti, anche e soprattutto a giova-
ni scrittori che hanno già pubblicato la loro opera prima e
sono forse rimasti stupefatti a fronte delle critiche negati-
ve ricevute. Non sette donne è destinato a raccogliere
solo plausi; e a ragione. La storia è avvincente e raccon-
tata benissimo, da vero professionista della scrittura quale
Angelotti è (o è in procinto di divenire; tra parentesi, que-
sto è il suo secondo romanzo ufficiale). Argomento princi-
pale è il gioco delle coppie, che rischiano immancabilmen-
te di „scoppiare“, aggravate come sono da Tempo, Dovere
& Necessità. Sul rapporto tra lo scrittore Tosco e la sua
ragazza è stampigliato un grosso punto interrogativo.
Come tutti gli intellettuali, lui soffre della nevrosi dello stil-
licidio di ore e giorni. In questo psicodramma (godibile,
però), Angelotti inserisce una vicenda parallela, apparen-
temente frutto della fantasia del personaggio principale.
La realtà può essere rappresentata solo così com’è, ovve-
ro spezzettata nella sua dicotomia. Per misurarla abbiamo
gli strumenti della nostra conoscenza. Gli strumenti di
Marco Angelotti enucleano l’assurdità del Tutti-i-Giorni,
assurdità dominata dal caso, dalle coincidenze.
Paradigma e, al tempo stesso, pietra di paragone della
relazione di Tosco con la sua compagna è il manoscritto di
un suo romanzo... Non sette donne è una sorpresa dav-
vero gradita. Bisogna tenere a mente il nome di questo
Autore, mentre anche noi andiamo distruggendo i nostri
amori, le nostre passioni, soccombendo sotto il peso delle
attività quotidiane... ognuno di noi simile a „una foglia di
platano in balìa d’una folata di vento a Novembre“.  

Una recensione di Peter Patti
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Bello dentro, fuori meno
di Carmine Caputo  

Editore Nonsoloparole.com 2004  
Pagine: 140  

Bello dentro, fuori meno è la storia di una delusione d’a-
more, vissuta e raccontata in prima persona dall’inge-
gnere Attilio. Il racconto nasce durante una lunga notte
insonne nella quale il narratore decide di scrivere que-
sto “romanzetto autobiografico” per dare finalmente
sfogo al suo malessere e risolvere definitivamente i suoi
problemi digestivi, liberandosi così da quella “indeside-
rata porzione di anima”, che, dopo essere stata rumoro-
samente espulsa, provoca un certo piacere, ma come
tutti i piaceri della vita, creano “un imbarazzante e non proprio gradevole strasci-
co”. E tra un botto e l’altro, l’ingegnere Attilio dà vita al suo racconto. La storia si
dipana attorno ad una serie di sotterfugi, allusioni e malintesi che generano un
crescendo di situazioni comiche e conferiscono al romanzo un ritmo brioso,
sostenuto da dialoghi accesi e battute brevi e intelligenti. La vicenda, ambientata
agli albori dell’era digitale, si svolge a casa di Salvatore, futuro suocero dell’inge-
gnere Attilio, durante la partita di calcio Milan-Juventus trasmessa in diretta tele-
visiva via satellite. La partita di calcio diviene il pretesto che mette in moto la
vicenda. Non a caso, Caputo ha scelto di strutturare il romanzo a mo’ di partita di
calcio in diretta televisiva - collegamento, pre-partita, riscaldamento, primo e
secondo tempo – affidando ad ogni fase un momento preciso nello sviluppo della
vicenda. Incontri e scontri turbano la quiete della casa, ma alla fine, come in tutte
le commedie degne di essere definite tali, tutto è bene quel che finisce bene.
Scoppia la passione tra l’ex-fidanzata dell’ingegnere Attilio, e il pescivendolo
Giovanni. Sboccia inaspettatamente l’amore tra la cognata di Salvatore, la cozza
zitellona dal “fisico anticoncezionale”, e Vincenzo, lo scapolo d’oro ultra quaran-
tenne, intrufolatosi in casa di Salvatore per scroccare la diretta televisiva. Un po’
meno bene finisce per Salvatore a causa della schiacciante sconfitta della sua
squadra rossonera ma che, tutto sommato, con il fidanzamento di sua figlia
Beatrice e di sua cognata Mariella, è riuscito a liberarsi con un colpo solo dalle
due presunte incombenti tasse comunali sui single. Tutti i personaggi sono ogget-
to di beffa e scherno da parte del narratore e si qualificano mediante un partico-
lare atteggiamento e modo di essere comico-grottesco, come Mariella, la cui sola
apparizione disperde “qualsiasi desiderio sessuale nel più assetato dei maniaci”
o il figlio tonto di Salvatore, nato dall’incrocio tra Schwarzenegger ed Enzo Biagi,
perchè del primo ha il cervello e del secondo il fisico. L’ironia di Caputo avanza a
tamburo battente e travolge tutto quello che gli si trova davanti, senza pietà per
niente e nessuno. Si passa abilmente dallo sgradevole hamburger del
McDonald’s allo strapotere degli affittuari sugli studenti, dal collega che timbra in
anticipo il cartellino del collega arrivato in ritardo alla moda del marketing pirami-
dale, fino all’usanza meridionale di collezionare asciugamani e lenzuola ricamate
per il corredo. “Nella libreria, nel portascarpe, fra qualche minuto pure nella tazza
del cesso ci troverò gli asciugamani ricamati per il corredo di mia figlia. Ma che
so’, usa e getta ‘sti asciugamani, che ce ne vogliono tanti?”. Più è sottile l’ironia,
più la realtà è sezionata attentamente con il bisturi tagliente della lingua, generan-
do interessanti sottocategorie. Esempio: se sommiamo la categoria “autobus” alla
variabile spaziale “Statte, provincia di Taranto”, otteniamo una serie di sottoclassi
del genere “autobus”, come il “Winzip” per le sue capacità di compressione e il “Il
Neorealista” che circola solamente a Statte in Mozambico e a Cuba. In altri casi
è la variabile spaziale che determina la categoria, come nel caso del “cozzaro”,
con il crocifisso appeso al collo di 12/13 chilogrammi, in proporzioni 1:5 rispetto
all’originale del Golgota e che prega il Signore per intercedere presso Padre Pio
- altrove conosciuto come “burino” o “coatto”. In altri casi ancora, invece, la varia-
bile spaziale genera una nuova categoria, come la figura del “damsiano-peso”, un
particolare tipo di studente del DAMS di Bologna, che arricchisce il suo piano si
studi con corsi di yoga, teatro sperimentale, cucina etnica e sceglie gli esami a
seconda dei suoi giorni liberi: “Cosa c’è da fare il 25, che ho voglia di fare un
esame? Letteratura araba? Okay, vada per la letteratura araba”. La brillante comi-
cità nasce anche dal contrasto stilistico tra le parti descrittive e narrative rese in
un registro linguistico medio-alto e i dialoghi in stile colloquiale, allegramente
colorate da espressioni italo-dialettali, pescate nelle acque del fiume Galeso.
“Anch’io, come Alex, sento il bisogno di sciacquare i panni nell’Arno, ma preferi-
sco il Galeso perché più vicino, e siccome sono un po’ cozzaro anch’io, oltre ai
panni nel Galeso ci sciacquo anche la macchina”. L’opera, però non si risolve solo
nella vena comica delle situazioni e delle battute tra i personaggi. È molto di più.
È un’opera brillante e intelligente, piena di spunti di riflessione sulle nostre picco-
le manie quotidiane, sui nostri egoismi, sui nostri difetti personali e sulle piccole
verità che mettono a nudo alcuni aspetti della realtà in cui viviamo.  

Una recensione di Maria Carmela Marinelli
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Il 1848 e le cinque giornate di Milano
di Antonio Monti

Fratelli Frilli  Anno 2004  
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Ristampare i libri di storia potrebbe sembrare, a prima vista, un esercizio
sterile, perché se i fatti sono, idealmente, immutabili, in realtà la storio-
grafia si costruisce sulle fonti, insomma sui documenti e sulle testimo-
nianze. Questo lascia non solo margine per diverse interpretazioni, ma
anche rappresenta, grazie alla stessa scelta delle fonti, un motivo di con-
troversia nella ricostruzione dei fatti. Di conseguenza, quando rileggiamo
un’opera storiografica uscita più di mezzo secolo fa, come questo libro di
Antonio Monti, che uscì per la prima volta nel 1948 in occasione delle
celebrazioni per il centenario delle Cinque Giornate (18-22 marzo 1848),
è facile osservare come tutto vi appaia datato, dal tono dell’esposizione
alla scelta dell’impostazione ad una certa enfasi patriottica intorno al
Risorgimento, che non può che sembrare “fuori moda” in quest’epoca
multiculturale ed europeistica. Questo in apparenza: ma poi, andando a
fondo, ci si rende conto che la ristampa di questo libro ormai introvabile
in commercio, non rappresenta solo un atto dovuto, ma illumina con chia-
rezza che cosa un episodio breve, ma intenso, come le Cinque Giornate
rappresentò in una città come Milano, in fase di sviluppo economico, e
caratterizzata da vivaci contrasti sociali e da un fortissimo spirito stracittadino, che faremmo forse fati-
ca a ritrovare nella moderna metropoli, nella quale la città del ’48 è stata largamente cancellata, un pro-
cesso accelerato specie dopo il 1926, quando una serie di comuni limitrofi vennero aggregati a quel che
era Milano in origine, cancellando di conseguenza molte particolarità topografiche, che rimangono più
come curiosità che altro. Nella Grande Milano, anche i Navigli sono stati ricoperti, salvandone solo la
zona della Darsena, verso sud-ovest. Come già Monti osservava nel 1948, ancora con molte trasfor-
mazioni di là da venire, le Cinque Giornate sembrano un episodio accaduto in un’altra città, forse in un
luogo di fantasia. L’autore però ci riporta alla realtà, non solo perché era già abbastanza anziano quan-
do scrive questo libro da ricordare quello che Milano era solo un paio di generazioni prima (la Milano di
Bava Beccaris, e degli altri tumulti del ’98, se vogliamo), ma anche perché raccoglie le preziosissime
testimonianze dei “reduci” del 1848, quando nel 1884 la Commissione Municipale decide di concedere
loro la medaglia delle Cinque Giornate, dopo aver accertato il loro ruolo reale nell’insurrezione. Il che è
molto bello ed ottocentesco, e ci avvicina quelli che venivano visti nell’iconografia come eroi, e che testi-
moniano con una modestia ed un tono di sincerità quasi toccante, tutt’altro che icastica, ma viceversa
molto umana, e non priva di pietà per il “nemico” austriaco (ad onor del vero, molti soldati di stanza a
Milano erano in realtà croati). E questo ci fa vedere come i Milanesi compresero l’importanza da subi-
to di quella sollevazione, al di là del suo risultato, che fu quello di una decina d’anni di repressione e
compressione delle libertà civili da parte dei governanti austro-ungarici. Questa estrema rilevanza delle
Cinque Giornate è indicata per esempio dal fatto che moltissime vie di Milano sono dedicate a reduci
di quelle giornate di marzo ’48, come per esempio Bernardino Bianchi, che nel 1884, come Monti ripor-
ta, era prefetto di Ferrara, e c’è anche corso 22 marzo che giustamente inizia a piazza delle Cinque
Giornate. Ed il fatto topografico è per una volta indice di qualcosa di molto importante, cioé che il
Quarantotto è stato qualcosa motivo d’orgoglio per i milanesi, prima di tutto perché la rivolta riportava
la loro città per qualche tempo al ruolo ed alla responsabilità di una capitale, se non per tutta Italia,
almeno per l’Alta Italia, come era stata ai tempi di Napoleone (e non è un caso del numero e dell’im-
portanza di ex-bonapartisti, pur anziani, che parteciparono alle Cinque Giornate. E verso una capitale,
la gente accorre letteralmente da ogni dove a portar soccorso, ci sono i genovesi di Nino Bixio e
Goffredo Mameli che arrivano solo l’ultimo giorno, ma poi c’è, a dare il ruolo di rivoluzione alle Cinque
Giornate, la partecipazione di tutto il popolo a creare le barricate, da coloro che svolgevano i mestieri
più modesti (molte le donne) fino alla nobiltà, come la bellissima Contessa Suardi, che dato un pugna-
le ad un giovane abate, cui dal balcone aveva fatto cenno di salire (e non è da escludere che questi
avesse pensato ad una diversa conclusione della vicenda), gli dice: “Va’ e ferisci l’oppressore che
oltraggia la bella Italia nostra”, cosa che l’abate esegue senza esitazioni e che dà l’inizio alla rivolta.
Molto operistico, anzi verdiano. Certo, ci sono anche i nomi “che contano” nel Risorgimento milanese,
da Casati a Cattaneo, che pur non essendo d’accordo praticamente su nulla sulla questione del dopo-
guerra e dell’Italia da farsi, riescono tuttavia a collaborare efficacemente nel governo provvisorio: e che
il dopoguerra fosse più complesso della guerra lo dimostrano i 22 (almeno) giornali politici che si stam-
pavano a Milano poche settimane dopo il 22 marzo 1848. E c’è Mazzini naturalmente, che arriva tardi
e cerca di formare la repubblica, ed anche Manzoni, che firma con mano tremante la petizione perché
Carlo Alberto intervenga. E qui ci metto del mio, perché, se Monti avanza dei dubbi sulla “mano treman-
te” (altro topos operistico, comunque) di Manzoni, io credo che sia un effetto della malattia nervosa che
lo tormentò per tutta la vita. La specificità tuttavia del Quarantotto milanese fu l’immediata partecipazio-
ne popolare, che non ebbero altre rivoluzioni, ed episodi ben più celebri, come quello dei Mille di
Garibaldi, acquistarono solo strada facendo, si conquistarono per così dire. Per questo, la parte più inte-
ressante  rimangono le testimonianze dei reduci, sparse qua e là nel testo e poi concentrate come docu-
mento alla fine. Monti ne segue la vita dopo le Cinque Giornate, per quanto possibile, e ci sono per lo
più vite tranquille, modeste, borghesi diremmo oggi, spesso ritirate da ogni partecipazione politica.
Questo accresce il fascino un po’ oleografico di quella lontana rivolta, a cui pur dobbiamo qualcosa se
l’Italia, pur con tutti i suoi problemi e difficoltà, rimane un paese unito. 

Una recensione di Carlo Santulli

Io ti ho già visto  
di Silvio Aparo  

Effedue Editore 2004
140 pagine - Euro 12

ISBN 8888061169

Bellissimo e dal finale sorprenden-
te. Silvio Aparo, giovane scrittore
ha saputo dosare con grande abili-
tà il suo talento narrativo. " Io ti ho
già visto" è un noir incredibile che
incanta già dalle prime pagine. Un
serial killer che uccide apparente-
mente senza un motivo, viene
attraverso ricerche della polizia col-
legato ad una profezia apocalittico-
religiosa. La narrazione incrocia
avvenimenti storici accaduti in 4
stati e 4 capitali, luoghi dove, in un
lontanissimo passato, sono acca-
duti avvenimenti importanti. Gli
omicidi ben congegnati e accurati
nei dettagli lasciano tracce su ogni
vittima. Particolari e indizi che si
legheranno, in qualche modo, alla
prossima vittima. Una sfida all'intel-
ligenza della polizia che arriverà
perfino a sospettare dei colleghi.
Ma Aparo,ci imprigiona nella lettura
alleggerendola astutamente e ina-
spettatamente con intervalli che
narrano la vita dello scrittore. Uno
scrittore che narra la storia di uno
scrittore, fino ad un finale che sor-
prende, incanta e direi diverte nella
sua semplice logica. E' un libro
questo che non potrà passare inos-
servato. Una prova di grande talen-
to e capacità narrativa intelligente,
asuta e profondamente incantevo-
le. Bravissimo Silvio Aparo nelle
pagine introspettive che sfiorano la
poesia. Silvio Aparo nasce a
Siracusa nel 1971. Giornalista. Si
forma professionalmente e cultural-
mente a Milano, dove vive per 15
anni. Nel 1994 collabora con il quo-
tidiano " La voce" di Indro
Montanelli. Nel 1997 pubblica i
primi racconti nell'antologia "
Spiragli 34". Ed. nuovi autori. Dal
2000 torna in Sicilia, dove è corri-
spondente del quotidiano " Il gior-
nale di Sicilia". Nel Gennaio 2003
ha pubblicato il suo primo libro, il
noir " Giallo in blu" per l'ed.
Montedit.  (Tiziana Petrecca)
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Manto di vita
Di Pietro Pancamo

Proponiamo qui di seguito la prefazione del libro «Manto di
vita», ossia una silloge di versi che il nostro caporedattore per
la poesia Pietro Pancamo ha pubblicato a giugno del 2005 per
i tipi della casa editrice LietoColle e che può essere acquista-
ta non solo su “Internet Bookshop” o “Unilibro.it”, ma anche in
ben quarantaquattro punti-vendita (due in Svizzera, gli altri
sparsi in tutta Italia) i cui indirizzi sono reperibili on-line, a
quest’URL: http://www.lietocolle.com/index.php?module=sub-
jects&func=viewpage&pageid=216

LA FORZA ALLEGORICA DELLA POESIA
La lirica intitolata «Spiegazione di un giorno» introduce il volumet-
to «Manto di vita», quasi a sottolinearne il tema: il dispiegamento
di un giorno frantumato contro cui, con scherno, si scagliano i lazzi
di sdegno della Notte, vera regista della vita. Il riferimento al dato
autobiografico o l’attenzione al particolare non sono una trappola
per Pietro Pancamo. Il compiacimento autoreferenziale non lo
riguarda. Il suo interesse è esistenziale. Questa poesia, in sintesi,
diventa breve allegoria di come si dispiega, si svolge emblemati-
camente la vita di un uomo, in continua dialettica con la malattia,
la vecchiaia, la morte. La sua lettura del reale è critica. Il punto di
vista pessimista, anche se di un pessimismo non assoluto.

POESIA D’AMORE: «GIOACHINO» OVVERO L’ALLEGORIA
DELLA VECCHIAIA
La metafora del crepuscolo, luogo comune (usato consapevol-
mente come indica la sottolineatura del “si sa”) della vecchiaia e
della vita che muore, diventa qui spunto per un personalissimo e
affettuoso sguardo su «Gioachino». L’enumerazione uno, due,
tre... è meccanismo retorico di distanziazione dall’oggetto analiz-
zato, ma nello stesso tempo è indice di tensione emotiva fatta di
attenzione e cura amorevole per il mondo del vecchio. Col verbo
“stiracchia” inizia il processo di “animalizzazione” del vecchio: è un
gatto; è una biscia/lumaca che “striscia”; o addirittura diventa reifi-
cazione vitrea della sua stessa immagine riflessa nello specchio. Il
termine “bendato”, in contrasto ossimorico con la vitrea insensibil-
ità delle sue parole, rimanda alla sofferenza viva della carne. La
forza metaforica di “sradica”, invece, disvela una insospettabile,
quasi “titanica” volontà di vivere, altrimenti invisibile. Ultima simili-
tudine che conclude il processo di animalizzazione è quella delle
mani trasparenti e intrecciate di vene, “come due tele di ragno”
aderenti al vetro. Probabilmente nel vecchio tutti i sensi sono
assopiti o scomparsi: rimane solo l’odorato, attivato però nei con-
fronti di una realtà inodore. Ecco perché dico che ci troviamo di
fronte a una piccola allegoria, questa volta della vecchiaia, intesa
come scivolamento verso la morte, perdita di umanità, attutimento
dei sensi o “deragliamento” non più funzionale alla comunicazione.
Rimane solo un filo di carne, benda al dolore di vivere. E lo sguar-
do impietoso/amorevole del poeta. A mio avviso è una poesia
d’amore, bella e tenera, basata sulla “compassione”.

POESIA LEOPARDIANA
Non è difficile accostare ogni poesia che sappia guardare al dolore
al grande modello leopardiano. Pancamo stesso dichiara il riferi-
mento a Leopardi nel titolo di «Vecchiaia: canto di un barbone
errante della discarica». Canto di marginalità metropolitana, tra
rifiuti, fetori e speranza di riciclaggio, per l’immissione in un nuovo
ciclo di vita. Nella discarica l’accumulo di rifiuti rimanda metonimi-
camente alle società opulente: qui tutto è scompagnato, e l’usura
produce smog sinestetico: lo senti sulla pelle oltre che con l’olfat-
to, quando in estate genera nel degrado e nel fetore storie di ordi-

naria follia. Ma forse proprio
nel riciclaggio questa uman-
ità emarginata vede una
speranza. In «Sole maligno»,
la Natura, diversamente che
in Leopardi, è lei che urla e
soffre per il sonnolento
ottundimento degli uomini.

POESIA COSMICA
«Somiglianze» associa in
una similitudine macrocosmo
e microcosmo: natura e
uomo. Di notte l’uomo e le
cose create dall’uomo, come
bambini, sono cullati da un
manto di stelle, come da una
avvolgente ninna nanna
materna. Non di rado Pietro
Pancamo ci dà poesia cosmi-
ca, a volte più filosofica e
leopardiana appunto, a volte
più pascoliana, anche nel
lessico e nella poetica dello
stupore “fanciullino”, come in «Somiglianze», dove il paese/fagot-
to evoca la tenerezza di qualcosa di fasciato, infante da pro-
teggere; mentre vagabondo, peregrino, è il cielo buio della notte
che condensa in uno strato sottile, come di guscio d’uovo, i respiri
della gente e mantiene unite la complessità del mondo e le tem-
peste del vivere. Bella la lotta tra i lampioni e il buio e la personifi-
cazione materna del cosmo che culla i palazzi e le vie. Lo sguar-
do del poeta segue la vita dentro-fuori: la finestra chiusa è il con-
fine.

IDILLIO METROPOLITANO OVVERO “ANTI-IDILLIO”
Quando lo sguardo si posa dentro, i versi tratteggiano un “piccolo
idillio” (piccolo quadretto) casalingo. «Amore o desolazione?»: è il
dilemma, quasi “umoristico” in tanta desolazione, che il poeta
avanza con leggera ironia.
Ma un certo atteggiamento di distacco, costante in Pancamo,
ottenuto con vari stratagemmi stilistici, permette una lettura ironi-
ca di qualsiasi “idillio” più o meno metropolitano, di interno o in
esterno. In «Partenza» è la scelta lessicale di “escogitiamo” che
azzera ossimoricamente sia l’incontrollato disordine, sia il senso
dell’aggettivo “improvvisati”. L’effetto di straniamento trasforma
l’idillio in anti-idillio, perché autoironico e, quindi, antisentimentale.

LA PALUDE E IL SUO BESTIARIO
Quando lo sguardo si posa fuori, la critica diventa più forte, come
nel componimento «In cima alle acque», dove si evoca la palude:
la palus putredinis sanguinetiana? O il disfacimento del tempo,
personificato nella metafora del nano che piange? Scena di teatro
da circo. Spesso c’è una certa teatralità nella poesia di Pancamo:
nel tempo, che togliendosi le scarpe ci assale con un ossimorico
“profumo rancido” di morte, avvertiamo, ancora una volta, una pic-
cola allegoria dell’oggi.
La poesia «Confronto» sventaglia il personalissimo bestiario di
Pancamo: non vi mancano i felini, in genere gatti mansueti, o tigri;
frequenti i ragni; è un continuo sbattere di ali; e poi tacchini riscal-
dati, che rimandano a feste ormai passate, camaleonti che intro-
ducono metamorfosi, formiche nere, che brulicano nelle dis-
cariche.
Il confronto è tra le due tipologie umane presenti: da una parte i
contadini, dall’espressione concreta, icasticamente definita, seg-
nata dalle pieghe rugose dei volti, dall’altra la sottile e evanes-
cente immagine dell’io lirico (inconsistente fantasma, “appuntito
come un ago”), che vaga sui trampoli: anche qui una certa teatral-
ità (di teatro di strada, questa volta).
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LA POESIA METALINGUISTICA
Già dal titolo, «L’ironia» ci dà la cifra di un tipo di poesia che io chi-
amo metalinguistica. La metafora autobiografica della magrezza
allude alla propria poetica: magrezza equivale a asciuttezza,
essenzialità, mancanza di orpelli, leggerezza. Traspare un rappor-
to di stretta familiarità con la figura retorica dell’ironia, a cui si
attribuisce valore sia sul piano filosofico, sia sul piano della poeti-
ca. È l’ironia che garantisce la distanza massima dal sentimental-
ismo autoriflessivo e rimanda invece ad alcuni accenti leopardiani
proprio sul piano dell’estetica e della poetica.
Nei versi di Pancamo le immagini sono sempre vivaci anche quan-
do c’è un surplus di razionalità come in «Disprezzo ai tramonti»
dove il ritmo non fluido si inceppa nell’eccesso di interrogative.
L’alchimia della poesia ritorna, invece, in «Formule di parole»: i
sogni fanno da schermo alla notte e permettono la metamorfosi.
Proprio nel sogno avviene la metamorfosi e il ribaltamento: è la
sabbia del deserto che rimanda il calore al sole/vita e non vicever-
sa. Nella stessa poesia si staglia bella e nuova l’immagine della
morte/cactus, “ostaggio del deserto”, intenta “ad alzare le braccia”
apparentemente in segno di resa, ma che comunque resiste al
deserto e di lui si beffa con i suoi aculei/sorrisi. «Formule di
parole» è un accavallarsi di immagini illusorie, dove niente è ciò
che è ma appare altro da sé. È questa l’alchimia della poesia. È
questa l’illusorietà della vita.

ORIGINE DELL’ISPIRAZIONE POETICA
Da dove ha origine l’ispirazione poetica? «L’ispirazione» avanza
una risposta: il poeta è maestro di danza dei propri pensieri e
proclama la sua “bravura artificiale” (non è forse la poesia artifi-
cio?) mentre si annuncia il temporale, atteso come portatore di
ispirazione. L’accenno alla fiaba di Cappuccetto Rosso (“per
rimpiangerti meglio”) propone un rapporto di odio/amore col tem-
porale. Il poeta afferma comunque la solitudine nel momento del-
l’ispirazione.
La poesia di Pancamo esibisce varietà di registri linguistici e codi-
ci. In «Io adesso festeggio» intrigante è il linguaggio della fisica tra
vettori, indicatori di forze e un fenomeno naturale, il vento, che gli
permette di segnare la sua distanza interiore da un orizzonte
esterno (forse di salvezza). Il ricordo di vecchie allegrie camer-
atesche conserva i sentimenti contro le tarme che corrodono. Gli
ultimi versi sembrano riverberare il nunc est bibendum oraziano,
con lo sfondo dell’immagine di quattro amici d’avventura, di cappa
e spada.
«Sui vetri appannati», invece, è poesia leggera, orientale: dentro,
sotto le lenzuola; fuori, l’inverno è rappresentato metonimicamente
da quei misteriosi “ideogrammi/ di cuoio” che mi affascinano.
Eppure la vita continua: «Scia» segna una ripresa, in solitudine: si
ricomincia a camminare senza velleità, inermi, senza parole, con
la sola eco dei passi (quasi tangibile scia di lumaca).
In «A mezzanotte» riappaiono i fantasmi come “doppio” di un’u-
manità che continua a camminare nel vuoto.
La personificazione dei ricordi che suscitano lo spazio e rompono
l’oppressione di qualsiasi muro, in «Racconto», sottolinea la fero-
cia della calura di una notte d’estate impietosa. Dopo un
susseguirsi di metafore che ci trasportano in deserti interiori e
antichi, uno spiraglio appare all’alba (per altri suonano le cam-
pane) nella consapevolezza di un destino “semplice”: “Ma è un
coriandolo/ questa città/ in mano al vento!”. È questo “frammento”
che mi dà la chiave di lettura del titolo della raccolta: il cosmo
ammanta la vita del mondo e dell’uomo, che in balia del vento, riv-
ela l’estrema e carnascialesca leggerezza dell’essere.

per gentile concessione
di Marisa Napoli

*Supervisore di tirocinio alla Scuola superiore di specializzazione
dell’Università Cattolica di Milano.
È presente nell’editoria scolastica con testi di italiano e di latino
pubblicati da Rizzoli, Zanichelli e Laterza.
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Formule di parole

I miei sogni controluce
sono lenti opache
per schermare la notte.

Gli occhi premuti
da un gancio snello
e fosse verticali
tramutano il pensiero.

Il sonno è camaleonte.
Il sogno è un cow-boy.
Il sole attinge dalla sabbia
il suo calore a specchio.
La morte, collegata
al mio santo protettore
per somiglianze varie,
è un cactus intento, ostaggio del deserto,
ad alzare le braccia
da cui, come zavorra dalla mongolfiera,
sporgono gli aculei

che sembrano tutti
sorrisi a tempo perso.

Vecchiaia: 
canto di un barbone errante della discarica

I
Quanta spazzatura
che mi ritrovo addosso
nelle dolci siepi di bosso.
Qui tra le foglie verdi
han fatto una discarica.
L'oblò di lavatrici scoperchiate
è un belvedere
per le formiche nere.
(Provviste nel secchio:
alimenti scompagni
come le scarpe vecchie,
bucate dalla noia dell'usura).
"Alla discaricaaaa!!",
gridano torme di rifiuti.

II
Caldo e fetore
nei venti acuti
si mescolano a formare
uno smog estivo.
(Infatti se gli uomini
dàn di matto,
la sporcizia dà di puzzo).
Così il rosso del mio sangue,
che ogni mattina si sveglia,
non vuol dire più
rigenerazione
ma soltanto
riciclaggio.

Pietro Pancamo
da "Manto di vita" 

Lieto Colle, Faloppio, 2005
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Una recensione di Carlo Santulli

"La próima paróla ch'a i ò sintói/tla mi vóita/la è stè: "du
vét?" (La prima parola che ho sentito/nella mia vita/è
stata:/"Dove vai?"). Sono versi del poeta romagnolo
Tonino Guerra, e dipingono in poche parole un destino
comune a tanti poeti e scrittori, specie se nati in provin-
cia: andarsene dal luogo di nascita, per poi farlo misu-
ra di tutta, o di buona parte della loro espressione arti-
stica. Non è casuale, per esempio, che le poesie più
alte di Leopardi siano state composte nella lontananza
da Recanati: solo la distanza stabilisce quel rapporto
irripetibile e privilegiato con la terra natale, che è uno
degli elementi da cui l'arte si sviluppa. Tuttavia, in que-
sto studio di Alessandro Moscé, c'è anche un altro cen-
tro, oltre che il distacco dalla provincia, intorno al quale
si coagulano le considerazioni critiche, ed è il fatto che
tutti i cinque scrittori presentati sono sia poeti che nar-
ratori, una “doppia natura” che a volte la critica percepi-
sce come una limitazione, un "peccato" forse. Ed
aggiungiamoci, per completezza, anche altri "peccati",
per esempio che uno scrittore finissimo come Paolo
Volponi sia stato un dirigente industriale, quindi non uno
del "settore", e che un narratore di solido mestiere e di
notevole profondità come Alberto Bevilacqua abbia
avuto dal pubblico quel riconoscimento che meritava,
solo successivamente trovando una sufficiente atten-
zione dalla critica. Ne esce uno studio interessante che
spazia da figure poco note, come Umberto Piersanti, a
scrittori di cui sembrerebbe di saper tutto, come Cesare
Pavese, ma di cui si parla meno, una volta scomparsa
o quasi la generazione dei loro coetanei, e di cui spe-
cialmente si tende a soffermarsi pigramente su pochi
dati, come sono nel caso di Pavese il senso panico
della morte e la crisi ideologica. Moscé vuole recupera-
re il completo profilo umano e letterario di queste figure
del novecento, proprio sfruttando la dicotomia “poesia-
narrazione”, che spesso è solo apparente, come in
molte prose poetiche sparse qua e là in questo saggio.
Poeti e narratori dunque, e non soltanto: anche scritto-
ri che devono strappare alla loro vita, che "li obblighe-
rebbe a fare tutt'altro", come diceva acutamente di sé
un altro poeta "anomalo" del '900, Leonardo Sinisgalli,
il momento per riflettere e per creare. A questo punto, ci
rendiamo conto che la distanza non è solo fisica, c'è
anche un percorso da fare per colmare il dislivello tra le
esigenze della vita e quelle più profonde dell'espressio-
ne e dell'anima. E per avvicinarsi alle emozioni più inti-
me, bisogna far riferimento più alla poesia o ai tratti più
poetici nelle opere in prosa, dove l'inganno della strut-
tura è più lieve e non riesce a nascondere quel profon-
do malessere, che si può mutare al contrario in un radi-
camento, dato dall'appartenenza ad una terra, magari
lontana, e spesso mutevole col nostro animo. E’ la
"terra giusta", ma in fondo ignota, nelle parole di Alberto
Bevilacqua. La poesia assolve, quasi senza volerlo, lo
scopo di conservare la terra e le anime e cose che più
inconsapevolmente la compongono e la spiegano, dal-
l'ubriaco che gironzola smarrito, alla monaca che rivol-
ge un frammento di specchio verso il mondo, alle
Cesane intatte, alle storie dell'Oltretorrente, ed agli
uomini che la fabbrica rinchiude per non renderli più. E
attraverso tante immagini di voci in apparenza tanto
diverse si costruisce una riscoperta più profonda e più
vera del nostro Novecento, con lo scopo, non solo di
attrarre, ma di rendere partecipe il lettore di emozioni
che pensavamo confinate in un passato atavico ed
invece sono ancora con noi.  (Carlo Santulli)
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Luoghi del Novecento - Studi critici su autori italiani
di Alessandro Moscè  

Una recensione di Pietro Pancamo

Ho mobilitato i termosifoni, quel giorno, e subito
il freddo ha iniziato a sfollare. Magari, attraverso
i muri di casa mia, è uscito fuori per unirsi all’in-
verno? Beh, non lo so… E comunque non mi
sembrava utile, quel giorno, star lì a rimuginare,
in stile trasognato, sulle avventure del freddo.
Era sicuramente più opportuno, invece, ritornare
a concentrarsi con solida attenzione sulla vita
d’ordinanza, altrimenti detta quotidiana e piena
(nel mio caso) di viaggi, di racconti da rifare,
d’appuntamenti, di articoli da correggere o
creare. Insomma... d’e-zine e trimestrali.
Proprio non capivo, quel giorno, che idea inven-
tarmi per tirare avanti la Sezione-poesia di
«Progetto Babele». Volevo immaginarmi un
argomento da spiegare, da esporre e cercavo di
escogitare un qualcosa di superbamente signi-
ficativo. Riuscendo soltanto, però, a sbatacchiare
la fantasia contro il nulla pneumatico di pensieri
fiacchi, distratti, inespressivi e col mal di testa.
O forse il mal di testa ce l’avevo io, a forza di elu-
cubrare senza meta.
Ma, all’improvviso, la rivelazione! “Perché, vec-
chio mio” – mi son domandato, quel giorno –
“non ti lanci in una bella recensione, da conser-
vare a penna nel tuo quaderno di lavoro e dedi-
care per intero a un tomo di valore?”. “Mi pare
un’ottima trovata!” – mi son lodato apertamente,
di rimando – “Anzi potrei scegliere di com-
mentare subito, con piacere e impegno, «Luoghi
del Novecento», volume pubblicato a novembre
del 2004 (per il marchio prestigioso della Marsilio) dal giovane Alessandro Moscè,
talento esemplare e trentacinquenne che, solitamente di stanza a Fabriano, si occu-
pa di critica letteraria e filologia per numerosi periodici specializzati (fra cui «Nuova
Antologia») e che, dopo aver esordito come romanziere nel 2000 con «Le ombre
parlano» (libro di riuscitissimo livello, stampato e distribuito dalla casa editrice La
città gioiosa), ha voluto adesso offrire agli estimatori in genere della cultura ed
erudizione una raffinata gamma di saggi, tesi ad illustrare una categoria notevole e
preziosa: quella dei “residenziali”, vale a dire una stirpe italiana di “poeti-narratori”
che, nella seconda metà del ventesimo secolo, hanno scovato – in una marginalità
costantemente geografica – il modo più infallibile non solo di amare e scrivere (per
meglio riflettere e ricordare), ma anche di osservare attentamente il reale, dalle pro-
fondità pensose di una provincia defilata (in particolare emiliano-romagnola o
marchigiana) che, sebbene assai distante dai crocevia nevralgici dell’universo
attuale, si configura ugualmente come fulcro decisivo di ricerca antropologica e forte
vita intellettuale (se non, per giunta, “investigativa”).
Ecco dunque il sostrato originale e originario da cui derivano senz’altro le opere elo-
quenti (debitrici talvolta di maestri veri come Pascoli, Saba e Leopardi) dei cinque
nobilissimi autori (Cesare Pavese, Paolo Volponi, Tonino Guerra, Alberto
Bevilacqua, Umberto Piersanti) che Moscè analizza più da vicino, chiarendoci con
esattezza lirica come in essi i boschi, i villaggi, gli altipiani e i colli del paesaggio
natio formino spesso un rifugio prioritario da opporre fermamente alla civiltà convul-
sa dei centri urbani, o magari un gradito ripiego (forse temporaneo) cui affidarsi pieni
di memoria per indulgere ad un riposo energico che ritempri in vista del mondo e
che (vigoroso di intuizioni cardinali, agili a dispiegare l’esistenza umana nei suoi
meccanismi costituenti o focali) getti nuove interpretazioni sui cavilli insistenti e fitti
del tran-tran quotidiano (nonché politico-morale)”.
Ho smobilitato le parole, quel giorno, smettendo di “chiosare”. Ho adagiato la biro,
per lungo, nella scanalatura del mio quaderno... per poi guardarlo, mentre lo chiude-
vo. Ho notato che si raggomitolava; già: intorno alla penna, che sporgeva fuori (con
la punta) dal margine inferiore delle pagine, si abbracciava ad ascella – pian piano
– come intorno ad un termometro, rimasto lì a misurare il calore (o valore) interno
delle mie frasi.
Scorgevo, controllando, ch’era basso il mercurio nero, nel tubicino. Perché?

Pietro Pancamo

Luoghi del Novecento. 
Studi critici su autori italiani

Marsilio Editori 2004
pp. 168, euro 14,00
ISBN 88-317-8609-1

In questa nuova raccolta di
saggi Alessandro Moscè
ripercorre le tappe del per-
corso umano e poetico di
Pavese, Volponi, Guerra,
Bevilacqua e Piersanti.



Eppure va salvato qualche sogno.
Di quelli sopravvissuti a Freud, a Jung, a...

Presto ne potremmo avere bisogno.
Per quel giorno. Che ha la notte lunga.

MARIO  SOCRATE, Prospettiva

5.

Da un paio di mesi Giandre si era sistemato al vecchio cantie-
re navale, in un recesso cieco del porto. Lì, tra pa ran -
chi e gru corrose dalla salsedine, c'erano navi ad arrugginire
da anni in acque stagnanti. Il luogo era ricettacolo di sbandati
e difettava delle necessità più elementari. Giandre si era impa-
dronito di una vecchia cabina in un mercantile fatiscente, dove
smaltiva i postumi debilitanti della sua breve avven-tura al
Macello. Con gli spiccioli avanzati dall'anticipo aveva acquista-
to un generatore, attrezzi, provviste, topicidi, e aveva rifatto la
serratura alla porta metallica della cabina. Considerava provvi-
soria quella si-stemazione, ma non immaginava quanto fosse
urgente un trasloco.
Una notte la porta venne improvvisamente divelta con un fra-
casso infernale e apparvero angeli bianchi. C'era tanta luce, a
fiotti. Giandre disse:
- Ada, ti prego, accoglili tu! Non riesco ad alzarmi. - Si sentiva
ancora molto debole, specie di notte.
- Guardate, ha il comp. Levaglielo!
- Ok. Ehi, sei ridisceso sulla terra?
- Bambina - disse l'altro - tu te ne vai subito... Fuori dai piedi.
Sei troppo giovane e carina  per sopportare ciò che succederà
adesso. Torna più tardi ma senza scherzi, chiaro? - L'uomo
abbaiò ordini ad altri di posta dietro la paratia.
Ada sgusciò dal letto nella sua adolescenziale nudità tirandosi
appresso il lenzuolo. Aveva lo sguardo di un animale terroriz-
zato, incespicò e uscì.. Nella cabina si era creato il caos in
mezzo minuto. Erano tutti armati.
- Questo è un pensierino da parte del signor Truro. - Giandre
avrebbe voluto reagire, ma si sentiva esausto. - Ti aveva avvi-
sato, non dovevi fare di testa tua, lui non ama perdere  credi-
bilità con l'organiz-zazione.
Intervenne un altro. - Basta con le chiacchiere. Siamo sulle tue
tracce da dieci giorni. Questa è una copia del tuo contratto, per
il quale ti dichiariamo inadempiente. Sei debitore di ventidue
giornate lavora-tive oltre la penale, per non parlare d'altro. Una
montagna di quattrini. Potremmo tranquillamente uccider-ti,
sta' sicuro che della scomparsa di uno come te nessuno si
accorgerebbe. - Il tono era irridente. - Ma noi cercheremo di
non farlo, semplicemente perché non ci conviene: economica-
mente non ci conviene. Da te possiamo ancora ricavare qual-
cosa. - Fece cenno a un quarto, che aveva una valigiona nera.
- È tuo, Gherro.
Gherro aprì la valigia. Giandre fu sollevato, sul letto venne
spiegato un lenzuolo di plastica dai bordi ri-levati. Gli attrezzi
erano rilucenti, affilati. Giandre cominciò a dimenarsi come un
epilettico. - No, no! -  Lo tenevano in quattro.
- Perché vuoi peggiorare le cose? - chiese Gherro senza nean-
che guardarlo. - Te l'abbiamo spiega-to, forse sopravvivi. Non
siamo in quello che si dice un ambiente asettico, e dovremo
arrangiarci.
Estrasse  un attrezzo e a viva forza  cacciò dentro la mano
destra di Giandre fino a tre centimetri oltre il polso, poi abbas-
sò qualcosa. Si udì  il sibilo di un laser sottile come un filo di
ragno. L'arto fu troncato di netto, il sangue sprizzò contro l'ap-
parato ma fu prontamente deviato nel lenzuolo di plastica.
Giandre urlò, ringhiò, emise rantoli. Gherro prese una busta di
plastica sigillata ed estrasse una mano artificiale.

- Buono... Fra mezz'ora sarà sufficientemente attecchita. Ha
un dispositivo di ricerca automatica delle vene e delle termina-
zioni nervose, tampone emostatico, programma disinfettante.
Vedrai, quasi non rim-piangerai la mano naturale, un'autentica
novità.. Ha lame, pinze, dita rotanti eccetera, un factotum.
Consi-deralo un regalo personale del signor Truro per quello
che ci costringi a farti. Dovresti ringraziarlo, do-vresti...
Gli attaccò una ventosa all'occhio sinistro. Nel dolore laceran-
te Giandre cercò di disimpegnare la mano integra per stacca-
re la ventosa, ma era impossibile. Conteneva micrometriche
lamelle estensibili girevoli; in pochi attimi il volto cominciò a
grondare  sangue come per un agnello sgozzato. Sul disposi-
tivo lam-peggiò un LED. L'apparato gli aveva prelevato l'occhio
con le terminazioni nervose. Rapidissimo, Gherro lo depositò
in una soluzione viva che ripose in uno scomparto della valigia;
prese un occhio elettronico e glielo  adattò all'orbita vuota.
- Mi accorgo che l'iride non ha lo stesso colore dell'altra, ma
non pretenderai il lusso. Mi senti? Voial-tri, avete acceso la
videoregistrazione? Lasciategliela, se ce la farà potrà vedersi
e risentire cosa diciamo... sempre che i suoi urli non ci copra-
no. Se ti chiedi che ne facciamo di organi naturali già impegna-
ti e mar-chiati elettronicamente, sei un ingenuo. Con i marchi
ci giochiamo come vogliamo. Giusto, adesso reste-rai senza
niente e a suo tempo incassasti crediti per questi organi che
non potrai più cedere... Una situa-zione imbarazzante. Cavoli
tuoi!
Mentre gli altri tendevano il corpo supino di Giandre, Gherro
prese un bisturi e, con un gesto esperto, lo aprì dal collo al
basso ventre. Il lenzuolo di plastica era un mare di sangue
rosso vivo, rosso scuro. Gherro borbottò: - Cistifellea. Rene...
inoltre... Nonostante tutto, quando sono sani niente può sosti-
tuire i vecchi  organi naturali. Allora...
Gherro si destreggiava come un forsennato, ogni gesto pare-
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va cronometrato. Aveva tirato fuori e ada-giato i visceri di
Giandre che - strabuzzati gli occhi - sussultava convulsamen-
te ostacolando il suo carne-fice. - Toh, come sguazzi nei tuoi
escrementi. Hai anche un'erezione. Capisci? Riguardarti nella
video-registrazione, tutto sembri  tranne un essere umano.
Gherro impiegò circa mezz'ora. Aveva sostituito organi natura-
li con altri artificiali. Risistemò i visceri fuoriusciti, prese un
lungo nastro coagulante bioadesivo, accostò tratto a tratto i
labbri della grande ferita e li saldò. - Ora il tocco finale. 
Sollevandogli delicatamente il capo, gli batté pugni violenti e
rapidi su incisivi e canini. I denti caddero e lui li raccolse. Gli
innestò denti sintetici opachi, che risultarono troppo grandi e
sporgenti. - Ce l'ha chiesti uno che ha soldi da buttare - si
scusò. Rivolto agli altri: - Tutto ok?
Eseguirono controlli: polso, pressione, cento cose. Lo imbotti-
rono di antisetticemici, emopoietici, anti-rigetto, stimolanti, anti-
dolorifici. Lo sollevarono, lo ripulirono alla bell'e meglio con un
lenzuolo mentre altri due ripiegavano il telone plastico (un otre
gonfio di sangue e roba maleodorante), lo riadagiarono.
- Via! - disse Gherro richiudendo la valigia carica dei preziosi
organi vivi. Il primo che si era rivolto a Giandre commentò:
- Siamo stati clementi con te, e se sopravvivi ci auguriamo che
sarai bravo con noi. I tuoi nuovi organi non sono il top, avrai
bisogno di messe a punto e sostituzioni. - Lasciò un bigliettino
sul letto. - I prez-zi di Truro non saranno esagerati... ora.
Uscì, ma si riaffacciò in cabina e urlò: - Non dovevi scordarte-
lo: tu sei merce. E adesso di terz'ordine.
Giandre era immobile. Dal corpo gonfio e livido, nero, stillava-
no rivoli sottili di sangue.

6.

Sopravvisse.
Per molto tempo non ne fu neanche consapevole. Ada era tor-
nata verso l'alba con amici; vincendo l'or-rore gli avevano pre-
stato qualche cura, lo avevano vegliato, nutrito. Perché
Giandre si rendesse piena-mente conto di essere vivo dovet-
tero trascorrere mesi.
Difficilmente però gli capitava di maledire Truro, o se stesso. Di
solito sentiva come se gli avessero prelevato anche il cervello.
Trascorreva parte delle giornate con il comp inserito, che però
ora gli rielabo-rava il mondo esterno in una maniera nuova,
strana e banale, tanto che lo accantonò. Cautamente  prese a
uscire dalla cabina, dalla nave. Ricominciò a pensare.
Pensava specie di notte al buio, ad occhi sbarrati. Noys: se era
ancora viva non gli restava che lei. Ada a volte si assentava
per giorni, era chiaro che presto avrebbe potuto lasciarlo. Non
la rimproverava, lui adesso era un autentico rottame. A parte
occhio sinistro e mano destra artificiali, i nuovi denti gli sfigura-
vano il volto in un mostruoso prognatismo. Si decise: durante
un'assenza di Ada scrisse un lapidario bi-glietto, lasciò metà
dei suoi spiccioli, raccattò alcuni oggetti e abbandonò il vec-
chio porto.
Erano trascorsi mesi, e al suo piccolo appartamento serviva
una energica ripulita. Il cortile era invaso da erbacce, topi e
lucertole. Tuttavia Vicolo Sette e i suoi meandri conservavano
i  loro vantaggi: silenzio, tranquillità. Giandre riposava  e pen-
sava. Presto qualche creditore dei suoi organi biologici poteva
venire a reclamarne il possesso; e lui non aveva più nulla da
dare. Evitava di immaginare le conseguenze. Il de-naro era
praticamente finito, avrebbe dovuto cercarsi un lavoro. La sua
nuova mano consentiva attività di precisione o in cui occorres-
se una forte presa. Doveva allenarsi, studiare...
Da domani, diceva Giandre. Dalla settimana prossima. 
L'unica cosa che riusciva a scuoterlo era - quando gli capitava
di pensarci - Noys. Lontana, ammalata grave, forse persa per
sempre.
Una notte si sorprese a chiamarla nei suoi dormiveglia. E un
ricordo emerse, lo aggredì... Un'alba lon-tana, lui e lei.

Avevano camminato per lo scuro viottolo dei tronchi sotto la
foresta di abeti, scendendo al lago. Tutta la notte avevano
vegliato in una baita un parente di Noys che si era sparato una
fucilata. Stringendoglisi, lei aveva chiesto:
- Sono molti gli uomini che si uccidono, oggi?
- Non so... forse sì. Forse  più di prima.
- E le donne?
- Non molte, credo. Comunque, meno degli uomini. - Erano
saliti nella barca, Noys seduta a poppa e lui ai remi. Il sole
spuntava dietro lo scenario delle colline nella bruma. Un pesce
saltò descrivendo un arco e formando cerchi nell'acqua  placi-
da. C'era un freddo pungente. Lui aveva messo una mano nel-
l'ac-qua e l'aveva sentita quasi tiepida. E di una cosa si era
sentito sicuro.
Loro due non sarebbero morti mai.
Fu la prima notte in cui Giandre si addormentò sereno, fino a
giorno inoltrato.

7.

Trascorse altro tempo. In una delle sue notti intense Giandre
fece un sogno.
Usciva di casa per andare da Noys. Lei era in un edificio scuro
avvolto da pesanti inferriate. Si accede-va da una vasta scali-
nata, giù dalla quale rotolavano sferette metalliche con pupille,
che ostacolavano la salita. Tuttavia lui raggiungeva la ragazza,
giacente a letto in una sala in fondo a un corridoio. Noys gli
chiedeva con voce aspra:
- Perché sei stato lontano? Perché  hai tardato tanto, non vedi
che sono morta?  
Le rispondeva: - Cara, se sapessi... Guardami bene:  ti accor-
gerai che sono morto anche io. 
Noys urlava: - Non è vero! Bugiardo! - e cacciato un coltellac-
cio, ripeteva sul corpo di Giandre lo scempio fatto da altri.
Si svegliò grondante.

* * *
Un tardo pomeriggio uscì. Non aveva una meta, né aveva
ancora ripreso dimestichezza con lunghe camminate. Scese
piano per Vicolo Sette e fu al Boulevard Boulle. Si fermò
davanti a una vetrina, spec-chiandosi, e notò che il suo aspet-
to non era poi sgradevole. Sull'occhio sinistro aveva applicato
una lente a contatto del colore dell'iride naturale; poteva infila-
re nella tasca dei calzoni, celandola, la mano artificia-le; e il
prognatismo dovuto ai denti era mascherato da un paio di
spessi baffi, che si era fatto crescere re-centemente, e da un
accorto maquillage alla mascella... Sì, poteva andare. Giandre
studiò il suo nuovo look quasi con sorpresa, arrivando a giudi-
carsi un tipo magari  insolito, ma interessante.
Era autunno inoltrato, faceva fresco e scuriva rapidamente. Il
traffico era intenso. Risalì il Boulevard. Camminò per oltre
un'ora a passo spedito, invaso da un'energia che credeva per-
duta, in uno stato d'animo crescentemente euforico. Finché
capì.
Stava andando verso il Grande Ospedale.
Fu fortunato, perché da un lato della cinta muraria notò un crol-
lo... e forse era prudente evitare l'ingres-so principale. Giandre
scrutò cautamente nel varco, poi vi sgusciò rapido, e proseguì
tranquillo. Girò in-torno all'enorme edificio. Ecco, in corrispon-
denza di quel piano rialzato: ricordava bene, là doveva esser-
ci la stanza di Noys... Se lei era ancora lì. Invaso da una mon-
tante eccitazione, dietro la porta a vetri vide una figura femmi-
nile in vestaglia. Le fece un cenno. L'immagine lontana si
mosse! Anche se i suoi connotati erano cambiati, Noys poteva
aver riconosciuto il giubbotto, era stata proprio lei a regalarglie-
lo. La figura scomparve.
L'accesso a quel portale risultò ostacolato da sbarre metalli-
che. Avrebbe dovuto aggirare l'edificio ed  entrare dalla porta
normale. Non intendeva farlo, era buio e l'ora delle visite era
certo terminata. Giandre salì. Strano, come nel suo recente
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sogno anche qui le scale lo ostacolavano: le scarpe si invi-
schiavano in qualcosa di appiccicoso. Forzò i passi e fu alle
sbarre. Aiutandosi con la sinistra e soprattutto con la mano
elettronica piegò l'inferriata con estrema facilità, spinse la porta
a vetri lasciata socchiusa (da lei!) e fu dentro. Sgattaiolò nel
corridoio pieno di ombre.
Nella prima stanza c'erano solo attrezzature, anche se in essa
aleggiava un che d'indefinibile che lo re-spinse. Passò oltre.
Nella seconda stanza c'era un uomo disteso tranquillo, sorri-
dente. Il suo volto era d'un giallastro inten-so, spettrale, che a
prima vista allarmò Giandre. Poi si accorse che il malato era un
giapponese, avrebbe dovuto capirlo subito... In punta di piedi
andò avanti.
Noys era nella terza piccola stanza, nel suo povero letto. Lo
riconobbe immediatamente. Gli tese le braccia con un gridoli-
no soffocato, e si abbracciarono con impeto. 
Non c'erano parole per rendere la gioia di quegli attimi, del
ritrovarsi dopo le indicibili traversie di quei mesi oscuri. Lei sus-
surrò: - Giandre  caro, ho sofferto immensamente anche per la
tua lontananza. - Scosse il capo. - Ma perché  questo silen-
zio... Bastava anche un biglietto alla tua Noys, un segno. Vedi
come sono ora?
Queste parole dapprima spaventarono Giandre. Era inverosi-
mile come a volte i fatti ricalcassero i so-gni! Scrutò Noys e la
vide devastata dal terribile male, quasi una larva. Ma viva, e
questo bastava. Viva, con negli occhi un accenno della grazia
di un tempo e la chiara testimonianza del suo amore. Giandre
sor-rise dei suoi timori, e le disse gravemente:
- Tesoro, guardami bene in viso. Vedi come sono cambiato,
come mi hanno cambiato. Non ti ho tra-scurato per mia volon-
tà... Ma quando avremo più tempo ti racconterò.
Noys sorrise, si scostò e gli fece posto accanto a sé nel mode-
sto letto. Un impeto di gioia incontrollata accese Giandre,
come non gli accadeva da una eternità. Noys gli fece la miglio-
re accoglienza che potesse mai fargli, e scherzosamente volle
che lui la guardasse bene tutta,  col suo nuovo occhio lucente.
E volle che lui le carezzasse il collo esile, dalle vene rilevate e
pulsanti, con la nuova poderosa mano che  lei sorridendo lodò.
Infine gli chiese di baciarla e di farle sentire la robustezza dei
nuovi denti contro le labbra, e sul piccolo seno. Il loro gioco si
protrasse a lungo, ed entrambi finalmente godettero di una
gioia piena, un'oasi deci-samente insperata nella morte di quei
mesi solitari.
Il tempo volava. Per Giandre, accomiatarsi da Noys fu come
sentirsi devastare da una lama affilata  (sorrise ancora tra sé
per quest'altra  immagine collegata al suo sciocco sogno). Si
accorse allora che qualcosa di lui restava, qualcosa che prove-
niva dal suo mignolo di carne, ferito: non si era reso conto che
nel forzare l'inferriata esterna, uno spigolo gli aveva tagliato
una giuntura fino al nervo. Per tutto il tempo aveva continuato
a stillare sangue, e nel buio non avevano visto che entrambi, e
il lenzuolo, grondavano, rossi come un fuoco. 
Noys fu presa dal terrore. - Giandre... stai bene? - Lui le sorri-
se. Un abbraccio, poi si allontanò con gioia e insieme una
grande tristezza. Dal  corridoio vennero passi concitati.

* * *
- Dov'è ora?
- Chiuso in una stanza, sorvegliato dai sistemi d'allarme.
- Arrivo - disse il primario. - Chi ha avvisato, oltre me? - A quel-
l'ora della notte c'era poco per-sonale nel Grande Ospedale,
quasi del tutto automatizzato.
- Una volante. Sono qui a momenti -  disse l'assistente.
Quando il primario fu alla stanzetta chiusa  sbirciò dallo spion-
cino e vide un uomo giovane, magro, dai capelli chiari. Era
seduto al centro del locale  su uno sgabello metallico, chino su
se stesso, e si teneva lo stomaco con una mano. Pareva ine-
betito. Gli abiti erano inzuppati di sangue scuro, come il volto,
le lab-bra  protese mostruosamente in fuori come la caricatura
di un coniglio. Per terra c'era una scia di gocce annerite.

- Aveva addosso il comp  quando è entrato? -  chiese il prima-
rio.
- Sì. Gliel'ho prelevato per tenerlo da parte... eccolo qui.
Il primario prese il collare psicoelettronico. Aveva un
diametro di circa venti centimetri, uno spes-sore di alcuni milli-
metri ed era zeppo di nanocrocircuiti. L'involucro pareva di
ottone lucido. Rigirandolo tra le mani  notò un'incisione:

NOYS  A GIANDRE
Che il mondo ti appaia sempre rosa

- Ignoro le caratteristiche di questo particolare modello, deve
essere recente - osservò pensieroso il primario.
- Le conosco io. È tra i più sofisticati. Gli input provenienti dal
mondo reale, in entrata, e quelli psi-chici provenienti dal cervel-
lo  in uscita, sono rielaborati dal campo psi del comp in due fasi
d'onda che si alternano veloci. Chi lo porta al collo agisce e
parla rispondendo in modo del tutto logico alle sollecita-zioni
esterne, che percepisce però solo a livello profondo. In pratica
riscrive soggettivamente gli stimoli esterni, con una sovrappo-
sizione quasi perfetta alla realtà.
Il primario esitò, perplesso, poi si riscosse: - Spero almeno che
le microcamere in cui si è imbattuto sul percorso  da quando si
è introdotto nell'ospedale  funzionassero tutte.
- Funzionavano - lo tranquillizzò l'altro. - Si tratta solo di visio-
nare la registrazione,  e credo che potremo farlo  subito.
- E la paziente?
- È andato il medico di guardia. Anche se purtroppo... Oh. - Si
interruppe. Nel corridoio sopraggiun-gevano di corsa quattro
uomini in divisa.

* * *
La verità era molto più ampia di quanto avrebbero potuto
mostrare nastri di tv a circuito chiuso (e il Grande Ospedale ne
aveva molte). Giandre non era stato segnalato all'entrata rego-
lamentare. Aveva forza-to alcune crepe nella cinta sud, in
restauro. Complice l'oscurità, si era introdotto fra le aiuole per-
venendo a una delle scalinate. I gradini erano  assurdamente
inondati di sangue, defluente dall'interno in un largo rivolo.
Nella fretta l'uomo era scivolato due volte. Fu nel corridoio in
penombra e corse come una lepre. Si fermò alla prima stanza,
la Medicheria. Il lago di sangue veniva da lì. Per terra  giaceva
uno scatolone di flaconi aperti, appena giunti per le trasfusioni
tramite via pneumatica dal padiglione della emobanca. Una
bacheca, urtata dallo scatolone, si era a sua volta rovesciata.
Ne erano fuoruscite buste sparse per ter-ra, ma il sistema di
sicurezza non aveva segnalato l'anomalia. Avvicinandosi,
Giandre ne riconobbe il contenuto: arti e organi umani. Emise
un urlo roco e fuggì.
Fu alla seconda stanzetta. Lì c'era il Paziente 212. Aveva un
intenso colorito giallognolo e gli occhi stralunati. L'incisione alla
carotide e il filtro selettivo apparivano in ordine: ne usciva un
lentissimo rivo-letto rosa fitto di puntini bianchi. Leucociti,
abnormemente metamorfosati. L'uomo era un megaleucociti-
co all'ultimo stadio. Giandre passò oltre.
Alla terza stanza c'era la Paziente 2l3, immobile sul lettino.
Esile come un fuscello, la pelle grigio scuro e gli occhi  rove-
sciati. - Noys - sussurrò lui.
Il capo della Paziente 213 si levò lento sul collo tubiforme. -
Sei... tu - disse stupita, con voce ince-spicante e aspra. La
bocca viola era contratta in una smorfia. - Tu... Solo ora vieni
da me. Sei un ingrato, Giandre. Stai capendo in che stato mi
trovo?
Lui taceva. Sia pure a livello non conscio, il suo cervello aveva
registrato la realtà. La Paziente 213 non era più viva. Si conti-
nuava a prescriverle la terapia biotanatica, tenendola attacca-
ta alla macchina-dei-defunti per qualche settimana, come di
rito. Perché era doveroso, perché esisteva la sia pur estrema
possi-bilità di un miracolo. Anche per un'ex megaleucocitica.
- Tu - scoppiò Giandre - sei una... mezzamorta! Noys, vorrei
che mi perdonassi. Guardami, guar-dami bene, Noys! Anche io
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sono...
- Ti sto guardando, Giandre, e vedo solo che io sono ormai una
mezzamorta mentre nonostante tutto tu sei ancora vivo e
vegeto. Vattene! Non potrò mai perdonarti la solitudine in cui
mi hai lasciato marcire!
Giandre le urlò con ferocia: - Non mi vedi da oltre un anno,
potresti non aver potuto vedermi mai più, e mi accogli così?
Stupida megera imputridita! Sta' zitta e convinciti che per te
non c'è più niente da fare, tu sei già morta, capisci? Dallo sta-
dio in cui sei non si torna indietro, si prosegue verso il nulla e
io ne so-no felice, cagna!
Noys lo fissava con occhi vitrei nei quali cornea e iride si con-
fondevano in un'unica pallottola trasluci-da. Sussurrò: - Mio
Giandre...
Di colpo l'uomo fu preso da una frenesia incontenibile e si pre-
cipitò al capezzale, abbracciando la Pa-ziente in un mare di
lacrime e singhiozzi.
Come accecato, riassaporò la gioia del loro rapporto, durato
poco, troppo poco. A dispetto di tutto essi, benché al limite
estremo, si ritrovavano ancora insieme. Lui era un rottame, ma
nessuno avrebbe più do-vuto depredarlo di questa gioia.
Neanche la morte. Era troppo bello. 
Noys doveva sopravvivere.
Guardò la donna col suo nuovo occhio, e ne vide il corpo a  un
vicolo cieco. Lui doveva appropriarsi per sempre di momenti
come questo, conservarne in sé il ricordo felice.
Poi l'abbracciò con trasporto e con la sua nuova, possente
mano le prese il collo e con uno scatto violen-to glielo troncò
netto. Il sangue della Paziente 2l3 non sprizzò rosso perché
era il sangue di una mezza-morta. Era scuro, semicoagulato,
e scendeva anche un icore filante da ghiandole congestionate
simili a palle da tennis. I muscoli facciali di Noys ebbero una
lenta contrazione. Tenendolo ben saldo, sollevò il capo di Noys
dai sottili capelli radi; lo avvicinò a sé tremante, e ne baciò a
lungo le labbra.
Infine coi suoi nuovi, robusti denti le morse le labbra e la lingua
livide e tirò, tirò fino a stracciargliele. Con la micidiale mano
squarciò vestaglia e corpo; e in un ardore che lo fece mugola-
re ebbe finalmente dentro di sé Noys, per sempre. Quanto più
possibile della sua Noys.

* * *

I quattro uomini in divisa ascoltarono il resoconto dei nudi fatti
constatati; visionarono i nastri e li se-questrarono unitamente
al comp. Infine si recarono dall'uomo. In preda a spasmi vio-
lenti, stava vomitan-do lentamente per terra qualcosa d'innomi-
nabile. Non oppose la minima resistenza. Lo portarono via.
-  Ci sono tracce di violenza sessuale sulla Paziente? - chiese
il primario al medico di guardia. 
Questi borbottò corrucciato: - Probabilmente sarà arduo rile-
varle. Proverò.
L'assistente disse: - Se permettete, provvedo a spedire in obi-
torio ciò che resta della Paziente.
- Vada pure - rispose il primario. - Ci risentiamo dopo.

8.

Se vi inoltrate verso il lato sud di Boulevard Boulle e risalite la
zona dei vicoli, giungete a una piazzetta da cui si dipartono a
raggiera cinque stradicciole. A sinistra c'è un polveroso bazar
di articoli casalinghi. Vi si vende e affitta di tutto, da stoviglie
plastiche a piccoli attrezzi computerizzati. Il proprietario è un
vecchietto cadente e lamentevole di nome Rebo; se gli chiede-
te degli affari, farfuglierà la solita litania sui tempi duri e sulla
merce che ammuffisce. La zona è nei paraggi di Vicolo Sette,
ma da anni ormai nessu-no dei pochi che lo conoscevano si
ricorda di Giandre.
Di un unico articolo il vecchio si mostra sempre soddisfatto. È

una mano artificiale, che - col semplice accorgimento di un
motorino interno - sviluppa una forza sorprendente e un alto
grado di precisione. Alla base della protesi è ancora incrostato
un tratto incartapecorito d'avambraccio, unica traccia del pre-
cedente proprietario; sul palmo risulta incisa una rozza G.  Il
vecchio l'acquistò a un mercatino. Qualche volta Re-bo la chia-
ma "la mia terza mano di seconda mano": l'oggetto gli comuni-
ca momenti di buonumore, perché egli l'affitta sovente e ne ha
abbondantemente ammortizzato il costo. Vorrebbe che ogni
suo articolo fos-se, come quella mano, una buona merce.

Vittorio  Catani  © 1986, 1999,2002
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R a c c o n t i  i n  b r e v e !

L’attimo fuggente
di Annarita Petrino

Si è girata e mi ha guardato e per una frazione di secondo
ho avuto l'impressione di riuscire a scorgere lo sguardo
oltre gli occhiali scuri. Sembravamo essere diventati un tut-
t'uno seppur distinto ed i suoi occhi, divenuti anch'essi
inquisitori, mi hanno attraversato come lamine affilate.
Per un attimo…solo per un attimo tutto intorno è divenuto
sfocato. Lei era l'unica cosa nitida. Nitida eppure irreale
quanto un ologramma. Se avessi allungato una mano per
sfiorarla avrei potuto passarla da parte a parte pur conti-
nuando a credere che si trattasse di una persona reale. In
quel momento la mia mente si è affollata di tanti pensieri, di
tante cose da dire eppure la mia bocca ha taciuto.
Tutto non può essere durato che una manciata di secondi.
Quando lei ha proseguito per sparire dietro di me tutto ha
ricominciato a muoversi. Mi sono girato a guardarla allonta-
narsi e sono rimasto con la sola sensazione della sua pre-
senza ed un vuoto nel cuore che non riuscivo a  colmare e
che quell'incontro aveva reso ancora più insopportabile. 
Mi sentivo strano, come se qualcosa di caldo mi stesse
scoppiando in petto. È stato allora che ho avvertito distinta-
mente il mio cuore accelerare il suo battito. Era una cosa
curiosa, perché avevo sempre pensato di non avere un
cuore.
Sono tornato a guardare davanti a me. Il mio nuovo padro-
ne mi stava facendo segno di sbrigarmi. L'infedeltà si
paga…
Ho ripreso a camminare, un piede davanti all'altro…cigolan-
do.

FINE

L’autore

Annarita Petrino, nata a Giulianova (TE) il 18/08/1977, laureata in
Lingue e Letterature Straniere presso l'Università Gabriele
D'Annunzio di Pescara. Insegnante di scuola materna, si interessa
sin dall'adolescenza del genere fantascientifico, una passione nata
attraverso la lettura dei romanzi di Isaac Asimov. Autrice del libro
"Ragnatela Dimensionale" pubblicato dalla Delos Books di Milano
nel febbraio 2004 e in vendita sul negozio ondine www.delosstore.it
. Ha all'attivo diversi racconti pubblicati su riviste online e cartacee
e disponibili per la lettura nella sezione "Le mie pubblicazioni", del
mio sito: www.mooncity.it Terza classificata al concorso Racconti di
Guerra di Magnolia Italia; Finalista al premio Fredric Brown;
Finalista all'Apuliacon 2004 e 2005; Riconoscimento di Benemerito
Culturale al concorso Tra le Parole e l'Infinito di Caivano; ha rice-
vuto il Premio Speciale "Donatello D'Orazio" per il miglior racconto
di autore abruzzese alla Terza Edizione 2005 del Premio Nazionale
di Narrativa Inedita "Tabula Fati" di Ortona (CH).



...Eugenio Guarini
a cura di Monica Croin

La prima volta che ho letto un
racconto di Eugenio Guarini
sono stata invasa da una pia-
cevole sensazione di positività.
Non sapevo chi fosse e tanto
meno il messaggio che voleva
arrivasse ai suoi lettori, ma so
per certo che quei brevi e
schietti ritagli di vita e di sag-
gezza nonché il suo "filosofeg-
giare" su vari interrogativi esi-
stenziali con semplicità assolu-
ta, mi hanno permesso di foca-
lizzare meglio i miei obbiettivi e
soprattutto mi hanno fatto riflet-

tere sull'importanza di seguire le mie inclinazioni artistiche che
avevo deciso di accantonare in quanto non sempre conciliabi-
li con le "cose che contano". Ho pensato che nell'intervistarlo e
nel riportare su Progetto Babele i suoi personali commenti e un
po' della sua essenza avrebbe potuto "contagiare" tutti coloro
che lo avrebbero letto e che non lo conoscono ancora. Qui di
seguito troverete le mie personali domande che ho avuto il pia-
cere di porgli e le sue risposte che mi ha gentilmente conces-
so con grande disponibilità di cui lo ringrazio nuovamente. 

Monica Croin

Eugenio, come ti presenteresti in poche parole ai lettori di
Progetto Babele?

Occhi di meraviglia e di stupore per quanto è vasta, intrigante
e ricca la vita. Una gran voglia di esplorare, scoprire, avventu-
rarmi. Sono ancora quel ragazzino che sognava di imbarcarsi
su una nave come mozzo, di farsi le ossa, di imparare, diven-
tare il capitano e scoprire il tesoro nell'isola misteriosa.

Da dove nasce la passione per la scrittura? Ci sono dei luoghi
del tuo presente o del passato che ispirano i tuoi scritti?

La passione per la scrittura si alimenta dalla metafora della
musica. Scrivere è come suonare la tastiera. Le mie mani fre-
quentano in continuazione la tastiera del computer. Gran parte
della mia vita passa attraverso la tastiera. Immagino di suona-
re quello che sento, che provo, che desidero, che faccio, che
progetto. Amo dunque una scrittura immediata, rapida, non
troppo concettosa. Parole che vengono a galla nel momento
stesso in cui le dita percorrono la tastiera. Provo un piacere
fisico nel battere la tastiera. È quasi miracoloso che lo spartito,
nero su bianco, si crei da solo sullo schermo del computer. I
momenti più ispirati, di solito, sono quelli dopo cena, a casa
mia. La mia casa è un vascello. Su questo vascello navigo il
tempo della vita, l'oceano dell'essere. Tengo la mia casa come
terrei la mia barca. Lavo i pavimenti come laverei il ponte. E
qui, c'è la cabina dove, a sera, il marinaio redige il diario di
bordo.

Dal maggio 2002 scrivi una newsletter che conta oggi circa
1300 iscritti, i quali ricevono quotidianamente i tuoi racconti.
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U n ’ i n t e r v i s t a  a . . .
 

L'infanzia in Toscana, selvaggia e sensuale. Poi gli studi
a Torino Roma e Milano. Mi laureo in Filosofia e faccio
per molti anni il professore nei Licei nella Provincia di
Torino. Mi appassiono dello stare con i giovani e del pen-
sare filosofico. Alla fine degli anni Ottanta scopro la cultu-
ra della creatività. Ne seguo il richiamo. Vi trovo un
mondo dove posso esprimere meglio quello che sono,
modalità di pensiero e di sentire che allargano l'intrapren-
denza e la passione. Lascio la scuola e nell'agosto del 97
decido di impegnarmi nella pittura. Una modalità espres-
siva che mi riesce spontanea anche se non ho una scuo-
la d'arte alle spalle. I colori e le pennellate mi consentono
un'immediatezza non filtrata da categorie concettuali.
Vengo così a conoscere ed accettare parti di me che non
avevano ancora trovato accesso alla consapevolezza.
Accetto il richiamo e la sfida dell'universo della donna, la
sensibilità, le emozioni e il modo di pensare della donna.
L'urgenza di avviare una comunicazione nuova tra uomi-
ni e donne. Sono colpito dalla ricchezza e dallo spessore
della consapevolezza femminile. Cerco canali espositivi
consoni alla mia vocazione e scopro il mio pubblico: gio-
vani, per lo più trentenni, alla ricerca di nuove energie e
di stili di vita creativi, intraprendenti, coraggiosi e signifi-
cativi. Giovani che lottano per sottrarsi ai condizionamen-
ti delle abitudini e delle regole del gioco stabilite, incon-
trando se stessi e restando fedeli alla propria anima. Si
crea una sorta di comunità a maglie larghe di affini e nel
maggio del 2002 invento una newsletter che mi tenga in
contatto con questi amici, per sostenere la ricerca e la
sfida. Questo sito è lo sviluppo fisiologico di quella news-
letter. Sono convinto che il meglio sia vivere nella fedeltà
a se stessi, facendo quello che si ama e nel modo in cui
lo si ama. E credo che sia possibile. 

www.eugenioguarini.it
E-mail: eugenioguarini@eugenioguarini.it

Chi è Eugenio Guarini?



Da dove nasce l'idea di tenerti in contatto coi tuoi lettori?

Questa è una storia fantastica. Nel 97 mi sono deciso per la via
dell'artista - prima facevo il professore di Filosofia nei Licei
Scientifici. Mi sono messo a dipingere con impeto e passione.
E ad esporre nelle salette comunali, poi nelle vinerie e locali
vari, a contatto diretto con la gente. Cresceva il numero delle
persone che mi davano il loro indirizzo e-mail e mi chiedevano
di avvisarli sui luoghi e i calendari delle future esposizioni.
Cominciavo a raccogliere un indirizzario di amici e clienti. Un
giorno uno degli amici più vicini mi dice: perché in queste mail
non ci metti dei tuoi pensieri? Qualcosa che faccia corpo con
la bella avventura di fare la vita d'artista? Così è nata la news-
letter. La foto dell'ultimo quadro, alcuni pensieri legati all'av-
ventura, notizie sulle mostre e su quel che di sorprendente mi
capitava. Erano una trentina di indirizzi, all'inizio. I testi piace-
vano, davano qualcosa ai miei lettori. E loro mi facevano cono-
scere i loro amici, inviandomi i loro indirizzi. La lista cresceva.
Uno di questi nuovi indirizzi era la Federica Ghetti, quella che
ha inventato e gestisce il sito ManagerZen. Mi chiede di cura-
re una rubrica sul suo sito. Accetto. Il flusso di nuove iscrizioni
si moltiplica. Oggi la newsletter ha superato i 1.300 iscritti. Già
questo è fantastico. Ma ci sono cose ancora più sorprendenti.
Di fatto i miei lettori sono interessati alle mie esperienze per
realizzare la mia impresa. Mi scrivono frequentemente e
nascono scambi diretti, franchi, che danno stimoli reciproci,
sostegno, incoraggiamento. Molti sono coloro che intendono
cambiare lavoro, operare una conversione di rotta nella loro
esistenza. Una comunità con legami deboli e interazioni forti.
Quanto basta per alimentare la ricerca di una vita piena di
senso. Con molte di queste persone nascono progetti comuni,
ci incontriamo, ceniamo assieme, sparsi per tutto il territorio
nazionale. Esposizioni, incontri di studio, progetti… una fioritu-
ra di rapporti umani ricchissima, che da sola meriterebbe un
romanzo. Si è creato così un ambiente nutritivo dove per me
dipingere e scrivere e pensare ha un senso caldo, fiducioso,
promettente.

A Settembre 2004 è uscito: "Da qui a lì - Strategia del deside-
rio", il tuo primo libro. E' una raccolta dei tuoi racconti che
hanno per protagonisti un gruppo di "ontonauti". Vuoi spiegar-
ci che significato ha per te questo termine e quale è il messag-
gio che vuoi che giunga ai tuoi lettori?

Benché scritte giorno dopo giorno, in circostanze abbastanza
casuali, le mie newsletter girano e rigirano attorno a un tema.
Che è il tema centrale della mia ricerca. Lo si potrebbe enun-
ciare in questo modo: è possibile vivere facendo quello che
ami fare e nel modo e con lo stile in cui ami farlo. A modo tuo.
Questo è il canovaccio centrale di tutti i miei pensieri. Io inda-
go dentro di me l'esplorazione di questa possibilità e mi metto
in gioco. Nelle newsletter lo racconto agli amici in maniera
diretta e sincera. Sono i miei lettori che mi hanno chiesto di
raccogliere queste newsletter in un volume. L'idea mi piace. E
mi do subito da fare. Trovo lo stampatore - sempre tramite le
relazioni di rete - e ordino la stampa. Verso la fine della stam-
pa compare anche l'Editore. Una specie di storia alla rovescia.
Il libro invita a credere nei propri sogni, anche se di primo
acchito sembra che il realismo e l'esistente ti scoraggi e lo
dichiari una follia. "Da qui a lì" è il passo che bisogna fare -
quel chilometro in più - per rendere possibile l'impossibile, per
operare una svolta decisiva nella propria vita. Per trasformarla
da grigia routine in avventura appassionante. È una sorta di
elogio della follia, presentata - com'è di fatto - come sano rea-
lismo. Non si tratta di riflessioni su testi sacri. È un pensiero
che si radica nella mia stessa esperienza, nell'avventura che
sto vivendo. È questo che conferisce al testo la sua forza vera.
Per evitare il groviglio di obiezioni che l'opinione comune por-
rebbe ad ogni affermazione, ho trovato uno stratagemma: gli
Ontonauti. La parola è inventata sulla falsa riga di Argonauti (i

marinai della mitica nave Argo), o su quella di Cosmonauti
(marinai del cosmo). Gli Ontonauti sono marinai esploratori
dell'Essere. Li immagino come me e te, ma tra una decina
d'anni, dopo aver scoperto molte strade possibili, dopo aver
individuato itinerari che hanno consentito di gustare della vita
dimensioni nuove. E lo faccio raccontare dal futuro. Loro par-
lano al passato. Dicono: eravamo in questa situazione, abbia-
mo scoperto che…, abbiamo inventato questo e quest'altro…
ed è successo che…Lo considero un espediente favoloso per
sviluppare il pensiero creativo. Mi chiedi quale messaggio
voglio trasmettere?
In un certo senso l' ho già detto. L'avventura di credere nei pro-
pri sogni e vivere facendo quello che ami, e come ami farlo. La
liberazione da tutti quei condizionamenti che abbiamo in testa
e che ci suggeriscono che sì, sarebbe bello, ma… L'idea che
se riesci ad immaginarlo, sei capace anche di farlo.

C'è uno scrittore che ami particolarmente? C'e' un libro che ti
è rimasto nel cuore e di cui consiglieresti la lettura?

Mi piacciono le favole, i libri d'avventura e l'Ulisse di Omero.
Ho letto tantissimo, saccheggiando i libri, prendendo tutto quel-
lo che poteva nutrire l'anima, alimentare il coraggio e l'audacia.
La creatività.
Se però qualcuno che è alle prese con il desiderio di cambia-
re vita e si sente aggredito e sabotato da mille dubbi e incer-
tezze mi chiedesse un consiglio di lettura, non avrei dubbi:
Julia Cameron, La via dell'artista, Longanesi Editore. La
Cameron è stata un incontro miracoloso per me, agli inizi della
mia vita d'artista. Il suo libro è un sostegno saggio e spregiudi-
cato per aiutare artisti bloccati. L'incontro con quel libro mi ha
consentito di affrontare con decisione, nel momento giusto,
tutti i sabotaggi, mentali e reali, che mi si sono presentati pun-
tuali all'appello non appena ho incominciato a pensare al mio
sogno di fare l'artista. L' ho consigliato a tanti amici. Tutti ne
hanno tratto un gran giovamento. E lo consiglio a quei lettori di
Progetto Babele che si trovano nella situazione che ho descrit-
to.

Eugenio, oltre ad essere un filosofo ed uno scrittore creativo
sei anche un pittore. Immagini femminili sono il tema principa-
le dei tuoi quadri. Perché questa scelta? 

Amo le forme espressive artistiche. Non disprezzo affatto la
logica e i ragionamenti. Fanno parte della mia storia e del patri-
monio umano. Ma è la produzione di idee, visioni, oggetti, bel-
lezza, che mi affascina e che reputo decisiva. Ho spinto anche
la mia inclinazione filosofica, vale a dire il gusto per il pensare,
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nella direzione dell'arte. E anche qui è la musica il mio model-
lo di riferimento. Vorrei che anche filosofare fosse produrre
musica.
La pittura per me è un modo espressivo facile. Basta muovere
il pennello su una tela. Il pennello è la punta di un sismografo,
che registra la danza del braccio, la danza del corpo, in defini-
tiva, la musica del cuore. Amo la pittura gestuale, immediata,
emotiva, che esprime con immediatezza e passione lo stato
d'animo esuberante e appassionato.
Sono sanguigno e passionale nella pittura. Mentre sono alla
ricerca del sacro e del divino nel pensiero. Riconosco queste
due parti di me. Vanno bene insieme. Se dio non è qui e ora
non è da nessun'altra parte. Voglio colori caldi, forti, che urlino,
che esplodano. È la mia anima che vuole esplodere. Perché la
vita piena è esplosione. E allora, l'immagine della donna. La
donna congiunge tutto questo. La donna è il luogo dove sesso
e spiritualità si sviluppano in un continuum. Della donna, il
volto e, soprattutto, lo sguardo è il luogo centrale in cui si rive-
la quello che avviene sotto la pelle. Le mie donne sono occhi,
sono sguardi. In quegli sguardi facilmente si coglie che stanno
ascoltando il mondo interiore, le emozioni che fluttuano dentro.
Le ascoltano come le donne sanno fare. Le ascoltano e non
hanno vergogna di sentire quel che sentono. Le mie donne
sono fiere. È come dicessero: sento questo e lo dichiaro! Le
mie donne sono anche filosofe. Ascoltano le loro emozioni
come qualcosa che viene dai fondali della vita e l'ascoltano nel
momento in cui le emozioni e i sentimenti stanno per farsi
parola. Principalmente domanda, ma anche rivelazione, intui-
zione.
Le mie donne nascono senza progetti concettuali, senza pro-
grammi e manifesti. Loro colgono la vita che emerge dal fondo,
da quella zona oscura e senza luce che è la sorgente della
vita. Ma sono lì, nel momento stesso in cui quelle cose oscure
vengono alla luce e loro cercano di metterle in parole. Perché,
alla fine, è la parola che porta alla luce.
Le mie donne sono un omaggio alle donne. Ho moltissime
donne amiche. Sono amico delle donne. Dipingo le donne
dalla parte delle donne, senza sforzo. Ma sono anche me.
Sono lo specchio di quel che sento, attribuito a fattezze femmi-
nili. E sono oggetto di una cura. La cura per una femminilità
che non è semplice ricerca di una bellezza appiccicata da fuori
per rendere un semplice oggetto di desiderio. La cura e l'amo-
re piuttosto per una femminilità che sia una bellezza che nasce
da dentro, che trova e rivela il suo spessore umano. Questo
per me è la donna. Della donna io ho acquisito l'ascolto, l'ac-
cogliere, il lasciarsi guidare dalla luna. E do la precedenza a
questo momento femminile rispetto al momento maschile del
decidere, del contornare, del prendere posizione.

Come fai a conciliare queste due grandi passioni? Entrano mai
in conflitto tra di loro o convivono bene nel tuo animo?

No, ora non più. Dipingere, suonare e pensare attraverso la
scrittura non sono più in guerra. Al contrario, si sostengono a
vicenda, fanno sinergia. La precedenza è alla produzione
creativa. Il pensare in qualche modo è al servizio di quel che
viene dal cuore e che trova forme espressive più immediate
del concetto. Ma poi, il concetto conclude il percorso e porta
alla luce.
Il pensiero disegna mappe. Ma che mappe potrebbe disegna-
re se non ci fosse il territorio. È al territorio che il pensare e lo
scrivere cercano di ritornare.
Ma c'è un altro tema. Lo sanno quelli che scrivono e cercano
attraverso la scrittura quell'obiettivo luminoso che è la chiarez-
za, la visibilità. C'è un altro tema importante. Scrivere è come
tirare frecce per mirare il bersaglio. È come il volo della falena
attorno alla fiamma: cercare di avvicinarsi sempre di più. Nello
scrivere si sente il limite. Si sente che quel che si vorrebbe dire
è sempre un po' più in là. Lo scrittore sa che non ha mai rin-
chiuso in una formula conclusa l'oggetto della sua intenzione.

È consapevole del gap che rimane tra la sua espressione più
felice e ciò che vorrebbe dire. Per questo, di fronte a un testo,
anche i lettori si chiedono: che vuol dire? Il testo allude sem-
pre a qualcos'altro, a un altrove. Se lo scrittore non si tiene a
distanza (anche se ravvicinata il più possibile) sa che smette di
dire. La falena se si accosta troppo alla fiamma, si brucia.
Io sento molto questa tensione. L'accetto come la vera anima
della passione per la scrittura. Non idolatro le parole. Le pren-
do per qualcosa che indica altro. Le parole belle indicano la
vita.

Hai iniziato a fare conoscere i tuoi scritti tramite Internet per poi
passare, come abbiamo detto, ad un libro vero e proprio. Pensi
che internet sia un buon canale per diffondere della letteratu-
ra?

Io sono un entusiasta di internet. Internet e il Web hanno cam-
biato tutto. E possono cambiare anche molto di più. Non sto
pensando agli affari, in questo momento. Sto pensando alla
possibilità di comunicare tra esseri umani. Comunicare qual-
siasi cosa abbiano da comunicare. Internet offre una grande
opportunità di comunicare sentimenti, anima, progetti, amici-
zia, amore. Spesso conoscere le persone prima via e-mail che
fisicamente, aiuta infinitamente di più a entrare in intimità.
Internet crea un'area virtuale in cui si può comunicare senza
l'imbarazzo della presenza fisica. È un modo nuovo, inedito, di
entrare in rapporto. Ovviamente, un rapporto chiede di espri-
mersi anche in modo fisico. Ma il fatto che sia possibile comu-
nicare prima con l'anima che con il corpo è una chance inedi-
ta, ricca di potenzialità. Per diffondere la letteratura Internet è
un canale fantastico.
Non fa che proseguire e sviluppare il periodo della stampa. E
non è ostile alla stampa. Scrivere in rete e stampare creano
sinergie tra loro. Il bello, il favoloso di Internet è che abolisce
quelle stupide regole limitanti che sono i diritti d'autore, il copy-
right. Internet ha nella sua logica la gratuità dello scambio.
Quando c'è Internet ogni pagamento, ogni copyright si rivela
come un ostacolo alla comunicazione e alla diffusione delle
idee. Bisogna distaccarsi del tutto dal vecchio mondo che crea
rendite di posizione, per un mondo in cui tutto ciò che è bene
immateriale si moltiplichi.

Progetto Babele si propone di aiutare gli autori esordienti ad
avere visibilità. Che consiglio daresti a chi vuole addentrarsi
nel mondo della scrittura?

Chi ha la passione della scrittura deve scrivere. Deve scrivere
anche se non ha un contratto con un editore. Deve scrivere
anche se non è pagato. Anche se è pagato pochissimo. È solo
scrivendo e facendosi leggere che uno scrittore va avanti.
Hai presente quei ragazzini che volevano fare i giornalisti e
che entravano come fattorini nella redazione del giornale?
Ecco un bell'esempio. Frequenta il mondo in cui vuoi entrare.
Lavora ai tuoi talenti anche se non hai ancora un contratto. È
solo così che svilupperai le tue abilità, scoprirai il tuo stile, sco-
prirai cos' hai da dire. Se uno aspetta il contratto con un edito-
re per scrivere il suo primo racconto o il suo primo romanzo è
morto. Semplicemente morto. È chiusa! Puoi capire dunque
come io sia entusiasta di una cosa come Progetto Babele.

Per concludere, che ne pensi delle riviste sul web come lo è
appunto Progetto Babele?

Credo di averlo già detto. Ma voglio ribadire.
Spazio, visibilità, vuol dire la possibilità di mettersi alla prova,
di ricevere un feed back, di sviluppare i propri talenti, di fare
gavetta. Sono opportunità favolose. Liberano talenti.
Consentono di uscire da binari troppo rigidi e limitanti.

Per gent.conc. Eugenio Guarini e Monica Croin
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"C'era una volta.... quattro parole sole, che v'intrigano. 
Ammettetelo! ...Ascoltate: ...c'era una volta...

Cominciamo, date inizio alla musica, si levi il sipario !
Il Castello di Barbablù! ... Ben presto lo vedrete...,

voi già conoscete la favola, conoscete la sua morale...
...ma, ...ne siete proprio sicuri, Ladies and Gentlemen?".

(Bela Bartòk: "A Kékszakàllù Herceg Vàra", Prologo).

PROLOGO

I veri nomi dei due protagonisti non sono quelli che conoscere-
te rivivendo questa vicenda. Essi furono probabilmente nella
realtà molto più comuni, forse addirittura banali, e sono fortu-
natamente andati perduti nel tempo. 
Negli olodischi recentemente tornati alla luce, sottratti quasi
per caso al silenzio ed all'oblìo di un antichissimo archivio, rivi-
vono invece nomi ancora più antichi, risalenti a tempi in cui l'in-
contro tra i popoli di Orion e Terra non era ancora avvenuto,
appartenenti con ogni probabilità ai protagonisti immaginari di
una remota opera musicale e letteraria terrestre; e lo stile della
vicenda, come potrete rendervi conto nel riviverla, é quello di
una narrazione composta da episodi statici ed apparentemen-
te staccati l'uno dall'altro, tipico di tempi lontanissimi, in cui il
succedersi degli avvenimenti (che sono inoltre incompleti) può
apparirci oggi per molti versi irreale, onirico, quasi simbolico,
carico di situazioni, termini e riferimenti difficili da comprende-
re, come perso per sempre é l'antico significato dei nomi dei
protagonisti. 
Ma, anche se con nomi diversi da questi, Kékszakàllù e Judith
sono veramente esistiti, e la loro storia, pur essendo giunta
sino a noi frammentaria ed incompleta, conserva da una parte
un fascino a cui é difficile sottrarsi, e può dall'altra aiutarci a
rivivere ed a meglio comprendere i problemi, le difficoltà, for-
s'anche le paure e le angosce che accompagnarono i primi
passi compiuti dalle nostre due razze nella direzione di una
convivenza complementare e pacifica. 

PRIMA SEQUENZA: La Scelta, o La Predestinazione.

Kékszakàllù fece la sua scelta nel modo più semplice: si limitò
ad alzare il braccio destro verso di lei, nel gesto rituale, ed il
gesto era nel contempo imposizione, richiesta ed omaggio.
Mentre faceva quel gesto, egli non conosceva il perché della
propria scelta, né lo conobbe mai in seguito, quando, ma solo
molto tempo più tardi, cominciò a porsi questa domanda.
In quel momento, egli prese la sua decisione istintivamente,
senza neppure rendersi conto del solo motivo che poteva ren-
derla unica e peculiare: nulla infatti, apparentemente, contri-
buiva ad attrarre la sua attenzione su quella Kheba in partico-
lare, tra tutte le altre in piedi davanti a lui, in attesa. 
Tutte loro avevano per lui lo stesso aspetto sottilmente alieno,
reso più indefinibile ed intrigante dal comune antropomorfismo:
più piccole di statura, armoniose, gli occhi penetranti ed atten-
ti di chi può servirsene per scorgere una sola realtà, un lungo
pelo soffice e sottile che spuntava dalla parte superiore del
capo. E riccamente adornate, il corpo quasi completamente
celato, secondo le usanze del loro mondo, da fogli sottili e
colorati che, pur nascondendole, ne assecondavano le forme. 
Ai suoi occhi, quella particolare Kheba non aveva, rispetto alle
altre, nulla di diverso o di maggiormente attraente: ma egli,
senza rendersene conto, aveva alzato la mano verso la sola
tra esse che comparisse in più di una sequenza di vita, la cui

immagine fosse pre-
sente in molte delle
sue sette realtà.
La decisione fu
presa. Dall'alto della
sua statura,
Kékszacàllù volse gli
occhi verso di lei e
pronunciò le parole
stabilite, dapprima
nella sua lingua e
quindi, a fatica, nella
lingua dell'aliena: 
"Io prendo te come
Kheba e Varàn,
schiava e regina,
sino a quando tu o
noi lo vorremo, in
questa o in nessuna
delle mie vite, in
pegno della pace tra
i nostri mondi, Uqbar
e Vàra, Orion e Terra.". E quindi aggiunse, con una smorfia che
sperava la Kheba avrebbe interpretato come un sorriso:
"Kékszakàllù é la mia vibrazione per te; ora emetti dunque la
tua, per me".
La vibrazione con cui l'aliena rispose fu singola e breve, come
un lamento, ed egli la percepì come troppo acuta, estranea,
incomprensibile, ed essa era: "Judith". 
Ma essa fu udita dalla totalità del suo essere, ed attraversò
leggera, come un brivido di freddo, come un presentimento,
tutte le diverse sequenze, anche le più lontane: un lieve brusio
all'interno della grande sala da cerimonia, un soffio di vento tra
gli alberi, un mormorio nella mente immersa nel silenzio e nella
meditazione, un grido nell'infuriare della battaglia, un singhioz-
zo nel pianto della notte, un gemito nell'irrompere del piacere;
ed egli la percepì perfino come un'ombra lontana ed indistinta,
laggiù, ai margini della coscienza, nel profondo del sonno in
cui era immerso nell'ultima e più remota delle sequenze. 

SECONDA SEQUENZA: Il Potere, o La Rinuncia.

Judith socchiuse appena le imposte di una delle finestre, ed
una lama di luce penetrò, violenta come un grido, nella dimora
di Kékszakàllù. L'oscurità l'aveva oppressa ormai per troppo
tempo, ed essa si abbeverò alla luce del giorno come un'asse-
tata. 
Una delle cose che maggiormente aveva sottovalutato, accet-
tando la sua missione, era proprio questa: l'inversione del
ritmo sonno-veglia, inevitabile su di un pianeta popolato da
umanoidi notturni che temevano la luce e vivevano di notte,
anche se la loro era una notte chiara, inondata da una lumino-
sità azzurra assai maggiore di quella di un plenilunio terrestre. 
Voltandosi, intravide nella semioscurità il profilo di Kékszakàllù
immerso nel sonno, appena sfiorato dalla luce, e spostò lieve-
mente l'imposta perché essa non lo colpisse direttamente.
Ancora una volta poté constatare come il suo aspetto non
fosse per nulla sgradevole, anche se indubbiamente alieno: il
biancore assoluto della pelle, più chiara di quella di un albino,
la completa assenza di peli su tutto il corpo, la mancanza di
orecchie, pur rendendolo palesemente diverso da un terrestre,
erano tuttavia compensati dall'alta statura e dai lineamenti
regolari: Judith si sorprese a pensare che così, nel sonno,
avrebbe potuto, sino a che non avesse aperto gli occhi, venir
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paragonato ad un giovane norvegese calvo. 
Mormorò ancora tra di sé: "Sino a che non avrà aperto gli
occhi". Mentre lo guardava addormentato, Judith si ricordava
dei suoi occhi: erano due occhi grandi, bianchi, di un bianco
uniforme non interrotto da alcun iride, da alcuna pupilla, simili
a due sipari, a due impenetrabili cortine oltre alle quali non era
possibile scorgere nulla, e che allontanavano bruscamente la
sua immagine dalle apparenze quasi umane derivanti dal resto
del suo aspetto.
Con una certa inquietudine, Judith ricordò come i pochi antro-
pologi terrestri che avevano avuto occasione di studiare gli
Orionidi avessero sospettato in loro, malgrado le apparenze,
una natura del tutto non umana, ed avessero ipotizzato, per
spiegare l'antropomorfismo della sola altra razza intelligente
incontrata dall'uomo nell'universo, che esso rappresentasse
una 'forma obbligata ', attraverso la quale la vita doveva neces-
sariamente esprimersi in determinati stadi della sua evoluzio-
ne.
Questi pensieri le ricordarono improvvisamente che aveva una
missione da compiere, come gli altri terrestri, uomini e donne,
che avevano accettato la vicinanza degli alieni, e cioé il ricer-
care un punto di incontro, un terreno comune, una maggiore
conoscenza e comprensione reciproca: proprio per questo,
come tutti gli altri, essa era stata scelta tra i telepati più poten-
ti, e quello le parve un momento favorevole per far uso dei pro-
pri poteri. Si avvicinò a Kékszakàllù addormentato e, chiuden-
do a sua volta gli occhi, proiettò la propria mente verso quella
dell'alieno. 
Fu come l'aver attraversato un sottile velo d'acqua che scen-
deva dall'alto: provò come un brivido, una sensazione di fresco
sul viso e su tutto il corpo, e quindi, improvvisamente, ebbe
davanti a sé una nuova e diversa realtà.
Sotto il cielo blu metallico cosparso di stelle, nella luminosa
notte di Orion, il corteo avanzava lentamente verso di lei, in
piedi su di un palco: un corteo di dignitari, di nobili, di alte e pal-
lide figure glabre, prive di abiti ma riccamente adornate da
monili, decorazioni e fregi luccicanti nell'ombra, che incedeva-
no lentamente al suono di una musica straniera ed incompren-
sibile, e recavano tra le mani oggetti sconosciuti che parevano
essere doni. 
Era chiaro il loro atteggiamento di omaggio, rispetto e sotto-
missione verso qualcosa, o qualcuno: ed a Judith parve che
questi sentimenti fossero diretti verso un'alta figura che intra-
vedeva eretta vicino a lei, sul palco, e verso cui non osava vol-
tarsi. Pur non scorgendola, sapeva di conoscerla perfettamen-
te. Alla fine, facendo forza a sé stessa e vincendo il timore,
riuscì a voltarsi: e voltandosi il suo sguardo incontrò, spalanca-
ti, gli occhi bianchi ed impenetrabili di Kékszakàllù, in piedi al
suo fianco.
Il sogno svanì, e Kékszakàllù aprì gli occhi all'improvviso,
destandosi. Judith rimase chinata su di lui, immobile, irrigidita,
con il proprio viso fisso nel suo, tanto il ritorno dal sogno alla
realtà era stato improvviso e repentino.
Vi fu un lungo silenzio, e poi Kékszakàllù parlò con il suo
accento straniero, con frasi incespicanti e smozzicate, che
rivelavano assieme stupore, sorpresa e sgomento:
"Judith! Judith! Tu......, tu........, sei entrata nella mia vita!".
E poi ancora, quasi con un tono di angoscia, o addirittura di
risentimento:
"Eri lì......, ne sono certo...., ti ho vista vicino a me, in una
sequenza diversa da questa! Nessuno....., nessuno di noi é
mai stato in grado di fare una cosa simile!".
Pur comprendendo chiaramente che molti aspetti della situa-
zione le sfuggivano, Judith capì di aver fatto qualcosa che, per
le usanze o l'etica dell'alieno, doveva essere sconvolgente,
fonte di sconcerto e di disorientamento, e cercò in qualche
modo di porre rimedio al suo errore. Sorrise: 
"Certo che sono entrata nella tua vita, Kékszakàllù. Sono qui
su Orion con te, nella tua dimora, da un quinto di Jara, ormai.
Come tutte le altre donne e gli altri uomini che, su Orion e sulla
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Bela Bartok 
(Sînnicolau Mare, 25 Marzo 1881; New York, 26 Settembre 1945)

B.B. iniziò a studiare musi-
ca con la madre dopo la
morte del padre nel 1888.
Nel 1894 si stabilirono a
Bratislava dove iniziò a fre-
quentare il Ginnasio ed a
studiare piano e composi-
zione. Nel 1898 entrò al
conservatorio di Vienna
dove studiò pianoforte
assieme a Istvan Thoman,
allievo di Listz. Tra le sue
influenze, ricordiamo
Wagner e soprattutto
Strauss.

Nel 1904 iniziò la sua carriera come pianista e nel 1906 tornò
a Budapest con un incarico ufficiale presso l’accademia di
musica di quella cttà. In questo periodo si mescolano nella
sua produzione lo stile di Debussy e le melodie della musica
popolare Ungherese, Rumena e Slovena. L’esempio più tit-
pico della produzione di questo periodo è il Quartetto per
Archi n.1 del 1908.

L’opera in atto unico “Il castello di Barbablù” (1911), dedica-
ta alla giovane moglie, è una favola crudele sulla solitudine
dell’animo umano. Non ebbe inizialmente il successo che
Bartok si aspettava e, come conseguenza, l’autore smise di
comporre per due anni (1912-1914). La prima guerra mon-
diale interruppe i suoi viaggi dedicati allo studio della musica
popolare, Bartok tornò sulle scene a Budapest nel 1917 con
il balletto “Il principe di legno” che rinnovò la sua fama.
L’anno successivo tornò sulle scene anche “Il castello di
Barbablù” ed iniziò a comporre “Il Mandarino Miracoloso”,
una vera e propria opera senza parole ricca di invenzioni
sceniche che fu rappresentata però solo nel 1926 per proble-
mi di censura legati alla sensualità di alcuni temi. 

La produzione di Bartok fu notevole e comprende sonate per
violino, pianoforte e diversi concerti. Interessante l’uso spe-
rimentale delle percussioni e dello xilofono, e del pianforte
anch’esso usato, a volte, come strumento “a percussione”.
Problemi politici lo costrinsero a trasferirsi prima in Svizzera
(1936) e poi a lasciare l’Europa (1940) assieme alla secon-
da moglie (aveva divorziato nel 1923). L’arrivo a New York fu
traumatico per Bartok che non riusciva ad adattarsi ai ritmi
ed allo stile di vita statunitense. Dopo un primo concerto gli
fu concessa una borsa di studio per un lavoro di ricerca sulla
musica popolare yugoslava, ma la situazione finanziaria dei
coniugi Bartok era precaria. Tuttavia, nel 1943, pubblicò l’e-
suberante Concerto per Orchestra ed una complessa
Sonata per Violino (1944) che riportarono il suo nome agli
onori della cronaca musicale. La sua ultima opera, lasciata
parzialmente incompiuta, fu il Concerto per pianoforte n.3
scritto appositamente per lasciare un reddito alla moglie
dopo la sua morte, avvenuta nel Settembre 1945 all’età di 64
anni. 

Marco R. Capelli



Terra, hanno accettato di vivere con voi, e viceversa, in pegno
di pace tra i nostri mondi". E soggiunse, con tranquillità e tono
convincente, poiché il fatto che l'alieno non fosse a conoscen-
za dei suoi poteri telepatici le dava la certezza di non tradirsi:
"Non so cosa sia successo. E' stato come un sogno; tu dormi-
vi, ed é stato come se io fossi entrata nel sogno che tu stavi
facendo, come se avessimo fatto assieme il medesimo sogno".
"Non era un sogno": il tono della risposta era quello della cer-
tezza.
"Ma lo era, senza dubbio! Ti trovavi su di un palco, nella notte
di Orion, e dei dignitari ti rendevano omaggio e ti recavano dei
doni...... : sognavi di essere un principe, od un re...".
Ancora una volta, la risposta, al di là della serenità con cui
venne data, fu pronunciata con una fermezza che non poteva
che derivare dalla conoscenza. E Judith, con terrore, ebbe la
netta sensazione che quella fosse effettivamente la verità.
"Quello non era un sogno, Judith. Quello non era un sogno, ed
io sono il Re".

TERZA SEQUENZA: La Battaglia, o La Sconfitta.

Dopo questo primo tentativo di lettura nella mente dell'alieno,
Judith rinunciò per qualche tempo ad insistere in quel senso,
come pure ad approfondire il significato delle parole di
Kékszakàllù, ed attribuì alla propria limitata conoscenza della
sua psicologia l'incapacità a comprenderne il significato. 
Kékszakàllù stesso non era più ritornato sull'argomento, e
pareva evitare addirittura tutte le occasioni che lo consentisse-
ro, dando a Judith l'impressione che la cosa gli procurasse una
sorta di religioso terrore. Dopo le prime settimane, in cui la
convivenza con l'alieno era parsa alla donna quasi più facile e
semplice di quanto avesse previsto, questo le diede per la
prima volta la sensazione precisa, tangibile, della distanza che
li separava e della profondità dell' abisso sul quale si protende-
va il debole ponte della loro conoscenza reciproca.
Con gli occhi spalancati nell'oscurità Judith meditava insonne
su tutto ciò quando, improvvisamente, Kékszakàllù si agitò
furiosamente nel sonno: d'istinto, essa aprì la propria mente,
sondò di nuovo quella del compagno, ed anche questa volta si
trovò proiettata in uno scenario sconosciuto.
Numerose torce si agitavano nella radura, tra gli alberi, nell'az-
zurra luminosità della notte di Orion, e la loro luce violenta
impediva a Judith di rendersi chiaramente conto di cosa stes-
se accadendo intorno a lei; poi, dopo qualche attimo di diso-
rientamento, l'irregolare clangore metallico dei ferri e le grida le
fecero comprendere di trovarsi nel bel mezzo di una violenta
battaglia. Proprio davanti a lei, due alieni combattevano tra di
loro all'arma bianca, impugnando delle specie di spade: quello
dei due che le voltava la schiena era ferito ad una spalla, e
dalla ferita gocciolava sull'erba un liquido vischioso bianco
come il latte. 
Pensò di fuggire, di nascondersi, ma in pochi attimi la situazio-
ne prese il sopravvento sulla sua volontà, senza lasciarle il
tempo di agire: vide l'altro combattente, di fronte a lei, fermar-
si improvvisamente ed irrigidirsi nel riconoscerla, ed essa lo
riconobbe a sua volta. Poi, un attimo prima che l'arma dell'av-
versario lo colpisse, Kékszakàllù lanciò un grido, un lamento in
cui era concentrata tutta la disperazione possibile, e subito
dopo continuò a gridare nel sonno, senza riuscire a destarsi,
mentre Judith si aggrappava a lui e gridava nel buio il suo
nome: "Kekszakàllù, aiutami! Kékszakàllù, cosa sta accaden-
do?".
L'alieno si destò completamente, ed il suo colore nen era più
semplicemente bianco, ma addirittura cereo; si guardò per
qualche momento intorno, stordito, nella penombra, senza par-
lare. Poi afferrò una mano di Judith e la trasse a sé dicendo
semplicemente:
"Vieni con me, Judith, ti dirò tutto quanto ho scoperto, non
posso più nascondertelo. Vieni con me, tu che sai leggere

nella mia mente, ed io ti racconterò il segreto delle mie vite!". 

QUARTA SEQUENZA: La Saggezza, o La Follìa.

Questa volta il passaggio fu più dolce: Judith si sentì trarre per
mano da Kékszakàllù attraverso il velo d'acqua, il brivido che
separava i sogni tra di loro, e chiuse gli occhi mentre lo attra-
versava. Quando li riaprì, ebbe l'impressione di trovarsi in
un'ampia sala immersa nella penombra, fiocamente illuminata
da qualche debole luce proveniente dell'alto: alzò lo sguardo
verso il soffitto, e vide le stelle.
Kékszakàllù si sedette su di un ripiano quasi invisibile nel buio,
la invitò a fare altrettanto, ed essa non poté fare a meno di
pensare come il sogno, questa volta, avesse tutte le apparen-
ze della realtà; poi egli manovrò qualche pulsante nascosto
nell'ombra, e la porzione di cielo stellato visibile si ampliò pro-
gressivamente verso il basso, sino a che essi non furono cir-
condati su ogni lato dalla luminosa notte di Orion, cosparsa da
un capo all'altro da una vera e propria nube di stelle.
In questa oscurità luminosa, Kékszakàllù cominciò a parlare, e
parlò lentamente ed a lungo: ed ascoltandolo, Judith cominciò
a poco a poco a comprendere come la diversità, l'estraneità, la
lontananza dell'alieno andassero ben al di là di ogni sua aspet-
tativa, ben oltre a quanto i più acuti studiosi terrestri avessero
mai sospettato. 
Kékszakàllù narrava del suo mondo, Orion, e narrando riper-
correva la storia dei suoi rapporti con la Terra, dei contrasti e
del conflitto che ne erano seguiti, ed infine della pace, tutte
cose che Judith conosceva: ma essa si rese conto che egli ne
parlava fornendole informazioni e dettagli che solo in parte
essa ricordava come veri, realmente accaduti, ed in parte inve-
ce le suonavano nuovi, inesatti, inaspettati; infine egli ne par-
lava come se Orion fosse sempre presente e reale attorno a
loro, anche in quel momento, anche nel sogno: e nella sua nar-
razione, il mondo reale e la scelta di lei come Kheba da una
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N O T E  & C U R I O S I T A ’

Da Barbablù a Landru
La fiaba di Barbablù di Charles
Perrault (1628-1703), probabil-
mente ispirata alla figura del plu-
riomicida francese Gilles de Rais
vissuto nel XV secolo, pur essen-
do assai poco adatta al pubblico
infantile - o forse proprio per que-
sto - costituisce un archetipo nar-
rativo quasi puro ed ha influenza-
to numerosissimi artisti che ne
hanno realizzato adattamenti let-
terari, teatrali o cinematografici.
Tra questi  ricordiamo, oltre ovvia-
mente alle opere “Il castello del
duca Barbablù” di Bela Bartok (su
libretto di Béla Balázs) e “Ariane et
Barbe-Bleue“ di Paul Dukas (1865-1935) su libretto di Maurice
Maeterlinck, una prima riduzione cinematografica della durata di 9
minuti realizzata nel 1901 (Barbe-bleue) per la regia di Georges
Méliès, “La follia di Barbablù” (1944) di Edgard George Ulmer con
John Carradine e, perchè no?, la scanzonata commedia cinemato-
grafica “Le sei mogli di Barbablù” (Italia 1950) con Antonio de Curtis
alias Totò.
In tempi più recenti la favola si confonde con la cronaca quando   il
francese Henri Désiré Landrù (1869-1922) viene accusato dell’omi-
cidio di 11 donne tra il 1914 ed il 1922. Landrù, riconosciuto colpe-
vole, verrà ghigliottinato il 25 Febbraio 1922 e sulla sua vicenda di
novello Barbablù verranno girate numerose pellicole tra cui
“Monsieur Verdoux” (1947) con Charlie Chaplin, in parte basata sulla
sceneggiatura “The Landru story” scritta da Orson Welles nel 1944
e mai realizzata, e la commedia “Landru” (Francia, 1962) di Claude
Chabrol. Marco R. Capelli

H
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ésiré Landrù (1869-1922)



parte, e dall'altra i sogni come l'omaggio dei dignitari nella
notte, la battaglia e quello stesso momento parevano fondersi
tra di loro in una coesistenza di differenti realtà che la stordiva-
no e la disorientavano.
Kékszakàllù si arrestò per un lungo istante, nel suo parlare, e
nel suo sguardo alieno Judith ebbe per la prima volta l'impres-
sione di scorgere qualcosa che somigliava alla tristezza; poi
proseguì:
"Judith, quando ti dissi che il sogno non era un sogno, e che io
ero il Re, non mentivo: io sono veramente il Principe di Orion,
in quella sequenza. E' una sequenza in cui tu non sei presen-
te, e dove una diversa Kheba terrestre mi accompagna nel mio
cammino. Quando ho gridato per l'irreparabile, al termine della
battaglia, anche lì non mentivo. In quella sequenza una guer-
ra sanguinosa infuria su Orion, ed il contatto tra i nostri popoli
non é mai avvenuto, né ormai saprò più se esso avverrà, poi-
ché io l'ho lasciata per sempre, né potrò più ritornarvi........ :
nella vostra lingua tu potresti dire che io sono..... morto per
essa, definitivamente. In questa sequenza, quella che tu ora
scorgi attraverso alla mia mente grazie ai tuoi poteri telepatici,
io sono uno scienziato, un filosofo, un pensatore, ed é per que-
sto che l'ho scelta per rivelarti la verità più facilmente: e vi sono
altre sequenze ancora, per me come per ciascuno della mia
razza. Esse sono del tutto segrete, invisibili ed inviolabili per
tutti gli altri: tu appartieni solo alla prima delle mie esistenze, ne
sei la regina, ma possiedi lo sconvolgente potere di scorgere,
se lo desideri, anche le altre, e di intervenire in esse in un
modo che ancora non comprendo, senza che io possa oppor-
re resistenza. Questo é tutto. Ora tu conosci la nostra verità
inconoscibile e segreta, Judith, ed essa é tua per sempre. Ma
io ti scongiuro: accontentati di una sola delle mie vite, quella
che ti spetta e nella quale ti ho scelto, io la renderò per te
meravigliosa; rimani solamente in essa, poiché tutte le altre
sono mie e soltanto mie, e non potranno mai appartenere
anche a te".

QUINTA SEQUENZA: Il Pianto, o La Comprensione. 

La musica si spandeva nelle ampie sale del palazzo di
Kékszakàllù, inquieta e misteriosa: una musica che Judith non
riconosceva come aliena, ma che tuttavia suonava lontana e
diversa anche per lei. Ancora sconvolta dalla rivelazione delle
molte vite del suo compagno, quasi incapace di comprenderla,
seguì il richiamo della musica di stanza in stanza, senza poter
ben identificare l'esatta direzione da cui proveniva, percorren-
do una dopo l'altra le sale del palazzo, che mai prima di allora
le erano sembrate così abbandonate e deserte. Quelli di cui
cercava l'origine erano suoni carichi di suggerimenti inespres-
si, di accordi interrogativi sospesi ed incompiuti, di simbologie
e significati nascosti; suoni che davano l'impressione di giun-
gere sino a lei da distanze incalcolabili dello spazio e del
tempo, dalle profondità dell'inconscio o dal più remoto passa-
to.
Finalmente, la sorgente della musica si fece più vicina, identi-
ficabile: nella stanza più segreta del suo palazzo, Kékszakàllù
aveva attivato degli olodischi e, coricato su di un divano con gli
occhi socchiusi, pareva quasi dormire mentre il suo corpo privo
di orecchie percepiva le vibrazioni che per Judith erano musi-
ca.
Judith fece il suo ingresso nella stanza, e si sedette accanto a
lui, in silenzio; Kékszakàllù intuì la sua presenza, e spalancò
verso di lei il suo sguardo bianco ed inquietante; poi, dopo
qualche attimo di silenzio, prese con la destra la mano sinistra
di Judith, e disse: 
"Riconosci queste vibrazioni? Appartengono al tuo mondo, al
suo lontano passato".
Lo sguardo interrogativo e disorientato di Judith lo spinse a
proseguire: "In questi olodischi sono registrate antichissime
vibrazioni terrestri, risalenti ad epoche anteriori all'incontro

delle nostre due razze: ho deciso di..... - si fermò per qualche
attimo, alla ricerca del termine esatto - .....ascoltarle, nella spe-
ranza che possano essermi di aiuto nel comprendere la vostra
psicologia, il vostro modo di pensare e di sentire".
Ma Judith lo interruppe, senza riuscire a trattenersi, con la sua
domanda incontenibile e pressante, una domanda che era l'in-
vocazione della sola cosa in grado di placare l'inquietudine di
chi possiede una sola ed unica esistenza, messo di fronte all'a-
bisso di colui che può disporre di un'esistenza multipla ed
inconcepibile:
"Kékszakàllù, voglio conoscere tutte le tue vite!".
Seguì un lungo silenzio, interrotto ancora da Judith, nella cui
voce vibravano un'ansia ed un'angoscia sempre più pressanti
ed intollerabili:
"Kékszakàllù, voglio conoscere tutte le tue vite!".
Ed ancora: "Se ho accettato di vivere con te, sul tuo mondo,
non puoi negarmi tutto ciò. Il fatto che tu disponga non di una,
ma di una serie di esistenze multiple, invisibili, segrete, è per
me una cosa sconvolgente, incredibile, arcana, che può allon-
tanarmi da te in modo irreparabile. Tu sei qui, in questo
momento, e mi ascolti: ma quante altre cose stai facendo, in
questo stesso istante, in tutte le altre vite? Io possiedo una,
una sola ed unica vita, ed essa viene annichilita, annientata,
privata di ogni valore, se coincide con una sola delle tue e
rimane esclusa da tutte le altre. Se non posso viverle anch'io,
debbo poterle almeno vedere, almeno conoscerle! Quante
altre Khebai e Varànn possiedi nelle altre tue vite, oltre a me?
Cosa dici loro? Con che occhi le guardi? No, Kékszakàllù, io
non resisto più. Kékszakàllù, Kékszakàllù, io debbo conoscere
tutte le tue vite!". 
La musica riempiva ancora la stanza di accordi sonori e disso-
nanti. Kékszakàllù parve quasi sorpreso, addolorato dall'ir-
ruenza delle parole di Judith. Poi spense l'olodisco e nell'im-
provviso silenzio si portò la destra alla fronte, in segno di
assenso:
"Sia come tu vuoi, Judith. C'é una strana assonanza tra la sto-
ria che questa musica stava narrando, e ciò che ci accade. Era
la storia del castello di un principe del tuo mondo, la cui Kheba
volle conoscere e violare tutte le stanze più segrete e proibite
del palazzo, volle gettare luce in tutti gli anfratti più riposti del-
l'animo del suo compagno, proprio come tu vai spalancando le
imposte della mia dimora per vincere l'oscurità, proprio come
tu pretendi di fare il tuo ingresso in tutte le mie vite. Sia come
tu vuoi, Judith: ma sappi che c'é un limite, l'invalicabile diversi-
tà dell'uno rispetto all'altra. Ed ora vieni, perché le mie ultime
sequenze sono ormai aperte per te".
Davanti agli occhi di Judith, oltre al velo d'acqua e circondato
da alberi sconosciuti che ricordavano dei salici, un piccolo lago
dalle acque immobili e dal colore indefinito e cangiante. Delle
rive muschiose ed umide, ricoperte da sottili steli di erba azzur-
rina, dai quali gocce di rugiada stillavano sulla superficie del-
l'acqua, producendo arabeschi fugaci e misteriosi come sim-
boli cabalistici: e ad ogni goccia si spandeva nell'aria una
vibrazione sonora, prodotta da arpe vicinissime ma invisibili,
lieve come un lamento, definitiva come l'irreparabile.
"Che cos'é tutto ciò, Kékszakàllù? Cosa sono queste gocce,
che cos'é quest'acqua?", gridò Judith, senza saper trattenere
le lacrime.
"E' pianto, Judith, il mio pianto. Sono lacrime, ancora lacrime,
ed ancora pianto".

SESTA SEQUENZA: L'Amore, o L'Oscurità.

Nella sesta sequenza, nella penultima delle sette vite di
Kékszakàllù, regnavano all'infinito il sonno, l'oscurità ed il
silenzio.
Immersa nel buio più assoluto, circondata da una completa
assenza di suoni, Judith fu presa dal panico, e cominciò a tre-
mare sempre più fortemente, roteando gli occhi spalancati sul
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nero scenario di un eterno sonno senza sogni. 
"Kékszakàllù! Kékszakàllù, dove sono? Dove sei? Aiutami!
Aiutami e perdonami!".
Dal buio, un suono roco e profondo, senza più speranza:
"Sono qui, Judith".
L'annaspare cieco non dette alcun risultato, e Judith barcollò
intorno nel vuoto, senza appigli, priva di punti di riferimento: 
"Dove sei? Non riesco a toccarti! Ho paura di questo buio! E' il
buio del sonno, del nulla, della morte! Io non voglio morire!
Voglio te, e non voglio morire!".
"Tu non morirai, Judith, e continuerai a vivere. Continuerai a
vivere, anche se uscirai da questa e dalle altre sequenze, e
tornerai sul tuo pianeta: e laggiù sarai infelice, o forse invece
non lo sarai, o almeno non lo sarai per molto. Non piangere, né
temere per il futuro: altri senza dubbio riusciranno dove noi
abbiamo fallito, e le relazioni tra i nostri mondi non peggiore-
ranno per questo nostro insuccesso. Questo non é il buio della
morte, anche se in un certo senso invece lo é: é il buio del
sonno degli affetti, dell'oblìo dei sentimenti, é il buio del ricor-
do di qualcosa che avrebbe potuto esistere, germogliava, era
proiettato nel futuro, ed ora sta per spegnersi, perché é stato
ucciso. E' il buio della nostra comprensione reciproca, forse del
mio amore per te, infranto ed appassito prima ancora di nasce-
re, é il buio delle ultime segrete del mio animo frugato negli
anfratti più riposti, violato dalla conoscenza, dove più nulla
rimarrà da scoprire, da amare, da desiderare, da lasciare reli-
giosamente ignoto e nascosto. La conoscenza e la luce sono
necessarie, ma hanno in sé un limite, Judith: se sono assolu-
te, uccidono qualsiasi unione e generano invece l'oscurità.....
Si, é vero, ho posseduto e possiedo altre Khebai, ed altre
Varànn, nelle mie vite, ma esse non toglievano e non avrebbe-
ro mai potuto togliere nulla a te, che ne vivi una sola ed in cui
saresti stata la sola Regina. Siamo alieni l'uno nei confronti
dell'altra, e l'accettazione della diversità é il pegno che é ci
necessario pagare alla nostra differente natura: possiamo
avvicinarci, scrutarci l'un l'altra più da vicino, ma sarà sempre
impossibile, contro natura, fonderci in un essere solo, come tu
desideri. Ricordi? Le vibrazioni, la musica del tuo mondo che
un giorno io ti feci ascoltare, raccontano davvero una storia
molto simile alla nostra. Il Castello del Principe Barbablù........,
A Kékszakàllù Herceg Vàra, l'opera di un creatore di vibrazio-
ni, di un terrestre vissuto moltissimo tempo fa che si chiamava
Bela Bartòk. La sua Judith volle entrare in tutte le stanze
segrete e proibite del Castello, tu desideri fare il tuo ingresso
in tutte le mie vite. Registrerò la nostra storia in questi olodi-
schi, accompagnata da quell'antichissima musica: forse un
giorno qualcuno rivivrà questi momenti, e riuscirà a compren-
derci. Ricordi le mie parole, il giorno che ti scelsi?
.
In questa o in nessuna, Judith......, non in tutte. Ora, nell'oscu-
rità che ci circonda, dopo che tu avrai esplorato sino all'ultima
tutte le sequenze della mia vita, giungerà per noi il momento
della separazione, ed io, soffrendo, dirò a te 'olam', addio;
dovrò farlo, anche se dopo, per me, regneranno per sempre il
buio ed il silenzio della solitudine".
Ma quando Kékszakàllù tacque, Judith levò nel buio, alla
cieca, una mano verso di lui, lo raggiunse, lo afferrò, e poi
disse: 
"No, Kékszakàllù, aspetta, non disperare. Forse vi sono anco-
ra altre possibilità. Per mezzo dei poteri della mia mente forse
potremo provare ad esplorare altre sequenze, nuove altre vite
che neppure tu ancora conosci..., potremo provare a creare
qualcosa di nuovo, qualcosa che nessuno delle nostre due
razze ha ancora mai conosciuto..., se veramente hai comincia-
to ad amarmi, non arrenderti ed abbi fiducia in me ancora una
volta...

ULTIMA SEQUENZA: La Fine, od il Principio.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

EPILOGO

Gli olodischi, danneggiati dal tempo, terminano a questo
punto, e la vicenda ne rimane sospesa ed incompleta. Da qui
in poi la registrazione é del tutto indecifrabile: i numerosi ten-
tativi di lettura effettuati con strumenti moderni e sofisticati non
hanno dato esito alcuno, e coloro che hanno tentato di prose-
guire oltre nel rivivere la vicenda non hanno potuto percepire
altro che un'oscurità ed un silenzio paragonabili solamente a
quelli, difficili da intuire per i non esperti, che gli studiosi di let-
teratura antica definiscono propri "di un sipario abbassato".
Non conosceremo mai, pertanto, il vero epilogo della storia di
Kékszakàllù e di Judith, né il significato della settima vita di
Kékszakàllù, l'ultima. 
Ma proprio per questi motivi, e sta forse in questo la validità di
una storia che il tempo ha limato e levigato sino a renderla
simile ad un apologo, la vicenda é tale per cui ognuno di noi
può trovare per essa una propria personale e diversa conclu-
sione. 
E purtuttavia, se le possibili conclusioni sono molte, forse il
significato per tutti, Orionidi o Terrestri, é uno solo, in tempi in
cui, grazie alle sofferenze di molti di noi, Kékszakàllù e Judith
compresi, la conoscenza reciproca consente ormai agli uni di
scorgere liberamente nella mente degli altri, ed agli altri di per-
cepire senza ostacoli le diverse sequenze degli uni: la peren-
ne ed incerta scommessa giuocata da due esseri, chiunque
essi siano, nel cercare di amarsi e comprendersi. 

FINE
© Giuliano Giachino 

N.d.A. Il racconto è una rivisitazione in chiave fantascientifica
della nota favola di Barbablù, vista sotto l'inconsueta ottica psi-
cologica adottata dal musicista Bela Bartòk nella sua opera “Il
Castello del Principe Barbablù”.
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Addio

M’hai colpito con il tuo addio
freddo soffio dell’atteso inverno
a congelare ogni istinto, ogni io.
Si espande l’ultimo buio
sulle nostre azioni intrecciate
tra dispiaceri e falsa felicità;
estinte le immagini ingrate.
Grigio mare di fotogrammi
generato da sogni così immensi
da non volersi mai addormentare.

Breve pensiero

Ti ho chiamato compagna
nei giorni in cui pensavo
avremmo scherzato per sempre.
Ti rivedo una compagna
nella confusione dell’esistere.

Giampaolo Giampaoli
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Il vecchio fiume racconta
a cura di Giovanni Venezia

''Un viaggio nel piccolo mondo di alcuni quartieri di Mazara del
Vallo fino a pochi anni fa ridondanti di vita e dinamismo sociale,
adesso immersi nel silenzio dell'abbandono'' 

Il vecchio fiume, nella tranquillità delle sue placide acque, racconta.
Raffiora come memoria del passato; mira a stabilire ed a perpetuare il
senso di appartenenza della storia e della memoria alla comunita' invi-
tandola ad " un viaggio - come scrive Enzo Gancitano attraverso la sto-
ria dimenticata e la memoria di una citta' scomparsa, Un viaggio nel
piccolo mondo di alcuni quartieri fino a pochi anni fa ridondanti di vita
e dinamismo sociale. Adesso immersi nel silenzio dell'abbandono ".

Tra storia e leggenda
Il "panta rei" di questo fiume è il divenire del ricordo, l'immaginazione,
la storia e, perché no, la leggenda. E' lo stesso fiume chiamato tempo,
mai uguale a sè stesso tranne che nel suo lento scorrere. E' quel
fiume, "bimillenario" che t'invita ad ascoltarlo perché ha molto da rac-
contare, usando l'armoniosa penna del Gancitano, a cominciare dalla
città sommersa di cui è custode dei resti e degli eventi.
Basta fare due passi, nel silenzio della sera. Lo ascolti e ne rimani
basìto perchè nulla che ti circonda ti distrae.
In ciò la forza e l'essenza del messaggio di Enzo Gancitano la cui ulti-
ma opera (dopo la "Storia di Mazara" e " Per le strade di Mazara " ) ha
l'intuizione di presentare la storia essenzialmente come racconto del
passato ponendo l'accento sulla descrizione volta a far rivivere la
memoria ''del tempo che fu'' per perpetuarne l'identità cioè l'apparte-
nenza ad una comunità sia essa etnica, politica che culturale. E allora
l'idea dell'autore si consolida nell'essere, il racconto, "storia nostra" ma
mai disgiunta da quella "più grande" e della quale la memoria di bor-
gata o del paese ne è complemento essenziale perché l'arrichisce e la
completa.
Il "miracolo" consiste nell'imperativo categorico di cancellare quella
voglia dustruttiva tipicamente dell'animale culturale uomo che - come
sostiene Tacito - là dove fa il deserto gli dà, poi,  il nome di pace.
Sarebbe l'oblìo irrecuperabile.L'autolesionismo erodente.
Il fiume racconta di una città fantasma. Sono documenti riportati da
storici a dare valenza di evento reale a ciò che potrebbe essere leg-
genda. Pare che "una fetta della città antica" adiacente alle foci del
fiume nel corso dello spaventoso tsunami del 21 luglio del 365 sia stata
inghiottita. 
Ne porta citazione lo storico Leonardo Bonanno nel suo libro " Il porto
antico di Mazara" . Il palombaro Anzaldo, nel corso di una immersione
per controllare le operazioni di dragaggio da parte della draga Anzio ,
nel 1930, nel rimergere, ebbe a dire testualmente che " quell'ammas-
so della costruzione muraria sottomarina…, si trattava non di un ante-
murale ma di una vera città sommersa. 
Non diversamente scrivono gli storici Ammiano Marcellino e
Cassiodoro-Epiphani riferendo del violento terremoto-maremoto cui
abbiamo fatto cenno.

Come eravamo
Ma "A due passi del fiume" è anche un racconto della storia del "come
eravamo" : la vita della città, la società, le arti e mestieri, la vita nella
sua semplicità e nel rapporto con gli altri. Potrebbe anche esserci una
storia triste ma mai deprimente. E' un percorso oleografico che ripro-
duce e attraversa l'ottocento fino a pochi anni addietro.
Non dimentica Gancitano questa storia della memoria cittadina, usi e
costumi: non manca il ricordo del pirandelliano Zi' Dima Licasi con la
cesta degli attrezzi dietro le spalle per aggiustare piatti rotti e vasi di
terracotta : ''lu consapiatti'', appunto; di ''lu stagnataru'' (noti i fratelli
Cicciu e Petru Mattarella): che utilizzava lo stagno per otturare i buchi
delle pentole di rame oacciaio; di ''lu carritteri'': che portava i tufi di roc-
cia estratti dai picconatori nelle perriere, per essere usati nelle costru-
zioni edilizie o per delimitare i confini di terreni.
E come non menzionare le belle descrizioni su Giuvanni ''lu carcucciu-
laru'' che , seduto con bonario sorriso, in piazza Regina - vicino al
porto-canale deliziava con il sapore dei carciofini bolliti e salati il pala-
to della gente. Nel tempo libero, Giuvanni giocava anche a calcio,

apprezzato attaccante con la
"pancetta", nella squadra locale
assieme all'amico ''Francolino''
Tumbiolo sul campo sportivo
vicino la fabbrica delle bottiglie.
E poi il rivenditore di "rianata": la
prelibata pizza siciliana. 
E c'è anche una denuncia del
lavoro minorile impunito,- è il
sapore di una memoria negati-
va, da non dimenticare, comun-
que, mai. Gancitano descrive
appunto, ''li scapuzzatura'':
ragazzini ricurvi su se stessi
decapitavano, per pochi cente-
simi, i gamberi di un'intera cas-
setta rovesciata davanti a loro.
Questo sfruttamento durò
anche nel periodo in cui a com-
prare i gamberi vennero i fran-
cesi. La figura della pulizia della
città: ''lu scupaturi" (oggi opera-
tore ecologico) e, per continua-
re, il venditore di sale. Vannuzzu
sul suo carretto a tutte l'ore
"abbanniava" (imboniva): ''megghiu di l'ogghiu ci voli lu sali.Fimmini di
cucina  Accattativi lu sali.''
Non manca la chiatta- mezzo di trasporto diventata, in quel tempo, una
istituzione- che collegava, trainata dalla forza delle braccia con una
fune condivisa, i due moli del fiume-porto.
Lasciamo alla lettore la bellezza ed il affascino con cui l'autore descri-
ve il fenomeno della natura e le probabili cause del "marrobbio" che si
ripete nei mesi tra primavera ed estate svuotando l'acqua del fiume per
la delizia dei ragazzi e di molte persone a caccia dei pesci nel centro
del greto del fiume di fango e limo, non disgiunto dal terrore dei pesca-
tori che rischiano di perdere il lavoro e le imbarcazioni per la rottura
delle gòmene  trascindandole, con violenza, alla deriva.
Poi, il ricordo - bellissimo, vivo, vero fino alla commozione, del vecchio
pescatore che ricorda a memoria : ''Deci anni nun lli avìa quannu lu
mari mi vitti travagghiari. Ora, stancu, curru pi li cent'anni ni lu prossi-
mu friddu misi di Natali''. Una semplice frase che percorre un secolo. 
Il racconto del fiume e della memoria continua con la Confraternita di
San Bartolomeo, poi il cantiere navale alla foce del Mazaro, il
Decurionato, la bella e quasi scomparsa sabbia del lido Tonnarella e
chiude con una reprimenda a quegli animali culturali che con il loro
comportamento non esitano, per fini speculativi e vergognosi,  a can-
cellare storia e memoria per far posto ad un disponibile deserto -
(cfr.supra Tacito) cui dare il nome di "pace".
Lasciamo ai lettori d'oggi il piacere di sfogliare e meditare queste pagi-
ne d'antico tempo.

Una strada per il futuro
Gancitano in " A due passi dal fiume" ha confezionato un prezioso scri-
gno. Vi ha minuziosamente e con la passione del ricercatore, conser-
vato storia e tradizioni, consuetudini e mestieri, usi e costumi della
Mazara che fu e  che ormai sembravano persi. 
E' questo libro un atto d'amore dell'Autore verso la sua città che dimen-
tica in fretta ed indifferente; una città che ha prodotto più storia di quan-
to ne consuma e forse non si rende conto dei tesori da cui è circonda-
ta. Leggere questo itinerario è un ritrovarsi per le generazioni passate
per cui l'Autore ne ha rinverdito la memoria ed un invito alle nuove per-
ché si facciano carico di conservane intatte le impronte perché ogni ini-
ziativa rispettosa del passato schiude la porta al futuro con progetti
nuovi anche ad una nuova economia che abbia la vocazione del turi-
smo. E' questo un  ritorno al passato per andare incontro al futuro. La
strada l'ha tracciata Enzo Gancitano e la racconta tra cronaca e storia.

Giovanni Venezia
www.ilpungolo.it
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A due passi dal fiume - Memorie di una città scomparsa e dimenticata
di Enzo Gancitano

A DUE PASSI DEL FIUME
Memorie di una città 

scomparsa e dimenticata 
Arti Grafiche Campo 
Alcamo euro.12,00 



Il 2005 è un anno denso di anniversari: si celebrano il centena-
rio della morte di Jules Verne e quello della nascita di Sartre
mentre si trova anche il tempo per spengere le cento candeli-
ne della teoria della relatività. È un anno, in questo senso, sim-
bolico: muore uno degli autori più importanti dell'ottocento e
del positivismo, nasce uno dei pensatori più citati del novecen-
to e del post-tutto. E intanto un signore dell'ufficio brevetti scri-
ve una formula elegante e terribile che scardinerà il mondo  e
lo segnerà in tutti i campi. 
Ricordiamo che prima della teoria della relatività la scienza si
poggiava su schemi e principi razionali, solidi. La matematica
era l'ancella delle scienze, ne supportava lo sviluppo, ne age-
volava la comprensione. Il mondo era uno, era il nostro mondo,
prevedibile e conosciuto. Einstein ci ha regalato un universo
immenso e instabile, in cui è impossibile avere la prova prova-
ta che tutto è come prevede lui, che esistano veramente delle
cose che la sua teoria prevede ma che noi esseri umani non
potremo mai verificare.
Fino al 1905 l'uomo non poteva che avanzare verso un futuro
incredibile, migliorando sé stesso e il mondo: si viveva nel mito
del progresso, dell'uomo buono che conquista il mondo. In una
parola, in Europa era l'epoca del positivismo, e Verne può
essere scelto come il suo massimo rappresentante, in forza
soprattutto del suo notevole successo di pubblico: i suoi
romanzi uscirono regolarmente quasi una volta all'anno dal
1863 alla sua morte. Non solo, i suoi romanzi erano talmente
apprezzati da godere del privilegio di essere pubblicati anche
dopo la morte, grazie all'aiuto del figlio Michel. Questi raccolse
i manoscritti incompleti del padre e li terminò, garantendo fino
al 1914 l'uscita di ben sei "nuovi" libri firmati Jules Verne. 
Ricordiamo le caratteristiche principali dei suoi romanzi: viaggi
e conquiste, protagonisti forti e ironici. Per capirci meglio, leg-
giamone alcuni titoli: Cinque settimane in pallone, Parigi nel
XX secolo, Viaggio al centro della terra, Dalla Terra alla Luna,
Le avventure del capitano Hatteras, I figli del capitano Grant,
Ventimila leghe sotto i mari, Una città galleggiante, Il giro del
mondo in 80 giorni, L'isola misteriosa, Michele Strogoff, Il rag-
gio verde. Sono titoli schietti e leali: trasudano  avventura, eroi-
smo e coraggio. E il lettore medio del secondo novecento vole-
va questo, tanto da garantire a Jules un successo notevole in
modo generalizzato.
Eppure Verne è stato presto etichettato come "scrittore per
ragazzi", e i suoi romanzi come "letteratura per ragazzi".
Dimenticando che questo genere romanzesco è un prodotto
recente, recentissimo. Prima tutti erano lettori, e tutti erano
destinatari potenziali: giovani e adulti. Evidentemente qualco-
sa è cambiato, se uno scrittore così popolare si è visto etichet-
tare i suoi libri come "roba per ragazzini". Il mondo è mutato,
evidentemente. Il positivismo è finito, sostituito da una nebulo-
sa di correnti, di ideologie e di gusti testimoni della grande con-
fusione che ha segnato tutto il ventesimo secolo. 
O, piuttosto, della vittoria del relativismo e dell'individuo in
Europa. Vittoria anticipata dall'affermazione della teoria della
relatività in ambito scientifico e rappresentata da uno dei punti
di riferimento fondamentali nella storia del pensiero nel secon-
do dopoguerra: Jean Paul Sartre, nato nello stesso anno della
morte di Verne.      
L'accostamento è una provocazione, vuole esserlo: come
paragonare un romanziere di evasione con l'intellettuale impe-
gnato per eccellenza? In effetti però Sartre ha scritto anche dei
romanzi e dei racconti oltre che dei testi teatrali: proprio come
Verne. È, però, mutato il referente, il punto di vista. Verne ci
parlava del super eroe, del viaggiatore forte, coraggioso e iro-
nico che scopre e conquista un mondo che è li ad attenderlo.
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J e a n  P a u l  S a r t r e
( 1 9 0 5 - 1 9 8 0 )

Jean Paul Sartre nacque a
Parigi nel 1905, ove morì
nel 1980. Per la sua multi-
forme attività di romanzie-
re, drammaturgo, filosofo
esistenzialista e critico, fu
insignito del Premio Nobel
nel 1964, che però rifiutò di
ritirare in segno di prote-
sta. Rimase orfano di
padre, ancora neonato. La
sua compagna di una vita
fu Simone de Beauvoir
(1908-1986), che Sartre
incontrò all'École Normale Superieure nel 1929, anno della
sua laurea ed abilitazione all'insegnamento. Simone De
Beauvoir racconta la storia del proprio sodalizio amoroso ed
artistico con Sartre in alcuni libri, in particolare in Mémories
d'une jeune fille rangée (1958). Dal 1931 al 1945 lavorò
come insegnante, viaggiando nel frattempo in vari paesi del
Mediterraneo, e studiando filosofia, in particolare le opere di
Husserl ed Heidegger, che influenzano il suo primo roman-
zo, La nausea (1938). Di filosofia Sartre discuteva in cena-
coli intellettuali nei caffè sulla celebre Rive Gauche, dove in
effetti nacque l'esistenzialismo, specialmente dopo il ritorno
di Sartre dalla prigionia tedesca nel 1941, quando la sua filo-
sofia si definì in L'essere e il nulla (1943). Dopo il 1943, con
Le mosche, si dedicò anche al teatro. Molto noto il dramma
Le mani sporche (1948), che tratta dello sfascio e dell'ipocri-
sia di una famiglia borghese, come anche A porte chiuse
(1947), opera sulla solitudine, "scandalosa" per l'epoca, da
cui venne tratto un film nel 1954. La sua opera più nota di cri-
tica letteraria è Che cos'è la letteratura (1947). Sartre rima-
se fedele al comunismo, anche stalinista, fino alla morte di
Stalin, e questo portò alla rottura con Albert Camus, mentre
criticò le invasioni sovietiche di Ungheria (1956) e
Cecoslovacchia (1968), poi ebbe avvicinamenti e rapporti
con la Cina maoista, visitata nel 1955 con Simone de
Beauvoir e più tardi con Cuba castrista. In Le parole (1960)
Sartre parla della propria esperienza educativa e della crea-
zione della sua filosofia. Lasciò incompiuta l'ultima sua
opera, L'idiota, anche per problemi di vista e polmonari
sopravvenuti negli ultimi anni. (Carlo Santulli)

2 0 0 5 - 1 9 0 5
= Jules Verne + Jean Paul Sartre + la teoria della relatività di Einstein
a cura di di Marco Montanari  - www.marco-montanari.com



Sartre ci mostra invece come l'uomo sia poco più che sé stes-
so, che la realtà non aspetta di essere scoperta o domata: è
l'uomo a dover accettare dei valori, delle nozioni, a doversi
adattare, insomma. Perché poi niente di quello che fa dipende
interamente da lui. I romanzi rappresentano efficacemente
queste differenze, sin dai titoli: dove prima avevamo il trionfo di
parole come "viaggi" o di nomi di eroi, Sartre usa termini sgra-
devoli o poco stimolanti come "Nausea" o "Muro". Sfogliando
le pagine, poi, scopriamo le differenze più importanti, quelle
dello stile usato. Verne ha uno stile "classico", d'avventura, con
cui si vuole eccitare la fantasia,  stupire il lettore, celebrare il
suo mondo. Questo ci viene  mostrato benissimo dal paragra-
fo iniziale tratto dall'originale di uno dei suoi libri più celebri,
Ventimila leghe sotto i mari:

L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phé-
nomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans
doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les popu-
lations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'interiur des
conteninets, les gens de mer furent particulièrement emùs. Le
négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et
masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines
militaires de tout pays, et, après eux, les gouvernements des
divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait
au plus haut point.(...)      

Al contrario, l'inizio del racconto Il muro di Sartre indugia più
sui particolari, sulle emozioni, lasciandoci intuire molto della
sua poetica e del suo pensiero:

On nous poussa dans une grande salle blanche et mes yeux
se mirent à cligner parce que la lumierè leur faisait mal.
Ensuite je vis une table et quatre types derrière la table, des
civils, qui regardaient des papiers. On avait massé les autres
prisonniers dans le fond et il nous fallut traverser toute la pièce
pour les rejoindre. Il y en avait pluseurs que je connaissais et
d'autres qui devaient être ètrangers. Les deux qui étaient
blonds avec des crânes ronds; ils se ressemblait: des
Français, j'imagine. Le plus petit remontait tout le temps son
pantalon: c'etait nerveux.(...)     

La differenza fondamentale non è però nello stile, nei titoli, ma
nei contenuti che vogliono comunicare. In Sartre questi sono
diversi da quelli di Verne e, soprattutto, sono più conseguenti,
meno caricaturali. Questo ci viene mostrato con eleganza nel
racconto Il muro, di cui si è visto già  il paragrafo iniziale. Qui il
protagonista è un repubblicano spagnolo catturato dai falangi-
sti (siamo negli anni 30 durante la guerra di Spagna) che viene
condannato  a morte e fucilato per finta. Dopo che ha visto
cadere gli uomini accanto a lui, gli viene chiesto di tradire i
compagni, cosa che lui rifiuta di fare. Però, per prendersi gioco
dei falangisti, decide di raccontare quello che sa essere una
menzogna. E la bugia che dice si scopre essere la verità, sal-
vandogli la vita. Fortuna? Vergogna?
Sartre non offre una risposta a questo. Mentre l'eroe di Verne
si sarebbe concesso, al massimo, un sorriso ironico per poi
ripartire verso un'altra avventura, il protagonista de Il muro si
abbandona a una risata assurda, piena. È la vittoria del relati-
vismo, in cui niente è pienamente comprensibile e scontato,
tutto è talmente assurdo da essere solo degno di una sola
grande risata: quella stessa risata, come dicevano gli slogan
nel sessantotto, che ci seppellirà. 
Quella grande risata, assurda e orribile, che viene su quando
vediamo le foto del fungo di Hiroshima, prodotto grazie alle
brillanti teorie di Einstein, e intanto sentiamo cantare le lodi del
progresso, della superiorità dell'uomo e della sua innata bontà.
Forse è per questo che Verne è stato etichettato come lettera-
tura per ragazzi, in fondo.  

© Marco Montanari

Note al testo:
Per quanto riguarda la teoria della relatività  e la sua difficoltà di speri-
mentazione, leggere  Umberto Bartocci, Albert Einstein e Olinto De
Pretto: la Vera Storia della Formula più Famosa del Mondo, Bologna:
Andromeda 1999. 
Jules Verne è stato già ampiamente presentato in Progetto Babele
numero 10 dagli ottimi articoli di  Carlo Santulli, Sabina Marchesi e
Rossella maria Luisa Bartolucci. Si aggiunge qui che il suo ultimo
romanzo, Parigi nel XX secolo, è stato pubblicato nel 1994 (quindi 89
anni dopo la morte), prova della sua popolarità.
Sartre è noto più come filosofo che come scrittore, anche a ragione: ha
pubblicato a stento una raccolta di racconti (Le mur, 1939) e due
romanzi (La Nausée, 1938, e Les Chemins de la liberté, 1945-49), tutti
concentrati in pochi anni. Al contrario, è ricchissima la sua produzione
saggistica che va dagli anni universitari fino alla sua morte nel 1980.  
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Sognando e dintorni 
di Marco Milani 

L’universo di “Sognando e dintorni” è
quello magico e sfumato delle favole, di
quelle storie fantastiche ed incantate che
sogniamo ad occhi aperti e che vorrem-
mo non finissero mai. La narrazione è
spedita e lineare, i dialoghi sono sempli-
ci e naturali e tutti fanno da cornice ad
una collezione di storie e personaggi che
non abitano la nostra dimensione, seb-
bene ci appaiano così vicini da darci l’il-
lusione di essere lì con loro, ma ondeggiano in una sorta di paradi-
so letterario che si trova immerso in un’atmosfera delicata ed ovat-
tata. La razionalità di certi personaggi, come quella di Antonio, voce
narrante nel racconto Tommaso, non è mai stonata, anzi, contribui-
sce ad edificare quella piattaforma narrativa dalla quale spiccano il
volo le vicende che si susseguono. Ed il risultato è una malia capa-
ce di stregare il lettore col più soave degli incantesimi, quello che si
realizza a metà strada tra il sogno e la fantasia, laddove è impossi-
bile percepirne il confine e dove la parola scritta ci regala il più tene-
ro degli abbracci, quell’ “immenso, carezzevole, premuroso e tenero
abbraccio” riservato al giovane Onzeusdi, protagonista de Un vero
amico, il piacevolissimo racconto che chiude la raccolta e sicura-
mente il più bello, insieme a La festa degli angeli.. Il mistero, la ten-
sione verso il fantastico e l’irreale non è però inteso solo come un
genere lungo le pareti del quale modellare la propria ispirazione let-
teraria, ma è – nella penna di Marco Milani- lo stimolo che nasce
nello scrittore e che viene comunicato al lettore, a credere in ciò che
forse non è vero, in quello che non si può spiegare, in quello che non
sarà mai possibile dimostrare, come avviene allo scettico giornalista
de La festa degli angeli che non può fare a meno di venir conquista-
to dalla vicenda che gli viene raccontata o come il protagonista di
Drake City, alle prese con un mondo fantastico fatto di casette tutte
uguali e draghi dalle braccia corte e le gambe grosse. L’unico difet-
to che forse si può attribuire alla scrittura di Marco Milani è l’inco-
stanza che si riscontra in alcuni dei suoi racconti e che li rende tal-
volta un po’ troppo artificiosi. E’ il caso ad esempio di Riflessioni
sulle caratteristiche dell’interazione e I Meccatronici, dove lo sforzo
di immaginazione è veramente grande e sfocia nella fantascienza
pura, congetturando un futuro assurdo e remoto nel quale l’essere
pensante è ridotto a mera forma e semplice elemento della narrazio-
ne. Una narrazione che edifica passaggi forse troppo costruiti e per-
tanto troppo macchinosi e distanti rispetto alle atmosfere incantate
alle quali ci aveva abituati. Ultima riflessione deve essere fatta in
merito ad un racconto che per intenzioni e genere si discosta molto
dagli altri della raccolta. Parliamo de La vera storia di A. D., dissa-
crante rivisitazione, riveduta e corretta, del più celebre dei viaggi
ultraterreni, dove il protagonista della discesa agli inferi, da peccato-
re timoroso di Dio, diventa un grottesco individuo attanagliato da
attacchi di panico e claustrofobia e la sua guida è dipinta come un
logorroico e brillante abitatore degli inferi, disposto a cambiarsi il
nome, non tanto per dissimulare la sua identità, quanto per una
banale e irriverente questione di gusto. 

Una recensione di OLGA RAPELLI



"Un fiocco di neve cade nella notte, danzando con le
stelle. Insieme ai rumori del Grande Fiume che scorre
sereno, e al vento che disturba il sonno degli alberi, il
fiocco di neve ci dona il suo inimitabile silenzio".

Un fiocco di neve per i nuovi uomini del Vecchio e saggio
Continente non è altro che acqua, fredda acqua cristallizzata.
Ma che uomini sono costoro che pur venendo dalle antiche
terre non riescono ad essere saggi e indagatori come le terre
in cui sono nati?
Il vecchio (se non antico) Kintoo Ogape1 raccontava a me e
agli altri piccoli Tomawke verità ben diverse sui dolci fiocchi di
neve.Sotto la grande sequoia della foresta eterna dove erava-
mo soliti sederci in cerchio, ricordo. I figli dei guerrieri, imitan-
do i loro vecchi padri si rincorrevano o si azzuffavano alzando
polveroni di terra scura. Quelli un po' più piccoli, come me, inci-
tavano Kintoo, il grande, vecchio sciamano, a raccontare quel-
le storie intrise di misticismo, mistero e magia.
Le giovani squaw non ci seguivano mai indaffarate a conciare
pelli con le loro grasse madri (lo era anche la mia, grassa), o
ad inseguir gallinacci attorno ai tepee. I più grandi, se non
erano impegnati nella caccia ai bisonti, o in qualche rito che io
ancora non ero tenuto a conoscere, si univano a noi. Ed usa-
vano fumare pipe, perché il respiro grigio rendeva gli uomini
forti e saggi. Oppure intonavano canti nati troppe generazioni
prima, la cui ragione d'esistere stava perlopiù nelle vittorie che
osannavano, o nei ringraziamenti a Madre Terra, o al Grande
Spirito che teneva la nostra tribù dentro la luce dei suoi occhi2
(dato che niente aveva turbato la nostra esistenza fino ad
ora).Ma neanche la memoria dei più anziani serbava il ricordo
dei giorni in cui nacquero quei canti, tanto meno i giovani
riuscivano a comprenderne a pieno il significato. Grave perdi-
ta questa, seguitava a ripetermi mio padre! Lui non era un
guerriero. Un abile cacciatore, questo si: m'insegnò tutto ciò
che sapeva, e se oggi la lepre bianca non mi sfugge, e se trovo
le tortore nelle mie trappole il merito è soprattutto suo.
Ma il vecchio Kintoo m'insegnò cose che non avrei trovato die-
tro le ali delle tortore o nelle tane dei conigli.Imparai da lui veri-
tà che il Grande Fiume porta con se in ogni disgelo e, credete-
mi, è difficile raccogliere verità da un fiume che inesorabile
corre verso il suo Destino. 

Conobbi, da lui, storie di vita che i libri rilegati ed eleganti degli
europei non additavano. Ora che Kintoo è morto, io sono parte
di lui, in quanto conoscitore delle sue storie. E dall'alto dei cieli,
insieme alle Aquile Bianche e agli antenati valorosi e saggi,
anche Kintoo riposa, con le sue storie, i suoi insegnamenti e le
sue parole che l'uomo bianco non può scrivere.

Ahowake che raccoglieva i fiori nelle guerre

Era una mattina chiara e serena di un inverno non troppo rigi-
do quell'anno.Le prime nevi non avevano ancora imbiancato il
suolo, e le foglie non erano ancora ghiacciate sotto le correnti
fredde del Nord.
Io e gli altri piccoli eravamo ancora seduti in cerchio sotto la
grande sequoia e ad essa, appoggiato sul dorso rinsecchito,
Kintoo fumava la pipa. E anche quel giorno rubò le nostre
anime e i nostri cuori con le sue parole.
I fiocchi di neve - prese a dire - sono i riflessi delle memorie di

ogni uomo. Sono i versi dei canti ormai perduti, sono le gesta
dei cuori  puri, poiché pura è la neve. Ogni fiocco di neve, se
aveste l'intelligente curiosità di osservarlo, è un diramarsi ordi-
nato di strette linee bianche e cristalline che vanno formando
disegni che solo la mano del Grande  Spirito sa intrecciare.
Quelle linee sono di una semplicità disarmante, eppure nessun
uomo saprebbe creare qualcosa di così bello. La potenza della
Natura e del Creato sta nella sua semplicità.
I fiocchi di neve sono quanto di più semplice possiamo aspet-
tarci da ogni Inverno eppure tutti insieme cambiano in una
notte ciò che l'uomo è stato abituato a vedere per due stagio-
ni di seguito.Col suo freddo calore distrugge i giovani germo-
gli, e offre al contempo riparo alle lepri,cibo alle volpi,giacigli ai
maestosi orsi bianchi.
La potenza del Creato è nella sua semplicità.

Tirava una boccata dalla pipa nel bel mezzo delle frasi più pro-
fonde e tutti noi stavamo nell'ansia di sapere come avrebbe
terminato la frase.Qualcuno ciondolava pericolosamente in
avanti,nell'inconscio tentativo di udire parole non ancora pro-
nunziate.

E di un uomo semplice è la storia che vi racconterò quest'og-
gi,che l'inverno ancora non è rigido e i campi ancora non
hanno visto l'ombra della neve(tanto meno le imprevedibili
bufere).
Ahowake(Furetto,nome indiano del giovane NdT) aveva già
vissuto un terzo della sua vita quando per me erano passate
non più di una decina di Primavere.
Ahowake possedeva un insolito spirito gentile.Non aveva l'ar-
dore del guerriero.Preferiva la caccia e la pesca,poiché aveva
la possibilità d'ammirare i montoni e le trote.Era premuroso
verso la Nostra gente il Grande Spirito, poiché era un periodo
di pace quello,e dovete pregare affinché la vostra vita scorra
pacifica;dovete tenere a freno i vostri cuori guerrieri, perché un
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1: Civetta che Vede nel Giorno (NdT)
2: Modo di dire dei Tomawke, per indicare il fatto di essere nelle grazie di qual-
che divinità o di qualcuno(solitamente di un genitore).
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guerriero è tanto più giusto e degno del suo nome se fa in
modo che nessuna guerra abbia luogo.
Il giovane Ahowake però non ammirava solo i fratelli
animali,ammirava anche,segretamente, la dolce e radiosa
Monooke (Monooke Hawekaa:bagliore di luna  nelle notti
NdT), figlia del grande capo Kidhukia Hawekaa. Colui che
adesso riposa nei cieli più azzurri e alti in compagna dei più
saggi antenati,fra le nuvole e gli altari del Grande Mahanahe.
Ma si sa,le figlie dei grandi capi sono destinate ai guerrieri più
valorosi,e i guerrieri più valorosi si contendono l'amore di que-
ste piccole donne,e le loro penne si rizzano al sole,e i loro
corpi gareggiano in prove di resistenza e precisione che nes-
suno chiede loro di compiere.Se non il cieco amore.
Mentre i guerrieri cercavano di mostrarsi degni dell'attenzione
di Monooke questa preferiva trascorrere le giornate con
Ahowake,perché si sa,il libro del Destino è scritto in lingue anti-
che e sconosciute,e i due si amavano l'un l'altro,e ne l'uno ne
l'altro avevano il coraggio di dirselo.
Amavano cavalcare nei grandi prati,in riva al Grande Fiume.
Un giorno mentre il villaggio era impegnato nei preparativi
della Festa delle Memorie per i giorni che sarebbero
arrivati,Monooke e Ahowake,imbracciati i loro archi,e riempite
le loro faretre di frecce,montati sui loro cavalli s'arrampicarono
fin sulla grande rupe.
"Forza ragazzino!Raggiungimi!Il mio Zampe di Roccia è imbat-
tibile"-gridava Monooke,e il giovane che era gentile la lasciava
vincere sempre,tranne quelle volte che era sconveniente
farlo,affinché lei non si insospettisse riguardo quelle gare.Ma
lei, probabilmente, in fondo lo sapeva.Erano entrambi stanchi
quando arrivarono sulla grande rupe e si lasciarono cadere da
cavallo sfiniti sulla neve, sull'altura.
"Ti ho vinto anche stavolta.Non riusciresti a catturare un grillo
zoppo,tanto lento sei" - "Io correvo sulla neve più fresca,ed
avevi un gran vantaggio!"- i due si rotolavano,e si azzuffavano
come due piedi teneri,nella neve,finché non furono ancora più
stanchi e riuscirono solo ad arrivare in cima alla rupe e guar-
dare giù la sconfinata bellezza che gli Spiriti ci avevano dona-
to.Il Grande Fiume,il villaggio pieno di laboriose formiche,i
cavalli nei recinti,qualche falco nel cielo che scrutava alla ricer-
ca di un topo. I due ammirarono ciò che di più bello la vita può
offrire,e si compiacquero d'essere vivi.
Ahowake si doveva essere allontanato un pochino.Aveva
lasciato Monooke a guardar quello spettacolo,ma anche lui
vide qualcosa.Vide una di quelle piccole misteriose particolari-
tà che la Madre Terra si riserva di creare per stupirci,anche se
solo leggermente,anche se solo nel profondo del cuore di
ognuno .-"Monooke,viene,vieni a vedere".La ragazza lo rag-
giunse-"Cosa è'", chiese. -"Un piccolo fiore.Un fiore di
Primavera nato fra la neve!"-i due erano eccitati per quella sco-
perta non troppo significante agli occhi di un uomo superficia-
le.Ma loro erano come due piedi teneri che ancora si meravi-
gliano per il fatto che esista la luce del sole,o del vento che ti
soffia in faccia. E loro si meravigliarono di quel piccolo
fiore,viola,rigato di celeste e blu,con quattro,piccoli ma ben
definiti, petali.Si meravigliarono di quello scoppio di vita dove
tutt'intorno era morto.
"Credi io lo possa raccogliere Ahowake? '" -"Credo sia bene
che tu lo lasci dove sta,perché sarò io a raccoglierlo per te. E
farò in modo che cinga i tuoi capelli!"
Ahowake raccolse il fiore ma la figlia del capo non lo volle fra i
capelli.Voleva essiccarlo e conservarlo sotto i suoi
guanciali,perché la notte sarebbe stata più breve,e i sogni più
intensi.
I due giovani si scambiarono uno fra gli sguardi più intensi che
un uomo ed una donna possano mai essersi scambiati.Piccole
cose come questa,giovani figlioli,vengono ricordate nell'infinito
libro della storia,insieme ai grandi eventi e alle grandi guerre.
E a volte raccontano molto di più degli eventi e delle guerre.
Ma la vita di ogni uomo intreccia quella di una moltitudine di
suoi fratelli,e caso fu(ma io non son pronto a giurarlo) che il

giovane Tokai fosse nascosto fra i cespugli e spiasse i due
innamorati.
Ora dovete sapere che Tokai faceva parte della schiera di
guerrieri che sognavano Monooke ogni Luna nuova,e che
facevano il possibile per entrare nelle sue grazie.Per questo
non son pronto a giurare che fosse il caso a portarlo li,ma la
gelosia e il livore.
Tokai in quanto guerriero aveva uno animo impulsivo,e se non
si lanciò contro i due per far valere i suoi diritti di pretendente
fu perché probabilmente era più furbo di quanto non fosse
impulsivo.
Allora Tokai discese dalle alture,con il passo felpato della
lince,strisciando finché non fu sicuro che i due non potessero
scorgerlo. E il suo animo era combattuto!Ed era colmo d'ira.
Quando fu calmo la sua mente cominciò a rimuginare su come
punire Ahowake.Avrebbe ottenuto vendetta,nel nome dei suoi
padri e nel nome del suo orgoglio ferito, avrebbe ottenuto ven-
detta!-"Ho sfidato decine di miei compagni,ho nuotato nel geli-
do Fiume,affinché Monooke si degnasse di guardarmi. Sono il
più valoroso tra i nuovi guerrieri, e non posso lasciare che
Ahowake rubi il cuore di Monooke…quello stolto! Non sa di
essersi fatto un nemico!E chiunque sia mio nemico dovrà mori-
re!Dovrà morire!"- Tokai dovette pensare questo. E i suoi inten-
ti erano forse i peggiori che un uomo possa avere.Uccidere un
amico,un uomo della propria tribù,figlioli,è uccidere se stessi.
Ma l'uomo è immeritevole d'essere fra le bellezze del creato,
poiché l'uomo uccide l'altro uomo, e il mondo per l'uomo fini-
rà,se non si capirà.

Parlava così,Kintoo.

Quella sera la prima falce di Luna solcava il cielo,e come di
consuetudine i guerrieri e i vecchi erano tenuti a partecipare al
consiglio della tribù.Era questo un fuoco in cui gli uomini si
riunivano col capo  Kidhukia Hawekaa per decidere le sorti del
villaggio. E quando erano periodi di pace solitamente si finiva
per ubriacarsi sotto la prima falce di luna.
-"Guerrieri,saggi, la prima falce di Luna si staglia nel cielo,ed io
non ho troppo di cui parlarvi"-esordi il Grande Capo -"Non
posso far altro che ringraziare il Grande Spirito poiché rivedo i
volti delle stesse persone dell'ultimo consiglio.Nessuna stella
si è aggiunta al cielo,nessuna si è spenta.Fra pochi giorni sarà
la Festa delle memorie,e in quest'Inverno dovremo celebrarla
per ricordarla nell'eternità,non fosse che io sto diventando vec-
chio ed ogni Inverno mi pavento di non poter vedere la nascen-
te Primavera.Che di Primavere ne ho trascorse anche trop-
pe!"-Detto questo il Calumet cominciò a girare fra gli invitati al
fuoco e dietro d'esso si facevano largo le prime scodelle riem-
pite di liquore e ramanà(bevanda alcolica NdT). "Gallina
Scalpitante,dimmi come procedono i raccolti per le offerte agli
Dei?"-e l'uomo rispose che le colture invernali erano relativa-
mente abbondanti e se altra neve non avesse ghiacciato altri
germogli,il raccolto sarebbe avanzato infine. "Kidhukia. E'
necessario, temo, che sia organizzata una nuova caccia. I
Bisonti si spostano velocemente verso le terre del sud"-avan-
zò un cacciatore.Erano questi i discorsi che si facevano duran-
te il consiglio,se non era tempo di guerra. E noi piccoli,che
ancora non potevamo parteciparvi,ci nascondevamo sotto le
pelli,o dietro le tende per spiare i nostri padri.
E quella sera ascoltare fu più interessante che in  altre,poi-
ché,ad un certo punto,tra un sorso di ramanà e una tirata dal
calumet,prese a parlare Tokai -"Grande capo Hawekaa,sono
lieto che i discorsi di questa notte sia leggeri,e scorrano velo-
ci,come il liquore nelle nostre gole,ma ho una lamentela. Non
tutto va per come dovrebbe,e voglia il Grande Spirito che le
parole ch'io pronunzio siano veritiere e accrescano la ricchez-
za dei Tomawke!"
Adesso che sono vecchio,figli miei, o col senno di poi, proba-
bilmente, colgo la furbizia celata in quelle parole. Tokai non era
uno stupido,e sapeva come far valere il proprio volere celan-
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dolo dietro quello dell'intera tribù. E' bene essere sagaci è furbi
come la volpe che scova la preda sotto metri di neve, ma non
furbi come gli sciacalli che rubano la preda alla volpe,dopo che
questa ha faticato in un freddo giorno d'Inverno.
Tokai era uno sciacallo.
"Di cosa parli,Tokai.Rendici partecipi dei tuoi dubbi"- l'intimò il
suo capo.
"Ho pensieri riguardo le donne del villaggio grande Hawekaa.
Benché le più vecchie siano volenterose e si prodighino affin-
ché la festa sia memorabile come voi desiderate,alcune delle
più giovani preferiscono passare il proprio tempo standosene
a far niente."
"Suvvia"-rispose il capo-"è risaputo che le giovani donne sono
facili prede della distrazione"
"Non posso darvi torto,ma non credo che questo sia giusto nel
caso in cui a distrarle fossero guerrieri,o cacciatori."
"Cosa vuoi dire,non mi pare il caso d'esser poi tanto…"-il Capo
Hawekaa non fece in tempo a finire la sua frase.
"Potrei annoverare il nome di vostra figlia fra queste  giovani
squaw che non adempiono al proprio dovere!"-incalzò Tokai.
Kidhukia Hawekaa oltre ad essere un Capo era anche un
padre. E come tutti i padri non sopportano che venga pronun-
ciato il nome della propria figlia in discussioni del genere. Così
venne meno il suo buonsenso, e come una donna troppo
curiosa s'informò dei fatti che Tokai era pronto a raccontargli.
"Spiegati Tokai,spiegati,e fa che le tue parole non offendano
me e mia figlia!"
E Tokai non se lo lasciò ripetere un'altra volta.
"Grande Capo,tutte le donne sono chiamate a preparare il vil-
laggio per la festa delle Memorie,e vostra figlia dovrebbe esse-
re la prima nella lista delle volontarie a servire il Grande Spirito.
A quanto pare,però, vostra figlia pare privilegiare le cavalcate,
e la compagnia di qualche bel cacciatore"
Ahowake,che pure faceva parte al consiglio realizzò dove
Tokai voleva portare la discussione.
I fiocchi di neve rendono gaie le primavere degli uomini meri-
tevoli,i cieli non sono cupi ,il Grande Spirito ti ha nei suoi occhi.
Ahowake cercò d'interrompere,ma non fu saggio quanto svel-
to-"Tokai cosa vuoi insinuare?Monooke partecipa ai preparati-
vi e…"-non fini la frase,poiché si rese conto di essere come i
cani della prateria che si mordono la coda.Il gelo calò attorno
al fuoco che divenne di ghiaccio,ma soprattutto calò nel cuore
e nelle parole del Grande Capo-"Ahowake!"-tuonò-"Perché
interrompi,hai forse qualcosa da dire che potrebbe interessare
il consiglio".Il silenzio regnò per un attimo,ma un attimo può
durare un'eternità.Fu Tokai a  parlare-"Forse ho io la
risposta.Quando parlavo di cacciatori mi riferivo proprio al gio-
vane Ahowake, che distrae vostra figlia dai suoi doveri di
squaw.Non è facile per me pronunziare queste parole,che non
vogliono essere irrispettose verso la dolce Monooke. Volevo
solo che il mio amico Ahowake capisse"-con queste parole
Tokai infierì il suo primo colpo a Ahowake.Con le parole che a
volte sanno essere più acuminate delle lance dei guerrieri dei
Cheeroke, e più pesanti delle asce dei boschi.
Ahowake cercò di difendersi,ma inutilmente-"E' falso!Quello
che stai dicendo è falso,io non ho lasciato che Monooke si
distraesse!"
"Smettetela!!"-tuonò nuovamente Hawekaa!-"Come hai potuto
fare una cosa del genere! Mia figlia avrebbe dovuto partecipa-
re ai preparativi!Stolto!Il consiglio si può considerare finito,del
resto non ci sono problemi!Per quanto riguarda te, stupido
Ahowake, penserò ad una punizione durante la notte e il
Grande Aire (Dio della notte NdT) sa essere tanto perfido
quanto consigliere!"-e in quel momento un fulmine, potenza
degli Dei, cadde nelle lontane pianure dell'est, ed illuminò il
viso gretto e duro di Kidhukia Hawekaa,e noi piccoli, presi dalla
paura, lasciammo i nostri rifugi e scappammo.Perché se un ful-
mine cade è facile che il Grande Spirito l'abbia con qualcuno.
Tutti noi pensavamo l'avesse con Ahowake.
In quello stesso istante,poiché il li libro del destino intreccia

ogni parola ad un'altra,ed ogni avvenimento,ogni fatalità è  una
frase del Grande Discorso, per questo motivo, forse, in quel-
l'attimo Monooke sentì una fitta al cuore,e un fiocco di neve le
si posò sulla spalla,e lei intuì.
Dopo quel fiocco di neve cadde solo la pioggia, scrosciante,
intensa. Cadde sui raccolti d'inverno, cadde su Monooke attra-
verso i severi rimproveri del padre, cadde sul cuore di
Ahowake figlio di una colpa non sua.
Gli uomini, figlioli, che siano indiani, che siano visi pallidi, anco-
ra si odiano l'un l'altro, e così nascono le guerre. Fate d'ogni
essere vivente un vostro fratello, ch'egli saprà dimostrarsi tale
quando ne avrete bisogno,perché così farete anche voi,e allo-
ra saremo degni d'essere su questa Terra e il Grande Spirito ci
avrà nei suoi occhi.
La punizione del Grande Capo Kidhukia Hawekaa fu esempla-
re,e così il giovane Ahowake dovette lasciare il villaggio,e
avrebbe potuto rientrarvi solo quando le festività fossero finite.
Fu grazie del Capo che  al giovane non furono vietate le festi-
vità negli anni a venire,ma Kidhukia Hawekaa sapeva essere
saggio e voleva solo che il ragazzo capisse e maturasse.Non
era difficile che gli avrebbe permesso di rientrare per l'ultimo
giorno della Festa delle Memorie,ma questo,si guardò bene
dal dirlo.
Figlioli,mi sembra giusto spiegarvi a questo punto perché
Kidhukia,il grande capo, punì a quel modo Ahowake.In fondo il
giovane cacciatore non aveva fatto niente di male. Ma gli uomi-
ni possiedono mille debolezze,che siano fanciulli, guerrieri o
capi che mai nessuno scorderà. Una debolezze di Kidhukia
stava nel fatto che prima d'essere capo, come già vi ho detto,
era un padre. Ma soprattutto essere padre d'una figlia. Che se
fosse stato un maschio, Monooke, il comportamento del capo
sarebbe stato differente. Ma Monooke era femmina e suo
padre non desiderava vedersela portata via prima del tempo.
Non desiderava, ancor di più, vedersela portare via da un cac-
ciatore. Perché non sempre si crede nell'amore. Spesso si pre-
ferisce un guerriero valoroso.Per la propria figlia, intendo.
Ahowake lasciò così il villaggio,e qualcuno intravide una lacri-
ma scendere sul viso di Monooke(che si sentiva in colpa forse,
per la punizione)e qualcuno vide un sorriso, un lieve sorriso
solcare il viso di Tokai.
Ahowake che non aveva nessuna intenzione di starsene al
gelo per tutte quelle lune si arrampicò fin sulla rupe del gufo
dove viveva Maira, la vecchia sacerdotessa eremita a cui il vil-
laggio chiedeva consiglio quando ve ne era bisogno,poiché lei
era la più saggia fra i saggi, e le sue memorie si spingevano
più in la nel passato che di chiunque altro.Quando Ahowake
arrivò in cima alla rupe,sull'uscio d'una caverna adibita a ripa-
ro, l'aspettava Maira -"Ben arrivato  Ahowake,t'aspettavo figlio-
lo"-
"Salve Vecchia Maira. Come facevate a sapere che io sarei
arrivato?"
"Non chiedermi questo figliolo,chiediti piuttosto se ho qualcosa
da riferirti,perché le stelle mi hanno parlato la scorsa luna
nuova,e io le ho ascoltate!"
Il giovane si accomodò e bevve una tisana calda,poiché la
neve era più alta li, e il freddo pungente. E dovettero passare
tre lune affinché la saggia Maira gli confidasse i segreti che
aveva appreso dalle stelle.
"Ahowake,caro,ti ho ospitato qui perché sei meritevole,poiché
un cuore innamorato è sempre meritevole.ma tu,probabilmen-
te, lo sei più d'ogni altro.Gli avvenimenti nei prossimi giorni
sconvolgeranno la vita della tua tribù.Tu ti troverai nel centro
del vento dell'ovest,e patirai.La vita di un uomo,ricorda , è una
goccia d'acqua nel grande fiume, che attraversa momenti di
calma, di tempesta, di siccità,ma che alla fine dovrà arrivare al
mare.Ma ogni goccia d'acqua non è separata dalle altre, e
ognuna sbatte contro le altre, e le giovani gocce seguono le
vecchie,che la sorgente ha dato prima alla luce.
Il tuo cammino però non è semplice. Ti aspetta una missione,
un difficile compito da portare a termine.Partirai con i più
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coraggiosi del tuo popolo e insieme a loro Tokai,e tu dovrai fare
in modo ch'egli sia utile alla tua gente,e tu non dovrai delude-
re il tuo Amore. Così mi hanno riferito le stelle e così sarà"
Ahowake non voleva credere di dover aiutare il suo accusato-
re,non avrebbe avuto più niente a che fare con quell'uomo,lo
giurò a se stesso, e lo giurò a Maira!Lei che era saggia si voltò
e rispose "Verranno a prenderti,e un giorno capirai".
Al villaggio la vita trascorreva fervida come si fosse stati nella
tana di un popolo di laboriose formiche.La giovane e bella
Monooke si dava da fare per la preparazione della festa delle
memorie,mentre noi piccoli facevamo a gara per rendere inuti-
le il lavoro delle donne scorrazzando a destra e a sinistra fra le
grida delle squaw, finché qualche uomo non si adirava tanto e
ci riprendeva e noi smettevamo; per un po' almeno.
I bambini sono la vita delle tribù; in loro arde il fuoco dell'intra-
prendenza, e l'intraprendenza porta l'uomo a compiere grandi
azioni. Per questo, amo raccontare a voi le mie storie
figlioli,poiché voi siete la vita del presente e la speranza del
futuro.
Dicevo…

A volte aspirava la sua presa di tabacco dalla pipa il vecchio
Kintoo,ma doveva sempre riaccenderla.Altre volte si divertiva
a fare dei cerchi di fumo e noi ci divertivamo a  vederli frange-
re nel vento.

La vita trascorreva serena anche se Monooke non poteva
smettere di pensare al suo Ahowake,e a volte di notte piange-
va per lui,guardava le stelle,poi verso il bosco nella speranza
di scorgerlo,finché suo padre non la richiamava,e da persona
dall'animo buono che era, la rassicurava.
Tokai invece cacciava con gli altri uomini nelle immense diste-
se gialle. Il Grande spirito ha voluto donarci le immense pianu-
re e le maestose montagne perché ci ricordassimo nell'eterni-
tà della sua magnificenza.
Dovete sapere, figlioli, che nel periodo che precede la Festa
delle Memorie si caccia sia per il cibo che per le pelli del
Bisonti. Queste servono in grande quantità nella Festa poiché
si deve costruire un grande totem che resterà irto per le quin-
dici lune, la durata delle festività.Il totem rappresenta un bison-
te gigante sormontato dallo spirito degli antenati.Durante la
festa si pregano gli antenati perché l'anno proceda nel miglio-
re dei modi,perché siano alti i raccolti,siano protette le greggi
dagli sciacalli,e perché sia protetto ogni bambino in fasce.Se
infatti un bambino nasce durante la festa delle Memorie la
gioia si moltiplica, poiché gli antenati ci tengono in considera-
zione e il loro spirito, le loro gesta rinascono infuse nel giova-
ne che diverrà un guerriero e, che lo vogliano le stelle, sarà un
grande guerriero.Il penultimo giorno inoltre verranno cucinati i
bisonti uccisi e tutti potranno gustarne le parti più
prelibate,mentre il giorno seguente dopo che il sole avrà com-
piuto il suo cammino in cielo e che la gente avrà vissuto all'in-
segna del futuro,della fertilità,sarà distrutto il totem e tutta la
tribù dormirà sotto le stelle nelle Grandi Pianure coprendosi
con la pelle dei bisonti.Questa è,figlioli, la festa delle memo-
rie.Gli spiriti dei nostri illustri padri veglieranno sulla nostra
gente e sui nostri figli.
Dicevo…
Dopo che il cielo scuro della notte aveva visto passare nove
volte la luna fra le stelle scintillanti delle notti d'inverno da
quando Ahowake era stato cacciato e aveva vissuto dalla sag-
gia Maira,al villaggio era successo qualcosa. Tokai tornava
dalla caccia insieme a molti altri giovani e tutti insieme videro
il capo Kidhukia Hawekaa raccolto con i vecchi a discutere.
Gli uomini furono chiamati a raccolta e ricevettero le notizie
che portava il messaggero dalle montagne dell'est.
Ahowake stava discorrendo con la saggia Maira quel
giorno,come faceva sempre del resto, poiché è bene ascoltare
gli anziani che nuotano da più tempo di noi nel grande
fiume.Questo Ahowake lo sapeva e cercava d'apprende quan-

te più cose potesse. 
Quel giorno la vecchia Maira pareva triste e cupa-"Figliolo
tendi la mano fuori dalla caverna,tendi l'orecchio e ascolta il
sibilo che viene dalle rocce lassù in alto"- Ahowake chiuse gli
occhi e fece come le disse la vecchia, ma aspettava più che
altro che questa le parlasse, poiché lui non udiva nessun sibi-
lo. La vecchia allora, capendo, gli disse-"Il vento spira da ovest
giovane mio, è tempo che tu assolva al compito che il destino
ha preparato per Te".Disse questo ma Ahowake ancora non
capiva. Quella storia non lo convinceva,ma dovette comincia-
re a ricredersi, almeno un po', visto che arrivò quel giorno un
ragazzo dal villaggio.La sua presenza era richiesta al villag-
gio.Il giovane salutò Maira,la baciò.Questa gli affidò i suoi
auguri e gli disse di non aver paura,poiché il destino di ognu-
no di noi va accettato così per come viene. Ahowake non capì
troppo ma fu colto da una strana sensazione di inquietudine.In
quel mentre Monooke si trovava al fiume e pregava, poiché
aveva già saputo dal messaggero.In quel momento un unico
candido fiocco di neve cadde dal cielo plumbeo e le sfiorò una
guancia andandosi a posare sulla sua spalla. La bella
Monooke l'osservò e nella gelida bellezza che quel fiocco di
neve racchiudeva vide le sue paure farsi realtà,penso al suo
Ahowake e pianse.
Ahowake tornò al villaggio e raggiunse il campo ricoperto di
neve in cui tutti i guerrieri erano raccolti,In realtà però v'erano
anche i cacciatori, e alcuni di loro avevano le armi, e non tutte
le armi servivano solo per cacciare.Quando il capo tribù vide
che tutti gli uomini erano raccolti in quel campo parlò.
"Amici. Il Grande Spirito ci ha tenuto nei suoi occhi fino ad
adesso,ma il tempo di pace sembra essere terminato.Questo
messaggero viene dalle montagne dell'est,dalla tribù dei
Meliseet. Arrivano da laggiù notizie inquietanti. La tribù dei
Miwok è sul piede di guerra!Hanno già attaccato le tribù del
mio grande amico Orso Tenace, e li è stata distruzione.Adesso
i Miwok si dirigono appunto verso la tribù dei Meliseet. Questa,
come sapete è gente pacifica e non sarà difficile per gli inquie-
ti Miwok fare razzia in quei villaggi.Noi preghiamo che nessu-
no muoia e che gli Spiriti aiutino i fratelli Meliseet,ma è anche
vero che dopo aver fatto razzia in quelle tribù i Miwok si dirige-
ranno verso le nostre Terre. Il consiglio dei guerrieri anziani si
è riunito.Gli uomini partiranno e raggiungeranno le montagne
dell'est dove è sito l'unico passaggio per raggiungere le nostre
pianure,il Passo Grigio.Dovete partire uomini e pregare di rag-
giungere il passo prima dei Miwok e combatterli se necessa-
rio!Il Grande Spirito non voglia che si affronti una guerra,poi-
ché essa è un inutile spreco delle capacità dell'uomo.Ma ci
dovremo difendere e sarà meglio farlo lontano dalle nostre
case.Sarà meglio difenderci lontano così che non soffrano i
bambini e le donne. E che l'ira sconsiderata dei Miwok si pla-
chi nella speranza che nessuna vita venga sacrificata".
Parlò cosi Kidhukia Hawekaa e gli animi si rattristarono e si
infervorarono.Tutti si sarebbero mossi alla volta del Passo
Grigio e le donne avrebbero pregato nei tepee.
In quel momento tornava Monooke al villaggio.Ella correva e i
suoi occhi erano bagnati da lacrime tristi che si levavano dal
suo viso per correre nel vento fresco dell'ovest. E correva e si
diresse verso Ahowake come se già sapesse che lui era li,e i
due si abbracciarono.Il viso di lei era appoggiato sul petto di
lui.Lei avrebbe voluto implorarlo di restare,ma sapeva che non
era possibile.Allora pianse e nessuno dei due proferì alcuna
parola, poiché entrambi erano a conoscenza delle tristezza
che aleggiava nei loro cuori.
I guerrieri presero le loro armi e si dipinsero coi colori di guer-
ra. Tokai si dipinse il viso con una striscia verticale rossa che
andava dalla fronte fino alla bocca e si cerchiò gli occhi di
nero,ed incuteva paura,ed era bello.Dentro di lui si alimentava
il fuoco dell'ira!Non sopportava l'idea che i Miwok avrebbero
potuto invadere le Terre in cui lui era cresciuto,ma meno d'ogni
cosa poteva sopportare che Monooke stesse abbracciata a
Ahowake. L'ira e la gelosia si mischiarono fra loro e a volte
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questi sentimenti possono rendere un guerriero
più forte,più audace,più impavido e questo è un
bene…a patto di avere le ragioni giuste per esser-
lo.
Tutti gli uomini si prepararono alla battaglia e i
loro cuori erano tristi e agitati pur sapendo che
avrebbero incontrato il Passo Grigio solo venti
lune più in là.
Le donne,prima di una guerra, celebrano un rito,
una preghiera.Pregano affinché i loro uomini pos-
sano tornare presto al villaggio, e lo fanno nei loro
tepee,inginocchiate su un tappetino rosso con
ricami gialli o verdi. D'innanzi a loro pongono un
incenso ricavato dalla resina di un frassino perché
il fumo di questo incenso è quello che sale più in
alto nel cielo prima di disperdersi.Le donne affida-
no le loro suppliche all'incenso che le porterà nei
cieli più alti,nella speranza d'essere ascoltate.
Il vento dell'ovest soffiava forte alle spalle dei
guerrieri che avanzavano alla volta del Passo gri-
gio.Erano gia passate una decina di Lune in
cielo,ed era notte. Ahowake dormiva nel suo gia-
ciglio ricavato tra gli sterpi, così come un'altra cin-
quantina di uomini.In realtà non riusciva a dormi-
re,ma come lui non riusciva a dormire qualcun
altro."Svegliati dannato!"-una voce gli sussurrò
queste parole e Ahowake si sentii preso per un
braccio;era Tokai che gli stringeva forte il braccio
e lo tirò giù dal suo giaciglio costringendolo a
stare con le spalle per terra in una morsa costrin-
gente."Stammi bene a sentire stolto.La tua pre-
senza qui non è desiderata!Non sei un guerriero
e ci sarai solo d'impiccio nei giorni a seguire!"-lo
intimò Tokai!-"Sono qui per difendere la mia gente
esattamente come Te"-rispose Ahowake -"Te lo
ripeto stupido,non concluderai niente e alla fine
saremo costretti a dover badare anche a Te. E se
sarà il caso tornerai al villaggio su una lettiga
mentre i più valorosi di noi saranno morti in una
battaglia la cui vittoria sarà attribuita a degli inetti
come Te.Ti prenderai un merito che non hai!"-
"Dannato sia Tu!"-grido 'silenziosamente'
Ahowake che intanto era riuscito a ribaltare la
posizione in cui erano-"Il tuo problema stupido
Tokai è che sei invidioso.Ti preoccupi dei meriti
che potrebbe attribuirmi Monooke non è
così?NON E' COSì?!"-detto questo Tokai si infuriò
e diede un pugno sul muso del suo avversario,e
andò via.
La notte di Ahowake fu tormentata perché la più
grande paura di un uomo è quella di non poter
essere d'aiuto alla sua gente.Molte mattine
dopo,il gruppo riuscì ad arrivare alle pendici dei
Monti Azzurri  e a vedere il Passo Grigio,immerso
in una coltre di nubi.
Il Passo era l'unica via d'accesso alle pianure
dove vivevano i Tomawke.Su di esso era stato
costruito, in tempi di cui non si aveva memoria, un
ponte in pietra lungo un ventina di metri sospeso
a un centinaio di piedi d'altezza su di un fiume.
L'unico altro modi d'accedere alle pianure era
scendere più a sud,dove le montagne lasciavano
spazio a colline più morbide.Ma per raggiungerle
era necessario troppo tempo.Per questo motivo si
era sicuri che i Miwok sarebbero passati da quei
monti,per questi motivi il Passo Grigio era tanto
importante. (...)

Fine Prima Parte - Continua su PB16
Fabrizio Ruggeri - fabri.r@tin.it

- 61 -

Progetto Babele Quindici

Arca allo sbando?
di Enrico Meloni

Prospettiva Editrice 2004  
88 pg. - 7 euro

In un mondo, anche letterario, che sembra
rifuggire la realtà, trovando consolazione
non solo nelle blandizie della fantasia, ma
anche negli incubi, per il semplice fatto che
prima o poi arriva quel risveglio, che rispetto
alla vita vera non ci è dato, è curioso pensa-
re che proprio la poesia, che ha reclamato per sé nell'ultimo secolo uno
spazio intimistico e privato, più che aprirsi al sociale, voglia più di recen-
te occuparsi di capire od almeno di chiarire, per quanto possibile, dove
stiamo andando. La raccolta di Enrico Meloni, "Arca allo sbando?", rien-
tra in questa tendenza, che si nutre dal punto di vista formale di pulsioni
in apparenza contrastanti, come quella di rientrare nella metrica classica,
oppure di aprirsi alle forme espressive più moderne, come per esempio il
rap (o tutte le due cose insieme, come in "Bella, professore!", una delle
più recenti poesie della raccolta). L'idea di fondo è comunque che la
forma possa semplicemente nascere in quanto esiste qualcosa da espri-
mere, che la modella dall'interno, senza pregiudizi di metrica o di rima.
Credo sinceramente che la voce più autentica dell'autore si ritrovi però in
quegli squarci intimistici, che sembrano sfuggire, innalzarsi dalla misura
del verso, cercando un'efficace evasione, come nell'omonima poesia "Se
io potessi amico questa sera/raggiungerei le torri saracene/e toccherei i
corvi più neri" oppure una partenza che è anche in certa misura un volo
liberatorio "Ritrovare la nostra gaia via/salpare senza nostalgia" (L'ora di
partire). Al di là delle intenzioni polemiche di molti dei componimenti della
raccolta, le movenze di sogno permangono in un cupio dissolvi che non è
disimpegno rispetto alla vita, ma è necessità di comprendere più profon-
damente. Ed è allora che le due anime dell'autore si ricongiungono, la
poesia più politica e corale con quella più intimistica e raccolta, perché ad
unire le due è la necessità del dubbio, sia quello sistematico della filoso-
fia che quello sensibile del far letteratura con convinzione e quasi per
necessità: "Ora un'onda/di esperiti dubbi, a tratti/rigurgita l'odore d'ineffa-
bili/essenziali certezze. (Epigrafe). Non stupisce in Meloni l'ammirazione
per un filosofo come Giordano Bruno, a cui sono dedicati due riusciti
sonetti romaneschi, che si poneva in effetti oltre ai codificati sistemi filo-
sofici, dell'epoca ed anche di oggi, se pensiamo che ancora adesso fac-
ciamo fatica ad uscire dalle nostre limitazioni contingenti, e vediamo
come difficoltà strutturali quelli che possono essere pregiudizi culturali. In
un mondo che fatica già ad essere copernicano, il richiamo di Meloni alla
figura del filosofo di Nola giunge opportuna, ed il tentativo dell'uso del ver-
nacolo è interessante. Una raccolta insomma varia, anche discretamente
complessa, ma non ostica (il riferimento nella Nota dell'autore della desti-
nazione al "lettore medio" può, a lettura ultimata, essere confermato,
sempre che il "lettore medio" di poesie esista, cosa che spero, ma su cui
non m’illudo troppo). Una silloge che cresce e mostra sfaccettature di let-
tura in lettura, senz'altro lungamente meditata, dove i vent'anni che pas-
sano tra le prime e le ultime poesie non creano il fastidio di una cesura
troppo netta, ma danno la misura di una maturazione pienamente acqui-
sita.  

Una recensione di Carlo Santulli
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Italo Calvino e Guido Morselli Ottobre 1965: Italo Calvino pren-
de carta e penna e rifiuta a Guido Morselli la pubblicazione de
Il Comunista presso Einaudi. Sarebbe stato l'ennesimo rifiuto
editoriale, in una sequenza che non avrebbe mai incluso un
parere positivo. Infatti, Morselli morirà suicida nel 1973 senza
aver mai visto un suo libro pubblicato. Oggi la sua opera omnia
è pubblicata in Italia da Adelphi, nella prestigiosa collana della
"Nave Argo", e molti dei suoi romanzi sono stati tradotti con
successo in altri 15 paesi. Di seguito, i testi delle due lettere.

* * *

Torino, 5 ottobre 1965
Caro Morselli,

finalmente ho letto il Suo romanzo.
So d'aver tardato oltremisura e che
non c'è nulla che spazientisca un
autore quanto queste lunghe attese:
ma la lettura dei manoscritti è un
lavoro supplettivo per cui devo ruba-
re del tempo al lavoro e alle altre let-
ture che riempiono - ahimè senza
margine - le mie giornate feriali e
festive, inverno ed estate. Ed è
anche un lavoro - devo dirglielo subi-
to -che, quando si tratta di romanzi politici, faccio senza nes-
suna speranza. La politica continua a interessarmi, e così la
letteratura (con tutto ciò che questo nome implica) ma dal
romanzo politico non mi aspetto nulla, né in un campo d'inte-
ressi né nell'altro. Credo cioè che si possa fare opera di lette-
ratura creativa con tutto, politica compresa, ma bisogna trova-
re forme di discorso più duttili, più vere, meno organicamente
false di quello che è il romanzo oggi. Trattando i problemi che
stanno a cuore si possono scrivere saggi che siano opere let-
terarie di gran valore, valore poetico dico, con non solo idee e
notizie, ma figure e paesi e sentimenti. Delle cose serie biso-
gna imparare a scrivere così, e in nessun altro modo.Le ho
detto questo prima, come avrei potuto dirglielo prima di legge-
re il Suo romanzo: insomma è chiaro che gran parte del mio
giudizio è basato su questo a-priori.Cominciando a leggerLa
ho però provato interesse. Il Suo libro si presenta gremito di

fatti, di dati, di documentazione d'una vita reale, ed è questa
parte non-romanzesca, questo materiale accumulato dentro,
che mi faceva appunto rimpiangere che Lei non avesse scrit-
to, che so?, una divagazione sul movimento operaio emiliano,
raccogliendo e commentando memorie dirette e indirette, o
una biografia, o un libro di ricordi e pensieri. Macché "divaga-
zione"!Andando avanti ho distinto vari filoni nel materiale che
Lei organizza, su cui ho da dare un giudizio diverso:il retroter-
ra anarchico-emiliano, l'autodidattismo marxista, tutta la figura
di Terranini, c'è, persuade;la discussione ideologica che per-
corre tutto il libro, resta una discussione in margine ai testi,
sovrapposta al romanzo, lì è Lei che parla, chiosando libri; la
vita vissuta c'entra fino a un certo punto;la biografia americana
di Terranini, anch'essa minuziosissima, e tutto sommato per-
suasiva, sa però di documentazione indiretta, resta fredda,
come se Lei avesse utilizzato le memorie di qualcuno; que-
st'impressione è accentuata dall'italiano che Lei usa quando
parla dell'America, tutto voci prese di peso dall'inglese (pneu-
monia per polmonite; libreria pubblica per biblioteca; udienza
per pubblico). Niente di male; sarebbe sgradevole se facesse
l'opposto, se italianizzasse troppo; ma direi che ci vorrebbe più
consapevolezza dell'operazione linguistica che sta
facendo;dove ogni accento di verità si perde è quando ci si
trova all'interno del partito comunista; lo lasci dire a me che
quel mondo lo conosco, credo proprio di poter dire, a tutti i
livelli. Né le parole, né gli atteggiamenti, né le posizioni psico-
logiche sono vere. Ed è un mondo che troppa gente conosce
per poterlo "inventare". Qui è la grande delusione a cui neces-
sariamente va incontro il "genere" che Lei ha scelto, il roman-
zo di rappresentazione quasi fotografica d'ambienti diversi, il
romanzo storico-privato. L'unica via possibile è l'autobiografia,
o comunque la riflessione in cui sia ben chiaro chi è il sogget-
to e qual'è il suo rapporto coll'oggetto che tratta; inventare - se
non si tratta d'invenzione pura, cioè sempre d'autobiografia - è
impossibile;quel che riguarda Montecitorio, e la vita del povero
deputato di provincia, è però più persuasivo. Conosco abba-
stanza anche quel mondo (dei deputati comunisti più umili e
provinciali, senza nessun contatto con le grandi vedette della
vita parlamentare e culturale del Partito) e - sebbene non abbia
trovato nel Suo romanzo quel tanto di inconfondibile che fa
"riconoscere" un ambiente a colpo sicuro - però non vi ho tro-
vato le stonature che saltano all'occhio quando Lei rappresen-
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Guido Morselli, due lettere
A cura di Carlo Santulli

Guido Morselli era uno che alla scrittura ci credeva, tanto è vero che da metà degli anni '60 abbandonò ogni altra attività per
dedicarvisi. Scrittore di razza, elegante, psicologicamente raffinato, appassionato di storia e filosofia, ed in particolare della cul-
tura e dell'ambiente tedesco, scriveva romanzi complessi, ma efficaci, in cui cercava con ogni mezzo e cura maniacale di rico-
struire il personaggio nel proprio mondo. Morselli si cala fino in fondo nel giornalista del quotidiano milanese, che era poi il
"Corriere della sera", che ha un rapporto strano ed irrisolto con la figlia che non conosce, in "Un dramma borghese", come
rischiara con estrema precisione i pensieri intimi di un re, quel re Umberto che fu ucciso a Monza, in "Divertimento 1889". 
Amava giocare con la storia, chiedersi "cosa sarebbe successo se", investigare le pieghe della sopravvivenza di qualche feno-
meno, gli anacronismi. E' anacronistico un comunista di provincia come Walter Ferranini, che nel '58 è ancora in fondo in fondo
devoto a Stalin, malgrado il partito, in cui peraltro vorrebbe far carriera (o forse no?), abbia preso un'altra direzione dopo il XX
congresso del PCUS. 
C'è studio, c'è intensità, c'è anche tensione, anche se stemperata da un'ironia così sottile da essere subliminale: eppure "Il comu-
nista", come tutti gli altri romanzi di Morselli, non vide la luce che dopo il suicidio dell'autore nel 1973. Eppure è un romanzo, che
come vari altri dello stesso autore, meritava a nostro avviso pienamente la pubblicazione. Perché non fu pubblicato, ce lo spie-
ga questo scambio di lettere tra Calvino e Morselli, nel quale esce fuori la figura un po' ingenua e disincantata di questo "scrit-
tore rifiutato", un signore di altri tempi, nato forse nell'epoca sbagliata.

Maggiori dettagli su PB16: se intanto volete saperne di più, un bell'articolo di Sara D'Arienzo si trova a: 
http://italialibri.net/dossier/morselli/morselli.html



ta i rapporti più propriamente di Partito;tutta la parte amorosa,
le donne, specialmente Nuccia, non convincono; Nancy è solo
un manichino ideologico tutto-fare.La sua preoccupazione era
altro, non la storia privata del protagonista, messa lì solo per
far "romanzo"; vede a cosa porta il "genere"?;dell'America di
oggi non ho una conoscenza altrettanto approfondita (ci sono
vissuto solo sei mesi), ma posso solo dirLe che la procedura
per avere un visto è molto molto più complicata e lenta, ed
esclude tassativamente i comunisti, a meno di rare occasioni
ufficiali. E che le probabilità di trovare un dottor Newcomer
(cioè uno che abbia dimestichezza con la dialettica hegeliana)
sono talmente poche da poter definire quei discorsi come inve-
rosimili.So che Lei s'aspettava da me non una perizia di vero-
simiglianza, ma un giudizio sulla favola e sui contenuti che
mette in gioco. Ebbene il tema centrale è un tema che sento
anch'io, e quasi nei Suoi stessi termini. Ma la favola lo serve
male; la crisi di Terranini viene fuori bene fin che ha un ritmo
lento, appena affiorante alla coscienza; ma quando precipita si
disfa, non ha più evidenza nemmeno ideologica. E tutto il viag-
gio in America è forzato, con lo sciopero, l'ex moglie diventata
di sinistra... Era un romanzo che puntava sulla credibilità, sulla
riconoscibilità delle situazioni e dei personaggi; quando questa
fiducia in quel che Lei racconta è perduta, l'incanto è rotto. Per
questo ho usato la verità documentaria come metro del mio
giudizio (criterio critico ormai insolito, ma che nel suo caso
s'impone).Come vede il libro ho cercato di leggerlo in tutte le
sue dimensioni, e mi sono accanito a smontarlo e rimontarlo:
insomma ci ho preso gusto e mi ci sono arrabbiato, non rim-
piango il tempo (un viaggio a Milano in treno, andata e ritorno)
che ho impiegato a leggerlo, posso dire che mi ha mosso pen-
sieri e ci ho imparato.Spero che Lei non s'arrabbi per il mio giu-
dizio. Si scrive per questo e solo per questo: non per piacere,
o stupire, o "aver successo".

Un cordiale saluto
Suo Italo Calvino

* * *

9 Ottobre 1965
Caro Calvino,

La ringrazio della Sua lettera. - Il
"successo" c'è e non speravo di
averne tanto: in veste, magari
involontaria, di critico Lei mi dedica
una lunga, articolata recensione, in
cui è implicita una premessa per il
povero "Comunista". Il quale si
presta alle Sue critiche, si capisce,
ma so che Lei non concederebbe
l'imprimatur a un lavoro che non
stimolasse e non provocasse. Lei
editore non ammetterebbe un libro
"pacifico" sul quale tutti fossero
destinati a trovarsi acriticamente
d'accordo, sia pure in senso elogiativo. Lo considererebbe insi-
gnificante.Mi pare logico. Poche settimane fa ho letto in un
giornale un giudizio severo su un romanzo einaudiano (di un
autore nuovo), un romanzo con qualche probabilità fatto pub-
blicare da Lei. Ora Lei non si dimette per questo da direttore
letterario della Sua Casa. Quelle critiche Lei (e comunque, chi
ha dato il "via" editoriale) le ha anticipate, penso, e in ogni caso
ne prendo atto senza pentirmi di aver fatto pubblicare il libro;
questo evidentemente meritava, lo stesso, di essere fatto
conoscere. Quanto a me - aggiungo che se nella Sua lettera
avesse parlato l'editore, avrei controbattuto, ma una recensio-
ne si accoglie e si gradisce, anche se è rigorosa. Perciò quan-
to dico ora, lo dico in tesi generale.Quell' "a priori" che Calvino

fieramente premette, "il romanzo è organicamente falso",
Calvino autore di opere che sono narrativa e senz'altro roman-
zo e lo mettono fra i 10 e 15 italiani del dopoguerra di cui si par-
lerà nei manuali di lettere del 2000, - quell'apriori anti-romanzo
è condiviso da parecchi, e è respinto da parecchi altri, non solo
"produttori" come, poniamo, Moravia o la Ginzburg, ma studio-
si; da Lukàcs a Jean Bloch-Michel. La spiegazione sta forse
nel fatto che il romanzo è un "universale", oggi, all'esterno del
quale manca oramai un genus proximum, mentre dentro di sé
include "generi" in numero imprecisato - e reciprocamente
incomparabili come potevano essere all'epoca del classicismo
francese l'idillio e la tragedia e La Bruyère, ecc. Questo spiega
anche la coesistenza e l'azione efficace di "poetiche" così
opposte, che sembrerebbero doversi escludere a vicenda, e
cioè che possano trovare udienza e seguito i "joyciani" e i
nuovi esaltatori di Zola, che riescano altrettanto attendibili i più
recenti sperimentalisti per es. i teorici del nouveau roman fran-
cesi, e un Lukàcs codificatore del realismo (socialista e no),
quanti ammettono al massimo il romanzo-saggio e quelli che
lo vogliono invece effusione lirica, confessione; ecc. È facile
che questa brava gente abbiano tutti ragione, parzialmente,
unilateralmente; il torto degli uni e degli altri, Lei sa, è di asso-
lutizzare, di negare validità alle opere che escano dagli sche-
mi (e "generi", piuttosto) da ciascuno preferiti.Mi sono avvicina-
to al punto che, provvisoriamente, ci interessa. Tutto, Lei sa,
dipende dagli scopi che uno scrivendo si propone e dai mezzi
che a quegli scopi si adattano. Chi ha molte cose da dire, cose
di una certa categoria, gli conviene (per parlare un po' all'in-
grosso) l'oggettività e la costruzione; e una volta adottato que-
sto metodo, che adoperi la prima persona e la terza "storica",
che autobiografizzi e si trinceri dietro un fittizio distacco saggi-
stico, alla resa ultima il suo andamento narrativo non può
essere molto diverso.Tendenziosità. Ammetto che ci sono in
certi racconti incontri, coincidenze, situazioni, che al futuro let-
tore disabituato alla narrativa oggettiva e "costruita" sembre-
ranno tendenziosi e artificiosi, ma qui osservava Lukàcs, e Lei,
Calvino, lo sa quanto me, che questo "arbitrio" è legittimo e
persino doveroso quando serve all'espressione di un conflitto:
beninteso, bisogna che non sia meccanico, che abbia una giu-
stificazione nella personalità delle figure introdotte, che contri-
buisca davvero a fare di esse uomini (e non immobili portapan-
ni ideologici), ecc. ecc. Mi permetta adesso di venire a "Il
Comunista": Newcomer, lo sciopero nell'East che liquida o
demistifica l' "efficiency", il colloquio con lo spagnolo ubriaco,
sono tendenziosi, sì. Ma hanno una funzione nella crisi di
Terranini?Lei mi parla del Suo disagio nel dover fare della "cri-
tica documentaria" a proposito del "Comunista". La capisco. Mi
limito a dire questo, che chi si occupa di narrativa dovrà sem-
pre, presumibilmente, tener conto anche di questo parametro
critico. Un critico musicale d'oggi non può del tutto ignorare
che accanto ai dodecafonici, ecc., la musica include sempre
un Malipiero e un Menotti - che gli pongono problemi non più
(diciamo) di armonizzazione ma anche di orchestrazione. Su
questo punto - se dovessi dire oggettivamente il mio parere
sulla Sua "recensione", direi che è vero, il "Comunista" può dar
luogo a discussioni, vivaci e lunghe. Il Partito, i suoi esponen-
ti, i suoi organi, periferici e non periferici, sono bene descritti in
questa tipologia così rapida, unilaterale? L'argomento era ine-
sauribile, Lei ha ragione; da poterne discutere all'infinito.
Finirei per concludere così: che nel "Comunista" è veduto un
ambiente e soprattutto un "tempo" (il '58: già lontano da noi) di
un organismo che - in Italia! - è soggetto a frammentazioni
(anche geografiche) e a evoluzioni frequenti e non di superfi-
cie. Non pretendo di dare un giudizio storicizzante, e nemme-
no, nemmeno, un ritratto esauriente. La sua rappresentazione
poggia su un personaggio che è, e del resto sa di essere,
molto inadeguato a incarnare le ragioni e i caratteri della loca-
lizzazione italiana (sia pure) di un movimento politico e dottri-
nale di portata universale (Avrà notato che il Partito è visto "di
traverso", direbbe Auerbach, sempre cogli occhi e nella pro-
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spettiva passionale, anarchi-
co-autodidattica, del Terranini.
Neppure in una riga l'autore
lascia apparire un giudizio di
altri, o il proprio).Ma queste
sono osservazioni di margine;
quel che conta ora è che Lei
mi scriva che alla lettura "ci ha
preso gusto e ci si è arrabbia-
to", che la figura centrale, o
unica, del libro "c'è e persua-
de" (sono le Sue parole) e che
il libro "è gremito di fatti e di
cose". Di più, io sinceramente
non avrei potuto chiedere per
il mio lavoro. Se uscirà, ho
una mezza idea che si merite-
rà altri éreintements, e magari
solo éreintements e stronca-
ture, il che farà molto onore
all'editore e persino troppo
all'autore. Ma sarei felice se i
critici che lo attaccheranno
sapessero arrivare alle stesse
conclusioni di fondo cui è arri-
vato Lei, e che lo maltrattas-
sero col gusto e la passione
che ci ha messo Lei.La ringra-
zio dunque ancora, e La
prego: quando ritorna a
Milano me lo faccia sapere,
verrò a salutarla e per me
sarà incontrare un amico.Per
non essere, a Lei, del tutto
uno sconosciuto: sono emilia-
no, autodidatta, vivo solo su
un piccolo pezzo di terra dove
faccio un poco di tutto, anche
il muratore; politicamente
sono in crisi, con quasi nessu-
na speranza di uscirne.
Mi creda

Guido Morselli
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L e g g i a m o  c h i  s c r i v e
Commenti e incipit a cura di Marco Montanari - marcomontanari@yahoo.com

DA UN’ALTRA CARNE
di Diego De Silva

Einaudi 2004  - Prezzo euro 11,50 - 175 pp.

Il libro è interessante anche se non c'è finale, tanto che rimane un po' il
senso di incompleto. La trama è ben fatta e "prende". Non ci sono colpi di
scena eclatanti e la narrazione scorre via placida. In ogni caso, ci sono
almeno 2-3 episodi che agitano le acque e invitano a continuare la lettura, a
non abbandonare il libro sul comodino. Un limite in un libro così, ben scritto
e con una buona trama, è forse quello di sfiorare temi attuali e interessanti
(il problema dei figli che a quarant'anni vivono ancora con la mamma, ad
esempio) senza approfondirli o aggiungere niente di nuovo. Sicuramente questo è dovuto al fatto
che il punto di vista della narrazione è quello di un bambino, però poi è un adulto a leggere. È l'ul-
timo romanzo pubblicato da Diego De Silva. 

"Una mattina di giugno, poco prima di pranzo, Guido Traversari, architetto, tornò a casa con un bambi-
no per mano. Dalla cucina, sua madre lo salutò. Traversari accompagnò il bambino in bagno e lo aiutò a
lavarsi le mani, Nell'uscire incrociò sulla porta suo fratello Rocco, informatore farmaceutico, quarant'an-
ni, moglie separata a carico, senza figli.(...)"

ATTENTI AL CANE
di Angelo Ferracuti

Guanda 1999  - Prezzo euro 11,36 - 176 pp.

Il romanzo si legge bene e la sua idea di fondo intriga.Si tratta infatti di una
vicenda principale raccontata da un "io" narrante su cui si incastrano altre
storie minori in terza persona e comunque estranee alla narrazione princi-
pale. Quello che ne è il maggior pregio ne è anche il limite: pur essendo
Attenti al cane un romanzo, è forte la sensazione di trovarsi di fronte a una
raccolta di racconti con tutti i limiti di questo genere di narrativa. Non a caso,
alla fine della lettura rimane abbastanza sfumato il ricordo dell'io narrante,
che invece dovrebbe essere il protagonista, mentre le vicende minori riman-
gono più impressi. I due stili narrativi sono chiaramente dissimili: non solo cambia il punto di vista
(prima o terza persona), ma anche la lunghezza delle frasi o dei paragrafi è diversa (normalmen-
te lunga nella narrazione principale, più secca e sobria nei racconti) come l'attenzione nell'uso della
lingua (maggiore nei racconti). È stato, per Angelo Ferracuti, il primo romanzo da cui ha successi-
vamente tratto anche dei brevi testi teatrali raccolti nel libro Non aver paura del buio, Editoria e
spettacolo 2004.

"Tutte le mattine, prima che succedesse quello che è successo, mi aggiravo per viale Trento, spostando-
mi alla fine in via Liguria. L'ultima consegna la facevo proprio da quelle parti, alla Santa Maria della
Misericordia, una casa di riposo popolata da gente benestante.(…) "

DOTTORE, È FINITO IL DIESEL
di Alberto Reggiori

Marietti Editrice 2004  - Prezzo euro 14,00 - 210 pp.

Le memorie di un medico italiano andato in Uganda. Leggere questo libro
come un romanzo vuol dire penalizzarlo. D'altronde, prenderlo come una
semplice testimonianza o un diario vuol dire limitarlo. Rimane però la curio-
sa impressione, alla fine della lettura, di aver letto un romanzo inglese del-
l'ottocento, un testo alla Robinson Crusoe, per capirci. Questo succede,
forse, perché manca completamente l'ironia, c'è solo la descrizione di quel-
lo che il signor Alberto Reggiori ha vissuto. Stilisticamente abbiamo paragra-
fi brevi segnati da frasi infinite in cui regna incontrastato l'io narrante che
detta i ritmi del racconto, dà i suoi giudizi e ci racconta della sua fede religiosa. Per fortuna però
questo lato "moralista" è secondario, quello che conta, che colpisce e che rende il libro leggibile è
la realtà africana che traspare e la sicurezza che è così, che non sono invenzioni romanzesche. 
Insomma, qualità fondamentale del libro è il legame tra la trama e lo stile: è un testo scritto da un
uomo d'azione prestato alla penna. Con pregi e difetti che questo comporta.

"Alle dieci di una mattina di sole tropicale il portello del jet proveniente da Roma via Addis Abeba con i
colori dell'Ethiopian Airlines finalmente si spalancò: una vampata d'aria luminosa e rovente del vicino lago
Vittoria avvolse i pochi passegeri che si erano avventurati fino a Entebbe; per la maggior parte erano
suore, missionari e volontari che in cuor loro ringraziavano Dio per aver finalmente concluso un viaggio
tutt'altro che rilassante.(...)"

Qualche osservazione...
Calvino parla di Terranini (due
volte), ma nell'edizione finale
de Il comunista il protagonista
si chiama Ferranini. La cosa è
interessante perchè TerraCini
era uno degli uomini più in
vista del Partito Comunista di
allora. Doppiamente interes-
sante se si pensa che nell'idea
di Morselli i personaggi dove-
vano essere riconoscibili.
Togliatti, ad esempio, si chia-
ma Maccagni, e ad un punto
del romanzo gli sfugge scritto
proprio un "Togliatti" invece
che "Maccagni" che Adelphi
non corresse. Semplice disat-
tenzione? 
Mentre Moravia (non uomo di
partito) compare col suo nome.

Carlo Santulli

 



Quello che segue è un estratto dalla tesi di lau-
rea presentata da Vincenzo Madio e dedicata
allo scrittore francese Réné Barjavel. 
Ringraziamo l’autore per avercene gentilmente
concesso la pubblicazione e ricordiamo ai nostri
lettori che una versione più estesa, completa di
annotazioni, è disponibile sul nostro sito web.

CAPITOLO 1
La nuit des temps: ce qui n’existe pas, existe!

dalla tesi di laurea di Vincenzo Madio

1.1 I mondi perduti, tra mito e rovine

1968. Da poco son terminati gli eventi rivo-
luzionari socio-politici che hanno scosso profon-
damente la Francia (gli scioperi dei lavoratori, le
proteste studentesche, la guerra fredda ancora
in corso, la spedizione militare statunitense nel
Vietnam, ecc.) e Réné Barjavel pubblica La nuit
des temps, presso le edizioni Presses de la Cité.
E’ un romanzo, che sancisce il suo ritorno alla
letteratura fantascientifica e che ottiene, quasi fin
da subito, un certo successo popolare.
La sua è una posizione originale, (il romanzo fa
di lui un precursore della science-fiction ecologi-
ca) una posizione che denuncia i pericoli della
scienza mentre si vive in un’epoca in cui, para-
dossalmente, il mondo sta pian piano ritrovando
confidenza nei confronti della tecnologia.
Il suo romanzo descrive la fine di una civiltà tec-
nologicamente avanzata situata in un lontano
passato, e scoperta quasi per caso da una
troupe di scienziati, che tirano fuori dai ghiacci
una coppia di sopravvissuti alla caduta di questo
«âge d’or».
Il narratore si trova cosi a confrontare la società
contemporanea con una civiltà scomparsa e rad-
icalmente differente dalla propria, determinando
cosi una serie di riflessioni sociali, vicine ad un
approccio quasi filosofico dell’opera stessa.
Naturalmente vi è un processo di catarsi e di
evasione ludica nel romanzo di Barjavel (cosi
come in tutti gli altri suoi romanzi), ma l’autore
propone al tempo stesso un vero messaggio
sociale, un messaggio che è allo stesso tempo
filosofico ed ecologico, stimolando cosi il lettore
a riflettere sul progresso tecnologico, la corsa
agli armamenti, la politica e l’intervento, talvolta
negativo, da parte della società e dell’opinione
pubblica.
La missione polare di cui ci parla Barjavel, attra-
verso cui  scopriamo le antiche rovine di un rifu-
gio sotto il profondo strato di ghiacci superficiali,
le investigazioni piene di suspence e il terrifi-
cante senso dell’inatteso spingono il lettore a
trovarsi difronte a quella ambientazione fantasti-
ca che lo specialista R.Callois ha definito come
«une rupture de l’ordre reconnu, une irruption de
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T e s i  & A p p r o f o n d i m e n t i

Anticipazioni di un poeta visionario
I mondi perduti di Réné Barjavel a vent’anni dalla morte dell’autore

Cinque domande a VINCENZO MADIO 
A cura di Carlo Santulli

La nuits des temps di Réné Barjavel è stato edito nel '68, un anno che mai
come oggi sembra lontanissimo dall'attualità. Cosa puoi dire in poche paro-
le per suscitare l'interesse dei nostri lettori di oggi?
La fantascienza di Barjavel è una fantascienza dalle tinte oniriche quasi da
bianco e nero: quel cinema di dolore, di sofferenza, di constatazione di uno
stato di rivolta, di disagio, come lo stesso Barjavel tiene a sottolineare nel
suo saggio CINEMA TOTALE a proposito di C.Chaplin e del cinema muto.
Per chi è abituato alla fantascienza di oggi (tutta effetti speciali) ne rimarrà
profondamente colpito non solo dalla semplicità delle tematiche ma anche
dalla grande vena inventiva di questo scrittore, ultimo baluardo dei viaggi
straordinari alla Jules Verne. 

Negli anni '60 esisteva una vera e propria scuola fantascientifica francese,
che trovava abbastanza spazio anche da noi, per esempio su Urania.
Dall'idea che ti sei fatto, Barjavel era un isolato, oppure faceva parte di una
tendenza letteraria vera e propria?
Barjavel era in parte un isolato perché il mondo letterario suo contempora-
neo non l'ha mai riconosciuto come scrittore di valore e soprattutto non gli
ha dato quel giusto riconoscimento di cui aveva bisogno non solo come
autore di fantascienza ma per la molteplicità delle sue passioni e attività nel
campo dell'intrattenimento e della cultura. Barjavel è lo scrittore della fan-
tascienza ecologica, o meglio della fantascienza della catarsi; una catarsi
dalla corruzione politica oltre che tecnologica e in tutta sincerità non so in
quanti effettivamente l'abbiano pensata come lui in quegli anni.

Barjavel è anche noto per aver prefigurato una rete di calcolatori intercon-
nessi, insomma qualcosa di simile ad Internet. Fino a che punto la rete di
Barjavel è simile all'Internet che conosciamo noi, e quali sono secondo te
le differenze essenziali? 
La Traduttrice inventata da Barjavel consente di tradurre le lingue di 17
diversi scienziati di 17 paesi diversi nella lingua degli altri oltre che di con-
sentire di consultare documenti, decodificarli e archiviarli. Internet nasce
durante gli anni della Guerra Fredda perché Stati Uniti e Urss si spiassero
vicendevolmente per poi diventare uno strumento di diffusione, di informa-
zione, di scambio e quasi di "contatto" tra persone, e luoghi differenti. In
questo sicuramente Barjavel è pioniere della scienza e di una tecnologia
cosi importante. Forse però quello che manca alla Traduttrice di Barjavel e
che l'Internet di oggi ha, è sostanzialmente una più ampia conoscenza dello
stesso strumento da parte dei media e della popolazione intera tanto che
ne mette in discussione la validità stessa.

Non tutto in Réné Barjavel si può tuttavia ricondurre al romanzo fantascien-
tifico, ha avuto una carriera letteraria di oltre mezzo secolo. Quali altri
aspetti dello scrittore ti sembrano interessanti, come tematiche o come
generi?
Multivisionario, multietnico, poliedrico e disposto alle sfide della vita: in sin-
tesi è questa la vita artistica e produttiva di Réné Barjavel. Se consideria-
mo che Barjavel si è dedicato anche alle sceneggiature per il cinema, alla
realizzazione di saggi, alla composizione di musiche e di collane fotografi-
che (oltre che alla fantascienza) direi che una delle tematiche principali e
anche più interessanti della sua formazione artistica stia proprio in questa
eccessiva valutazione della natura e della semplicità dell'essere in tutti gli
aspetti più disparati.Alla base di tutto questo c'è anche un background cul-
turale che affonda le sue radici in una infanzia molto povera ma gioiosa, dal
momento che l'ha vissuta in fratellanza, in compagnia di altri uomini e
donne. L'aspetto della solidarietà (che poi è alla base di molta della lettera-
tura distopica a cui Barjavel ha fatto riferimento) credo che sia uno degli
aspetti più importanti della sua intera produzione e nell'incarnazione dell'es-
sere di ciascuno dei suoi personaggi. 



l’inadmissible au sein de l’inaltérable légalité quotidienne».
Ed è cosi che una civiltà futura calata nel passato, attraverso
le sue antiche rovine, ci appare come una magia, dal momen-
to che siamo incapaci di dare un senso razionale a tutto ciò
che si mostra dinanzi ai nostri occhi e a tutto quello che i mem-
bri dell’EPI riescono a scoprire.
Da sempre, le rovine delle civiltà sono state considerate un
mito in letteratura: l’idea di mito, infatti, cerca di sfruttare i gran-
di simboli inconsci che si rifanno ai comportamenti umani, alla
psicanalisi, al complesso di Edipo, al narcisismo.
Si tratta di una grande ambizione, dal momento che lo scrit-
tore, attraverso la rappresentazione di processi “inconsci” e di
comportamenti adottati, cerca di spiegare il senso dell’univer-
so a tutto il mondo: «En premier lieu, le mythe apparaît comme
une explication pré-scientifique, et donc vouée à être
dépassée, de l’univers (…) En second lieu, le fait que le mythe
exalte un homme en le plaçant au-dessus du commun des
mortels (…), le mythe se voit reconnaître une valeur exem-
plaire».
In un contesto leggendario come questo, si inscrivono anche
le rovine che sono da sempre state consideratore come un
oggetto affascinante per la cultura occidentale.
Scrive Roger Bozzetto: «Elles incarnerait même le stade
ultime de la forme en mouvement. Signe qui interpelle le
passé, souvent pour le rencostituer, la ruine s’apparente à une
machine à voyager dans le temps, sans forcément aller dans
un seul sens».
Inoltre, di fronte al mito dei resti archeologici storici di una
civiltà, «nous laissons nos fantasmes peupler un temps
devenu matérial onirique, un temps décomposé et recomposé,
un temps sorti de ses gonds. Bribes de mondes ou traces (…),
les ruines n’en finissent pas de virtualiser passé, présent et
avenir».
Gli anni cinquanta e sessanta sono anni ricchi di romanzi fan-
tasy e fantascientifici basati sulla rappresentazione di mondi
immaginari e La nuit des temps, con il suo intrigo fatto di
approcci romantici, sicuramente rappresenta uno dei capola-
vori letterari di questo periodo.
Benoît Cherel, nel suo Mémoire de Littérature comparée sur
les mondes imaginaires, delinea i caratteri generali di questo
particolarissimo tipo di  universo, definendolo come «un envi-
ronnement romanesque proposé par l’auteur qui dépasse le
cadre strict du récit pour s’étendre au-délà de la vision que
peut en avoir le lecteur» ; inoltre, i mondi immaginari della fan-
tascienza, là dove il fantastico fa irruzione nel reale, dif-
feriscono da quelli del  fantastico, dal momento che il «mer-
veilleux ne comporte aucune cohérence interne ou du mythe
qui tente d’expliquer l’univers réel».
Da sempre bisogna considerare che la letteratura francese ha
raccontato storie di mondes imaginaires, attraverso ad esem-
pio, i contes philosophiques e opere di merveilleux, come il
Gargantua e il Pantagruel di François Rabelais, Le voyage
dans la lune di Cyrano de Bergerac, e Micromégas di Voltaire.
Si tratta di racconti che cercano in ogni modo di trovare giusti
pretesti per elaborare tesi a favore della relatività delle cose,
oltre che per rivolgere delle forti critiche agli ambienti sociali.
L’originalità dello scrittore sta nell’imitare alla maniera
romanesque, gli eventi e gli elementi della sua vita quotidiana,
mescolando a questi, anche alcune fonti di natura mitica e
leggendaria, sviluppando cosi le storie della Terra di Mezzo,
del pianeta Arrakis o di Gondawa ed Enisorai.
Un’originalità che spesso ha bisogno di una coerenza interna
del plot,  visto che si «passe à travers des descriptions métic-
uleuses du moindre détail, des lieux, des simples objets inso-
lites ou coutumes inconnues du lecteur, de manière à com-
prendre que le monde est certe différent, mais aussi stable et
complet».
Barjavel adotta una tecnica narrativa progressiva, sia nella
descrizione dei personaggi che nella strabiliante scoperta sci-
entifica dell’abri che fa del suo romanzo una storia in grado di

creare pathos nell’animo del lettore.
Un esempio lampante di questo discorso, se vogliamo, è rap-
presentato dalla sfera d’oro, uno degli elementi inimmaginabili
della nostra civiltà che costituisce l’artefatto attraverso il quale
il lettore si ritrova a sognare.

Figura 1: La struttura del rifugio, La nuit, des temps pag.56

Lo scrittore di Nyons rivoluziona la letteratura francese del XX
secolo: si fa cosi pioniere in Francia di un sottogenere socio-
letterario di puro  stampo americano post anni cinquanta, ossia
l’antimodernismo che risalta la continua morte e rinascita delle
civiltà.

1.2 Gondawa vs.Enisorai

Il romanzo de La nuit des temps può essere diviso in due parti
ben distinte sin dall’inizio: due gli imperi in lotta tra di loro, due
le civiltà a confronto (quella di Gondawa e quella del futuro del
dottor Simon), due come il binomio uomo-donna in un contesto
di amore-odio (quindi ancora due, come Hoover/Leonova,
Elea/Paikan, Elea vs. Coban e Elea/Simon), due come i bloc-
chi Usa/Urss divisi da due diversi raggruppamenti e alleanze
neocoloniali, due come presente e passato (di natura storica e
narrativa), due come la Torre di Babele e quella di Enisorai,
due infine, come le due diverse forme narrative adottate dallo
scrittore e dal protagonista, il dottor Simon, cioè alla prima e
terza persona singolare.
Ma partiamo dal dualismo di base del romanzo, Gondawa in
lotta nucleare contro Enisorai.
Gondawa ed Enisorai sono due diverse forme di organiz-
zazione societaria.
Gondawa, il paese originario di Eléa, Coban e Paikan, a dif-
ferenza di Enisorai, non è affatto un nome inventato dall’au-
tore, bensi ricollegabile a Gondawana, ossia la parte più a sud
della Pangea, che sarebbe comparsa circa duecento milioni di
anni fa e che avrebbe compreso i territori dell’attuale America
del Sud, dell’Africa, del Madagascar, dell’India, della Nuova
Zelanda e dell’Australia.
L’altro continente, quello di Enisorai, nell’immaginario bar-
javeliano, appare come l’agglomerato costituitosi dai territori
del continente panamericano e di tutte le terre emerse dal
Golfo del Messico.
La società di Gondawa è una società sviluppatissima, quasi
perfetta.
Benoît Cherel sostiene che la società di Gondawa è originale
anche nell’approccio linguistico sin a cominciare da quando il
popolo di Eléa e quello di Paikan viene designato dal comput-
er centrale, affinché parlino due lingue diverse: una per gli
uomini e una specifica per le donne.
Basata sui principi fondamentali della scienza, Gondawa, con
gli anni, si è organizzata in modo tale da garantire la soprav-
vivenza della flora, della fauna e dell’esistenza delle specie e
generazioni future.
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I cittadini di questa società dispongono della famosa chiave, la
clé, che rappresenta una specie di carta di identità ma che
viene usata anche come carta di credito e contraccettivo.
Da perfetto utopista, o se vogliamo da perfetto anti-utopista,
Barjavel ci parla di Gondawa come di un modello socio-eco-
nomico perfetto, dal momento che ci troviamo di fronte ad una
società che vive senza denaro e che usa la chiave come una
autentica carte à puce, per gli scambi economici e mercantili.
Una chiave che non può essere utilizzata se non dal suo por-
teur iniziale, dal momento che finisce col perdere tutto il suo
valore se in possesso di altri individui, “non autorizzati”.
Ma, in una società del genere, che sembra quasi perfetta,
esistono più svantaggi di quanto realmente si possa pensare.
Infatti, i suoi cittadini non possono per niente esercitare diritti
civili, politici o comunque qualunque altro tipo di libertà umana.
Vivono in condizioni di strettissima sorveglianza da parte dello
stato e non c’è alcuna libertà di pensiero che venga loro con-
cessa: anche nella scelta del proprio partner, i gondawiani
sono soggetti al rito della Designazione.
L’uso dell’ordinateur e il rito della designation viene chiara-
mente spiegato da Eléa :«l’ordinateur central possède toutes
les clés, de tous les vivants de Gondawa, et aussi des morts
qui ont fait les vivants. Celles que nous portons ne sont que
des copies. Chaque jour, l’ordinateur compare entre elles les
clés de sept ans. Il connaît tout de tous. Il sait ce que je suis,
et aussi ce que je serai. Il trouve parmi les garçons ceux qui
sont et qui seront ce qu’il me faut, ce qui me manque, ce dont
j’ai besoin et ce que je désire. Et parmi ces garçons il trouve
celui pour qui je suis et je serai ce qu’il lui faut, ce qui lui
manque, ce dont il a besoin et ce qu’il désire. Alors, il nous
désigne l’un à l’autre».
Il computer di Gondawa quindi “non può sbagliarsi”: il rito della
Designazione diventa cosi per la struttura, diciamo pure
amministrativa della società di Gondawa, il tramite necessario
attraverso cui stabilire solide basi per forti e reggenti strutture
familiari.
Gondawa dispone anche di un esercito, di cui Barjavel ci dà
una attenta e analitica connotazione della sua forza e della sua
potenza distruttiva.
Le guardie bianche uccidono gli uomini senza alcuna esi-
tazione poiché sono state istruite al combattimento, alla lotta:
non possono far altro che eseguire alla lettera questi ordini che
sono stati loro impartiti dall’alto, poiché si tratta della loro speci-
fica professione.
Lo stato di Gondawa, infatti, vuol creare una società saggia e
molto vicina alla perfezione, ma per far questo, deve neces-
sariamente sottrarre la democrazia al proprio popolo: è la
democrazia che rende l’uomo libero e capace di esprimere il
suo dissenso nei confronti di un governo totalitario del genere.
E’ proprio la democrazia a mancare a Gondawa e a diventare
la fatidica goccia che farà traboccare il vaso della guerra civile
tra le parti contrapposte e rivoluzionarie di Gondawa stessa ed
Enisorai.
A questo punto capiamo come uno scrittore come Barjavel
abbia cercato di caricare i personaggi del suo romanzo di una
tale drammaticità (quella necessaria per rappresentare le pas-
sioni e le relazioni interpersonali violate) che riflette in pieno la
condizione sociale della gente che vive gli anni 60 come un
momento di forte ribellione verso istituzioni.
Barjavel rappresenta nel suo romanzo un processo solidale e
sociale che tende all’idealité dell’uomo perfetto, di cui si era
fatto sostenitore G.I.Gurdjieff (uno dei filosofi preferiti di Réné)
che nel suo Rencontre avec des hommes remarquables sotto-
lineava come gli uomini straordinari lo sono in quanto capaci di
trasformare (con le proprie azioni) la loro vita ordinaria in una
vita straordinaria sulla base di scelte mirate, come il rispetto
verso i veri valori di amore e fraternità della vita.
E la figura degli uomini perfetti (visti naturalmente in questo
modo sotto la dimensione filosofica di Gurdijeff e nettamente
diversa dall’idea di perfezione di Hiéranie ne La sphère d’Or di

E.Cox) e idealisti la troviamo in Eléa e Paikan, una coppia che
paradossalmente vive in un mondo controllato, limitato: due
note stonate, fuori dal coro.
Ma passiamo adesso ad analizzare il mondo di Enisorai.
Il popolo di Enisorai rassomiglia vagamente alle razze mon-
goloidi come i cinesi e i giapponesi, ma anche come le popo-
lazioni dei Maya, degli Aztechi, degli Indiani d’America e di
tutte quelle popolazioni che nel corso della storia son state
considerate autoctone e quindi soggette a persecuzione e
sterminio.
L’apparenza fisica degli abitanti di Enisorai è qui di seguito
descritta e il narratore indica il legame di parentela presente tra
questo popolo antico e quello dei giorni nostri: «Ils avaient tous
les cheveux noirs et lisses, les yeux bridés, les pommettes
saillantes, le nez busqué du haut et épaté du bas. Ils étaient
incontestablement les ancêtres communs des Mayas, des
Aztèques, et des autres Indiens d’Amerique, et peut-être aussi
des Japonais, des Chinois et de toutes les races mon-
goloides».
Enisorai differisce completamente da Gondawa nella sua orga-
nizzazione socio-politica perché basata fondamentalmente
sulla libertà dell’individuo.
Certo, esistono comunque delle restrizioni (stiamo pur parlan-
do di civiltà vissute nell’epoca del preistorico), come il divieto
di dormire con gente di sesso diverso dal proprio lontano dal
giorno della fête du temple des nuages, ma di fatto, ogni cit-
tadino è libero di decidere con chi vivere e soprattutto chi
amare, senza controlli, senza censure particolari.
Questa forma di libertà inevitabilmente provoca una molteplic-
ità di problemi legati fondamentalmente alla sovrappopo-
lazione e alla fecondazione simultanea e mal assistita.
Enisorai, tra le altre cose, possiede l’energia universale di
Zoran che gli scienziati sfruttano solo per la produzione di armi
da difesa personale; mentre il mondo organizzato di Gondawa
vuol farne ben altro uso: e cioè produrre bombe atomiche di
tipo H in grado di scatenare l’apocalisse descritto dagli occhi
innocenti di Eléa per altro vietate da un pre-accordo inter-
nazionale.
Tutto l’intrigo narrativo del romanzo gioca su questa sottile
linea di demarcazione tra ciò che è giusto e ciò che è sbaglia-
to nell’uso e nello sfruttamento di questa energia.
Sarà infatti la conoscenza e l’uso dell’equazione di Zoran ad
interessare i membri della comunità scientifica internazionale
ai tempi del dottor Simon, ad interessare l’EPI per avanzare
nella ricerca, ma sarà anche il diabolico oggetto del desiderio
per chissà quale società segreta che si nasconde dietro la figu-
ra delle spie e di quanti faranno  poi concretamente fallire la
missione. 

1.3 L’importanza della scoperta scientifica

La nuit des temps ha un intrigo narrativo principalmente basato
su una scoperta scientifica. Diventa quindi necessario per lo
scrittore rendere scientificamente plausibile ogni evento ed
elemento descritto all’interno del romanzo.
Ed è cosi che Barjavel fa risalire la data dell’esistenza della
civiltà di Atlantide a 900.000 anni fa, poiché questo periodo
storico corrisponderebbe a quello in cui sarebbe vissuto
l’Homo Sapiens.
Tutto questo vuol dire che la gente di Eléa e di Paikan proba-
bilmente era molto simile a noi, o per lo meno molto vicina al
nostro attuale stato fisico.
Nel grafico evolutivo di Zeuner si rileva una catena evolutiva
mancante tra la specie dei “Pithécantropous” e quella degli
“Australo-pithécus”, nel periodo compreso tra i 600.000 e un
milione di anni fa, quel periodo che ancora oggi gli antropologi
non sanno spiegare bene e che giustificano con la scomparsa
improvvisa delle razze e dei dinosauri causata dall’impatto
quasi casuale di un asteroide sulla Terra.
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Figura 2: L’échelle de l’evolution humaine de Zeuner, in
B.Cherel, Les mondes imaginaires, pag.43

Ebbene Barjavel, avanza un’ipotesi più personale e anche più
fantastica sulla catastrofe di 900.000 anni fa: sarebbe stata
un’enorme esplosione causata dall’Arme solare di Gondawa a
stravolgere completamente la rotazione del pianeta.
Ne La plus belle histoire du monde - Les secrets de nos orig-
ines di H.Reeves, J.de Rosnay, Y.Coppens e D.Simonnet,
questi autori si associano per raccontare le origini della vita e
dell’umanità.
«A la fin du jurassique, il y a soixante-cinq millions d’années,
une enorme météorite de 5 kilomètres de diamètre tombe dans
le golfe du Mexique, près de Yucat’an. Le choc est tel qu’il est
répercuté de l’autre côté de la planète et provoque une résur-
gence du magma. Ce double bang crée une incendie mondial,
les forêts s’embrasent, libèrent du gaz carbonique et des pous-
sières qui recouvrent la Terre d’une immense 
voile».
Se confrontiamo questa interpretazione con quella di Barjavel,
scopriamo a questo punto come lo scrittore di Nyons si sia
potuto relativamente documentare sulla questione delle cata-
strofi passate per rendere molto più credibile il suo récit.
L’importanza di una certa conoscenza scientifica da parte di
Barjavel, è attentamente curata nei minimi dettagli dallo scrit-
tore; persino lo stesso narratore, Simon, è un medico ed è
parte integrante del gruppo dell’EPI, una compagnia che non
fa altro che raggruppare intorno a sé scienziati di diverse
branche, che permettono cosi a Barjavel di rispondere diretta-
mente (e implicitamente) ad ogni possibile quesito sulla credi-
bilità del testo da parte del lettore.
Inoltre, a dare massimo credito all’aspetto della vraisemblance
scientifica descritta, il narratore introduce elementi tecnici
specifici del campo scientifico e fantascientifico come: gli ultra-
suoni, il trapezio 381, lo snodog, lo snodog-labo, le cable
rouge et l’enregistrateur, les ustensiles, la mange machine, in
grado di produrre dal nulla le vitamine necessarie per l’autoal-
imentazione del popolo di Gondawa, i computer e la
Traductrice.
Gli ultrasuoni non sono altro che delle onde impercettibili,
trasmesse da una frequenza che gli uomini non riescono ad
udire, ma che alcune specie di animali, come i cani e i pipistrel-
li, sono in grado di captare; la Traduttrice del romanzo invece,
è un computer dotato di un potentissimo micro-processore in
grado di tradurre simultaneamente ben diciassette lingue
diverse.

Barjavel è un autentico visionario in fatto di informatica:
intorno ad uno strumento tanto sofisticato come la Traduttrice,
fa snodare una fitta rete di ordinateurs collegati tra loro che
somiglia tanto all’attuale world wide web di Internet.
Ancora una volta Barjavel varca quell’importante soglia rapp-
resentata dalla semplice chiaroveggenza tecnologica attraver-
so la pubblicazione di una serie di Romans extraordinaires; è
l’occasione propizia per rappresentare in modo politicamente
ironico dei prodotti futuristici, talvolta fantastici, per una soci-
età, probabilmente ancora incapace di comprenderne l’effetti-
va utilità, nel periodo in cui fu pubblicato il romanzo.
D’altronde Barjavel segna il passo con una certa assiduità l’at-
tualità tecnica e scientifica della sua epoca ed in particolar
modo osserva le nuove scoperte scientifiche parallelamente
alla sua attività di giornalista presso il Journal de dimanche.
Con interesse infatti, potremmo leggere un piccolo trafiletto
che Barjavel dedica a Jules Hourdiaux in un articolo del 4 set-
tembre 1977 nel Journal de dimanche, un genio praticamente
sconosciuto al grande pubblico, ma ritento da Réné un person-
aggio fondamentale a Cap Kennedy, durante il volo della nav-
icella Apollo XI, pronto ad accogliere Armstrong, Aldrin e
Collins di ritorno dal primo viaggio sulla luna: «Mais, pour en
arriver là, que de péripéties...Hourdiaux, ni ingénieur ni
homme d’affaires, est le type même de l’autodidacte bricoleur
dont le cerveau et les mains s’accordent en une espèce de
génie, comme ceux des enfants musiciens prodiges».
Altri oggetti, prodotti o anche semplici concetti tecnologici
introdotti da Barjavel ne La nuit des temps, ricordano vaga-
mente elementi e scoperte scientifiche contemporanee come:
le stockage multimediale, le costruzioni di città o di parchi sot-
terranei, la realtà virtuale attraverso le casque de telepatie e
l’elettronica molecolare.

1.4 La mange-machine e l’equazione di Zoran

Probabilmente, però, ciò che affascina di più degli oggetti pre-
sentati ne La nuit des temps, è la mange machine, un autenti-
co concentrato di tecnologia, in grado di creare dal nulla, la vita
e l’energia universale.
Sempre contraddistintosi per la continua presenza di un tocco
di spiritualità nella sua scrittura, Barjavel affronta in questo
romanzo del 68 il grande problema della conoscenza, e della
giusta saggezza da utilizzare per essere padroni di qualsiasi
scoperta e del suo pratico utilizzo.
La Conoscenza nel romanzo è rappresentata dall’equazione di
Zoran espressa attraverso questa semplice formula: «Ce qui
n’existe pas existe», enunciato questo che per Barjavel rapp-
resenta l’idea di universalità, il sentimento e il fondamento di
verità da ricercare nella propria vita.
L’autore è probabilmente persuaso che la Verità ultima delle
cose sia fondamentalmente semplice, dal momento che l’e-
quazione di Zoran è formulata attraverso una banale ma diret-
ta rappresentazione simbolica: tanta immaginazione e poca
astrazione legata a simboli matematici.
L’equazione di Zoran è un po’ come la Croce della cristianità,
principio e origine del Progetto di creazione di Dio.
L’asse orizzontale della croce rappresenta il Niente, mentre
quello verticale il Tutto che penetra cosi nel nulla, dando orig-
ine all’energia universale.

L’insieme di Nulla e Tutto è la Creazione, al suo stato origi-
nario.Eléa traccia l’equazione di Zoran sotto gli occhi di Simon
e lo fa utilizzando forti tinte rossastre.
Una spiegazione possibile che possa motivare la scelta di
questi tratti (diciamo pure filo-bizantini, considerando che l’au-
tore fa risalire le origini di Gondawa ai tempi del “deluge”, delle
inondazioni catastrofiche della Pangea e di parte dell’antica
Mesopotamia) adottati da Barjavel, sta nel fatto che il simbolo
deriva parzialmente dalla calligrafia stilizzata dello scrittore ed 
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Figura 3: L’equazione di Zoran, 
La nuit des temps, pag.167

in parte è il frutto di simboli matematici, ma anche religiosi.
Eléa ben presto spiega che si tratta di una equazione univer-
sale, e che si legge come le più semplici regole scientifiche, sia
in una specie di linguaggio corrente che in un linguaggio pret-
tamente scientifico: tutto questo, seppur difficilmente decifra-
bile, diventa uno dei misteri più affascinanti del romanzo, sia
per dei membri dell’EPI che per il lettore.
Tutte le equazioni della fisica moderna, tutte quelle che
coprono la quasi totalità dei fenomeni osservabili e comprensi-
bili in natura, adottano una terminologia e una nozionistica
matematica più o meno semplice come questo simbolo ridotto
alla più banale delle interpretazioni.
Barjavel in questo è geniale, non solo perché apre una sorta di
finestra scientifica  verso la conoscenza della verità anche ai
“non specializzati”, ma anche perché, allo stesso tempo,  real-
mente crede che la conoscenza dell’universo sia ricollegabile
ad un sistema ristretto e semplice di possibilità, varianti e oper-
azioni.
L’equazione di Zoran diventa cosi comprensibile (o quasi) e
leggibile da parte di tutti; inoltre questa equazione ha valore di
simbolo di saggezza scientifica per la comunità di Gondawa,
dal momento che è alla base dell’energia necessaria per la
realizzazione dell’arma atomica che determinerà la fine del
conflitto con Enisorai: 
non a caso Eléa risponde alle domande dei medici, parla di
Coban, dicendo che «Il sait tout».
L’equazione di Zoran è allo stesso tempo la chiave di volta in
grado di schiudere un pericolosissimo mistero, cosi come la
formula della relatività che è alla base della potenza devasta-
trice degli atomi.
Al di là dei misteri della scienza, il concetto del Tutto che
trascende nel le Rien e viceversa, evoca ulteriormente e inten-
samente l’idea quasi mitica del Taoismo di Lao Tseu, il Tao To
King.

1.5 La promessa (e soltanto quella) di un mondo nuovo

La trama de La nuit des temps è tutto orientato verso la
descrizione di immense distese polari, e di eventi che si svol-
gono con un freddo e con condizioni climatiche veramente
estreme.
In questa sorta di “cornice di cristallo e ghiaccio” sembra
accendersi una fioca luce di speranza per un mondo migliore
attorno alla quale si riuniscono le nazioni di tutto il mondo per
scoprire e comprendere un mistero in grado di riportare tutti
all’origine della notte dei tempi.
Sin dalle prime cento pagine, sembra prevalere il valore della
cooperazione tra i membri, della lotta fraterna contro le avver-
sità del progresso umano.
Una serie di temi molto cari a Barjavel che aveva già amplia-
mente sviscerato i caratteri in altri due suoi romanzi: La tem-
pête e Le voyageur imprudent.
Barjavel ha una concezione abbastanza pessimistica del
mondo nella quale si concentrano tutti i paesi ma anche quelli
che negli anni 60 restano abbastanza isolati poi nella vita reale
e verso i quali di certo lo scrittore non riesce a vedere dei

miglioramenti a breve termine.
L’Unione Europea non viene per nulla citata nel romanzo e
l’ONU sembra essere la sola istanza internazionale presente
(a dir la verità si parla più di Unesco che di Onu).
Le forze si sono unite per spiegare e dominare l’inconnu, for-
nendo ciascuno le proprio migliori risorse di cui si è a dispo-
sizione; fin da subito un mondo nuovo sembra costituirsi.
Prese singolarmente, le nazioni danno prova di buona volontà
e di solidarietà; lo testimoniano le parole di Moïssov: «Ce qu’il
y a à connaître ici est fantastique. Et ce que nous pouvons en
tirer pour le bien des hommes est inimaginable» per quel che
riguarda l’aspetto militare della scoperta scientifica.
Moïssov però allo stesso tempo è profeta poiché anticipa
eventi che ben presto si susseguiranno rapidamente: «Mais si
nous laissons intervenir nos nations, avec leur idiotie sécu-
laire, leurs généraux, leur ministres et leurs espions, tout est
foutu !».
Sembra di assistere ad una autentica marcia utopica da parte
di tanti uomini uniti alla riconquista del paradiso perduto e
anche il nome dell’EPI sembra, a questo punto, essere il gius-
to segno per la rinascita dell’uomo.
Il grano della Bibbia era il simbolo dell’abbondanza e della
prosperità, verso cui le nazioni impegnate nella spedizione,
sembrano volersi orientare per cibarsi e rigenerarsi; anche l’u-
nità linguistica ritrovata grazie alla Traduttrice, dopo la caduta
della Torre di Babele, permette all’uomo di riscoprire la grazia
divina concessagli attraverso una sviluppata intelligenza
corale, mescolata alla tecnologia e alla cooperazione.
L’uomo della base EPI è un uomo puro, quasi perfetto, che va
incontro alla civiltà perfetta (o meglio, l’uomo crede che
Gondawa sia perfetta) di Gondawa, per riscoprire sé stesso. 
Ma, riportando in vita la più bella donna di questo mondo pseu-
do-ideale, l’uomo del ventesimo secolo non fa altro che risveg-
liare il ricordo di una follia omicida e di antichi rancori e antag-
onismi militari, verso i quali la società di Barjavel si riconosce
in tutto e per tutto.
Eléa sconvolta, finisce col ricordarsi: «JE VOIS!… C’est
l’Apocalypse!…  Une plaine immense… brûlée vive!… vitrifiée
!… Des armées tombent du ciel !… Des armes crachent la
mort et les détruisent… (…) Une machine… une machine
mostrueuse, (…) elle emplit le ciel».
E cosi dopo il successo della rianimazione di Eléa, l’umanità
quasi consapevole del brusco distacco da questa realtà oniri-
ca, si ributta a capofitto verso il male, verso i più svariati tenta-
tivi di infiltrazione e distruzione delle scoperte scientifiche
acquisite.
Quel castello di sabbia eretto dall’EPI, quel castello di pace e
armonia viene improvvisamente distrutto alla base, alle fonda-
menta: un nuovo crollo, una nuova Babele come sostiene
B.Cherel.
Ne è la riprova, la scena in cui i rianimatori di Eléa si ritrovano
improvvisamente gli uni stranieri e incomprensibili agli altri,
anche in seguito alla perdita dei documenti della Traduttrice.
I due scienziati Hoover e Leonova si ritrovano completamente
impotenti di fronte alla tempesta di neve che si sta abbattendo
nel rifugio e sono cosi condannati a subire il furore della natu-
ra e degli elementi, che quasi sembra ribellarsi contro il belli-
cismo umano.
Tutto rapidamente sembra precipitare ed è necessario evac-
uare la stazione polare, che “brucia” sotto il fuoco dell’atomo e
della tecnologia, cosi come bruciò la maestosa Roma, distrut-
ta dalle fiamme appiccate da una serpe che tacitamente cova-
va in seno.
L’uomo che si era vestito di ori e magnificenze, si vede ancora
una volta denudato per colpa del suo orgoglio e della sua van-
ità.
La scena finale nel mondo del passato, con la distruzione di
Enisorai, rassomiglia tanto alla descrizione apocalittica dello
sbarco in Normandia del 6 giugno 1944 da parte delle truppe
alleate.
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Ritornando ai membri dell’EPI, non si saprà
mai perché Lukos tradisce i suoi colleghi: sap-
piamo solo che i suoi complici in fuga, porter-
anno con loro sul fondo del mare dove il sot-
tomarino-spia sprofonderà, le ultime traccie di
una civiltà ormai definitivamente perduta.
Il libro fu pubblicato nel 1968 e quindi in piena
Guerra Fredda: Enisorai e Gondawa, i due
blocchi ideologici contrapposti (e coincidenti
con il presente storico-sociale del romanzo),
non sono altro che Usa e Urss, nel pieno del
loro potenziale bellico.
Nel romanzo sono presenti gli stessi pregiudizi
degli anni 60, se consideriamo il modo in cui
Simon commenta la sua realtà politica:
«C’était le monde organisé» e lo dice quasi
con una certa malinconia e rassegnazione.
Una organizzazione burocratica stupida,
superflua, assolutamente ignorante e inco-
sciente in materia di sicurezza, fissa e poco
reattiva su una ripartizione bipolare del potere
politico mondiale.

1.6 Una latente spiritualità 

Se i testi consacrati alla spiritualità si raccolgo-
no intorno ad un genere letterario piuttosto
didattico, inversamente i romanzi di fanta-
scienza ed in particolare quelli che descrivono
dei mondi immaginari, finiscono col dare para-
dossalmente un posto importante all’aspetto
spirituale della trama, nonostante si tratti di un
tema poco evidente per questo genere letter-
ario.
La maggior parte degli autori di fantascienza
rivendica il proprio ateismo mentre quei pochi
cristiani in letteratura il più delle volte
preferiscono non farsi coinvolgere dalla pro-
pria fede nei romanzi che scrivono.
La fantascienza non a caso si basa su una
serie di teorie razionali per raccontare storie
fantastiche e di conseguenza sembra opporsi
alle credenze e ai miti.
Eppure in un romanzo come quello di Barjavel
viene ampiamente sviluppato l’aspetto mitico
del mondo di Atlantide, arrivando perfino a
dargli un ruolo preponderante all’interno dell’-
opera.
Il mondo del passato ne La nuit des temps, per
quel che riguarda la spiritualità, resiste meglio
all’intrusione di qualsiasi aspetto religioso; tut-
tavia lo scrittore stesso, mescola descrizioni
proprie ed inventate ad immagini bibliche
come nella coppia perfetta Eléa e Paikan che
si avvicina di molto a quella formata da Adamo
ed Eva.
Non si tratta solo di contestualizzare due per-
sone in un paradiso idilliaco e il loro aspetto di
complementarietà in amore: spesso i loro
corpi sono nudi come quelli delle prime crea-
ture sulla Terra ed Eléa e Paikan vivono con
passione un amore che spesso assume una
dimensione mistica.
I due corpi rinvenuti dalla missione EPI, for-
mano un duo destinato a divenire la coppia di
genitori di una umanità rinascimentale, quella
in grado di formarsi dopo la guerra tra
Gondawa ed Enisorai.
«Allongés dans ces écrins de lumière mou-
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René Barjavel
(1911-1985)

René Barjavel nasce nel 1911 a Nyons (Drôme),
in una famiglia molto modesta: conserverà della
sua infanzia un ricordo commosso e incantato, le
cui immagini saranno preziosamente custodite
nella sua autobiografia. Il piccolo René si crea un
suo personalissimo universo e il suo interesse è
rivolto ai classici di V.Hugo, J.Verne, M.Red,
E.Zola e cosi via. Dopo anni di studi a lungo sof-
ferti a Cusset e Bourbonnais e ben presto abban-
donati, all'età di diciotto anni, R.Barjavel diventa
impiegato-prefetto, piazzista e anche impiegato di
banca. Ben presto inizia a lavorare ad  un quoti-
diano regionale chiamato Le Progrès de l'Allier,
dove impara il mestiere del giornalista. Intanto,
René moltiplica le sue passioni come il cinema, la
fotografia e il teatro. Nel 1951 pubblica Le Journal
d'un homme simple ; ha appena affrontato l'esperienza terribile della guerra, ed ha
appena deciso di abitare con sua moglie Madeleine, e i suoi due figli Jean e Nanou, in
un piccolo appartamento a Parigi. Ed è qui che fa l'importante conoscenza di Robert
Denoël che lo farà conoscere al mondo intero. Settembre 1939. Le truppe tedesche
invadono la Polonia. Ha inizio la "drôle guerre" come la chiamano i francesi. Barjavel è
uno dei soldati di leva dell'esercito transalpino: è  sicuramente un'esperienza importan-
te, questa, per la sua crescita intellettuale e civile, perché gli consente di entrare in con-
tatto con le urgenze più prosaiche della guerra : mangiare, difendersi, combattere, aiu-
tarsi l'un l'altro. Non c'è alcun dubbio che Ravage sia nato da una reale trasposizione
letteraria di buona parte dell'esperienza bellica di Barjavel, il quale rappresenta il futu-
ro "patriarca" François ossessionato e in preda alla continua ricerca di provvigioni per i
suoi concittadini, vittime dei danni dell'elettricità. Maggio 1940. L'esercito nazista inva-
de il Belgio. Fine della "drôle guerre", inizio della "débacle" e della deportazione, in cui
si trova implicato anche il caporale René Barjavel. Alla fine dello stesso anno, Pierre
Schaeffer crea e dà voce ad un movimento chiamato Jeune France, il cui scopo princi-
pale è quello di aiutare i giovani artisti a sfondare, proponendo loro di organizzare sera-
te a tema in cui proporre le loro opere durante il periodo di occupazione. Ma la guerra
incombe e il massacro è spaventoso. Dappertutto ci sono scene terribili: la stessa mise-
ria, la stessa disperazione, la stessa nefasta allucinazione. Le varie fasi della guerra
vengono evocate da Barjavel attraverso piccoli bozzetti dispersi… E' veramente diffici-
le delineare chiaramente quali siano state le idee politiche di René Barjavel; egli riflet-
te, nei suoi romanzi, buona parte dell'ideologia della classe media della sua epoca: s'è
sempre comportato da uomo onesto, che per non sbagliare, non si è mai immischiato
in vicende politiche di un certo peso. Negli anni 60 realizza adattamenti, scenografie e
dialoghi come Le Témoin de minuit (1953), de Ricardo Blasco e Maurice Cloche, Il ritor-
no di Don Camillo (1953), di Julien Duvivier, Don Camillo e Peppone (1955), Les misé-
rables (1957), Mademoiselle Ange (1960) di Géza von Radvànyi, Le Diable et les dix
commandements (1962) di J.Duviver e tanti altri adattamenti.  Scrittore, scenografo,
giornalista, polemista, continua tuttavia a professare le sue idee oscure e a spronare
una morale che sia a tutti i costi, reazionaria.  Dopo un lungo periodo di silenzio, torna
alla fantascienza nel 1962, con un romanzo ancora più cupo e poetico: Colombe de la
lune. Gli anni 60 rappresentano per Barjavel un allontanamento dal mondo del cinema,
dal momento che in quel mondo, ci trova corruzione e "mercantilismo". Cosi riporta i
temi delle sue riflessioni, nei romanzi che a breve scriverà, nient'altro che semplici ma
efficaci commenti sulla società francese dell'epoca.  Più tardi verranno delle opere che
gli varranno un immenso successo: opere nate come sceneggiature per progetti cine-
matografici che divennero degli autentici "ripieghi" di letteratura per lui: La nuit des
temps (1968) e Le grand secret (1973).
Fine anni 70. Con grande generosità, lo scrittore, mette la penna e la sua arte a dispo-
sizione di qualche amico, scrittore o artista, finendo col curare molte prefazioni e intro-
duzioni di opere presto raccolte in Si j'étais Dieu, autentica serie di considerazioni uma-
nistiche da parte di un autentico creatore di pensieri al quale fa seguito Lettre ouverte
aux vivants qui veulent le rester, in cui sviluppa ancora una volta pienamente le sue fer-
ree convinzioni da ecologista. La multi-sfaccettata carriera di Barjavel è ormai agli sgoc-
cioli… Cosi nel 1980 appare la sua autobiografia ufficiale La charrette bleue, album di
"souvenirs d'enfance":  una autobiografia che non soltanto evoca i suoi primi anni da
scrittore ma anche un'ipotetica fine del mondo, la ricerca del tempo perduto; la charret-
te bleue è molto di più di un semplice volgare rimorchio da "paysan" dipinta di blu: è un
oggetto unico, un monumento creato pezzo per pezzo dal carrettiere Illy, il simbolo stes-
so di un universo in cui non dominano ancora le macchine e in cui l'immagine del lavo-
ro manuale è qualcosa di cui poter andare ancora fieri. In un certo senso è un mondo
che l'autore vuol difendere e far rivivere alla fine e in contrapposizione a Ravage. Nel
1985 muore, vittima dell'ennesima crisi cardiaca in un ristorante.

C o n s i g l i  d i  l e t t u r a



vante, ils étaient, par leur nudité
même, revêtus d’une splendeur d’in-
nocence. (…) Bien qu’il fût moins par-
fait que celui de la femme, le corps de
l’homme donnait la même impression
extraordinaire de jeunesse encore
jamais vue. Ce n’était pas la jeunesse
d’un homme, mais celle de l’espèce.
Ces deux êtres étaient neufs, con-
servés intacts depuis l’enfance
humaine».
Di Eléa invece si dice : «Et parmi tous
les hommes qui (…) regardaient (…)
l’image de cette femme, qui voyaient
ces douces épaules pleines, ces bras
ronds enserrant en corbelle les fruits
légers des seins, et la courbe de ces
hanches où coulait la beauté totale de
la Création, comment ne purent
empêcher leurs mains de se tendre,
pour s’y poser?».
La scoperta dei due corpi nudi all’inter-
no del rifugio fa inevitabilmente pen-
sare alla coppia della Genesi, anche in
seguito al loro ignorare completa-
mente il pudore: nella Bibbia di
Gerusalemme, nel libro della Genesi
Gn 2, 25, si sottolinea come l’uomo e
la sua donna fossero nudi e di come
non avessero paura l’uno dell’altra.
Numerosi sono i riferimenti che
Barjavel fa alla Genesi nel romanzo, a
cominciare da quando in questo
mondo ricoperto di ghiacci si rivive il
mito del paradiso perduto per pros-
eguire con il giardino dell’Eden abban-
donato dagli uomini in seguito alla
collera di Dio, saggiamente raffigurata
dall’Arme Solaire di Gondawa.
L’Arme Solaire ne La nuit des temps si
presenta sottoforma di un fiore: è una
apparizione naturale che simboleggia
come la natura si appresti a riappropri-
arsi dei suoi diritti sul mondo e come
ancora una volta ritorna il principio
della catarsi ecologica nella letteratura
barjaveliana; cosi avviene nella sacra
Bibbia quando Dio si impegna per-
sonalmente a castigare Sodoma e
Gomorra per ristabilire la calma civile.
La gigantesca torre di Enisorai, infine,
dove si svolge la fête des nuages, si
ispira, ancora una volta, alla Torre di
Babele: una torre, questa, la cui
architettura è improntata «aux
minarets des ziggorauts du Moyen-
Orient» ma il cui simbolismo e l’evi-
dente riferimento alla leggenda, non
può lasciare indifferente il lettore.
Quest’ultimo finirà con l’associare
Enisorai alla antica Babilonia: cosi la
distruzione di una torre sarà collegata
alla distruzione dell’altra. (...)

Per gentile concessione di 
Vincenzo Madio
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I L P A R E R E  D I  P B

Black out  
di Claudio Gianini  
Edizioni Clandestine - Marina di Massa 2004 
Pagine: 204 - Euro 10

Claudio Gianini è un ingegnere. Un ingegnere che

si dedica anche alla letteratura, quindi. Nel caso

specifico, al giallo, o meglio al thriller. Beh, niente

di speciale, per noi di Progetto Babele, se pensia-

mo un attimo alla composizione della nostra reda-

zione. Tuttavia, la curiosità del critico richiede di

vedere se tra le righe di questo libro si veda la

mano del "tecnico". In effetti, in un thriller è molto

importante vedere se i meccanismi funzionano,

se cioè la suspense si mantiene alta fino all'ultima

pagina, poi se i personaggi e le situazioni sono

credibili, e se l'ambientazione fa semplicemente da sfondo o s’integra bene nella

trama. Ebbene, tutte queste verifiche danno un risultato positivo: l’autore ha fatto

centro. La storia di un apparentemente inarrestabile serial killer si intreccia con la

rivalità tra l’ex poliziotto Tom Santini, che sta per perdere la vista, ed il burbero com-

missario Amilcare Brambilla, passando per le varie vicende sessuali e sentimentali

di Tom. Tutto accade, con un movimento incessante e vagamente claustrofobico, in

una Milano sommessamente natalizia che si estende dai locali equivoci ad un passo

dal centro alla periferia ottocentesca di via Mac Mahon, dalle adiacenze di Porta

Garibaldi fino al nuovissimo Politecnico della Bovisa, e da viale Certosa a Corsico,

con un’attenzione spasmodica ai luoghi ed alle abitudini di ognuno dei protagonisti.

Una pioggia insistente accompagna docilmente le indagini, diradandosi solo verso la

fine, mentre la Smart di Tom si muove instancabilmente, con più adrenalina che logi-

ca. Devo però, per render più giustizia all’autore, cercare di andare oltre la trama del

thriller, cui mi sembra di aver accennato nei limiti di quel che si conviene in questi

casi, e trovare dei momenti di scrittura “importante”, che vanno a volte al di là del

genere. Per essere un esordiente, che vantava solo una Gianini appare molto con-

sapevole dell’effetto da raggiungere: sa essere (auto?)ironico, come quando descri-

vendo gli studenti di ingegneria aerospaziale, li vede “proiettati verso un futuro mera-

viglioso. Sembrano solo aspettare di conquistare il mondo. Ridono, spensierati”.

Inoltre, si sforza di rappresentare i personaggi con credibilità e direi anche umana

partecipazione: alcuni dei personaggi poi rimangono impressi, come per esempio

Carlo, il barista gay che ritorna varie volte nello svolgimento del romanzo, con l’im-

mancabile asciugapiatti sulla spalla sinistra, e la figlia di Brambilla, Valentina, masco-

lina e leggermente complessata. L’attenzione ai dettagli è notevole, come già osser-

vato, e lo stile è accurato ed efficace, e tutto rivela lo scrittore con più esperienza di

quanto farebbe supporre questo primo romanzo: da questa prova non mi stupirei se

prima o poi Gianini si dedicasse anche ad altri generi. Mi sembra che la stoffa ci sia,

ed il lavoro sul testo ci sia stato: per ora leggiamo questo thriller con l’attenzione che

merita. Per quanto mi riguarda, è stato difficile staccarmene fino all’ultima parola.  

Una recensione di Carlo Santulli

 



Primavera, Aprile. Anno imprecisato. 

Il cielo era magnifico, libero da nuvole al centro, velato appe-
na nella parte inferiore da uno strato sottile di polvere luccican-
te. Stelle a grappoli, e onde lievi a levigare il grande cristallo:
la luna si cullava tra gli scogli, e foglie s'agitavano, tentennava-
no, percorse da refoli di vento sottile.
Luce lieve, onde, piccole e schiumose, suoni ignoti si liberava-
no nell'aria colma di profumi, e la spiaggia appariva desolata e
silenziosa. Solo il mio dolore, quello sentii scorrere, una sen-
sazione nuova, e la consapevolezza che senza di lei avrei per-
duto la mia essenza, io smarrito, io follia, l'alieno.
Ricordai con nitore gli ultimi istanti della conversazione, il viso
di lei, quegli occhi sinceri e profondi, il suo passo leggiadro, le
mani piccole e ben curate. Sentii il suo profumo, agonizzai nel
respiro del suo cuore. Il cielo era ancora magnifico, e il vespe-
ro si diluiva nelle pozzanghere, subito dopo la pioggia, quella
pioggia lenta che martoriava la spiaggia e feriva a morte l'ani-
ma mia. 
I pensieri oscillavano nel vuoto, istanti, l'addio, e ancora i suoi
occhi neri profondi e le sue parole intrise di nulla, cattivi presa-
gi, già all'inizio, mentre le sue labbra si muovevano ritmica-
mente, sembravano fuochi fatui, ed io non ascoltavo, insegui-
vo invece il volo delle rondini nell'aria umida e malaticcia. 
"È finita: non posso continuare ad amarti", disse lei, allungan-
do lo sguardo oltre l'orizzonte.
Io immobile, essere fragile, cristallo che si frantuma e si ricom-
pone, io adesso ombra a ridosso dell'ombra, parvenza, lacrima
del cielo.
Riuscii a sussurrare qualche frase distratta, per tentare di farla
ragionare, sperando che lei cambiasse idea, ed intanto osser-
vavo i suoi capelli frammentarsi tra le onde, il suo viso colare
dalle rocce, il cuore esploderle tra i seni, ed io immobile, lonta-
no in uno spazio racchiuso nell'evanescenza, dentro parole
senza significato, ancora solo, scia di luce in agonia, acquerel-
lo.
"Io ti amo, Annette: non posso vivere senza di te".
Lei rimase impassibile, con gli occhi persi nel vuoto, raccolta
dentro una veste attillata, mentre un pezzo di cielo svaniva nel
il blu cobalto del mare, e la mia anima delirava, occhi accesi e
spettri nel cuore.
"Sento una nuova melodia, musica, amore, nuovo e fecondo
respiro, un'altra emozione oltre, oltre il tuo viso: non posso più
amarti", continuò lei, sbattendo le palpebre.
"Ma…", risposi, mentre da lontano l'oceano brillava, al centro,
a cento passi dal molo e le onde rincorrevano i gabbiani, per
l'aria salivano, sembravano spruzzi di luce in miniatura.
"Non c'è sentore d'eternità nelle passioni, e ogni anelito è
sogno di carta, desiderio destinato a perire, incertezza, falsità,
ombra a ridosso dell'ombra: l'amore si svela, s'allunga tra le ali
del vento, diviene delirio, poi al tramonto s'occulta e scompa-
re. Nulla è certo nell'incertezza, nulla che possa durare per l'e-
ternità, tutto è destinato a perire, frammento, goccia di rugiada
che al mattino svanisce, quando il primo raggio di sole con
forza ne dissolve la traccia.
"Annette, ti prego", balbettai con gli occhi colmi di lacrime.
"È finita, è tempo che io regali l'altra metà del mio cuore.
Ancora una volta: addio".

Rimasi immobile, luna e luci oramai svanite, la sera che si cul-
lava, il dolore sentii scivolare nel cuore, e il vento vidi alitare,
mentre a grappoli le stelle già depositavano luce tremula, e

gocce sulla sabbia smarrivano la traccia.
"Annette!" gridai, nel disperato e vano tentativo di farle cambia-
re idea.
Un oceano di silenzio oltre il molo, qualche barca, e il cielo
intanto fagocitava le ultime stelle, e l'uragano s'approssimava,
gonfio il mio cuore di tragedia.
"Non c'è sentore d'eternità nelle passione", gridò lei da lonta-
no, ed io ad osservare le onde tramutarsi in angeli e gli angeli
oscillare e frantumarsi e riapparire, lontano, in un luogo che
sogno non è, né realtà, un striscia d'incertezza che spesso si
confonde, ci confonde, ci turba. 
L'eco di una voce solitaria, un gabbiano, l'urlo del vento, poi l'u-
ragano.
Rincasai quando era notte fonda. Dopo il canneto il fiume,
qualche stella sospesa sugli steli, il mio dolore e la stradina illu-
minata, poi aprii la porta, accesi la luce e mi buttai sul divano.
Le pareti sembravano di burro, e l'aria all'interno era irrespira-
bile.
Aprii la finestra e buttai l'occhio distrattamente oltre il davanza-
le. La luce dei lampioni si sdraiava esile sulla strada, e solitu-
dine correva lungo i marciapiedi. Richiusi la finestra con forza,
girai i tacchi e m'incamminai con passo spedito verso la cuci-
na.
Vidi una Ballerina di Vetro sostare immobile sopra la credenza.
Un attimo di titubanza, poi adagiai tra le gambe la bottiglia: il
tappo esplose nell'aria con fragore, liberando un suono stridu-
lo e colmo di disperazione. Afferrai un bicchiere: particelle,
sogni in miniatura, il passato, tutto in un attimo svanì nella gola
ed anche il mio dolore, scivolò dentro, lentamente, inesorabil-
mente.

"Non c'è sentore d'eternità nella passione: il mio cuore chiede
un altro amore". 
Presi la bottiglia, la rigirai delicatamente tra le mani, poi, strin-
gendola con passione, cominciai a buttar giù quel nettare divi-
no. Un sorso, ancora, ancora uno, fino a quando, trascorso
qualche minuto, di quel liquido dorato nella bottiglia non rima-
se alcuna traccia.
Alzai verso l'alto la bottiglia, e guardai attentamente il fondo:
solo trasparenze vidi, e il viso di lei oscillare dentro, mentre il
cielo all'esterno era adesso talmente espressivo che si poteva
racchiudere tutto in un solo respiro.
"Addio". 
Ancora lei, il ricordo di quella voce querula. 
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L’ombra nella bottiglia 
di Antonio Messina

Un oceano di silenzio oltre il molo, qualche barca, e il cielo intanto fagocitava le ultime stelle, e l'uragano s'appros-
simava, gonfio il mio cuore di tragedia. (...)
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Rimasi immobile, io frammento di luce, goccia in agonia, e in
quella notte avara d'emozioni persi gli ultimi pensieri.
Ancora, non c'era tempo per pensare, né ordine da custodire,
né sogni da inseguire: il desiderio era svanito sulle ali delle
comete, e a parte quel triste ricordo che ignobile saltellava
nella stanza, null'altro era rimasto a farmi compagnia.
Un'altra bottiglia rigirai tra le mani, lucida, altera nella sua igno-
bile bellezza
Aprii la finestra: il tappo esplose ancora con fragore.
Un sorso, due, poi ancora uno. Adesso le pareti oscillavano e
il ricordo di lei fluiva lento. Sussultò ancora il mio cuore, e
disperazione frammista a nebbia sottile invase la stanza.
L'ultimo sorso, poi il cielo svanì. Silenzio intorno, qualche stel-
la, la nebbia che fitta invase la stanza.
Caddi sul divano, e sogni di carta presero il sopravvento.

Aprile. Due anni dopo

È splendido il cielo questa mattina, lieve il respiro del vento, le
rondini volano basse, e la spiaggia brilla come uno smeraldo.
Il mare s'apre alla luce, delicatamente, in questo mattino incon-
sueto e le onde danzano e, schiuma brillante traversa il molo.
L'aria profuma di salsedine, libera scorre tra i cespugli, e il
senso dell'esistenza s'occulta e traballa: oltre l'orizzonte
riesplode, quasi luce appare, ma solo un attimo, è solo un
frammento, un dolore, il mio, quello di sempre.
Sono solo, perduto in un ricordo che lacrime calde racchiude;
apro gli occhi, sbadiglio, e l'occhio butto distrattamente oltre il
molo.
"Il mio cuore rincorre un altro amore".
Il ricordo di lei m'assale, oscilla appena la sua ombra, la vedo
in lontananza. Mi alzo in piedi, traballo, nulla intorno, a parte un
velo di nebbia, il solito mare, la spiaggia e un'altra bottiglia.
Gli amici si sono allontanati, ed anche la mia vita appare lon-
tana, sento qualcosa che m'appartiene, il suo respiro, poi tutto
svanisce, nell'ombra. Oltre il molo intravedo qualche pescato-
re armeggiare con le reti, ancora il sole, la solita spiaggia e le
rondini.
Di me non è rimasta traccia. Ho smarrito il passo dell'esisten-
za, il dolore è rimasto, ruvida la mia pelle, i pensieri intorpiditi,
il corpo flaccido, avvolta l'anima mia di filo spinato.
C'è un piccolo bar vicino al molo. La costruzione è bassa, sem-
plice nella sua desolante architettura; le pareti all'interno sono
colorate di rosa pallido, e sedie di vimini circondano il banco-
ne. Il mio amico Sprizz conosce tutti i suoi clienti, con garbo li
tratta, saluta con educazione, e ad ogni cenno, versa il solito
liquido.
Sprizz, ad ogni mia fugace apparizione, scrollando il capo, usa
sempre la solita espressione.
"Dovresti smettere di bere, mio caro".
Io allungo un sorriso distratto, prendo il bicchiere tra le mani, e
senza pensare butto giù tutto d'un fiato quel nettare divino.
"Non puoi continuare così, amico mio".
Sorrido ancora, e il mare oltre la finestra traballa, e l'odore di
salsedine penetra nelle narici.
Un altro bicchiere, ancora uno, un altro ancora.
"Sono le tre del pomeriggio, amico mio".
"Ho ancora i suoi occhi incollati al mio cuore", balbetto, rivol-
gendomi a Sprizz.
Il mio amico appena sorride, con gli occhi lucidi e il viso ampio
e luminoso.
"Dovresti smettere di bere e dimenticare", risponde lui; e tri-
stezza traballa in quegli occhi intelligenti.
Sono anch'io di marmo, oramai non ho altro da fare, a parte
bere e inseguire i miei sogni, altro non odo, vento, fantasmi,
non uno ma una moltitudine, sospesi a fluttuare tra le nuvole.
Il mondo si è capovolto.
"Sprizz, per favore, dammi la solita bottiglia", chiedo, cercando
nelle tasche gli ultimi spiccioli.

Lui mi guarda, tentenna, si caccia sotto il bancone, e prende
un'altra bottiglia.
"C'è sempre l'ombra, Sprizz ?", chiedo ridendo.
"È sempre la solita, amico mio, quella che ti condurrà per mano
verso la morte".
"Ciao, Sprizz"
"A presto, amico mio", risponde lui con gli occhi tristi.
Il cielo è limpido, aria lieve gira intorno alle cose e la spiaggia
riluce come uno smeraldo.
Mi siedo sul molo, tolgo l'involucro di carta, prendo tra le mani
la bottiglia.
Un sorso ancora, l'ultimo, prima di rincorrere con lo sguardo
una rondine solitaria, mentre gli spettri oscillano, l'oceano, e gli
occhi di lei che sguazzano tra le onde, e io sono lontano, non
uno, ma una moltitudine di ombre e lei non c'è, non verrà, mai
ritornerà ad ascoltare l'urlo disperato del mio cuore.

Antonio Messina, settembre 2004
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Il serpente, il lato nascosto delle cose
di Alessandro Troisi

Edizioni Il Foglio 2005
Collana Esoterica 
ISBN: 88-7606-070-7

Ognuno di noi almeno una volta
si è posto quesiti sul significato
della propria vita ed ha cercato
di darsi un’immagine di Dio. Il
Serpente nasce proprio da
queste domande, dall’esigenza
di riordinare i pensieri sui perché
che ci assillano. É il tentativo di
dare una risposta di senso com-
piuto a quesiti della sfera
metafisica che normalmente giu-
dichiamo trascendere dalla nos-
tra volontà. Da cosa nascono i nostri interrogativi sul creato e su
dio? Dalla necessità di trovare noi stessi e di dare una spie-
gazione all’ esistenza e alle nostre esperienze.
Creare un diario è stato necessario per organizzare gli appunti
delle mie riflessioni, fissare idee ancora da digerire per potervi
ritornare in seguito. Il perché del titolo? Contrariamente a quan-
to si possa pensare, la simbologia del serpente, al di là della
connotazione negativa diffusa, simboleggia il sapere profondo.
Da una lettura più attenta della metafora del “Giardino
dell’Eden” il serpente deve infatti essere rivalutato come il “por-
tatore di Conoscenza” per Adamo ed Eva. (...)
Se ci addentriamo nello studio delle religioni e delle filosofie,
presto ci rendiamo conto di vivere in un mondo illusorio fatto di
“verità costruite”, nella “dimensione  di MAYA” come direbbero
gli Induisti. Se vogliamo diradare la coltre dell’apparenza siamo
costretti a mettere in discussione tutto ciò che la nostra edu-
cazione e la  morale comune ci hanno insegnato.
Il cammino è scomodo, faticoso e crea confusione, ma la pros-
ecuzione del percorso ripaga dei patimenti. 
Il mio scopo, attraverso la stesura de “Il SERPENTE” non è
piazzarvi innanzi una serie di dogmi, ma destare in voi curiosità
e spirito critico, dando magari una mano a trovare la vostra stra-
da.
Ricordatevi che la realtà si vince trascendendola.

www.ilfoglioletterario.it - ilfoglio@infol.it
Via Boccioni, 28 - Piombino

p b  p r e v i e w s



Quali testi ed esperienze hanno contribuito alla sua for-
mazione intellettuale?

Naturalmente i testi e le esperienze sono i più vari. Provo ad
accennare a qualcuno. Le letture di Carducci, Pascoli e
D’Annunzio sono state fondamentali nella mia adolescenza.
«Davanti San Guido», «L’aquilone», «La pioggia nel pineto»
sono tra i miei testi più amati. Da quel tipo di tradizione ho
derivato il gusto per il ritmo ed il canto: forse questo senso
della tradizione è caratteristico dell’Italia centrale ed è piuttosto
lontano sia dalla “prosa lombarda” come dal barocco merid-
ionale. Importantissima poi è stata l’«Aminta» di Tasso: quel
tono tra campestre e raffinato, quel raccontare più per quadri
che per episodi, mi sono rimasti profondamente congeniali.
C’è poi l’influsso evidente del più grande poeta marchigiano e
uno dei massimi della letteratura mondiale, Giacomo Leopardi.
Dal grande recanatese ho appreso che la riflessione, per
quanto intelligente, è spoglia senza la descrizione e il momen-
to lirico.
Del ’900 ho amato Montale fino alla «Bufera» e non oltre.
I circoli culturali che abbiamo fondato da ragazzi, le letture nei
campi, le discussioni continue hanno determinato in me un
gusto per la letteratura come cosa viva e reale. Nonostante il
mio mestiere di docente universitario, credo d’essere lontano
da qualsiasi accademismo.

In «Luoghi del Novecento» (raccolta di saggi critici ultima-
mente uscita per i tipi della Marsilio Editori) leggiamo che lei, a
quattordici anni, iniziò a scrivere racconti e soprattutto favole,
approdando alla poesia più tardi, intorno agli anni Sessanta.
Ecco: in base a quali meccanismi si è determinato in lei questo
passaggio dalla prosa ai versi? E come si è verificato succes-
sivamente – coi romanzi «L’uomo delle Cesane» (1994) e
«L’estate dell’altro millennio» (2001) – il suo riaccostarsi alla
narrativa?

Da ragazzo scrivevo racconti ma di tipo mitico e fantastico. La
narrazione era sempre sovrastata, o almeno accompagnata,
dalla volontà di contemplare. Dunque era presente in me
quell’“attitudine lirica” che avrebbe poi generato le mie prime
prove pubbliche. Inoltre, se nell’adolescenza divoravo soprat-
tutto romanzi, tra i venti e i venticinque anni sono stato un
accanito lettore di poesia. Senza considerare che il corpo a
corpo con la parola mi sembrava sostenibile esclusivamente
nello “spazio corto” della lirica.
Molto più tardi ho avvertito la necessità di raccontare in un
modo che fosse maggiormente dettagliato e continuato.
Nell’«Uomo delle Cesane» domina una prosa che non chi-
amerei lirica o d’arte (in Italia queste espressioni rimandano al
frammentismo e all’elzeviro). C’è, tuttavia, nel primo romanzo
un modo di porsi di fronte al mondo e alle cose che è
sostanzialmente quello del poeta. Nell’«Estate dell’altro millen-
nio» il progetto e l’affresco sono peculiari del romanzo, in par-
ticolare del grande romanzo storico, con modelli assoluti come
«Guerra e Pace» e «Il Gattopardo». Anche qui però l’occhio
del protagonista rimane quello del poeta: Marco è capace di
dimenticare la guerra o il possibile agguato, quando guarda
volare un uccello o passare un animale tra le fronde.
Comunque poesia e narrativa in me convivono: da molti anni

frequento i due generi nello stesso tempo, come dimostrano le
date di pubblicazione di tutti i miei libri.

Su quali principi si fondava la sua rivista «Ad libitum» (attiva
nell’ultimo scorcio degli anni Sessanta) e che ruolo giocò nel
dibattito culturale dell’epoca?

«Ad libitum» oscillava tra l’“autonomia dell’arte” e l’“impegno”.
Noi della redazione cercavamo di unire entrambi questi ele-
menti e di raggiungere un equilibrio tra di essi. Naturalmente
nella redazione c’erano sensibilità diverse. Gualtiero De Santi,
il più colto e preparato tra tutti noi, inclinava verso l’impegno
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P B  P o e s i a  p r e s e n t a . . .  
sezione a cura di  Pietro Pancamo pipancam@tin. i t

“Gli scrittori non sanno più ispirarsi alla realtà”
Pietro Pancamo intervista Umberto Piersanti, voce sicura e diversa che non teme di far riecheggiare – nel-
l’attuale panorama della nostra letteratura – verità secche, coraggiose e antiaccademiche.

 

Umberto Piersanti (1941) dirige la rivista "Pelagos" e
insegna sociologia della letteratura all'Università di
Urbino.
Ha pubblicato varie sillogi poetiche, fra cui "I luoghi
persi" (Einaudi, 1994) e "Nel tempo che precede"
(Einaudi, 2002). I suoi componimenti, tradotti fra l'altro
in Spagna e Stati Uniti, sono reperibili su riviste - sia
italiane che straniere - molto importanti ed apprezzate,
quali ad esempio "Il Verri", "Poesia", "Paragone",
"Nuovi Argomenti", "Poetry".
Al suo attivo, ha anche due romanzi: "L'uomo delle
Cesane" (Camunia, 1994) e "L'estate dell'altro millen-
nio" (Marsilio, 2001).
Ha lavorato per la televisione. È stato infine regista,
per il cinema, del lungometraggio "L'età breve" (1969-
70) e di tre film-poemi: "Sulle Cesane", "Un'altra esta-
te", "Ritorno d'autunno".

Chi è Umberto Piersanti?



anche se mai in modo cieco e fanatico. Per lui la lezione
pasoliniana era determinante. Io ritenevo che l’impegno non
fosse che una e modesta possibilità dell’operare artistico.
Sopravvenne la contestazione e ci incontrammo anche con le
riviste dell’area della sinistra extraparlamentare come «Nuovo
impegno». Rifiutai in modo totale la loro volontà di ridurre tutta
l’arte e la letteratura a un esercizio preparatorio della rivo-
luzione o, come minimo, del mutamento politico. Tra l’altro non
apprezzavo la sinistra extraparlamentare per la sua cecità ide-
ologica (da Stalin a Pol Pot) e per la sua pratica di violenza.
Tutta la redazione era inoltre concorde (naturalmente con sfu-
mature diverse) nel rifiuto della neo-avanguardia e dei
«Novissimi» che allora erano vissuti come i protagonisti princi-
pali del dibattito letterario. Le nostre posizioni non ebbero
grande peso, eravamo troppo laterali e la nostra rivista troppo
poco diffusa.

Quindi il suo rapporto con le avanguardie degli anni Sessanta
e Settanta non è stato dei migliori? Lei ritiene che non abbiano
avuto alcuna utilità?

Mi sono sempre scontrato con le avanguardie di quegli anni.
Non so se siano servite a qualcosa: magari sì, tutte le espe-
rienze hanno un loro barlume di senso e indicano possibili
direzioni.
Comunque l’avanguardia è stata molto negativa nella violenza
e nella supponenza con le quali si rivolgeva agli autori che non
seguivano i suoi dettami. Sanguineti rimane a ogni modo
autore di una certa importanza, anche se dovrebbe smettere di
parlare di morte della poesia, mentre pubblica un libro all’anno.
Porta è riuscito a staccarsi dalla sua formazione ed avere uno
sguardo ed un operare molto più ampi. Pagliarani è autore di
un solo libro («La ragazza Carla»), tutti gli altri da dimenticare.
Balestrini e Giuliani semplicemente non esistono.

A livello di forma e contenuti, quali sono i punti di contatto più
significativi fra la sua produzione in versi e quella in prosa?

Per ciò che riguarda i contenuti, sia nei romanzi che nelle poe-
sie domina un luogo: le Cesane. Sono colline a sud-est di
Urbino dove ha origine la mia famiglia e dove, in anni lontani,
ho imparato a guardare il mondo. Queste Cesane non sono poi
così “locali”, ma sconfinano nella galassia. Il mio pastore sale
infatti sull’arcobaleno e prova anche a metter piede nella luna.
In tutta la mia opera domina una percezione fantastica delle
cose, che non ha nulla a che fare con la New Age che disprez-
zo. Il “fantastico” ha una sua verità proprio in quanto tale,
diventa ridicolo quando si vuole tradurlo in “reale”.
Naturalmente nella narrativa l’ambizione storiografica e il prog-
etto d’insieme acquistano uno spessore diverso. Nell’«Estate
dell’altro millennio» ho tentato di raccontare la fine della civiltà
contadina e il dramma della guerra civile.

Fra le opere di narrativa e poesia da lei sinora pubblicate, qual
è quella in cui si riconosce di più? E perché?

Mi riconosco soprattutto nei «Luoghi persi» (1994) e in «Nel
tempo che precede» (2002). Col primo libro credo di avere
anche istituito un modo d’essere, di rapportarsi al presente,
decisamente originale. C’è il bisogno di riappropriarsi delle
cose, di ritrovare il gusto della contemplazione (senza stupidi
compiacimenti mistico-orientaleggianti oggi di gran moda):
pochi autori oggi si rivolgono alla natura o se lo fanno ricorrono
alla vulgata ecologica. Nei «Luoghi persi» il mio pastore
esprime un bisogno di autenticità non programmatica ed ideo-
logica, basata sulle esperienze di un tempo realmente vissuto
e su una grande tradizione letteraria. Oggi troppi autori sono
intercambiabili tra di loro e, come diceva Bo, le pagine sembra-
no nascere quasi esclusivamente da altre pagine, piuttosto che
dalla vita, dalle esperienze concrete. Credo che questi due

miei libri indichino un’altra strada. Il pastore poi nella raccolta
più recente diventa protagonista di un’epopea, sospesa in un
tempo senza tempo. Il tutto senza che una falsa arcadia o un
malinteso senso ecologico entrino mai in scena.

Quali i poeti della sua generazione che maggiormente le
somigliano, per mentalità o ispirazione? Con quali è riuscito a
stabilire, nel corso del tempo, i rapporti più fruttuosi e duraturi?

Non per un malinteso senso d’orgoglio, ma penso d’essere un
poeta abbastanza singolare (che non vuol dire per questo
superiore ad altri): i miei coetanei sono soprattutto milanesi e
romani, vengono da esperienze diverse. Mi reputo quindi lon-
tanissimo da un Maurizio Cucchi e dalla sua prosa “lombarda”,
dalle sue “briciole nel taschino”, lontano da Zeichen e dai suoi
lievi e poetici “funambolismi”, dal racconto letterario e mitteleu-
ropeo della Anedda... e potrei proseguire a lungo.
A Giuseppe Conte mi avvicinano la natura e il mito; ma differ-
enti i punti di riferimento, soprattutto il modo di intendere il
mito, che in me è solo una “mitografia” personale: la trasfor-
mazione degli ambienti e dei paesaggi, tutti vissuti in uno
spazio e in un tempo fuori della cronaca e del quotidiano.
A Claudio Damiani mi avvicina il gusto di buttare la testa tra le
foglie e i fiori, che vengono conosciuti e nominati uno per uno;
ma la mia natura risulta più inquieta e tempestosa, con vena-
ture romantiche assenti nei teneri e composti quadri di
Damiani. Altro non saprei.

A suo parere, quali poeti e narratori si distinguono di più, in
seno all’odierna letteratura italiana? Che cosa li rende partico-
lari?

Dei narratori conosco troppo poco: ho amato molto un’opera a
latere, il grande romanzo storico di Enzo Striano intitolato «Il
resto di niente».
Tra i poeti avverto la forza di Milo De Angelis che, recente-
mente, intreccia la sua ricerca del “noumeno” con le vicende,
la biografia, le periferie milanesi. Loi ha grandi capacità
descrittive-narrative che non intaccano la percezione lirica. Il
compianto Mario Luzi è un classico: alcuni suoi testi sono tra i
più importanti del secolo. Appartiene a quella generazione con
Bertolucci, Caproni, Sereni (e magari Zanzotto) che ha dato i
risultati più alti (altro che l’avanguardia!). Scataglini ha inventa-
to una lingua che non ha niente di artificiale e lezioso, capace
di straordinarie sfumature. Penso comunque che la produzione
media della poesia dei miei coetanei, ed anche dei più giovani,
sia nettamente superiore a quella dei romanzieri d’oggi. Forse
mancheranno i Montale e gli Ungaretti o anche i Luzi, ma
autori importanti e validi ce ne sono e come.

Oggi, per lei, che cos’è la scrittura: una seconda natura, un
mestiere? Oppure la sente ancora come un mito, un destino?

Certo la scrittura è molto più di un mestiere: pur non volendo
usare parole eccessive, non possiamo comunque non parlare
di vocazione. Perché si scrive? Chi è il poeta? Una piccola
prosa di Baudelaire ce lo dice meglio di ogni saggio antropo-
logico. Il poeta, come tutti gli uomini, è un naufrago in un’isola
deserta: aspetta l’alta marea, dunque (come tutti gli uomini) la
vecchiaia e la morte. A differenza degli altri prende un bigliet-
to, ci scrive sopra: “Io sono, io esisto”. Mette il biglietto dentro
una bottiglia e butta quest’ultima nel mare. La poesia è un
grido disperato dell’uomo nella sua lotta contro la finitudine. Lo
scontro non è tanto con il sociale ma con il destino. Siamo con-
sapevoli della nostra transitorietà, ma percepiamo, sia pure
confusamente, l’assoluto. Il poeta allora getta la bottiglia nel
mare: qualcuno la raccoglierà e la memoria continua.

La sua attività in campo cinematografico e televisivo è stata
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soddisfacente? Vorrebbe rias-
sumerne le tappe salienti, per illus-
trare poi brevemente, ai lettori di
«Progetto Babele», i temi e il taglio
stilistico di film come «L’età breve»,
«Sulle Cesane», «Un’altra estate»,
«Ritorno d’autunno»?

La mia attività cinematografica è
stata intensa, eppure sostanzial-
mente marginale. Ho diretto «L’età
breve» nel 1969 perché avvertivo
una necessità di raccontare le
“cose” non solo con le “parole”, ma
andando loro sopra con la cinepre-
sa, riproducendole. Per «L’età
breve» avevo come modello
l’«Aminta» del Tasso: le sequenze
non erano racconti ma quadri.
Volevo delineare la disillusione di
chi non crede più al vecchio mondo
del dopoguerra, ma vede anche i
limiti, il fanatismo e il ridicolo della
contestazione che si stava affac-
ciando. È la storia di una sconfitta
subita in nome della libertà del pen-
siero e del sentimento. Fu un fiasco
colossale: al “Festival di Pesaro”
tutti fischiarono il film, da cui la
giuria si dissociò. Enrico Ghezzi lo
ha presentato di notte, come pellico-
la esemplare per il cattivo gusto: ma
Enrico Ghezzi è anche quello snob
idiota che ha sostenuto che la sua
più grande emozione di uomo di cin-
ema è stata assistere a «Viva la
foca», di cui si era ritrovata “mira-
colosamente” l’ultima copia.
«Sulle Cesane» è stato il mio lavoro
cinematografico di maggior succes-
so (basta leggere tutti gli interventi
del volume «Cinema e poesia negli
anni ’80», edito da Cappelli) e con-
siste in un esperimento non “speri-
mentale”, ma lirico e poetico. Le dia-
positive sono state passate in truka
e risultano dunque immagini fisse;
una voce fuori campo racconta o
“canta” le varie sequenze: la biscia,
il fantasma, la scoperta del sesso
nel fieno. Io parlavo senza avere
alcun testo scritto: l’oralità è venuta
prima della scrittura. Leggendo ci si
è accorti che parlavo in endecasill-
abi.
Ho girato poi «Un’altra estate» e
«Ritorno d’autunno». Si trattava di
brevi storie interpretate da attori: si
era scelto però uno stile non narrati-
vo. In una poesia non conta tanto la
trama, la narrazione, ma l’atmos-
fera, la tensione emotiva: la stessa
cosa avveniva in questi, che ho
chiamato film-poemi.

Per gentile concessione di 
Umberto Piersanti e Pietro

Pancamo
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Letteratura italiana contemporanea
di Gordiano Lupi
Oggi arriva una rivista nella mia cassetta della posta e fin qui c'è poco di nuovo. Però
questa non è una di quelle riviste che ci scambiamo perché noi gente che si scrive si sa
che ci piace che qualcuno ci legga. Va così il mondo. A questa rivista ci si abbona per-
ché tutti quelli che ci scrivono sopra li pubblica qualche editore importante, lascia stare
se poi vendono cento copie e nessuno li conosce, quel che conta è l'editore. E poi lavo-
rano tutti nelle scuole di scrittura creativa, che oggi in giro c'è pieno di scuole di scrittura
creativa come se a scrivere si potesse imparare senza fare la fatica di leggere, magari
solo ascoltando lo scrittore carino, quello che fa una trasmissione importante in televisio-
ne. Fanno bene le scuole di scrittura. Fanno bene al portafoglio degli scrittori, che in Italia
nessuno legge però tutti pensano di poter scrivere e allora vai a insegnare come si fa,
che la pancia lo scrittore che nessuno legge in qualche modo la deve riempire e non può
mica fare un mestiere come un altro, lui. È uno scrittore, lui. Mica un impiegato del cata-
sto.
Io la fatica di leggere continuo a farla. E mica parlo di Bukowski e Carver, no. E neppu-
re di Nori e Pinketts, guarda. Con loro mica è fatica. Che proprio ieri ho comprato l'ulti-
ma raccolta di poesie di Bukowski e non riesco a  smettere di leggere, uno che fa poe-
sia e scrive che intorno c'è pieno di cretini, guarda per me solo per questo è un poeta.
Un precursore. Uno che aveva capito tutto già un po' di tempo fa.
Dicevo che la continuo a fare la fatica di leggere, così tanto per capire, per guardarmi
intorno, leggo proprio di tutto. Compro riviste, libri, persino autori italiani. 
Ieri mi capita che si avvicina uno in libreria e mi chiede se conosco un autore brasiliano,
un certo Amado. "Senti" mi fa "te che leggi tanto, mica lo sai se si trovano i libri di
Amado?". 
"Amado?" ho pensato "Amado? Certo che si trovano i libri di Amado, razza di idiota.
Amado è uno degli scrittori più famosi e pubblicati del mondo. Amado".
Però mica glielo ho detto.
Come si fa a fare una domanda così cretina? 
Aveva ragione Bukowski, penso.
Mi avesse detto Pagliazzo, Unicorno, Civacich, Tenna, Crevisan. Che io conosco pure
quelli. Purtroppo. Ma Amado, via. Guarda credo che Amado lo conosca pure mio padre
che in vita sua ha letto soltanto Moravia e qualcosa di Hemingway. 
"Cerca tra quelle cose là" ho risposto.
E ho indicato i libri economici, i best seller, i tascabili.
Lui se ne è andato via felice ed è tornato che stringeva in mano "Donna Flor e i suoi due
mariti" e correva spedito verso la cassa. 
"Voglio leggere qualcosa di nuovo" ha detto.
Io non ho commentato.
Ora, a parte che Amado è un grande, tanto di cappello ad Amado con le sue fantastiche
storie del porto di Bahia, che poi a me la letteratura sudamericana mi fa impazzire e ho
letto tutto quel che c'è da leggere. Ma mi fa un po' incazzare 'sto fatto di stare in un buco
di culo del mondo dove ti vengono a chiedere se conosci Amado. Tutto qui. Mi avesse
detto Padura Fuentes, guarda. Gutierrez, tanto tanto. Cortazar, Lima, Guillén,
Carpentier… che sono tutti dei grandi, guarda bene, però magari è anche giustificato che
uno non li conosca. Ma Amado, via. 
Comunque dopo tutto questo sbrodolare non mi ricordo da dove sono partito e mi sa che
devo rileggere  da capo come si faceva alle elementari. Dunque dunque, dicevo che è
arrivata una rivista, una di quelle che scrivono gli scrittori bravi. La storia è su questa
cosa, se non sbaglio. Se no bisogna che mi iscriva a una scuola di scrittura anch'io, una
di quelle dove si insegnano a mettere i titoli ai racconti e a costruire una trama, che que-
sto racconto col cazzo che ce l'ha una trama. Però da un po' di tempo a questa parte mi
vengono tutti così, poi magari mi passa e torno a parlare dei gabbiani e dei tramonti sul
mare, così faccio contenta mia madre che è tanto che me lo dice perché non scrivo una
bella storia d'amore. 
"Per Natale ti regalo un abbonamento a Dolly" le ho detto "mica c'è bisogno che le scri-
va io le storie d'amore, c'è pieno di gente che scrive storie d'amore".
Il problema è che io non so neppure più cosa scrivo, adesso. Se uno mi dice che gene-
re di scrittore sono gli rispondo che non lo so, che non so neppure se sono uno scritto-
re, ma che comunque se c'è qualcuno che mi legge devo pur esserlo e caso mai sono
uno scrittore di genere e non un genere di scrittore, perché le uniche cose che ho fatto
sono un paio di romanzi noir.
Il fatto invece è che c'è pieno di tipi convinti di essere scrittori, che dico scrittori,
Letteratura, Letteratura Italiana Contemporanea, di quella con la elle maiuscola, che poi 
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quando muoiono li mettono nelle antologie e i ragazzi li studia-
no a scuola. 
Penso a mio figlio e non lo invidio. Doversi sorbire le menate
di Unicorno e Civacich. No, non lo invidio davvero. Meglio
Dante, guarda. Meglio Manzoni.
Allora, la rivista che dicevo prima la trovo nella cassetta della
posta insieme a un bel po' di buste e pacchetti, che tutti i gior-
ni qui ne arrivano a bizzeffe. La mia cassetta raccoglie pure la
posta di Pagine al Vento, la rivista che facciamo e che come
tutte le riviste è presa d'assedio da un nugolo di scrittori esor-
dienti che spediscono di tutto. E io via a leggere anche questa
roba, di solito lamenti patetici, poesie romantiche, stronzate
galattiche. Però capita che si pesca del buono talvolta e allora
merita sorbirsi un mare di cazzate se ogni tanto trovi un Alberto
Ghiraldo che scrive un libro che poi noi lo pubblichiamo e ce lo
recensisce Pulp, che in questo paese dove vivo manco sanno
cosa sia Pulp però La Gazzetta dello Sport la conoscono di
sicuro. 
Oggi però c'è la rivista importante e allora prima guardiamo
quella, via. 
Si intitola Il Cipriota, che io non l'ho mica mai capito perché
l'hanno chiamata così quella rivista. Dicono che quelli che la
facevano si trovavano a bere birra in un posto con quel nome.
Pare. Tutte le volte che mi capita davanti Il Cipriota chissà per-
ché mi faccio questa domanda e penso che magari chi l'ha fon-
data era stato in vacanza a Cipro e sognava di viverci tutta la
vita in compagnia di una bella ragazza greca e allora quando
è tornato a casa, che lui sta in un posto sperduto nelle valli vici-
no Cuneo dove d'inverno fa un freddo bestia e non si vede mai
il sole, moriva di nostalgia e l'ha chiamata così: Il Cipriota. Un
po' come se io la mia l'avessi chiamata Il Cubano. Tu pensa
che bel titolo. Poi però magari mi davano del comunista e di
questi tempi meglio di no, via. 
Però del titolo in fondo me ne importa poco e il solito dubbio
svanisce davanti al disegno di copertina. 
Hanno fatto un numero a  tema, penso. 
Un numero sulle grane, le seccature, le scocciature, le rotture
di palle, insomma. Un argomento molto letterario. Perché loro
fanno letteratura, non c'è che dire. Loro sono letteratura. E poi
a sottolineare la pesantezza delle riflessioni c'è un fumetto, ma
non uno di quelli dozzinali che si trovano un po' dappertutto,
no. Un fumetto serio. C'è una rana che scoppia come nella
favola di Esopo e sotto ci sta scritto: "Mentre aspettate che
scoppino le grane vi facciamo vedere lo scoppio di una rana". 
Che finezza. Che arguzia di pensiero. 
Un prodotto come questo già dalla scelta estetica del fumetto
si distingue dai mille e più prodotti simili che sono le riviste let-
terarie. 
E poi via con i racconti. 
Sempre i soliti autori.
Pagliazzo, Unicorno, Civacich…
Provo a leggerne uno. 
Non lo capisco.
Un altro. 
Non lo capisco.
Un terzo. 
Non lo finisco.
Sono troppo intelligenti per me questi del Cipriota, penso. Non
li capisco mai. Devo andare a una scuola di lettura un giorno o
l'altro, così mi insegnano a capire la letteratura italiana con-
temporanea, se no quando mio figlio va a scuola e trova
Unicorno sull'antologia cosa gli dico? Studia Pavese che è
meglio? Lui poi magari mi risponde che Unicorno è bravo per-
ché non ha mai letto Pavese, lo ha scritto anche sul Cipriota un
po' di tempo fa. E io ci resto male, ci resto. E poi un po' mi ver-
gogno di essere uno scrittore di genere, uno che ha letto
Pavese e Pasolini, magari anche Salgari e Zelli da piccino e ha
sempre pensato che più si leggeva e più si imparava. E non lo
sapevo mica che bastava fare una scuola di scrittura creativa,
una di quelle giuste. 

A un certo punto trovo una lettera piegata in due nel bel mezzo
della rivista, chissà perché non l'avevo notata prima. La apro.
È un prestampato. Mi avvisa che il mio abbonamento è scadu-
to e che devo subito rinnovarlo, altrimenti corro il rischio di per-
dermi la rivista che pubblica la migliore letteratura italiana con-
temporanea e che sarei costretto ad andare a comprarla nella
più vicina libreria Feltrinelli. 
Un bel rischio davvero, la più vicina è a Firenze, penso. E sor-
rido. E penso alla rana, a Esopo, anche a Fedro e a La
Fontaine che l'hanno raccontata dopo, perché è meglio un
mestierante che racconta cose già dette di un presuntuoso
arrogante che scrive cazzate. La rana che scoppia. Mi sa che
quelli del Cipriota non l'hanno letto perché scoppiava la rana.
Eh già, loro i classici mica li leggono. Loro sono moderni. Loro. 
Prendo la lettera e la faccio in tanti piccoli pezzi rettangolari.
Poi stringo tra le mani Il Cipriota. Guardo di nuovo la copertina
a colori con quel disegno che pare schizzare fuori dalla pagi-
na. 
Apro e chiudo il volume per qualche istante. 
Sono incerto sul da farsi. 
Poi mi decido e lo ripongo in libreria accanto ai romanzi italia-
ni contemporanei. 
Non si sa mai. 
Meglio essere preparato quando dovrò spiegare Unicorno a
mio figlio. 

© Gordiano Lupi, per gentile concessione
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Nasce la Universitas Montaliana di Poesia!
Roma, 27 luglio 2005 
Il Centro studi di poesia voluto da Montale e fondato da Maria Luisa
Spaziani nel 1978 con il Movimento Poesia, si ripropone oggi sotto
una nuova denominazione associativa. Universitas Montaliana di
Poesia questo, ispirato al secondo libro di Montale, è il nome della
nuova associazione. Tra i poeti partecipanti: Bandini, Crocetti, Forti,
Guzzi, Loi, Ramat, Zanzotto e Zavoli, già prestigiosi esponenti della
Giuria del Premio Montale, Stanislao Nievo (intervistato su PB14),
l’Unione Nazionale Scrittori, cui aderiscono i maggiori autori letter-
ari italiani, nonché (primo in Italia) il nuovo Albo (news ricevuta da
Maria Luisa Spaziani)

Maggiori informazioni sul sito: www.gruppocultura.it 
Email: spaziani@gruppocultura.it

Si è spento lo scrittore Mauro Curradi

È con grande dolore che vi comunichiamo che martedì 23 agosto
scorso, si è spento nella sua casa di Roma lo scrittore Mauro
Curradi. M.C. era nato a Pisa nel 1925. Laureatosi con Natalino
Sapegno, aveva avuto in Aldo Palazzeschi il primo convinto estima-
tore del suo esordio lettarario (Gli ermellini). La sua carriera letter-
aria era poi proseguita al vaglio di editor quali Niccolò Gallo e
Vittorio Sereni, che ne avevano seguito le opere pubblicate per
Mondadori (Schiaccia il serpente e Via da me).
A partire dalla fine degli anni Sessanta aveva iniziato la sua attività
di responsabile degli Istituti di cultura italiana all'estero, accompag-
nandola con una volontaria astensione dalla scrittura che si era pro-
lungata per vent'anni. Dopo una breve tappa in Svezia, Curradi
aveva lavorato in Etiopia, India, Israele e Tunisia.
I panorami africani e asiatici, e la loro geografia umana, avevano
costituito l'oggetto di un attento esercizio dello sguardo, poi con-
fluito nella scrittura dei romanzi successivi, messi a punto una volta
tornato in Italia dopo una lenta e felice ripresa dell'attività di scrit-
tore, sostenuta dalla attenta fiducia degli editori Giorgio Bertelli
(L'Obliquo) prima, e Marco Vicentini (Meridiano zero) poi.
(news ricevuta da Marco Vicentini)

 



a cura di Carlo Santulli

Capita ancora, passando in macchina in certi paesini del
meridione, specie in Sicilia, di trovarsi accodati, senza volerlo,
a qualche corteo funebre. Ricorderete certamente qualche
film, che ha ritratto un funerale siciliano, tragicamente,
grottescamente od addirittura, incredibile a dirsi, a volte anche
comicamente. Nel verismo, l’immagine e la rappresentazione
della morte gioca un ruolo importante, come risvolto indissolu-
bile ed inevitabile della vita: si può pensare ai due grandi
romanzi verghiani, i Malavoglia e specialmente Mastro Don
Gesualdo, come ai Viceré di Federico De Roberto, e più mod-
ernamente al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, dove la
morte è attesa e riconosciuta in ultimo, quasi senza paura, o
addirittura come una liberatrice. E, se mi passate il salto un po’
brusco (ma solo in apparenza), ricordo uno dei più esilaranti
momenti di un film di Franchi ed Ingrassia, che trovandosi per
qualche contorto e farsesco motivo nel West a dover fingere di
essere dei parenti di un mormone, “interpretano” il funerale a
modo loro, siculo naturalmente, con un effetto travolgente.
Sono convinto che se siete rimasti bloccati da un funerale in
qualche tortuosa strada dell’interno dell’isola, l’ultima cosa cui
avete pensato è la musica, ma in realtà la “colonna sonora” del
corteo è spesso la stessa, che avrete sentito in tanti film di
ambientazione siciliana. E’ una musica adattissima ad una
banda, mesta, ovviamente, ma con un senso di movimento
interno, nonostante una staticità di fatto, molto adatta al fatto
che la banda è abituata a camminare piuttosto veloce, mentre
il mortorio s’immagina lento: un po’ come uno che vorrebbe
saltellare, ma non ce la fa più a muoversi, e così si accontenta
di avere la mente ancora piena di pensieri. Rende molto l’idea
di un dolore immenso, ma di una speranza altrettanto invinci-
bile, come dovrebbe essere la fine di un credente; e tende
quasi inconsapevolmente ad una levità, ma una levità ancora
molto “terrena”, da palco della banda, non certo da Crepuscolo
degli Dei. Ve lo dico sottovoce, per non disturbare, ma è una
melodia che trovo splendida, proprio perché nella sua semplic-
ità un po’ ingenua ostenta tutti questi contrasti, che fanno parte
dell’animus popolare siciliano. 
Se non solo vi accorgete della musica, ma siete curiosi, vi
diranno che si tratta della Marcia Funebre del Petrella. Errico
Petrella (1813-1877), esattamente coetaneo di Verdi quindi,
palermitano, ma che visse prevalentemente a Napoli, scrisse
venticinque opere, buffe, semiserie e serie. Fu tra l’altro l’au-
tore di una delle due trasposizioni operistiche de “I promessi
sposi” (l’altra, leggermente più nota ed eseguita, è di Amilcare
Ponchielli). Dava però il meglio di sé in quelle vicende in cui,
nella tradizione del teatro popolare del nostro meridione,
aspetti patetici, se non francamente comici, si fondevano in
una cornice decisamente drammatica, se non addirittura tragi-
ca. In particolare, i libretti delle opere di Petrella venivano
spesso tratti da romanzi d’avventura, pieni di vicende amorose
ed anche sensuali.
Nelle Novelle della Pescara (1902), Gabriele D’Annunzio rac-
conta di una rappresentazione, de “La contessa d’Amalfi” di
Petrella, negli anni immediatamente successivi all’unità d’Italia
(la prima dell’opera fu nel 1864). Le parole di D’Annunzio ren-
dono conto di cosa significasse la messa in scena di un’opera
in una città di provincia a quell’epoca. Qui siamo all’ap-
parizione della Contessa al secondo atto:

Quando il sipario si alzò, una specie di stupore invase gli
animi. L’apparato scenico parve meraviglioso. Tre arcate si

prolungavano in prospettiva, illuminate; e quella di mezzo ter-
minava in un giardino fantastico. Alcuni paggi stavano sparsi
qua e là, e s’inchinavano. La contessa d’Amalfi, tutta vestita di
velluto rosso, con uno strascico regale, con le braccia e le
spalle nude, rosea nella faccia, entrò a passi concitati:

Fu una sera d’ebrezza, e l’alma mia

N’è piena ancor...

La sua voce era disuguale, talvolta stridula, ma spesso
poderosa, acutissima. Produsse nel pubblico un effetto singo-
lare, dopo il miagolìo tenero di Tilde. Subitamente il pubblico si
divise in due fazioni: le donne stavano per Tilde; gli uomini, per
Leonora.

A’ vezzi miei resistere

non è sì facil gioco...

Leonora aveva nelle attitudini, nei gesti, nei passi, una procac-
ità che inebriava ed accendeva i celibi avvezzi alle flosce
Veneri del vico di Sant’Agostino, e i mariti stanchi dalle scip-
itezze coniugali. Tutti guardavano, ad ogni volgersi della can-
tatrice, le spalle grasse e bianche, dove al gioco delle braccia
rotonde due fossette parevano ridere.

Alla fine dell’a solo gli applausi scoppiarono con un fragore
immenso. Poi lo svenimento della contessa, le simulazioni
dinanzi al duca Carnioli, il principio del duetto, tutte le scene
suscitarono applausi. Nella sala s’era addensato il calore: per
le tribune i ventagli s’agitavano confusamente, e nello sven-
tolìo le facce femminili apparivano e sparivano. Quando la con-
tessa si appoggiò a una colonna, in un attitudine d’amorosa
contemplazione, e fu rischiarata dalla luce lunare d’un ben-
gala, mentre Egidio cantava la romanza soave. Don Antonio
Brattella disse forte:

- E’ grande!

Don Giovanni Ussorio con un impeto subitaneo, si mise a bat-
tere le mani, solo. Gli altri imposero silenzio, poiché volevano
ascoltare. Don Giovanni rimase confuso.

(Gabriele D’Annunzio, Le novelle della Pescara, Treves,
Milano, 1902, p.226-227 )

La vicenda della novella di D’Annunzio, un raro scritto dannun-
ziano con venature umoristiche, anche se un po’ livide, raccon-
ta di un signorotto pescarese, Don Giovanni Ussorio, che
incapricciatosi della protagonista della “Contessa d’Amalfi”,
una soprano di origine greca, Violetta Kutufà, fa sì che ella
lasci la compagnia ed inizi una convivenza con lui, mettendo
su anche una specie di salotto letterario e musicale. Ma si sa,
Pescara non è proprio una metropoli, così, dopo averlo sfrutta-
to ben bene, la soprano lascia improvvisamente Don Giovanni,
che si riduce, vecchio ormai, a farsi accudire dalla governante
Rosa Catana, consolandosi solo col pensiero che le mani di
Rosa avessero pettinato e curato la sua ultima innamorata.
Non solo Don Giovanni era innamorato della Kutufà, ma anche
tutta Pescara si prese una vera e propria cotta per la Contessa
d’Amalfi, specie per una celebre romanza che la protagonista
cantava al terzo atto:
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Jone (1858) di Errico Petrella 
Tra marce funebri e vulcani letterari

 



E Violetta Kutufà così conquistò Pescara. 
Per oltre un mese le rappresentazioni dell’opera del cavaliere
Petrella si seguirono con favore crescente. Il teatro era sempre
pieno, gremito. Le acclamazioni a Leonora scoppiavano
furiose ad ogni fine di romanza. Un singolare fenomeno
avveniva: tutta la popolazione di Pescara pareva presa da una
specie di mania musicale; tutta la vita pescarese pareva chiusa
nel circolo magico di una melodia unica, di quella ov’è la farfal-
la che scherza tra i fiori. Da per tutto, in tutte le ore, in tutti i
modi, in tutte le possibili variazioni, in tutti gli strumenti, con
una persistenza stupefacente, quella melodia si ripeteva; e
l’immagine di Violetta Kutufà collegavasi alle note cantanti,
come, Dio mi perdoni, agli accordi dell’organo l’imagine del
Paradiso.
Le facoltà musiche e liriche, le quali nel popolo aternino1 sono
nativamente vivissime, ebbero allora una espansione senza
limiti. I monelli fischiavano per le vie; tutti i dilettanti suonatori
provavano. Donna Lisetta Memma sonava l’aria sul gravicem-
balo, dall’alba al tramonto; Don Antonio Brattella la sonava sul
flauto; Don Domenico Quaquino sul clarinetto; Don Giacomo
Palusci, il prete, su una sua vecchia spinetta rococò; Don
Vincenzo Rapagnetta2 sul violoncello;  Don Vincenzo Ranieri
su la tromba; Don Nicola d’Annunzio sul violino. Dai bastioni di
Sant’Agostino all’Arsenale e dalla Pescheria alla Dogana, i vari
suoni si mescolavano e contrastavano e discordavano. Nelle
prime ore del pomeriggio il paese pareva un qualche grande
ospizio di pazzi incurabili. Perfino gli arrotini, affilando i coltelli
alla ruota, cercavano di seguire con lo stridore del ferro e della
cote il ritmo.

(Gabriele D’Annunzio, Le novelle della Pescara, Treves,
Milano, 1902, p.230-231)

Forse non con il vento di follia descritto a Pescara da
D’Annunzio, tuttavia “La contessa d’Amalfi” fu un successo
abbastanza durevole, tanto che ancora nel 1892 veniva ese-
guita al teatro Fenaroli di Lanciano.

“Jone”, che non c’entra con un dramma di Euripide con lo stes-
so titolo, ha un libretto tratto da un romanzone dell’epoca, dal
quale sono stati ispirati anche dei colossal in epoca a noi più
vicina, e cioè “Gli ultimi giorni di Pompei” di Edward Bulwer
Lytton, dove, con la scusa dell’archeologia (e l’autore partecipò
agli scavi, quindi aveva una conoscenza “di prima mano”) si
mostrano i pompeiani con vivida fantasia, da un lato vaga-
mente edonisti e dediti a molli piaceri, ma d’altro canto senti-
mentali, innamorati, ma naturalmente presaghi della fine.
Forse ricordate un film italiano (uno dei cosiddetti “pepla”) del
1959, diretto da Mario Bonnard e Sergio Leone, con lo stesso
titolo, uno dei nostri film che ebbe successo anche oltreo-
ceano: ebbene, la storia è quella, collegata alla scomparsa
improvvisa sotto le ceneri del Vesuvio della città di Pompei il
24 agosto 79 D.C., ma molto romanzata. Questo film è almeno
il quinto ad ispirarsi al romanzo di Bulwer Lytton nella storia del
cinema, il primo dovrebbe essere quello di Eleuterio Ridolfi nel
1913.
Anche nel film di Bonnard e Leone i caratteri sono gli stessi:
Jone, sacerdotessa di Iside, è innamorata ricambiata del gio-
vane Glauco, il quale però nel corso della vicenda salva la
schiava cieca Nidia dalle grinfie del mago egizio Arbace.
Arbace giura di vendicarsi, ed alla prima occasione propizia
condanna Glauco ad essere divorato dalle fiere del circo, aiu-
tato dal fatto di essere, come ci siamo immaginati, anch’egli
innamorato di Jone. Il tutto è stato complicato dal fatto che
Nidia, da brava pompeiana sentimentale, si è offerta come
schiava a Glauco, sperando anch’ella di sottrarlo a Jone. Un
filtro d’amore, preparato da Arbace, non funziona che a far
impazzire Glauco, che rinsavisce in tempo per la scena madre
nel circo e per il gran finale con terremoto ed eruzione.
E’ chiaro che una situazione del genere, mentre avrebbe forse

suggerito poco al rigore drammatico e romantico di Verdi,
molto poteva ispirare a Petrella, che della contaminazione dei
generi tipica del teatro napoletano (pensate a come si fonda il
comico, il drammatico ed il patetico in un capolavoro di
Eduardo come “Natale in casa Cupiello”) aveva fatto la propria
ragione di vita e di lavoro, innervandola in quell’idea, sottil-
mente terrena e vagamente “sessuata”, dell’imminenza della
morte, tipica della cultura siciliana (non è un caso che proprio
in Sicilia siano diffusi dolci un po’ macabri, ma per inciso
buonissimi, autentiche prelibatezze, come le “ossa di morto”).
Notiamo per inciso che la lettura intimista che Petrella fa dei
Promessi Sposi (1869) la rende una vicenda simile, ma molto
più in piccolo, a quella pompeiana della Jone: sostituisci
Glauco e Jone con Renzo e Lucia, cambia Arbace con Don
Rodrigo, e ricrea l’imminenza della morte, invece che con il
vulcano, con la peste. A rigore, nei Promessi Sposi, una Nidia
che sacrifichi il suo amore, come farà la Liù pucciniana, non
c’è, in compenso però c’è un lato comico, con Don Abbondio e
la Perpetua, cui per esempio, il lombardo Ponchielli non fu
interessato, tanto da musicare una riduzione del romanzo di
Manzoni (1856) priva di Don Abbondio (benché sia difficile da
immaginare): aveva paura delle reazioni dei preti della sua
zona a vedere un parroco interpretato da un basso “buffo”?
A parte gli scherzi, “Jone” si caratterizza veramente per un’al-
ternanza di toni drammatici e vagamente epici con toni popo-
lareschi, tanto che uno dei sei quadri in cui si dividono i quat-
tro atti è ambientato in un mercato di Pompei, che è proprio il
tipico mercatino rionale del nostro meridione, c’è anche il ven-
ditore di pistacchi e datteri, non molto diverso dal “bruscoli-
naro” romanesco, che espone la sua merce con una polifonia
suggestiva del coro, e nel mezzo del mercato si ode il rimbom-
bo del terremoto. La speranza del coro è che Arbace, con la
magia, possa allontanare il disastro da Pompei, tipica scara-
manzia di quelle parti, ma si sa che l’effetto della magia sui vul-
cani è tutto da dimostrare.
L’eroe buono Glauco si esprime con toni da tenore verdiano,
un po’ generici, anche se a volte, specie nei duetti con Jone,
con una tenerezza vocale, che ricorda un po’ certi personaggi
di Bellini, altro siciliano peraltro. Jone tende ad essere, come
sacerdotessa, appassionata, ma meno sensuale della Leonora
della “Contessa d’Amalfi”. 
Senza però togliere al resto, i due elementi che caratterizzano
la Jone sono la presenza del vulcano, cioè la morte
improvvisa, e la marcia funebre, che dovrebbe accompagnare
Glauco nel circo, cioè la morte prevedibile e codificata; ovvia-
mente si prevede che l’una prevalga sull’altra, come infatti
accade, e faccia in un senso giustizia. I leoni nel frattempo, di
fronte a Glauco si sono fermati, come se attendessero l’esito
finale: il pubblico è in delirio, anche perché Glauco ha cantato
una romanza commovente, il cui testo illustra in modo efficace
la concezione drammaturgica del librettista di Petrella,
Giovanni Peruzzini, per un verso volto verso la canzone napo-
letana, ma come metrica fermo a Metastasio3: 

“O Jone! O di quest’anima
desio supremo e santo,

non è il morir, ma il perderti
che m’addolora or tanto.
Ah! di me priva, o misera

qual più ti resta aita?
Lunga agonia di spasimi

per te sarà la vita...
ma no! conforto siati

la mia memoria, o cara:
d’amor eterna un’ara
per noi l’Eliso avrà.

Il tuo Glauco, l’ultimo
in terra addio ti dà!”
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E naturalmente c’è il duetto a voce spiegata, e cantabilissimo
(“In quest’estasi sublime”) dei due amanti che si sottraggono al
loro destino, mentre il vulcano esplode. Chi si ricorda il film di
Bonnard, che finisce allo stesso modo dell’opera petrelliana,
anche se indubbiamente con meno musica e canto melodioso,
sa che Jone e Glauco si allontanano su una barca verso la
Grecia, loro comune patria d’origine, mentre Nidia rimane tra la
folla, non volendo salvarsi per immolarsi perché Glauco sia
felice, analogamente a quanto fa la Liù pucciniana in favore di
Calaf, il principe del Nessun dorma, ed infine si getta in mare
(a quel che predice ai due amanti, perché nell’opera svanisce
nelle tenebre in fondo al palcoscenico).
Didascalia finale del libretto, vagamente cinematografica ante
litteram:
“Glauco e Jone corrono abbracciati verso il mare confusi alla
folla che si accalca da ogni parte nell’estremo della disper-
azione. Fra le grida di spavento e il fracasso de’ crollanti edi-
fizi, cala la tela”. 
Si salveranno veramente? Difficile dirlo. Forse no, perché il
Vesuvio erutta e la Grecia è lontana. D’altronde Petrella ci
aveva avvertito fin dall’inizio che la questione sarebbe stata dif-
ficile, aprendo la sinfonia, con gesto molto coraggioso per uno
che di opere ci campava, con il tema della marcia funebre.
Intanto però Glauco e Jone, già con la patria negli occhi, si
convertono al cristianesimo al suono di una melodia fervente,
il che evidentemente, anche se non totalmente plausibile in un
frangente così delicato, male non fa.
Dopo un’immensa fortuna in Italia ed altrove fino circa al 1920,
“Jone” è sopravvissuta soltanto in parte nel repertorio delle
bande e, come dicevamo, nei funerali di piazza in Sicilia ed in
altre parti del Meridione. Nel caso, c’è un motivo specifico, ed
è appunto l’avvento del colossal cinematografico: buona parte
del fascino di un dramma come questo sul pubblico di metà
ottocento, che a noi sembra ingenuo (ma magari siamo più
ingenui noi, chissà), è l’idea di andare a teatro a vedere un
“vero” vulcano esplodere tra mortaretti e tricche tracche.
Un’idea seducente non solo in piccoli paesi di provincia, se è
vero che “Jone” ebbe la prima alla Scala di Milano nel 1858 e
resistette venticinque sere. Tuttavia, da quando certe cose si
vedono al cinema, renderle credibili su un palcoscenico
richiede un’abilità non comune ed uno scialo di cartapesta che
nessun ente lirico italiano si sente di affrontare.  
Si tratta di un’opera assai godibile, a mio parere, e ne esiste, a
mia conoscenza, una sola registrazione completa moderna dal
vivo (1981) del Teatro Municipal de Caracas (!), diretta da
Edoardo Müller, un esperto di queste riscoperte “strane” (ricor-
do una sua incisione de “I Lituani” di Ponchielli, altro dram-
mone, stavolta alto-medievale, nel 1984, centenario della
morte dell’autore) ed un benemerito, per quanto mi consta.
Jone è il soprano argentino d’origine italiana Adelaida Negri,
mentre Glauco è il tenore friulano Bruno Sebastian, Arbace il
baritono Giampiero Mastromei e Nidia il mezzosoprano Stella
Silva. 
Quanto alla marcia funebre, è curioso che si ricordi un
musicista per un solo pezzo, notissimo, ma di cui quasi nes-
suno conosce l’autore. Mi risulta almeno un altro caso, molto
più “allegro”: è la cosiddetta Tarantella per antonomasia, che
tutti conoscono, ed è di Luigi Ricci, e fa parte di una sua “com-
media per musica”, Piedigrotta (1850), anch’essa completa-
mente dimenticata. Ma di questa, se permettete, parleremo
una prossima volta. (Carlo Santulli)

1 Dall’Aterno, uno dei fiumi di Pescara
2 Il vero nome e cognome di D’Annunzio era Gaetano Rapagnetta. D’Annunzio
era stato legalmente aggiunto al cognome della famiglia da suo padre
Francesco, possidente e sindaco di Pescara. Curioso come nello stesso brano
l’autore metta sia un Rapagnetta che un D’Annunzio. 
3 Un bel distico di ottonari tipicamente metastasiano lo tirerà fuori lo stesso
Peruzzini ne “La contessa d’Amalfi”: Non sai tu che piombo è al piede/la catena
coniugale”
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L’autore

Errico Petrella
(1813-1877)

Compositore palermitano,
fu allievo di V. Bellini e N.
Zingarelli. Noto per le
numerose opere teatrali, e
specialmente per: Jone, Le
precauzioni e La Contessa
d'Amalfi. Enrico Petrella era
considerato intorno al 1870
il maggior operista italiano
dopo Verdi. Tuttavia, morì in
povertà e conobbe, dopo la
morte, l'oblio quasi totale. 
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Su Errico Petrella:
Andrea Sessa, IL MELODRAMMA ITALIANO (1861-1900),
Dizionario bio-bibliografico dei compositori, Olschki 2003,
ISBN: 8822252136

Altre notizie su Errico Petrella presso: 
www.processionemisteritp.it/musica/petrella/petrella.htm

Sulla Jone, vedi la voce omonima del Dizionario dell’Opera
a cura di Piero Gelli, Baldini & Castoldi, 1996

La Jone (2 CD) è disponibile presso :
www.casadelaopera.com.ar - Buenos Aires

Il romanzo “Gli ultimi giorni di Pompei” di Edward Bulwer
Lytton (1803-1873) è disponibile prezzo Rizzoli in un’edi-
zione del 2004.

Congratulazioni a...
Congratulazioni a Cesarina Bo,
il cui libro Attrazioni e distrazioni
(recensito su PB14) ha vinto il
premio letterario per la sezione di
narrativa della città di
Monteverde (AV)!

PB... news!
E' online www.videopoesia.it, il sito che raccoglie
tutti i videopost, le poesie e i video anche in versione
mov per gli utenti Mac.

La poesia racconta la vita, un modo diverso di fare
informazione...

Un’idea di Diana Letizia
d.letizia@caltanet.it - www.dianaletizia.it



(...)continua da PB14

Dopo aver aggrottato e ridisteso le sopracciglia, Gioberge si
riportò il biberon alla bocca, lanciando uno sguardo sbilenco
all'interno del tugurio. Xenia aveva nel frattempo smesso di
catalizzare la mia attenzione, inventandosi delle faccende da
sbrigare.
"Come dicevo", ripresi, "qualcosa non quadra con il tuo impian-
to Hypernet. Andiamo a vedere." E avanzai verso il patio.
"Resta là o ti spacco i denti!" ruggì lui, chinandosi ad accarez-
zare la mitraglietta che aveva buttato sulla sedia a dondolo.
Con la mano libera continava a spremere velocemente la bot-
tiglia.
Era estenuante stare in quella caldaia a fronteggiare un simile
spostato. Per un attimo pensai di tirare fuori il mio talismano,
ovvero la calibro 45. Gioberge aveva i riflessi annebbiati e non
avrei avuto  difficoltà a fulminarlo prima che lui sollevasse la
sua arma. Ma decisi di persuaderlo con le buone. "Sù, sù.
Considerando che non hai nessun fosco segreto, stai reagen-
do in maniera perlomeno strana." Feci un altro passo avanti.
Ora eravamo vicinissimi.
"Stai lì!" esclamò l'uccello beverino.
Dalla mia nuova posizione potevo intravedere un angolo della
bicocca. Sulla parete in penombra individuai quelli che sem-
bravano i segni tracciati dalla mano di un bimbo. Pensai a una
forma di graphisme, una specialità degli asili infantili francesi:
il dipingere forme che più tardi, come per magia, diventeranno
lettere dell'alfabeto. Qualcosa di simile ai geroglifici... Erano
opera di Xandra? 
Gioberge mi puntò sulla fronte la canna della mitraglietta: un
po' per fare il gradasso, un po' perché stava perdendo il senso
della misura. 
"Fatti da parte e lasciami entrare", lo sollecitai.
Lui emise una risata da depravato. "Provaci."
Innervosito più dall'afa che da quel relitto d'uomo, sbottai:
"Devi cambiare spacciatore, ecco quello che devi fare! Ti sei
calato gli acidi sbagliati!"
Rise nuovamente. Era davvero fuori di testa. Forse non era
fatto di acidi; forse era in semicoma etilico. In un caso o nell'al-
tro, la situazione non si evolveva. Sempre sbirciando da sotto
una sua ascella, esaminai con maggiore attenzione i disegni
sulla parete scura. Erano a circa un metro e mezzo di altezza
e rappresentavano un adulto circondato da bambini. L'adulto
sembrava avere tra le gambe una proboscide... Possibile che
Xandra, costretta a stare tappata in casa, avesse cercato di
vincere la noia schizzando con i pennarelli quella rozza scena?
No. Troppo infantile. E troppo ad altezza di nano.
Faceva un caldo eccessivo per elaborare trame mentali, ma mi
parve logico mettere in estemporanea relazione con la scon-
trosità di Gioberge il ratto di bambini su cui l'ESP indagava.
Attivai l'infoscan oculare. Tra le foto segnaletiche contenute
nell'archivio bionico ce n'era una, sgranata, che riproduceva un
volto che assomigliava e non assomigliava a quello dello scrit-
tore. Comunque, erano stati i disegni infantili sulla parete a
convincermi che un nesso poteva sussistere. 
Finsi di andarmene e, mentre Gioberge grugniva con suppo-
nenza, mi girai di scatto e gli colpii con un calcio la mano che
teneva la mitraglietta. Partì un scarica verso il cielo, che maga-
ri avrà ammazzato qualche corvo; ma non mi soffermai per
accertarmene. Gioberge si abbassò goffamente per raccoglie-

re l'arma. Saltai sul patio e gli schiacciai il metacarpo con il
tacco dello stivale. Seguì uno scricchiolio, accompagnato da
uno strillo.
"Entriamo", gli dissi, afferrandolo per il colletto e rialzandolo.
Lui dimenticò la boria; le spalle gli ricaddero di colpo e tornò a
essere quel rudere che in realtà era, solo un vecchietto malan-
dato. Lo spinsi all'interno, dove il rombo dell'Expressway giun-
geva smorzato. Sul tavolo ronzava un ventilatore che creava
una labile corrente d'aria. Accanto alla scatola dei cigarillos si
allungava una striscia di cocaina. Il terminal di Hypernet era su
un piedistallo di vetroresina; shit online. Dall'impianto stereo
arrivava il falsetto di Jon Anderson, evocante vaste distese
d'erba. Condussi Gioberge nel cucinino, dove Xandra stava
armeggiando con lo straccio e le stoviglie. Lo costrinsi a seder-
si e chiesi alla ragazza: "La casa è tutta qui?".
Lei fece un cenno di diniego e, sbirciando Gioberge con aria
terrorizzata, indicò il pavimento. 
Lui la fulminò con i suoi occhi blu ghiaccio. Si massaggiava la
mano rotta, ma aveva riacquistato il contegno bellicoso. 
Rivolsi a Xandra un sorriso d'incoraggiamento. "Quelle mail
che invocavano aiuto... sei stata tu, vero?"
Annuì impercettibilmente. 
Gioberge impiegò qualche secondo per afferrare il senso della
mia domanda. Con un cipiglio tra l'incredulo e il furioso, cercò
di lanciarsi su di lei, ma io lo respinsi sulla sedia. Emise una
lunga serie di improperi, e fui costretto a tappargli la bocca con
un pugno.
"Ora farai il bravo", gli dissi. "Scendiamo a controllare."
Xandra ci precedette a passi veloci verso quella che presume-
vo essere la porta della cantina. Era risoluta, anche se non
osava più guardare il suo padrone. Provai pena per lei. Si trat-
tava della tipica ragazza dei bassifondi, bella ma sfortunata. Si
era fatta ingaggiare da Gioberge credendo di dover sgobbare
come schiava stipendiata e si era ritrovata a dover soddisfare
i suoi desideri più repellenti.
Trascinandomi appresso l'uomo, che sanguinava dalla bocca,
aspettai che Xandra aprisse la porta. Ma lei esitò. Voltandosi
lentamente, indicò dapprima il buco della serratura, poi lui. 
"Fuori la chiave", esortai. Poiché Gioberge non reagì, lo minac-
ciai con la colt. "Allora?"
Bestemmiando, la estrasse dalla tasca destra dei jeans. Fu
un'operazione complicata, perché dovette usare la mano
opposta, quella buona.  
"Dà qua." Passai la chiave alla ragazza, che subito aprì.
Un fetore indefinibile salì dalla stretta e ripida scalinata. Ordinai
a Xandra di farsi da parte e indussi Gioberge a scendere per
primo. I gradini erano lievemente concavi e bisognava stare
attenti a dove si poggiavano i piedi. Sul muro erano affissi alcu-
ni scaffali carichi di vecchi microsolchi e libri muffosi. La lam-
padina nuda che penzolava dal soffitto metteva il tutto bidimen-
sionalmente a fuoco. Avvertendo sulla nuca l'alito di Xandra, le
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Smoke: Il vaso di Pandora
di Peter Patti

 
SECONDA PARTE

GIOBERGE: ABBRUTITO, STEMPIATO, MA ANCORA ATLETICO, CON I
LINEAMENTI MARCATI E L'ARIA SPAVALDA. UNO STRANO INDIO,
PELLE SCURA E OCCHI AZZURRI. LO AVEVO VISTO SPESSO IN TIVÙ,
QUANDO ANCORA SI DEGNAVA DI APPARIRE IN PUBBLICO: GIÀ
ALLORA INDOSSAVA JEANS SBRINDELLATI, FACEVA USO DI OBSO-
LETE CITAZIONI E TENEVA COSTANTEMENTE TRA LE LABBRA UN
MEFITICO CIGARILLO. (...)
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domandai, senza girarmi: "C'è qualcuno là sotto?"
Lei emise un mugolio d'assenso, ma solo dopo che fummo
scesi di qualche altro gradino.
"Sei nei pasticci, amigo", dissi allo scellerato. "Avanti, non fer-
marti! Ho paura che laggiù mi attende qualche sorpresa."
Arrivammo in fondo alla scala. La cantina era immersa in un
silenzio che richiamava alla mente la cripta di una cattedrale.
Vidi nel corridoio una brandina con il pagliericcio duro e pieno
di spunzoni. Più oltre c'era una porta di legno massiccio chiu-
sa da una sbarra di ferro. Mi parve di udire un trapestio fuga-
ce... 
Avevo lo stomaco in gola. Possibile? Ciò che fino a pochi
minuti prima mi era sembrata un'idea stramba si rivelava ades-
so attendibile: qualcosa che sfuggiva completamente alla mia
capacità di raziocinio, qualcosa di molto più terribilmente deso-
lante di quanto una mente sana possa concepire.
Mentre continuavo a tenere Gioberge sotto tiro, Xandra si avvi-
cinò alla porta, sollevò la sbarra e irruppe nella stanza. Le
ombre sulle pareti fuggirono come spettri deformi. Un bambi-
no, due, tre... cinque... sette... tutti dall'aspetto denutrito e
sudati marci. Schizzarono oltre le mie spalle e presero d'assal-
to i gradini con piccole grida concitate.
"Vi accoppo. Vi accoppo tutti..." brontolò Gioberge, osservan-
do con espressione folle le gambette che vorticavano sui gra-
dini. 
Arretrando con cautela, gettai uno sguardo alla galera improv-
visata. Era buia e angusta, con il pavimento di terriccio cospar-
so di sterco e di macchie umide. In fondo era rimasta una bam-
bina che, osservandomi con occhi enormi, così mi interpellò:
"Ora posso tornare a casa, signore?"
"Certo", mi sentii pronunciare con voce arrochita.
Uscì pian piano, senza fretta. Xandra la osservò con tenerez-
za ed ebbe un singulto. Poi spostò su di me occhi carichi di
gratitudine. Era stata lei ad aprire il vaso di Pandora, eppure
considerava me l'eroe della situazione.
Attesi che la bimba fosse arrivata in cima, quindi agitai la pisto-
la. "Torniamo di sopra", dissi. Inerpicandosi avanti a noi,
Gioberge biascicò: "Maledetti! Mi stavano alle costole. Per
questo mi sono trasferito qua. Ho pensato di radunare una
bella sbrancata di putti... Li ho nutriti, li ho... amati! È forse una
colpa?"
"Nutriti? Amati? A me non sembra." Lui si arrestò di botto, per-
ciò gli piantai la pistola tra le costole. "Zitto e sali."
Giunti al piano terra, vedemmo che una parte dei "putti" non si
decideva ancora a uscire. Gli altri, i più piccoli, stavano ritti là
fuori, sul maggese, e occhieggiavano verso di noi. Gioberge
passò in mezzo ai ragazzetti - tutti dall'aspetto straniero - e,
senza guardarli, si avvicinò al tavolo per strofinarsi sulle gen-
give una ditata di polverina bianca.
Un buon avvocato avrebbe saputo cavillare in suo favore,
adducendo la scusa della droga. L'abigeato non è ritenuto una
colpa considerevole, ormai; a meno che non si vendano i sog-
getti rapiti ai mercanti di organi umani. Gioberge aveva agito
per "amore"... Sembra assurdo che un individuo di successo e
di provata intelligenza come lui possa cadere tanto in basso,
ma succedeva e succede di continuo. Nel suo caso, il parados-
so era l'unica chiave di lettura, il pin d'accesso a turpidi
sequenze che la giustizia avrebbe pensato a ricostruire e a
montare insieme. Il famoso romanziere aveva abbandonato la
convulsa vita urbana e le pastoie legali per dar sfogo, in quel
refugium ai limiti del mondo, al tarlo della sua follia.
Tornò a girarsi, mostrandomi due occhi acquosi nella faccia
sugherigna e rugosa. Progettando di coinvolgermi emotiva-
mente, disse in tono suasivo: "Non sono carini? Non viene
voglia di accarezzarli, di dar loro l'affetto che non hanno mai
avuto?" E allungò le grinfie verso una testolina bionda; ma il
bambino si ritrasse con evidente ribrezzo. 
"La libidine ti ha fregato, Gioberge. Ammettilo a te stesso."
Mutando di colpo espressione, mi si fece incontro con le dita
piegate ad artigli. La coca lo aveva reso audace. Ma io già lo
attendevo: impugnai la calibro 45 al contrario, pronto a tramor-
tirlo con un colpo sulla testa. 
Tuttavia, non ebbi bisogno di agire. Xandra fu rapidissima: si
precipitò sul tavolo, afferrò il pesante ventilatore e lo vibrò sul
sembiante tragico dell'uomo, mentre le pale metalliche girava-

no vorticosamente. Quasi per cancellarlo dalla propria vista,
seguitò a colpire finché la faccia del suo tormentatore fu una
maschera di sangue e il suo capo reclinò sul pavimento. La ful-
mineità dell'evento aveva inibito qualsiasi reazione, salvo le
urla di Gioberge.
Poi la ragazza si ritrasse di scatto, improvvisamente spaventa-
ta dalla propria irruenza. Guardammo Gioberge che boccheg-
giava simile a un sub che risale da una lunga apnea. Sotto di
lui la terra, sopra di lui le travi che gli nascondevano alla vista
un cielo a cui non aveva mai creduto.
Immerso in un lago di sangue, osservò incredulo la servetta
con l'unico occhio che gli restava. Cercò di rialzarsi, e ciò valse
a ridestare l'angoscia nei bambini. Gli si gettarono addosso
tutti insieme.
Era agghiacciante la crudeltà con cui lo colpivano: sulla testa
macera di sangue, sul petto, sul basso ventre... 
"Aaah! Carognette... io... Aiuto!"
Rimasi dov'ero. Distolsi anzi lo sguardo, rivolgendolo al graffi-
to a pennarelli. Sapevo che, se l'avesse scampata, Gioberge
sarebbe stato processato con il rito abbreviato; ma se la sareb-
be cavata con qualche anno di detenzione. In questo modo,
invece, riceveva la giusta pena. Non aveva ucciso nessuno,
ma si era macchiato di un peccato forse maggiore: aveva pro-
curato in quei piccoli sfortunati una morte spirituale dalla quale
difficilmente  sarebbero risorti.
Xandra osservava la scena in tralice, con le mani strette sulla
bocca. Il terrore l'aveva sommersa. Ma anche lei non fece nulla
per difendere l'uomo. Era stata sbeffeggiata, presa da tergo,
magari offerta ad altri individui perversi che avevano approfit-
tato di lei a più riprese... 
"Sono mortificato", le dissi. "Ma è la punizione che gli spetta.
Vieni." La sospinsi verso l'uscita. Ad un tratto, lei mugolò, por-
tandosi le mani al ventre. Mentre si contorceva tra smorfie di
dolore, le domandai: "Sei incinta?"
"Soltanto un po'."
"Soltanto un...?"  
Aveva parlato! Fino a quel momento non aveva profferto una
sola parola...
"Dunque non sei muta", osservai.
Mi guardò dal basso in alto, storcendo il collo. "Lui... voleva...
così."
"Non voleva che tu parlassi? E perché?"
Qualsivoglia risposta sarebbe stata superflua.  
Uscimmo sullo spiazzo. Decisi che non l'avrei denunciata; né
avrei denunciato i bambini. Succedono tanti di quegli inciden-
ti... Quando i piccoli vendicatori ci raggiunsero fuori, ne sugge-
rii uno, e loro annuirono pieni di entusiasmo. Con l'aiuto dei
compagni rimasti ad aspettarli tra il luridume dello spiazzo, sol-
levarono il morto e, come lilliputani, lo trasportarono verso la
Superveloce. Sarebbe sembrato un "comune" massacro auto-
stradale. L'uomo era imbottito di alcol e droghe: le autorità
avrebbero pensato a una passeggiata con esito letale.
Montai sulla Vespa e sbirciai Xandra. La vita che sbocciava nel
suo corpo lacerato le sarebbe stata di consolazione per le onte
subite e per le brutture a cui aveva dovuto assistere.
Sembrava felice, ora. Ma io mi accingevo a partire con il cuore
afflitto. Quando mi chiederanno se conosco Lauro Gioberge,
risponderò: "Sì. È stata una delle più famose nullità del secolo
scorso. Ma che dico? Del millennio intero".
I bambini si avviarono verso la città chi con occhi sgomenti,
ipnotizzati, chi a muso duro. Parlavano tra di loro: uno accen-
tuava la tronca, l'altro si appoggiava sulla sdrucciola. Venivano
da tutte le parti dell'Europa, da Dublino a Vladivostok. Luoghi
non so quanto belli ma i cui nomi emanano un fascino indiscu-
tibile. Per il momento, però, dovevano accontentarsi di
Schifanoja e dei suoi alveari. 
Avevo bisogno di aria balsamica. Accelerai, e non fui  conten-
to finché non seppi che la minuscola processione era scom-
parsa dal mio orizzonte. Non volevo essere il nuovo pifferaio di
Hamelin.

© Peter Patti - francobrain@yahoo.com
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Edith Bruck
Lettera da Francoforte
Oscar Mondatori

La scrittrice dell’orrore glob-
ale, quello che non abban-
dona la Storia e che di tanto
in tanto si ripropone, -come
di recente nella scuola di
Beslam, contro il quale ha
sentito l’urgenza di scagliare
il suo strazio- ritorna con
questo romanzo sulla trage-
dia dell’olocausto, che è lutto
indelebile per sé e per il
tempo, non in grado di
medicare ferite personali e
collettive così profonde.
Nata da una poverissima
famiglia di Ebrei ungheresi, deportata ancora bambina in un
campo di concentramento, Edith Bruck dal 1954 vive in Italia e
ne usa la lingua, trasformando la sua scrittura in parola letter-
aria di denuncia e la sua persona in un infaticabile attivismo
testimoniale nelle scuole, affinché non solo permanga il ricor-
do dello sterminio, ma le nuove generazioni siano educate a
vigilare sui valori democratici e vivano nel rispetto della diver-
sità e delle minoranze.
Dall’esperienza del suo incessante pellegrinaggio tra gli stu-
denti e dalle domande inquiete, curiose o addolorate e soprat-
tutto dalla lettera di una studentessa che la chiede a sua guida
spirituale, nasce anche un romanzo accorato sul valore della
testimonianza, avvertita dalla Bruck come una sorte inappella-
bile.
Ossessionata dall’esperienza dell’atrocità subita nel campo di
Auschwitz, dove perse i genitori, un fratello e alcuni altri paren-
ti, non ha lasciato a se stessa molto altro spazio al di fuori del-
l’autobiografia, quasi cercando di trovare, nel ripercorrere il
suo tormento, gli indizi impossibili che rendano l’immane vio-
lenza, se non accettabile, almeno comprensibile dall’umano
intelletto nella sua stupefacente genesi ed evoluzione. La
memoria della cattività ritorna continuamente, anche in una
improbabile lettera alla madre, per tentare di capire come la
Storia partorisca i suoi mostri. Il senso vero della scrittura di E.
B. è proprio nel bisogno di comprendere, per sé e per gli altri,
come la cecità di un singolo e dei popoli induca a tali abissi di
crudeltà ed è evidentemente un percorso senza sbocchi per-
ché è un dilemma cui nessuno ha ancora dato risposta.
Alla ferocia umana non c’era e non c’è risposta, né ieri né oggi.
L’uomo è ben poca cosa, diceva mia madre, Iddio deve averlo
creato in un momento di cattivo umore.(Signora Auschwitz Il
dono della parola; ed. Marsilio)
L’identificazione tra il peso dell’oltraggio e la sua vita è tanto
netta che, da un’incontro con l’autrice, riporto l’impressione di
una rigidità anche fisica negli occhi fermi e gelati che sembra-
no attraversare l’interlocutore, per continuare a fissare sem-
plicemente i propri pensieri.
E’ passato mezzo secolo dal genocidio ed ecco che questo
romanzo ci propone un seguito, quasi il delitto fosse inesauri-
bile, ed in verità non sono molti i racconti che riportano le
vicende dei sopravvissuti, posteriori alla loro liberazione. Allo
stesso modo mancano a ben rifletterci voci contemporanee al

misfatto che si andava
compiendo. Pochissimi
hanno conservato la forza
necessaria a reggere una
matita tra le mani nel chiu-
so dei lager e anche
questo è un indizio dell’an-
nientamento della persona
nei suoi connotati più
nobili.
A Vera Stein giunge una
lettera da Francoforte nella
quale è invitata a produrre
una documentazione per
godere di una modesta
pensione, che il governo
tedesco –e non è finzione
letteraria- a mezzo secolo dall’olocausto ha deciso di asseg-
nare ai superstiti. Vera non vuole soldi e comincia a muoversi
controvoglia, perché non esisterebbe una cifra per pagare le
piaghe mai risolte, ma nel risarcimento individua una sorta di
riconoscimento di ciò che ha subito e che l’ha trasformata in
Dolore. Insomma un piccolo importo utile ad autenticarla e a
palesare la sua identità più autentica e profonda. 
La corrispondenza subito s’inerpica nel surreale: nella lettera,
burocratica e ingarbugliata, le viene chiesto di produrre, in
veste inquisitoria, una messe di certificati, tra i quali spicca al
numero 7 la richiesta della prova documentata della sofferen-
za subita durante la persecuzione. Le testimonianze non sono
sufficienti. 
Paralizzata si domanda come sia possibile esporre ed esibire
la lacerazione dell’anima, ma decide di non arrendersi, pur non
avendo il marito accanto in questa battaglia che riproporrà
ricordi dolorosi, tra i quali egli teme che Vera si perderà. 
Dopo lunghi anni di tentativi epistolari per cercare di dipanare
l’ingorgo di carte, Vera si decide a partire per Francoforte dove
però farà una scoperta sconcertante.
Al fardello che pesa su questa vita si adegua lo stile, che nulla
concede alla leggerezza. Vortica, scarno di aggettivi e abbelli-
menti, verso il precipizio della sua conclusione per avventurar-
si in altri periodi e svelare altre cose. 
Anche poetessa, oltre che scrittrice per il teatro, la televisione
e il cinema, E. B. ci lascia il senso della durezza della sua lotta
in questi versi che meglio di ogni considerazione marchiano la
sua opera e la sua poetica: Nascere per caso/, nascere donna/
nascere ebrea/ è troppo in una sola vita.

© Fortuna Della Porta
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L e t t e r a t u r a  a l  f e m m i n i l e

Lettera da Francoforte di Edith Bruck
a cura di Fortuna Della Porta

Non tutti sanno che...

...Il primo traduttore italiano del Martin Fierro nacque a
Macerata.  Infatti la prima e più diffusa traduzione di que-
sto poema fu quella pubblicata da Comunardo
Braccialarghe (Macerata, 1875 - Buenos Aires, 1951),
con lo pseudonimo di Folco Testena, nel 1919; Questa
versione fu poi modificata nel 1930 e nel 1935 fino alla
forma definitiva pubblicata nel 1950. 

Fernando Sorrentino



QUINDICESIMA ED ULTIMA PUNTATA

L'autobus si stava svuotando, senza peraltro modificare la sua
temperatura basale. Il branco urlante di ragazzini era sceso
scalciando, due fermate prima, portandosi appresso una
quota, seppur minima, di quell'umidità salina che mi pressava
sul torace.
Ero arrivato quasi alla fine della corsa. Mi toccava sopportare
il viaggio rovente fino all'ultimo metro poiché il capolinea era
l'approdo meno remoto per raggiungere casa mia. Ma la per-
manenza su quell'autobus - me ne rendevo conto solo adesso
- era giustificata, oltre che da un sostanziale stato di necessi-
tà, da un senso di incompiutezza che sentivo di stare per
debellare.
Le immagini di un anno erano passate per la prima volta con
fluida continuità davanti ai miei occhi. Aspettai di incrociare lo
sguardo della mia compagna di viaggio per chiederle se gradi-
va una caramella. Avevo la bocca impastata come se mi fossi
appena svegliato da un sonno tormentato.
Lei lesse dalle mie labbra e scosse la testa delicatamente.
In fondo due donne di colore discutevano ad alta voce in una
lingua che mi parve arabo. Arabo si fa per dire, avrebbe potu-
to essere qualunque idioma, ma in Sicilia quando qualcuno
parla straniero si pensa solo ai turchi e agli arabi.
Provai a concentrarmi sui loro toni, sulle cadenze.
Una manifestava una certa passione nell'elaborare periodi

lunghi, segno che cercava di convincere l'altra di qualcosa.
L'interlocutrice si limitava a risposte monocorde o cantilenanti,
evidentemente poco ammaliata dalle sue argomentazioni.
I ruoli rimasero immutati fin quando l'Appassionata non scan-

dì due o tre parole con asprezza. L'altra si scaldò come un
motore a diesel: una pausa, un paio di parole, una raffica di
frasi ininterrotte a volume sempre crescente. Poi si alzò e si
trascinò, nell'afa semisolida, sino al sedile di fronte a noi. Il suo
trucco esotico stava cedendo sotto il peso di un pianto rabbio-
so.
La donna dell'ape distolse lo sguardo dal finestrino e la fissò.
In un istante il suo cervello dovette elaborare una sensazione
urente, se la vidi mordicchiarsi il labbro inferiore e inspirare con
una certa quota di nervosismo.
Mi premette il polso, scrisse come un lampo sul suo blocchet-
to e mi consegnò un foglio.
Un foglio. I fogli di Martin.
Lessi: "Che succede a quella donna?"
- Non saprei, non la capisco. Parla arabo…o turco -
dissi, scandendo le parole e mal sintetizzando le mie impres-
sioni.
"…Appunti o meglio quel che rimaneva di essi, un blocco di
carta sul quale Martin aveva scritto parecchio. Abbiamo analiz-
zato l'impronta lasciata dalla penna sui fogli sottostanti...".
Martin non scriveva a penna, era anche un suo vezzo manife-
sto.
"…E' una questione d'ispirazione sai? Davanti alla tastiera di

un pc riesco a concentrarmi, il foglio bianco e la penna in mano
mi intimidiscono". 
Il bus stava arrivando a destinazione e io avevo ancora biso-
gno di tempo. C'erano voluti dodici mesi per mettermi in moto
e ora non potevo, non volevo fermarmi.
Marco mi aveva raccontato del caos trovato a casa di Martin e
aveva parlato di quei fogli scomparsi. Eppure quella sera gli
unici fogli che avevo notato erano sigillati in un pacco che

avevo urtato con un piede. Da dove erano sbucati fuori allora
e, soprattutto, dov'erano finiti?
Martin aspettava qualcuno, a parte noi: sul pianerottolo l'avevo
sentito mentre cercava di mettere un po' d'ordine. La donna
dalle sigarette bianche. Lei era arrivata, insieme avevano scrit-
to chissà cosa, poi l'incidente. 
O l'omicidio?
Provai a realizzare due scenari.
Il primo. Lei assiste all'incidente, vede Martin moribondo, cerca
di rianimarlo alla meno peggio. Poi, presa dalla paura, scappa.
Una vigliacca la cui fuga non toglie nulla alla verità che mi ha
sorretto in tutti questi mesi.
Il secondo. La donna, per un motivo a me e agli inquirenti sco-
nosciuto, decide di assassinare Martin. Lo colpisce alla testa
con una sbarra d'acciaio ricavata dai resti di un vecchio tavolo
d'ufficio. Subito dopo simula l'incidente coi cavi della stampan-
te e fugge via, portandosi appresso i fogli, ma lasciando un
portacenere zeppo di mozziconi di sigarette, impronte e codici
genetici. Un'assassina quantomeno imprudente che, proprio
per la sua disarmante inadeguatezza, è riuscita a farla franca
protetta dai cancelli della logica: come dire, sarebbe incredibi-
le quindi non può essere. 
La donna extracomunitaria sembrava essersi calmata. La mia
compagna di viaggio, forse offesa per la risposta sbrigativa di
prima, mi dava le spalle. Il calzolaio russava.
Un sussulto di frizione malmessa salutò la stretta traversa che
preludeva al capolinea. Due auto in controsenso si materializ-
zarono davanti al muso del bestione maleodorante che stava
per condurci alla sua stalla.
L'autista, forte del codice della strada e della stazza del mezzo,
inveì con minacciosi colpi di acceleratore. Le due auto tentaro-
no un'indolente retromarcia. Ma altre ne arrivarono dietro di
loro e ben presto l'imbuto si intasò.
Avrei avuto tutto il tempo necessario adesso.
Se l'ipotesi della donna assassina non mi entusiasmava anche
per la totale assenza di movente, quella della testimone ocula-
re dell'incidente mostrava molti punti deboli. Primo fra tutti, la
fuga. Perché squagliarsela, senza nemmeno dare l'allarme, se
la persona che è con te è moribonda e magari chiede il tuo
aiuto? E perché fuggire preoccupandosi di effettuare una can-
cellazione parziale delle proprie tracce?
Nello sforzo di scegliere tra le immagini mentali quelle più
significative, o in verità quelle più calzanti alle mie ipotesi, mi
imbattei nella disperazione di Vincenzo.
"…C'era la nostra vita, Stefano. Capisci?…la vita…fratelli, era-
vamo così…non c'è Martin... …non mi resta niente di lui…del
nostro lavoro di quella sera, di sempre…i suoi fogli volanti, gli
appunti indecifrabili…"
Un brivido mi attraversò dalle tempie, lungo il collo, fino alle
braccia.
Il suoi fogli. Ancora i suoi fogli?
Questi fogli magici stavano diventando un'ossessione. Erano
invisibili a me e a Marco mentre apparivano davanti a Vincenzo
e, presumibilmente, all'ospite dell'ultima notte. 
Se Vincenzo non ha visto quei fogli quand'era con me, perché
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io mi gioco la testa che non c'erano, quando li ha visti?
La donna con l'ape tatuata andò per alzarsi. Risvegliato bru-
scamente dalle mie congetture, scattai in piedi per farla passa-
re. Durante la manovra, le sfuggì il blocchetto. Decine di fogli
con scarabocchi, e frasi vergate disordinatamente finirono per
terra. Cercai di chinarmi per raccoglierle quando un altro brivi-
do, ruvido come carta vetrata, s'irradiò lungo la schiena, avvol-
gendo ogni singola vertebra.
Una sordomuta. Chi avrebbe scritto più di una sordomuta?
I fotogrammi ora erano tutti al posto giusto.
Dimenticai il traffico che si stava diradando, il capolinea che si
avvicinava, l'espressione stranita della sordomuta, il bofon-
chiare del ciabattino che si era appena svegliato, il caldo saha-
riano, le mani umidicce e unte come solo su un autobus a
Palermo in agosto possono ridursi. 
Mi lasciai cadere sul sedile. Iniziava la proiezione.

* * *

Dopo averci congedato, Martin non attende neanche un
secondo e comincia a sistemare la casa. Quella notte aspetta
una donna. 
Quando lei arriva, Martin non sta più nella pelle per via del
nuovo programma allestito con Vincenzo e decide di raccon-
tarle tutto. Lei, che è sordomuta, con carta e penna chiede,
commenta, risponde. Senza quella donna nessun altro avreb-
be consumato, a forza di inchiostro, tanti fogli in quella casa.
Senza quella donna, questa ricostruzione non sarebbe mai
decollata.
Martin decide di darle una dimostrazione pratica. E qui com-
mette l'errore fatale: ignora l'ammonimento che Vincenzo gli
aveva mandato dal pianerottolo. 
"Non usare il programma Martin, rischi di sfasciare qualcosa:
mi raccomando…".
Il povero ingenuo forse nemmeno se ne ricorda, tanto è preso
dalla gioia e dalla birra. Clicca due volte sull'icona a forma di
ape e il gioco comincia. Ora deve sceglie un computer nel
quale intrufolarsi.
Martin ha davanti milioni e milioni di pc, in ogni angolo della
terra. Con l'ape può entrare dovunque. Cina, Stati Uniti,
Francia, Indonesia. Basta una semplice pressione sul tasto
sinistro del mouse e può irrompere nelle case, nelle fabbriche,
nei laboratori di chiunque abbia un computer collegato a un
modem. In un istante l'impulso di un clic può percorrere
migliaia di chilometri, aggirare ogni blindatura, spalancare tutte
le porte, trafugare, spiare, succhiare, e riferire. 
Sente di galleggiare su una nuvola leggera di onnipotenza
mentre, strizzando un occhio a chi gli sta accanto, fa la scelta
più prudente.
La piccola ape punge il pc di Vincenzo. 
Domani, se si accorgerà di qualcosa, gli spiegherò tutto -
pensa o dice -  Del resto Vincenzo, il mio amico Vincenzo, non
avrà certo il terzo segreto di Fatima custodito tra i suoi file…
Invece, davanti allo sguardo incredulo della sua amica che
fuma una sigaretta dietro l'altra, il video si riempie di un lungo
elenco di nomi, cifre, date.
"…Era un tipo strano…Era uno di quelli che godono nel vede-
re mortificate le persone… Come si fa a vendere la propria
donna? Come si fa a tenere la contabilità delle sue scopate?
Segnava tutto, faceva i conti insomma. Lui lavorava coi com-
puter, gli veniva facile…"
Martin è sconvolto. Non riesce a staccarsi da quel fiume mel-
moso di dati, prestazioni, pagamenti. 
Legge.
Poi chiude il collegamento e si consegna come ostaggio a una
crudele indecisione. Coprire il suo amico o denunciarlo? Agire

d'impeto o pensarci su? 
La ragazza, anche lei, ha dei dubbi e scrive qualcosa come "ti
sembra giusto?". Sono le uniche parole che lasciano un'im-
pronta netta sui fogli sottostanti (tanto è vero che saranno le
uniche riportate da Marco nella sua descrizione della scena)
forse perché scritte con foga in un momento di tensione.
E' notte fonda, lei decide di tornarsene a casa e, probabilmen-
te, di rinviare ogni conclusione al giorno dopo.
Qui entrano in ballo gli appunti.
Lei li lascia dove sono, insieme ai mozziconi delle sigarette a
filtro bianco.
Vincenzo, tornato a casa, si accorge che il suo computer è
stato violato e si precipita da Martin.
I due si ritrovano faccia a faccia. Vincenzo cerca di giustificar-
si, di escogitare una via d'uscita. Ma qualcosa gli fa perdere la
testa. 
Gli appunti.
In quelle note trova la cronaca fedele, quasi stenografica, della
serata: una traccia fisica della sua colpevolezza. Non sa nulla
della misteriosa donna, crede li abbia vergati l'amico. 
Quella traccia va cancellata. E con lei Martin.
Vincenzo lo colpisce con una sbarra d'acciaio.
L'amico è per terra, agonizzante. L'impeto sanguinario si placa
e cede il passo alla spietata razionalità che conduce l'assassi-
no all'allestimento della messinscena dell'incidente. Dopo aver
controllato tutti gli elaboratori, cancella ogni traccia residua del
collegamento tra quei pc e quelli di casa sua. Prende i primi
fogli del pacco A4, quelli su cui è stato scritto, e se li porta via.
Restano solo i solchi invisibili sugli altri fogli e i mozziconi di
sigaretta.
Nel crudele atto finale, Vincenzo folgora Martin utilizzando i
cavi elettrici di una stampante. Poi sistema la sbarra d'acciaio
accanto alla testa della vittima, in modo che gli inquirenti cre-
dano che il colpo alla testa sia stato provocato dalla caduta.
Qualche giorno dopo, la ragazza misteriosa invia una lettera
anonima ai magistrati per informarli di ciò che ha letto dal pc di
Vincenzo. Non deve albergare dubbio in lei, se nella denuncia
fa riferimento al giro di prostitute e non alla morte di Martin. Si
è trattato di un incidente, lo dicono le perizie, i magistrati, i gior-
nali.
Il caso è nelle mani di Marco, che è amico d'infanzia di
Vincenzo. Il magistrato ha davanti accuse che l'antico legame
affettivo gli impedisce di leggere con sereno distacco. Informa
o mette alle strette l'amico, il quale, dopo aver liquidato tutti i
pc di casa, si toglie la vita. Paura? Vergogna? Rimorso? L'ululo
della morte copre per sempre i sussurri del dubbio.  
L'inchiesta sul giro di prostituzione subisce, per volontà del suo
stesso coordinatore, un rallentamento. Ma Totò, il muto, annu-
sa la notizia e quasi gli fa saltare i piani. Per questo, quando
mi presento da Marco, al palazzo di giustizia, mi vedo trattato
coi piedi.
Otto mesi per salvare la memoria di Vincenzo, del quale non

c'è traccia nei rapporti degli inquirenti. Otto mesi per dare il
tempo a Clara di fuggire col figlio. Otto mesi e l'inchiesta sulle
puttane della Palermo-bene è formalmente chiusa. Oggi, che
di mesi ne sono passati dodici, Marco può tirare un sospiro di
sollievo e pensare in assoluta libertà che io sia scemo.
…

Uno sbuffo di aria compressa annunciò l'apertura delle porte.
Fui tirato fuori dallo stato catatonico da una folata di scirocco
che, nell'aria stagnante dell'806, mi sembrò una gradevole
brezza.
Immerso nei fumi di una ricostruzione personale, cercai di tor-
nare alla realtà sgranchendomi le gambe sul marciapiede. 
Salutai la sordomuta che, suo malgrado, aveva scassinato la
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cassaforte dei ricordi, libe-
rando un'amara fantasia. Lei
ricambiò con un sorriso.
Un'auto di grossa cilindrata
mi passò davanti, talmente
vicino da costringermi a un
passo indietro, e si fermò
davanti alla donna dell'ape.
Ne scese un signore dal
vestito scuro.
- E' andata bene la
sua passeggiata a
Mondello? - le chiese mentre
apriva lo sportello posteriore. 
Poi, quando fu fuori dalla
sua gittata visiva, bofonchiò
con se stesso: "Guarda que-
sta…con tutti i soldi che ha,
si fa la gita in autobus…"
- Più ricchi sono, più strambi
diventano - disse rivolgendo-
si a me, solidamente convin-
to che il mio reddito fosse più
vicino al suo che a quello
della sua padrona.
Nella landa assolata che cir-
condava la fermata del bus,
un manifesto pubblicitario
calamitò la mia attenzione.
Una seducente manager
declamava, con gioiosa esi-
bizione di cosce, i vantaggi
di un software: "Lasciate
fuori dal vostro pc gli indesi-
derati…".
Grazie a un gesto involonta-
rio, mi ritrovai in mano il
biglietto con l'ultimo messag-
gio della sordomuta: stampi-
gliata in alto una parola,
caratteri in giallo lievemente
in rilievo: Prider. 
Le immagini di Martin e
Vincenzo tornarono sfocate
e confuse. I fotogrammi si
dispersero nella babele dalla
quale provenivano.
E' tardi. Ho già perso troppo
tempo oggi. E quel manife-
sto mi disturba.
"Lasciate fuori dal vostro pc

gli indesiderati, c'è chi veglia
sulla vostra sicurezza…"
Vincenzo ha ucciso Martin.
L'ululo della morte copre per
sempre i sussurri del dubbio.
"…c'è chi veglia sulla vostra
sicurezza: c'è Prider".
Nell'auto, la donna accese
una sigaretta dal filtro bian-
co.

FINE
© Gery Palazzotto

aahio@katamail.com
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Chi ha letto queste Riscoperte nei numeri precedenti di Progetto Babele, si sarà reso conto che
nascono da un insieme di due componenti: una simpatia per il personaggio-scrittore ed una sol-
ida convinzione che le sue opere, se ripubblicate, possano incontrare l’interesse di molti lettori
di oggi, che la nostra rivista non fa altro, nella sua modestia, che rappresentare.
Ecco, devo ammettere che nel caso di Guido Milanesi, scrittore di mare e di avventura, all’apice
del successo in età abbastanza matura tra il 1923 ed il 1932, ma con un significativo ritorno di
interesse nell’immediato dopoguerra, la simpatia non mi aiuta molto, perché il personaggio-
Milanesi me ne ispira davvero poca. Qualche dato chiarirà questa mia strana affermazione: mil-
itarista convinto, ispirato da un nazionalismo spinto fino al punto dell’esaltazione patriottica, con
una visione sottilmente razzista non mascherata che in modo insufficiente, unita ad un rancore
anarcoide e tipicamente protofascista per la borghesia. 
Tuttavia, devo ammettere che il libro di cui consiglio la riscoperta, Figlia di re, uno dei più gran-
di successi di Milanesi, con ristampe per oltre vent’anni, è di piacevolissima lettura e fa gridare
in alcuni punti al capolavoro, benchè devo ammettere di averlo accostato con tutta la possibile
prevenzione di un critico dilettante. E’ anche un libro sobrio e pragmaticamente costruito e, al di
là dell’occasionale attacco contro la smidollata borghesia prefascista, risulta del tutto privo di
spunti polemici. E’ invece pieno di avventure, di soluzioni stilistiche non banali e di personaggi
interessanti, inoltre cinematografico e perfino erudito in qualche tratto, cosa che fa supporre una
lunga e seria preparazione dell’autore, che invece nei racconti di mare, settore in cui vanta una
grande esperienza, tende a volte a “tirar via” ed a cercare l’effetto un po’ plateale.
Il mix di cui Figlia di re è formato, devo ammetterlo, non rende l’idea della qualità del romanzo e
della scrittura. C’è l’antico Egitto, un po’ di marina, la vita della borghesia a Luxor, i capricci degli
egittologi, un viaggio quasi al centro della Terra, un po’ di amore e perché no sesso stile “anni
ruggenti”, scambi di lettere sempre più concitati, ed un pizzico di catastrofismo a basso costo. La
cosa stranissima di tutto ciò è che, nonostante mie ripetute letture, il romanzo regge, è di una
consequenzialità e di un’originalità con pochissime pecche, dopo oltre ottant’anni dalla prima edi-
zione, e questo è tutto nella confezione, perché gli ingredienti della “zuppa” non sembrano nuovi
affatto. E la confezione è abilissima, merita il marchio del grande scrittore. Onore al merito quin-
di, anche perché parliamo di un ex militare. E la trama di Figlia di re? Possiamo dire che si svolge
tra Roma, una bellissima Roma notturna del 1922, e  tra la città turistica e gli scavi di Luxor, e
che la storia ha qualcosa a che vedere con l’antico Egitto ovviamente, e le scoperte dei grandi
egittologi, da Mariette a Maspero, c’è una donna bellissima e misteriosa, un giovane nobile
romano di lei perdutamente innamorato, una specie di sacerdote egizio e… non direi di più. Si
tratta di avventura, e se vi capita di trovare questo libro esaurito su qualche bancarella od in
qualche biblioteca, e se vi succede quel che è accaduto a me, non riuscirete a staccarvene tanto
facilmente e qualche brano di nobile papalino, di egittologo o di antico egizio vi resterà sotto le
dita che lo hanno sfogliato. All’atto pratico, su Internet, da Ebay a librai.com si trovano alcuni dei
libri di Milanesi, ma la sua produzione è talmente vasta che la scelta appare decisamente diffi-
cile, ma d’altro canto divertente, e non escluderei a priori che qualcuno dei nostri lettori voglia
provare a dar la caccia a questo scrittore ormai dimenticato. 

E, dato che ho parlato di qualità della scrittura, non posso mancare di dare qualche esempio trat-
to da Figlia di re (i titoletti, che spero mi perdonerete, sono miei).

Un geroglifico “fresco di stampa”:
“Così diceva l’ultimo geroglifico, rimasto in sospeso su di una parete della sala della Storia e del
Tempo. Con lui ho radunato l’Egitto, erano parole scalpellate di fresco: aggiunte da pochi giorni.
Io sono l’eletta dei cento anni, la cui vita è preziosa agli Dei?… Una frase simbolica?” (p.181)

Il teatro e la vita:
“Ma le sue parole non lo raggiungevano più. Egli lo vide rasentare il palazzo Zuccari, affrettare il
passo verso via Sistina e sparire allo svolto, così come nel più piccolo teatro di tela e legno che
paròdia la vita, l’attore giovane insegue la prima donna, sparendo dietro una quinta. In grande o
in piccolo, l’eterna commedia è la stessa”. (p.20)

Riscoperte a cura di Carlo Santulli (csantulli@progettobabele.it)

Guido Milanesi (1871-1946)
 



Rome sky by night 1922:
“La notte era tutta un fervore di stelle radunate a ster-
minato congresso intorno alla fredda nebulosità della
via Lattea. La luna, enorme, perfettamente rotonda,
pareva distaccarsi dallo sfondo del cielo per avvicinar-
si a contemplare lo spettacolo magico di Roma
dormiente. A piedi, a piccoli passi, essi sboccarono
nella Piazza del Popolo, diretti al Largo Goldoni […]
Inondata di luce perlacea, la piazza deserta appariva
come un’immenso quadrante, nel quale l’ombra del-
l’obelisco lentissimamente segnasse le ore del desti-
no, mentre il canto pacato delle fontane pareva dar
voce al suo moto insaziabile. Gli alberi del Pincio
ricordavano una folla ammassata sulla scalea d’un
anfiteatro”. (p.336-337) 

Luxor all’alba:
“Il canto del muezzin s’era spento. Da più vicino, dalla
sponda del Nilo, s’alzava un’altra voce come risposta.
Modulata su di una tonalità ingenua, triste, ristretta a
poche note, esprimeva l’ardente fede di qualche men-
dicante esaltato dalla magnificenza del tramonto,
come alcuni poveri uccelli affamati e sperduti dimenti-
cano la loro miseria per elevare il loro canto a celebrar
lo splendore dell’alba” (p.120)

Vita nell’antico Egitto (sottoterra):
“Lampade colme di olii profumati vennero aggiunte
qua e là lungo le pareti, attorno alle fontane, in giro
alla tavola. Alcuni piccoli tappeti furono rimossi per
essere sostituiti da uno solo, grande, quasi nel centro
della sala. E – apparizione straordinaria – cesti di rose
apparvero a mettere una vivida nota di freschezza e
di gaiezza in quell’ambiente di lusso solenne, ma per-
vaso sempre dalla lugubre idea del sottoterra”
(p.182). 

E per concludere, un po’ circolarmente, ricominciamo
dall’inizio, ed ecco l’incipit di Figlia di re: “Il cancel-
lo di casa Satriano, nei pressi della via Flaminia, s’era
chiuso con discrezione dietro due giovani, e il loro
passo appaiato e lento scandiva come un pendolo il
silenzio di Roma dormiente. S’intagliava netta nel
cielo una luna enorme1, perfettamente rotonda,
balzata avanti dal suo sfondo di stelle, come se in
assenza dell’uomo avesse rotte le leggi del Creato
per soffermarsi a godere il più grandioso spettacolo
della sua corsa sul mondo. Nelle strade non c’era
altra vita che quella delle due ombre in cammino tra
lunghe file di fanali inutili, sotto la sorveglianza sub-
dola di qualche gatto acquattato negli angoli bui o rag-
gomitolato sulla soglia dei portoni chiusi” (p.9). 

Spero di avervi messo un po’ di curiosità per riscoprire
questo piccolo capolavoro del romanzo d’avventura
italiano. Se qualcuno è interessato e non riesce a
reperirlo, non esitate a contattarmi presso PB. Credo
ne valga la pena (ma ovviamente potrei sbagliarmi,
come tutti i recensori…). Delle idee dell’autore non
rispondo, anzi me ne dissocio con la massima vigoria
possibile, tuttavia qui essendo in una rivista letteraria,
il mio solo interesse è il valore narrativo, storico e doc-
umentario, e quello c’è senza dubbio, a mio parere.

Carlo Santulli
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R I S C O P E R T E  -  L ’ a u t o r e

Vita ed opere di Guido Milanesi 
(Roma 1875-1956)

Capitano di vascello, poi contram-
miraglio, prese parte con l’ammi-
raglio Millo all’impresa dei
Dardanelli durante la guerra di
Libia (1912), che costrinse alla
resa l’impero ottomano. Scrittore
molto popolare tra le due guerre
per i suoi romanzi e racconti di
mare, pubblicati per lo più presso
Treves, Mondadori, Stock e
Ceschina, come Thàlatta (1910),
L’ancora divelta (1923), Fiamme
dell’ara (1929), L’ancora d’oro
(1931), L’ondata (1931), Il
guardiano del Duilio (1931) e
Racconti di tutti i mari (1941),
d’avventura ed esplorazione, come
Nel Santo Moghreb (1900), Eva
Marina (1921), Figlia di re (1924),
Anthy il romanzo di Rodi (1928),
Kaddish, il romanzo d’Israel (1933). Da un suo romanzo venne tratto il
film muto “La sperduta di Allah” di Enrico Guazzoni, con Ines Falena e
Gino Talamo (1929), che cerca di giustificare il colonialismo e non
appare immune invero da un certo razzismo. Il film parla della
relazione di un italiano con una libica, fuggita da un matrimonio con
uno sposo violento: questo rapporto scatenerà una serie di odi e di
vendette, fino alla rinuncia finale dell’italiano ad una storia impossibile.
Fascista convinto, Milanesi, pur non essendo a stretto rigore uno sto-
riografo di regime, nel senso che rimase sempre essenzialmente uno
scrittore d’avventura, non si sottrasse tuttavia alla polemica politica,
come dimostra ad esempio il telegramma di “dieci romanzieri italiani e
fascisti uniti in Gruppo d’azione per servire il Romanzo italiano in Italia
ed all’estero” (24 maggio 1928: Milanesi è all’apice del successo). Qui
lo troviamo abbastanza in “buona compagnia”: gli altri nove sono
Antonio Beltramelli, Massimo Bontempelli, Lucio D’Ambra, Alessandro
De Stefani, Mario Maria Martini Alessandro Varaldo, Cesare Giulio
Viola, Luciano Zuccoli, e naturalmente c’è in calce anche la firma di
Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. L’”Antologia
degli scrittori fascisti” a cura di M. Carli e G.A. Fanelli, Bemporad,
Firenze, 1931, gli dedica una pagina (p.628-629), ricordando special-
mente il suo L’ancora divelta, come “opera efficacissima come propa-
ganda nazionale e grandemente educativa”, uscita su vari giornali e
riviste nel periodo della Marcia su Roma.
Riportiamo anche in conclusione un esempio della prosa politica di
Milanesi, tratto da “L’ondata” (p.304, Mondadori, 1942): “Ci sembra di
essere a casa nostra. ...I nostri colleghi francesi fanno di tutto per
darcene la perfetta sensazione. Essi sono i primi a deplorare sincera-
mente i continui screzi che i loro politicanti soffocati dalla massoneria,
socialismo e antifascismo provocano tra le nostre due nazioni, la cui
unione già ben così preparata dalla natura imporrebbe pace in Europa.
Liti di cugini, essi dicono: e perciò rabbiosette, brevi e presto dimenti-
cate. Sostengono che tutto è possibile, meno che una guerra con noi.
C’è qualcuno in Europa che ha massimo interesse nel mantenere tra
noi un perpetuo stato di discordia: ma ogni qualvolta tenterà di tirar le
somme, resterà eternamente deluso. E i - Viva l’Italia - e i - Bravo
Mussolini - che ci rivolgono, vibrano di sincerità.” Invece, nel 1940
entrammo in guerra proprio contro la Francia... (Carlo Santulli)

Guido Milanesi (foto dall’”Antologia
degli scrittori fascisti, Bemporad,

Firenze, 1931)



Una recensione di Grazia armone

"Il cavallo è l'unico pezzo del gioco che può scavalcare gli altri.
Si muove in un modo davvero speciale, disegnando una "L":
prima di due caselle in orizzontale o in  verticale, come una
torre, e poi di una casella a destra o sinistra: Un particolare da
non dimenticare: un cavallo che muove da una casella nera
arriva sempre in una casella bianca. Al contrario, un cavallo
che muove da una casella bianca arriva sempre in una casel-
la nera. Il cavallo può scavalcare qualunque pezzo".

Karpov, Il manuale degli scacchi

La storia si svolge in Sicilia tra il settembre e l'ottobre del 1877.
All'epoca era in vigore la "tassa sul macinato". (Garibaldi ne
aveva promesso l'abolizione). La tassa sul macinato era invisa
a tutta la popolazione poiché il tributo pagato dai proprietari dei
mulini aveva un rincaro sui prezzi dei cereali e del grano maci-
nati.
In questo contesto arriva a Vigata Bovara,  rag. Giovanni, figlio
di genitori vigatesi, nato a Vigata e ancora infante trapiantato a
Genova con tutta la famiglia per agioni di lavoro del padre.
Quando Bovara ritorna in Sicilia ricopre la carica di Ispettore
dei molini,una lotta all'evasione per coloro i quali non rispetta-
no le norme regie.
I suoi due predecessori sono morti in circostanze poco chiare,
e le indagini superficiali condotte hanno fatto passare l'omici-
dio di queste persone come incidenti.
E' sorprendente come in talune circostanze la storia si ripeta...
Ricordate due uomini onesti, integerrimi, non paragonabili ai
predecessori di Bovara (parlo dei giudici Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino) che sapevano di essere destinati a morire,
stranieri in patria, destinati ad una vita da reclusi, quando i lati-
tanti andavano in giro tranquillamente ?
Ricordate quell'uomo dolcissimo, quasi un papà, che perde i
suoi figli in quegli attentati, l'uomo che aveva costituito il pool
antimafia? (Antonino Caponnetto, per non dimenticare!)
Ebbene un uomo coraggioso come il giudice Caselli va ad
assumere un incarico altamente rischioso, dopo che i suoi pre-
decessori sono stati trucidati in terribili attentati.
Un uomo che per rispetto alla legge si offre di proseguire un
incarico, in una terra che non è la sua, con la consapevolezza
degli enormi rischi  e delle ostilità a cui sarebbe andato incon-
tro; terreno in cui il nemico non ha regole e la posta in gioco è
estremamente alta.
Il nostro Bovara arriva a Vigata pronto a fare il suo dovere
come ha sempre fatto, armato solo della sua intelligenza e
senso di rispetto alla legge.
E' uomo onesto, probo, scrupoloso, di bell'aspetto e discreto
giocatore di scacchi.
Il suo arrivo desta sospetto e poi scompiglio perché sin dall'ini-
zio non vuole accettare regole che siano al fuori della legalità.
Deciso a portare a fondo il proprio incarico annuncia al delega-
to di polizia, corrotto, che non vuole alcuna scorta, che non
vuole la scorta né tanto meno comunicare prima dove intende
eseguire le ispezioni perché l'elemento sorpresa è fondamen-
tale nei suoi accessi ispettivi.
Viene subito considerato "stronzo" perché non sottostà alle
regole di un gioco portato avanti per anni. Ancora cosa più stu-
pefacente rispetta l'orario di lavoro, rifiuta gli approcci di don
Cocò Afflitto, boss  che ha le mani in pasta in tutto. 
Proprietario di giornali, mulini, miniere, armatore. (Che strano,
ricorda qualcuno?)
Bovara affitta un piccolo alloggio presso Trisina Cicero, giova-
ne vedova bellissima,  benestante,  ha avuto parecchi amanti
fra i potenti di Vigata e  adesso frequenta la chiesa di Padre
Artemio Carnazza. 
Naturalmente non per improvvisa vocazione religiosa ma per-
ché ha trovato un altro pollo da spennare.

Una bella gara di avidità
tra lei ed il prete, Trisina
non si concede se non
riceve qualcosa in cam-
bio, è un po' come una
gazza, Padre Carnazza
che cerca di assediarla in
tutti i modi pagando in
regali pregiati quel poco
che lei gli concede,
accrescendogli la passio-
ne erotica che lo divora. 
Padre Artemio Carnazza,
rappresenta quello che il
popolo, nell'immaginario
collettivo pensa di alcuni
tipi di preti : avido, ipocri-
ta, egoista, presta denaro
a usura e si fa pagare gli
interessi anche in natura
dalle mogli dei suoi debi-
tori, bugiardo senza nes-
suno alito di spiritualità, a
forza di corruzione ha
lentamente depredato
dell'eredità suo cugino
Memè Moro. Adesso si
stanno contendendo col cugino l'ultimo pezzo di eredità. 
In questo contesto il rag. Bovara si appresta ad agire, convo-
ca i sotto ispettori, scopre e decodifica una mappa che contie-
ne l'ubicazione esatta dei mulini dichiarati e di quelli abusivi, è
conscio del fatto che non può fidarsi dei propri collaboratori,
perché questi sono stati scelti dal boss, e dal di lui braccio
destro, avv. Fasulo,  e si appresta a cercare da solo uno dei
mulini abusivi segnati sulla mappa in codice. 
L'ispettore  scopre che esiste le sue ipotesi sono fondate e si
appresta a fare la sua prima indagine.
Scopre un sentiero dove, di notte c'è un gran via vai di muli,
carretti ecc. che si dirigono al mulino abisuivo.
Si rende conto che un'irruzione potrebbe costargli la vita e per-
tanto va a denunciare il fatto sia ai Carabinieri che alla Polizia. 
Nessuno prende sul serio la sua denuncia, però si fanno in
quattro ad avvertire l'avvocato Fasulo, braccio destro di Afflitto,
e fanno sparire il mulino, la strada viene arata e così bovara
diventa un pazzo che soffre di allucinazioni e che vorrebbe
infangare il nome di un onesto cittadino, così si scrive sul gior-
nale locale, anche la Chiesa ad alti vertici interviene perché
non si può perseguitare un uomo onesto come Nicola Afflitto
che dà lavoro a tante famiglie. Viene denigrato in tutte le
maniere preso per malato di mente, per uno che soffre di allu-
cinazioni ed inoltre il forestiero nutre dei forti pregiudizi nei con-
fronti della popolazione locale e dei capisaldi più importanti.
Nonostante ciò c'è un procuratore del Re che è disposto a pre-
stargli un minimo di credito ma viene subito trasferito per ordi-
ni superiori.
La situazione è in mano ai padroni di sempre e addirittura la
fortuna sembra girare a favore di questi quando Bovara assi-
ste ad una sparatoria.
Convinto che i colpi siano rivolti a lui, anch'egli spara un colpo
in aria  per far sapere  che è armato ed arriva in tempo a vede-
re agonizzante Padre Artemio Carnazza che farfuglia qualche
parola, in dialetto, prima di morire.
Le parole sono dette in siciliano e Bovara stenta a capire.
Tuttavia, sebbene stravolto copre il corpo del prete, col man-
tello che indossava e si reca in Polizia a  denunciare avvenu-
to omicidio e le circostanze che lo hanno reso testimone.
Giocando sul fatto che non consce il dialetto uno zelante fun-
zionario, con aria di superiorità si appresta a spiegargli che
non può infangare il nome di onesti cittadini e che le parole
pronunciate in punto di morte dal prete  non sono accuse nei
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confronti del cugino Moro …… ma cuscinu …. moro
ecc 
Stanno a significare muoio, o moro nel senso di scuro
di carnagione ecc, che cuscinu vuol dire che aveva
bisogno di un cuscino e non di un'accusa rivolta al cugi-
no assassino. 
Dopo questa bella lezione di semantica sul dialetto sici-
liano Bovara viene trattenuto più a lungo del dovuto e,
il delegato di polizia corre ad informare l'avv. Fasulo.
Quale occasione migliore per togliersi dai piedi un rom-
piscatole come Bovara?
Il corpo del prete viene portato a casa di Bovara, a
Trisina Cicero viene  intimato di partire, vengono presi
e regali che ha ricevuto da Padre Carnazza e portati a
casa di Bovara, in maniera da far risultare che non solo
questi ha mentito ma addirittura di essere l'autore dello
scellerato omicidio perché aveva una tresca amorosa
con la Cicero ed era geloso del prete.
Ecco servito per sempre Bovara.
L'ispettore dei molini attraversa un momento di totale
disperazione, senza mai perdere la lucidità che attra-
versato i suoi ragionamenti.
Bovara, ormai spacciato si appresta a giocare la mossa
del cavallo.
Interrogato dal giudice gli espone i fatti in siciliano e
lascia interdetti tutti.
Perché si sempre espresso in italiano, ma lui si ostina
a ripetere che ha appreso la lezione impartitagli a che
parlando in dialetto non può creare equivoci.
Così scagiona Memé Moro dicendo che aveva capito
male, in effetti il prete voleva dire muoio, e quando
disse spaiato… volva dire in realtà Spampanato, fretel-
lo del delegato di polizia, non è vero che prima di mori-
re mi ha mandato a fare in culo, in dialetto avrebbe
detto "ulu"…  ma mi ha voluto riferire che l'altro assas-
sino era Fasulo.
Quanto al rinvenimento del cadavere nell'alloggio di
Bovara egli spiega che all'interno del mantello dovreb-
be esserci una macchia di sangue e che a questo
punto non avrebbe avuto nessun senso che lui portas-
se a casa il cadavere e poi ripiegasse accuratamente il
mantello col quale aveva coprto il corpo.
Il giudice viene colpito dall'estrema lucidità dell'analisi
fatta da Bovara e teme per l'incolumità fisica di questi.
Perciò lo fa condurre con estrema urgenza in un carce-
re di sicurezza, ed insieme al delegato, il cui fratello è
stato accusato di omicidio, si reca a fare un ulteriore
sopralluogo a casa di Bovara.
Una cosa è certa la trappola per acchiappare il ragio-
niere è scattata ma dentro ci sono finiti coloro i quali
volevano disfarsi di lui.
Bovara in carcere incontra il capo carceriere che gli
offre tutta la sua disponibilità, il figlio dell'usciere
Caminiti, il quale si mette a sua disposizione e gli ripe-
te quanto gli ha riferito il padre "Vossia è un galantuo-
mo".
La faccenda si conclude con la scarcerazione di
Bovara, l'uccisione di Moro, che in una lettera scritta
dopo la sua morte discolpa Bovara.
Gli altri topi vengono lasciati annegare compreso il
grande Fasulo.
La nuova versione data da Bovara non corrisponde a
come si sono svolti effettivamente i fatti ma anche i giu-
dici devono fare tanto di cappello alla sua intelligenza
e sperano di trarre tesoro la quel capolavoro per poter
incriminare anche loro persone che hanno sempre
usato gli altri come burattini.
Bovara, uomo comune. Onesto cittadino ce l'ha fatta e
glie l'ha fatta in barba ai potenti ai pescecani e delin-
quenti.

Dedicato agli eroi anonimi che ogni giorno vivono la
propria battaglia quotidiana.

Maria Grazia Armone  
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NOVITA’ IN LIBRERIA
Segnalazioni librarie, a cura di M.R.Capelli

La fantascienza torna in libreria con Delos
Books e la nuova collana “Odissea” diretta da
Gianfranco Viviani (nome assai noto agli
appassionati). Una serie di volumi ben curati,
formato 12x20 venduti al prezzo (onesto) di
9/10 euro. I primi volumi saranno tutte opere
vincitrici del Premio Hugo o del Premio Nebula,
alcune inedite, altre edite ma da tempo fuori

commercio. La collana
esordisce con “I simula-
cri”, inedito di Vernor
Vinge (“The Cookie
Monster”, Premio Hugo 2004) e con “Mendicanti
in Spagna” di Nancy Kress (“Beggars in Spain”,
Premio Nebula 1991 e Premio Hugo 1992). 
Seguirà in novembre un autore seguitissimo dai
lettori, Harry Turtledove, con “Dramma nelle ter-
refonde” (“Down in the Bottomlands”, Premio
Hugo 1994) insieme allo splendido “L'era del fla-
gello” di Walter Jon Williams (“The Green
Leopard Plague”, Premio Nebula 2004). 

Sempre parlando di Franco Forte (che de
Delos Book è l’editore), val la pena di segnala-
re il recentissimo La stretta del Pitone (Mursia
2005 - 392 pp. 17 euro) un thriller incalzante e
ossessivo che ha il pregio di non annoiare mai
il lettore. Cosa piuttosto rara in tempi di infla-
zione da serial killer!

Altra interessante usci-
ta autunnale è HSF
(Prospettiva Editrice - Il
Foglio Noir ISBN 88-
7418-328-3 - euro 8)
seconda raccolta di racconti di Marco Milani.
Tredici (ovviamente) racconti che spaziano dal
noir all’horror, al fantastico (con qualche omag-
gio a Lovecraft). Il libro può essere comprato
presso IBS, direttamente dall’editore o nelle
librerie Feltrinelli. 
Per una recensione completa, vi rimando ai
prossimi numeri di PB.

Altri racconti, sei per l’esattezza, firmati da
Gordiano Lupi, Maria Mazzei, Sacha Naspini,
Franco Micheletti, Yuri Leoncini e Irene Di
Natale, li trovate nell’antologia Cattive storie di
provincia (EDIZIONI IL FOGLIO 2005). Il luogo
centrale di tutte le storie è Piombino (ma potreb-
be essere qualsiasi altra cittadina di provincia) e
quel che accade dietro alle persiane chiuse non
è certamente un esempio da seguire...

Ancora Gordiano
Lupi, o meglio un suo
racconto, compare
nell’antologia Il sapore del fumo - diciassette
racconti scottanti (Editrice Effequ - Pag. 210
- Euro 10,00). Una selezione di buoni autori per
diaciassette racconti imperniati (in vario modo)
sul tema del fumo. Da notare che il racconto di
Lupi Pellicole di Terrore era già comparso su
Progetto Babele. Il libro è ben distribuito in
Toscana da PDE e si trova anche nei super-
mercati COOP. Se non lo trovate basta una
mail a: info@effequ.it.

Buona lettura!
Marco R. Capelli - marco_roberto_capelli@progettobabele.it

 



QUINTA PARTE
CONTINUA DA PB12

X. La biblioteca ed il suo segreto.

Vorrei descrivervi, brevemente, la sala che ospitava la stupen-
da biblioteca dei Bettiscombe, proprio per darvi un'idea della
maestosità con la quale essa colpiva l'occhio del visitatore.
C'erano dei mobili altissimi, che potevano contenere fin'anche
trecento, quattrocento volumi ognuno, finemente lavorati con
fregi che un occhio esperto avrebbe fatto risalire al settecento.
Queste stupende opere di falegnameria, occupavano comple-
tamente le quattro pareti, mentre altri due scaffali, molto più
lunghi, suddividevano la stanza in tre corridoi. Una scala,
molto stretta, ugualmente in legno, permetteva poi di poter
avere accesso ai volumi custoditi sulla sommità dei mobili.
L'intero ambiente, era ben illuminato, ed impregnato di quel
caratteristico odore emanato dai libri, quando sono molto vec-
chi ed ingialliti. Il pavimento, un parquet ormai consumato,
scricchiolava ad ogni passo, tanto che si poteva intuire la posi-
zione di una persona nella stanza semplicemente prestando
orecchio al rumore.
Era questo il teatro della nostra azione. Dovevamo trovare il
libro dell'Apocalisse di San Giovanni ed, in verità, erano già
passate alcune ore senza che vi fossimo riusciti. La sala della
biblioteca aveva un registro sul quale erano annotati i titoli dei
diversi volumi che la componevano, per ordine d'acquisizione.
Questo registro, però, non era stato aggiornato da moltissimo
tempo, e nella maggior parte dei casi, i libri erano stati riposti
in posizioni diverse rispetto a quelle originarie.
Un imprevisto, questo, che contribuiva a renderci ancora più
nervosi di quanto già non fossimo. Da un paio di giorni, ormai,
la solitaria Bettiscombe Manor aveva preso vita per la presen-
za di un'entità maligna, il famiglio, la cui natura non osavamo
immaginare. In particolare, mi accorsi che i miei nervi stavano
cominciando a cedere: il giorno dopo l'assalto del gatto, il
teschio urlò, sebbene nessuno lo avesse rimosso dalla sua
campana di cristallo, mentre durante la notte, il signor Rodger
fu svegliato da una voce che parlava una lingua sconosciuta e
si ritrovò le braccia devastate da lividi, come se fosse stato
fatto bersaglio di staffilate. Le preziose porcellane della signo-
ra Elisa scoppiavano ad ogni ora del giorno e della notte e la
porta della cantina, che conduceva al secondo livello, gronda-
va ora un liquido rosso, simile a sangue. Documentai rigorosa-
mente tutti questi eventi, ma era chiaro che l'entità che ci per-
seguitava prima o poi si sarebbe rivelata in tutta la sua effetti-
va potenza e che stavamo correndo un grave pericolo.
Rodger Bettiscombe aveva allontanato la servitù, e solo il fida-
to Jeeves volle rimanere, nonostante le nostre esortazioni.
Eravamo quindi in cinque, e per garantire un minimo d'incolu-
mità e sicurezza, avevo disegnato sulla soglia delle stanze più
frequentate dei simboli protettivi, avvalendomi del mio prezio-
so gesso azzurro. Inoltre, seguendo un'antica ma efficace pro-
cedura descritta da Carnacki, nel suo libro sulla caccia agli
spettri, dietro ogni porta avevo assicurato degli oggetti d'ac-
ciaio, nella maggior parte dei casi, coltelli da cucina o vecchie
sciabole:
L'acciaio, così come l'argento, è il più "terreno" dei metalli, e le
entità dell'oscurità difficilmente non ne sono infastidite. Dai
bagagli, avevamo tratto e messo in opera ogni aggeggio che io
ed Arnold eravamo riusciti a portarci dietro. Mi si poteva vede-
re girare, ad esempio, con il fucile a tre canne Knaak (quello
utilizzato nel famoso caso del lupo mannaro di Klatovy e cari-
cato con proiettili d'argento benedetti) a tracolla, mentre

Rodger, Arnold e Mason, oltre a Jeeves, erano stati costretti a
portare legati al collo degli amuleti. 
Non so sino a che punto queste misure potessero rivelarsi utili
in caso di effettivo bisogno, ma comunque, era certo che
avrebbero garantito un minimo di sicurezza…

-Credo che l'abbia trovato! - Esclamò trionfante il signorino
Mason, mentre, allungando il braccio, afferrò il dorso di un libro
che sporgeva appena percettibilmente dall'estremità destra di
uno degli scaffali poggiati contro il muro.   
Udendo le sue parole, ci serrammo tutti sotto la scala di legno.
-Dannazione! E' come se fosse incastrato, non si sfila!-
Continuò, il volto deformato dallo sforzo che era costretto a
sostenere in una posizione scomoda, proteso al lato e spor-
gendo tutto al di fuori della scala.
Alla fine, diede uno strattone così forte, che si ritrovò a stringe-
re di colpo il libro nella mano destra, e contemporaneamente a
questo suo poderoso movimento, udimmo tutti, distintamente,
un secco scatto, come di una molla che di colpo si fosse libe-
rata del peso gravante su di essa.
Una porzione del mobile di legno, allora, sembrò vibrare, e
questa vibrazione fu trasmessa al parquet. Subito dopo, come
dovevamo scoprire, una porticina dissimulata si era aperta al
centro del mobile, provocando la caduta di molti volumi. 

XI. Lo stiletto d'argento.

Non fu poca cosa la sorpresa che provai, quando misi piede
nel piccolo stanzino celato dalla biblioteca. Si trattava di un
ambiente angusto, ciononostante pieno di volumi accatastati in
grosse pile ai quattro angoli del muro. Sul pavimento, ogni
mattonella era contrassegnata da simboli massonici, mentre
una mensola di legno, consunta dai tarli, sorreggeva il peso di
un astuccio di duro cuoio, alto circa una ventina di pollici. 

- Sembra di essere alla Caccia al Tesoro organizzata dal club
di Stokonrige la prima domenica d'Aprile! - Dissi, mentre in
punta di piedi, mi tesi ad afferrare l'astuccio. Esso era finemen-
te decorato, con motivi grotteschi, ed aveva una forma tondeg-
giante. Una linguetta di ferro ne assicurava la chiusura e fu
facile spezzarla. 

-Che diavolo è questo? - Esclamò Arnold, aggrottando le
sopracciglia - Un…coltello o cosa?  
-Sembrerebbe di sì, caro amico…per l'esattezza si tratta di un
pugnale rituale…- Esaminai l'oggetto, rigirandolo tra le dita: sia
l'impugnatura che l'elsa erano d'argento ed il pezzo sembrava
essere stato fuso per intero, non si notavano, infatti, saldature
oppure giunture. In particolare, il manico recava incise le figu-
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La maledizione del teschio
di Pasquale Francia

ULTIMA PARTE

Riassunto della puntate precedenti:

Finalmente si conclude la stupefacente avventura di Robert
Price lasciata in sospeso al termine del numero 12!

Robert Price, appassionato investigatore del paranormale,
ed il suo amico e collaboratore, il corpulento Arnold, sono
invitati a Bettiscombe Manor dove un singolare teschio piut-
tosto irrequieto turba, da generazioni, i sonni dei proprietari
della tenuta. Price inizia la sua indagine, che si rivela però
più complicata del previsto, specialmente quando una forza
oscura si impossessa del teschio. (...)

 



re di due cherubini, abbracciati insieme, e con i rispettivi visi
girati all'indietro, nell'atteggiamento di chi attenda spaventato il
sopraggiungere di un oscuro pericolo.
Ci passammo lo stiletto di mano in mano e l'osservammo tutti
con attenzione…
- E' chiaro che quest'oggetto ha un ruolo principale nel caso in
questione…lo stanzino non contiene nulla di rilevante, eccetto,
appunto, questo pugnale…- Dissi.
- Ed i libri? Potrebbero essere importanti…dovremmo dargli
uno sguardo! - Controbatté il signorino Mason, toccando con la
punta della scarpa la lunga pila, adiacente all'ingresso dello
stanzino.
- Caro Mason, credo anch'io che siano importanti, non fosse
altro perché celati nella stanza segreta, invece di essere in
bella mostra su questi scaffali. Credo, però, che si tratti di libri
massonici o di magia, così come quei pochi che abbiamo
avuto modo di ammirare nel gabinetto alchemico. Più interes-
sante, mi sembra adesso questo pugnale, ed in particolare la
sua impugnatura…perché…vedete…guardandolo mi vengono
in mente le parole scritte da Edward Bettiscombe nel suo
testamento: "…quando gli angeli guarderanno cielo ed infe-
ri…" Bene, pensavo si trattasse di una frase che facesse
esclusivo riferimento all'Apocalisse di San Giovanni, ma ero in
errore. Sembra, invece, che si riferisca anche a questo stiletto,
ed in particolare ai due cherubini raffigurati sull'impugnatura!
Ora, sarà necessaria un po' di forza, ma i cherubini si sposta-
no attorno ad un perno centrale! Ecco…se ora li sistemo oriz-
zontalmente ne ricavo, senza ombra di dubbio, l'impressione di
due angeli che "guardano" il cielo e gli inferi… 

-Perdiana Arnold! Hai ragione! Ma che…- Il dottor Betsinger
non finì la frase. Una poderosa scossa, come causata da un
terremoto, fece vibrare i grossi scaffali che ci circondavano e
numerosi volumi caddero con fragore a terra. Nello stesso
istante, si produsse un fracasso terribile fuori alla porta della
biblioteca, poi, si udì un forte scricchiolio, come di una massa
d'aria che premesse con veemenza sul legno di quest'ultima,
infine, la quiete. 
Rimanemmo a fissare con attenzione la porta della biblioteca,
le orecchie tese a ricercare qualunque altro tipo di rumore. Mi
accorsi che il pugnale che stringevo in mano aveva perduto la
sua lucentezza, divenendo d'improvviso nero!
Non ebbi neanche il tempo di annunciare la scoperta ai miei
compagni, perché Rodger indicò ancora la porta e disse:

-Qualcosa è lì dietro, si possono sentire gli artigli che affonda-
no nel legno! - Sussurrò in un fremito d'orrore. Effettivamente,
con un rumore che sembrava offendere l'udito, una forza oscu-
ra scuoteva la porta, e sembrava scavarla in profondità, come
un falegname farebbe con la propria pialla.
Improvvisamente, i coltelli da cucina deposti sul pavimento,
come estrema protezione, cominciarono a vibrare e poi scivo-
larono lontano sul parquet, ad una velocità tale che i nostri
occhi non poterono seguirli!
Ora era chiaro che, qualunque cosa vi fosse oltre la porta,
sarebbe presto entrata nella biblioteca, con grave pericolo per
le nostre vite!

-La faccenda non mi piace, tutti verso la parete di fondo, pre-
sto! Allontaniamoci dalla porta! - Urlai, e corsi alla parte oppo-
sta della sala, verso la parete coperta di volumi. Mi si strinsero
tutti intorno. 
M'inginocchiai a terra, e cominciai a disegnare con il gesso un
pentacolo protettivo, abbastanza grande da contenere tutti e
cinque. Mentre svolgevo quest'operazione, Arnold mi sfilò
dalla spalla il fucile a tre canne Knaak, e cominciò a caricarlo:
- Scusami, amico mio. Ma preferisco difendermi con qualcosa
di più concreto! - Mi disse, mentre, inginocchiandosi, armò l'ar-
ma non senza difficoltà, a causa del braccio dolorante.
- Credo che ci siamo, la porta sta per cedere! - Aggiunse poi,

con rassegnazione. - Se ne usciremo vivi dovrai pagare una
buona pinta di birra a tutti quanti!
- Se fosse solo questo il problema…- gli risposi.
- Che gusti popolari, dottor Betsinger…- replicò Rodger
Bettiscombe, sforzandosi di sorridere -dopo il pregevole amon-
tillado che ha avuto modo di assaggiare, come può pensare
alla birra?-

Dopo una resistenza eroica, la porta cedette di schianto, ed
una folata di vento gelido investì la biblioteca. 
- Mi raccomando, rimaniamo uniti! Per nessun motivo dobbia-
mo abbandonare il pentacolo!- Gridai.
E fu così che il famiglio, degno servo dell'oscurità, si palesò
alla nostra vista in tutto il suo orrore: nero come la notte, aveva
forma antropomorfa e due braccia lunghe munite dei più affila-
ti artigli che avessi mai visto. Il suo corpo, viscido e ossuto, era
coperto da protuberanze che si sarebbero definite pustole ed
era alto quanto gli scaffali che ci circondavano. Due fessure
maligne risaltavano sull'indefinibile viso nero: occhi che avreb-
bero raggelato il cuore dell'uomo più risoluto!

XII.  
Dove un interessante (ed insospettabile) caso di regressione
atavica lascia Robert Price ed il dottor Betsinger alquanto tur-
bati.

Il dottor Betsinger, memore del suo passato nel reggimento dei
Royal Scottish Borderers, sistemò bene nell'incavo della spal-
la il fucile a tre canne Knaak, poi, con un rapido movimento,
s'inginocchiò, puntò, e fece fuoco.
Sono sicuro che la micidiale scarica di proietti d'argento non
avrebbe avuto alcun effetto benefico sulla creatura che ci fron-
teggiava minacciosa, ma purtroppo, essa fu solo buona a
devastare lo scaffale pieno di libri che era alla nostra destra,
riempiendo l'aria di frammenti di carta così fini da sembrare
fiocchi di neve.
La canna del Knaak era stata deviata all'ultimo istante.
Arnold fissò l'autore di quel folle gesto: era stato il signorino
Mason!
Ricordo che in quel preciso istante il cuore mi sobbalzò nel
petto, e rimasi così allibito che fissai inebetito il viso del giova-
ne, incapace di qualsiasi reazione.
Mason ci fissò per un attimo, ed i suoi occhi avevano ora una
strana luce, maliziosa, malvagia. Il suo viso si deformò in un
ghigno sardonico, e, con passo sicuro, egli abbandonò il pen-
tacolo protettivo e si portò a fianco del famiglio!

-Ma, cosa diavolo… - Arnold, con il fucile ancora fumante, si
alzò di scatto, puntando sul giovane traditore uno sguardo
feroce.
-Mason, cosa stai facendo, sei forse impazzito? Torna qui! -
Gridò il signor Bettiscombe, con la voce strozzata dall'ango-
scia e dalla tensione. E mentre così urlava fece uno scatto in
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avanti, a voler riprendersi il figlio che ormai, a fianco del demo-
ne, ci fronteggiava con aria di sfida.
-Non si muova di qui Rodger, non si muova di qui, per l'amor
del cielo! Vede? A suo figlio il famiglio non fa del
male…Mason…comanda il famiglio…- Dissi, mentre trattenni
a stento l'impeto del padre disperato.
Bettiscombe mi fissò con aria confusa, la sua mente, priva di
lucidità, lo ridusse in un silenzio umiliato, mentre gli occhi,
sgranati, s'incrociarono con quelli freddi e crudeli di Mason.
-Non sorprenderti, padre. - Gli disse questi, mentre dalla tasca
trasse un oggetto oblungo e molto sottile, di un verde brillante
e trasparente, ricoperto di mostruosi intarsi: lo portò alle lab-
bra, come se fosse uno zufolo, e soffiò forte. Non si udì alcun
suono, ma il demone che era in procinto di attaccarci, si arre-
stò all'improvviso e si fermò, immobile come una statua.

-Ho vissuto per tanti anni all'ombra dell'oscura maledizione del
teschio, ma sembra strano dovertelo dire, invece di maledire il
mio avo che ha causato tutto questo, con il tempo, ho finito per
ammirarlo. Sì, ho finito per ammirarlo. 
-La possibilità di comandare forze che agiscono al di là della
comune comprensione, di influenzare le vite di altri esseri
viventi, questo potere…non è forse inebriante? E lei, signor
Price, indagatore dell'occulto, non è forse affascinato al pari di
me da queste potenze eteree? Cosa, altrimenti, la spingereb-
be ad assistere ad incredibili prodigi? Glielo dico io, signor
Price, lei, come me, è affascinato dalla forza oscura, un pote-
re che permette, a chi ben lo padroneggia, di fare qualunque
cosa desideri, un potere che rende sovrani! -

Così dicendo, Mason protrasse innanzi a se l'oggetto che
aveva tratto dalla tasca, in modo che tutti avremmo potuto
osservarlo.
- Questa è la chiave di tutto…si direbbe un oggettino da anti-
quariato, non trovate? Eppure, nasconde un segreto incredibi-
le…permette di comandare le creature dell'ombra. L'ho trova-
to nel gabinetto alchemico, dopo molte ed accurate ricerche.
Non stupitevi Jeeves, le chiavi delle cantine sono sempre state
in mano mia, e nelle lunghe notti invernali, ho potuto esamina-
re e scoprire tutti i segreti di quest'antica dimora, compreso lo
stanzino segreto della biblioteca!
Mi dispiace dirlo, signor Price, lei da questa storia esce davve-
ro male, non ha scoperto nulla che io non abbia voluto farle
conoscere! Mi perdoni la piccola commedia recitata sino a que-
sto punto, ma vede, era necessario…-

Lo interruppi, trattenendo a stento la collera ed il disappunto:

- Non se ne faccia un merito per aver recitato la commedia,
Mason, lei, per me, in questo momento, è soltanto un farabut-
to! Lo dico con enorme dispiacere, perché, dopotutto, avevo
una grande considerazione della sua persona, ed ora, mi
rendo conto che ho mal riposto la mia fiducia…ma non sarà a
me che dovrà rendere conto, piuttosto a suo padre! E' lui che
è stato meschinamente tradito! 

-  Niente retorica, signor Price, la retorica è passata di moda
ormai. Se c'è un'ultima cosa da dire, prima che cali il sipario, è
la motivazione che mi ha spinto a tutto questo. Oggi, con molta
probabilità, morirete e di voi non resterà alcuna traccia, ma io
erediterò Bettiscombe Manor, le ricchezze di famiglia, la liber-
tà di poter finalmente disporne come meglio lo desideri…come
vede…tutto per una vile questione di denaro, ma è nel mio
interesse, ed io sono abituato a perorare i miei interessi, anche
in maniera estrema!

A quelle parole, Rodger Bettiscombe, con le lacrime agli occhi,
liberatosi dal torpore cagionatogli dalla tremenda sorpresa,
s'avventò sul figlio, in un gemito straziante. 
Io non fui da meno, bisognava strappare dalle mani di Mason

l'oggetto che da un momento all'altro avrebbe potuto ridestare
il famiglio, con grave pericolo per le nostre vite. Arnold non se
lo fece certo dire, buttò via il fucile ormai scarico e con una
poderoso scatto fu addosso a Mason, afferrandolo per il bave-
ro della giacca. 
Io, invece, mi avventai sul famiglio ed ero ormai pronto ad
infliggergli un colpo con lo stiletto d'argento dalla lama nera,
quando ad un tratto, riecheggiarono nella stanza un paio di
colpi di rivoltella: Mason, nella colluttazione, aveva impugnato
la piccola arma che teneva celata in tasca ed aveva fatto fuoco
su Betsinger, trapassandogli una gamba. Un altro colpo aveva
raggiunto Rodger al braccio, ma di striscio, cosicché egli si
avventò con più furia sul figlio, trascinandolo a terra.
Ma Mason, più veloce, si liberò dalla presa del genitore e portò
lo zufolo verde alla bocca, soffiando. Vidi tutto ed inorridii.
Quando il mio sguardo si posò nuovamente sul demone che
avevo innanzi, vidi i suoi occhi iniettati di sangue dilatarsi, e le
sue terribili fauci schiudersi in un urlo feroce: 

-megm'nagayot, megm'nagayot! Ashemis f'tamoy! - Urlai, nel-
l'antica Lingua di Morgul, con la speranza d'inibire l'oscura
creatura, ma nulla poté fermarla, ed ella s'abbatté sul mio
corpo con la ferocia più grande. 

XIII. Scontro finale.

Quando un essere umano si trova a fronteggiare una situazio-
ne dalla quale può per lui derivare un male estremo, lotta con
forza insospettata, ed il suo istinto di conservazione è l'unica
arma su cui può fare affidamento. Mi ritrovai con le spalle sul
parquet, che scricchiolò fino a spezzarsi, con l'enorme mole
della mostruosa creatura addosso. I miasmi che esalava erano
disgustosi ed i suoi denti affilati e neri si avvicinarono pericolo-
samente alla mia gola. Nonostante la gamba ferita ed il brac-
cio immobile, Betsinger, con uno sforzo sovrumano, si gettò
sul mostro, spingendolo sul pavimento. Il suo gesto mi salvò la
vita, perché non avrei potuto resistere a lungo alla forza del
famiglio.

-Forza Robert! Forza…colpisci…ora o mai più…- Arnold non
finì la frase, con uno scatto repentino, il mostro si risollevò da
terra, scagliandolo contro la libreria.
Allora sospirai forte, e con la convinzione che per me sarebbe
stata la fine, caricai il famiglio a testa bassa, impattando sul
suo sudicio corpo. Artigli mi penetrarono nelle braccia, urlai dal
dolore, ma riuscii a colpirlo più volte con lo stiletto d'argento
che stringevo nella mano. L'orrendo demone ebbe allora un
sussulto ed emise un lungo lamento; mi allontanai da lui con le
forze rimaste, dopodiché, sfaldandosi in una nebbia densa ed
appiccicosa, la creatura si smaterializzò, sino a sparire dalla
nostra vista.
Corsi immediatamente in soccorso di Arnold, che trovai piutto-
sto malridotto, ma fortunatamente vivo; mentre Rodger
Bettiscombe, insieme a Jeeves, avevano avuto la meglio sul
signorino Mason, riducendolo alla immobilità.
Il folle ragazzo giaceva sul pavimento, il suo sorriso beffardo
era sparito, e lo sguardo, sfuggendo gli occhi tormentati dal
dolore del proprio padre, era rivolto verso le finestre della
biblioteca. Non proferì più alcuna parola, ne volli cercare con
lui una spiegazione a ciò che aveva fatto, lo fissai con disgu-
sto, e mi sedetti vicino ad Arnold, prestandogli il primo soccor-
so. Tutto era finalmente finito.

Il giorno seguente, Bettiscombe Manor tornò ad essere una
casa normale. Alcuni amici fidati di Rodger, su sua preghiera,
vennero in casa a prendere il signorino Mason, che fu così
allontanato dal padre. Jeeves, ebbe il compito di vegliare sullo
sciagurato ragazzo, e di accompagnarlo alla località che per lui
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era stata scelta, e che non posso rivelarvi. 
Salutai il fedele maggiordomo, non senza provare una certa
emozione…

- Sono ancora un poco confuso per quello che è accaduto,
signore. Mi sembra di aver vissuto uno di quei sogni orrendi e
particolarmente vividi dal quale non vediamo l'ora di sottrarci
con l'avvento dell'alba. Ora che l'alba è giunta, voglio dimenti-
care tutto quello che ho visto, e pregherò il Buon Dio di non
sottopormi più a simili prove per il futuro. Le auguro buona for-
tuna… - Mi disse, sul viale soleggiato del cortile, poco prima di
partire. I tratti del viso ancora tirati dalla tremenda esperienza
patita. 
Gli strinsi forte la mano. 
- Arrivederla Jeeves, il suoi aiuto in tutta questa storia si è rive-
lato molto prezioso. Stia bene, forse un giorno ci ritroveremo.-

Dopo che Mason fu partito, potei concentrarmi sull'ultimo com-
pito che avevo da svolgere a Bettiscombe Manor. Seguito dallo
stanco Rodger, varcai la soglia dello studio e sollevai la cam-
pana di cristallo che proteggeva il teschio. Diedi una rapida
occhiata al padrone di casa ed egli me la restituì con un lieve
cenno d'assenso, appena percettibile, dopodichè, protesa la
mano verso il teschio, Rodger vi appoggiò il palmo ben aperto.
Rimanemmo immobili a fissare la reliquia, la mano di Rodger
cominciò a tremare per l'emozione. Dopo qualche minuto,
sgranai gli occhi a causa del prodigio al quale potemmo assi-
stere. Il teschio cominciò a disfarsi, a ridursi in cenere, ceden-
do sotto il peso della mano di Rodger, in breve, ne rimase poco
più d'un pugno di polvere giallastra. L'ultimo passo era stato
compiuto e la maledizione, sciolta per sempre…

"Io sono l'abominio scaturito dal male, flagello di Bettiscombe.
Spiriti dell'oscurità, Déi immortali, Banshee e uomini saccenti,
statemi lontani; poiché sono l'abominio scaturito dal male
e nessuno oserà contrastarmi.
Quando le trombe squilleranno
e gli angeli guarderanno
Cielo ed Inferi, 
allora colui che sarà al mio cospetto
protrarrà la sua mano
sulla fredda mia fronte. 
Solo allora, sarà placato l'abominio scaturito dal male,
in cenere che il vento purificatore disperderà."

XIV. Uno sguardo retrospettivo.

Verso la fine di ottobre, venne a farmi visita il dottor Betsinger,
ormai rimessosi completamente dalla ferita subita nel corso del
combattimento con il terribile demone di Bettiscombe Manor.
Si aiutava ancora a camminare con una stampella, ma lo face-
va più per scrupolo che per effettivo bisogno, sicché, potrei
dire, che il suo stato di salute fosse ottimo. A farmi compagnia,
c'era anche il signor Jean Frantes, mio valido collaboratore.
Era giunto da Point Hope per farsi raccontare i particolari del-
l'avventura appena corsa, prima che il tempo avesse avuto un
effetto deleterio sulla mia memoria.
Fu in questo discorso che Arnold s'inserì, non senza aver
prima fatto il pieno di sherry ed aver scambiato quattro battute
cordiali con il mio ospite, che comunque egli conosceva molto
bene. 
- Ormai ho gettato l'orrenda questione di Bettiscombe Manor
alle spalle, anche se la cicatrice che ho qui, mi aiuterà di tanto
in tanto a ricordarla…- Disse Arnold, stendendo innanzi a se la
gamba. 
- Tuttavia, confesso di non aver compreso bene la condotta di
Mason in tutta l'intricata storia. E' rimasto a guardarci, in atte-
sa di vibrare il colpo mortale, ma non sarebbe stato più facile,
per lui, distruggere ogni indizio che ci avrebbe potuto portare

all'eliminazione della maledizione? Il libro dell'Apocalisse di
San Giovanni, fu proprio lui a far finta di trovarlo, e fu grazie ad
esso che si poté trovare lo stiletto d'argento, così prezioso per
sconfiggere il demone.
- Inoltre, avrebbe perseguito meglio il suo disegno criminoso
senza alcuna ingerenza da parte di estranei, realizzando sicu-
ramente gli obbiettivi che si era prefissato. Invece, è come se
avesse voluto sfidarci…-
Il Dottor Betsinger scosse la testa pensieroso, e tracannò una
sorsata di sherry, vuotando il bicchiere in un solo colpo.

-Dal punto di vista del signorino Mason - dissi io - il corso degli
eventi che ci vedevano di volta in volta coinvolti era semplice e
lineare anche se per noi, all'oscuro delle sue trame, tutto appa-
risse estremamente complicato. Aveva il controllo del famiglio
sin dall'inizio, grazie a quella sorta di zufolo di immemore anti-
chità (strumento davvero interessante e pericoloso, che ora
custodisco sotto chiave nella mia vetrinetta dei cimeli) ed era
in grado di scatenare il demone in qualunque momento lo rite-
nesse utile ed opportuno. Certo, in più di un'occasione, si è
compiaciuto di dare un tocco teatrale all'intera vicenda: la tra-
sformazione del gatto, l'improvviso turbine che ci sorprese
sulla strada…furono tutte costruzioni della sua mente diaboli-
ca che avrebbe anche potuto tranquillamente evitare. Tuttavia,
si può ben dire che, agendo in tal guisa, ogni sorta di sospetto
sulla sua persona non avrebbe avuto modo di
costituirsi…infatti, nelle ultime battute della vicenda, rinchiusi
nel salotto ed in attesa dell'attacco di quell'essere infernale,
ebbi un gran turbamento nello scoprire, così all'improvviso, il
suo ruolo da protagonista.
-E della lapide nera cosa sai dirci, Robert? Quale segreto essa
custodiva? -  Riprese Betsinger.
-Per quanto concerne la lapide, non posso perdonarmi di non
aver immediatamente riconosciuto in quell'oggetto che essa
celava un Pallantir ,fabbricato con il vetro di Leng. Si tratta, in
pratica, di uno specchio di forma quasi sferica, ottenuto secon-
do un antico e segreto procedimento alchemico e che funzio-
na come una porta: Essa mette in comunicazione il mondo
delle ombre e la nostra realtà. Ho avuto modo di apprendere
qualcosa circa il suo funzionamento grazie agli appunti spedi-
timi dal professor Radeck Snezca, e non mi stupirei se, nei
mesi a seguire, avrò una esaustiva relazione tra le mani che
fugherà ogni mio dubbio o perplessità su quest'altro formidabi-
le oggetto.  
- Non capisco una cosa, però. - Interruppe Jean Frantes, al
quale, prima dell'arrivo di Betsinger, avevo avuto modo di rac-
contare l'intera vicenda quasi per intero - Mi hai riferito dell'e-
pisodio accorso sul sentiero che conduceva fuori da
Bettiscombe Manor, così come, del singolare episodio del
gatto, posseduto dall'entità demoniaca. Ora, in tutti questi casi,
è palese che si trattasse del famiglio, il quale aveva la possibi-
lità di manifestarsi secondo le modalità più disparate. Ebbene,
come faceva Mason a decidere in quale maniera avrebbe
dovuto manifestarsi il demone? In altre parole, come lo coman-
dava, Robert? Con lo zufolo? 

- Si, Jean. Lo zufolo dava la possibilità a Mason d'influenzare
le azioni del famiglio. Vi ho anticipato prima che si tratta di uno
strumento davvero eccezionale, dotato di una pericolosità
estrema, non di meno, voglio mostrarvi il suo funzionamen-
to…e non guardatemi con quelle facce, non sarò così sciocco
da soffiarvi dentro!  -

Detto questo, mi alzai dalla poltrona ed aprii la vetrinetta dove
tenevo, custoditi con cura, diversi cimeli occulti e misteriosi di
cui avevo avuto modo d'impadronirmi nel corso delle mie inda-
gini. Presi l'oggetto in questione e lo passai a Jean Frantes,
che lo rigirò fra le dita con grande accortezza, esaminandolo
attentamente.
Lo zufolo, così come ormai lo chiamavamo, aveva quattro fori
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centrali, proprio come uno strumento a fiato; la
differenza consisteva nel fatto che, soffiandovi
dentro, non veniva udito alcun suono.

- Una sorta di "richiamo" per entità occulte,
proprio come si usa con i cani…- Osservò
Frantes, restituendomi  il misterioso oggetto.

- Proprio così, mio caro amico, proprio così. Un
perfetto richiamo, che in questo caso funziona
per le entità eteree…davvero un aggeggio for-
midabile, un'arma…che in mani criminali può
rivelarsi letale. La fattura sembra indiana, ma
lo sto ancora studiando, non escludo che
possa avere origini davvero remote, e non so
proprio in quale modo sia giunto a Bettiscombe
Manor, probabilmente è il frutto degli acquisti
operati dal fu James Edward, colui al quale
dobbiamo la genesi di quest'assurda vicen-
da…Ma torniamo al nostro discorso. Agendo
con le dita sugli appositi fori, il suono, che non
abbiamo modo di udire, viene modulato; in
questo modo si possono impartire dei coman-
di al demone: attaccare una specifica persona,
accorrere in un luogo, possedere cose o esse-
ri umani…non chiedetemi però quale sia la
codificazione di tali comandi, perché solo
Mason potrebbe rispondere a una tale doman-
da, e delucidarci il funzionamento di questo
arnese infernale…

- Nel suo vagare tra i segreti di Bettiscombe
Manor, avrà rinvenuto qualche manoscritto di
James Edward che ne illustrava il funziona-
mento, del resto, il suo avo, prima di lui, si è
servito di quell'arnese per richiamare il fami-
glio… - Disse Arnold, mentre s'aggiustava la
pipa sulle labbra. 

- Insomma, un caso davvero affascinante,
dopotutto. Dovresti mettere tutto nero su bian-
co, Robert, e scrivere una sorta di diario,
sarebbe interessante! - Aggiunse Jean, alzan-
dosi dal divanetto e stiracchiandosi pigramen-
te.

- Uhm, ci penserò su. Per il momento, vorrei
accantonare l'orribile faccenda di Bettiscombe
Manor, e risollevare il mio spirito con cose più
piacevoli. Quindi, miei cari amici, proporrei una
capatina da Marchetti: Mi hanno, infatti, riferito,
che il nuovo chef sa rosolare degli ottimi invol-
tini di manzo…una vera delizia per il
palato…come dici Arnold? Non hai mai man-
giato gli involtini di manzo? Ah, vecchio mio,
dobbiamo rimediare a questa notevole man-
canza! Su, prendiamo i cappotti, è una bella
serata e sarà estremamente piacevole fare
quattro passi. 

Uscimmo in strada tenendo il passo, più lento,
del dottor Betsinger; con la mente ormai rivolta
a pregustare le specialità della cucina italiana.
Degli ameni argomenti di cui discutemmo
durante la cena non potrei proprio riferirvi, ma
so per certo che voi, miei cari lettori, mi perdo-
nerete questo piccolo riserbo.

© 2003 by Pasquale Francia, Diritti Riservati.
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S P A Z I O  L E T T O R I

Cartabianca
Una rubrica di Mario Laudonio

Lo scopo di Cartabianca è quello di proporre delle sfide letterarie ai
frequentatori di Progetto Babele. Le prove a cui potrete scegliere di
sottoporvi andranno, di volta in volta, dallo scrivere un racconto che
inizi con una determinata frase, o che abbia dei personaggi prefissa-
ti, all'ampliamento di una trama minimale o alla collocazione degli
eventi della vostra storia in un'ambientazione precisa. Il premio per i
migliori racconti che ci arriveranno di volta in volta in redazione sarà
la pubblicazione. Inoltre trarremo spunto dagli argomenti affrontati e
dal modo di affrontarli per intrecciare un dialogo con gli autori e i let-
tori che parteciperanno.

II sfida: Occhi aperti

Eccoci arrivati alla seconda sfida. Abbiamo visto a conclusione della
prima sfida, grazie al valido racconto di Astasia, come si esce da una
situazione di stallo. Complimenti vanno anche a Ilaria Grasso per il
suo racconto, in cui ha abilmente ricreato le sensazioni della prigio-
nia.
Ma ora avrete l'occasione per mettervi nuovamente alla prova con un
importante elemento di ogni racconto: l'ambiente. Il luogo in cui si
svolge l'azione è, infatti, importante quanto, se non più, dei perso-
naggi stessi. Basti pensare ai gialli, in cui un'occhiata attenta alla
scena del crimine vale più di cento interrogatori, o alla fantascienza,
dove si sente di essere nel futuro grazie anche alle descrizioni che
ci vengono date dell'ambiente e delle invenzioni che lo animano.
Un errore che capita talvolta è di preferire l'azione o la riflessione alla
descrizione dei luoghi in cui questi avvengono e come questi ultimi
influenzino gli eventi o gli stati d'animo. In questa prova dovrete uti-
lizzare i cinque sensi per descrivere l'ambiente in cui si trovano i
vostri personaggi. Il luogo di partenza per la vostra storia è un bar,
unica restrizione sono, come al solito, le sei cartelle (trenta righe per
sessanta caratteri ciascuna) di lunghezza massima. Lo svolgimento
è, per il resto, rimesso al vostro arbitrio.

Buona scrittura!
Mario Laudonio

C
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Mi svegliai con le mani e i piedi legati. Un odore metallico mi
pervase le narici fino a perforare il cervello, come se fosse un
chiodo arrugginito che entrando devasta le membrane che
incontra. Capii che era giorno, ma non riuscii ad aprire le pal-
pebre, ricordavo esattamente che cosa era successo la sera
prima, di calci e di pugni ne avevo presi a bizzeffe, ma mai con
una spranga di ferro in mano a tre uomini incazzati come iene.
Ogni volta che vedevo la spranga in alto percorrevo la traietto-
ria col pensiero per indovinare dove mi avrebbe colpito, la pen-
savo sempre sulle gambe e già pensavo a quanto sarebbe
stato difficile correre, scappare con una gamba fratturata, inve-
ce, quei tre energumeni preferivano lo stomaco, perché a loro
piaceva vedere il sangue che, salendomi dalle viscere, sputa-
vo ad ogni colpo. Rimasi molto sorpreso dai loro sguardi. Si
divertivano, facevano delle battute sul mio conto, sul fatto che
fossi albanese, e quindi paragonabile solo ad un escremento
di cane, sul fatto che non avevo cervello se mi ero permesso
di non rispettare i patti, ma la parte che li divertiva di più era la
fine: non ne sarei mai uscito vivo. E questo per loro era davve-
ro molto divertente.
Cercai invano di muovere i polsi, uno doveva essere rotto, se
non rotto almeno slogato perché non riuscivo a muoverlo
senza urlare dal dolore. Sentivo il pavimento gelido sotto il
palmo della mano, e cercai di offrire il polso a quella fonte di
gelo in modo che potesse alleviarmi anche di un minimo la sof-
ferenza. Solo un'altra volta nella vita mi ruppi un polso caden-
do da un albero. Ero ragazzino, già suonavo, ero salito sul
ramo più alto solo per dimostrare a me stesso che lo sapevo
fare, di sotto niente ragazzine adoranti, niente compagni di
classe acclamanti, niente genitori impazziti dalla paura, solo un
cane, nemmeno lui ha capito perché l'ho fatto, ma lo ringrazio
per essere andato ad abbaiare sotto la finestra di casa mia per
attirare l'attenzione di mia madre, dopo avermi visto piombare
al suolo con un tonfo sordo. Tre settimane di gesso, il saggio
di fine anno annullato. Di quel periodo non ricordo né il dolore
al braccio, né le urla del mio insegnante, ricordo solo i tasti
muti del pianoforte che senza di me erano incapaci di parlare.
Seguitavo a scusarmi con lui, a pregarli di perdonarmi, in fondo
era stato un incidente, non era stato voluto, il silenzio che
avevo in risposta alle mie preghiere era disarmante e i sensi di
colpa erano infiniti. Da quel giorno non ho mai smesso di par-
lare con lui, era un modo per mantenere un contatto, non vole-
vo che pensasse che lo "suonavo" e basta, volevo fargli capi-
re che, essendo una parte di me, doveva essere costantemen-
te aggiornato sui miei stati d'animo e sensazioni. In realtà
credo che nessuno mi conosca intimamente come il mio pia-
noforte, se fosse qui ora, dovrei ritornare a scusarmi per l'im-
possibilità di suonare a causa del polso. Cominciai a sentire un
leggero sollievo anche se, causa la posizione contorta che

avevo assunto, ero tutto intorpidito e mi sentivo un formicolio
all'altro arto. Provai a girarmi su un fianco in modo da avere
entrambi i polsi, libero dal peso della schiena, ma nell'attimo
preciso in cui ruotai il busto, subito un conato di vomito mi
fermò il respiro. Mi bloccai immediatamente nell'attimo prima e
tentai un'improvvisa apnea per calmare il senso di vertigine
che mi era salito dalla bocca dello stomaco. Lentamente, molto
lentamente mi girai sul fianco e, nonostante il puzzo infernale,
riuscii a non rigettare e calmai respiro e battito cardiaco.
Dovevo essere ferito alla coscia destra perché ora, in questa
posizione, avvertivo un bruciore che prima non sentivo. "Bene"
mi dissi "vedi che comunque sono riusciti a metterti fuori gioco
per la fuga". Già, la fuga, come sarei riuscito a tirarmi fuori da
lì vivo? Cominciai a valutare tutte le possibilità, ma dopo poco,
forse a causa dello sconforto, mi ritrovai a pensare ai momen-
ti piacevoli passati, quando mia madre faceva il pane in casa e
tutti i miei amici facevano a gara per essere invitati a pranzo.
Mia mamma lavorava all'ospedale di Tirana, capitava spesso
che avesse i turni di notte e così una volta rincasata, prima di
mettersi a letto, infornava il pane. Così mi svegliavo con il pro-
fumo di pane che lievitava nel forno tiepido, erano le mattine in
cui tutta la casa sapeva di pane, del suo calore, del suo colo-
re, del suo sapore. Non aspettavo neppure che si raffreddas-
se, spesso mi scottavo la lingua, ma mi piaceva addentare la
crosta esterna dorata e croccante e trovare la mollica tenera e
calda all'interno.  Faceva sempre quattro o cinque panini pic-
coli, piccoli da portare a scuola o al Conservatorio e io, da
bravo bambino, li condividevo con i miei compagni. Scuola e
Conservatorio rimangono gli anni più sereni della mia vita,
senza preoccupazioni senza problemi per la testa, studiavo e
suonavo dalla mattina alla sera, avevo molti amici, ma non mi
concedevo molte distrazioni perché il mio divertimento preferi-
to era suonare. Ovviamente tutto ciò avveniva prima della
guerra. Certo, la guerra aveva cambiato molte cose; palazzi
messi a fuoco, vetrine di negozi in frantumi, molte scuole chiu-
se, ragazzini armati di pugnali, ragazzi in prigione. Le mani che
fino a pochi giorni prima servivano a sfornare il pane, a batte-
re sul ferro, a costruire case, a disegnare, a suonare ora erano
impiegate ad imbracciare un fucile o una spranga. Le mie mani
invece no, le conservavo immacolate, non volevo che cono-
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c a r t a b i a n c a  p r e s e n t a . . .

Le mani del Pianista (il dilemma del prigioniero)
di Astasia 

Cercai invano di muovere i polsi, uno doveva essere
rotto, se non rotto almeno slogato perché non riuscivo
a muoverlo senza urlare dal dolore. Sentivo il pavimen-
to gelido sotto il palmo della mano, e cercai di offrire il
polso a quella fonte di gelo in modo che potesse alle-
viarmi anche di un minimo la sofferenza.(...)



scessero altro che i tasti del piano, non le vedevo in nessun
altro luogo, in nessun altro contesto. Mi servivano per coltiva-
re il mio grande sogno: suonare alla Scala, in Italia, terra di
possibilità, di benessere, di cultura e di musica, dove tutti i
sogni diventano realtà. Tutti i giovani albanesi vedono l'Italia
come Pinocchio vedeva il paese dei balocchi, forse sapevamo
che non era esattamente così, ma la speranza e il desiderio di
avere un lavoro vinceva sulla realtà. Anche io che ero un privi-
legiato, un benestante, sognavo l'Italia. La mia famiglia era una
tra le più ricche della città perché mio padre possedeva una
grossa impresa di costruzioni. Mia mamma, nonostante non ne
avessimo bisogno, aveva insistito a voler lavorare, diceva che
di infermiere brave come lei ce n'erano poche e i malati aveva-
no bisogno di lei, non ho mai capito fino in fondo, mia madre
ma so che questo suo modo di vedere la vita mi piaceva parec-
chio. Se penso che ora ho buttato via tutto, se penso che per
delle sigarette ho bruciato i sogni di una vita mi viene da pen-
sare che della saggezza di mia madre, io non abbia ereditato
poi molto. Tutto ebbe inizio quando il mio compagno di solfeg-
gio Hans, figlio del console tedesco, mi disse che c'era modo
di far molti soldi con un carico di sigarette rubate. Il traffico ille-
gittimo di sigarette è sempre stato molto fruttuoso per i disoc-
cupati locali, ma a me non è mai interessato, io ero attirato dai
grandi sogni. Ma quella volta mi lasciai tentare, avevo appena
perso un'audizione perché un candidato era nipote dell'esami-
natore e, essendo estate, non c'era la scuola a tenermi impe-
gnato. Decidemmo quindi di imbarcarci all'insaputa dei nostri
genitori. Il lavoro doveva essere semplice e veloce. Caricare il
carico di sigarette sulla barca, arrivare in Italia, vendere ai
locali la mercanzia e ritornare. Serviva qualcuno che parlasse
italiano e io e Hans eravamo gli unici due allocchi istruiti in cir-
colazione. Il viaggio fu lungo e fumammo l'impossibile assieme
a cinque albanesi che erano con noi. Quando arrivammo nei
pressi della costa italiana ci venne incontro una barca della
guardia costiera. Uno degli uomini che era con noi ci ordinò di
spiegare all'ufficiale che era sulla barca che eravamo pescato-
ri, che c'eravamo allontanati troppo a causa della strumenta-
zione non funzionante e che chiedevamo il permesso per
attraccare in territorio italiano per trascorrere la notte a terra. In
realtà non furono certo queste le parole che convinsero l'uffi-
ciale a rilasciarci il permesso, ma piuttosto una busta gonfia
che gli appuntò uno degli uomini che stava con noi. Hans e io
neanche immaginavamo che cosa stessimo facendo, conti-
nuavamo a pensare che forse avremmo avuto anche il tempo
di farci un giretto e divertirci con delle ragazze italiane che, a
quanto mi raccontava Hans, erano le più belle del mondo.
Mentre escogitavano le nostre scappatelle uno dei cinque ci
ordinò di cominciare a impacchettare le sigarette in pacchetti
più piccoli e veloci da smerciare. Andammo sottocoperta per
prendere scatole e sacchetti e lì sotto vedemmo qualcosa che
mai più ci saremmo scordati nella nostra vita. C'erano almeno
venti ragazze, legate e impaurite che ci guardavano come se
fossimo spettri. E' stato abbastanza facile capire che cosa
facessero lì…e anche che il carico di sigarette era una sorta di
copertura per il traffico di ragazze destinate al mattatoio delle
strade. Io e Hans non abbiamo avuto nemmeno il tempo di
guardarci negli occhi che subito abbiamo sbattuto la faccia
contro una paratia della barca. Da quell'istante in poi i ricordi
fanno male, quasi quanto tutti i colpi che ho subito, la speran-
za è di dimenticare in fretta. 
A fatica, lottando con tutte le mie forze e contro il peso delle
palpebre, finalmente apro gli occhi. Quello che vedo mi scon-
certa: Hans in una pozza di sangue che sembra inondarlo. Un

grido mi muore dentro ancora prima di arrivare alla gola dolen-
te. Era riverso con la testa all'indietro, aveva un'espressione
quasi beffarda, la bocca, lacerata in entrambi i lati, era aperta
come in un ghigno di sfida, gli occhi spalancati dal terrore e dal
taglio sotto il mento, lento, inesorabile, fuoriusciva un rivolo di
sangue che nei miei occhi non si sarebbe mai arrestato.
Cominciai a divincolarmi incurante del dolore e delle lacrime
che ora copiose mi rigavano il volto, la mente viaggiava velo-
ce verso ogni possibile via di fuga, il problema era che non ne
trovavo.
Era impossibile liberarsi dalle corde, erano strettissime e le
mie mani non erano abituate a fare sforzi particolari. Mi senti-
vo perduto e improvvisamente mi pareva di non riuscire più a
respirare. L'aria mi sembrò più densa, l'odore del sangue mi
fece vomitare. Strisciai all'indietro schifato dalla pozza giallo-
gnola che io stesso avevo prodotto sul pavimento fino a quan-
do con i piedi non toccai l'estremità della stanza. Mi misi in
ginocchio e cercai di calmare il respiro, sapevo fare questo
esercizio molto bene, troppe volte prima di un'esibizione avver-
tivo una sensazione di vertigine e di asma per l'agitazione, così
la mia insegnante mi aveva insegnato alcune tecniche per cal-
mare e regolarizzare il respiro. Dopo un paio di minuti il respi-
ro si era fatto calmo e regolare e il mio cervello aveva ricomin-
ciato a funzionare. Mi misi in piedi e scandagliai la stanza con
un rapido sguardo, nella mia panoramica evitai accuratamente
di fossilizzare l'occhio sul corpo inerme di Hans, tuttavia la mia
mente non aveva visualizzato nessuna via di fuga. La stanza
risultava essere un cubo senza finestre, solo una massiccia
porta metallica lunga quasi un lato della stanza rappresentava
l'apertura verso il mondo, la fuga dall'oblio. Cominciai a urlare.
La disperazione mi aveva completamente sopraffatto, presi a
calci la porta, gli davo addosso a spallate e spintoni ma ovvia-
mente non succedeva niente. Urlai di lasciarmi andare, di apri-
re quella maledetta porta, li minacciai, li insultai infine li pregai.
La risposta era sempre la stessa: il nulla. Mi sentivo perduto,
non sarei mai uscito vivo da quella stanza, probabilmente i
nostri aguzzini ci credevano entrambi morti e ci avevano
abbandonato. Mi addormentai esausto. 

Ero agitatissimo, controllai il vestito, ottimo, ero impeccabile, i
capelli pettinati all'indietro stavano in ordine grazie ad una
copiosa quantità di schiuma modellante tenuta extraforte, le
scarpe lucidissime riflettevano le luci dei faretti del grande tea-
tro. Scostai un poco il sipario, uno sguardo alla platea, stracol-
ma, come si conviene ad una prima. Infine scrutai le mie mani,
mi meravigliavano ogni volta, così perfette e lisce, le cicatrici
che mi avevano procurato le corde non si vedevano più, era
bastata una stagione di sole e creme emollienti, nessuno
avrebbe mai sospettato che erano state legate per sei giorni.
Calò il silenzio e si spensero le luci, il buio avevo cominciato a
non rivestirlo più di brutti ricordi solo da poche settimane, mi
procurava ancora qualche sussulto, ma controllai l'emozione.
Il mio ingresso fu accompagnato da un fragoroso applauso di
tutto il teatro La Scala e in prima fila scorsi il mio salvatore.
L'ambasciatore tedesco Fitzgerald batteva le mani commosso
nel vedermi avvicinare al piano illuminato dall'occhio di bue al
centro del palco. Mi aveva trovato grazie alle sue conoscenze
e un paio di mazzette, ero in fin di vita, ma non ancora alla fine,
dovevo ancora terminare la mia fuga.
Mi sedetti e intonai la fuga di Bach.

© Astasia
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La Corrección de los Corderos
Di Fernando Sorrentino 

Según noticias de fuentes muy dispares —y siempre fidedi-
gnas—, la Corrección de los Corderos suele últimamente apa-
recer, cada vez con mayor frecuencia, en distintos puntos de
Buenos Aires y de las localidades vecinas.
Todas las informaciones coinciden en describir la manera en
que se produce el advenimiento de la Corrección: de pronto
aparecen, como surgidos de la nada, cincuenta corderos blan-
cos; en seguida acometen contra una víctima —evidentemen-
te prefijada— y en contados segundos la devoran y carcomen
hasta dejarla en sólo su esqueleto; así, tan súbitos como lle-
garon, en un instante se dispersan y huyen en todas direccio-
nes. Guay de quien ose estorbarles la fuga: al principio se regi-
straron muchos casos fatales; después, los potenciales impru-
dentes escarmentaron en cabeza ajena, y ya nadie se opuso
a la Corrección.
En fin, no tiene sentido extenderme en estos pormenores; todo
el mundo está suficientemente informado por medio del perio-
dismo oral y escrito, y el material fotográfico y fílmico es abun-
dante.
La mayor parte de la gente se halla profundamente preocupa-
da por la Corrección, por sus estragos imprevisibles, por su
secuela de muerte y de miedo. Pero la mayor parte de la gente
es simple, de escasas luces y carente de poder de reflexión, y
su inquietud se limita, meramente, a desear que la Corrección
no exista. Desde luego, este deseo no anula la Corrección y,
mucho menos, logra averiguar sus causas y su sentido.
El error básico reside en que, absortos por la Corrección, se
han olvidado de las víctimas. Durante —digamos— las prime-
ras cien ejecuciones, lo que a mí me quitaba el sueño era la
inconcebible existencia de corderos que fueran no sólo carní-
voros sino, por añadidura, predadores, y de carne humana.
Después advertí que, por perderme en esos detalles, descui-
daba lo esencial: la personalidad de las víctimas.
Me di, pues, a hacer averiguaciones sobre la vida de los occi-
sos. Como si fuera un sociólogo, empecé por lo más burdo:
por los datos económico-culturales. La estadística resultó
inservible: en todos los estratos había víctimas.
Entonces cambié de sistema. Busqué conversación con
parientes y allegados, y les tiré un poco de la lengua. Los testi-
monios fueron variados y, a veces, hasta contradictorios. Pero,
ya con harta frecuencia, comencé a oír cierto tipo de frase:
“Que en paz descanse el pobre, pero la verdad es que…”.
Una intuición casi inequívoca me iluminó. Y, en seguida, me
sentí casi por completo seguro de mi embrionaria hipótesis el
día en que la Corrección descarnó a mi próspero vecino, el
doctor P. R. V., el mismo en cuyo bufete…
El caso de P. R. V. me condujo, de manera absolutamente
natural, a la comprensión definitiva del enigma.

Bien. Yo odiaba minuciosamente a Nefario. Pero no querría
que este odio contaminara de baja pasión la fría objetividad
que deseo para este informe. No obstante, me veo obligado,
en aras de la intelección del fenómeno, a permitirme una
digresión de carácter personal. Aunque quizás a nadie intere-
se, tal excurso es imprescindible —siempre que se me crea—
para admitir o rechazar mi hipótesis sobre las causas y los
fines que mueven a la Corrección de los Corderos.
La digresión es ésta. Lo cierto es que el apogeo de la
Corrección coincidió con una lúgubre comarca de mi vida.
Hostigado por la pobreza, por la desorientación, por la pena,
me sentía en lo profundo de un pozo oscuro cuya salida ni
siquiera lograba imaginar. Así estaba yo.
A Nefario, en cambio, la vida —como suele decirse— le son-
reía. Claro: el único objetivo de su proterva existencia era el
dinero. Sólo le importaba eso: ganar dinero, por el dinero
mismo, y en ese fin sagrado concentraba todas sus despiada-
das energías, sin reparar en medios ni escrúpulos. Innecesario
es decir que obtuvo éxito rotundo: Nefario era lo que se llama

un triunfador.
Yo —ya lo dije— estaba muy necesitado. Y qué fácil resulta
abusarse de quien padece. Nefario —ese buitre codicioso que
jamás había leído un libro— era editor. Yo, a falta de otra cosa,
realizaba para él traducciones o correcciones: Nefario no sólo
me pagaba sumas irrisorias, sino que, además, se solazaba
en humillarme con ruegos y demoras.
(La vejación y el fracaso ya eran parte de mi persona, y yo me
había resignado a ellos.)
Cuando le entregué mi último trabajo —esa maldita y engorro-
sa traducción—, Nefario, como tantas otras veces, me dijo:
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TRADUCENDO TRADUCENDO
  

Fernando Sorrentino 
Fernando Sorrentino è nato
a Buenos Aires l'8
Novembre 1942. I suoi rac-
conti sono caratterizzati da
un'interessante mix di imma-
ginazione e humour che tal-
volta sconfina nel grottesco.
Professore di letteratura,
alterna l'insegnamento alla
scrittura. Non scrive moltissi-
mo perché, come dice lui
stesso, preferisce leggere.
Alcuni dei suoi racconti sono
stati tradotti in inglese e
sono stati pubblicati in diver-
se riviste letterarie e in anto-
logie negli Stati Uniti e in
Gran Bretagna, di questi, alcuni sono  stati diffusi dalla BBC
di Londra.

Nel 1988 la casa editrice dell'University of Texas ha pubbli-
cato un volume con una selezione dei suoi lavori col titolo di
Sanitary Centennial and Short Stories, tradotta in inglese ed
annotata dal professor Thomas Meehan, dell'University of
Illinois (Urbana, Illinois). Il romanzo satirico Sanitarios cen-
tenarios è stato tradotto in portoghese con titolo Sanitários
centenários, da Reinaldo Guarany (Río de Janeiro, José
Olympio Editora, 1989.).

Oltre alle opere narrative ed a quelle di giornalismo cultura-
le, ha scritto saggi completi su scrittori classici spagnoli e
argentini (don Juan Manuel, lí arciprete de Hita, Juan Ruiz
de Alarcón, Mariano José de Larra, José Hernández) ed ha
curato diverse antologie tematiche di racconti argentini che
sono state pubblicate dalla casa editrice Plus Ultra di
Buenos Aires.

Il suo libro più noto: Siete conversaciones con Jorge Luis
Borges è stato tradotto in inglese (Troy - New York 1989) ed
in italiano (trad. Lucio D'Arcangelo - Sette conversazioni con
Borges, Mondadori Milano 1999) ed altre traduzioni sono in
preparazione (compresa una in cinese). Al romanzo inedito
Un estilo de vida [Uno stile di vita] è stato attribuito il premio
del Concorso Eduardo Mallea nel genere racconti e roman-
zi del periodo 1995-1997.

Fernando Sorrentino ha collaborato o collabora con la
sezione letteraria dei giornali La Nación, La Prensa, Clarín,
La Opinión, Letras de Buenos Aires, Proa ed in altre pubbli-
cazioni argentine o straniere. È il corrispondente e collabo-
ratore della rivista ferrarese Osservatorio Letterario -



- 98 -

Progetto Babele Quindici

—Por desgracia, hoy no puedo pagarle. No tengo un centavo.
Esto me lo decía en su lujoso despacho, bien vestido, perfumado, sonriente. Y, desde
luego, triunfador. Yo consideré mis zapatos agrietados, mi ropa vieja, las urgencias de mi
familia, mi agobio de tristezas. Haciendo un esfuerzo, dije:
—¿Y para cuándo cree que…?
—Vamos a hacer una cosa —su aire era optimista y protector, como si tratara de ayudar-
me—. Este sábado no, porque me voy a hacer una escapadita a las playas de Río de
Janeiro. Pero el otro, a eso de las once de la mañana, véngase a mi domicilio particular,
que arreglamos la cuentita.
Me estrechó cordialmente la mano y me dio una palmada de aliento y amistad en la espal-
da.
Quince días pasaron. Junto con el sábado anhelado, llegué yo a la hermosa casa de la
calle Once de Septiembre. El verde de los árboles, la fragancia vegetal, el esplendor del
cielo y la belleza de ese barrio me hacían sentir más desolado aún.
A las once y cinco oprimí el timbre.
—El señor está descansando —me informó una mucama de guardapolvo azul con lunares
blancos.
Vacilé un instante, dije:
—¿Y la señora?
—¿Quién es, Rosa? —se oyó.
—Yo, señora —levanté la voz, aferrándome a aquella posibilidad—. ¿Está el señor
Nefario?
Rosa se retiró y fue reemplazada por el rostro, cubierto de cosméticos, de la señora de
Nefario. Con grueso tono tabacal, me increpó:
—¿No le han dicho que el señor está descansando?
—Sí, señora, pero como me citó para hoy a las once…
—Bueno, pero está descansando —replicó, de modo inapelable.
—¿No le habrá dejado algo para mí? —pregunté estúpidamente: ¡como si no lo conociera
a Nefario!
—No.
—Pero resulta que él me había citado para…
—Le estoy diciendo que no me dejó nada, señor. Haga el favor de no molestar, señor.
Entonces oí una algarabía de balidos y vi que llegaba la Corrección de los Corderos. Me
hice a un lado y, para mayor seguridad, me trepé a la verja, si bien mi conciencia me decía
que la Corrección no venía en mi busca. Los corderos, como una tromba, irrumpieron en
el jardín y, antes de que los últimos entraran en él, ya estaban los primeros en el interior
de la casa. En pocos segundos, a la manera de un sumidero, la puerta de Nefario absor-
bió todos los animales: el jardín quedó hollado; las plantas, destruidas.
Por una ventanita primorosa se asomó la señora Nefario:
—¡Venga, señor, venga! —gimió, con el rostro congestionado y lloroso—. ¡Ayúdenos,
señor, por favor!
Movido de alguna curiosidad, entré en la casa. Vi muebles volcados, vi espejos rotos. No
vi los corderos.
—¡Están arriba! —me informó la señora Nefario, procurando arrastrarme de un brazo en
dirección al peligro—. ¡En nuestro dormitorio! ¡Haga algo, no sea cobarde, pórtese como
un hombre!
Supe resistirme con firmeza. Nada más lejos de mis principios y convicciones que preten-
der oponerme a la Corrección de los Corderos. De lo alto venía un confuso rumor de pezu-
ñas. Las redondas grupas lanudas se agitaban alegremente, acompañando quién sabe
qué movimiento de presión contra qué cosa. En una visión fugaz, distinguí a Nefario; fue
un segundo: desgreñado y horrorizado, gritó algo e intentó con una silla atacar a los cor-
deros. Pero en seguida se hundió entre las blancas y rizosas lanas, como quien es violen-
tamente succionado por arenas movedizas. Hubo aún un breve tumulto concéntrico y el
ruido creciente de mandíbulas que desgarraban y trituraban y, de vez en cuando, el peque-
ño estrépito de un hueso quebrado. Las primeras maniobras de dispersión me indicaron
que los corderos habían concluido su tarea, y un instante después los animalitos iniciaron
el raudo descenso por la escalera. Alcancé a ver algunas manchas de sangre en la impo-
luta albura de sus lanas.
Curiosamente, esa sangre —para mí, un símbolo de afirmación ética— terminó de hacer-
le perder la cabeza a la señora Nefario. Sin dejar de dirigirme llorosos insultos y de decir-
me cobarde, se lanzó al living con una gran cuchilla en la mano. Como yo bien sabía qué
les ocurre a quienes pretenden entorpecer la Corrección de los Corderos, permanecí en un
respetuoso segundo plano, observando el rápido y notable espectáculo de la descarnación
e ingestión de la señora Nefario. Después, los cincuenta corderos ganaron la calle Once
de Septiembre y, como tantas veces, huyeron hacia todos los rumbos.
Rosa, no sé por qué, parecía un poco impresionada. Le dije unas palabras reconfortantes
y, libre ya de odio, me despedí de la muchacha con una sonrisa.
Es verdad: no había logrado, ni lograría, que Nefario me pagara aquella engorrosa y mal-
dita traducción. Sin embargo, el verde de los árboles, la fragancia vegetal, el esplendor del
cielo y la belleza de ese barrio me hacían repicar de júbilo el corazón. Cantaba.
Sabía que el oscuro pozo en que me hallaba sumido empezaba a iluminarse con la prime-
ra luz de esperanza.
Corrección de los Corderos: muchas gracias.

[De En defensa propia, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982.]
Fernando Sorrentino -  fersorrentino@yahoo.com.ar

B O O K  P R E V I E W S

L'Angelo di Botero
di Marinella Fiume 

AeB edizioni, Acireale, 2005

Nove racconti, singolari per la
varietà di ambientazione storica, la
contaminazione di generi e l'inter-
ferire di una pluralità di stili e regi-
stri linguistici, accomunati dal moti-
vo  della "patologia", una dimen-
sione esistenziale che condanna
l'uomo essendosi spezzato quel
filo salvifico che univa Il principio
con la fine (dal titolo del "racconto
rotondo" che apre la raccolta). La
"malattia" assume ora le forme
della surreale "pestilenza" che
porta alla decimazione per conta-
gio degli abitanti di un villaggio ai
piedi dell'Etna destinato ad inabis-
sarsi; ora della rara sindrome
genetica che trasforma nei pingui
personaggi del pittore colombiano
Fernando Botero i ragazzi che ne
sono affetti; ora (...) della forma
depressiva che fece avvertire
come devastanti le modificazioni
dell'età della menopausa al gran-
de soprano Maria Callas; (...) o
della patologia sociale del fanati-
smo religioso, ad opera del
Tribunale siculo-spagnolo del
Sant'Uffizio (in due racconti che
traggono spunto da documenti ine-
diti dell'archivio del tribunale
dell'Inquisizione di Madrid) (...)
Ma, sia che si manifesti come can-
cro del corpo e dell'anima, perver-
sione e fanatismo o dolorosa lace-
razione tra l'insopprimibile esigen-
za dell'io a dispiegarsi in tutta la
sua pienezza e la pretesa delle
convenzioni sociali, della supersti-
zione e del pregiudizio a mortifi-
carlo e imbrigliarlo in gabbie morti-
fere, la malattia perde negatività e
guadagna "dolcezza", assurge a
condizione esistenziale di privile-
gio per la chiaroveggenza, l'accu-
mulazione di senso, conquistate
sul campo, con l'onore delle armi.  

(Dalla quarta di copertina)



Secondo notizie provenienti dalle fonti più diverse, ma tutte
attendibili, gli Agnelli Giustizieri ultimamente sono soliti appari-
re, con frequenza sempre maggiore, in vari punti di Buenos
Aires e dei centri limitrofi. 
Tutte le fonti concordano nel descrivere il modo in cui agisco-
no gli Agnelli Giustizieri: all’improvviso appaiono, come sorti
dal nulla, cinquanta agnelli bianchi; immediatamente assalgo-
no una vittima, presumibilmente già individuata, e in pochi
secondi la divorano e scarnificano lasciandone solo lo schele-
tro. E con la stessa rapidità con cui sono arrivati in un istante
si disperdono e fuggono in tutte le direzioni. Guai a chi osi
ostacolare la loro fuga: nei primi tempi ci sono stati molti casi
di morte; successivamente i potenziali incoscienti hanno impa-
rato a spese degli altri e nessuno si è più opposto agli Agnelli
Giustizieri.
Bene, non ha senso dilungarsi in questi dettagli: la gente è suf-
ficientemente informata da giornali, radio, televisione; inoltre,
abbondano le fotografie sul tema.
La maggior parte della gente è profondamente preoccupata a
causa degli Agnelli Giustizieri, per le imprevedibili stragi e per
il susseguirsi di morte e paura. Ma la maggioranza delle per-
sone è ingenua, di vedute ristrette e incapace di riflettere: la
loro inquietudine le porta semplicemente a sperare che gli
Agnelli Giustizieri non esistano. Ovviamente tale speranza non
cancella gli Agnelli né tantomeno consente di scoprire le cause
ed il senso del loro agire. 
L’errore di base consiste nell’essersi dimenticati delle vittime,
tutti presi dagli Agnelli in sé. Nel corso delle, diciamo, prime
cento esecuzioni, ciò che mi toglieva il sonno era l’esistenza,
inconcepibile, di agnelli non solo carnivori ma addirittura pre-
datori, per di più di carne umana. Poi mi resi conto che, per-
dendomi in tali dettagli, trascuravo un aspetto essenziale: la
personalità delle vittime. 
Mi misi quindi a fare indagini sulla vita dei malcapitati. Come
un sociologo, iniziai dalla cosa più ovvia: i dati economico-cul-
turali. La statistica si rivelò inutile: c’erano vittime di tutti gli
strati sociali. 
Dovetti cambiare sistema. Cercai parenti e congiunti delle vit-
time e feci loro domande un po’ provocatorie. Raccolsi testimo-
nianze d’ogni tipo e a volte anche contraddittorie. Ma iniziai a
sentire, con grande frequenza, un certo tipo di frase: “Che il
poveretto riposi in pace, ma la verità è che...”.
Un’intuizione quasi infallibile mi illuminò. E immediatamente mi
sentii quasi del tutto sicuro della mia ipotesi iniziale il giorno in
cui gli Agnelli Giustizieri scarnificarono il mio benestante vici-
no, il dottor P.R.V., lo stesso nel cui studio... 
Il caso di P.R.V. mi condusse, in maniera assolutamente natu-
rale, alla comprensione definitiva dell’enigma. 

Ebbene, odiavo profondamente Nefario. Ma non vorrei che
quest’odio contaminasse di passione meschina la fredda obiet-
tività che reputo necessaria per questa relazione. Tuttavia mi
vedo costretto, per il bene dell’intellezione del fenomeno, a
concedermi una digressione di carattere personale. Benché
forse non interessi a nessuno, questo excursus è imprescindi-
bile, sempre che mi crediate, per accettare o respingere la mia
ipotesi sulle cause e sulle finalità che determinano l’intervento
degli Agnelli Giustizieri. 
La digressione è la seguente: l’apogeo del fenomeno coincise
con un periodo molto triste della mia vita. Sferzato dalla mise-
ria, dal disorientamento, dalle difficoltà, mi sentivo nel profon-
do di un pozzo così buio che non riuscivo neppure a immagi-

narne l’uscita. Ecco qual era il mio stato d’animo.
A Nefario invece la vita, come si suol dire, sorrideva. Ovvio:

l’unico obiettivo della sua proterva esistenza era il denaro. Gli
importava soltanto far soldi, per i soldi in sé, e a questo scopo
sacro indirizzava tutte le sue energie inumane, senza scrupoli
e senza preoccuparsi dei mezzi. Superfluo dire che ottenne un
successo pieno: Nefario aveva tutte le caratteristiche di un per-
sonaggio vincente. 
Io, l’ho già detto, vivevo nell’indigenza. Ed è molto facile appro-
fittarsi di chi soffre. Nefario, avido avvoltoio che non aveva mai
letto un libro, era editore. Ed io, in mancanza d’altro, facevo
traduzioni e correzioni di bozze per lui: Nefario non solo mi
pagava cifre irrisorie, ma godeva nell’umiliarmi con richieste di
pazientare. 
(La vessazione e il fallimento erano già parte della mia perso-
na e mi ero rassegnato). 
Quando gli consegnai il mio ultimo lavoro, una traduzione
maledettamente faticosa, Nefario, come molte altre volte, mi
disse:
“Purtroppo oggi non La posso pagare. Non ho un centesimo”.

Mi diceva ciò nel suo studio lussuoso, vestito in modo elegan-
te, profumato e sorridente. E, ovviamente, vincente. Pensai
alle mie scarpe rotte, ai miei vestiti vecchi, alle necessità della
mia famiglia, al peso dei tanti motivi di tristezza. Sforzandomi,
dissi: 
“E quando pensa di...?”
“Facciamo una cosa-aveva un’aria ottimista e protettiva, come
se stesse cercando di aiutarmi-.Questo sabato no, perché farò
una capatina alle spiagge di Rio de Janeiro.  Passi da casa mia
sabato l’altro sulle undici di mattina, così sistemiamo tutto”.
Mi strinse cordialmente la mano e mi dette un’amichevole
manata d’incoraggiamento sulle spalle. 
Passarono quindici giorni. Arrivò l’agognato sabato e mi pre-
sentai alla bella casa di calle Once de Septiembre. Il verde
degli alberi, la fragranza delle piante, lo splendore del cielo e
la bellezza del quartiere mi facevano sentire ancor più afflitto. 
Alle undici e cinque suonai il campanello. 
“Il signore sta riposando” mi informò una domestica dal grem-
biule celeste con pallini bianchi.
Esitai un istante, poi dissi:
“E la signora?”
“Rosa, chi è?”
“Io, signora-alzai la voce aggrappandomi a quella possibilità-
c’è il signor Nefario?”
Rosa si ritirò e fu sostituita dalla faccia coperta di trucco della
moglie di Nefario. Mi redarguì con voce rauca, da fumatrice
incallita:
“Non le hanno detto che il signore sta riposando?”
“Sì, signora, ma siccome mi ha dato appuntamento per oggi
alle undici...”
“Va bene, ma sta riposando” ribatté con un tono che non
ammetteva repliche.
“Non le ha per caso lasciato qualcosa per me?” domandai stu-
pidamente, come se non conoscessi Nefario.
“No”.
“Ma mi aveva dato appuntamento per...”
“Le sto dicendo che non ha lasciato nulla, signore. Faccia il
favore di non disturbare”.
In quel momento udii un frastuono di belati e vidi che erano in
arrivo gli Agnelli Giustizieri. Mi feci da parte e, per sentirmi più
al riparo, m’arrampicai sul cancello, benché la mia coscienza
mi dicesse che gli Agnelli non erano diretti contro di me. Gli
Agnelli, come una tromba marina, fecero irruzione nel giardino
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e, prima che gli ultimi finissero di entrarvi, i primi
erano già all’interno della casa. In pochi secondi,
come una fogna, la porta di Nefario fagocitò tutti gli
animali: il giardino era tutto calpestato, le piante
distrutte. 
Da una  graziosa finestrella si affacciò la signora
Nefario: “Venga, signore, venga!” gemette con
espressione lacrimevole e con il viso congestionato.
“Ci aiuti, per favore!”
Spinto da una certa curiosità, entrai in casa. Vidi
mobili rovesciati, specchi rotti. Non vidi gli agnelli. 
“Sono di sopra!” mi disse la signora, cercando di tra-
scinarmi per un braccio in direzione del pericolo.
“Nella nostra camera da letto! Faccia qualcosa, non
sia vigliacco, si comporti da uomo!”
Seppi resistere, con fermezza. Nulla di più contrario
ai miei principi e alle mie convinzioni che pretendere
di oppormi agli Agnelli Giustizieri. Da sopra giungeva
un confuso rumore di zampe. Le rotonde groppe
lanose ondeggiavano allegramente, accompagnando
chissà quali movimenti contro chissà che cosa. Una
visione fugace, durò un secondo: riconobbi Nefario,
scapigliato e terrorizzato; gridò qualcosa e tentò di
colpire gli agnelli con una sedia. Ma sprofondò subito
nelle lane bianche e ricciolute, come chi è irrimedia-
bilmente risucchiato dalle sabbie mobili. Ci fu un altro
tumulto, s’udiva il crescendo delle mandibole che
sbranavano e trituravano e, di tanto in tanto,  lo scop-
piettio di un osso che si rompeva. I primi segnali di
dispersione mi fecero capire che gli agnelli avevano
esaurito il loro compito e un istante dopo gli animalet-
ti iniziarono la rapida discesa per la scala. Riuscii a
vedere alcune macchie di sangue sulla bianchezza
incontaminata delle loro lane. Curiosamente, questo
sangue, che per me è un simbolo di affermazione del-
l’etica, fece perdere del tutto la testa alla signora
Nefario. Senza smettere di rivolgermi insulti tra i sin-
ghiozzi e dandomi del codardo, si lanciò in salotto
con un coltello da macellaio in mano. Poiché sapevo
bene cosa accade a chi pretende di ostacolare gli
Agnelli Giustizieri, mi mantenni rispettosamente da
parte ad osservare il rapido e interessante spettacolo
della scarnificazione e ingestione della signora
Nefario. Poi i cinquanta agnelli uscirono in calle Once
de Septiembre e, come tante altre volte, si disperse-
ro in tutte le direzioni. 
Rosa, non so bene perché, sembrava un po’ impres-
sionata. Le dissi delle parole di conforto e, liberatomi
ormai dell’odio, la salutai con un sorriso. 
E’ vero: non ero riuscito, né mai più sarei riuscito, a
farmi pagare da Nefario quella traduzione maledetta-
mente faticosa. Tuttavia, grazie al verde degli alberi,
alla fragranza delle piante, allo splendore del cielo e
alla bellezza del quartiere il mio cuore rintoccava
come una campana in un giorno di festa. Cantavo. 
Sapevo che il pozzo buio in cui ero sprofondato ini-
ziava ora a illuminarsi di una luce di speranza.
Molte grazie, Agnelli Giustizieri.

© Fernando Sorrentino 
Traduzione di Alessandro Abate 

sanka72@libero.it
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Traduzione di un'opera del poeta danese Tom Kristensen (1893 -
1974), tratto dalla raccolta "L'ultima lanterna" (Den Sidste Lygte).
Poesia sul senso del vuoto, sulla mancanza si ispirazione... 

Stilleben, Tom Kristensen (Den Sidste Lygte, 1954)

Se, paa mit bord ligger piben saa utændt og stille,
fyldt med tobak, men forglemt, for hvad var det, jeg ville?

Ingen tobaksrøg vil slynge sig op i det tomme
og illudere som tanker, der nu skulle komme.

Se, manuskripterne ligger saa gule og stille, 
glemte og krumme i sol, for hvad var det, jeg ville?

Ingen fuldendelsens glans, der alene befrier,
selv om den kun skulle være i fire aartier.

Stor ødelæggelse, daadløshed har jeg erfaret.
Minderne nager som breve, jeg ej har besvaret.

Natura morta (traduzione a cura di Matteo Vignoli )

Vedi, sulla mia scrivania sta la pipa, così spenta e immobile, 
riempita di tabacco, ma dimenticata, perché cos’è, che io volevo?

Nessun filo di fumo serpeggerà nel vuoto, 
a dar l’illusione di pensieri in arrivo.

Vedi, i manoscritti giacciono così gialli e immobili,
dimenticati e ritorti al sole, perché cos’è, che io volevo?

Nessuno splendore di perfezione, che unico libera, 
foss’ anche solo per quattro decenni

Grande dissoluzione, inerzia io ho conosciuto.
I ricordi pungono come lettere a cui non ho risposto. 

L’autore (consigli di lettura in breve)

Tom Kristensen 
(1893-1974)

Tom Kristensen nacque a Londra il 4
Agosto 1893 ma crebbe a Copenhagen.
Studiò lingua e letteratura danese, inglese
e tedesca e si laureò nel 1919. L’anno
successivo pubblicò il primo libro di poe-
sie Fribytterdrømme. Negli anni venti
viaggiò a lungo in Oriente ed in Spagna e
pubblicò altre due raccolte di poesie, un
libro per bambini, due romanzi e numero-
si articoli e saggi. Tra le sue opere mag-
giori ricordiamo En Kavaler i Spanien
(1926) ed il romanzo Hærværk (1930). A partire dal 1932 ricevette un
sussidio statale. Altre opere importanti sono il libro di viaggio Rejse i
Italien (1950), la silloge poetica Den sidste lygte (1954). Nel 1960 fu
tra i fondatori del Premio Letterario dell’Accademia Danese che egli
stesso vinse nel 1968. Morì il 2 Giugno 1974 a Thurø, vicino a
Svendborg, in Danimarca. Resta una delle figure centrali della gene-
razione disillusa che visse tra le due guerre mondiali ed uno dei mag-
giori critici letterari danesi del secolo XX. (M.R.C.)

T r a d u c e n d o ,  t r a d u c e n d o . . .



- 101 -

Progetto Babele Quindici

VUOI COLLABORARE CON NOI?

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

Visita il nostro sito 
WWW.PROGETTOBABELE.IT 

Oppure scrivi a:
collaborazioni@progettobabele.it

C O M U N I C A T O  R E D A Z I O N A L E  

Avete un bando di concorso da pubblicizzare o un libro da promuovere?
Siete piccoli editori con difficoltà a distribuire i vostri libri?
Siete autori alla ricerca di una vetrina e di visibilità per il vostro manoscritto?  

Inserzioni e piccola pubblicità su
PROGETTO BABELE

Progetto Babele è nata, pensata, studiata per essere stampata su carta. 
Adesso, finalmente, abbiamo la possibilità di mettercela davvero, su carta.
E siccome non vogliamo smentirci, vogliamo essere su carta, ma disponibili
gratuitamente. Se non per tutti, almeno per biblioteche e scuole. 
Tuttavia, chi stampa per noi Progetto Babele vuol, giustamente, essere paga-
to.

Ecco perché, non senza qualche esitazione, abbiamo deciso di accettare
all'interno della rivista inserzioni a pagamento. Seguendo, però, regole ben
precise. 

1) A quali categorie di inserzionisti è rivolta questa offerta?

- Editori (piccoli o grandi);
- Tipografie/Agenzie di Stampa Digitale;
- Aziende di Servizio legate al mondo del libro (distributori, agenzie letterarie etc.);
- Organizzatori di Concerti/Spettacoli Teatrali/mostre che vogliano pubblicizzare un
evento;
- Organizzatori di premi letterari che vogliano promuovere la loro iniziativa;
- Enti pubblici che vogliano promuovere una mostra, un museo, una esposizione;
- Fondazioni ed Associazioni culturali;
- Scrittori che vogliano autopromuovere un loro libro;
- Libreria tradizionali ed on line;
- Gallerie d'arte;

2) Cosa possiamo offrire a chi sceglierà di usufruire di questo servizio?

Al momento Progetto Babele viene diffusa a mezzo Internet in circa 1000 copie ogni
due mesi, cui si aggiungeranno a Settembre, se raccoglieremo una cifra sufficiente,
250 copie stampate distribuite gratuitamente in altrettante biblioteche ed associazioni
culturali in Italia ed all'estero. Già ora il sito riceve più di 5000 visitatori unici al mese
(pari a circa 25'000 "click") e la mailing list viene spedita a 1300 lettori, tra cui moltis-
simi editori, giornalisti, scrittori, poeti e saggisti. Un pubblico non vastissimo ma sele-
zionato e sensibile alle tematiche culturali. Una pubblicità, insomma, "a target". 

3) Alcuni punti importanti...

Tutti gli inserimenti pubblicitari, sul sito come sulla rivista, dovranno essere preventiva-
mente approvati dal comitato direttivo dell'Associazione Letteraria Progetto Babele, il
cui giudizio è insindacabile. 
Non verranno fornite motivazioni in caso di rifiuto. 
Questo ci consentirà di continuare a garantire al nostro lettore un completo controllo
su quanto presentato attraverso la rivista, perché Progetto Babele appartiene innanzi-
tutto ai suoi lettori.

La quota massima di pubblicità sulla rivista sarà di 1 pagina ogni 10. 

4) Dove finirà il denaro raccolto?

Tutti gli importi andranno versati sotto forma di donazioni all'Associazione Letteraria
Progetto Babele e verranno interamente utilizzati dall'Associazione per sostenere le
proprie attività culturali, così come indicate sullo statuto, ed in primo luogo per finan-
ziare la stampa della rivista 

Se siete interessati a ricevere 
il nostro listino prezzi, 

potete scrivere a:
redazione@progettobabele.it

Ringraziamenti

Come sempre, ma mai abbastan-
za, ringraziamo tutti coloro grazie
ai quali Progetto Babele è nato e
continua ad uscire, numero dopo
numero.  
Con la promessa di fare sempre
meglio e di più.

Allora,
Aiutaci a distribuire

PROGETTO BABELE

Quando hai finito di leggerlo,

fanne una fotocopia

e lasciala in una biblioteca, 

in un circolo culturale oppure

in un bar, sul treno 

o all'oratorio.

Qualcuno
forse

te ne sarà grato!

TI E’ PIACIUTO QUELLO
CHE HAI LETTO?




