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Editoriale – BUON COMPLEANNO PB
 
 

Modena, 13 Giugno 2003

Non è senza una certa emozione che mi appresto a scrivere 
questo editoriale, quello che avete tra le mani, infatti, è, per molti 
motivi, un numero speciale di Progetto Babele. 
 
Innanzitutto, anche se cronologicamente sono passati più di 
dodici mesi dall’uscita del “numero zero” (ve lo ricordate?), con 
PB6 si festeggia il primo compleanno ufficiale della rivista. Ed un 
compleanno è, sempre, l’occasione giusta per tirare qualche 
somma, per cercare di capire se si stia andando nella direzione 
giusta oppure, tristemente, alla deriva.  
Devo dire che, con nostra grande soddisfazione, non solo 
Progetto Babele sta seguendo fermamente la rotta, sta anche, 
rapidamente, acquistando velocità. Quello che era cominciato 
quasi come un gioco, infatti, si sta lentamente trasformando in 
un impegno estremamente serio, centinaia di lettori ci seguono 
regolarmente ad ogni uscita, ci scrivono lettere, ci inviano mail di 
sostegno, spediscono materiale o si offrono per collaborare, 
generando una mole di corrispondenza che ci riempie di 
meraviglia e di orgoglio. 
E poi PB, ve ne sarete accorti, sta diventando un nome ben 
noto, tra gli e-writer e non solo, tanto che anche molti 
professionisti della scrittura, ormai, ci conoscono ed apprezzano 
la nostra attività e la serietà con cui la conduciamo. 
La rivista cresce, dunque, sotto molti aspetti, e guadagna 
credibilità uscita dopo uscita, cosa che ci consente, ad esempio, 
di regalarvi piccole esclusive, come l’intervista che Isabella 
Bossi Fedrigotti, nota giornalista del Corriere della Sera e 
scrittrice, ci ha concesso in occasione dell’uscita per i tipi di 
Rizzoli del suo ultimo romanzo: La valigia del signor 
Budischowsky. Ancora, su PB7, avremo il piacere di presentare 
un racconto firmato da Alda Teodorani ed una lunga 
conversazione con l’autrice, mentre altre sorprese attendono  chi 
avrà la pazienza di seguirci nei prossimi mesi. 
 
Ma per tornare a questo PB6, non posso che farvi notare come 
sia un numero traboccante di materiale interessante, divertente, 
curioso, che vi invito a leggere con estrema attenzione.  
Vi troverete i racconti del  miniconcorso di PB Parole di 
Primavera, e qui colgo l’occasione per ringraziare i molti che ci 
hanno mandato i loro lavori, com’è ovvio, siamo stati costretti a 
presentarne soltanto una selezione ridotta, ma più per ragioni di 
spazio che per la qualità del materiale pervenuto in redazione. 
Ed ancora, da non perdere: Storie dall’Obitorio di Andrea 
Polidori, piccola delizia per necrofili, La corsa nel bosco, 
inusuale racconto di ambientazione russa del sempre bravo 
Enrico Meloni, La lancita di Regla del giovane cubano Alejandro 
Torreguitart Ruiz, Giardini gaelici  di Alessandro Aulisio, il 
delirante Emily  di Ivan Visini e lo spiazzante Matilde la Pazza di 
Nunzio Cocivera.  
Tra le molte rubriche, invece, mi limiterò a segnalare 
l’interessante articolo di A.Ternera su H.P.Lovecraft, Il solitario 
di Providence, completato da una traduzione inedita di Dagon, 
il celeberrimo racconto breve che Lovecraft scrisse nel 1917, Il 
mestiere di scrivere di Claudio Ventura, dedicato alle agenzie 
letterarie con una intervista esclusiva a Silvia Rubeo di 
ELEBAB LITERARY AGENCY e poi, ancora, Riscoperte di 
Carlo Santulli, l’articolo su Vittorio Alfieri a firma di 
R.M.L.Bartolucci, Frasi Sfatte di LVRLuca e lo speciale XVI 
Fiera del Libro di Torino con i commenti degli inviati quasi-
speciali di Progetto Babele. 
 
Al solito, buona lettura. Caldo torrido permettendo. 

Per la redazione di PB - Marco Roberto Capelli
marco_roberto_capelli@progettobabele.it

NOTA SUI DIRITTI D’AUTORE 
 
 
 

I diritti sui testi presentati in questo numero  
di PROGETTO BABELE  

sono e restano dei rispettivi autori che prestano  
quanto pubblicato a puro titolo di favore.  

Pertanto, ogni riproduzione, anche parziale, non 
preventivamente autorizzata dall’autore  

è da considerarsi una  violazione del diritto di copyright.  
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Era un cantante dal naso triste, leggeva il giornale 
su un sasso in riva al lago. Una pagina intera era 
occupata da una signora, probabilmente efficiente, 
con degli occhiali che le scendevano sul naso. Nel 
sessantacinque, o sessantasei forse, in un lampo un 
po’ languido, come uno scroscio d’acqua mattutina. 
Doveva essere in Aprile, perché la magnolia del 
lungolago era fiorita ed i fiori, se non sbaglio, già 
striati di rosa pallido. Già, il naso era triste, e lui era 
anche distratto, ma nell’insieme trasmetteva 
un’energia buona. Gentile, educato, sembrava la 
persona che avrebbe preferito incontrare tra la folla, 
il giorno in cui, come da sogno ricorrente, il bambino 
si fosse perso: non c’era ragione per perdersi, ma 
solo lo era già, ed in mezzo alla folla, la solitudine 
avrebbe facilmente trovato la sua strada verso 
l’angoscia. Col tempo, avrebbe sviluppato molte 
delle ispide qualità di chi vuol fuggire l’angoscia, 
cantare sottovoce, leggere, telefonare, chiedere l’ora 
a qualcuno, o informarsi di una strada che già 
conosceva...o salire su un treno (i treni sono 
buoni…). Allora però, tutte queste cose non le 
sapeva, e credeva che qualcuno potesse veramente 
da solo aiutarci, invece la verità era in quelle 
tecniche, che non funzionavano tutte insieme, ma 
ciascuna a suo tempo, comunque se applicate con 
metodo e sensibilità, potevano andare. 
Non era l’unico cantante che il bambino ammirava, 
era quella ancora un’epoca in cui i cantanti erano 
appena più in alto degli altri, come su un 
palcoscenico improvvisato. C’era anche un altro 
cantante, che arrivava ondeggiando, ed ugualmente 
gli piaceva, però quest’altro, con quel sorriso timido 
e le lunghe gambe dinoccolate, era come un amico, 
più di un cantante (di un artista, avrebbe detto sua 
nonna). Sapeva inoltre che faceva lunghi giri per 
l’Italia, e sicuramente tornava verso casa col treno in 
seconda, perché per uno così il successo non 
poteva che durare poco, solo finché era giovane e 
simpatico, lo diceva anche suo padre. Suo padre 
sapeva sempre tutto, tranne quello che serviva al 
bambino di sapere. Quando scendeva nel 
bianconero della piazza della stazione, sotto quel 
portico costruito per le carrozze senza accorgersi 
che carrozze non ne giravano più, rivedeva le 
insegne sui palazzi di fronte, e sapeva di esser 
tornato. 
Anche il bambino aveva visto la grande luminosa 
Magneti Marelli, ed anche il sole strisciare e rotolare 
sotto una nuvola nerastra, poco prima, doveva 
essere a Parma (Parma era gialla, Modena e 
Reggio erano rosse). Il cantante aveva portato da un 
passato recente i treni notturni, i pennini con la china 
per scrivere sui libri dei conti, e la chitarra, la minore, 
do e sol settima. Il bambino non sapeva che la 
musica potesse scriversi, tante cose, come dicevo 
prima, non sapeva, però poteva parlare al nonno 
ogni mattina verso le dieci, non poteva vederlo di 

persona, però gli sussurrava segretamente che 
qualcuno, molto in alto, gli aveva affidato una ricerca 
proprio sul paese dove lui viveva, adesso. Gliene 
parlava incessantemente: sembrava che il nonno 
non si stancasse mai di chiedere della famiglia, della 
nonna, di com’era la città ora, mentre il trenino 
dell’agenzia di viaggi girava senza sosta. Sapeva 
anche un’altra cosa importante: che a quel tempo, 
quando credeva che il centro di Roma iniziasse dallo 
Stock e fosse tutto vecchio, forse di tre-quattromila 
anni, le auto erano persone, spesso dei parenti in 
realtà, ed il radiatore, cioè la mascherina era il 
sorriso, o meglio la smorfia che la bocca faceva a 
volte, quando il bambino si avvicinava incerto. 
Aveva uno zio che era una Lancia Fulvia, grigia e 
legnosa, ed un’altra diciamo zia, che era una 124 
Sport non la seconda, quella senza striscette di 
metallo, proprio la prima, un po’ sghimbescia. Un 
altro zio bassetto era una Bianchina Special, che 
aveva, invece della mascherina, un buffo tondino da 
clown giallo e rosso. Aveva anche un amico che era 
una Primula, una di quelle macchine strane col 
nome di fiore che non si capiva bene chi le 
producesse, e che era scomparsa rapidamente, in 
accordo nome che portava. 
Tanti anni dopo, il bambino era cresciuto, aveva 
trovato anche un lavoro e si era sposato, era una 
volta andato a vedere il cantante a teatro (era 
proprio lui, ed il sorriso timido era lo stesso). Era una 
serata che sembrava finita molto presto, anche se 
era mezzanotte passata quando il cantante e la sua 
chitarra scomparvero per l’ultima volta dietro le 
quinte. Aveva risentito per una volta il profumo di 
quegli anni, l’odore di cartapesta e di coccoina del 
corridoio finestrato della scuola, il rumore 
spaventoso dei timbri in banca e la luce masticata di 
vento delle sere feriali. Tornando nella notte, gli era 
sembrato di inquadrare nei fari della macchina, un 
bambino perso in una selva di mani e di gambe, che 
si sollevava in un volo infantile, appena teso a 
sfiorare il cappello d’un lampione. Stavolta ne era 
certo: quel cantante dal naso triste era venuto a 
liberarlo, là, dove poteva andare incontro a se 
stesso. 

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

DOVEVA ESSERE IN APRILE 
di Carlo Santulli P
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Milano, 9-14 aprile 2003  
 
Oggi a Milano piove. Piove sui tetti, sugli alberi, sulle strade, sul concetto 
di occhiali da sole che Monica si è messa in borsa perché era bello 
quando è uscita di casa.  
La metropolitana vomita dalle sue uscite una folla mista plurilingue coperta 
di ombrelli colorati. Tutt’intorno grigio, acqua e freddo. La folla 
multiombrello si dirige brulicante verso le entrate della fiera. L’acqua e il 
freddo inaspettato gelano le mani che reggono i manici. 
Dietro le finestre, un vecchietto con gli occhiali e un golfino bordeaux starà 
certamente borbottando: “Con questo tempo non si capisce più niente!”, 
ma sua moglie porterà le piante sul balcone commentando: “Ci voleva un 
po’ di pioggia”. 
Dentro i padiglioni della fiera non c’è sole e non c’è pioggia, non fa caldo e 
non fa freddo. Non c’è tempo, tranne quello artificiale, né giorno né notte 
delle luci sparate violente sugli stand di tavoli, sedie, letti e divani. 
Monica si pente, in quell’ambiente modaiolo e supertrendy, del suo 
tailleurino classico, fuori luogo e fuori tempo nello stand ultramoderno del 
designer d’oltreoceano per cui lavora come interprete. Scoordinatissima. I 
negozianti di mobili italiani si affollano allo stand, le guardano le gambe, 
Monica distribuisce sorrisi e listini prezzi, i negozianti chiedono dettagli e 
un appuntamento per cena. 
“Non è normale per voi questo freddo per questa stagione, vero?”, chiede 
a Monica il designer d’oltreoceano. 
“No, in effetti è un freddo un po’ a sorpresa.” 
“Invece da noi”, informa il designer, “fa più caldo del previsto. Siamo tutti 
contenti.” 
“Ah sì? E che temperatura c’è?” 
“Più o meno come qui.” 
Ma guarda.  
Fuori intanto, nel mondo reale continua il grigiore acqueo che ha 
avviluppato la città. 
E pensare che solo la settimana prima c’erano sole brillante e cielo terso e 
gli alberi si erano riempiti di fiori spumosi, bianchi e rosa. Parevano spose 
e damigelle. Ora, sotto questa pioggia incessante i fiori si sono disfatti e 
appassiti anzitempo. Sposa bagnata, sposa fortunata. Solo che poi l’album 
di nozze fa schifo. 
Piove e Milano s’ingolfa, come sempre quando piove e quando ci sono 
fiere importanti come questa. Una città così moderna, una metropoli tanto 
europea, incagliata e stritolata per quattro gocce e un evento 
internazionale. 
Di sera il settore si ritrova agli eventi mondani dei designer. Si aggirano 
tutti vestiti da creativi, con in mano lo spumantino e in bocca un sorriso 
stereotipato e paralitico. Chissà di che parlano tra loro questi mobilieri 
travestiti da artisti del comò, mentre si soffermano davanti ad armadi 
bellissimi, dove però non appenderesti mai una giacca. Monica crede che 
parlino delle opere, invece no, è chiaro, parlano di donne. Hai visto che 
tette quella? E che culo quell’altra? 
Uffa. Monica posa il bicchiere vuoto su un qualche vassoio vagante e se 
ne va. La pioggia le ha scrosciato sui vetri della macchina, però adesso ha 
smesso. Meglio andare a letto presto. Domani è un altro giorno di lavoro in 
fiera, senza luogo, senza tempo, senza clima. 
 

(c) Claudia Contarini 
claudia_contarini@hotmail.com 

 

B O O K   R E V I E W  
 

IL TEMPO E LA SABBIA  
Di Marco Angelotti 

 

 
Edizioni Clandestine 2002 

isbn 88-87899-44-4 
7 euro – 80 pagine 

 
Che Marco Angelotti avesse la stoffa del 
narratore, già lo sapevamo, pure, siamo 
rimasti piacevolmente sorpresi da questo suo 
ultimo romanzo, narrazione snella ed elegante 
che si muove agilmente e con tecnica 
sapiente attraverso due luoghi e due epoche. 
Tutto inizia, come nella migliore tradizione 
avventurosa, dal ritrovamento di un pacchetto 
di lettere ingiallite in un negozio di Medina. Le 
compra una ragazza incuriosita dall’omonimia 
con la destinataria, Valentine.  
Le ha scritte, alla vigilia della Seconda Guerra 
Mondiale, un aviatore franco-inglese, Konrad 
Bartholemy Lawrence (ed il nome non è 
l’unica citazione letteraria, se il protagonista 
non vi ricorda nessuno, andare di corsa a 
rileggervi Il Piccolo Principe) per la ragazza 
amata. Lettera dopo lettera, la vita di Konrad 
riemerge dalle sabbie del deserto, 
avventurosa, poetica e coinvolgente. Il lettore 
ne viene catturato e così pure Valentine, che 
si perde tra le pagine di un destino già scritto, 
fino ad improvvisarsi investigatrice, fino alla 
imprevedibile, magica, conclusione.  
Un libro che non manchiamo di 
raccomandare.Da segnalare anche la veste 
grafica particolarmente curata per una 
edizione economica.  
Complimenti a Edizioni Clandestine 
 (www.edizioniclandestine.com)  
ed, ovviamente, a Marco Angelotti.  
 
Può essere acquistato in libreria, su 
www.internetbookshop.it oppure direttamente 
richiedendolo a: posta@marcoangelotti.it  
 
 
“Il Tempo e la Sabbia” lascia a chi lo legge la 
magia inquietante di verità sepolte dagli anni 
che una tempesta di vento, forte come una 
passione d’amore, fa riaffiorare dalla 
solitudine del deserto” 

Romano Battagli dalla Prefazione

 

 
MARCO ANGELOTTI è nato a Massa nel 
1960 ed è caporedattore del settimanale 
letterario on-line “Rottanordovest”. 
WWW.ROTTANORDOVEST.COM 

IL SALONE DEL MOBILE 
di Claudia Contarini 

il nuovo in letteratura 
  
Vado sempre più disgustandomi in fatto di letteratura. 
Trovo che ormai è tutto bravura, artificio, retorica. Porco 
qui porco là, come è diventato difficile trovare qualcosa di 
veramente geniale.  

D. Buzzati
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Oposnjan, 12 maggio 1951 

 
Ritornare a quei giorni di festa è divenuto un'abitudine, 
oggi che la mia scorza s'è fatta dura per provare emozioni 
nuove e il peso dei miei ottantasette anni mi induce 
all'ozio. Del resto il sole che si affaccia dalle lunghe notti 
d'inverno è sempre quello, le prime erbe che rompono la 
neve a primavera sempre loro, e la forza che spinge gli 
animali ad unirsi e generare non è forse la stessa da che 
Dio ha creato il mondo? 
Alleggerito dal tempo trascorso, reputo le emozioni che 
possono cogliere un uomo nell'arco della sua vita un 
numero limitato, verosimilmente minore di quanto siamo 
portati a immaginare. Potrebbe anche essere un'emozione 
soltanto quella che accompagna in modo significativo la 
nostra esistenza: l'abbiamo provata nel corso dei primi 
anni e ci ha marchiato per sempre; e tutta la nostra vita 
niente altro che un continuo inseguimento senza mai 
raggiungerla a pieno e senza mai restarne pienamente 
appagati. 
Levko aveva lavorato sodo quella mattina, senza 
risparmiarsi, come smemorato dell'impegno che lo 
attendeva solo poche ore più tardi. A guardarlo più che la 
persona fisica ti restava negli occhi, oltre alla luce dei 
capelli chiari, la sua inesauribile energia; era tanto magro 
quanto pieno di vigore. Il cielo era limpido, e l'aria, che 
ancora portava con sé residui pungenti della furia 
invernale, si divertiva a schiaffeggiare le gote arrossate 
dei contadini e dei mandriani all'opera. Tra il bosco e i 
campi, i floridi germogli di un fronte di betulle salutavano lo 
sciogliersi dell'ultima neve. Sul prato i cavalli più giovani 
giocavano a rincorrersi dando sfogo al bisogno di vita reso 
impellente dalla costrizione di un inverno trascorso al 
chiuso delle stalle. Nei villaggi i bambini, quasi a voler 
raggiungere le prime rondini, si arrampicavano sui muri, 
sugli alberi, sui tetti delle case, e cantavano in cori di tre o 
quattro, brevi filastrocche propiziatorie in omaggio alla 
buona stagione alle porte. Mentre nelle case le donne 
modellavano con cura la pasta per ricavarne dolci a forma 
di piccoli uccelli, che dovevano esser pronti prima di sera. 
Oggi si celebrava il primo giorno di pascolo del bestiame, 
e come ogni altro giorno di festa, in preda all'euforia, tutti 
sembravano accantonare le asprezze e gli stenti della vita 
quotidiana. E il piccolo padre era troppo distante dagli 
sperduti, insignificanti villaggi ucraini per occuparsi dei 
nostri guai. Tanto valeva divertirsi e non pensare ad altro 
che non fosse la Corsa del bosco o che in qualche 
maniera si richiamava ad essa. 
La Corsa si perpetuava ogni anno da un tempo indefinito, 
perso nella memoria degli antenati. Coinvolgeva tre 

villaggi e i contendenti dovevano attraversare il bosco per 
un tratto di circa sette verste. Venivamo trasportati sopra 
un barroccio nel cuore della foresta, e quando il sole era 
ormai prossimo al crepuscolo, uno dei tre giudici (uno per 
ciascun villaggio), sorteggiato, dava inizio alla gara. Il 
traguardo era la piazza del borgo centrale, il più vicino al 
bosco; il nemico più insidioso era il buio, che verso la fine 
della gara avvolgeva ogni cosa, e potevamo dirci fortunati 
quando, come oggi, era presente un quarto di luna a 
rasserenare la via. 
Volendo, noi corridori potevamo commettere scorrettezze 
d'ogni sorta per danneggiare gli avversari, dato che subito 
dopo il via, i tre giudici partivano al galoppo verso l'arrivo e 
nessuno poteva più controllarci. Ma una sorta di mano 
invisibile, ultraterrena, impediva il verificarsi di ogni slealtà, 
anche la più innocente. In ogni cosacco della zona era  
 
radicato il timore degli spiriti del bosco. Essi avrebbero 
colpito puntualmente chiunque si fosse macchiato di 
qualsivoglia azione fraudolenta. Al riguardo se ne 
raccontavano tante: vincitori sgozzati nel proprio letto o 
divorati dal fuoco, altri, provetti nuotatori, misteriosamente 
annegati nel torrente, e qualcuno inghiottito nel nulla e mai 
più ritrovato. Se invece un corridore cadeva vittima di un 
incidente casuale, i rivali non erano tenuti a soccorrerlo. 
Chi lo avesse aiutato lo avrebbe fatto soltanto in ossequio 
al suo onore di cosacco, in caso contrario: nulla da temere 
dagli spiriti. 
Il pranzo che si consumò quel giorno, non fu molto più 
abbondante degli altri giorni di festa, ma nei boccali dei 
cosacchi si vedevano scorrere fiumi di vino rosso. Sulle 
tavolate di ogni villaggio i discorsi finivano per convergere 
su un comune argomento: la Corsa. Non rappresentava 
soltanto una competizione, molti valori erano contenuti in 
quell'evento di inizio primavera. Non è facile spiegare il 
lato irrazionale dell'uomo che trova modo di esprimersi 
attraverso le regole, almeno all'apparenza, logiche, di un 
gioco. E, ad ogni modo, non bisogna dimenticare il vitello 
grasso destinato al vincitore, e il diritto riservato ai suoi 
compaesani di sbeffeggiare impunemente per un intero 
anno gli abitanti degli altri due villaggi, senza che questi 
avessero, almeno sulla carta, la possibilità di ribattere 
alcunché. Regola che nei fatti veniva spesso disattesa, ed 
anzi, talvolta capitava che lo sbeffeggiato non si limitasse 
a rispondere soltanto con la lingua. 
Ogni paesino aveva il suo "eroe". Alla gara partecipava un 
esponente di ciascun villaggio più il vincitore dell'anno 
prima: quattro in tutto. Nel nostro borgo, quello centrale, si 
faceva un gran parlare di Levko, il biondo vincitore 
dell'anno precedente. Ma non mancavano simpatizzanti 
dell'altro corridore, Igor, più vecchio, dai capelli grigi; alle 
spalle numerose gare. Era falegname, e dalla morte dello 
zio paterno, Stepan Nazarovic, che lo era stato per 
quarant’anni, anche maestro di scuola. Questo ero io. 
Secondo la consuetudine avevamo trascorso entrambi la 
mattinata lavorando sodo, proprio come un giorno 
qualsiasi, mostrando di non badare all'impegno che ci 
attendeva. Levko fra le sue vacche ed io nella mia bottega 
di falegname, dacché oggi a scuola era vacanza. Quando 
si approssimò l'ora della sfida, freschi come germogli di 
betulla, eccoci nella piazza dell'arrivo ad accogliere gli altri 
due cosacchi giunti dai villaggi laterali. Non mancavano i 
loro sostenitori, numerosi, esuberanti, euforici come 
sempre. Chiunque avesse vinto, avrebbero trascorso lì la 
notte, fra canti, balli e dispute, che non eccezionalmente 
degeneravano in risse, quasi sempre circoscritte e presto 
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Ogni paesino aveva il suo "eroe". Alla gara 
partecipava un esponente di ciascun villaggio più 
il vincitore dell'anno prima: quattro in tutto. Nel 
nostro borgo, quello centrale, si faceva un gran 
parlare di Levko, il biondo vincitore dell'anno 
precedente. Ma non mancavano simpatizzanti 
dell'altro corridore, Igor, più vecchio, dai capelli 
grigi; alle spalle numerose gare. Era falegname, 
e dalla morte dello zio paterno, Stepan 
Nazarovic, che lo era stato per quarant’anni, 
anche maestro di scuola. Questo ero io. 
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placate dall'intervento dei più savi. Alle prime luci dell'alba 
avrebbero intrapreso la strada di casa assieme ai loro 
campioni. 
Confusamente ma in breve tempo, come obbedendo ad 
una regia latente, il gregge degli spettatori si dispose ai 
margini della piazza in modo da non intralciare le 
operazioni successive. Finché alle loro grida non si 
sostituì il suono cantilenato delle campane e fu il momento 
del pope con la benedizione rituale. Una sorta di 
esorcismo nei confronti della festa che affondava le sue 
radici in epoche sicuramente pre-cristiane. Le autorità 
ecclesiastiche, pur subodorando qualche residuo di 
paganesimo, non avendo avuto nel corso dei secoli forza 
sufficiente a proibirla (tanto era radicata fra la gente) 
avevano finito per parteciparvi e in qualche modo 
riassorbirla nel proprio seno. Lo starosta più anziano alzò 
le braccia al cielo: i concorrenti salirono sul carro e i 
giudici sui loro cavalli li seguirono. 
I volti sul barroccio muti e arrossati dagli ultimi bagliori, 
apparivano imperscrutabili agli occhi di un profano. Ma io, 
che avevo percorso quel tragitto già tante volte, sapevo 
anche senza guardare. La paura, nelle sue varie forme, 
era di certo la sensazione predominante. E ognuno dava 
importanza alla sua. Paura della notte, degli avversari, 
paura di non farcela, degli spiriti, paura del torrente, della 
sua furia. Per me i demoni del bosco non costituivano un 
problema. Ad essere sinceri non credevo granché alla loro 
esistenza, e comunque sia reputavo la mia coscienza 
sufficientemente a posto da non temere nulla da quel lato 
lì. Piuttosto quello che mi tormentava era il tempo. Quello 
trascorso, e il mio secondo me non era poco; e quello 
della corsa, che naturalmente doveva essere inferiore al 
tempo degli altri tre per consentirmi di vincere. 
Non conoscevo i nomi degli sfidanti degli altri villaggi, o 
forse non li rammento. Dal colore dei capelli li chiamavo il 
Rosso e il Bruno. Ricordo che una sottile occhiata d'intesa 
unì come un lampo i loro sguardi, ma non so dire se fu 
soltanto un'impressione. La mia attenzione si concentrava 
su Levko. Era fiero e sicuro di sé. Pensare che quando 
disputai la prima corsa era poco più di un cucciolo; fu 
anche l'unica volta che vinsi. 
"Siamo onesti cosacco" pensai "non hai che una 
possibilità su cento di arrivare in piazza prima di lui. Anche 
se le insidie che il bosco nasconde sono molteplici e 
impreviste, anche se non conta solo il vigore per vincere, 
non ti rimane che una possibilità su cento." 
Tuttavia ero pervaso da una forza interiore che 
m'induceva a sfidarlo, una forza che sfuggiva alla mia 
volontà, che sublimava la paura della sconfitta, anzi, starei 
per dire che la rendeva dolce, quasi auspicabile ... Che 
stessi diventando pazzo? 
- E allora, cosacchi, chi arriverà primo quest'anno? - 
Irruppe profanando la quiete il vecchio carrettiere, 
inebetito dal vino e dal silenzio. Nessuno rispose. E 
d'altronde il risultato non sarebbe stato diverso se 
avessimo risposto tutti, giacché ognuno di noi avrebbe 
assicurato che sarebbe stato lui stesso a vincere. Ma 
nonostante la sua fosse una domanda tanto inutile quanto 
inopportuna, nessuno avrebbe potuto fargliene una colpa. 
Non era la prima volta che si prestava a trasportare i 
corridori, solo per il gusto di viaggiare con noi, o per 
sentirsi in qualche modo vivo ed utile alla comunità. 
Lavoro ingrato, perché lui sarebbe stato l'unico a non 
vedere l'arrivo della gara, dato che la strada sterrata era 
più lunga del sentiero nel bosco e il carro più lento dei 
corridori. Forse per questo ogni volta domandava in 
anticipo chi avrebbe vinto, e anche perché al ritorno 
avrebbe avuto tutto il tempo di starsene solo e muto. 
Nel silenzio procedemmo come di rito a sfilarci le 
casacche che appoggiammo sul carro. Una volta scesi, i 

giudici ci avvisarono di un particolare che conoscevamo 
bene: 
- Il ponte è fuori uso. Perciò dovrete guadare dove l'acqua 
del torrente ve lo consentirà. 
Il ponte che avevamo oltrepassato con il barroccio non 
faceva parte del sentiero della gara e dunque non ci era 
consentito utilizzarlo. Significava allungare il percorso di 
almeno due o tre verste, e un'insidia in più; giacché si può 
bene immaginare quanto sia complicato al buio trovare il 
punto meno lontano dove guadare il torrente senza 
rischiare di restarci per sempre. 
Non appena uno dei giudici con un colpo di fucile in aria 
diede inizio alla corsa, s'udì lo scalpitio dei loro cavalli 
spronati con foga verso l'arrivo, quasi fossero loro i 
contendenti. Da parte nostra prendemmo a correre nella 
penombra sgomitandoci senza convenevoli per aprirci un 
varco nel sentiero reso angusto da una fitta vegetazione. 
Ci rincorrevamo in fila indiana a distanza tanto ravvicinata 
che ognuno poteva sentire il fiato del diretto inseguitore. 
Tutti tranne me. Buon ultimo, controllavo le intenzioni degli 
altri, e soprattutto avevo esperienza del moltiplicarsi delle 
insidie dopo la prima versta: la piana s'interrompeva e 
subentravano curve a gomito a secondare un'altura. Era 
facile in quei tratti di terreno sassoso precipitare nel dirupo 
e cadere preda delle fiere. 
Fu Levko a prendere il comando della corsa, l'unico ad 
avere i capelli così chiari; inconfondibile pure nella luce 
sempre più tenue. Dietro di lui, appaiati gli sfidanti dei 
villaggi laterali. Gli strigiformi emettevano il loro cupo e 
profondo bubbolio intercalato da frequenti stridii piuttosto 
acuti, che s'infrangevano nel freddo silenzio della foresta. 
Forse avveniva un po' prima del consueto e questo poteva 
essere interpretato di cattivo auspicio, ma non da me che 
ero concentrato nella gara e che la malasorte ero portato 
a vederla più dentro me stesso che nei segnali esterni. 
Percepii un drappello di corvi nel loro ultimo vagabondare 
della giornata. Dalla testa s'udì un lamento secco e 
trattenuto che si impose al sottofondo naturale. "Vedrai 
che Levko non s'è accorto di qualche ostacolo", pensai. 
Essere primi implicava il rischio di cadere nelle piccole 
insidie non prevedibili e di evitarle agli inseguitori, ma, 
buon per lui, stavolta ne era uscito senza danni seri. La 
sua generosità agonistica confinava con l'incoscienza; 
sono certo che fosse consapevole dei pericoli che avrebbe 
corso portandosi al comando fin dall'inizio, ma la sua 
tempra e la fiducia nelle proprie forze non gli consentivano 
un atteggiamento diverso. 
Senza troppi ostacoli raggiungemmo il torrente e qui ci 
affidammo alla luna per trovare la via più adatta a 
superarlo. Levko non si avventurò a cercare scorciatoie e 
fece assegnamento sulla sua energica falcata per 
guadagnare ancora vantaggio. Il Rosso e il Bruno invece 
rallentarono appena, e dai loro movimenti mi parve di 
capire che avevano fiutato un punto buono prima del 
previsto. Sarebbe stato un bene anche per me che li 
seguivo dappresso e avrei potuto avvantaggiarmi della 
loro scoperta. Ecco che il Rosso si avventura in una 
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piccola ansa del torrente dove le acque 
danno l'impressione di rallentare. Anche io 
mi preparo a seguirli. Ma un tonfo sordo 
nell'acqua mi blocca; seguono concitate 
imprecazioni urlate con rabbia e intravedo 
il Rosso aggrapparsi al Bruno che stenta a 
trascinarlo fuori dalla corrente. Non era un 
punto buono. Sono frazioni di tempo 
preziose. Riesco a superare i due che 
adesso sono fuori pericolo ma, oramai, 
salvo sorprese, fuori anche da ogni 
possibilità di vittoria. Mi getto 
all'inseguimento di Levko riscosso da 
quella sorta di abulia che mi aveva colto 
prima della gara. In me si stava 
risvegliando l'istinto della competizione. 
Avrei dato una lezione di umiltà a quello 
sprovveduto che da troppo ormai si 
pavoneggiava in testa alla corsa. 
"Fra breve il sentiero si restringe" pensavo 
"ecco, è ora, prima della grande quercia. 
Mi sembra di recuperare lo svantaggio, 
magari solo di un palmo ma ho la 
sensazione netta di essergli più vicino, e 
quei due alle mie spalle non li sento più, 
devo averli distanziati ancora. Vedrai che 
alla strettoia rallenta, le curve aumentano e 
anche le buche, io invece lo conosco bene 
quel tratto, e inoltre c'è il torrente..." 
In realtà Levko, salvo una lieve incertezza 
nei pressi della quercia, non perse terreno. 
E il torrente fu in grado di superarlo nel 
punto migliore senza concedermi alcun 
vantaggio. La distanza che ci divideva 
restava invariata o era diminuita di poco, 
malgrado io gettassi nel fuoco dell'agone 
tutte le mie risorse. Caddi in preda allo 
sconforto che in breve divenne 
disperazione rabbiosa e sconnessa. Mi 
diedi a maledire la mia irresolutezza che gli 
aveva consentito di guadagnare un 
vantaggio divenuto insormontabile, e se 
non fosse stato per il fiato grosso avrei 
voluto imprecare ad alta voce. Quella forza 
interiore che mi aveva colto sul carro e che 
m'avrebbe persino reso gradita la sconfitta, 
in quel momento era divenuta estranea. 
Ma tutto avveniva dentro al mio cuore 
affannato, impercettibilmente, avvolto 
nell'oscurità e nei suoni limpidi e lontani 
della foresta. 
"Perdio che succede..." pensavo 
ansimando "si allontana di nuovo... le mie 
gambe non girano più e saremo a meno di 
due verste dal villaggio... Già s’intravedono 
i fuochi. Maledette gambe di pasta frolla 
non lasciatemi adesso..." 
Il dolore al fegato che mi aveva colto verso 
la metà della gara non lo sentivo più, 
soffocato dalla fatica e dalla respirazione 
che aveva preso il ritmo di una vecchia 
locomotiva a stantuffi lanciata nella piana 
sterminata. Solo una forza sovrumana 
poteva soccorrermi. Dio in persona, che 
ora chiamavo in causa quasi ad ogni 
passo, o magari i geni del bosco, sui quali 
peraltro non riponevo grande fiducia. 
"Dio delle foreste, è un cosacco o un 
demonio?... Sia l'uno o l'altro non devo 
arrendermi adesso. C'è ancora 

 
 
Lo Scrittore e la Gorgone 
 
Lo scrittore, seduto alla sua scrivania male illuminata, tra le scartoffie, poteva 
soltanto, e con fatica,  parlare. Da molto tempo infatti era perfettamente rigido, 
impossibilitato, nonché a scrivere, a muovere qualunque parte del suo corpo.   Di 
fronte a lui, indifferente, stava Medusa,  con i serpenti neri e nervosi che, sibilanti,  
le scendevano attorno al viso. 
 
LO SCRITTORE: mi è stata tolta la parola. Me la sono tolta.  Eppure una parte di 
me vorrebbe ancora dire. Una parte di me non crede all’ammutolimento e alla sua 
necessità. Lì sono ancora adolescente. Quella risacca  presuntuosa e 
appassionata. Lì sono ancora capace di credere di aver visto, di aver la possibilità 
di vedere. Di capire in modo individuale, particolare e vero. Vero anche perché, 
appunto, individuale, personale, ma non soltanto per questo. Vero perché sofferta 
conoscenza, discriminazione intuitiva tra arte e non-arte. Ma la parte di me 
adolescente è la risacca che sta per tornare indietro, per essere impotente per 
sempre. E’ quella parola che sta per essere detta. Che forse non sarà mai detta. 
Un ancòra che sta per diventare un ormai. Per tutto il resto, per tutto il restante 
peso di coscienza, pensiero, la parola mi è stata  tolta e, togliendomela io stesso, 
prevengo e collaboro all’immolazione. Come se questa fosse l’unica via di uscita. 
Impuntata, infantile. Soprattutto teatrale. Ma in verità  attraggo l’attenzione di chi? 
Poiché chi  riconosce la mia parola  è assente oppure ha perduto autorevolezza, 
chi non le  crede ascende al paradiso terreno. Chi mi ha tolto la parola ha avuto le  
prove  di sapere come stanno veramente le cose. Il mondo intero è parso  
schierarsi dalla sua parte. E perciò dalla tua. Io chi sono per sottrarmi al plauso? 
Non posso oppormi a quella gigantesca verità. Il fiato è minimo, la plausibilità 
della mia contrazione praticamente nulla. Non c’è la terra. Non c’è l’acqua che 
può irrorarla. Sono dunque vissuto per molti anni in buona misura ingannandomi, 
vedendo beatamente quello che non esisteva, confondendo una parte con il tutto. 
Ed usavo le parole per modellare orgoglio e traumi. Ora quale parola mi può 
essere data e posso darmi, e per riferirmi a che cosa?  
MEDUSA: ti eri fermato alle parole, non eri andato oltre. Ora tu lo sai. Avevi dato 
forma, colore, sostanza ad un mondo di parole. Ora quel mondo non esiste più. Io 
l’ho fatto sparire. E tu sei diventato di pietra. 
LO SCRITTORE: tu hai guardato il mio mondo di parole, cancellandolo con la 
felicità e la forza positiva a cui attingi ogni giorno, adamantina , indistruttibile. 
Cancellando quel mondo mi hai fatto vedere di che sostanza era fatto realmente, 
sotto la coltre di quelle parole. C’era solo qualche grumo sfilacciato, batuffoli di 
sostanza pregna galleggianti nel vuoto. Nulla di intero, di tondo e definito. Nulla di 
solido, da poter colpire con mano schietta. Perché bastava uno sguardo. Il tuo 
sguardo di Medusa. 
MEDUSA: non ti eri temprato nel vissuto che penetra e scuote, non avevi neppure 
mai scelto, non avevi avuto coraggio. Mai.  Eri molle come il fango. Per questo 
ora sei pietra. 
LO SCRITTORE: e qual è il mio futuro? 
MEDUSA: in verità non ci sono che tre strade. Quelle che tu stesso, nel tuo 
affannarti inconsistente, vedi chiaramente e vedevi anche poc’anzi. La prima 
strada è l’uscita allo scoperto. La franchezza come stile. La lotta, la rottura. Ma 
temo che non sia  per te. 
LO SCRITTORE: è perché io  sento come un valico insormontabile lo scontro 
diretto. Comunicare una mia idea o passione a chi penso non le condivida mi 
espone al rischio di perderle, tanto sono influenzabile e capace di comprendere le 
ragioni altrui. E’ l’empatia di chi non è nessuno, di chi fluttua senza avere un 
centro a cui saldarsi. Laddove non potrei fare a meno di resistere, perché attorno 
all’osso scarnificato resta pur sempre qualcosa di essenziale, di imprescindibile, 
allora  perderei forse il mio interlocutore. Potrei permettermi questo lusso? Sono 
davvero alla portata della condanna – o privilegio -  della solitudine? Preferisco 
dunque l’azione laterale, con la tentazione persino dell’azione nascosta, alle 
spalle. Non posso salvarmi da questa inettitudine. Forse è la ragione stessa del 
mio scrivere. Erigere muri di parole essendo incapace di erigerli di roccia. 
Incapace di essere corpo, ed in mancanza dell’anima. 
MEDUSA: fa parte di questa strada anche l’ironia. Non ci pensavi più?  
LO SCRITTORE: non a questo proposito. L’ironia è salsa per tutte le pietanze, 
può soccorrere qualsivoglia scelta. La sento invocare di continuo, in questi tempi. 
Vi ricorro con notevole fatica; come se essa adombrasse un sacrificio reale, per il 
quale non ho la generosità né l’altezza. 
MEDUSA: eppure l’ironia ti riesce bene, quando ci provi. 
LO SCRITTORE: ma in verità non amo la parola depotenziata, il disfattismo 
dell’uomo diviso.  
MEDUSA: la parola ti serviva per accettarti, per difenderti e confonderti. Era una 
mediazione, come lo è sempre. La protesi che ti consentiva di affacciarti e di non 
vedere la cloaca ma l’aiuola in fiore.  
LO SCRITTORE:  giusto, giusto… ma torniamo alle tre strade…  

(continua a pagina 66)

RIFLESSIONI di Paolo Durando 
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speranza..." Era comunque uno spettacolo assistere alla 
sua corsa, anche se ora il buio era tale che si poteva 
soltanto intuire, immaginare. I suoi passi erano continui, 
cadenzati, esuberanti come il torrente in piena; li sentivo 
dentro di me più netti delle mie pulsazioni. 
"Coraggio cosacco devi mettercela tutta!" Ripetevo a me 
stesso "Devi raggiungerlo, devi vincere!" 
Già, vincere. Sarebbe stato come appropriarsi per un 
istante, l'attimo della vittoria, dell'armonia della sua corsa, 
del suo vigore; e... guardando in faccia la realtà, quella 
sarebbe stata la mia ultima occasione. Lo scorso anno mi 
ero ritirato prima di raggiungere il torrente. Avevo dato la 
colpa alla radice sporgente di un albero, ma la verità era 
che stavo diventando vecchio. Tuttavia allora non 
rimuginai queste cose, e fu meglio così. Pensa solo a 
quello che fai se vuoi farlo bene, ripeteva il povero 
maestro Nazarovic; e io in quel momento badavo soltanto 
a correre, correre più forte delle forze che mi rimanevano. 
Un rumore improvviso e un grido ruppero la mia 
concentrazione a meno di una versta dalla fine. Trasecolai 
dinanzi alla sagoma di un uomo capovolto. Aveva la testa 
in giù e le gambe in aria. Stavo per ricredermi sui poteri 
degli spiriti. Avvicinandomi riconobbi Levko divincolarsi 
con una gamba bloccata da un laccio, il capo era appena 
sospeso da terra. Era preda di una trappola, lasciata così 
vicina al villaggio da qualche cacciatore sprovveduto. 
La fortuna giocava a favorirmi. Il primo, annientato da una 
beffa della sorte senza che io avessi mosso un dito e 
senza obbligo alcuno da parte mia di prestargli soccorso, 
e gli inseguitori troppo lontani per raggiungermi. Neppure 
la mia coscienza di cosacco avrebbe avuto nulla da 
rimproverarsi: Levko era in una posizione scomoda ma 
non correva pericoli, appena arrivato avrei mandato 
qualcuno a liberarlo. Tuttavia non mi sentivo per niente 
appagato. Avvertivo a pieno i suoi lamenti stizzosi e i vani 
tentativi di liberarsi dal cappio, tanto che per qualche 
lungo istante sembrò come se la sua anima fosse 
penetrata in me. E fu una sensazione niente affatto 
piacevole perché la disperata sorpresa del giovane 
cosacco era diventata la mia sorpresa, e così il suo 
dolore, la rabbia, la paura, il senso di una sconfitta 
immeritata. Le cose non stavano seguendo il giusto 
ordine, e anche se all'apparenza andavano a mio favore, 
ero io il primo a soffrirne. La necessità di rimediare 
all'ingiustizia si palesò con urgenza; non erano ammesse 
esitazione che avrebbero fatto il gioco degli inseguitori; la 
stanchezza premeva affinché arrivassi al più presto, e pur 
non essendo del tutto convinto mi avvicinai e Levko, 
senza che dicessi nulla, si aggrappò alle mie gambe 
sollevandosi appena. Così potei più facilmente allentare il 
cappio e liberarlo. Con un balzo si ritrovò in piedi e 
pronunziò un grugnito incomprensibile che mi parve carico 
di riconoscenza. Indugiò prima di ripartire. "E' dolorante" 
pensai, "oppure vuole avvantaggiarmi." 
Ero stremato e aspettavo da un momento all'altro di venire 
raggiunto da qualcuno. Gli acuti delle civette si 
affievolivano mentre il bagliore dei fuochi sulla piazza 
diveniva sempre più nitido. "Cosa fa... non mi supera 
ancora?" Mi domandavo "Forse è ferito... Ma no, i suoi 
passi li sento bene... forti e regolari come sempre. Vuole 
farmi vincere... vuoi vedere che per ringraziarmi vuole 
farmi vincere. Non è giusto così non è vincere..." 
In prossimità dell'arrivo quando la presenza dei paesani si 
manifestava nella baraonda della festa e nelle urla di 
incitamento, mi voltai a guardare il mio avversario. Non 
vidi molto perché incespicai in una buca caracollando in 
avanti per qualche passo verso il traguardo, e quando 
forse Levko mi aveva riagguantato stramazzai al suolo. 
Ero troppo sfinito per rendermi conto di quanto avveniva, e 
la caduta mi fece perdere i sensi. Fui probabilmente 

l'unico partecipante nella atavica storia della Corsa del 
bosco a condividere la sorte del carrettiere: non assistere 
all'arrivo. 
Quando rinvenni, ero lucido abbastanza da chiedere alle 
persone che trovai accanto a me di non rivelarmi né ora 
né mai il nome del vincitore. In caso di vittoria mi 
dichiaravo pronto a rinunciare al vitello grasso che avrei 
offerto in beneficenza ai bambini più poveri del villaggio. 
Vincitore o sconfitto, ne avrei parimenti sofferto. 
Dimenticare tutto: ecco la soluzione ideale; nondimeno 
subentrava un'emozione imponderabile che m'introduceva 
in una sorta di eccitamento vitale che avevo già 
conosciuto. Qualcosa che giungeva da lontano, dagli 
albori della vita, ma non soltanto dalla mia, dall'infanzia 
primeva dell'intera umanità. Malgrado ciò non avrei mai 
voluto sapere come fosse finita quella gara. Com'era 
prevedibile il segreto non durò a lungo, soltanto i giorni 
trascorsi in casa per riprendermi dalla caduta. Circa una 
settimana più tardi alcuni scolari parlando fra di loro, 
senza volerlo mi rivelarono che nonostante tutto, 
nonostante me stesso, ero arrivato primo. 
 

(c) Enrico Meloni 
trepadri@yahoo.it 

 
Nero Tropicale 

di Gordiano Lupi 
 
Cinque storie, cinque 
schianti di fucile. 
Sesso e sangue, i riti 
magici delle santére 
e misteri che sanno 
di leggenda, povertà 
e grezzo rum di 
canna che buca lo 
stomaco e 
intorpidisce i sensi. È 
questa la Cuba che 
Gordiano Lupi 
racconta. Non la 
Cuba godereccia e 
vacanziera ma 
un’isola diversa, più 
vera, più reale e 
perciò travagliata da 
passioni e dilemmi, 
lacerata da povertà 
estrema contro la 
quale si lotta ogni 
giorno per 
sconfiggere un 
mostro chiamato 
fame.  
Ma altri mostri percorrono la magica isola caraibica. Troviamo il 
turista vittima inconsapevole di un rito santéro; il vecchio e 
secolare albero, la ceiba, i cui frondosi rami colgono pianto e 
suppliche d’una ragazzina violata. E ancora, nel sud dell’isola, 
nella coda del caimano, l’inquieto spirito d’un feroce guardiano 
custodisce un segreto che molti vorrebbero cogliere. E per finire 
due racconti brevi: “Il sapore della carne” e “Parto di sangue”. 
Gordiano Lupi sa cogliere suggestive atmosfere e reconditi 
misteri,  non mancando di regalarci ritratti di mulatte bellissime 
e indimenticabili (Roberto Mistretta) 
 

Ordinatelo a: ilfoglio@infol.it  www.ilfoglioletterario.it 
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Ci permettiamo di rubare un po’ di posto ai racconti, su questo 
numero di Progetto Babele, per inserire questo lungo (per i nostri 
standard) articolo su H.P.Lovecraft scritto da A.Ternera. 
Riteniamo che il maestro indiscusso dell’horror moderno, cui tanti 
nomi illustri, da Barker a King, ammettono apertamente di fare 
riferimento nelle loro opere,  meriti questo piccolo strappo alla 
regola e siamo certi che i nostri lettori concorderanno con noi 
. 
 
Molti critici, oggi, lo riconoscono come massimo esponente del weird tale, 
genere rappresentato da scrittori quali William Hope Hodgson, Arthur 
Machen o Algernoon Blackwood e caratterizzato da un originale miscuglio 
di horror, fantasy e science fiction. Passaggio obbligato dalla ghost story 
edoardiana alla moderna fantascienza, il weird tale è caratterizzato da un 
graduale spostamento dell’orrore dalla dimensione ultraterrena a quella 
terrena. In Lovecraft il “mostro” non è una forma aleggiante che ci osserva 
dalla porta tra due dimensioni, è un abominio grottesco ed informe ma 
reale, vive nella città abissale di basalto di R’lyeh ed attende di risorgere un 
giorno per calpestare il genere umano oppure dorme sotto i ghiacci del Polo 
inesplorato. Ed il suo potere non è la sottile persuasione psicologica dello 
spettro, ma una brutale ed inarrestabile potenza fisica che non fa leva sulle 
debolezze della nostra coscienza ma sulla nostra mortalità e sulla pochezza 
delle nostre forze; reale, anche se indescrivibile, è L’orrore di Dunwich  
come reali e terribili sono gli esseri venuti dallo spazio di Colui che 
sussurrava nel buio. Abominevoli ed incomprensibili, ma sempre 
fisicamente tangibili, sono le divinità di cui brulica il pantheon Lovecraftiano, 
da Dagon, il dio-pesce, a Chtulhu, da Nyarlathotep a Yog-Sothoth il dio 
cieco e demente che biascica oscenità al centro del cosmo. Reale, al di là 
dei nomi fittizi di una pseudogeografia inventata, è il New England rurale ed 
inquietante di Arkham, del fiume Miskatonic e della misteriosa Innmouth, 
città degli ibridi uomini-pesce.  
Ma, forse, più delle creature orripilanti che ci propone, inquieta, in Lovecraft, 
il corpus teoretico che tutte le riunisce in una vera e propria cosmogonia del 
terrore siderale che ci circonda e di cui, a tratti, ci è dato di scorgere 
qualche frammento, soltanto, per poi immaginare, terrorizzati, il resto.  
L’opera di Lovecraft rappresenta un tassello fondamentale nell’evoluzione 
della storia del terrore. Dopo di lui verranno Hannibal Lecter e gli Zombie di 
Romero ma, ammettiamolo, con tutt’altra classe.   
 
Howard Phillips Lovecraft nacque il venti Agosto 1890, alle nove del 
mattino, al numero 454 (all’epoca 194) di Angel Street in Providence, Rhode 
Island.  
Nessuno poteva immaginarlo, ma quel bambino era destinato a segnare 
l’immaginario di milioni di lettori e, cosa ancora più notevole, di centinaia di 
scrittori, lasciando una traccia indelebile nella storia della narrativa 
fantastica.  
La madre, Sarah Susan Phillips Lovecraft poteva far risalire la propria 
ascendenza fino all’arrivo di George Phillips nel Massachussets nel 1630 
(almeno secondo H.P.Lovecraft che, per tutta la propria esistenza, portò 
fieramente il cognome Phillips), il padre Winfield Scott Lovecraft era un 
viaggiatore di commercio, destinato ad una triste fine. Vittima di un collasso 
nervoso, probabilmente conseguenza di una forma di sifilide, in un hotel di 
Chicago, dove si trovava per lavoro, fu ricoverato in una clinica per malati di 
mente quando H.P. aveva soltanto tre anni. Ne sarebbe uscito soltanto da 
morto, nel 1898. 
 
Il piccolo Howard fu cresciuto dalla madre, dalle due zie materne e dal 
nonno Whipple Van Buren Phillips, uomo d’affari di successo di Providence, 
per il quale lo scrittore nutrì sempre una grande ammirazione ed un grande 
affetto e che supplì, in un certo senso, all’assenza di una figura paterna.  
Nonno Phillips  fu probabilmente anche la persona che risvegliò in Lovecraft 
la passione per il racconto soprannaturale,  intrattenendolo spesso con la 
lettura dei classici della narrativa gotica. Non sappiamo se questa fu anche 
la causa scatenante degli incubi che, per il resto della sua vita, ne 
avrebbero popolato i sogni. Del resto, fin da piccolo, H.P dimostrò una 
eccezionale precocità di ingegno ed una grande passione per la lettura. Il 
suo primo amore fu per le storie de “Le mille e una notte” e per l’Iliade e 
l’Odissea che ebbe modo di leggere attraverso una edizione per bambini.  
Di salute cagionevole non poté frequentare regolarmente una scuola fino 
all’età di dodici anni, tuttavia studiava intensamente per proprio conto e si 
appassionò all’età di soli otto anni alla chimica ed all’astronomia, iniziando 
anche a produrre in proprio due pubblicazioni amatoriali: The scientific 
Gazette (1899-1907) e The Providence Evening News (1914-1918) che  

H.P. Lovecraft, il solitario di Providence (1890-1937) 
a cura di A. Ternera 

Il Necronomicon  
 
Tra gli elementi più inquietanti della produzione di 
H.P.Lovecraft, possiamo annoverare i continui riferimenti 
al Necronomicon  o  Al Azif, il terribile grimorio scritto 
dall’arabo demente Abdul Alhazred. Un tomo rigurgitante 
di verità proibite che si dice abbiano il potere di far 
impazzire chiunque sia tanto coraggioso, o folle, da 
leggerlo. Al Azif, che per gli Arabi è il suono notturno degli 
insetti, o dei demoni, è anche il nome del mostro invisibile 
che nel 738 A.D., in presenza di numerosi ed attendibili 
testimoni, divorò Alhazred in una strada di Damasco. 
Necronomicon, cioè libro dei nomi dei morti, è il titolo 
greco che fu attribuito a questo grimorio dal monaco 
traduttore Theodorus Philetas di Costantinopoli, la 
traduzione latina altomedioevale (1228) fu invece opera di 
Olaus Wormius. Il testo arabo fu distrutto per opera di 
Papa Gregorio IX che nel 1232 mise il libro all’indice, ma, 
per quel che si sa, ne rimangono almeno quattro copie in 
latino: una a Londra, al British Museum, una a Parigi, una 
a Buenos Aires ed una nella biblioteca della Miskatonic 
University di Arkham, oltre ad alcuni frammenti in inglese 
della traduzione realizzata da John Dee.  Un libro 
terrificante, ovviamente maledetto,   nonchè, altrettanto 
ovviamente, inesistente. Sebbene generazioni di lettori 
siano tuttora convinte, oltre ogni ragionevole dubbio, del 
contrario.  
Tutto nasce, in realtà, da un gioco letterario iniziato dallo 
stesso Lovecraft che invitò sempre gli scrittori con cui era 
in corrispondenza ad uno scambio incrociato di citazioni 
relative alle rispettive mitologie. Per meglio confondere i 
lettori, L. cita il Necronomicon In quattordici racconti, 
elencandolo sempre assieme a testi magici realmente 
esistenti, quali Il libro di Toth, il Thesaurus Chemicus (di 
R.Bacone)  o il Turba Philosophorum del Grataroli, ed ad 
altri inventati da amici scrittori, quali il Livre d’Eibon o Liber 
Ivonis, creazione di Charles Ashton Smith, il De Vermis 
Mysteriis, invenzione di Robert Bloch (come pure il suo 
autore Ludvig Prinn) o i misteriosi Manoscrtitti Pnakotici. Il 
mix è da capogiro, senza contare che, negli anni settanta, 
cominciarono a circolare diverse edizioni del 
Necronomicon, ovviamente fasulle, stampate dalla Arkham 
Press (la casa editrice di Providence che ha curato 
l’edizione completa di tutte le opera di Lovecraft). 
Un’ultima curiosità, come riferisce lo scrittore stesso,. in 
una lettera scritta a Robert E. Howard, Abul Alhazred è il 
nome che Lovecraft inventò per sè stesso quando, all’età 
di cinque anni, lesse per la prima volta le Mille e una notte 
rimanendone completamente affascinato. A.T. 

H.P. Lovecraft  nel suo periodo Newyorkese 
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diffondeva  nella propria cerchia di amicizie. 
Curiosamente, la sua prima pubblicazione fu 
proprio un articolo scientifico inviato nel 1906 al 
“The Providence Sunday Journal”. 
 
La morte del nonno, nel 1904, creò enormi 
problemi economici a tutta la famiglia, costretta ad 
abbandonare la paterna casa vittoriana per 
trasferirsi  

 
in un quartiere minore della città. H.P.Lovecraft 
cadde in una forte depressione da cui lo salvò 
soltanto la passione per gli studi.  
Purtroppo, nel 1908, un collasso nervoso gli 
impedì di conseguire il diploma scolastico e, per 
questo, non fu ammesso alla Brown University, 
nonostante egli fosse, senza dubbio, uno dei più 
formidabili autodidatti della sua epoca. Lovecraft 
visse questa esperienza come una forte 
umiliazione di cui si sarebbe vergognato per tutta 
la vita. Gli sarebbero occorsi cinque anni, durante i 
quali visse praticamente come un eremita, senza 
più coltivare le sua passione per lo studio e la 
letteratura, per riprendersi completamente. 
 
Il ritorno alla scrittura avvenne in modo casuale, 
dopo aver letto un racconto di un certo Fred 
Jackson pubblicato su di un “pulp” magazine, H.P. 
fu talmente indignato dalla scarsa qualità della 
trama da scrivere una lunga lettera di protesta, in 
versi alla rivista. La lettera fu ovviamente 
pubblicata, era il 1913, e diede il via ad lunga 
polemica tra sostenitori e detrattori di Jackson.  A 
seguito di questo fatto, H.P. Lovecraft fu invitato a 
far parte della UAPA (United Amateur Press 
Association). L’apprezzamento che ricevette 
presentando agli altri membri i racconti “La bestia 
nella cava” e “L’alchimista”, che aveva scritto 
rispettivamente nel 1905 e nel 1908, fu tale a da 
spingerlo, nuovamente, a scrivere.  
Nel giro di pochi anni scrisse racconti come 
“Dagon”  e “The Tomb”, nonché una quantità 
impressionante di lettere destinate ad amici e 
colleghi della UAPA. L’intero epistolario di 
H.P.Lovecraft è un’opera di tale mole ed interesse 
da far sì che non siano pochi quelli che la 
ritengono l’opera maggiore dello scrittore e, 
certamente, uno degli epistolari più interessanti del 
secolo. 
La madre di Lovecraft fu ricoverata nel 1919 nel 
Butler Hospital a seguito di un collasso nervoso, 
due anni dopo sarebbe morta a seguito di 
un’operazione malriuscita. L’impatto sullo scrittore 
fu tremendo, e lo spinse, in cerca di conforto, ad 
abbandonare la tradizionale vocazione 
all’eremitaggio. Nel 1921, durante un convegno 
per giornalisti dilettanti a Boston incontrò Sonia 

L O V E C R A F T    A L   C I N E M A 
 
Moltissimi sono i film tratti da racconti di Lovecraft, veramente pochi sono 
però quelli fedeli ai testi originali. Curiosamente, la maggior parte degli 
sceneggiatori sembra interessata soprattutto ad inserire assurdi sprazzi di 
soft-core nelle storie di un autore che, di sesso, non ha mai parlato. 
Ci limiteremo a citare qui i più interessanti, rimandandovi, per un elenco 
completo alla pagina http://www.hplovecraft.com/popcult/moviestv 
 
The Resurrected (1992)  
Basato sul racconto lungo Il caso di Charles Dexter 
Ward questo è probabilmente il film più si attiene 
alla trama dell’originale.  
Diretto da Dan O’Bannon (già sceneggiatore di 
Alien) ha come protagonista Chris Sarandon nella 
parte di C.Dexter Ward.  
Particolarmente ben riuscite le scene che si 
svolgono nei tunnel sotto la casa di Curwen. 
 
 

Re-Animator (1985)  
A parte la scarsa attinenza con il testo originale (Herbert 
West – Rianimatore) questo film è uno dei più divertenti 
(ed economicamente riusciti) tra quelli tratti dalle opere di 
Lovecraft. 
Prodotto da Brian Yuzna e diretto da Stuart Gordon ha 
come protagonisti Jeffrey Combs (nella parte di Herbert 
West), Bruce Abbott (Dan Cain), Barbara Crampton 
(Megan Halsey), e David Gale (Doctor Carl Hill). Ne è
stato girato anche un seguito Bride of Reanimator
(1990).  La coppia Yuzna-Gordon ha prodotto anche 
From Beyond (1986 – basato sull’omonima short-story ), 
Necronomicon (1994)  e Dagon (1990) vedi sotto. 

 
The Dunwich Horror (1970) 
Molti degli elementi dell’omonimo racconto sono stati mantenuti, compresi i 
nomi di molti dei protagonisti: Wilbur Whateley (Dean Stockwell), Dr. Henry 
Armitage (Ed Begley, Sr.), Lavinia Whateley (Joanne Moore Jordan), e Old 
Wizard Whateley (Sam Jaffe), tuttavia l’aggiunta di Sandra Dee ( da notare 
che in Lovecraft non ci sono quasi mai protagonisti femminili ) e gli effetti 
speciali psichedelici nuociono non poco alla trama del film. 
  
Dagon (2001)  
Altro prodotto dell’accoppiata Yuzna-Gordon.  
Nonostante il titolo, questo racconto è in realtà basato su 
The shadow over Innsmouth, anche se qui la storia 
viene trasportata in Spagna nella  misteriosa cittadina di 
Inboca (pseudo-traduzione di Innsmouth).  Ezra Godden 
fa la parte del protagonista e Francisco Rabal interpreta 
una strana versione di Zadok Allen. Gli effetti speciali 
sono abbastanza economici, tuttavia il film riesce, a 
tratti, a ricreare le ambientazioni angoscianti di 
Lovecraft, specialmente nella prima parte. Prima che il 
“gore” Yuzniano prenda il sopravvento. Un cameo, il 
protagonista, appena sbarcato sull’isola, indossa una 
maglietta della Miskatonic University di Arkham. 
 
The Crimson Cult (1968)  
Da citare, se non altro per la presenza di Boris Karloff  (ormai a fine carriera) 
e Christopher Lee. Basato sul racconto The dreams in the witch house. 
 
The Haunted Palace (1960)  
Altro film basato sul racconto Il caso di Charles Dexter Ward che vanta nel 
cast  il decano dell’horror Vincent Price. Regia di Roger Corman. 
 
In the mounth of Madness (1994) 
A dispetto del titolo, questo film non è particolarmente 
fedele all’opera di Lovecraft. Resta tuttavia un titolo 
estremamente interessante, non solo per il cast ( tra cui 
figura Charlton Heston ) e la regia di John Carpenter, ma 
anche per le atmosfere che riesce a ricreare. Sam Neill è 
un investigatore assunto da Heston per trovare dove si 
nasconda lo scrittore Sutter Caine, le cui opere 
sembrano scatenare la violenza in chi le legge. Neill lo 
troverà e lo scoprirà intento ad evocare le mostruose 
creature che strisciano al di sotto del nostro mondo…. 
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Haft Greene, un’ebrea russa di sette 
anni più vecchia di lui, che ne aveva 
31 e se ne innamorò. Con lei visse a 
Brooklyn per qualche tempo ed, 
infine, i due si sposarono nel 1924.   
Tutto, all’inizio, sembrò funzionare 
perfettamente. Sonia aveva un 
negozio di cappelli alla moda sulla 
Quinta Strada, Lovecraft cominciava 
a farsi un nome nel mondo degli 
scrittori professionisti ed alcune delle 
sue storie apparvero sulla neonata 
Weird Tales. 
Purtroppo, ben presto, le cose 
cambiarono, Lovecraft rinunciò alla 
pubblicazione di una antologia per 
non trasferirsi a Boston, il negozio di 
Sarah fallì ed ella stessa dovette 
restare in ospedale per diversi mesi. 
Ormai ridotti sul lastrico, i due 
dovettero separarsi quando Sarah 
accettò un lavoro a Cleveland e 
Howard rimase a New York. 
Nonostante le molte amicizie 
newyorkesi, Lovecraft ricadde nella 
depressione e ricominciò ad isolarsi 
sviluppando anche una crescente avversione misantropica  ed a tratti 
xenofobica per le masse di immigrati stranieri che affluivano in città. I 
racconti scritti in questo periodo (He e The horror at Red Hook) riflettono 
chiaramente i sentimenti dell’autore. 
Nel 1924 decise di rientrare a Providence, città che gli mancava moltissimo e 
di stabilirsi con le vecchie zie che si rifiutarono sempre di incontrare Sarah. 
Del resto la coppia era andata sempre più allontanandosi ed il divorzio del 
1929 fu soltanto la pacifica conclusione di un rapporto ormai estinto. 
 
Gli ultimi dieci anni della sua vita furono certamente i più prolifici. Continuò a 
gestire l’impressionante mole di corrispondenza con gli amici e colleghi 
sparsi per tutti gli stati uniti, visitò numerosi siti archeologici delle vicinanze 
(Quebec, New England, Philadelphia) e trovò anche il tempo di scrivere 
alcuni dei suoi indiscussi capolavori, da The Call of Chtulhu (1926)  a At the 
mountains of Madness (1931) nonché numerosi saggi di economia, scienze 
e politica (dove sosteneva Roosvelt e la politica economica del dopo-
depressione). 
 
Tra i molti che furono in corrispondenza con lui possiamo ricordare i nomi di 
molti giovani scrittori destinati ad un brillante avvenire, come August Derleth, 
Donald Wandrei, Robert Bloch1 e Fritz Leiber2 
 
Purtroppo, l’ultima parte della sua vita doveva rivelarsi meno serena del 
previsto. Nel 1932 l’adorata zia, Mrs. Clark, morì e H.P.Lovecraft dovette 
trasferirsi nuovamente. Anche i soldi scarseggiavano, dato che le ultime 
storie, più lunghe e complesse, erano molto più difficili da vendere e per 
sopravvivere doveva dedicarsi a revisioni ed all’attività di ghost writer.  Nel 
1936, quando rimase sconvolto dalla notizia del suicidio dell’amico fraterno 
Robert H. Howard (il creatore di Conan il Barbaro), il cancro all’intestino che 
doveva ucciderlo era già ad uno stadio avanzato, tuttavia lo scrittore rifiutò di 
farsi ricoverare sino al 10 Marzo 1937. Sarebbe morto cinque giorni più tardi, 
entrando nella storia della letteratura Americana senza avere mai pubblicato 
un solo libro.  

(c) Andrea Ternera 2003 
redazione@progettobabele.it 

 
Per saperne di più:  
 
L’intera opera di H.P.Lovecraft in lingua originale può essere letta su Internet a questo 
indirizzo : http://www.hplovecraft.com/writings/fiction 
Mentre per la traduzione in lingua italiana, raccomandiamo senz’altro l’edizione in 
quattro volumi di “Tutti i racconti” a cura di Giuseppe Lippi. (Mondadori - collana Oscar).  

                                                            
1 Robert Bloch (1917-1994) autore di SF e horror (suo è Psycho da cui Hitchcock 
trasse l’omonimo film) aveva meno di diciotto anni quando scrisse Quel vampiro di 
Lovecraft un divertente omaggio dove il solitario di Providence, che nessuno dei suoi 
corrispondenti aveva mai incontrato di persona, viene rappresentato come un vampiro 
dalla lunghissima barba. La storia, per quel che so, può essere letta soltanto nella 
corposa antologia Storie di Vampiri curata da Gianni Pilo e Sebastiano Fusco per la 
collana Grandi Tascabili Economici Newton. Lovecraft ricambiò l’omaggio facendo di 
Bloch (sotto lo pseudonimo di Robert Blake) il giovane e sfortunato protagonista di The 
haunter in the black. La corrispondenza con Lovecraft durò dal 1932 al 1937. 
2 Fritz Leiber (1910-1992) autore, tra gli altri,  del ciclo di racconti dedicati a Fafhard and 
the Grey Mouser. 
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E’ vero che.... 
 

- Lovecraft visse tutta la vita da 
recluso? 
FALSO, periodi di depressione a 
parte, viaggiò parecchio per gli U.S.A. 
ed il Canada, il suo problema 
maggiore fu sempre la mancanza di 
denaro. 
- Lovecraft era realmente 
iniziato a culti di magia nera? 
FALSO. Sebbene Lovecraft fosse un 
grande appassionato di folklore e di 
mitologia, rimase sempre e comunque 
un convinto materialista. In una sua 
breve “autobiografia” scritta il 20 
Luglio 1929 sotto forma di lettera a R. 
Michael ebbe a dichiarare:  
“Quando un po’ più tardi (verso i dieci 
anni n.d.t.) iniziai ad appassionarmi al 
pensiero scientifico, fu per adottare un 
completo ateismo materialista. Ho 
sempre prestato molta attenzione al 
pensiero filosofico, ma non ho mai 
trovato una valida ragione per credere 
nello spiritualismo o nel 
soprannaturale” 
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Dagon by H.P.Lovecraft 
Written July 1917 
Published November 1919  on “The Vagrant”, nrs. 11,23-29 

 
 

I am writing this under an appreciable mental strain, since by 
tonight I shall be no more. Penniless, and at the end of my 
supply of the drug which alone, makes life endurable, I can 
bear the torture no longer; and shall cast myself from this 
garret window into the squalid street below. Do not think from 
my slavery to morphine that I am a weakling or a degenerate. 
When you have read these hastily scrawled pages you may 
guess, though never fully realise, why it is that I must have 
forgetfulness or death. It was in one of the most open and 
least frequented parts of the broad Pacific that the packet of 
which I was supercargo fell a victim to the German sea-
raider. The great war was then at its very beginning, and the 
ocean forces of the Hun had not completely sunk to their 
later degradation; so that our vessel was made a legitimate 
prize, whilst we of her crew were treated with all the fairness 
and consideration due us as naval prisoners. So liberal, 
indeed, was the discipline of our captors, that five days after 
we were taken I managed to escape alone in a small boat 
with water and provisions for a good length of time.  

When I finally found myself adrift and free, I had but little idea 
of my surroundings. Never a competent navigator, I could 
only guess vaguely by the sun and stars that I was 
somewhat south of the equator. Of the longitude I knew 
nothing, and no island or coastline was in sight. The weather 
kept fair, and for uncounted days I drifted aimlessly beneath 
the scorching sun; waiting either for some passing ship, or to 
be cast on the shores of some habitable land. But neither 
ship nor land appeared, and I began to despair in my solitude 
upon the heaving vastness of unbroken blue.  

The change happened whilst I slept. Its details I shall never 
know; for my slumber, though troubled and dream-infested, 
was continuous. When at last I awakened, it was to discover 
myself half sucked into a slimy expanse of hellish black mire 
which extended about me in monotonous undulations as far 
as I could see, and in which my boat lay grounded some 
distance away.  

Though one might well imagine that my first sensation would 
be of wonder at so prodigious and unexpected a 
transformation of scenery, I was in reality more horrified than 
astonished; for there was in the air and in the rotting soil a 
sinister quality which chilled me to the very core. The region 
was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other 
less describable things which I saw protruding from the nasty 
mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to 
convey in mere words the unutterable hideousness that can 
dwell in absolute silence and barren immensity. There was 
nothing within hearing, and nothing in sight save a vast reach 
of black slime; yet the very completeness of the stillness and 
the homogeneity of the landscape oppressed me with a 
nauseating fear.  

The sun was blazing down from a sky which seemed to me 
almost black in its cloudless cruelty; as though reflecting the 
inky marsh beneath my feet. As I crawled into the stranded 
boat I realised that only one theory could explain my position. 
Through some unprecedented volcanic upheaval, a portion 
of the ocean floor must have been thrown to the surface, 
exposing regions which for innumerable millions of years had 
lain hidden under unfathomable watery depths. So great was 
the extent of the new land which had risen beneath me, that I 
could not detect the faintest noise of the surging ocean, 
strain my ears as I might. Nor were there any sea-fowl to 
prey upon the dead things.  

 

Dagon di H.P.Lovecraft 
(Luglio 1917 – Prima pubblicazione Novembre 1919 in The Vagrant, 
Numero 11 ) 
 
Sto scrivendo queste righe in uno stato di comprensibile tensione, 
dal momento che prima che scenda la notte, io cesserò di esistere. 
In miseria ed senza più scorte di questa droga, che, sola, rende la 
mia vita sopportabile, non sono in grado di sopportare oltre questa 
tortura e non posso fare altro che gettarmi da questa stretta finestra 
giù nello squallore della strada là sotto. 
Ma non pensate, a causa della mia schiavitù per la morfina, che io 
sia un debole o un degenerato. 
Quando avrete letto queste pagine così malamente vergate, potrete 
intuire, anche se non sarete mai in grado di capire veramente, 
perché io debba, necessariamente, dimenticare o morire. 
Fu in una delle parti meno frequentate dell’immenso Pacifico che la 
nave sulla quale ero imbarcato venne catturata dai corsari Tedeschi. 
La Grande Guerra era solo all’inizio così che la marina Tedesca non 
era ancora scesa ai livelli di degradazione che avrebbe raggiunto 
negli anni successivi, il nostro vascello venne quindi considerato una 
legittima preda e noi, dell’equipaggio, fummo trattati con  estrema 
correttezza in qualità di prigionieri di guerra. Tanto liberale era, infatti, 
la disciplina impostaci dai nostri carcerieri che appena cinque giorni 
dopo la cattura, riuscii a fuggire, da solo, su di una scialuppa nella 
quale avevo caricato cibo e acqua sufficienti per parecchi giorni. 
 
Quando, finalmente, fui libero ed al largo, mi resi conto di non avere 
la minima idea di dove mi trovassi. Non ero mai stato un navigatore 
competente e tutto quello che potevo dedurre dalla posizione del 
sole e delle stelle, era che mi trovavo da qualche parte a sud 
dell’Equatore. Non avevo nessuna idea della longitudine e non 
c’erano isole o coste in vista. Il tempo si mantenne buono e per molti 
giorni continuai a galleggiare impotente sotto il sole bruciante; 
aspettando di essere raccolto da qualche nave di passaggio o di 
raggiungere la costa di qualche terra abitata. Ma non incontrai né 
una nave né alcun segno di terraferma e cominciai a disperare, 
completamente solo in quell’interminabile distesa blu.  
 
Il mutamento avvenne mentre ero addormentato. Non saprò mai 
realmente come, perché il mio sonno, seppur tormentato di incubi, 
non ne fu interrotto. Quando, infine, mi svegliai fu per scoprirmi 
semiaffondato in una distesa di melma nera come l’inferno che si 
estendeva tutt’intorno a me fino a dove potevo guardare e nella 
quale la mia scialuppa stava arenata a pochi metri da me. 
 
Si potrebbe facilmente pensare che la mia prima reazione ad un 
cambiamento così prodigioso ed inatteso fosse di grande meraviglia , 
ma io ero in realtà assai più terrorizzato che stupito; c’era nell’aria ed 
in quella fanghiglia putrescente un qualcosa che mi gelava fino al 
profondo. L’area era resa putrida dalle carcasse in decomposizione 
di molti pesci e di altre creature meno facili a descriversi che vedevo 
spuntare dal fango disgustoso di quella pianura senza fine. Forse 
dovrei rinunciare al tentativo di tradurre in semplici parole l’orrore 
insopportabile che deriva dal silenzio assoluto di una immensità 
desolata. Non c’era nulla da udire e nulla da vedere tranne quella 
immensa distesa di fango nerastro e, tuttavia, l’assoluta immobilità e 
l’omogeneità del paesaggio mi opprimevano di un terrore nauseante. 
 
Il sole bruciava in un cielo crudele e privo di nuvole, quasi nero, 
come se riflettesse la palude di inchiostro che si stendeva sotto ai 
miei piedi. Quando mi arrampicai nella scialuppa arenata mi resi 
conto che soltanto una teoria avrebbe potuto spiegare la mia 
posizione. Per effetto di un incredibile sollevamento vulcanico, una 
porzione del fondale oceanico doveva essere stata portata alla 
superficie, riportando alla luce regioni che per innumerevoli milioni di 
anni erano state celate dalle incommensurabili profondità oceaniche. 
Così enorme era l’estensione della terra che era emersa sotto di me 
che, per quanto tendessi l’orecchio, non riuscivo ad avvertire il 
minimo rumore dell’oceano che la circondava, né vi erano uccelli 
marini in cerca di cibo tra le carcasse in decomposizione. 
 

DAGON di H.P. Lovecraft (1917) 
traduzione a cura di Marco R. Capelli con testo originale a fronte 
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For several hours I sat thinking or brooding in the boat, which lay upon its 
side and afforded a slight shade as the sun moved across the heavens. 
As the day progressed, the ground lost some of its stickiness, and 
seemed likely to dry sufficiently for travelling purposes in a short time. 
That night I slept but little, and the next day I made for myself a pack 
containing food and water, preparatory to an overland journey in search of 
the vanished sea and possible rescue.  

On the third morning I found the soil dry enough to walk upon with ease. 
The odour of the fish was maddening; but I was too much concerned with 
graver things to mind so slight an evil, and set out boldly for an unknown 
goal. All day I forged steadily westward, guided by a far-away hummock 
which rose higher than any other elevation on the rolling desert. That 
night I encamped, and on the following day still travelled toward the 
hummock, though that object seemed scarcely nearer than when I had 
first espied it. By the fourth evening I attained the base of the mound, 
which turned out to be much higher than it had appeared from a distance, 
an intervening valley setting it out in sharper relief from the general 
surface. Too weary to ascend, I slept in the shadow of the hill.  

I know not why my dreams were so wild that night; but ere the waning and 
fantastically gibbous moon had risen far above the eastern plain, I was 
awake in a cold perspiration, determined to sleep no more. Such visions 
as I had experienced were too much for me to endure again. And in the 
glow of the moon I saw how unwise I had been to travel by day. Without 
the glare of the parching sun, my journey would have cost me less 
energy; indeed, I now felt quite able to perform the ascent which had 
deterred me at sunset. Picking up my pack, I started for the crest of the 
eminence.  

I have said that the unbroken monotony of the rolling plain was a source 
of vague horror to me; but I think my horror was greater when I gained the 
summit of the mound and looked down the other side into an 
immeasurable pit or canyon, whose black recesses the moon had not yet 
soared high enough to illumine. I felt myself on the edge of the world, 
peering over the rim into a fathomless chaos of eternal night. Through my 
terror ran curious reminiscences of Paradise Lost, and Satan's hideous 
climb through the unfashioned realms of darkness.  

As the moon climbed higher in the sky, I began to see that the slopes of 
the valley were not quite so perpendicular as I had imagined. Ledges and 
outcroppings of rock afforded fairly easy footholds for a descent, whilst 
after a drop of a few hundred feet, the declivity became very gradual. 
Urged on by an impulse which I cannot definitely analyse, I scrambled 
with difficulty down the rocks and stood on the gentler slope beneath, 
gazing into the Stygian deeps where no light had yet penetrated.  

All at once my attention was captured by a vast and singular object on the 
opposite slope, which rose steeply about a hundred yards ahead of me; 
an object that gleamed whitely in the newly bestowed rays of the 
ascending moon. That it was merely a gigantic piece of stone, I soon 
assured myself; but I was conscious of a distinct impression that its 
contour and position were not altogether the work of Nature. A closer 
scrutiny filled me with sensations I cannot express; for despite its 
enormous magnitude, and its position in an abyss which had yawned at 
the bottom of the sea since the world was young, I perceived beyond a 

Per diverse ore restai seduto pensando e riflettendo 
nella barca che, inclinata su di un lato, costituiva l’unica 
sorgente d’ombra mentre il sole si muoveva implacabile 
nel cielo. Durante la giornata il terreno acquistò una 
certa compattezza, in breve tempo sarebbe stato 
sufficientemente asciutto per incamminarsi. Quella notte 
dormii pochissimo ed il giorno successivo fabbricai  una 
sacca da riempire con cibo ed acqua, in preparazione 
del viaggio in cerca del mare scomparso e di un 
possibile salvataggio. 
 
La terza mattina giudicai che il terreno si fosse asciugato 
a sufficienza. L’odore di pesce si era fatto intollerabile, 
ma preoccupazioni troppo gravi mi occupavano la mente 
perché io me ne curassi più di tanto, così mi avviai con 
determinazione verso una meta sconosciuta. Per tutto il 
giorno mi diressi  costantemente verso Ovest, guidato 
da una lontana elevazione che si sollevava più di ogni 
altra in quel deserto ondulato.  Quella notte dormii 
all’addiaccio ed il giorno successivo continuai a dirigermi 
verso l’elevazione, sebbene non sembrasse molto più 
vicina di quando l’avevo scorta per la prima volta. Nel 
pomeriggio del quarto giorno, raggiunsi la base del 
tumulo, che si rivelò essere assai più alto di quanto non 
sembrasse da lontano. La vallata che lo circondava 
evidenziava ancor più il contrasto con la superficie che si 
stendeva alle mie spalle. Troppo stanco per iniziare la 
scalata, mi addormentai all’ombra della collina. 
 
Non so perché i miei sogni furono così disturbati quella 
notte; ma il crepuscolo era passato ed una luna 
assurdamente ricurva era sorta al di sopra della pianura 
che si stendeva ad Est quando mi svegliai coperto di 
sudore gelido, determinato a non riaddormentarmi. 
Sapevo che non avrei potuto sopportare nuovamente le 
visioni che avevo sperimentato. Ed al bagliore della luna 
mi resi conto di come fossi stato poco saggio a viaggiare 
durante il giorno. Senza il bagliore bruciante del sole  il 
mio viaggio mi sarebbe costato assai meno energia. 
Infatti, mi sentivo perfettamente in grado di tentare la 
scalata che durante il giorno mi era sembrata troppo 
difficile. Raccogliendo la mia sacca mi avviai verso la 
sommità del monte. 
 
Ho già detto che l’ininterrotta monotonia di quella 
pianura ondulata era per me fonte di un terrore 
indefinito, ma il mio orrore crebbe ancora quando 
finalmente raggiunsi la cima della collina e guardai 
dall’altro lato, giù nelle profondità di un abisso 
incommensurabile nei cui meandri la luna non era 
ancora alta a sufficienza nel cielo per penetrare. Mi 
sentii come se mi trovassi al limite estremo del mondo, 
spiando oltre il bordo nell’incommensurabile caos della 
notte eterna. Nonostante il terrore, curiosamente mi 
venne alla mente il Paradiso Perduto e l’orribile scalata 
di Satana attraverso l’informe  reame delle tenebre. 
 
Quando la luna si fu arrampicata più in alto nel cielo, 
iniziai a rendermi conto di come le pareti delle valli non 
fossero così verticali come avevo immaginato. Cenge e 
sporgenze rocciose costituivano un facile appiglio per la 
discesa mentre, dopo un primo salto di alcune centinaia 
di piedi, la pendenza diventava assai più moderata. 
Spinto da un impulso che non saprei definire con 
certezza, mi calai con difficoltà attraverso la parete di 
roccia e raggiunsi il più morbido pendio sottostante, 
dove mi fermai a fissare le profondità stigie nelle quali la 
luce, ancora, non riusciva a penetrare.  
 
 

All’improvviso la mia attenzione fu catturata da un 
oggetto enorme e dall’aspetto singolare che si trovava 
sul pendio opposto, che si alzava ripidamente a poco più 
di un centinaio di yarde dalla mia posizione. Un oggetto 
che biancheggiava ora sotto i raggi della luna che si 
levava. Mi resi conto ben presto che si trattava soltanto 
di un gigantesco blocco di pietra, ma provavo la chiara e 
distinta sensazione che né la forma né la posizione 
potessero essere opera della natura. 
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doubt that the strange object was a well-shaped monolith 
whose massive bulk had known the workmanship and 
perhaps the worship of living and thinking creatures.  

Dazed and frightened, yet not without a certain thrill of the 
scientist's or archaeologist's delight, I examined my 
surroundings more closely. The moon, now near the 
zenith, shone weirdly and vividly above the towering 
steeps that hemmed in the chasm, and revealed the fact 
that a far-flung body of water flowed at the bottom, winding 
out of sight in both directions, and almost lapping my feet 
as I stood on the slope. Across the chasm, the wavelets 
washed the base of the Cyclopean monolith, on whose 
surface I could now trace both inscriptions and crude 
sculptures. The writing was in a system of hieroglyphics 
unknown to me, and unlike anything I had ever seen in 
books, consisting for the most part of conventionalised 
aquatic symbols such as fishes, eels, octopi, crustaceans, 
molluscs, whales and the like. Several characters 
obviously represented marine things which are unknown to 
the modern world, but whose decomposing forms I had 
observed on the ocean-risen plain.  

It was the pictorial carving, however, that did most to hold 
me spellbound. Plainly visible across the intervening water 
on account of their enormous size was an array of bas-
reliefs whose subjects would have excited the envy of a 
Dore. I think that these things were supposed to depict 
men -- at least, a certain sort of men; though the creatures 
were shown disporting like fishes in the waters of some 
marine grotto, or paying homage at some monolithic 
shrine which appeared to be under the waves as well. Of 
their faces and forms I dare not speak in detail, for the 
mere remembrance makes me grow faint. Grotesque 
beyond the imagination of a Poe or a Bulwer, they were 
damnably human in general outline despite webbed hands 
and feet, shockingly wide and flabby lips, glassy, bulging 
eyes, and other features less pleasant to recall. Curiously 
enough, they seemed to have been chiselled badly out of 
proportion with their scenic background; for one of the 
creatures was shown in the act of killing a whale 
represented as but little larger than himself. I remarked, as 
I say, their grotesqueness and strange size; but in a 
moment decided that they were merely the imaginary gods 
of some primitive fishing or seafaring tribe; some tribe 
whose last descendant had perished eras before the first 
ancestor of the Piltdown or Neanderthal Man was born. 
Awestruck at this unexpected glimpse into a past beyond 
the conception of the most daring anthropologist, I stood 
musing whilst the moon cast queer reflections on the silent 
channel before me.  

Then suddenly I saw it. With only a slight churning to mark 
its rise to the surface, the thing slid into view above the 
dark waters. Vast, Polyphemus-like, and loathsome, it 
darted like a stupendous monster of nightmares to the 
monolith, about which it flung its gigantic scaly arms, the 
while it bowed its hideous head and gave vent to certain 
measured sounds. I think I went mad then.  

Of my frantic ascent of the slope and cliff, and of my 
delirious journey back to the stranded boat, I remember 
little. I believe I sang a great deal, and laughed oddly when 
I was unable to sing. I have indistinct recollections of a 
great storm some time after I reached the boat; at any 
rate, I knew that I heard peals of thunder and other tones 
which Nature utters only in her wildest moods.  

When I came out of the shadows I was in a San Francisco 
hospital; brought thither by the captain of the American 
ship which had picked up my boat in mid-ocean. In my 
delirium I had said much, but found that my words had 
been given scant attention. Of any land upheaval in the 
Pacific, my rescuers knew nothing; nor did I deem it 
necessary to insist upon a thing which I knew they could 
not believe. Once I sought out a celebrated ethnologist, 
and amused him with peculiar questions regarding the 
ancient Philistine legend of Dagon, the Fish-God; but soon 

Un esame più attento mi emozionò oltre ogni possibile descrizione 
poiché, nonostante il suo peso impressionante e la sua posizione  sul 
fondo di un abisso che aveva oziato nelle profondità del mare sin da 
quando il mondo era giovane, io ero in grado di percepire senza alcun 
dubbio che quello strano oggetto era un monolito accuratamente 
lavorato la cui massa possente aveva conosciuto la perizia e forse 
l’adorazione di creature viventi e pensanti. 
 
Stupefatto e spaventato, eppure non senza provare un eccitamento 
simile  a quello di uno scienziato o di un archeologo,  esaminai più 
attentamente l’ambiente che mi circondava. La Luna, ora vicina allo 
zenit, irradiava una luce chiara e misteriosa attraverso i balzi 
torreggianti che racchiudevano il crepaccio, e mi rivelò che un corso 
d’acqua che non avevo notato scorreva sul fondo, serpeggiando fuori 
vista da ambedue i lati e quasi toccando i miei piedi mentre stavo 
immobile sul pendio. Dall’altro lato del crepaccio la corrente lambiva la 
base del ciclopico monolito sulla cui superficie potevo ora scorgere 
iscrizioni e rozze sculture. Le scritte erano composte in un sistema di 
geroglifici che mi era completamente sconosciuto e che, a differenza di 
qualunque cosa avessi mai visto sui libri, consisteva principalmente in 
una serie di simboli marini convenzionalizzati, quali pesci, anguille, 
polipi, crostacei, molluschi, balene e simili. Molti caratteri 
rappresentavano creature marine che dovevano essere sconosciute nel 
mondo moderno ma le cui forme, in decomposizione, avevo osservato 
sul fondale oceanico sollevatosi. 
 
Furono i bassorilievi, tuttavia, ad affascinarmi più di ogni altra cosa. 
Chiaramente visibile anche attraverso il corso d’acqua che ci separava, 
per via dell’enorme dimensione, c’era una serie di bassorilievi i cui 
soggetti avrebbero destato l’invidia di un Dorè. Penso che quelle cose 
volessero rappresentare degli esseri umani , o perlomeno un qualche 
tipo di essere umano, anche se le creature venivano rappresentate 
mentre nuotavano come pesci o nell’atto di recare omaggio a templi 
monolitici che davano, anch’essi, l’impressione di essere costruiti sotto 
la superficie del mare. Delle loro facce e delle forme non oso parlare in 
dettaglio, perché anche il solo pensarvi fa vacillare i miei sensi. 
Grotteschi oltre l’immaginazione di un Poe o di un Bulwer, restavano 
orrendamente umani nelle loro linee generali nonostante mani e piedi 
palmati, labbra orribilmente larghe e flaccide, occhi acquosi e sporgenti 
ed altre caratteristiche meno piacevoli da ricordare. Curiosamente, 
sembrava che fossero stati scolpiti completamente fuori proporzione 
rispetto a ciò che li circondava, ad esempio una di quelle delle creature 
veniva mostrata nell’atto di catturare una balena che era stata 
raffigurata soltanto di poco più grande della creatura stessa.  Notai, 
come ho detto, il loro aspetto grottesco e le loro dimensioni, ma decisi 
rapidamente di trovarmi semplicemente di fronte agli dei immagini di 
una primitiva tribù di pescatori o di marinai; una tribù i cui ultimi 
discendenti erano morti ere prima che il primo antenato dell’uomo di 
Piltdown o di Neanderthal vedesse la luce. Paralizzato da questa 
visione inattesa di un passato al di là dell’immaginazione del più ardito 
antropologo, restai immobile, assorto nelle mie meditazioni, mentre la 
luna proiettava strani riflessi sul canale silenzioso di fronte a me. 
 
Poi, all’improvviso, la vidi.  Con soltanto una leggera increspatura a 
marcare il punto in cui era risalita in superficie, la cosa scivolò 
sull’acqua oscura fino a giungere in piena vista. Enorme ed 
abominevole, si avvicinò velocemente, come un stupendo mostro uscito 
da un incubo, al monolito sul quale gettò le braccia gigantesco e 
coperte di scaglie, mentre inarcava la testa orribile emettendo suoni 
misteriosamente modulati. 
Penso di essere impazzito in quel momento. 
 
Della mia frenetica fuga su per il pendio e per la scogliera, e di come, 
fra i deliri, io sia riuscito a ritornare alla barca arenata, ricordo assai 
poco. Credo di avere cantato a lungo e riso assurdamente quando non 
riuscivo più a cantare. Conservo l’indistinto ricordo di una spaventosa 
tempesta poco dopo che ebbi raggiunto l’imbarcazione;  o, per lo meno, 
so di aver udito il rombo dei tuoni e gli altri suoni che la Natura produce 
solo quando si trova dell’umore peggiore. 
 
Quando riemersi dalle nebbie, mi trovavo in un ospedale di San 
Francisco; portato lì dal capitano della nave americana che aveva 
raccolto la mia scialuppa nel mezzo dell’Oceano. Durante i miei deliri 
avevo parlato molto, ma scoprii che nessuno aveva dato importanza 
alle mie parole. I miei soccorritori non sapevano nulla di sollevamenti di 
terre nel Pacifico, né io ritenni opportuno insistere troppo su di un 
argomento sul quale sapevo che non sarei mai stato creduto. Una volta 
entrai in contatto con un famoso Etnologo e lo divertii con strane  



PROGETTO BABELE NUMERO SEI 

 DOW RESTRICTED - For internal use only 
PAGINA 15 

perceiving that he was hopelessly conventional, I did not 
press my inquiries.  

It is at night, especially when the moon is gibbous and 
waning, that I see the thing. I tried morphine; but the drug 
has given only transient surcease, and has drawn me into 
its clutches as a hopeless slave. So now I am to end it all, 
having written a full account for the information or the 
contemptuous amusement of my fellow-men. Often I ask 
myself if it could not all have been a pure phantasm -- a 
mere freak of fever as I lay sun-stricken and raving in the 
open boat after my escape from the German man-of-war. 
This I ask myself, but ever does there come before me a 
hideously vivid vision in reply. I cannot think of the deep 
sea without shuddering at the nameless things that may at 
this very moment be crawling and floundering on its slimy 
bed, worshipping their ancient stone idols and carving their 
own detestable likenesses on submarine obelisks of 
water-soaked granite. I dream of a day when they may rise 
above the billows to drag down in their reeking talons the 
remnants of puny, war-exhausted mankind -- of a day 
when the land shall sink, and the dark ocean floor shall 
ascend amidst universal pandemonium.  

The end is near. I hear a noise at the door, as of some 
immense slippery body lum bering against it. It shall not 
find me. God, that hand! The window! The window!  

© H.P.Lovecraft 1917 

 

 

 
 
 
 
 
 

domande relative all’antica leggenda Filistea di Dagon, il dio-pesce; ma 
rendendomi ben presto conto di come le sue opinioni fossero 
convenzionali senza speranza, non insistetti oltre con le mie domande. 
 
E’ di notte, specialmente quando la luna è arcuata e nebbiosa, che lo 
vedo. Ho provato con la morfina, ma la droga mi ha dato solo un 
sollievo temporaneo e mi ha trascinato tra le sue spire come uno 
schiavo senza speranza. Così, ora, dopo avere scritto questo resoconto 
completo per l’informazione o il divertimento dei miei simili, sono sul 
punto di farla finita con tutto quanto. Spesso mi chiedo se non possa 
essere stata davvero tutta un’illusione, un prodotto mostruoso della 
febbre che mi divorava mentre giacevo, delirante e bruciato dal sole 
sulla scialuppa durante la mia fuga dai militari tedeschi.  Questo mi 
chiedo, ma ogni volta, in risposta,  mi riappare di fronte agli occhi una 
visione orribilmente vivida. Non posso pensare alle profondità del mare 
senza rabbrividire al pensiero delle cose senza nome che potrebbero, 
in questo stesso momento, strisciare e barcollare sui fondali fangosi, 
adorando i loro antichi idoli di pietra e scolpendo le loro orribili fattezze 
su obelischi sottomarini di granito imbevuto di acqua. Nei miei incubi 
vedo il  giorno in cui potrebbero sorgere sopra le onde per schiacciare 
sotto i loro talloni nauseabondi ciò che rimane del miserabile genere 
umano stremato dalla guerra, del giorno in cui la terra sprofonderà e 
l’oscuro fondale oceanico risalirà nel pandemonio universale.  
 
La fine è vicina. Odo un rumore alla porta, come se un immenso viscido 
corpo vi si stesse strofinando contro. Non deve trovarmi. Dio, quella 
mano! La finestra! La finestra! 

© H.P. Lovecraft 1917
Trad. A cura di Marco R. Capelli

 
 
 

Le montagne della follia 
Di  H.P. Lovecraft  
 
Newton & Compton 2003 
Collana Labirinti 
141 pg. 4 euro  
 
Il solitario di 
Providence, con 
quest’opera, dimostrò 
d’essere l’unico vero 
erede di Poe; con 
buona pace di chi vede 
in Stephen King un 
genio. Una spedizione 
scientifica per conto di 
una piccola università 
del New England, 
l’Antartide, l’ignoto, 
l’angoscia.  
Qui Lovecraft delinea gli ingredienti di tutta la sua narrativa: 
l’orrore cosmico, la presenza di razze pre-umane 
antichissime.  
Ciò che mi ha sconcertato durante la lettura del libro è che le 
descrizioni, le sensazioni dei protagonisti sono quasi tangibili. 
Questo scrittore ha capacità di descrizione enormi, sorrette da 
solide basi scientifiche. In alcuni passaggi sembra quasi di 
stare la, tra i ghiacci? La forza visionaria di questo autore è 
limpida, lucida ed acuta. Ci sono orrori innominabili che si 
agitano nelle tenebre, che conducono una battaglia già da 
secoli vinta, che strisciano? Non potei fare a meno di pensare 
che fossero malvagie : montagne della follia il cui opposto 
versante si affacciasse su un maledetto, definitivo abisso. Lo 
sfondo palpitante e semi-luminoso conteneva ineffabili 
suggestioni di un vago ed etereo altrove molto più vicino allo 
spazio che alla terra, e ci circondava in modo inquietante 
l’assoluta lontananza, desolazione e morte di quel mondo 
australe mai visitato prima dall’uomo, incommensurabile. 

 
 

 Stefano Lorefice 
stelok@tiscalinet.it
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Un grido fino al cielo 
Di  Anne Rice 
 
Editore Sperling & Kupfer 
 
 
Provate ad immaginare che il 
tempo attorno a voi inizi una 
progressiva regressione fino a 
farvi raggiungere il 1700 italiano.  
Ed immaginate quindi lo 
splendore di Venezia, la 
magnificenza dell’oro nelle  
decorazioni, e gli alti palazzi separati da canali che danno spazio 
sulle proprie acque ai cantori notturni  
cimentati in dolci serenate, ed immaginate tra queste voci, un 
magnifico timbro soprano, che si nasconde agli occhi di molti, ed 
immaginate quindi tutto questo splendore celare la decadenza di 
quello stato. Seguite poi questo viaggio d’immaginazione fino a 
Napoli, dove i vicoli sono riempiti da colori frizzanti che portano 
nei teatri e nei conservatori più importanti della nazione.  E poi, 
ancora, a Roma, con tutte le sua antiche ed immense 
architetture, la sua arte, ed il teatro dell’opera colmato da un 
pubblico esigente. E’ in questo contesto che si svolge la vita dei 
cantanti castrati, con la loro voce d’angelo che talvolta Ann Rice 
riesce a far “sentire” realmente al lettore, ed il vibrare di quelle 
note purissime che vi farà appassionare ancora di più all’opera 
che state leggendo. 
In tutta questa ricchezza si spiega l’incubo di un ragazzo, Tonio 
Treschi, che viene rapito, drogato e castrato da alcuni 
sconosciuti. Questo quindicenne inseguirà per anni le sue più 
grandi passioni: il canto, e la vendetta. E quella del suo maestro, 
Guido Maffeo, venduto dai suoi genitori all’età di sei anni per 
esser castrato, e per studiare canto al conservatorio di Napoli, e 
che perderà in seguito la voce da soprano, ma che saprà 
costruirsi una vita da compositore, le cui musiche andranno ad 
accompagnare una tanto cercata voce perfetta. 
E’ una storia densa di arte, d’amore, di passione, di sensualità, 
che saprà sconvolgere, e commuovere e che ci mostrerà come 
questi due personaggi troveranno la forza di ricrearsi una propria 
identità, sia sessuale, che nella società in cui vivono. 

 

Ivan Visini (this_twilightgarden@libero.it)
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All’alba di oggi le condanne sono state eseguite. 
Poveri Lorenzo Enrique Copello Castillo, Barbaro Leodán 
Sevilla García e Jorge Luis Martínez Isaac. Poveri loro, 
processati in sette giorni e poi uccisi da un plotone di 
esecuzione. Martedì condannati e due giorni dopo ricorso 
respinto dal Tribunale di Appello Popolare, che ormai di 
popolare gli è rimasto poco. Soltanto una farsa. Un farsa 
che uccide. Poveri loro, vittime della sentenza più veloce 
della storia.  
“Terroristi al soldo dei capitalisti e della mafia di Miami!” 
“Capi brutali del sequestro e delinquenti incalliti!” grida 
Fidel dai microfoni di Tele Rebelde. “Hanno messo in 
pericolo la vita di donne e bambini…” 
Questo è un argomento che fa sempre effetto. E lui lo sa. 
“Hanno fatto bene” fa mia madre mentre ascolta il 
Comandante.  
“Mamma, cosa dici? Li hanno fucilati…” replico. 
“E con questo? Lo sai quanti innocenti potevano far 
morire?” 
Ci sa fare Fidel con le parole, non c’è che dire. Ci sa fare 
pure se è invecchiato e non è più lo stesso. Le frasi 
escono dalle labbra e pesano come macigni. Si fanno 
largo nella mente di chi ascolta. Convincono. Dopo tre ore 
di discorsi tre disperati che si gettano in un’impresa folle 
diventano pericolosi terroristi che vanno giustiziati per il 
bene di Cuba. Lo fa per noi, Fidel. Dobbiamo essergli 
grati. 
Qui comando io, cari yankees. Pare che dica.  
Ergastoli, trent’anni di galera, condanne esemplari, 
dissidenti alla gogna, scrittori in galera. José Saramago da 
Lisbona s’indigna. Pure lui. Siamo sempre più soli. Fidel è 
sempre più solo. Intorno a lui solo squallidi mestatori di 
regime, gente da poco. Di comunisti neppure l’ombra.  
Avevano sequestrato la lancita di Regla, poveri disgraziati, 
ché chiamarli terroristi adesso fa solo tenerezza. Un 
sequestro stimolato dal governo statunitense, dice il 
Granma. Un sequestro finito male perché mancava la 
benzina, dico io. Un sequestro da disperati. E a me viene 
a mente una sera dopo una festa sul Malecón, c’era 
ancora Juliana allora, ridevo, scherzavo, dicevo che un 
giorno avrei sequestrato la lancita e sarei fuggito a Miami, 
come una volta qualcuno lo aveva già fatto, non è mica 
lontana Miami, dicevo. La sera d’estate, quando il rum è 
finito, mi capita spesso di stare appoggiato a quel muro di 
vecchio granito a guardare le stelle, forse aspetto un soffio 
di vento, qualcosa che mi dia una speranza, chissà. Il 
vento porta sapore di mare ed è già abbastanza. Dai che 
lo facciamo, diceva Juliana. Un giorno o l’altro. Lei adesso 
è fuggita, è scappata davvero a Miami. Un uomo, una 
lancia, una cosa qualunque, fuggire. E io sono qui che 
rimpiango e magari mi capita spesso di dire domani lo 
faccio, un giorno di questi che non so proprio trovare un 
motivo per andare avanti, un giorno lo faccio.  
Avevano solo una vecchia pistola e un paio di coltelli.  
Avevano solo una dose eccessiva di disperazione. 
La Baraguá la guidava un pilota che ha avuto un malore. 
C’erano pure stranieri e questa è la cosa peggiore.  
Per il resto sì e no cinquanta persone, qualcuna è finita 
nel mare. 
Le giacche azzurre alla fine li hanno arrestati. Fortuna che 
sono arrivati in tempo, dice lo spiker del telegiornale, 
fortuna. Chissà cosa poteva accadere. Chissà. Fucilati 
all’alba. Ecco che cosa è accaduto.  
“La vittoria in Iraq è un esempio per Cuba” diceva due 
giorni fa un fesso di yankee da Santo Domingo.  

Fucilati. Fidel non accetta esempi, mio Dio. Però ci si 
mette d’impegno per darli. E non si accorge che adesso è 
peggiore di loro. Peggiore degli yankees, mio Dio.  In 
questi tempi così duri, così tristi, tempi di gente che fugge, 
di guerre preventive, di bombe intelligenti scaricate a 
tappeto su popoli inermi, tempi di sogni confusi da incubi 
maledetti, pure Fidel si confonde in quest’alba rosso 
sangue con il ricordo del passato. 
“Alejandro, fai attenzione” dice mio padre. 
“Stai tranquillo, papà” rispondo.  
Faccio attenzione sì. Scrivere è la sola cosa che so fare e 
di questi tempi mi sembra così inutile… 
 

© A. Torreguitart Ruiz 
Traduzione a cura di Gordiano Lupi 

Questo racconto, apparso per la prima volta in Italia sulle pagine 
de “Il Tirreno”, viene pubblicato per cortesia dell’autore 

LA LANCITA DI REGLA 
di Alejandro Torreguitart Ruiz – trad.di Gordiano Lupi 

CONFESSIONI DI UN OMOSESSUALE
Un piccolo “caso” letterario 

 
Classe 1979, Cubano, 
studente di letteratura e 
musicista dilettante, Alejandro 
è uno che ha la stoffa per 
diventare famoso, oppure, per 
mettersi in un mare di guai. 
Sì, perchè nella Cuba di 
Castro, oltre la siepe dei 
villaggi vacanza, la verità è, 
ancora, un lusso pericoloso. 
E quello che scrive Alejandro 
è duro, a volte crudo, ma 
spietatamente vero. In patria 
uno come lui non ha certo 
possibilità di pubblicare nulla, 
fortunatamente, almeno per 
noi, da un’incontro casuale 
con Gordiano Lupi all’Avana è nata una collaborazione che ha 
portato alla pubblicazione di Machi di Carta per i tipi di 
Stampa Alternativa (per ordinarlo, se non lo trovaste in 
libreria: www.stampalternativa.it ).  
Un libro che è già un piccolo caso letterario, per l’interesse 
che ha suscitato attorno a sè. Grazie anche, va detto, 
all’ottimo lavoro di presentazione svolto da Lupi che, 
giustamente, crede molto in Alejandro e nella sua capacità di 
scrittore. 
Ne ha parlato quasi tutta la stampa specializzata, 
recentemente sono apparse recensioni anche su “Il Tirreno” e 
su “L’Espresso” dove  Mario Fortunato, ha scritto: 
“...E’ un vero peccato che con questo titolo e cono lo strillo di 
copertina –Confessioni di un omosessuale cubano- si scambi 
un delicato ed a suo modo intenso racconto di formazione, 
con un sorta di documento giornalistico: gli editori non sanno 
davvero, a volte, quello che pubblicano (...) Il testo del 
giovane cubano si legge con delicato piacere, qualche volta 
sorridendo insieme al protagonista, talaltra ribollendo di 
rabbia....” 
Pare che anche Aldo Busi abbia letto il libro, esprimendo un 
commento non completamente positivo, sostenendo che la 
scrittura di Alejandro non sia “letteratura con la L maiuscola” 
ma qualcosa di più simile ad un giornalismo di altro livello. 
Opinione rispettabilissima, ovviamente, sulla quale ci 
permettiamo però di dissentire, anche perchè, a noi, non è 
mai stato ben chiaro cosa sia, davvero, la “letteratura” e 
preferiamo, da sempre, dividere i libri in due blocchi: quelli 
belli e gli altri.... e Machi di carta sta sicuramente nel primo 
gruppo.  
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Non è senza una certa soddisfazione, che vado a presentare l’autore del 
mese di PB6. Si tratta infatti di una professionista della scrittura, ben nota 
a livello nazionale sia per la sua attività di giornalista che per quella di 
scrittrice: Isabella Bossi Fedrigotti che, in occasione dell’uscita del suo 
ultimo romanzo “La valigia del Signor Budischowsky”  ci ha concesso la 
lunga intervista che trovate qui di seguito. A nome di tutta la redazione, 
mi sia concesso di ringraziarla ancora una volta. Marco R. Capelli 
 
 
 
 
 - Bene, per partire dall’inizio, quando ha iniziato a scrivere? 
A 12 anni, per gioco naturalmente. 
 - Nel corso della giornata, quanto tempo dedica alla scrittura (a prescindere 
dall’attività giornalistica)? 
Due, tre ore. 
 - Ci sono scrittori che scrivono con metodo e costanza, altri che, seguendo 
l’ispirazione, alternano periodi di frenetica attività a lunghe pause. Lei a quale 
categoria appartiene? 
Pause solo tra un libro e l'altro, anche lunghe di mese, ma quando scrivo mi 
obbligo a farlo tutti i giorni, almeno una cartella.  
 - Un lavoro costante, dunque. Nell’ispirazione per le storie dei suoi romanzi, 
conta di più il suo vissuto o ciò che ha “acquisito” attraverso le sue letture? 
Inspiration or perspiration, insomma... 
Le due cose. La letteratura è figlia di altra letteratura, sempre, ma per smuovere 
la scrittura, nel mio caso ci vuole qualcosa di visto, ascoltato, sentito: vissuto 
dunque. 
 - Quali sono gli autori che lei ritiene abbiano influenzato maggiormente il suo 
stile? 
Lo stile nessuno: è figlio della mia doppia cultura, ma ovviamente ho dei maestri 
che ammiro e dai quali mi piacerebbe imparare ogni cosa.  
 - Oggi si parla sempre più spesso di plagio e non sono pochi gli autori che hanno 
dovuto difendersi in tribunale da tale accusa. Voltaire diceva che “L’originalità non 
è altro che scrupolosa imitazione”. A suo parere qual è la differenza tra plagio e 
rielaborazione del contenuto di un’altra opera letteraria? 
Beh, basta leggere per distinguere. Non dovrebbe essere difficile. 
 - Come ci si sente ad entrare in libreria ed a leggere il proprio nome sulla 
copertina di un’edizione cartonata? 
Increduli sempre, sorpresi sempre, in vena di arrossire. Ma peggio è se non si 
trova. 
 - Se non si trova, probabilmente è perché lo hanno già esaurito...Lei è scrittrice e 
giornalista, trova più facile condensare le sue idee in un articolo o espanderle 
nella struttura articolata tipica del racconto lungo e del romanzo? 
L'articolo è ovviamente molto più facile, perché non va oltre le tre, quattro cartelle. 
 - Lei vive e lavora a Milano, le è  più facile trarre ispirazione dalla frenesia di  una 
grande metropoli o dalla vita più calma della provincia? 
Si trae ispirazione allo stesso modo da tutto ciò che si conosce bene.  
 - Coinvolge mai amici intimi e famigliari nel processo “creativo”, ad esempio 
chiedendo la loro opinione su un particolare elemento dell’intreccio narrativo che 
sta ideando o, più semplicemente discutendo idee e spunti? 
Rare volte con colleghi. Di frequente con mio marito. 
 - Parlando di letteratura in senso più generale. Quale è il suo autore preferito? 
Marguerite Yourcenar. 
 - Che libro sta leggendo in questo momento? 
"Professori e altri professori" di Marco Lodoli. 
 - Ci sono, secondo lei, scrittori contemporanei di sesso maschile che siano stati in 
grado di indagare con credibilità l’animo femminile, o trova che, per loro natura, le 
scrittrici siano più abili nell’arte di “guardarsi dentro”? 
Penso ce ne siano, ma forse le donne riescono meglio in questo. 
 - Scrittori Esordienti, aspiranti scrittori ce ne sono tantissimi, forse troppi. Perché 
secondo lei? 
Perché troppi? Scrivere salva la vita, a sé stessi, prima di tutto. E poi può servire, 
piacere, donare qualcosa anche ad altri.  

 
 
 

 
Isabella Bossi Fedrigotti, 
giornalista e scrittrice, è nata a 
Rovereto di Trento ma vive e 
lavora a Milano. Collabora al 
Corriere della sera, con articoli 
culturali e di costume, e cura 
rubriche di corrispondenza con i 
lettori, attualmente per il 
supplemento Sette.  
Ha vissuto a Madrid dal 1993 al 
1997, di questa città ama dire che 
“ci ritorna di tanto in tanto ma non 
troppo spesso, altrimenti è troppo 
difficile venirne via”. 
Esordisce nella narrativa con il 
romanzo Amore mio, uccidi 
Garibaldi (1980). Tra gli altri suoi 
romanzi: Casa di guerra (1983), Di 
buona famiglia (1991), con cui ha 
vinto il Premio Campiello, 
Magazzino vita (1996), Diario di 
una Dama di Corte(1996), Il 
catalogo delle amiche (Rizzoli 
1998),  Cari Saluti (Rizzoli, 2001) 
ed infine La valigia del Signor 
Budischowsky (2003). 
Ha inoltre partecipato al volume 
collettivo sull'handicap infantile dal 
titolo "Mi riguarda" (Roma, 
Edizioni Sandra Ozzola E/O 
1994). Tutti i suoi libri sono stati 
tradotti in varie lingue. 
 
E’presente con un forum in rete 
sul sito del corriere della sera 
all’indirizzo:  
http://www.corriere.it/corrforum/cor
riere/Intro?forumid=11 

Trenta domande a.... Isabella Bossi Fedrigotti 

L’autore del mese:  
ISABELLA BOSSI FEDRIGOTTI 
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 - Ritiene che le scuole di scrittura 
creativa possano essere utili per chi 
intraprende il mestiere dello 
scrivere? 
Sì, perché insegnano a migliorare la 
scrittura ed il modo in cui 
organizzare ed ordinare la materia 
narrata. 
 - Scrittori si nasce o si diventa? 
Sì nasce con un piccolo dono. Poi ci 
vuole un sacco di lavoro, di letture, 
di esercizio. 
 - Questa risposta farà piacere a 
molti dei nostri lettori. Tuttavia, la 
nostra impressione, per quanto 
riguarda  l’ambiente editoriale 
italiano è che prevalga la tendenza 
ad investire solo su autori 
“collaudati” (in termini di vendite). 
Vuoi per ragioni meramente 
commerciali, vuoi per paura del 
rischio. Secondo lei, che questo 
ambiente lo conosce molto più da 
vicino, com’è il livello di attenzione 
delle grandi case editrici nei 
confronti degli esordienti? 
Sì, pare anche a me. Agli editori 
manca il coraggio, secondo me. 
Vanno sul sicuro. Appoggiano i forti 
e trascurano i deboli. Ma, forse 
anche economicamente un po' di 
coraggio non guasterebbe. Tanto i 
forti vanno da soli. 
 - Speriamo che le cose cambino 
presto. Nel frattempo, per gli 
esordienti c’è sempre Internet. 
Progetto Babele ad è una rivista 
diffusa esclusivamente in formato 
elettronico, ce ne sono ovviamente 
molte altre. Grazie a Internet siamo 
riusciti a contattare migliaia di 
appassionati come noi a 
costo...praticamente nullo. Quasi 
ogni giorno riceviamo contributi da 
parte di “navigatori” che sono 
capitati, per caso o per passaparola, 
sul nostro sito. Molto materiale è.. 
da migliorare, ma spesso leggiamo 
testi di alto livello. Quello che 
colpisce di più è il grande fermento 
che si crea attorno ad iniziative 
come la nostra.  
Un tempo si diceva che l’era 
informatica avrebbe visto la fine 
della comunicazione scritta. 
Previsione, ovviamente, sbagliata. 
Tuttavia è vero che la 
comunicazione scritta nell’era 
elettronica si è trasformata, ha 
assunto altri stili ed altri ritmi. 
Lei come valuta il fenomeno degli e-
writers? 
Esattamente come lo valutate voi: 
positivo. Ovvio che poi sempre su 
carta bisognerebbe finire. Perché il 
libro te lo puoi portare in tasca, 
dappertutto, a letto, in tram, in 
spiaggia, il PC no. 
 - Vero, almeno per il prossimo 
decennio. Internet comunque  ha 

 
 
 
Diario di una dama di corte  
di Isabella Bossi Fedrigotti  
 
Editrice TEA, 1996, pagine 109 
 
Siamo nel 1898 alla corte di Francesco 
Giuseppe, il Vecchio Signore ormai 
prossimo ai settanta: una giovane della 
piccola nobiltà della provincia 
dell’impero viene assunta come dama di 
compagnia di un’arciduchessa, 
elevandosi piu’ di quanto la sua famiglia 
e in fondo anche lei stessa sperano. 
 
Vive una storia d’amore col misterioso 
J., destinato ad un matrimonio 
d’interesse, ma gusta anche, con la sua 
piccola, generosa felicità, i bei vestiti ed 
i manicaretti della Corte di Vienna, 
viaggiando dal Tirolo all’Ungheria,  
dalla Boemia alla Dalmazia, al seguito del Signore molto austero, ma che le 
appare ancora molto amato. La dama non avverte il declino di un impero che 
sembra eterno, ma sfiora con innata eleganza la storia che le passa intorno, la 
morte dell’imperatrice, troppo bella per vivere in una corte pettegola e un po’ 
invidiosa, le prime avvisaglie del nascere dell’indipendentismo boemo, e le 
diversità culturali dei vari popoli: “E’ inutile, siamo abituati ai biondi pallidi di 
casa nostra ed é difficile convincersi che questi slavi croati sono austriaci e 
nostri fratelli”.  
E’ curiosa, lo ammette ella stessa, cerca quindi di capire, con ingenuità, ma 
anche carattere, questo mondo nuovo per lei, con un pensiero rivolto alla 
famiglia lontana nel Waldviertel, alla mamma (Maman) che non immagina come 
possa essere la vita a Corte (e il costo di avere vestiti e scarpe sempre nuove) 
ed al papà cacciatore, per cui si attarda anche a guardare delle carabine, 
anche se non la interessano, pur di descrivergliele. Nostalgia, ma fino ad un 
certo punto: “Ma la mia vita è qui, e deve continuare qui”, anche se la famiglia 
ha già in mente un pretendente anziano... 
 
E’ un breve romanzo che si legge in un fiato, anche se é bello attardarsi alle 
notazioni di colore dei banchetti, dei viaggi ed alle tinte diverse delle varie 
usanze delle popolazioni dell’impero. Concludo con una piccola nota personale: 
ho ripreso in mano il libro dopo qualche anno e mi sono ricordato che l’avevo 
letto con mia moglie durante le vacanze. Sono rimaste sottolineate a matita, da 
allora, quelle piccole descrizioni accattivanti e, diciamolo, golose, come per 
esempio “roulades alle noci, meringhette e, ottimi tra tutto, dei grappolini di 
ribes ricoperti di glassa bianca” (credo che fossimo in montagna d’estate…).   
 

Recensione di Carlo Santulli
c.santulli@rdg.ac.uk

 
 

B O O K   R E V I E W

Il signor Budischowsky su Progetto Babele 
 

Siamo lieti di annunciarvi che IN ESCLUSIVA SUL INTERNET  
e per gentile concessione della RIZZOLI 

 
Dal 15 Giugno 2003 al 15 Luglio 2003  

sarà possibile leggere  
IL PRIMO CAPITOLO DE “IL SIGNOR BUDISCHOWSKY” 

sul sito di PB all’indirizzo: 
 

WWW.PROGETTOBABELE.IT/BUDISCHOWSKY 
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portato anche per gli scrittori, quelli veri come lei, una 
grande novità: la possibilità di instaurare un rapporto 
diretto ed “in tempo reale” con i lettori. Lei come ha 
sfruttato questa possibilità? Preferisce il contatto 
“virtuale” o quello “reale” che si instaura, ad esempio, 
durante la presentazione dei suoi libri? 
Più forte è il contatto reale. Indispensabile addirittura. 
Ma c'è anche quello virtuale, che conosco bene. Ho da 
tre anni un forum quotidiano di conversazione con i 
lettori (del Corriere) (LINK) sul sito Internet del Corriere. 
E si parla anche di libri. 
 - Anche per la televisione si era detto, a suo tempo, 
che avrebbe “ucciso” la lettura. In realtà non credo il 
numero dei lettori (veri) sia stato molto modificato dalla 
nascita del media televisivo. Al più c’è stata una nuova 
spartizione del target dei consumatori di “storie”. Oggi, 
per quanto concerne la diffusione degli e-book, lei 
crede che possano arrivare ad affiancarsi ( oppure a 
sostituire parzialmente ) l’editoria tradizionale? 
Sì, la tv ha distrutto la lettura dei ragazzi, dei bambini e 
degli anziani, di coloro, insomma che  usano 
maggiormente la tv. Gli e-book possono, sottolineo 
possono, affiancarsi ai libri di carta. 
 - Lei frequenta,  anche solo per curiosità, il mondo di 
chi scrive on line? ( Oltre a Progetto Babele, ci sono siti 
ormai “famosi” come Scrivi.com, Scritturafresca, 
Liberodiscrivere, Fabulando, Corriere della 
Fantascienza). 
Per curiosità ogni tanto. 
 - Crede che per uno scrittore giovane sia più facile farsi 
notare oggi, oppure nell’era pre-internet? 
Senz'altro. E' più facile oggi. 
 - Ritiene che Internet possa avere una parte attiva 
nella diffusione della letteratura e della lettura? 
Parte attiva nella diffusione non so. Probabilmente più 
nella conoscenza. 
 - Ci sono moltissimi siti ormai che si occupano della 
catalogazione e della diffusione gratuita in formato 
elettronico dei “classici” della letteratura, ovvero di tutti 
quei testi sui quali il diritto d’autore è scaduto, nelle loro 
liste si trovano autori come Dumas, Salgari, Verne, 
Doyle ma anche Dante, Vasari, Boccaccio. Come 
giudica questo fenomeno? E come, secondo lei, lo 
giudicano le case editrici “tradizionali”? 
Utile, ovviamente. Quanto alle case editrici, non saprei. 
 - Noi abbiamo l’impressione che le case editrici 
tendano, per il momento ad “aspettare e vedere”.  
La lingua Italiana è parlata, o almeno compresa,  
secondo recenti statistiche da circa centoventimilioni di 
persone nel mondo. Eppure, solo il 3,7% dei testi 
presenti su Internet sono in italiano, contro il 60% in 
inglese ed il 25% in spagnolo. 
Crede che in queste condizioni la letteratura italiana  
rischi di provincializzarsi e di isolarsi? 
E che altro si può fare? Questo rischio lo corre perfino 
la letteratura francese. Inglese e spagnolo hanno bacini 
d'utenza immensi rispetto a noi. 
 - C’è chi sta peggio, comunque, di recente sono 
entrato in una libreria di Lubjana ed i titoli in lingua 
straniera erano la maggioranza. Pensa che i nostri 
giovani scrittori, per allargare il bacino dei lettori ed 
avere più opportunità editoriali,  dovrebbero iniziare 
sull’esempio di molti cantati nostrani, a scrivere in 
inglese? 
Mi sembra una pretesa ardua e bizzarra. 
 - Progetto Babele si propone di utilizzare la rete per 
riportare alla ribalta scrittori dimenticati o poco noti 
(quali, solo per citare gli ultimi in ordine cronologico 
Rubem Braga o Raffaello Brignetti). C’è per caso 
qualche scrittore di cui vedrebbe volentieri ripubblicate 

le opere che oggi sono difficilmente reperibili (magari 
anche solo in forma virtuale)? 
Non saprei. 
 - Parliamo de “La valigia del signor Budischowsky“, il 
suo ultimo romanzo. Si tratta di un libro che parla di 
fanciullezza in chiaroscuro. Leggendolo ci e’ sembrato 
che l’accento cada più sui toni grigi che su quelli rosa di 
quel periodo della vita. E’ così? 
E' normale, perché l'idea che l'infanzia sia una specie di 
età dell'oro, di paradiso perduto è ovviamente un falso. 
 - Vero, più che altro un’illusione che si rafforza quanto 
più l’infanzia si allontana. Quanto in questo libro c’è di 
autobiografico? In altre parole, quanto della voce 
narrante appartiene ad Isabella Bossi Fedrigotti da 
bambina?  
Una piccola parte, come in tutti i miei libri - direi, anzi, 
come in tutti i libri- è autobiografica. Il resto è inventato 
dal vero. Quanto alla prima persona, non bisogna 
lasciarsi ingannare. Mi piace e l'ho usata in tutti i miei 
libri. 
 - Le piacerebbe rivivere quel periodo della Sua vita o 
pensa che sia stata sufficiente una volta? 
No, nessuno vorrebbe rivivere la sua infanzia, credo.    
Scriverebbe un paragrafo per Progetto Babele con cui 
convincere i nostri lettori ad acquistare “La valigia del 
signor Budischowsky”? 
Fare l'imbonitrice, la pubblicitaria?! 
 - Come non detto! 
Ultima domanda: il suo prossimo lavoro è già in 
cantiere? Se sì, può anticiparci qualcosa? 
Il prossimo lavoro è solo in mente: vorrei raccontare la 
storia di un matrimonio, dalla sua fine risalire all'inizio 
felice.  

C.Santulli, C.Palmieri  e M.R.Capelli 

B o o k    R e v i e w  
 

Kaslan, Storia di un dromedario  intelligente  
Di Aldo Zelli 
 
Edizioni Il Foglio  
Pag. 100  
Euro 5,00 
 
 
Abbiamo deciso di ristampare il 
primo libro per ragazzi di Aldo 
Zelli : la prima edizione di Kaslan 
- Storia di un dromedario 
intelligente, scritta da lui 
medesimo, anzi da lui dettata, 
risale al 1966 per i tipi della Casa 
Editrice L’Ariete di Milano. La 
storia ci riporta a Zavia e la scena 
si sviluppa seguendo il filo dei 
ricordi.  
Leggete con attenzione le parti in cui l’autore abbandona la narrazione 
per lasciarsi andare a stupende descrizioni del deserto africano. La 
storia di Kaslan prende spunto da un episodio dell’infanzia di Zelli. Il 
bambino Junes e il suo dromedario Kaslan (che in arabo significa 
pigro) sono esistiti davvero. Junes era un compagno di scuola che si 
presentava sempre in groppa al suo dromedario. Ed è vero anche che 
il dromedario attendeva il padrone all’uscita. Tutto il resto è fantasia. 
La storia del dromedario intelligente che segue il regolare corso 
scolastico e si diploma brillantemente sino a diventare famoso, è una 
trovata geniale e divertente che anticipa il drammatico distacco del 
dromedario dalla sua terra e dalla madre. Il valore letterario ed 
educativo di una fiaba come Kaslan resta ancora oggi immutato. In 
tempi di “Piccoli Brividi” per bambini e fiabe senza né capo e né coda 
che non si capisce dove vogliono andare a parare non ci pare davvero 
poco.  (G. Lupi) 
 
Questo libro può essere ordinato senza spese 
postali alle Edizioni il Foglio (via Boccioni 28, 
57025 Piombino LI)  e-mail: ilfoglio@infol.it
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B O O K    R E V I E W S  a cura di CLAUDIO PALMIERI 
 

La valigia del signor Budischowsky  
di Isabella Bossi Fedrigotti 
 
Alla fine della lettura de “La valigia del signor Budischowsky” ho 
pensato che esso rappresenta, in qualche modo, la valigia stessa 
di cui ci narra. Difatti la Budischowsky, una grossa valigia di pelle 
chiamata familiarmente col solo nome del suo fabbricante, il 
baffuto signor Budischowsky boemo di Brno, oramai non è più 
preposta a contenere gli abiti dei quattro ragazzini che essa 
accompagnava nelle vacanze al mare ed in montagna. Oggi è 
riposta in soffitta, in disuso, ma, come fa appunto questo piccolo 
libro, contiene ancora tutti i ricordi dei luoghi, delle persone e 
delle esperienze che, durante quelle vacanze, hanno scandito 
l’infanzia e l’adolescenza di quattro fratelli.  
Isabella Bossi Fedrigotti rovista in questa capiente e sformata 
valigia servendosi di una prosa delicata ed elegante. Tra gli 
abitini, i giochi, e le scarpe, a volte stipati con grande perizia, altre 
volte gettati alla rinfusa, la Bossi Fedrigotti estrae una piccola 
raccolta di racconti; cinque brevi storie, nelle quali la 
Budischowsky, macchiata e invecchiata dall’uso, svolge, per 
un’ultima volta, il suo ruolo e ci accompagna in un viaggio nel 
tempo. Con cinque brevi tappe, la Budischowsky ci conduce 
attraverso i ricordi dei luoghi e delle persone che hanno costellato 
l’infanzia dei protagonisti, due sorelle e due fratelli, e ci trasmette i 
sapori, gli odori e le sensazioni provati dai quattro bambini che in 
essa riponevano le loro cose alla partenza per le vacanze.  
Dall’interno di questa pesante valigia escono, limpidamente 
delineati, personaggi quali la piccola tata che, accompagnatrice 
delle vacanze al mare, sapeva tenere a bada i quattro bambini 
conciliando fermezza e dolcezza e soprattutto facendo quadrare i 
conti con i pochi soldi che i genitori di questi gli passavano; 
l’antipatica signorina Frida che, nelle settimane passate in 
montagna, era il catalizzatore di tutti i giochi e gli scherzi dei 
quattro monelli; il “piccolo Lenin”, un bambino di nome Mattia che, 
compagno di giochi durante una delle vacanze in campagna, era 
sembrato troppo “per benino” ai quattro fratelli per poter 
veramente diventare un loro amico; infine, la suora baffuta e 
spietata che, nel collegio femminile frequentato dalle due 
sorelline, imponeva l’ordine ed esercitava il controllo agendo con 
severità assoluta in un luogo dove la trasgressione era, di per sé, 
quasi impossibile.    
Aprendo “La valigia del signor Budischowky”, anche chi legge 
riesce a sentire gli odori delle estati calde passate in campagna, 
di quei lunghissimi pomeriggi di Luglio in cui da bambini si 
ciondolava aspettando il passare della calura e delle ore. Si 
possono riassaporare quelle merende fatte nel fresco delle cucine 
di marmo, dove, nella penombra delle persiane semichiuse, la 
fame di bambini rendeva il pane con la marmellata, una merenda 
di una bontà incomparabile. Si possono ritrovare i ricordi delle 
estati passate alla ricerca di nuovi giochi e di nuovi amici, in un 
tempo in cui la televisione non era onnipresente.   
Ma non ci sono solo i ricordi buoni dentro questa vecchia e 
macchiata valigia. Essa contiene tutta la fanciullezza dei quattro 
bambini e quindi, a cercare bene, assieme alle sfumature di rosa 
essa ci rivela i toni di grigio di quell’infanzia tra fratelli. Piccole e 

grandi cose che 
hanno segnato 
ugualmente la loro 
memoria: 
dall’imbarazzante 
confronto con gli altri 
bambini meglio vestiti 
e che, al mare, 
facevano gruppo 
lasciando i quattro 
fratelli al di fuori dei 
loro giochi, alla noia 
delle vacanze in 
montagna imposte 
dai genitori e durante 
le quali i giorni 
sembravano non 
passare mai, 
immobili come in una 
fotografia; dai 
sovradimensionati 
sensi di colpa per 
una qualche 
marachella al peso 
dell’assenza, non 
solo fisica, dei 
genitori; dalle frustranti punizioni subite in collegio alle frequenti 
liti coniugali tra due genitori troppo diversi.  
E proprio in una di queste ultime la Budischowky, oltre che 
testimone era stata anche protagonista. Promossa al ruolo di 
arma di dissuasione, in un momento di crisi matrimoniale, essa 
era comparsa all’ingresso di casa piena degli abiti del 
capofamiglia e vi era rimasta per mesi come monito 
dell’incombente rischio di una separazione. 
Come la protagonista di questo libricino, accarezzando la pelle 
dura e macchiata della valigia, rivive i suoi ricordi (che forse sono, 
in parte, anche quelli dell’autrice) così il lettore, sfogliando “La 
valigia del signor Budischowky”, riesce a cogliere perfettamente 
le sensazioni e gli stati d’animo dei bambini protagonisti. Nel caso 
in cui l’età di chi legge si avvicini a quella dell’autrice, com’è nel 
mio caso, l’energia di queste sensazioni si intensifica nutrendosi 
dei ricordi propri di chi legge. Si genera così un’emozione più 
grande, una sorta di malinconia, un placido senso di nostalgia 
che a me ha riportato d’incanto certe immagini della mia infanzia 
che ora trovo, nonostante tutto, incontestabilmente belle. 

 
© Claudio Palmieri  

claupalm@yahoo.com 
 
Una citazione dal testo: 
 
“Fu durante una di queste merende parallele che 
comprendemmo, in un lampo, non solo quella sua 
particolare espressione di vago disprezzo, che ci 
riservava, ma tutto il suo atteggiamento: doveva essere un 
comunista, esattamente come lo erano certi personaggi 
definiti tali da nostro padre, un avvocato per esempio, che 
ci aveva portato via, per sposarla, una amatissima 
cameriera, un cartolaio, dal quale ci era proibito rifornirci, i 
cui figli non erano battezzati, e un poco anche il 
viceparroco che in chiesa predicava sempre contro chi 
non regalava tutto ai poveri. La parola cadde tra noi come 
una bestemmia, pesante e sinistra. Perché sapevamo che 
i comunisti rappresentavano il vero pericolo, la grande 
minaccia sempre in agguato: altro che i fantasmi, i ladri o 
gli animali feroci che, di notte, talvolta turbavano il nostro 
sonno.” 

L’incipit 
 
“Finita la scuola noi bambini dovevamo partire subito, 
a precipizio, per il mare, probabilmente per non 
perdere i buoni prezzi della bassa stagione. I genitori 
naturalmente restavano a casa. Nostro padre aveva 
da lavorare e la mamma non era interessata ai bagni 
ed alla spiaggia: forse lo trovava troppo faticoso e 
caldo, forse allora non s’usava ancora. Partivamo con 
la nostra tata che, uno dopo l’altro, intorno ai dodici 
anni, avremmo superato in statura. Era piccola ma 
energica, capace di far viaggiare in treno quattro 
bambini vicini d’età, più varie borse per sé e una 
grande valigia comune per noi fratelli.”    

RIZZOLI EDITORE 2003 
Collana SCALA ITALIANI 

128 pagine – 12 euro  
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DONNA ORIENTALE 
Opera di Franca Spinazzola 

 
Tecnica mista (tempera e colori serigrafici)  

cm.20x30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Se non apro il mio cuore, 
se non vedo che l'altro non è altro 

ma parte di me, non potrò mai 
dialogare con lui" 
Raimon Panikkar 

 
 
 
Cari Saluti 
di Isabella Bossi Fedrigotti 
 
Editore RIZZOLI 2001 
Collana SCALA ITALIANI 
194 pagine – 15 euro 
 
Una serie di testimonianze 
in forma diaristica, che 
riportano i pensieri dei vari 
personaggi tesi a 
ricostruire la vicenda come 
un mosaico le cui tessere 
vengono messse insieme 
pian piano a formare il 
quadro della situazione: 
questa è la 
particolarissima tecnica  
stilistica adottata dall’autrice Isabella Bossi Fedrigotti 
per introdurci in una scena ricca di suspence.  
Al centro un uomo di trentacinque anni bello, gentile, 
fortunato nella vita e nella carriera, dalla posizione 
economica apparentemente brillante, che è 
misteriosamente scomparso. Molte sono le risposte 
che ognuno dei suoi familiari ed amici tenta di dare 
a questo evento per tutti così misterioso e 
improbabile. La fidanzata Beatrice, donna dinamica 
e brillante, pensa ormai di averlo sottratto alla 
possessività della madre e di averlo “rieducato” 
secondo i suoi gusti. La madre a sua volta pensa 
che il suo figlio prediletto sia scomparso per sfuggire 
al rapporto troppo soffocante con quella donna 
esageratamente snob che cerca di cambiarlo a tutti i 
costi, sicura che nient’altro possa turbare la 
tranquillità di quel giovane così brillante e diverso 
rispetto agli altri due figli considerati banali. I fratelli 
nutrono invece sentimenti di rivalsa nei confronti di 
Paolo, il protagonista. Anche un amico e l’ex 
fidanzata esprimono le loro opinioni in proposito. A 
mano a mano che il tempo passa e che le notizie del 
giovane tardano ad arrivare, le certezze di ognuno si 
sgretolano, e da questo coro di voci viene fuori una 
realtà ben diversa da quella prospettata a livello 
iniziale. L’ultima voce che entra in campo è quella 
dello stesso Paolo, che non ci dice niente di ciò che 
può essere veramente accaduto, ma serve da 
sintesi e da testimonianza a chiarire un quadro di 
famiglia che ha del patologico. Il grande pregio di 
questo libro è quello di far capire che nessuno può 
dare un giudizio sugli altri né tantomeno conoscere i 
suoi pensieri, neanche i parenti più stretti o gli amici 
più intimi. L’atmosfera ambigua riesce a coinvolgere 
il lettore in un clima di attesa continuo e avvolgente, 
e la particolare tecnica adoperata riesce a tener 
sempre desta la curiosità. Insomma, un libro da non 
perdere per poter sondare il mistero dell’unicità della 
coscienza umana.  

Rossella Maria Luisa Bartolucci
rbart@ciaoweb.it

B O O K   R E V I E W 

 
 
 

In verità, tragedie e commedie  
sono composte dalle stesse lettere.  

Aristotele

 
Conosci il tempo del mio fallimento, 
arrivai con te sulla strada 
poiché il tuo darti da fare non bastò 
a sostituire le ruote già marcate 
da colori solo miei 
 
Tentai di sostituire i toni alle foto 
del mio bagaglio, 
non guardarmi ora morire. 
 
Un giorno o, ancora, un giorno 
mi ritroverai, 
come se fossi un nuovo mattino 
mi incontrerai 
nel risveglio del sole, 
nell’alba, ancora, argentata 
e sarai tu a darle i colori della mia pelle. 
 
Lasciammo stanchi, in un tramonto, 
l’indignazione dell’insuccesso 
e rigenerati nel ricordo delle notti, 
delle ore, dei giorni insieme, 
nella stessa ombra avanzammo  
fino a riconoscerci, 
al di là delle parole. 

U
n giorno o, ancora, un giorno  di Franca S

pinazzola 
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...Roberto mi guarda e comprende. Il suo volto sorridente si è fatto serio e lascia trasparire la paura di perdere il nostro 
sogno e di lasciare al vento questa primavera. Le scorribande proibite tra le scogliere, i sogni e le fantasie che 
Raccontavo solamente a lui che estasiato mi stava a sentire.... 
 
La finestra della nostra aula scopre un panorama di isole lontane 
e il mare frange la scogliera proprio sotto i nostri occhi.  
Voli di gabbiani sulla piazza più antica del paese, rifugio di 
ragazzini innamorati che si abbracciano sulle panchine di marmo.  
Pensionati che guardano e sorridono. Ricordano tempi lontani. 
Io e Roberto mettiamo in atto la solita fuga durante l’intervallo e 
scappiamo tra le antiche scogliere, vicino alla fonte e al vecchio 
ospedale distrutto. Lo sappiamo che i professori non vogliono e 
che è vietato uscire da scuola per ogni motivo. Ma è troppo bello 
volare sul mare per raccontarsi sogni e avventure mai vissute. 
Perché la scuola è una cosa, ma la vita è un’altra.  
“Il mare è perfetto. Sa sempre quello che vuole”, dico con gli 
occhi immersi tra le onde che frangono la costa. 
Lui mi guarda sorpreso. 
“Non ti capisco, Marina. Cosa vuoi dire?” 
“Lo vedi come sa dosare il rumore delle onde, quasi fossero 
parole? Sa sempre quello che deve dire. E fa risuonare le 
scogliere di sorrisi e dolori”. 
“Il mare non ha un pensiero proprio. E’ mosso dai venti e dal 
caso”, risponde scettico Roberto. 
Mi fa rabbia a volte Roberto. Mai che si lasci andare a ciò che 
tiene dentro. Tutto per lui deve avere una spiegazione razionale. 
La vista del mare muove dentro me una tempesta di sensazioni.  
Lo vedo come una persona che si risveglia e si agita in mille 
pensieri. Il suo umore condiziona il mio modo di pensare e 
accompagna la mia vita. 
“Però è bello quello che dici” aggiunge “sai trovare delle immagini 
affascinanti. Da grande dovresti fare la scrittrice”. 
Alzo la testa e sorrido. 
“E l’acciaieria, Roberto? Dimmi cosa ti ricorda”. 
“Non saprei. Solo mio padre che lavora e torna a casa stanco”. 
“A me quando la osservo di notte fa l’impressione di un bambino 
che piange. Un ragazzino indifeso che chiede aiuto. Rumoreggia 
dolorante dalle siviere e dall’altoforno. Perde lacrime di 
sofferenza dalle immense ciminiere. Mi fa tanta tenerezza”. 
“Ti vengono delle idee…” 
“Di giorno invece mi spaventa. E’ un mostro gigantesco, 
invincibile, che inghiotte tutti coloro che si avvicinano. Non riesco 
neppure a guardarla, perché ho paura che mi catturi, 
mandandomi incontro le spire dei suoi fumi rossastri”. 
“Ne hai della fantasia…” 
Credo di averlo sconvolto, come sempre. La vita reale è così 
monotona. Scuola, genitori, lezione, vasche in corso con gli amici. 
Se non la condisco con un po’ d’immaginazione non riesco ad 
affrontarla. Per questo vengo sul mare con Roberto. Ogni giorno, 
quando suona la campanella della ricreazione. Lo facciamo 
d’inverno, quando il libeccio e il ponente scuotono i vetri della 
nostra aula e non sarebbe prudente avventurarsi sul muro in 
granito della piazza sul mare. A maggior ragione ci andiamo ora 
che le giornate stanno facendosi più dolci e il sole riscalda le ore 
intermedie del mattino. Marzo è il mese delle mimose e delle 
prime ginestre in fiore, la natura si risveglia e riscopre i colori. Il 
mare è calmo e in pace con il mondo. Riesce a parlare con 
tranquillità, scandendo bene le parole. E io lo comprendo, come 
un vecchio amico che mi confida gioie e dolori. Per questo le 
decisioni importanti vengo a prenderle insieme a lui, tra queste 
rocce di calcare che scendono a picco su barche e rumore di 
vento. 
Il fumo delle lontane ciminiere si scorge in lontananza, proprio 
dove un vecchio cimitero di mare affoga ricordi e asciuga lacrime 
di rimpianti. L’acciaieria, dove il padre di Roberto va a farsi 
inghiottire ogni giorno, macina ancora delusioni e paure. Adesso il 
suo aspetto di mostro gigantesco mi fa abbassare lo sguardo. 
Attenderò la notte per amarla, perché la preferisco come un 
bambino indifeso. E le asciugherò le lacrime che cadono dagli 
altiforni. 
“Roberto, la senti la primavera nell’aria?” 
“Non me lo dire, non ho voglia di far niente. Non riesco a studiare. 
E la mamma mi sgrida. Apro il libro, lo richiudo, fingo di leggere. 
Ma penso solo a correre fuori con gli amici”. 

 
 
“Io a primavera sogno spesso una strada coperta di fiori e rami di 
ginestra. Vedo petali di rosa che sbocciano nel mare e l’infinito 
che mi accoglie. Stanotte c’eri anche tu nel mio sogno”. 
“Io? E perché mai?” 
“Perché questa primavera è anche nostra”. 
“Non ti comprendo. Oggi sei più difficile del solito”. 
“Da quanto tempo veniamo insieme su queste rocce per 
scambiarci i nostri pensieri?” 
“Non ricordo. E’ diventata un’abitudine. Prima o poi ci beccano, 
me lo sento. Allora ci toccherà smettere e stare nel corridoio 
come tutti gli altri”. 
“Credo che dovremo smettere prima. E il nostro sogno non avrà il 
tempo di correre per le strade di questa primavera”. 
“Che vuoi dire?” 
“Io devo partire, Roberto. Lo devo lasciare questo mare che si 
spalanca di fronte ai nostri occhi ogni giorno con un umore 
diverso. Non potrò più vederla la gigantesca acciaieria che mi fa 
provare tenerezza o paura. E non potrò più venire con te su 
queste scogliere. Mio padre mi dice che tutto questo mi farà 
diventare grande, ma intanto riesco solo a soffrire…” 
Roberto mi guarda e comprende. Il suo volto sorridente si è fatto 
serio e lascia trasparire la paura di perdere il nostro sogno e di 
lasciare al vento questa primavera. Le scorribande proibite tra le 
scogliere, i sogni e le fantasie che raccontavo solamente a lui che 
estasiato mi stava a sentire. La nostra unione perfetta e complice, 
mentre nei corridoi di una scuola suonava la campanella della 
ricreazione. Roberto ha smesso di guardare i pescatori sulla 
punta del faro e di accarezzare lontani voli di gabbiani sulla costa. 
Adesso guarda solo me e lo vedo tendere una mano verso i 
capelli che mi cadono ondulati sulle spalle. Accarezza il mio viso 
rigato da una lacrima. Si avvicina. Il nostro sogno diventerà 
primavera, questo è certo. Anche se potrà farlo soltanto per un 
breve istante. 

© Gordiano Lupi 
lupi@infol.it 

SOGNO DI PRIMAVERA
di Gordiano Lupi 

© Michael O'toole
SFCA Porto Venere, acrilic, 16 x 12" 
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...Il soprannome che gli hanno affibbiato, e che probabilmente non gli riuscirà più di staccarsi di dosso dovesse campare 
cent’anni, deriva invece proprio dall’impressionante somiglianza dei suoi lineamenti con quelli del dittatore di Bagdad; lui 
non si oppone che lo chiamino così, divertendosi invece nel vedere uomini e donne darsi di gomito, e indicarlo 
sghignazzando insieme.... 

 
Vicino alla stazione ferroviaria, a cento metri e un paio di sputi 
dall’ingresso, ci sono due locali che si fronteggiano sui lati opposti 
di via Foppa: specie particolare di bar in cui, insieme a 
cappuccini, brioches e panini, si può gustare un dignitoso Donner 
Kebab. 
 
L’uomo passa gran parte delle sue giornate lì. 
 
Quel profumo di cibo arabo, che esce dalle botteghe e si diffonde 
per le strade fin quasi a Piazza della Repubblica ha il potere di 
farlo sentire a casa. 
 
Quasi a casa. 
 
Perché casa sua era a Bagdad, una volta. 
Fino a poco meno di un anno fa, esattamente. 
 
Poi, quando insieme al vento del deserto sono cominciate a 
spirare brezze sempre più forti di guerra, che portavano con sé 
un inconfondibile aroma di dollari e petrolio, l’uomo conosciuto 
ormai dalla multietnica e variopinta schiera di frequentatori della 
stazione di Brescia col nome di Saddam, ha deciso, senza 
pensarci sopra due volte, di lasciare al più presto l’Iraq.  
E che nessuna scelta sia stata fatta a caso, lo si può capire 
considerando che nella città e nella provincia italiana che ha 
scelto come destinazione finale della sua emigrazione, vive una 
popolazione di ottantamila extracomunitari, come li chiamano da 
queste parti. 
Dunque a chi vuoi che gliene freghi che ce ne sia uno in più o uno 
in meno?  
 
Il soprannome che gli hanno affibbiato, e che probabilmente non 
gli riuscirà più di staccarsi di dosso dovesse campare cent’anni, 
deriva invece proprio dall’impressionante somiglianza dei suoi 
lineamenti con quelli del dittatore di Bagdad; lui non si oppone 
che lo chiamino così, divertendosi invece nel vedere uomini e 
donne darsi di gomito, e indicarlo sghignazzando insieme. Un 
fenomeno che si è andato intensificando ancora di più nei giorni 
scorsi, quando bombe e razzi piovevano sulla sua città più 
numerosi delle stelle nelle notti di metà agosto, e soprattutto 
adesso, che i nuovi padroni della città bivaccano in Piazza 
Paradiso. 
Lui li lascia fare, perché no?, e continua a bere tè verde per tutto 
il pomeriggio, seduto per ore e ore al tavolino del bar, guardando i 
clienti che si avvicendano, pelli umane in tutte le gradazioni della 
scala cromatica, sonnecchia con i gomiti sul tavolo e il volto tra le 
mani, lasciandosi cullare dalla sinfonia multietnica di lingue 
provenienti da ogni angolo della terra. 
 
Africani più neri della pece, coi muscoli gonfi e lo sguardo perso 
nel sogno di panorami lontani, giovanissime prostitute d’ebano 
sempre disposte alla risata, e ogni volta sono scrosci sonori di 
allegria, oasi rare e preziose in vite corrose dalla disperazione fin 
dalla più tenera età, indiani dagli occhi tristi, i capelli lunghissimi 
raccolti nei turbanti, cinesi magri e nervosi, il cui solo scopo 
sembra quello di mimetizzarsi con l’ambiente circostante, slavi 
dagli occhi di lupo, affamati e solitari anche quando sono in 
branco, ragazze ucraine dai capelli d’oro, gli occhi di smeraldo e 
le tette di burro dolce … 
“ Potrebbe tranquillamente essere un qualsiasi angolo di New 
York. “ 
pensa Saddam, mentre un berbero alto, magro e nervoso, con 
l’enorme pomo di Adamo che spinge la pelle del collo fino a tirarla 
gli si avvicina da dietro senza che lui se ne accorga. 
“ La città delle torri gemelle. “ 
è lo stupido commento che gli si affaccia subito in mente. 
“ O meglio delle ex-torri gemelle. “ 
chiosa una voce di dentro, ma non c’è partecipazione, non c’è 
rabbia, in quei pensieri di Saddam. 

 
 
Non c’è proprio niente. 
Una manata vigliacca sul collo, proprio mentre porta alle labbra il 
suo tè, che gli cola sul mento, poi scende lungo il collo, 
macchiando la logora maglia di lana. 
- Come va, grande dittatore? - 
lo apostrofa una voce farcita di sonorità esotiche. 
- Gli Yankees ti hanno dato fuoco alla casa e demolito il palazzo 
presidenziale a suon di bombe. In questo stesso momento magari 
a Bagdad stanno massacrando i tuoi figli, e scopando a sangue 
tua moglie. E tu neppure t’incazzi un po’? - 
Saddam allunga la mano verso il tavoli vicino, ghermendo un 
tovagliolo di carta. 
Si asciuga lentamente, con calma, con metodo. 
- Sprecare un buon tè è come azzoppare il cammello che stai 
cavalcando per attraversare il deserto. - 
commenta pacato, voltandosi solo adesso a scrutare colui che 
l’ha appena colpito. 
L’altro lo guarda per qualche secondo muto, con gli occhi sgranati 
e un’espressione interrogativa dipinta sul volto. 
- Ma dove li vai a pescare tutti questi proverbi del cazzo? - 
sbotta poi, scrollando le spalle. 
- Tu sei pazzo, vecchio. Completamente pazzo. - 
gli dice, chinandosi verso di lui in modo di sussurrarglielo a pochi 
centimetri dall’orecchio, mentre si batte ripetutamente l’indice 
sulla tempia. 
Poi raddrizza la schiena e se ne va. 
 
Saddam porta la mano al volto, tormentando con le dita i folti 
baffi.  
“ L’atteggiamento più saggio, quando tutto è confuso, è di 
aspettare che si manifesti la volontà di Dio, con la pazienza e la 
speranza con cui le palme dell’oasi attendono la pioggia.“ 
pensa, e sorride, ma soltanto con le labbra, perché gli occhi 
continuano a fissare una crepa sull’intonaco del muro e, oltre 
quella, un punto lontano perso nell’ignoto. 
  
Fuori intanto, ha cominciato a fare buio. 
È in arrivo la sera, col ritardo artificioso imposto da 
quell’ennesimo inganno che gli occidentali chiamano ora legale. 
“ In  molte regioni del mio paese i ritmi della vita sono ancora 
regolati dal sorgere del sole che indora la sabbia del deserto e dal 
tramonto che invece arrossa le dune di una luce sanguigna. Non 
c’è bisogno che qualcuno ti imponga quando cominciare e 
quando finire il lavoro del giorno, o addirittura ti consigli se andare 
a dormire un’ora prima o un’ora dopo.“ 
ricorda con malinconia. 
“ Il più delle volte non c’è bisogno neanche dell’orologio, per dire 
la verità. “ 
conclude, consultando incoerentemente il vecchio Timex che 
tiene al polso. 
Con un cenno della mano ordina a Fatima un’altra tazza di tè. Lei 
annuisce, due rapidi cenni del capo coperto dal velo, che bisticcia 
con l’eye-liner e il rossetto.  

LUI, SADDAM
di Patrizio Pacioni  
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Feroci contraddizioni dei 
tempi.  
Saddam immagina il prossimo 
ramadan a Tikrit e Bassora, 
coi ragazzi che insieme ai 
genitori e ai parenti più anziani 
digiunano fino all’imbrunire, 
assecondando il precetto 
religioso, poi al calare delle 
prime ombre si precipitano al 
Mc Donald’s per andarsi a 
ingozzare di Coca Cola, 
hamburger e patatine fritte. 
Vede un paese senza più 
radici, né tradizione 
ferocemente spaccato in due, 
se non in tre etnie fieramente 
contrapposte. 
Vede un popolo, il suo, che 
con ogni probabilità già da 
domani, e chissà per quanti 
anni ancora, si scoprirà 
dolorosamente incapace di 
affrontare le difficoltà e le 
responsabilità di una qualsiasi 
forma di democrazia da 
importazione. 
 
“ Capire e accettare il 
cambiamento non è stato poi 
così facile neanche per me. “ 
pensa Saddam. 
Ricorda quella mattina di 
marzo, la luce già livida 
dell’alba virata in un giallo 
rossiccio da una tempesta di 
sabbia, le strade di Bagdad 
ancora deserte, la macchina 
che lo aspetta in cortile con il 
motore acceso. 
L’intima consapevolezza che 
l’abbandono della terra in cui 
ha trascorso gran parte della 
propria esistenza stavolta sarà 
definitivo 
Un distacco che in realtà era 
avvenuto molto prima del 
giorno scelto per la partenza, 
una necessità la cui 
ineluttabile incombenza 
Saddam aveva pienamente 
compreso e accettato nel 
momento stesso in cui si era 
reso conto che il destino suo e 
della sua famiglia era ormai 
irrevocabilmente segnato. 
- Tu non hai più voglia di 
lottare, padre. - 
gli aveva alitato in faccia una 
sera il più giovane dei figli, 
risolvendo così una 
discussione particolarmente 
accesa. 
- Ha ragione. Sono i coglioni 
che non funzionano più come 
si deve. - 
aveva aggiunto il più grande, 
affiancandosi al fratello. 
- È ora che prendiamo noi in 
mano la situazione. - 
avevano concluso pressoché 
in coro. 
In un altro momento li avrebbe 
ammazzati colle proprie mani, 
sul posto, sgozzandoli 
entrambi col coltello dalla 
corta e ricurva lama affilata 
che da sempre porta con sé, 

 
 
 
 

Da Trieste a Baghdad 
Di Edvino Ugolini 
 

 
La missione di “Aiutiamoli a Vivere” ha 
coinvolto in una esperienza comune di 
solidarietà varie persone provenienti da 
ambienti diversi. Dal sacerdote no-global 
don Vitaliano della Sala al pediatra 
triestino Marino Andolina, dal Manifesto 
all’Arena di Verona, dal poeta Edvino 
Ugolini alla cantante rock Gianna 
Nannini. E da collante fungeva il 
presidente dell’Associazione Tusio de 
Iuliis che ringrazio vivamente per avermi 
offerto la possibilità di fare questa  
esperienza.  
 
L’impatto con un paese reduce da una 
breve ma devastante guerra, portata 
avanti da un esercito militarmente e 
tecnicamente di gran lunga superiore a 
quello iracheno, sulla pelle di un popolo 
già stremato da dodici anni di embargo, 
non è facile da descrivere. Innanzitutto la 
scena irreale di un paesaggio seminato 
da carcasse di veicoli militari e non di 
ogni tipo. La notte passata all’addiaccio 
perché non è consigliabile girare di notte, 
a detta della nostra guida, ma poi alla 
luce del giorno ti trovi davanti a bambini 
sorridenti e gente che tutto sembra meno 
dei briganti. L’entrata a Baghdad è stata 
accompagnata da un caos infernale di 
traffico urbano. Tutte le macchine 
sembravano alla ricerca di qualcosa che 
sfuggiva alla nostra comprensione. Poi le 
lunghe file davanti alle pompe di benzina. 
 
La benzina c’è ma le pompe 
scarseggiano, per cui tutti a caccia del 
liquido prezioso che viene anche venduto 
ai lati delle strade in taniche di fortuna. Il 
litro costa ancora venti dinari iracheni, un 
centesimo di euro circa, ma chissà per 
quanto ancora. Ogni tanto si affaccia 
sulla strada un venditore ambulante, 
poche cose essenziali. Si nota  la 
pochezza di un’economia ridotta all’osso 
dall’embargo e dalla guerra. Arriviamo 
all’albergo Palestine, dimora dei 
giornalisti di tutto il mondo, intenti a 
descrivere una guerra senza storia, 
protetti dai carri armati americani che non 
fanno entrare gli estranei. Noi alloggiamo 
in un albergo più piccolo nelle vicinanze, 
sempre però all’interno dell’isola felice. 
Subito facciamo una ricognizione per le 
vie del centro. Negozi chiusi dappertutto, 
molto traffico e anche molta gente per le 
strade. 
 
Tutti ci guardano con l’aria interrogativa 
tra lo stupore e la diffidenza. Qualcuno ci 
chiede da dove veniamo e alla risposta 
“From Italy” i volti si illuminano con un 
sorriso. Non uno dei palazzi che 
ospitavano uffici e ministeri è rimasto 
illeso.  
Alcuni portano i segni delle bombe, altri 
sono semplicemente  incendiati 
dall’interno. 

LE SCHEGGE DI PB:   Aiutiamoli a vivere 

Dopo due ore di vagabondaggio attraverso la città 
assistiamo ad una delle tante scene di ordinaria 
prassi che ha imposto le sue regole in questi giorni 
di caos generalizzato. Un carro armato sta 
stazionando davanti ad una banca e dopo alcuni 
minuti escono dei militari americani che scortano e 
poi fanno sdraiare a terra alcuni giovani iracheni 
sotto la minaccia delle armi. La folla si stringe 
minacciosamente intorno ai militari e allora parte 
una coltre fumogena dal carro armato, una via di 
mezzo tra gas lacrimogeno e fumo bianco. Ci 
allontaniamo, mentre i militari trascinano i fermati 
all’interno dell’edificio. Purtroppo non ho con me la 
videocamera per filmare la scena. Continuiamo il 
nostro giro tra cumuli di rifiuti ed edifici devastati. 
Pian piano si fa sera e le strade cominciano a 
svuotarsi. Anche noi decidiamo di tornare alla base 
perché qui la notte non porta consiglio e comunque 
dopo le undici di sera vige il coprifuoco in tutta la 
città. 
 
Questo il resoconto della prima giornata a 
Baghdad. Le seguenti  giornate ci hanno dato altre 
emozioni, come quella di aver visitato l’ospedale di 
Bakuba a nord-est di Baghdad, dove abbiamo 
consegnato le medicine e con cui abbiamo iniziato 
un rapporto di gemellaggio solidale. Un’altra 
esperienza importante è stata l’incontro con gli 
artisti di Baghdad che tuttora si incontrano in un 
ritrovo nei pressi dell’Accademia delle Belle Arti, 
anch’essa saccheggiata e in parte distrutta dalle 
fiamme. La stessa sorte è toccata anche alla 
vecchia Università e al Museo Nazionale.  
 
Ripartiamo accompagnati dal boato del deposito di 
munizioni che, come apprendiamo più tardi, è stato 
fatto saltare in aria, con le conseguenze che tutti 
conosciamo. Un triste congedo da una città ferita 
nell’orgoglio e nella sua dignità di centro culturale e 
di sede di una delle civiltà più antiche  nella storia 
dell’umanità. Partiamo con la promessa di tornare 
al più presto con un altro carico di medicine e di 
aiuti umanitari.  

Edvino Ugolini
edvinoug@tin.it 

Scritto per “Aiutiamoli a Vivere”  
Per gentile concessione dell’autore

 
 

scrivere scavando 
  
Ogni grande scrittore trascende la dimensione 
meramente letteraria [...] per cogliere alla radice 
l’essenza di un’epoca e del destino di tutti.  

C. Magris
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riposta nella guaina cucita nella giacca. 
Altri tempi. 
Altre situazioni. 
Quando il leone aveva i denti aguzzi, e sentiva prepotente la sete 
del sangue, e i cacciatori erano ancora lontani dalla tana. 
Invece tutto ciò che aveva fatto in quell’occasione era stato 
abbassare il capo, e tacere.  
- Me ne andrò, se è davvero questo che volete. - 
aveva detto poi, rivolgendosi ai figli che aspettavano la sua 
reazione a gambe divaricate e a braccia conserte. 
- Lascio a voi la responsabilità di ogni cosa. - 
aveva concluso gelido, ben sapendo che con quelle stesse parole 
li stava condannando a morte. 
- Cosa si pretende di più da un povero operaio che a sessant’anni 
suonati già da un bel pezzo lavora ancora in fabbrica, e per di più 
fa ancora l’apprendista?- 
mormora adesso Saddam, ed elargisce al nulla l’ennesimo 
sorriso senza emozione né partecipazione. 
 
Quattro bombe da una tonnellata, bunker-buster le chiamano, 
hanno scavato un cratere da venti metri di larghezza e otto di 
profondità nel bel mezzo del Viale Arbatash Ramadan dove una 
volta c’era il ristorante Al Sa’a 
Quindici persone sono morte praticamente sul colpo, e chissà 
quante altre sono rimaste ferite più o meno gravemente. 
Chi perderà un solo occhio anziché entrambi, il braccio sinistro 
invece del destro, il piede al posto della gamba intera, dovrà per 
tutta la vita ringraziare la grandezza infinita di Allah.  
Gli americani hanno scavato tra le macerie prima con la ruspa, 
poi con le pale, alla fine con le unghie delle mani, alla ricerca di 
tracce di DNA che comprovino la morte del Rais di Bagdad. 
“ Ne troveranno, certo che sì. “ 
pensa Saddam 
Ce n’era abbastanza nelle provette di sangue, nei lembi di pelle 
asportati chirurgicamente dalle natiche e dalla schiena del 
dittatore, nei flaconi di saliva e in un paio di denti polverizzati che 
agenti scelti del servizio segreto hanno sapientemente sparso per 
la stanza in cui, insieme ai figli Uday e Qusay, e ai più stretti 
collaboratori, il Raìs era impegnato in un briefing al momento del 
bombardamento. 
O meglio uno dei suoi più fedeli sosia del dittatore, vai a sapere 
quale fosse tra tanti, nello scempio di corpi e di membra causato 
da ordigni di inaudita potenza, efficacemente coadiuvati, per di 
più, dal contemporaneo scoppio di cariche di esplosivo già 
predisposte alla bisogna all’interno delle mura, pronte a essere 
zionate proprio dall’urto della prima deflagrazione.  

Ci crederanno le teste d’uovo dello zio Sam, o meglio fingeranno 
di crederci, questo è il punto, perché un Saddam morto e sepolto 
fa molto più comodo di un Saddam in giro per il mondo, impunito 
e intento a tramare chissà quali disastrosi crimini contro l’umanità. 
 
La televisione, laggiù nell’angolo, è un tripudio di bandiere a stelle 
e strisce. 
Due fratelli arabi, seduti in disparte, nell’angolo più lontano del 
bar, distolgono lo sguardo dal video, poi sputano in terra, mentre 
dagli occhi spiritati colore del carbone sprizzano pure scintille 
d’odio. 
Nel vecchio schermo da sedici pollici dai colori incerti, un 
bambino con la bocca sporca di cioccolata sorride tra le braccia di 
un soldato colle mani imbrattate di sangue e polvere da sparo. 
Folla, la stessa folla che fino a ieri malediceva gli americani, 
adesso sciama come una marea di formiche impazzite attorno al 
monumento della piazza, cerca di demolire in qualche modo la 
statua del Rais che con un ampio cenno del braccio indica la 
strada al suo popolo. 
La percuotono con bastoni e spranghe, una donna colpisce 
ossessivamente il basamento servendosi della logora pantofola 
che s’è appena sfilata da un piede, ma nonostante l’accanimento 
profuso da tutti, non si riesce neppure a scalfirla, almeno finché 
non interviene un blindato  dell’esercito americano. 
- Che paradossale bizzarria storica. - 
non può fare a meno di rimarcare mentalmente l’uomo. 
- Qui, dove c’è stata davvero la prima culla della civiltà, ora 
pascola un popolo bambino che si è rivelato clamorosamente 
incapace di governarsi, o semplicemente di affrancarsi da solo 
dal giogo dell’oppressione di una casta privilegiata. -  
Ci sono volute due sanguinose guerre, e la strapotenza arrogante 
delle armi yankee, perché la popolazione irachena ora finalmente 
osi sollevare la testa, e soltanto dopo che le truppe corazzate 
alleate hanno occupato il cuore stesso del potere, sembra che la 
gente abbia trovato il coraggio di scendere in strada, e liberarsi 
rabbiosamente dell’odio accumulato in tanti anni di schiavitù 
verso il dominio del partito Baath.  
Saddam sorride. 
Lui è fuori da tutto questo, ormai, e ha la ferma convinzione di 
restarci fino alla fine dei suoi giorni, vicina o lontana che sia. 
È pur vero che a Damasco, in forzato esilio, ci sono ben due 
mogli da mantenere, Sajida e Samira, ma è altrettanto innegabile 
che per ottemperare ai suoi doveri di capofamiglia lui non dovrà 
basarsi esclusivamente  sullo stipendio della BL - Brescia 
Lattoniere, per grazia di Dio.  
- Sono rimasto al potere abbastanza tempo da alimentare 
adeguatamente una decina di conti cifrati sparsi sulle piazze 
finanziarie  di mezzo mondo, scelte tra le più discrete, 
naturalmente. Altrettante, se non di più, sono le cassette di 
sicurezza di grande formato che nell’accogliente rifugio dei 
caveaux sotterranei del Credit Suisse traboccano di titoli 
rigorosamente al portatore e di ogni tipo di tesori artistici predati 
al Paese. -  
Saddam si scopre il braccio, dov’è ancora evidente la cicatrice del 
prelievo di epidermide che due medici fidatissimi hanno eseguito 
poche settimane fa proprio lì a Brescia, per preparare la macabra 
messinscena dell’Al Sa’a.  
Del tutto inconsapevoli, allora, che poche ore dopo, non appena 
discesa la scaletta del jet atterrato all’aeroporto di Bagdad, 
sarebbero stati massacrati praticamente sul posto, e che non si 
sarebbe mai più trovata traccia delle loro famiglie fino ai parenti di 
quarto grado, affinché il segreto di cui erano venuti a conoscenza 
potesse restare irrevocabilmente tale. 
 
C’è tanto mondo, tanta storia ancora. 
“ Io ho già fatto il  mio tempo. Quanto a questo probabilmente 
avevano visto giusto i miei due figli pazzi. “ 
concede Saddam, annuendo più volte, silenziosamente, sorpreso 
lui per primo di non sentirsi sfiorato neppure dal rimpianto per il 
potere perduto, o da una seppur tenue ombra di rancore nei 
confronti di chi ha rovesciato il suo regime. 
“ Ma presto, molto presto, altri prenderanno il mio posto. “ 
Domani, dopodomani, altrove. 
“ Le statue cadono. “ 
pensa ancora. 
“ I tiranni restano. ”  

(c) Patrizio Pacioni 
per gentile concessione dell’autore 

 

CHI E’ PATRIZIO PACIONI? 
 
 

...Ho cominciato a inventare storie 
ancora prima che passasse l'età 
in cui mia madre e mio padre le 
raccontavano a me. - mi ha 
confidato con malcelata 
soddisfazione Patrizio Pacioni 
quando gli ho chiesto di parlarmi 
dei suoi esordi come autore. 
Quello che voleva dire è che non 
è mai stato lui a cercare la 
narrativa, ma è avvenuto l'esatto 
contrario. Con il suo amico Luca Mariani, (figlio dello studioso 
di Storia dell'Arte Valerio) pochi anni più grande di lui, 
bravissimo disegnatore secondo la tradizione di famiglia, già 
nelle ultime classi della scuola elementare inventava e 
realizzava lunghe storie a fumetti, interpretate da eroi creati 
per l'occasione. E quando era da solo il suo passatempo 
preferito era creare interminabili saghe a episodi, servendosi 
della sua collezione di soldatini di plastica: i pavimenti 
diventavano pianure, le gambe di tavoli e sedie alberi della 
foresta, il letto e i cuscini alture impervie e misteriose, ogni 
oggetto insomma trovava il suo posto in quel set precursore 
involontario dei moderni serial televisivi. Anche a scuola, 
insieme agli altri quaderni, portava sempre un block notes a 
quadretti, dove nei momenti morti cercava di trasformare in 
seppure rudimentali racconti fantastiche storie di animali.... 

 

Tratto dall’intervista rilasciata a M.Cipriani
per gentile concessione di Patrizio Pacioni

 

www.patriziopacioni.it 
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A volte, le persone che si crede di conoscere nascondono un mistero...Tanto più inquietante se si tratta di 
una donna che pensiamo di amare 
 
A quel tempo avevo messo gli occhi su Matilde. Era molto 
fine, aveva la pelle bianca che restava tale anche sotto il 
sole cocente d’agosto; avevo proprio deciso, l’avrei 
sposata. 
Era balbuziente, albina, ma io ormai l’amavo, n’ero sicuro. 
Dissi a papà che volevo sposarla sempre che lei lo 
volesse, poiché solo io sapevo d’amarla. 
Papà si alzò, posò il secchio con il latte appena munto e 
disse:‹‹ Hai trent’anni e da un anno a questa parte io e 
tua madre aspettavamo che ti decidessi a scegliere 
qualche nuora per noi. Ma non lei! ›› 
 
‹‹ Perché? ›› dissi. 
 
‹‹ Non è normale poverina! Innanzitutto è albina e come 
se non bastasse non riesce a parlare in modo chiaro; poi 
non è balbuziente come tanti altri che conosco che 
magari impuntano su qualche vocale, lei non sa proprio 
parlare.›› 
‹‹ Secondo te cosa dovrebbe fare una come lei, buttarsi 
nel fiume? ›› 
‹‹ No, ma perché la devi sposare proprio tu, non può farlo 
qualcun altro? ›› 
 
Mamma fu ancora più cruda:‹‹ Quella non è normale, ma 
non perché non parla bene o perché è albina, non si 
interessa di niente del paese, lavora come un uomo, non 
si comporta come una donna, insomma non fa per te! ›› 
 
In effetti alcune cose in lei erano insolite. Innanzitutto non 
usciva che per lavorare, non veniva mai alle feste del 
paese, né ai matrimoni; era lì da tre lunghi anni e tanti 
amici miei che lavoravano nei campi, notavano alcune 
sue stramberie. Non guardava nessuno, parlava male e 
poco, ma a me non importava. Certo all’epoca non 
sapevo a chi e a che cosa andassi incontro, a quei tempi 
certe cose non esistevano nella mente di nessuno, 
neanche nella più fervida immaginazione! Ma io avevo 
deciso e come si usava allora, era il 1924, andai a parlare 
con gli zii della ragazza. 
 
Il signor Scaglione era un uomo cordiale, mi fece 
accomodare subito dentro e mi mise davanti del pane, del 
salame e una bottiglia di vino. ‹‹ Prendi un boccone e bevi 
un bicchiere di vino. ››  
Non accettare sarebbe stata un’offesa, così tagliai 
lentamente il salame e un pezzo di pane. Mi guardai 
intorno. Matilde era davanti alla finestra, mentre la zia 
trafficava col fuoco e le pentole di terracotta, un odore di 
fagioli si spandeva per la stanza. 
‹‹ A cosa dobbiamo la tua visita? ›› disse il signor 
Scaglione. 
Ad un tratto la moglie prese dalla quartara dietro la porta 
un boccale di acqua e attraversando la stanza, aggiunse 
dell’acqua ai fagioli, forse asciugatasi in fretta.  
 
Osservai Matilde che intanto guardava il fuoco come 
fosse assente e senza distogliere lo sguardo da lei, come 
per vedere che effetto le avrebbe fatto, dissi tutto d’un 
fiato: ‹‹ Voglio chiedervi la mano di Matilde. ›› 

 
 
Lei non si mosse, anche udendo le mie parole restò 
sempre assente. Alla signora invece cadde la brocca  
dalle mani e urlò che più non si poteva. Matilde allora 
senza guardarmi, si chinò e raccolse i cocci da terra. 
 
Il signor Scaglione intanto era diventato pallido. Io al 
contrario continuai a parlare: ‹‹ Voi tre anni fa’ portaste 
qui Matilde dicendo che era figlia di un vostro fratello 
morto, visto che non ha più i genitori e che voi siete i 
parenti più prossimi, vi chiedo di potermi fidanzare con lei 
e di permettermi di frequentarla. ›› 
Il signor Scaglione rispose: ‹‹ Non se ne parla proprio, 
non può essere. ›› Mi disse anche di uscire fuori e di non 
tornare più. 
Fremevo di rabbia così tornai a casa e informai i miei 
genitori dell’accaduto.  
Il loro atteggiamento mi stupì molto .‹‹ Come?! Ti hanno 
detto no?›› Papà si alzò e disse: ‹‹ Vieni andiamo li’. ›› 
 
Tornai indietro seguendo papà che mi precedeva con 
passo spedito. Giunti sul luogo, bussò alla porta con 
vigore e quando Scaglione gli aprì, mio padre gli disse: ‹‹ 
Cos’hai contro mio figlio? Perché gli hai detto di no?›› 
‹‹ Salvatore entra, entra che ti spiego ›› disse lui. Matilde 
non c’era. Mio padre allora riprese: ‹‹ Cos’è che non va in 
mio figlio?›› 
‹‹ Salvatore non ho nulla contro tuo figlio, forse l’ho 
trattato un po’ bruscamente ma in lui non c’è niente che 
non va. Al contrario è mia nipote che non fa per lui! ›› 
‹‹ Ma perché? ›› intervenni io ‹‹ forse non parla bene, ma 
per me non è importante. ››  
Scaglione disse: ‹‹ Lei non è…non è normale, è pazza 
ecco, è malata di mente. ››  
 
‹‹ Tommaso, andiamo a casa ›› disse mio padre. 
 
Non ero certo deciso ad arrendermi, avrei avuto modo di 
vederla, di parlarle e così feci tre giorni dopo. Matilde 
spaccava legna ininterrottamente da almeno due ore, 
prendeva i ceppi pesanti come fossero fuscelli e non 
sudava, i suoi gesti erano diventati meccanici. 
Aspettai che i signori Scaglione andassero a mungere le 
capre e non appena il campo fu libero, con un balzo fui 
dietro Matilde e la chiamai. Lei si voltò lentamente e mi 
fissò, il suo sguardo era piuttosto strano.   
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MATILDE LA PAZZA
di Nunzio Cocivera 
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‹‹ Ascolta ›› le dissi ‹‹ hai capito che voglio sposarti? ›› 
 
Sul suo volto non traspariva alcuna emozione: ‹‹ 
Spo…sa…rmi ›› disse, dopodiché si voltò e continuò a 
tagliare legna. D’un tratto mi misi tra lei e il ceppo da 
tagliare e le dissi:  
‹‹ Esigo una risposta! ›› 
 
Lei alzò lentamente l’ascia e vibrò un colpo micidiale, 
metà di quel ceppo avrei potuto essere io se non mi fossi 
scansato: ‹‹ Questa è veramente pazza ›› pensai, Matilde 
rialzò l’ascia e spaccò un altro ceppo, alcuni pezzi mi 
colpirono ad una gamba. 
 
‹‹ Ora basta ›› dissi, sempre più deciso mi rimisi di fronte 
a lei e cercai di fermarla. Le presi le braccia che erano 
come d’acciaio, involontariamente le allungai una mano 
sul seno, sembrava una pietra, era simile a quello di una 
statua di marmo. Non avevo toccato molti seni in vita mia, 
ma quei pochi che avevo sfiorato erano caldi, morbidi. 
Nella colluttazione che durò pochi attimi, mi ritrovai 
sbattuto a terra con la testa fra le sue gambe, d’istinto 
alzai gli occhi e quello che vidi mi inorridì. Guardai 
nuovamente, non era un’allucinazione e così scappai a 
gambe levate. Passai dei giorni e delle notti terribili, 
rischiai di impazzire, dovevo dirlo a qualcuno ma non 
certo ai miei genitori. 
 
Oggi non sarei così sconvolto e impaurito, ma nel 1924 
eravamo all’oscuro di tante cose e Matilde rappresentava 
la stranezza in persona. A quei tempi non sapevo cos’era 
o forse ero io a non essere normale, ad avere le visioni, 
dovevo trovare qualcuno che mi aiutasse a capire, a cui 
dire di quella cosa. Non avevo dei veri amici nella mia 
cerchia di conoscenze, comunque decisi che lo avrei 
chiesto all’unico istruito che conoscevo.   
Mi controllò i battiti cardiaci, i riflessi, gli occhi. ‹‹ Sei 
normale ›› disse, ‹‹ e non potevi inventarne una di questa 
portata, deve essere vero ma non mi spiego che cosa può  
essere. Non dirlo a nessuno, faremo degli altri controlli, 
indagheremo ››.  
 
Otto giorni dopo controllammo gli appunti presi: non 
mangia in pubblico, non beve, non si allontana mai dai 
campi per andare a fare i bisogni come fanno tutti. Ha una 
forza fuori dal comune e una resistenza da mulo, non dice 
mai di essere stanca; nessuno in quegli anni si ricorda 
che si sia mai fatta un graffio, anzi zio Carmelo una volta 
mentre potava un albero, le buttò addosso un grosso 
ramo e lei non si fece niente, quel ramo avrebbe potuto 
uccidere chiunque. Non ha amici, amiche, mai un 
fidanzato (anche perché forse ero l’unico che la trovasse 
attraente). 
 
Dovevamo trovare qualcosa di valido prima di passare 
all’attacco, oltretutto il mio amico quasi dottore Beniamino 
Eriberto, pace all’anima sua, voleva e doveva vedere con 
i suoi occhi. 
 
Attendemmo il momento propizio. Matilde era al fiume a 
lavare i panni, naturalmente era sola poiché non essendo 
normale, le altre donne lavavano la biancheria negli altri 
giorni sparlando di tutti e anche di lei. 
Il piano era che io le avrei dato discorso e lui avrebbe 
guardato, si era munito anche di un pezzetto di vetro, 
doveva farle un piccolo taglio per vedere se le usciva 
sangue. Indossava un vestitino rosso a pois neri che le 
arrivava fino al ginocchio, dovendosi abbassare per 
lavare, si alzava parecchio. 

 
Mi misi accanto a lei e iniziai a parlare: ‹‹ Senti è ora di 
finirla, voglio una risposta ››. 
 
Lei lavava i panni e non si distrasse affatto, allora presi un 
sasso e lo gettai con forza davanti a lei, l’acqua le schizzò 
tutta addosso. ‹‹ Mi hai sentito? Voglio una risposta! ››. 
 
Lei si fermò, alzò il capo e si girò verso di me dicendo: ‹‹ 
spo…sar…mi››. 
In quell’attimo il dottore fece tutto, furono dei secondi e si 
ritrovò scaraventato nel fiume seguito quasi subito da me, 
ci lanciò come si lancia un sasso enorme, aveva una 
forza sovrumana e non era ancora tutto. Il futuro medico 
scappò via terrorizzato e anch’io cercai di farlo ma non 
potei poiché il piede mi faceva molto male, a quel punto 
Matilde issò una pesante lastra di pietra che non 
avrebbero potuto sollevare neanche cinquanta uomini 
messi insieme. Mi irrigidii e il sangue mi gelò nelle vene, 
quella lastra mi avrebbe schiacciato come una formica. Il 
pensiero andò veloce a Dio sperando che mi accogliesse 
in paradiso. 
 
‹‹ No Matilde no! ››  
 
‹‹ No ›› disse lei. 
 
‹‹ No Matilde ›› ripeté il signor Scaglione con un tono più 
pacato, allora lei lanciò quell’enorme masso nel fiume, 
l’onda d’urto provocata dal masso mi colpì in pieno viso 
scaraventandomi tre metri più in là. Il corso del fiume si 
fermò e l’acqua crebbe a vista d’occhio. 
 
‹‹ Riesci ad uscire da lì o hai bisogno d’aiuto?! ›› chiese il 
signor Scaglione. 
 
‹‹ Non c’è bisogno grazie ›› risposi. 
 
Sparirono oltre la collina, io mi trascinai fuori dal fiume il 
cui livello aveva ormai superato quel masso creando una 
fossa e subito dopo una piccola cascata. Negli anni che 
seguirono tornai varie volte al fiume a fare il bagno dentro 
quella fossa, perfino con tua nonna quando eravamo 
ancora fidanzati. 
 
‹‹ Vai avanti con la storia che si fa interessante! ››. 
 
Beh tornai a casa zoppicando e raccontai tutto ai miei 
genitori senza però scendere nei dettagli. Naturalmente 
mia madre restò a bocca aperta e non le raccontai tutto! 
Le dissi solo che rifeci la proposta a Matilde e che lei per 
tutta risposta mi buttò nel fiume e che poi cercò di 
schiacciarmi. Ma appena uscii fuori con papà gli raccontai 
tutto, comprese le manovre mie e di Beniamino Eriberto. 
Papà all’inizio dovette sedersi per un po’, poi aggiunse: 
‹‹ Andiamo da Beniamino ››. 
 
Lo trovammo accanto al pozzo che si lavava 
continuamente il viso, sembrava sbalordito! 
Appena mi vide disse: ‹‹ Che cosa può essere mai? ›› 
 
‹‹ Non lo so proprio! ›› risposi io. 
 
‹‹ Lei che cosa pensa? ›› chiese a mio padre. 
 
‹‹ Non so che dire! Forse è un diavolo, io ho paura per voi 
›>. 
 
‹‹ Non è una donna e neanche un uomo! Cosa può 
essere mai? Maledizione io sto per diventare un dottore e 
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so benissimo come è fatto un corpo umano. Ha bisogno 
di cibo, di acqua, deve espellere i liquidi in eccesso, sono 
tutte cose indispensabili per la sopravvivenza! A quella 
specie sotto forma umana mancano perfino gli organi 
sessuali, non è un essere umano capite? Non lo può 
essere! ›› 
 
‹‹ Cosa nonno? Non aveva gli organi sessuali?!›› 
‹‹ Esatto non li aveva, oggi diremmo che era piuttosto un 
robot o un alieno!›› 
‹‹ Sai nonno al giorno d’oggi siamo più moderni e molti 
credono agli extraterrestri, ma sappiamo anche che non 
esistono altre forme di vita. ›› 
 
‹‹ Comunque eravamo nel 1924 e non si avevano certo i 
mezzi per costruire un robot così perfetto! Non me lo 
spiegavo allora e neanche adesso. ›› 
 
‹‹ Ma come andò a finire? ››  
 
Passato lo sgomento non restava altro che andare da 
Scaglione e chiedere spiegazioni.  
 
Mio padre disse che era meglio ignorare la faccenda, che 
sicuramente c’era un diavolo in quella casa che si era 
impossessato di loro. Papà conosceva marito e moglie da 
quando erano bambini, erano cresciuti insieme. Erano 
molto buoni, religiosi, dei veri amici ma da tre anni a 
questa parte erano diventati schivi, proprio da quando era 
arrivato quel essere.  
 
Eriberto era d’accordo con papà, sarebbe stato meglio 
evitarli. 
 
Io invece ero deciso: ‹‹ O venite o ci vado da solo!  ›› 
 
Papà disse ad Eriberto:‹‹ Tu fai come vuoi non posso 
mandarlo solo, vado con lui.›› 
 
‹‹Allora vengo anch’ io e che Dio ce la mandi buona!›› 
 
Arrivammo alla loro masseria in pochi minuti, sulle piante 
e sul terreno c’era una polvere, come di tegole sbriciolate. 
Giunti nelle vicinanze della loro casa non si sentiva alcun  
rumore, c’era un silenzio spettrale. Papà chiamò a gran 
voce ma nessuno rispose. Allora ci facemmo coraggio ed 
entrammo nella casa, tutto era in ordine ma loro non 
c’erano più.  
Demmo l’allarme della loro scomparsa, tutto il paese li 
cercò per giorni ma non furono mai trovati. Nessuno riuscì 
mai a spiegare la loro scomparsa, nemmeno l’enorme 
masso nel fiume! 
 
‹‹ Non diceste mai a nessuno quello che era accaduto? ›› 
 
‹‹Chi ci avrebbe mai creduto? Meglio non farsi prendere 
per dei pazzi visionari!›› 
 
‹‹E poi come finì?›› 
 
‹‹ Sai gli anni passano e la gente dimentica. Rimase un 
mistero….. ›› 

© Nunzio Cocivera 
nunziococivera@tiscalinet.it

 
 
 
 
 
 
Con la primavera 
finalmente loro 
ritornano. 
 
Giustamente un detto 
popolare che tutti 
conosciamo saluta 
così il giorno di san 
Marcellino (26 aprile): 
San marcellino , ogni 
casa ha il suo 
pipistrellino. 
 
 
E' proprio, infatti,durante gli ultimi giorni di aprile che la natura e 
il cuore degli uomini si apre all'arrivo definitivo delle lusinghe 
primaverili. 
E qual migliore simbolo di  primavera del pipistrello , che 
finalmente si rivede svolazzare sotto gli alberi o sotto i 
tetti,durante le dolci sere di printemps? 
Che conforto per le nostre anime raggrizzite, dal lungo gelo 
invernale!  
Usciti  dalle grotte quelle grotte quasi interamente ricoperte a 
terra da un signorile tappeto del loro guano,  i cari pipistrelli 
sono di nuovo fra noi a celebrare il rito della ritrovata primavera. 
Come non notare il loro elegante e scuro profilo che si staglia 
nel cielo: il loro svolazzare è, forse,  un poco goffo ma  rivela la 
loro fratellanza con noi, l'appartenenza al genere dei 
mammiferi.I pipistrelli sono nostri fratelli che si sono dedicati a 
una vita celeste, per questo li amiamo tanto. 
 
E per l'animo poetico nulla è più rasserenante che scordare gli 
affanni della giornata nel contemplare queste volatili mascottes 
della nostra stessa carne. 
Quale differenza con altri esseri, lontani da noi,  che spuntando 
a primavera  , se possibile ce la vorrebbero rovinare: le zanzare 
colle loro punture, le mosche con la loro sporcizia, le rondini coi 
loro fasitidiosi e sgraziati  stridi. 
Invece nel pipistrello tutto è silenzio e rispetto umano; si 
muovono veloci nell'aria e  quasi per non dare fastidio si 
orientano col loro radar; ed è bello immaginare quale splendida 
e segreta ragnatela di ultrasuoni disegna il loro volo . 
Quante volte ci piacerebbe, e abbiamo sperato in cuor nostro,  
che nella loro traiettoria ci sfiorassero sulle guance colle loro ali 
viscide, quasi per accarezzarci! 
E invece, nella loro abilità , sempre schivano il contatto e ce lo 
negano.  
Solo talvolta, alcuni, attirati dalle lunghe chiome delle nostre 
donne, si degnano  di atterrarvi sopra e se ne avvolgono come 
fosse un vestito di gala. Quale nobiltà in questi piccoli 
esseri.Veramente hanno sbagliato i re mettendo sulle loro 
insegne l'aquila e non il pipistrello. 
E sono anche utili: perchè nel loro andare avanti e indietro 
mangiano ed eliminano  tanti di quegli insetti nocivi che noi non 
sappiamo neanche. 
Si direbbe, infine,  che la primavera vuole regalarci con l'arrivo 
dei pipistrelli un doppione in cielo della simpatica compagnia  e 
della solidale presenza dell'esercito di topi che abbiamo a terra 
tutto l'anno.Veramente così si avvera il detto magico di Ermete: 
"In cielo come in terra per fare il miracolo della cosa unica". 
Dunque, riflettiamoci : la natura è quasi sempre solerte e 
benigna con noi, non maligna come qualche essere esacerbato 
e deforme (come Leopardi) vuole farci credere. 
 
In primavera insieme con le torme di pipistrelli che si alzano in 
volo decolla nuovamente anche la nostra speranza di una vita 
migliore. 

Francesco Tosatti
francescotosatti@hotmail.com

FINALMENTE RITORNANO
di Francesco Tosatti 

Parole di Primavera 

 
 
 

Nella comunicazione la cosa più importante è 
sentire ciò che non viene detto. 

Peter F. Drucker
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Il pozzo di Ryan 
Articolo di Christian Baldigari 
 
 
Come si può cambiare il mondo? Come è possibile aiutare chi non ha nemmeno l’acqua da bere? Come si può cambiare 
il mondo senza avere a disposizione i fondi necessari? 
La risposta più concreta ci viene data da un sogno…un sogno di un bambino. 
  
La storia comincia quando uno scolaretto delle elementari 
di Kemptville, nell’Ontario, Ryan Hreljac, ascolta la 
lezione della sua maestra Nancy Prest. La signora Prest 
tiene una lezione sulla sete, parla di donne e di bambini 
africani che camminano ore per una tanica d’acqua, poi 
conclude: ”E pensare che bastano 1 dollaro per un pasto 
caldo, 2 per una coperta e solo 70 dollari per scavare un 
pozzo…” 
Appena a casa, Ryan chiede ai genitori, implorandoli, 70 
dollari, ma sono troppi soldi per le risorse della famiglia (il 
padre fa il poliziotto, la madre Susan ha un impiego 
modesto e ci sono tre figli da far crescere) e per un 
bambino; soprattutto per la sua educazione. Alle 
insistenze di Ryan, la mamma gli propone di guadagnarsi 
la somma con i lavoretti di casa, a un dollaro al giorno. 
Ryan passa l’aspirapolvere, sparecchia, porta fuori il cane, 
ignora le risatine dei fratelli e ogni sera mette il suo dollaro 
nella scatola dei biscotti. Nessuno della famiglia avrebbe 
scommesso sulla costanza di Ryan. Ma quando il capitale 
risulta completo, non sanno a chi mandarlo. Così la madre 
di Ryan, ormai coinvolta, scova ad Ottawa la WaterCan, 
un’agenzia non-profit che raccoglie fondi per l’Africa. Ci va 
con il figlio e i 70 dollari, ma la direttrice Nicole Bosley 
spiega che, per scavare un pozzo, di dollari ne servono 
2000. Ora, un altro bambino si sarebbe messo a piangere. 
Ryan no, si scrolla le spalle e dice “Ok, farò altri lavoretti in 

più!”. Allora Nicole gli promette che, se lui riuscirà a 
mettere insieme 700 dollari, il resto lo troverà la 
WaterCan. 
 
La voce gira e la piccola comunità intorno ai Hreljac si 
mobilita. La maestra mette sulla cattedra un annaffiatoio 
per le offerte, parenti e conoscenti contribuiscono, Jordan 
e Keegan, i fratelli già ironici, fanno commissioni per i 
vicini.  
Ryan di dollari ne porterà 25.000! Anziché utilizzare una 
trivella a mano che dovrebbe essere utilizzata per circa 
due settimane da 20 persone, con quei fondi permette 
l’utilizzo di una trivella meccanica. Gli fanno incontrare 
Gizaw Shibru, esperto per l’Uganda dell’Associazione 
Medici canadesi, che lascia a Ryan la scelta del luogo. 
Ryan suggerisce vicino a una scuola e insieme decidono 
per il villaggio di Angolo, Uganda del nord, dove per una 
tanica d’acqua si percorrono 5 chilometri.  
Il pozzo è scavato e da Angolo arriva una lettera: “Caro 
Ryan, ho otto anni. Mi piace il calcio. La mia casa è di 
foglie. Il tuo amico Akana Jimmy”. La risposta non si fa 
attendere: “Caro Jimmy, devi stare fresco in una casa di 
foglie. La mia è di mattoni. Bevi sempre dal mio pozzo? 
Verrò a trovarti quando avrò 11 anni!”.  
Ci è andato prima. 
Il giornale The Ottawa Citizen gli ha pagato il viaggio con i 
genitori, il 27 luglio del 2000 sono stati accolti ad Angolo 
dall’intero villaggio inneggiante e Ryan ha inaugurato il 
pozzo che sta dietro l’orto della scuola, col suo nome 
inciso nel cemento. 
Al ritorno è una valanga di articoli, inviti, perfino un 
incontro col primo ministro del Canada Jean Chretien. 
Nasce la Fondazione “Pozzo di Ryan”, che finora ha 
raccolto 750 mila dollari da destinare a progetti in diversi 
Paesi africani. La fondazione di Ryan ha costruito più di 
30 pozzi  
Ryan ha parlato a più di 8000 bambini raccontando ciò 
che ha fatto.  
Al Vertice mondiale dell’anno scorso a Johannesburg, 
nella commissione “Acqua e povertà” dell’Unicef, c’era 
anche lui. Ryan ha undici anni. 
 
Si può pensare che questa sia solo una favola buonista 
per consolarci quando tutto va male, un apologo pacifista 
per dire che il mondo i cambia con i pozzi e non con le 
bombe. Ma conta solo il parere di un bambino che ha 
edificato un sogno e conta il parere di tutte quelle persone 
che adesso hanno l’acqua vicino alle capanne. E quelle 
persone non muoiono di sete. E quel sogno di bambino ha 
cambiato veramente il mondo. 
 
Per tutti i riferimenti: 
http://www.watercan.com 
http://www.kidzworld.com/site/p372.htm 
 

Christian Baldigari 
chbal@tiscali.it 
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Nel mondo più di un miliardo di persone non sa cosa 
sia l’acqua potabile, non per un ritardo nella 
civilizzazione, semplicemente perchè manca la 
material prima. E le previsioni non sono felici: l’acqua 
inzierà a scarseggiare per tutti già a partire dal 2025, 
del resto, anche adesso, un litro d’acqua costa in 
media più di dieci litri di petrolio. Il chè, volendo, ha un 
senso: il petrolio non si può bere.  
Se a questo aggiungiamo che, secondo le previsioni 
più attendibili, nel 2025 il mondo avrà otto miliardi di 
abitanti, di cui cinque concentrati nelle città, occorrerà 
estendere le attuali aree coltivate del 37% per sfamarli 
tutti. Considerata la progressiva desertificazione che 
interessa tutto il Nord Africa e l’Area Mediterranea (sì, 
Italia inclusa ), lo scenario si fa preoccupante.  
L’acqua è una risorsa non replicabile, e solo 
parzialmente riutilizzabile. Un europeo, in media, ne 
usa 380 litri al giorno, un americano 650. Deve essere 
conservata con cura, utilizzata senza sprechi  e, 
soprattutto, non deve essere inquinata dai processi 
industriali. Non è il futuro della prossima generazione 
ad essere a rischio, è il nostro futuro.  
La prossima volta che lavate la macchina, pensateci. 
 

Claudio Ventura
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Pronto, sono pronto. Non appena la ragazza si sarà seduta. E’ 
uno sballo, mi dispiace per lei che la sua strada si debba 
incrociare con la mia. Le belle donne, gli eroi e i poeti non 
dovrebbero mai morire, ma la sorte è cieca, belli o storpi, santi o 
bastardi, non guarda in faccia nessuno. Democratica assassina, 
più spietata di qualsiasi tiranno.  
Mi sta fissando, l’ha fatto anche prima quando è uscita. E’ un bel 
po' che nessuno mi guarda se non per sputarmi addosso la sua 
miseria. Se è vero che c’è qualcuno da qualche parte che tiene i 
li, deve aver perso il mio, e rimanere in balia degli uomini è 
peggio di qualsiasi inferno. Cercano sempre di tirati giù nella loro 
fogna personale, come se ognuno non ne avesse già abbastanza 
della sua.  
Brava, siediti ora. L’impugnatura della Beretta bolle nella tasca 
dei pantaloni. Il click della sicura scatta solo per i miei polpastrelli 
sudati. E’ incredibile a volte, come la sorte decida delle nostre vite 
senza che noi possiamo farci niente. Uno se ne sta 
tranquillamente a fumare in treno dove è vietato, come questo 
stronzo qui vicino, e ti capita un pazzo che ti punta una pistola in 
faccia.  
Mi alzo di scatto, troppo di scatto. La donna davanti a me lascia 
cadere il telefonino con cui cianciava fin dalla partenza, e si 
schiaccia contro lo schienale. E’ già qualcosa riuscire a far zittire 
quei maledetti apparecchi. Te li trovi dappertutto, sembra che 
nessuno possa farne più a meno. Cosa avranno poi da dirsi in 
continuazione non l’ho mai capito. Sentono il bisogno di parlarsi 
addosso da qualsiasi posto, fogne, bordelli, cimiteri. Faccio 
roteare la pistola in aria in modo che tutti la vedano bene. Il tizio 
che mi sta accanto è rimasto con la sigaretta in bocca. Gli 
penzola appiccicata al labbro come un punto esclamativo, con un 
filo di fumo che sale incerto verso il paradiso. La coppia di 
fidanzatini vicino alla porta ha smesso di pomiciare. Mi dispiace.  
Amarsi è una cosa rara, un bene fugace che spesso sparisce con 
la gioventù quando la consapevolezza del proprio destino prende 
il sopravvento, e ti rendi conto che l’amore dura giusto il tempo di 
qualche rimescolamento ormonale, e chi ti dice per tutta la vita è 
solo un ipocrita che tira a fregarti. Cantanti , scrittori, psicologi, 
preti, avvocati divorzisti, ci hanno fatto fortune su questa balla. A 
nessuno conviene dirlo "ehi l’amore non esiste, è solo un picco di 
testosterone che ti incasina il cervello, non c’è bisogno di 
sposarsi, basta affittare una troia".  
Vorrei dir loro di continuare, di non far caso a me, ma non penso 
capirebbero. Se ne stanno appiccicati uno all’altro. Il braccio di lui 
le stringe le spalle per proteggerla, forse grazie a me staranno 
insieme un po' più a lungo, nulla come la paura e la sofferenza 
unisce le persone. Ma è ora di presentarsi.  
"Non vi muovete, state calmi e non vi succederà niente" la voce 
mi esce fuori un po' tremula come la mano. Dovrei pisciare. 
Guardo la ragazza che si è appena seduta. Mi fissa tranquilla, 
quasi piacevolmente sorpresa, come se trovarsi davanti uno con 
la pistola spianata fosse cosa di tutti i giorni. Il vento che entra dal 
finestrino le arruffa i capelli scoprendole il collo dritto e robusto, 
per un attimo mi perdo giù, lungo la scollatura della camicia di 
seta.  
"Mi chiamo Leonardo, e vi terrò in ostaggio per un po', fino alla 
prossima stazione. Vi lascerò quando arriverà la televisione a far 
vedere quello che ho da dire. Va bene? " 

Silenzio. Dal loro sguardo capisco che sono convinti di avere di 
fronte un pazzo, ma non lo sono. E’ solo che ho un sacco di cose 
da raccontare e nessuno che mi stia ad ascoltare. In tutta la vita 
nessuno mi ha mai ascoltato, solo perché non volevo parlar loro 
di soldi, carriera, auto, vacanze alle Maldive, magari un po' di 
Platone o della pittura impressionista, dell’influenza di Freud sulla 
letteratura contemporanea, degli errori storici del comunismo, o 
della mia ragazza che si è sposata con un rappresentante che 
c’ha la Bmw. Cose così, nient’altro. Ma adesso che ho in mano 
un treno, arriveranno al galoppo con un sacco di telecamere e 
microfoni. Saranno costretti a starmi a sentire perché mi 
sbatteranno su tutti i Tg. Già me li immagino mentre inforchettano 
gli spaghetti, e la mia faccia sullo schermo con sotto la voce del 
cronista pettinato e raccomandato, a raccontare del mostro che 
tiene in ostaggio centinaia di persone. Ma glielo dirò io che sono 
loro i mostri, lì, muti ad ingozzarsi davanti a quella cazzo di 
scatola radioattiva, a lavorare per far fare i soldi ad un padrone e 
guadagnarsi l’ingratitudine dei figli.  
Abbasso la pistola verso il mio vicino di posto. La sigaretta gli si è 
spenta.  
"Fumare nuoce gravemente alla salute" gli dico strappandogliela 
via. Annuisce pallido come un tedesco ad agosto.  
"Come ti chiami? " 
"a. a. Alfredo" balbetta.  
"Senti Alfredo ho bisogno di te. Devo uscire di qui e andare dal 
capotreno a dirgli di questa cosa, e mi serve qualcuno che mi 
protegga. Che ne dici? " 
Non fa in tempo a rispondere che la ragazza mora vicino al 
finestrino, estrae come un fulmine una semiautomatica e la punta 
dritta alla mia testa. Cazzo.  
"Non ti muovere o t’ammazzo" urla agitando il ferro. Mi 
immobilizzo come il Davide di Michelangelo.  
"Butta la pistola" 
La lascio cadere per terra. Quando arriva giù sento due tonfi 
pesanti, contemporanei.  
"Ma non tu" dice facendo un cenno con la testa alle mie spalle. Mi 
volto e vedo un carabiniere con le braccia alzate e la pistola 
d’ordinanza ai suoi piedi. Mi stava per fregare. La ragazza si alza 
puntando lo sbirro che ci guarda rabbioso.  
"Raccogli le pistole e dammele, è meglio che le tenga io"  
"Si" Mi sento un coglione, mentre lei si muove sicura come 
un’amazzone. Ha un accento spagnolo o latino americano. 
Ordina al carabiniere di voltarsi e uscire dallo scompartimento 
premendogli l’arma contro la schiena.  
" Dobbiamo scendere prima che ne arrivino altri" Afferra le pistole 
che gli porgo, e se le infila tutte e due nei jeans attillati contro la 
pelle tesa e abbronzata dell’addome.  
"Va bene". Ormai sono dominato dalla sua forza. Vorrei prenderla 
per mano e farmi guidare da lei. E’ da quando avevo dieci anni e 
me ne stavo attaccato alle gonne di mia madre, che non sentivo 
più questo istinto.  
Le persone in piedi nel corridoio si appiattiscono ai finestrini, 
ammutoliti. Arriviamo allo sportello. La ragazza afferra il 
carabiniere per la cintura e lo stringe a se, piazzandogli la pistola 
contro la gola.  
"Reggiti forte Leonardo"  
Me lo dice con un sorriso di complicità come se ci conoscessimo 
da una vita.  
Mi attacco al corrimano.  
"Avanti tira il freno d’emergenza" urla allo sbirro. Quello esita un 
attimo, giusto il tempo di trovarsi la pistola in bocca. Non appena 
tira la manetta rossa, il treno si inchioda in una scivolata 
scintillante. Duecento metri e siamo fermi. In un attimo saltiamo 
fuori e ci buttiamo giù per la massicciata. Corriamo come lepri tra 
i cespugli di un verde impolverato, sbiadito. Mi sono sempre 
chiesto come mai tutto attorno alle ferrovie, alberi, case, persone, 
cani e gatti, sembrino avere un aspetto depresso, quasi 
assorbissero la stanca rassegnazione dei viaggiatori dei treni, 
pendolari e vagabondi, tutti ad andarsene da qualche parte dove 
non vorrebbero mai arrivare. La ragazza continua a correre come 
un leopardo. Ogni tanto si volta a vedere se qualcuno ci insegue 
e se io ci sono ancora. Faccio fatica a starle dietro. Siamo in 
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PAPE’ SATAN
di Giorgio Maggi 

"Mi chiamo Rosamaria, tu Leonardo vero? " 
 
Leonardo. Faccio fatica a riconoscermi nel mio nome.  
"Già" le rispondo incerto. E’ quasi giorno ormai. Penso 
a ieri sera e a tutto quello che è successo da allora. 
Ho la sensazione di non esistere più, come fossi morto 
e poi reincarnato in un altro uomo completamente 
diverso da quello che ero. Il sole comincia a spuntar 
fuori, me lo sento addosso con un torpore tiepido. 
Vorrei trasformarmi in una lucertola e rimanere qui fino 
a notte, immobile a scaldarmi il sangue. Cristo come 
sono stanco.  
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mezzo ad un campo coltivato a 
grano o qualcosa del genere, non 
mi intendo granché di campagna. 
Ci fermiamo sotto un albero, 
finalmente. Mi appoggio al tronco, 
sfinito, a mordere ossigeno. Lei è 
appena accaldata. I capelli neri 
attorno al collo e sulla fronte le si 
sono appiccicati alla pelle sudata. 
Ma chi è, e perché mi ha salvato il 
culo? Deve avere uno scanner con 
cui mi legge nel pensiero.  
"Mi chiamo Rosamaria, tu Leonardo 
vero? " 
Leonardo. Faccio fatica a 
riconoscermi nel mio nome.  
"Già" le rispondo incerto. E’ quasi 
giorno ormai. Penso a ieri sera e a 
tutto quello che è successo da 
allora. Ho la sensazione di non 
esistere più, come fossi morto e poi 
reincarnato in un altro uomo 

completamente diverso da quello che ero. Il sole comincia a 
spuntar fuori, me lo sento addosso con un torpore tiepido. Vorrei 
trasformarmi in una lucertola e rimanere qui fino a notte, immobile 
a scaldarmi il sangue. Cristo come sono stanco.  
"L’ho capito subito che non avevi mai tenuto una pistola in mano, 
ti tremava come ad un vecchio" 
Le sue parole mi ritrasformano in un uomo, dolorosamente.  
"Perché mi hai aiutato? " 
"Perché ne avevi bisogno, e a me piace aiutare la gente" 
"Cosa sei, un angelo custode? " 
"Forse" 
"Beh, comunque grazie ti devo la vita" 
"La vita è solo tua, non la devi né a me né a nessun altro. " 
Lo dice con un tono pacato, comprensivo, per un attimo me la 
immagino come una di quelle vecchie e sagge mammane piene 
di rughe e di anni. Ma la sua faccia è liscia e tonda come una 
pesca, e gli occhi tradiscono un’energia impaziente.  
"Non sei italiana vero? " 
"No, vengo dal Messico" 
"E cosa ci fa una ragazza messicana con una pistola in giro per 
l’Italia? " 
"Aspettavo qualcuno per cui valesse la pena usarla. " 
"E sarei io? " 
"Sul treno avevi qualcosa da dire, e volevi che tutti ti 
ascoltassero" 
Sembra normale detto da lei.  
"Devo essere impazzito, la solitudine, la mia vita di merda" 
rispondo fregandomi gli occhi.  
"Ho lasciato degli amici in Messico che avevano anche loro 
qualcosa da dire, e visto che nessuno voleva ascoltarli hanno 
preso dei fucili. Adesso tutto il mondo li sta a sentire. Non sei per 
niente pazzo Leonardo, non abbiamo stabilito noi le regole del 
gioco" 
Mi volto verso di lei.  
"Stai parlando del Chiapas, tu vieni da là? " le domando 
incredulo.  
"Io vengo da là e ci ritornerò se tu mi aiuterai. "  
 
  L’hanno scelto bene il posto, in mezzo alle montagne. La mia 
Uno beige arranca come un mulo stracarico, non è abituata a 
salite e tornanti, e neanche io. Ho il mal di mare a più di settanta 
chilometri dalla costa. Avrei dovuto studiare economia come 
voleva mia madre. A quest’ora avrei uno studio elegante, il 
portafogli gonfio e la gratitudine di tutti gli evasori fiscali d’Italia. 
Quella dei commercialisti è una categoria che non conoscerà mai 
crisi, come i beccamorti. La gente continuerà sempre a morire e a 
non pagare le tasse. L’unico vantaggio in tutta questa storia è che 
mi sono lasciato alle spalle il caldo allucinante del mare. L’aria è 
fresca quassù, ci sono boschi e burroni da tutte le parti, e non 
incrocio una macchina da quasi un’ora. E pensare che a qualche 
decina di chilometri, un altro mondo, la gente se ne sta intrippata 
come sardine a rincoglionirsi di sole, culi e gelati. Svolto 
l’ennesima curva a gomito e me lo ritrovo davanti: 
BENVENUTI A MONTEMONACO  
COMUNE DENUCLEARIZZATO 
Sembra un presepe, fermo nel tempo. Ci sono poche persone in 
giro. Gli unici rumori sono quelli della mia marmitta sfondata e un 

concerto di grilli, milioni di grilli. Accosto ad una panchina. Due 
donne sui sessanta, sedute a godersi il fresco, mi guardano con 
un misto di curiosità e fastidio. Tiro fuori la testa dal finestrino 
sorridendo.  
"Buona sera, vado bene per il centro? " 
Una di loro solleva il braccio e indica dritto davanti a me. Non dice 
niente. Saranno mica tutti zombie da queste parti?  
"Grazie signora" 
Continuo per la circonvallazione finché non arrivo sotto un arco 
vecchio di qualche secolo. Un cartello indica - centro - . Ci passo 
sotto. La strada si stringe, diventa un acciottolato, e sbuca subito 
in una piazza deserta. Nel mezzo, una piccola fontana rotonda 
gorgoglia placidamente. L’acqua esce dalla bocca di una specie 
di tritone arrugginito, intorno i palazzi gentilizi del municipio, una 
biblioteca, e una balaustra di granito che si affaccia sulla valle, il 
tutto illuminato dalla faccia bianca della luna. Faccio tutte queste 
considerazioni fra me e me. "Sono un fottuto poeta" penso.  
Un’auto mi arriva alle spalle. La osservo dal retrovisore, una Tipo 
bianca con dentro due persone. Lampeggia una volta ed altre 
due, ad intermittenza. E’ il segnale. M’ero quasi dimenticato del 
perché sono qui. Lo stomaco mi si stringe combattuto tra strizza e 
speranza. Scendo e vado verso di loro. Riconosco quello 
incontrato al Black Crow. Mi fa cenno di salire.  
"Sei solo? " domanda non appena ho chiuso lo sportello.  
"Certo" indico con un gesto delle mani la piazza vuota. L’uomo al 
volante non ha ancora aperto bocca. Sembra sui quaranta, ha i 
capelli biondi, radi sulla sommità della testa, e un paio di occhiali 
con la montatura in metallo.  
"Metti questo"  
Il bevitore di bionde tira fuori dal portaoggetti un sacchetto di tela 
bianca, di quelli per la biancheria sporca.  
"Cosa sarebbe? " la storia comincia a non piacermi.  
"Sei un novizio, per ora non devi conoscere la strada" Mi fissano 
tutti e due. Devo fidarmi se voglio andare fino in fondo. Mestiere 
schifoso mi sono scelto.  
"va bene" 
Me lo infilo. Puzza di mutande sporche. Quando li sbatterò in 
prima pagina gli farò pagare pure questa. Partiamo non appena si 
sono assicurati che l’abbia calato giù bene. Dopo un po' 
abbandoniamo la strada asfaltata per una bianca, piena di buche. 
Non dev’essere molto trafficata visto lo stato in cui si trova. Ci 
fermiamo dopo un centinaio di scossoni che mi si infilano uno ad 
uno su per le reni, decisamente sto invecchiando, comunque non 
dobbiamo essere molto lontani dal paese.  
"Adesso puoi toglierlo" dice il mio contatto.  
"Era ora, stavo soffocando" Me lo sfilo intronato come una 
grancassa. Scendiamo tutti e tre. E’ una vecchia casa di 
campagna, di quelle con sopra l’abitazione per i contadini e sotto 
le stalle. Sembrerebbe abbandonata se non fosse per le auto 
parcheggiate sul prato.  
"Andiamo, gli altri sono già dentro. " 
Il guidatore continua a starsene zitto, non è molto socievole 
eppure stiamo andando ad una festa. Mi precede verso una porta 
di legno fradicio. Una rampa di scale altrettanto malmessa 
scende giù in cantina. Non c’è luce, tranne un debole bagliore 
che viene da sotto. Rischio di rompermi il collo un paio di volte. 
Alzo gli occhi dopo l’ultimo gradino, e quello che vedo sembra 
una via di mezzo tra un set di film horror di serie B, e una riunione 
di ex compagni di scuola.  
"Salve" mormoro.  
Sono in sei compresi i due che stanno con me. Mi guardano in 
silenzio e io guardo loro. Due donne e quattro uomini. Una la 
riconosco è la ragazza del Black Crow. Indossa una tunica nera 
che le arriva alle caviglie, e attorno alla vita un cordone bianco le 
stringe la veste. Non mi aspettavo di trovarla qui. Mi fissa anche 
lei come tutti gli altri. Uno di loro, un ragazzo con un pizzetto a 
punta che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere mefistofelico, 
ma più che altro lo fa sembrare un carabiniere, dà una tunica 
anche a me. E’ di stoffa pesante, in piena estate, non devono 
avere grandi mezzi. Più mi guardo intorno e più mi convinco di 
essere capitato in un gruppo di tipi annoiati, che cercano di 
passare qualche serata in modo più emozionante che non in 
balera. Mi sento un idiota con indosso questa mascherata, non so 
cosa fare. Su un muro hanno dipinto un grosso pentacolo di 
vernice rossa, dietro ad un altare, che dalle gambe in legno che 
spuntano sotto una specie di tovaglia bianca, sembrerebbe un 
tavolo da cucina. Attorno, infissi su dei candelabri bruciano dei 
ceri neri. Dovrebbero creare l’atmosfera. La ragazza del Black 
Crow si avvicina e mi fa cenno di mettermi in fila con tutti gli altri. 
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Eccolo che entra. Ha indosso un mantello di raso rosso bordeaux, 
e dai capelli brizzolati spuntano due cornetti fregati a qualche 
capra. E’ un cinquantenne alto e magro con il viso scavato. Ha 
l’aria di un preside in pensione, che dopo una vita passata a far 
rispettare regolamenti ministeriali, si diverte a trasgredire le 
regole intoccabili della morale borghese. Non ci posso credere 
doveva essere il mio scoop. Gli altri si inchinano e io li imito, poi 
le due donne che si sono messe ai miei fianchi mi portano davanti 
a lui.  
"Maestro ecco il nuovo discepolo" dicono in coro. Lo guardo bene 
da vicino. Si è messo del mascara per allungarsi gli occhi.  
"Benvenuto figlio mio" dice con una voce roca, senza inflessioni.  
"Figlio mio un cazzo" penso "mio padre è morto di cancro, non ti 
conviene esserlo" 
Giunge le mani e mi fa qualche strano segno in faccia.  
"Giuri tu fedeltà a Satana l’onnipotente? Rinneghi la falsa parola 
di Cristo, la Madonna sua madre e Dio suo padre?" 
Sono ateo e comunista, ma questa roba mi rompe, non si sa mai 
dovessi sbagliarmi. Comunque ormai sono in ballo.  
"Lo giuro" 
Mi porge la mano da baciare. Porta delle unghie nere, finte, a mo’ 
di artigli. La bacio porca puttana.  
Poi ritorniamo in fila. Il gran maestro fa un cenno e uno dei fedeli 
sparisce dietro una porta. Ritorna dopo un attimo con un gatto 
soriano tra le mani. Lo deposita sull’altare e quello resta fermo, 
disteso, devono averlo avvelenato con del Cynar. Il Gran maestro 
si avvicina e comincia a borbottare in una lingua che non capisco, 
deve essere latino. Quando ha finito tira fuori un coltello. Vuole 
ammazzarlo il figlio di puttana.  
"In nome del grande angelo nero, la bestia suprema, l’unico dio, 
noi figli fedeli offriamo questo sangue" 
Gli taglia la gola con un colpo deciso. Il povero animale sembra 
risvegliarsi, cerca di alzarsi miagolando ma ricade subito su di un 
fianco. Le costole spelacchiate vanno su e giù frenetiche per 
qualche secondo, poi si fermano. Quando il sangue smette di 
uscire dalla gola squarciata, lo stronzo fa un altro cenno e il tizio 
di prima riporta via il gatto morto. Stringo i pugni sotto la tunica, 
incazzato come una iena. Sembrano eccitati i bastardi. Non mi 
frega niente delle loro messe mascherati da diavoli, i preti fanno 
lo stesso mascherandosi da profeti, ma vedere ammazzare un 
animale non mi va giù, loro non c’entrano niente con le nostre 
cazzate di uomini. E’ da quando ci siamo messi su due piedi che 
combiniamo casini, dovremmo smetterla prima che sia troppo 
tardi. Nero come sono, non mi accorgo che le due donne si sono 
avvicinate all’altare. La rossa che ho conosciuto, si toglie la tunica 
rimanendo completamente nuda. Si stende sul telo bianco sporco 
di sangue e allarga le cosce. L’altra resta in piedi al suo fianco. 
Adesso capisco perché erano eccitati. La pelle bianchissima 
risplende sotto la luce smorta dei ceri. Tra le gambe è 
completamente depilata. La compagna inizia a spalmarle della 
vaselina sull’ano. Sento qualcosa d’abbasso che sobbalza. 
Guardo gli adepti, le tuniche sembrano tende. Il gran maestro 
ricomincia a parlare con le braccia tese verso il soffitto.  
"A te o Satana l’offerta della grande meretrice, affinché il suo 
piacere soddisfi la tua sete" 
Si apre il mantello sfoderando l’affare, si avvicina e la monta da 
dietro. Si agita un paio di minuti poi quando se ne sta per venire 
urla:" In nome di Satana ti benedico".  
Eccolo qua tutto il mistero, altro che sacrifici umani, l’unico a 
lasciarci la pelle stanotte è stato un gatto. Nient’altro che una 
banalissima orgia. Sto pensando a quello che farò al Meoni e alle 
sue soffiate fasulle, quando il maestro mi fa segno che tocca a 
me.  
"A te fratello entra nella grazia di Satana" 
Mi guarda con l’aria di complicità tipica di noi uomini, quando 
crediamo di aver fatto un’impresa da grandi amatori. Mi tiro su la 
tunica imbarazzato. Una così io non me la sono mai neanche 
sognata, ma davanti a tutti mi vergogno come un ladro. Non sono 
fatto per queste cose. Va a finire che quella morale fasulla che 
tanto disprezzo negli altri me la porto dietro anche io. Lei si 
accorge della mia esitazione, allora me lo afferra e lo infila con un 
colpo di reni. Sono dentro. Altro che inferno, è l’autostrada per il 
paradiso. Tutti gli altri mi seguono a ruota, poi la cosa si fa 
confusa. Si danno da fare anche con l’altra. Il gran maestro nella 
foga ha perso un corno. Adesso sembra solo quello che è, uno 
che vuole semplicemente spassarsela.  
  
Mi tolgo il sacco di tela dalla testa. Siamo di nuovo nella piazza 
deserta del paese. C’è anche la ragazza. Si chiama Sara, e ha 

deciso di fare il viaggio di ritorno insieme a me. La faccio salire 
nella mia Uno aprendole lo sportello dall’interno, non per 
galanteria ma perché dal di fuori la maniglia è saltata. Si sono 
fatte le tre del mattino, la strada è comunque deserta come 
all’andata, con l’unica differenza che la salita è diventata una 
discesa a strapiombo, e i ferodi dei miei freni si lamentano feriti a 
morte. Lei non parla, fuma una sigaretta con la testa reclinata 
all’indietro. Con i jeans bucati sulle ginocchia e la maglietta dei 
Simpson, faccio fatica a credere che sia la stessa che poco fa se 
ne stava distesa a fare la parte della meretrice di Babilonia.  
"Ma perché lo fai? " glielo domando con naturalezza. E lei sorride 
naturalmente, aspirando il fumo.  
"Pagano bene" 
"Non credi In Satana e compagnia? "  
"Perché tu? " mi getta uno sguardo divertito. "Ti ho osservato 
mentre ammazzavano il gatto, eri incazzato nero. " 
"Già" 
"Era solo un gatto" dice buttando il mozzicone dalla finestra. 
Potrebbe incendiare qualche centinaio di ettari di bosco, ma ha 
ragione lei, sono solo piante.  
"E gli altri ci credono? " 
"Vogliono divertirsi. Sono solo poveracci stanchi della vita di tutti i 
giorni, impiegati, professori, bottegai. Conosci il tipo no? " 
"No". Ma penso che sono stanchi come me di non arrivare da 
nessuna parte. Ho superato i trenta e non ho uno straccio di 
donna, vivo scrivendo trafiletti di cronaca paesana e fantastico 
imbastendo storielle rivoluzionare fumando hascisc trent’anni 
dopo il ‘68. Un ritardo niente male. Ci deve essere un altro modo 
di campare. Debbo avere un’espressione da suicida mentre tiro 
giù queste conclusioni, la ragazza mi domanda se va tutto bene. 
Una meraviglia, da sballo. Siamo quasi arrivati, infatti ci ritroviamo 
nel solito ingorgo. Più avanti si sentono ululare le sirene di 
un’ambulanza. Qualche stronzo impasticcato deve essersi 
schiantato contro un muro. Chissà chi ci sarà al giornale a battere 
la notizia. Dovrei esserci io se non fossi qui. Ne ho piene le palle 
di tutta questa umanità. Voglio andarmene in Patagonia e non 
vedere più un cristiano per il resto della mia vita. I clacson 
continuano a strombazzare come se servisse a qualcosa. Bestie 
strane gli uomini, non li capisco. Quando incominciamo a 
muoverci sono le cinque del mattino. La ragazza si è 
addormentata.  
"Sara svegliati è primavera" penso.  
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Passo davanti alla carcassa di un’auto, non c’è rimasto quasi 
niente. Uno sfascia carrozze non avrebbe saputo fare un lavoro 
migliore. Non provo né compassione, né orrore, solo un assoluto 
senso di inutilità.  
"Ehi sveglia" scuoto la grande meretrice part-time. C’è qualcosa 
che mi attira in lei, probabilmente il fatto che sia così 
innocentemente amorale. Mi guarda con gli occhi gonfi di sonno, 
sembra una bambina, chissà se è maggiorenne.  
"Dove ti porto? " 
Si guarda intorno cercando di orizzontarsi.  
"In via delle Muse, tre traverse più avanti. " 
Via delle Muse, beh lo è anche lei a modo suo. "Ok" 
Dopo dieci minuti, ci fermiamo davanti ad una palazzina bianca a 
tre piani. Dai cornicioni pendono panni stesi. Fantasmi 
d’impiccati.  
"Allora ci vediamo" Ha una mano sulla maniglia, esita.  
"Forse" 
Poi mi ritorna in mente che abbiamo fatto l’amore. Provo una 
sensazione strana, di profonda intimità. E’ una sensazione che 
conosco bene, manca solo che mi innamori di una puttana.  
"Ti va di salire? " mi domanda con un mezzo sorriso. Non ci 
penso neanche per un momento.  
"Si. " 
Tre anni senza una donna poi all’improvviso tre volte in una notte 
sola. La vita non ha mai il senso della misura, o tutto o niente. O 
diventi uno strafottente figlio di puttana con il mondo tra le mani, o 
un disperato pronto a farsi saltare la testa. Sara mi ha tirato fuori 
da un incubo stanotte, un incubo in cui mi trovavo sempre dentro 
ad una stanza squallida e soffocante, solo come un cane finché 
non mi addormentavo. Stamattina quando mi sono svegliato e me 
la bevevo con gli occhi, nuda sul letto sfatto, quasi piangevo dalla 
gioia. Me ne sono tornato a casa senza toccarla per paura che si 
rompesse la magia, voglio tenermela dentro ancora un po’, 
raccontarla a qualcuno. Certo prima dovrò farle un discorsetto, 
basta con le orge, gatti scannati e cazzate del genere. Mi piazzo 
davanti al computer. Voglio che anche i miei due figli abbiano la 
loro storia.  
  
Rosamaria infilò la chiave nella toppa, diede due piccoli strappi 
alla porta ed entrò. L’appartamento era vuoto, Leonardo, suo 
marito Leonardo doveva ancora tornare. Aprì il grande frigo rosso 
in cucina e sistemò la spesa sulle grate bianche dei ripiani, poi lo 
richiuse lasciando che il pesante sportello d’acciaio seguisse il 
suo peso. Andò in camera per togliersi scarpe e gonna, e infilarsi 
un paio di pantaloncini elastici, più comodi, poi tornò in cucina e 
iniziò a preparare la cena. Le piaceva accogliere Leonardo con la 
tavola già pronta. Sentiva il bisogno di dare alla sua vita una 
parvenza di normalità, soprattutto sapendo che non sarebbe 
durata. Dopo la fuga dal treno erano tornati alla casa di lui in 
attesa che le acque si calmassero,  
e in quelle tre stanze disordinate le aveva spiegato il suo piano. 
Se si fossero sposati lei sarebbe diventata una cittadina italiana, 
e come turista italiana sarebbe stato facile tornare nel Chiapas, e 
finalmente riabbracciare Marcos. Non aveva raccontato di lui a 
Leonardo e questo le pesava, sentiva di ingannarlo, anche 
perché non le dispiaceva affatto di essere diventata sua moglie, 
in tutti i sensi. Andavano d’amore e d’accordo, più di quanto 
avesse previsto, tanto da dimenticare a volte che quella era solo 
una tappa. Lui era un uomo gentile, e ogni sera quando tornava a 
casa, sembrava sinceramente felice di trovarla ancora lì, come se 
si fossero sposati perché realmente innamorati. Innamorata già, 
ma sul serio non lo era? I dubbi la tormentavano e ogni notte 
dopo aver fatto l’amore, rimaneva sveglia a guardare lui, a 
domandarsi se l’avrebbe mai più rivisto.  
Sentì la porta aprirsi e Leonardo chiamarla.  
"Sono in cucina" rispose mentre finiva di guarnire i tachos di 
tabasco. Due volte la settimana mangiavano messicano, l’aveva 
proposto lui per non farle sentire troppo la nostalgia di casa.  
"Ciao" 
"Ciao" gli schioccò un bacio sottile sulle labbra. Le sentì contrarsi 
impercettibilmente, percorse da una scossa di piacere.  
"Come è andata oggi" le domandò mentre annusava l’aroma 
pungente delle cipolle. Rosamaria sapeva che la sua risposta non 
gli sarebbe piaciuta.  
"Sono stata in prefettura , il mio passaporto è pronto" Si 
aspettava il silenzio che venne.  
"Posso partire" appoggiò i piatti sul tavolo. Lui la fissò senza 
espressione cercando di scorgere nella sua un segnale di 
ripensamento, ma aveva già deciso, doveva tornare per sapere 

chi scegliere. Sedette e diede un morso mortificato al suo tachos. 
La carne gli bruciò la lingua, poi senti Leonardo dire: "Sono 
pronto" 
Lo guardò. Stava sorridendo con la stessa espressione 
trasognata e fanatica di quando l’aveva conosciuto.  
  
Irina Stephanenko 23 anni, arrivata da San Pietroburgo nel ‘94, 
domicilio attuale Via Aldo Moro 234/b. Da quando l’hanno 
ammazzato Moro, hanno scolpito il suo nome anche sui cessi 
pubblici, i suoi compari, per lavarsi la coscienza di averlo 
condannato. La linea della fermezza la chiamavano allora. 
Nessuna trattativa con i terroristi, lo stato non accetta ricatti. 
Stronzi assassini. Io avevo si e no dieci anni, e quando sentii in 
televisione che avevano trovato il suo cadavere, provai il peso di 
una cosa ingiusta. Se non toccava allo stato proteggere i suoi 
cittadini, a chi spettava allora? Potevano liberarlo, perché 
l’avevano lasciato ammazzare da quattro sgangherati fanatici? 
Quello lo capii un paio di lustri dopo. Fermo l’auto davanti allo 
stabile dove abita la Stephanenko. Era amica con Flora Zadich, la 
slava assassinata. Il suo nome l’ho avuto dal Meoni quando gli ho 
detto che cosa si era rivelata la sua soffiata, e ho minacciato di 
fare il suo nome a un paio di papponi albanesi, attualmente ma 
ancora per poco, ospiti nelle patrie galere grazie a lui. Non c’è un 
cane in giro. Quasi tutto il quartiere è abitato da squillo, da strada, 
da night, d’appartamento, e le undici del mattino è ancora notte 
fonda per loro. Riposano il riposo dei giusti. Il portoncino del 
condominio è aperto. Nessuno si azzarderebbe a intrufolarsi qua 
dentro senza essere invitato. I padroni di casa oltre che delle 
ragazze, non hanno fama di essere ospitali. Salgo le scale. Il 
buon senso decisamente non mi appartiene, ma prima o poi di 
qualcosa si deve pur morire. Penso a Sara ancora addormentata, 
sarebbe una fregatura andarsene sul più bello, proprio adesso 
che l’ho incontrata. Terzo piano interno quattro, una porta nero 
laccato, sul campanello niente nome. Non ce n’è su nessuno qui 
dentro. Suono, uno due, tre, quattro, cinque volte a raffica, se sta 
ancora dormendo devo stordirla. E’ il momento migliore per 
stendere qualcuno, quello di beccarlo appena sveglio, prima del 
caffè possibilmente, quando sono ancora incerti se siano tornati 
in vita o sia soltanto un brutto sogno.  
"Chi è? " Una voce nervosa mi blocca mentre sto per sparare 
un’altra tornata di scampanellate.  
"Chi è? " di nuovo.  
"Sto cercando Flora, sono un amico. " 
Sta diventando un’abitudine fingermi amico di un morto, ma se ha 
funzionato una volta perché non dovrebbe una seconda, e poi vai 
sempre sul sicuro. E’ improbabile che possa smentirti.  
Ancora non apre. La capisco, il tipo di vita che fa non deve 
incoraggiare un granché ad aver fiducia nel genere umano.  
"Passavo in città e ho pensato di venire a darle un saluto. E’ 
parecchio che non ci vediamo" 
Silenzio. Forse sta riflettendo sul come dirmi che è morta 
ammazzata. Mi sono sempre chiesto come ci riescono i medici, 
poliziotti, carabinieri a dire a qualcuno che gli è morta la moglie, il 
padre, il figlio, il fratello. Forse li addestrano anche per questo, o 
più probabilmente ad avere a che fare tutti i giorni con malati e 
cadaveri ci si abitua anche a quello. Ci si abitua a tutto pur di 
sopravvivere, proprio a tutto.  
"Abita qui vero? Mi ha dato questo indirizzo" 
La porta si apre e me la ritrovo davanti. Una tempesta di capelli 
biondi imbizzarriti, occhi blu ghiaccio, e una maglietta con 
Topolino che mi sorride e non copre assolutamente niente di 
quello che dovrebbe. Mi guarda. Dalla nebbia del suo sguardo 
capisco che stava dormendo.  
"Ciao" sorrido a trentasei denti. La parte del cliente innamorato mi 
riesce facile, in fondo è quello che sto facendo con Sara.  
"Flora non abita più qui" L’accento tradisce la sua origine. Mi ha 
sempre fatto arrapare l’accento russo. Probabilmente perché qui 
in Italia lo pronunciano solo donne bellissime come lei. Le altre 
non hanno la minima possibilità di sbarcare nel paese dei 
balocchi. Noi ricchi occidentali neghiamo loro persino di fare le 
puttane.  
"Sai dirmi dov’è? " .  
"E’ tornata a casa" Ha deciso di mentire non so se per buon 
cuore o altro.  
"A casa dove? " La metto all’angolo come un pugile suonato.  
"Non lo so, in Serbia credo" 
Serbia, mi ricorda pulizia etnica, fosse comuni, campi di 
concentramento. Non è credibile come balla. Chi sarebbe 
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talmente sciroccato da tornare in quella 
macelleria? Forse mi conviene cambiare tattica. 
Spiazzarla con la verità.  
"Flora è morta Irina" Cambio tono. Non sono più 
un cliente che torna dalla sua mignotta preferita.  
Con uno scatto mi sbatte la porta in faccia. 
Riesce a farlo solo sul piede che ci ho infilato 
dentro. Spalanco la porta con un calcio e me la 
richiudo piano alle spalle. Sto rischiando grosso. 
Spero che non ci sia nessun altro in casa. Deve 
avere una pistola da qualche parte, tutte le 
prostitute né hanno una. Gliele forniscono i 
pappa insieme ai preservativi. Indietreggia.  
"Chi sei? " stavolta urla. Paura di me, questa è 
bella. L’unico che dovrebbe aver paura di me, 
sono io.  
"Non voglio farti del male, sono solo un 
giornalista"  
Tiro fuori la tessera stampa dalla tasca dei 
pantaloni. La guarda aggrottando la fronte.  
Il colorito le torna sulla faccia, si distende. Non 
sono uno stronzo maniaco e nemmeno uno 
sbirro, questo le basta.  
"Che cosa vuoi da me? "  
Mi rendo conto che da quando sono arrivato non 
le ho sentito dire altro. Chi sei? Che cosa vuoi?  
Una gazzella deve reagire nello stesso modo 
nella sua coscienza animalesca, ogni volta che 
sente un fruscio o vede un’ombra. Anche lei 
deve aver passato i sui pochi anni a sentirsi 
braccata da cacciatori carnivori, leoni su due 
zampe. Entra in un’altra stanza. La seguo in 
cucina. Sul fornello una moka di caffè. Ne versa 
uno.  
"Ne vuoi? "  
"No, grazie" Ho perso tutto il mio vantaggio. E’ 
perfettamente sveglia, e adesso che la tensione 
della lotta mi ha abbandonato, sento lo schiaffo 
che mi molla tutta la sua bellezza. Si siede 
accavallando le gambe lucide come porcellana. 
Mi siedo anche io.  
"Cosa sai dirmi di Flora"  
"L’hanno ammazzata" Si porta la tazza alla 
bocca. Fisso il labbro superiore che aderisce 
inarcandosi sul bordo.  
"Questo lo so. Voglio sapere chi, e perché" 
Stringe le spalle 
"Le puttane vengono ammazzate giornalista" 
Verità affilate come rasoi. Mi provocano una fitta 
dolorosa sentirle da una bellezza così delicata. 
Non riesco ad immaginarmela a soddisfare le 
voglie di qualche grasso industrialotto della 
bassa padana, costretta a sopportare 
l’arroganza del loro conto corrente.  
"Eri sua amica no? Magari frequentava qualche 
giro strano, aiutami cazzo. Non ti frega niente 
che l’hanno ammazzata? " 
Si alza in piedi. Cammina avanti e indietro per i 
tre metri per tre della stanza. Mi guarda. Piega il 
collo a sinistra e poi a destra passandosi le mani 
tra i capelli per lisciarli. Una cascata di fili dorati.  
"Frequentava un tipo, un italiano, non l’ho mai 
visto. La pagava bene, ma diceva che quello 
che voleva non era per me, e si arrabbiava 
quando le chiedevo di portarmi con lei. " 
"Come si chiamava, te lo ricordi? " 
Le sopracciglia le si inarcano mentre fruga nella 
memoria.  
"Come quell’attore" 
"Attore? " 
"Si a me piace il cinema italiano. Quello della 
dolce vita" 
"Mastroianni? Si chiamava Mastroianni? "  
"Si Marcello" 
Mi allungo sulla sedia. Marcello come Marcello 
Pani. Il mondo è piccolo, anche quello dell’aldilà. 
.(continua)  

 (c) Giorgio Maggi 
gmaggi@lubeover.it 

 
 
 
 
Perdersi in un bicchiere d'acqua... 
 
E chi? Pollicino? No! Prima, molto, ma molto tempo prima. 
 
Marco, Matteo e Gesù stavano ormai da tempo seduti davanti ad una 
porta. Luca era di sopra a curare un ammalato e Giovanni li attendeva a 
casa propria. Per ingannare l'attesa, e non farle capire che si stavano 
annoiando, Matteo aveva intrapreso un discorso filosofico sulla sfiga. 
Marco, se ne intendeva avendo letto “la patente” e ne dissertava come si 
deve. 
Gesù invece, continuava a ripetere che neppure il Padre sapesse il 
futuro. E questa discussione continuò a lungo. Il filosofico Matteo faceva 
esempi e raccontava piccole e brevi parabole iperboliche per spiegare 
meglio le sue teorie e soprattutto, perché affianco del crocifisso avesse 
legato un cornetto rosso. 
 
Quando il medico scese, gli animi erano accesi ma non quanto quello 
del Bruno Giordano. E Luca ci mise ben poca acqua per poterlo 
spegnere, mentre del Bruno si sa solo che fece una fine certa. 
 
Nel mezzo del cammin di loro vita, nel mentre eran diretti a casa di 
Giovanni, incontrarono Giuda. L'iscariota veniva balzoni verso di loro, e 
aveva la lingua penzoloni. Era stanco. La lunga corsa lo aveva sfinito e 
non riusciva a proferir parola. L'unica cosa che si comprese a chiare 
lettere fu: «un po' d'acqua, datemi un po' d'acqua». 
Luca guardò Gesù e gli disse: «prendi una delle sue lacrime; moltiplicale 
e dissetalo». 
«Ma non ho un bicchiere» - ripose Gesù 
E fu così che Giuda, sentendosi il sangue avvelenato pensò di ucciderlo 
con un bacio. Ma la storia finì in altro modo, ed è conosciuto...  
 
Il giorno della Crocifissione, i quattro "apostoli" si recarono al monte 
Sinai e si nascosero dietro un muro di cinta. Lì si ergeva un piccolo gallo 
di Pietra. Gesù dall'alto di quel palo vide i suoi amici e guardando Matteo 
gli disse: «è vero! la sfiga esiste e come... E tu ne hai la patente, parola 
secondo Luigi. Rendiamo grazie a Marco che se la lesse». 
«Ma come - intervenne Matteo - se proprio tu dicesti che neppure tuo 
Padre, e poi perché io...». Gesù lo guardò dritto negli occhi e sputò 
fuoco dalla bocca: «sì, tu e il tuo crocefisso. Perché lo portavi con te? 
Questo sarà il simbolo della mia morte per voi». 
«E allora lo vedi che fai il maestro ma poi alla fine non capisci... ti sei 
perso per un bicchiere d'acqua, non per la mia croce, perché le 
crocifissioni esistono da molto tempo; tu solo le crociate porterai, non 
altro...».  
 
A questo dire Giovanni scattò in piedi e urtò contro il gallo che 
rompendosi cadde a terra in tre pezzi, facendo così cantare quella Pietra 
che portò sfiga a Pietro.  
L'arcangelo Gabriele corse da Dio e con la furia e l'emozione che gli 
stringevano la gola perì. 
 
Dio che aveva già visto la trilogia de "Il corvo" capì subito l'antifona e 
chiamò a se Lucignolo - il supplente di Lucifero, morto a causa di una 
mela consegnatagli dalla figlia di Caino e Abele: la strega cattiva di 
Biancaneve. Dio guardò negli occhi Lucignolo e gli ordinò di scendere 
sulla terra per incontrare il figlio.  
 
Lucignolo conoscendo bene le frequentazioni dell'Altissimo andò a 
cercare Pinocchio...  
 
 

Stretta è la foglia 
 

e lungo il camino. 
 

FRASI        FATTE 
A CURA DI LVRLuca (lvrluca@virgilio.it) 
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....Siamo in tanti e tutti più o meno della stessa età. 
Studenti per gioco, disoccupati e lavoratori in nero, 
nessuno che sappia ancora cosa farne della propria vita. 
Non m’importa se a loro va bene vivere così ... vorrei 
che qualcuno più saggio di me, mi spiegasse il senso 
della mia esistenza e mi svelasse cosa dovrò fare “da 
grande”. Ma sono qui per divertirmi e preferisco 
guardare le ragazze sdraiate sull’erba a prendere il sole 
e a sparlare di noi ragazzi, piuttosto che martoriarmi il 
cervello con pensieri del genere.... 
 
 
L’uomo dietro al bancone nonostante i suoi cento chili si muove 
agilmente tra la macchina per gli espressi e il frigo dei gelati. 
Svuota il contenitore del caffè, lo pulisce e lo riempie 
nuovamente, tutto in pochi secondi, se fossi al suo posto farei 
un caffè ogni mezz’ora. Mi porge una tazzina fumante e sorride 
“Pronto il caffè” Poi da buon barista che non riesce a farsi gli 
affari propri mi chiede “Non vai in campagna oggi? E’ 
Pasquetta!” 
“Sto aspettando gli altri” rispondo mentre ingollo il caffè ancora 
bollente. 
In realtà in questo momento vorrei essere in qualche sperduto 
villaggio dell’Irlanda a bere pinte di birra insieme a dei signori 
dai capelli rossi che suonano e cantano, oppure a Rio de 
Janeiro a ballare con una ragazza dal corpo d’ebano che si 
dimena vorticosamente al ritmo di Samba. Invece mi trovo in un 
bar, nel posto in cui sono nato e cresciuto, circondato da tipi da 
bar, che fanno discorsi da bar. Uomini di mezza età che bevono 
whisky alle nove di mattina e guardano laidi le forme acerbe 
delle ragazzine di dodici anni. Vorrei alzarmi e gridare che mi 
fanno schifo, che li odio perché rappresentano tutto quello che 
di marcio e di inutile c’è nella società, ma non lo farò, prima di 
tutto perché mi riempirebbero di botte e poi perché in questo 
momento odio soprattutto me stesso. 
Tra pochi giorni festeggerò il mio primo quarto di secolo, senza 
un lavoro e senza una ragazza, con un libretto universitario 
praticamente immacolato e, cosa che mi terrorizza di più, senza 
la minima intenzione di impegnarmi per cambiare la situazione. 
Mi sento come se vivessi dentro un incubo, un incubo fatto di 
bar e di gente da bar, di amici che si alcolizzano e fumano per 
dimenticare quello che sono, con addosso la paura di crescere 
e di fuggire via lontano da questo posto e con la 
consapevolezza che i vent’anni sono volati via e non torneranno 
mai più. 
 
Sono seduto ad un tavolino e prima che inizi a leggere i titoli 
della prima pagina del giornale, arrivano le persone che più di 
tutti si avvicinano all’idea che ho di amicizia. Vittorio, Livio e 
Angelo entrano con gli occhiali da sole sul naso, si saranno già 
fatti un paio di canne.. Erika indossa una gonna cortissima, 
riesco addirittura a vedere che indossa un tanga. Con uno 
slancio felino mi si butta di sopra e mi abbraccia, mi chiede 
come sto, mi fa notare che sono pallido e che dovrei prendere 
un po’ di sole. Mi trascina per un braccio fuori dal locale 
dicendomi che vuole ad una persona. 
“Questa è Francesca, una mia collega d’università” cinguetta 
sorridendo. Sorrido anch’io. Mi sembra di ricordare di averla già 
vista, ma non ho intenzione di dirglielo, ho paura che possa 
sembrare uno squallido e banale tentativo di fare il fico. E’ molto 
bella, ha un corpo esile e due braccia sottilissime, ma sono i 
suoi occhi che danno un senso alla terra che gira. Sono due 
coralli verdi in mezzo ad un mare incontaminato e 
immediatamente mi accorgo che è primavera. L’aria profuma di 
fiori selvatici, i rami degli alberi si riempiono di nuove e verdi 
chiome e gli uccelli compongono figure sotto il tetto azzurro del 
mondo. 
Cominciano ad arrivare alla rinfusa tutti gli altri invitati alla festa, 
rimane il problema di trovare un posto dove andare e 
soprattutto, qualcosa da mangiare. Mimmo spiazza tutti dicendo 
che conosce un bel posto di campagna a pochi chilometri poi, 
alzando in alto una lattina di birra di sottomarca, dice che del 

 
Lievita 
dal panorama odierno, elettrico, 
una follia tranquilla, verrebbe da dire 
mentre ci fermiamo per cercar di comprendere la direzione 
da usare in 
una perturbante situazione con azioni sfuggite da qualche tempo 
alla logica più razionale: 
ogni spiegazione è giusto che debba arrendersi 
com’essere sporgente al baratro, in fondo al baratro 
c’è una bocca, un occhio, forse 
un morto pezzo di cuore. 
 
Il neroinchiostro rende visibile il tuo riflesso 
il soffio del deserto lentamente incalza 
come la nebbia dei pianori o quella dei campi 
ove verzura clonata giunge a falsa maturazione 
apparire o scomparire, facendo a gara 
nell’impossibilità che si rende reale 
- d’un tratto - 
emozioni forti che spezzano, interagiscono e respingono. 
 
All’interno del mondo virtuale nel sogno non 
hanno corso le categorie dalle modalità 
ambivalenti, vissuti emozionali - 
improvviso naufragio autoconvertito 
contrappunti di vene e dissonanze 
esuli i polsi dalla scena a densità variabile 
suggestiva più d’ogni altro moto 
teso a mostrare l’impotenza 
di noi cavie 
segnate a calce dal più breve invito alla 
deframmentazione tesa a mostrare 
spiegando spirali opalescenti. 
 
Ombre schive sovrastanti amore, 
abbia inizio il giorno di carni sconsacrate 
e droghe dal bianco inclinato 
su relais e scorie di lastre fenoliche e microchip 
mescolati nella terra a frammenti di bianche ossa calcinate 
non si è più molto sicuri del ritorno 
al proprio status originario, di quiete 
origine della sapienza nel vortice degli input 
violentemente scagliati nella salita dei gradini 
d’ardesia bluastra. 
 
Su in cima allo ziggurat  
colpiti dalla luce argentata della luna 
dal suo suolo butterato, poi la caduta e 
durante la caduta 
la percezione d’essere ancora alla moda 
come straordinario esempio di ri-creazione, 
fenice, alla luce del pensiero maledetto 
le protesi impiantate come 
moltiplicatori di forse nell’affermazione 
della più radicale instabilità con 
indefinibili condizioni 
malformazioni nei nanomeccamismi impazziti 
in questo universo a stringhe, portatori d’acqua bruciante 
in sosta davanti al grande fiume. 
 
Sito ove le montagne s’inabissano 
assieme ai pensieri del pensante; 
ogni pensiero un rischio 
ancor più d’ogni convenzione, 
perturbante sicumera degli avatar 
fuggiti senza più alto né basso 
oltre i fenomeni razionali 
d’un gotico inespresso 
soffocando all’entrata della  
piazza dei venti 
per comparire e scomparire 
senza scomporre l’ombra promessa dalla parabola 
allo specchio deforme della parola stessa. 
 
Inquietudine inquieta 
davanti alla primeva luce sorgente ove 
lei nuda si specchia e si… 
…e si masturba 
cullata dagli ultrasuoni 
inondata da raggi portanti 
di morte e di vita: 
indifferentemente. 
 
 

Vittorio Baccelli, 2003 
baccelli1@interfree.it 
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cibo possiamo anche farne 
a meno. 
 
I miei occhi guardano 
passare da oltre il vetro 
dell’automobile in 
movimento, alberi di pero e 
querce dai rami possenti. 
Le foglie cadono e vanno in 
giro trasportate dal vento, 
sembrano dei fiocchi di 
neve. Il profumo dei fiori di 
campo raggiunge il mio 
cervello e un mandorlo in 
fiore si staglia contro 
l’intenso blu cobalto del 
cielo screziato del bianco 
delle nuvole. I miei sensi 
percepiscono la primavera 
e mi accorgo di guardare 
intensamente i seni floridi di 
Francesca, “la ragazza coi 
coralli agli occhi”. I raggi di 
un sole caldo illuminano il 
suo viso e accendono i suoi occhi di un verde accecante, si porta 
una sigaretta sulle labbra e l’accende, il fumo mi fa tossire e il 
puzzo di tabacco interrompe i miei voli pindarici. 
Vittorio mi mette una mano sulla spalla e guardandomi da dietro i 
suoi occhiali scuri mi sussurra: 
“Gabriele, dobbiamo rimediare due ragazze oggi, per forza! Io 
vado in perlustrazione.” 
Lo guardo e penso che anche stavolta si impegnerà nella sua 
infinita ricerca della copula perduta e, ci scommetto entrambi gli 
occhi, se ne ritornerà a mani vuote e con parecchi bicchieri di vino 
in circolo. 
 
Intanto lungo il sentiero sterrato, è un via vai di automobili e di 
clacson, di saluti e di baci sulle guance. Occhi che ruotano e 
sorridono, corpi che si toccano e risate senza senso che si 
perdono nell’aria. Una quantità enorme di energia e voglia di 
vivere si concentra in pochi metri quadri, mi avvicino e saluto tutti. 
Chiedono da bere, sono appena le dieci del mattino e già cercano 
un rimedio per la loro solitudine, rispondo che l’alcool è l’unica 
cosa che non manca.  
Siamo in tanti e tutti più o meno della stessa età. Studenti per 
gioco, disoccupati e lavoratori in nero, nessuno che sappia ancora 
cosa farne della propria vita. Non m’importa se a loro va bene 
vivere così, ma per me sarebbe terribile arrivare a trent’anni 
senza un lavoro stabile e con il culo ancora parcheggiato 
all’università, però vorrei che qualcuno più saggio di me, mi 
spiegasse il senso della mia esistenza e mi svelasse cosa dovrò 
fare “da grande” .Ma sono qui per divertirmi e preferisco guardare 
le ragazze sdraiate sull’erba a prendere il sole e a sparlare di noi 
ragazzi, piuttosto che martoriarmi il cervello con pensieri del 
genere. 
 
Il mattino procede più velocemente del solito, il sole diventa 
rovente e le bottiglie sono già mezze vuote. Vittorio sta 
tampinando una biondina che viene dalla città, le sta appiccicato 
a due centimetri dal viso, lei sembra non gradire molto la sua 
presenza e si allontana di pochi centimetri alla volta. Guardo le 
facce dei ragazzi seduti sull’erba, alcuni non li conosco nemmeno, 
molti sono colleghi d’università che ha invitato Erika. Facce, vedo 
solo facce intorno a me. Occhi inespressivi e appesantiti 
dall’alcool, ragazze e ragazzi che si scambiano pensieri e sogni, 
pensieri e sogni che non sono uguali ai miei. Che cosa ci faccio in 
mezzo a loro? Perché in mezzo alla gente mi capita di sentirmi 
solo e smarrito come in una notte d’inverno gelida e senza la 
luna? 
La ragazza con le perle agli occhi siede in un angolo del prato e 
gioca con le foglie rinsecchite degli alberi, inspira una boccata di 
fumo, la trattiene per pochi secondi e in quell’istante guarda oltre i 
suoi sogni, poi butta la soffia e sorride, proprio mentre i suoi occhi 
sono dentro ai miei. 
Tachicardia, salivazione azzerata, gocce di sudore imperlano la 
mia fronte. Sono solamente questo al momento, e prima che i 
miei neuroni ritrovino le forze per formulare una frase da dirle, i 
suoi occhi abbandonano la mia orbita e volano verso la scia di un 
aereo in lontananza. 

Mi siedo sull’erba umida e 
prendo in mano il cellulare. 
Scorro l’elenco della rubrica 
e mi fermo alla lettera ‘S’ di 
Sandra, la ragazza con la 
quale per due anni ho 
condiviso il mio pezzo di 
universo. Vorrei schiacciare 
un tasto e chiamarla, dirle 
che è stato un errore 
lasciarci e che dopo di lei il 
vuoto dentro di me si è 
dilatato sempre di più. Ma 
non lo farò, perché so già 
quello che direbbe: mi 
consiglierebbe di uscire, di 
divertirmi e di trovare 
un’altra ragazza. Crede che 
sia facile per me. Ma ho 
troppa paura di innamorarmi 
di nuovo e di perdere tutto in 
poco tempo, quindi 
preferisco rimanere tutta la 
vita nelle tenebre piuttosto 

che vedere il sole soltanto per pochi attimi e rimanere scottato per 
sempre. Forse Francesca lo ha capito, e credo che sia per questo  
che è corsa solitaria in mezzo agli alberi, avrà capito che non 
andrò a parlarle.  
Vittorio mi prende per un braccio e mi strattona facendomi male , 
mi spinge verso di lei : 
“Sei proprio stronzo! Corrile dietro! Ma veramente non ti sei 
accorto di come ti guarda?” 
Si che me ne sono accorto, ma non la raggiungerò in mezzo agli 
alberi grondanti di foglie e non riesco nemmeno a spiegargli il 
perché. 
“Tu invece, hai trovato una ragazza?” chiedo ghignando. 
“Niente! Ogni volta che mi avvicino a qualcuna questa si 
allontana! Manco avessi il virus della SARS!” 
“Della che?” chiedo incuriosito “Comunque Vittò, nessuna di 
queste dolci pulzelle ci merita, dai, andiamo a bere qualcosa” 
Ci avviamo con incedere sicuro e col petto all’infuori verso il bar 
che abbiamo allestito sull’erba ai piedi di una quercia. Vittorio 
prepara due “Cuba Libre”, versa tre dita di rum e appena tre 
gocce di coca cola. Mi porge il bicchiere e brindiamo: “Alle 
donne”. 
 
Quell’infernale miscela alcolica mi scuote le budella, il mio viso 
divenuto rosso vermiglio testimonia che il rum è entrato in azione. 
La vista mi si appanna e i battiti del cuore si moltiplicano. I 
pensieri volano via lontano .La natura è diventata meno ostile e le 
gambe, sottraendosi alla mia volontà si avviano verso il sentiero 
asfaltato inseguendo l’odore delle “ragazza con i coralli agli 
occhi”. La trovo dopo qualche metro appoggiata ad un albero, ha 
in mano un telefonino e con la faccia dentro al minuscolo display 
pigia dei tasti a ripetizione. 
“Sai che hai degli occhi bellissimi. E’ un peccato che li tenga solo 
per te!” le sussurro. Lei continua a schiacciare tasti. Credo che 
non mi abbia neanche sentito a, ma poi si gira, mi guarda dritto 
negli occhi e portandosi una ciocca di capelli color miele dietro 
l’orecchio dice: 
“Grazie. Ma che vuol dire che li tengo solo per me?” 
Penso ‘ non lo so nemmeno io quello che volevo dire, mi piaceva 
il suono della frase ‘.Tento di raffazzonare una spiegazione: 
“Volevo dire che è un peccato che non ci sia nessuno al tuo 
fianco che li possa guardare quando vuole, qualcuno che possa 
svegliarsi la mattina e sentire il tuo respiro sulla pelle” 
Sorride e mi guarda imbarazzata. 
“Chi te l’ha detto che non ho nessuno. Sto con una ragazzo da 
quasi sei mesi, si chiama Paolo e in questo momento lavora in un 
villaggio turistico a Rimini. Stavo giusto scrivendogli un 
messaggino” 
Mi sento come se una mandria di bisonti mi avesse attraversato il 
corpo, l’effetto del rum è svanito di colpo e provo una vergogna 
infinita; mi sento nudo e smarrito come Adamo nel giardino 
dell’Eden. Vorrei r avere il teletrasporto di Star Trek e sparire nel 
nulla. Mi chiede: 
“Stai male?” 
“Niente di grave, ho bevuto un po’ troppo! Scusa, ritorno dagli 
altri” 

...E’ molto bella, ha un corpo esile e due braccia sottilissime, ma 
sono i suoi occhi che danno un senso alla terra che gira... 

Amelia, per gentile concessione 
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Mi allontano a piccoli passi fino a quando di lei non rimane 
soltanto che un puntino in mezzo alla vegetazione. Mi chiedo 
come mai a me non capitano mai quelle belle storie d’amore che 
si vedono nei film, quelli in cui il protagonista è un giovane 
malinconico e romantico che conosce una ragazza bellissima e 
intelligente, lui dice frasi del tipo “ti ho sognata per tutta la vita” , 
lei si abbandona fra le sue braccia e fanno l’amore senza perdere 
tempo in qualsiasi posto si trovino. Mi convinco che forse ho visto 
troppi film con troppi rassicuranti “happy end”. 
Di colpo la tristezza e lo sconforto si impadroniscono dei miei 
pensieri, che cosa ci faccio ancora lì, mentre invano cerco di 
divertirmi e di essere quello che non sono? Ho voglia di correre a 
casa e rinchiudermi nella mia stanza, di addormentarmi e di 
sognare una vita migliore. Ma ho troppa paura di fare la fine di 
Antonio, un nostro amico di cui si parla poco, ma che nessuno ha 
mai dimenticato, e quelle poche volte che qualcuno si chiede 
come stia e cosa faccia, nessuno ha il coraggio di prendere la 
parola.. 
Vittorio ed io lo conosciamo dai tempi della scuola media, è un 
ragazzo bello, solare, arguto, spiritoso, uno che gioca benissimo a 
calcio e aveva vinto parecchi tornei di tennis, uno che ama le 
donne e le moto di grossa cilindrata. Questo è Antonio, o almeno 
lo era fino a qualche tempo fa. Adesso vive rinchiuso dentro la 
sua stanza dalla quale non esce da più di quattro anni, da quando 
Giulia, il più grande amore della sua vita un bel giorno lo ha 
abbandonato per fuggire con un medico di quarant’anni, senza 
lasciare nessuna traccia di sé e senza preoccuparsi di dare 
alcuna spiegazione.  
Da quel giorno la sua anima si è spenta, il suo cuore è scivolato 
dentro il buco nero che si è creato per sfuggire alla realtà. 
Continua ad esistere per il mondo, ma per lui il mondo non esiste 
più. Passa le giornate a letto, a fargli compagnia sono rimaste le 
sue riviste di motociclette e le foto che lo ritraggono insieme a 
Giulia, quelle foto che trattengono dentro la felicità che Antonio ha 
perduto. Ricordo che durante i primi giorni del suo esilio 
volontario, Vittorio ed io lo andavamo a trovare tutti i pomeriggi, 
volevamo che uscisse, che dimenticasse Giulia che e ritornasse a 
vivere insieme a noi. Una volta mi guardò dritto negli occhi e mi 
promise: 
“Ritornerò quando sarà di nuovo primavera!” 
Non ho mai capito cosa intendesse dire con quelle parole. 
Nei miei momenti di depressione ho pensato che fosse l’unico dei 
miei amici ad averci capito qualcosa di questa sceneggiata senza 
senso che chiamano vita, non riusciva a capire per quale motivo 
dovesse a tutti i costi continuare ad amare, a studiare, a gioire, a 
soffrire, a bere una birra con gli amici, visto che tutto questo non 
sarebbe servito a far ritornare Giulia. Pensavo che forse avesse 
ragione lui, lui che aveva scelto di continuare a vivere smettendo 
però di farlo, forse era la soluzione a tutti i problemi della vita e 
che in fondo i pazzi erano tutti gli altri. 
 
La scampagnata è praticamente conclusa. Il prato sembra un 
campo di battaglia nel quale i caduti, al posto del fucile, stringono 
in mano una bottiglia.. Le ragazze stanno per andare via, Erika mi 
fa un cenno con la mano e mi dice che vuole andare a vedere il 
mare, poi lancia un occhiata verso i ragazzi distesi sull’erba e si 
stringe nelle spalle. Starà pensando a quanto immaturi e insicuri 
siamo noi maschi, uomini che non hanno ancora superato il 
travaglio dell’adolescenza e che probabilmente non lo faranno 
mai. Francesca siede sul sedile posteriore intenta a scrivere 
messaggini, guardo per l’ultima volta i suoi coralli verdi e mi volto 
verso il sole che sta per tuffarsi nel mare. 
 
Mi faccio largo in mezzo ai “caduti” alla ricerca di Vittorio, lo trovo 
sdraiato per terra con una bottiglia di Gin in mano, lo prendo per 
un gomito e lo tiro su. Gli urlo: 
“Vittorio devi venire con me” 
“Dove?” biascica intontito dall’alcool. 
“Da Antonio”. 
“Ma che cazzo ti viene in mente! E’ più di un anno che non 
andiamo a trovarlo, perché proprio oggi, che tra l’altro mi viene da 
vomitare?” 
“Perché oggi è primavera!” 
Senza chiedermi ulteriori spiegazioni si alza e mi segue in 
macchina, accendo il motore e andiamo via. 
 
E’ primavera. Lo sento sulla pelle, sento il profumo delle viole e 
vedo il polline navigare nell’aria. Vedo le ragazze sempre meno 
vestite ma sempre più belle, coi capelli illuminati dai raggi del sole 

e con gli occhi che cercano l’amore. Vedo la campagna che si 
stende davanti al parabrezza, da lontano si vede il mare e si 
distingue nettamente la linea dell’orizzonte. Le vecchiette si 
affacciano al balcone e innaffiano le piante, i loro vestiti neri, 
testimoni di lutti atavici, si colorano coi colori dell’arcobaleno. I 
bambini rincorrono felici e sudati un pallone, mentre sognano di 
diventare grandi. Antonio non può continuare a perdersi tutto 
questo, non può continuare a vivere dentro l’inverno del suo 
cuore, la primavera deve arrivare anche per lui, che lo voglia o 
meno. Sto per raggiungere la casa di Antonio. Sveglio Vittorio che 
stordito dai fumi dell’alcool si è addormentato sul sedile. Fermo la 
macchina davanti al portone. 
“Siamo arrivati Vittorio!” gli urlo 
“Arrivati dove?” chiede con gli occhi pesti. 
“Come dove? Da Antonio no! Ti giuro che se mi dice che non 
vuole uscire gli mollo un pugno in bocca e lo costringo con la 
forza” 
“E perché dovrebbe darti ascolto. Nessuno è riuscito a smuoverlo 
dalla sua stanza per quattro anni. Come pensi di convincerlo?” 
“Gli dirò che ha ragione lui. Che Giulia è una puttana, che il 
mondo è un luogo orrendo, che la gente di questo posto è buona 
soltanto a stare al bar ad ubriacarsi aspettando il giorno in cui 
finalmente si ritroveranno sotto terra. Gli dirò che al mondo non 
c’è posto per chi sogna, ma che non si deve mai smettere di 
sognare e che stare chiusi in una stanza potrà anche risparmiarti 
di soffrire un’altra volta, ma non ti permetterà mai più di ritrovare 
l’amore e la felicità”  
Vittorio mi guarda basito, continuo: “Nemmeno io riesco a 
spiegarti come mai dico queste cose proprio in questo periodo, lo 
so che i miei studi stanno andando a puttane, che la mia donna 
mi ha lasciato e che “la ragazza con i coralli agli occhi” si scopa 
un altro, ma è questa la vita cazzo! E anche dopo un lungo e 
freddo inverno arriva sempre la primavera” 
Vittorio mi guarda con un’espressione mista di ammirazione e 
perplessità, poi guarda dietro le mie spalle. Il portone della casa 
sta per aprirsi, giro la testa di scatto e vedo Antonio; il suo viso ha 
un pallore spettrale ed è ingrassato a dismisura dall’ultima volta 
che l’ho visto. La luce gli da’ fastidio e si copre il volto con le mani, 
poi le ritrae e vedo la sua bocca dilatarsi in un sorriso. Ci vede e 
balbetta: “Ragazzi, sapete da quanto tempo non esco da casa?” 
“Non importa Antonio! Come stai?” chiede Vittorio che sembra 
essersi svegliato da un incubo. 
Non risponde, comincia a guardarsi attorno, sembra non 
riconoscere il paesaggio che lo circonda. Un vicino si è affacciato 
al balcone e lo guarda con gli occhi fuori dalle orbite., Antonio lo 
saluta con la mano e grida con quella sua voce roca che non 
sentivo da molto, da troppo tempo: 
“Salve. Non sente questo profumo di violette? Sembra proprio che 
sia arrivata la primavera!” 

Totò Giambrone 
totogiambrone@libero.it 

CHI RICORDA? 
 
 

Complimenti a Roberto Benvenuti (pistry@inwind.it) 
che ha indovinato per primo a quale libro appartenesse 
l’incipit presentato su PB5. Era, ovviamente, Alice nel 
Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll.  
Qui di seguito, invece, riportiamo l’incipit proposto da 
Roberto, nella sua qualità di vincitore. 
 
" Una sera di primavera dell'anno 1934 un signore di età 
matura scese gli scalini di pietra che da uno dei ponti della 
Senna conducono alle rive del fiume. Là sono soliti 
dormire, o meglio accamparsi, i vagabondi di Parigi, cosa 
nota quasi a tutti, ma che pur merita ricordare in questa 
occasione. 
Uno di tali vagabondi veniva per caso incontro al signore 
maturo che, del resto, era vestito bene e dava 
l'impressione di un viaggiatore curioso di visitare i luoghi 
caratteristici di una città straniera." 
 
Sapete già di quale libro si tratta? Sì? Allora scrivete a 
redazione@progettobabele.it, indicate correttamente 
titolo e autore e vincerete il doppio onore della pubblica 
menzione ed il diritto di proporre il testo per il “chi 
ricorda?” di PB7. Buona caccia. 
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Emily è una macchina. Di carne e sangue. Di maglie metalliche 
fuse tra le fibre muscolari. Di micro circuiti e schizzi elettrici. Emily 
ha luci colorate intermittenti al centro delle pupille, ed un cuore 
che non batte, ma sibila come un pistone idraulico. 
 
Cosa sono io? 
 
Un ammasso, un agglomerato di materie incompatibili tra loro. 
Che per strana ragione è stato composto, costruito, edificato su di 
uno scheletro di carne ed ossa. 
 
Sono qualcosa di diverso da tutto ciò che sia stato mai creato.  
 
Io sono Emily.  
 
Non una macchina, non un essere umano. Ma un fiore 
semilucido, di petali affilati come lamette da barba. 
 
Esperimento. Chiamano questo corpo. 
 
Esperimento. Sdraiata su di un tavolo da lavoro, dove chirurghi 
disinfettati manipolano parti meccaniche.  
 
Vedo. 
 
Il loro incessante e rapido muoversi. Cavi colorati fluiscono come 
arterie, dentro e fuori me. Ho gli occhi aperti e nano punture 
d’insetti artificiali saldano e modificano, inseriscono. Illuminano. E 
luce, luce, LUCE. 
 
Fotogrammi scorrono lenti. Saltano. E’ la realtà nel suo nascere. 
 
Mani macchiate di sangue. Il mio sangue.  
 
Il mio sangue. 
 

Inseriscono oggetti sconosciuti. Apparentemente irriconoscibili da 
occhi inesperti. 
Organi? Forse.  
 
Quando un robot muore, i suoi organi vengono disinstallati e 
riutilizzati. Se possibile. Ma io non sono un…  
 
Corpo vuoto. 
 
Macino teorie, pensieri, che silenziosi drogano il mio cervello con 
visioni supplementari dell’ambiente circostante. Pallido. Freddo. 
Fluorescentemente bianco. 
 
Occhi fissi. Dicevo. Punzecchiati fino al nucleo.  
Guardo il soffitto. Immobile. E’ uno specchio. La rifrazione delle 
sorgenti luminose definisce le forme negli svariati movimenti. 
Catenarie luminose natalizie. Questi apparentemente uomini 
asettici. 
 
Il mio corpo disteso è composto da parti disgregate dal tronco. Le 
braccia fuori dalla propria sede naturale sono poggiate lungo i 
miei fianchi. Non perdo sangue. Forse è finito. Come accade per 
le lacrime.  
 
Tutto finisce. E’ la legge naturale di ogni inizio. 
 
Il mio petto è un tripudio d’elettricità e movimento. Qualcosa si 
muove. Pompa, motore, meccanismo propulsore, macchina.  
 
Cuore. 
 
Fluidi scorrono. Non ho gambe. Cosa sono io? 
 
“E” come Emily. “E” come Esperimento. 
 
Ed io? 
 
Sono il risultato di un miscuglio di nomi? 
 
Delimitano il mio essere. Volevo essere un quadro, un’opera 
grandiosa. Senza cornice. 
 
Le cornici delimitano l’opera. Sono squarci nel tessuto dei sogni. 
Confezionati a puntino, sfarzosi o semplici, o moderni, oppure 
antichi. Ma sempre squarci delimitati sono. 
 
No, niente di tutto ciò desideravo. Volevo unirmi al resto del 
sogno, dissipare quei tratti così sicuri che mi tenevano in questo 
mondo. 
 
Dissipare, disgregare, disseminare me stessa sul grande quadro 
della vita. Dare colore a ciò che ormai era pura e meccanica 
routine. 
 
Ho sempre amato l’arte. Cosa non avrei fatto per amore artistico. 
Cosa ho fatto? 
 
Poco. Solo colori. Per tingere questo vuoto. 
 
E le mie gambe, no, dico, le mie gambe dove sono? In arrivo 
forse, oppure disperse… 
 
La mia testa ruota di lato. Deve aver ceduto la colonna vertebrale. 
Quel che ne restava di una serie di piccole ossa disposte una 
sopra l’altra diligentemente.  
 

EMILY 
di Dark Flame ( Ivan Visini ) 
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...Ho sempre amato i colori. Li ho ricercati in ogni 
modo, li ho seguiti in ogni mondo. Ma anche 
quelle piccole pasticche sul comodino mi 
mostravano solo il bianco prima del vuoto... 

 

Elaborazione grafica di Francesca Baldassarri
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Ho sempre amato i colori. Li ho 
ricercati in ogni modo, li ho seguiti 
in ogni mondo. Ma anche quelle 
piccole pasticche sul comodino mi 
mostravano solo il bianco prima del 
vuoto. 
 
Asettico. Puro. Pulito. Freddo. Privo 
di passionalità. Passionalità. 
Il fuoco nelle vene. 
 
Le mie vene ora sono… elettricità. 
 
La mia testa piegata vede un altro 
tavolo, in un’altra stanza. Oltre una 
parete di vetro. 
Uomini tranquilli contrastano le 
nevrosi di questi, piegati su me. Per 
equilibrare le cose mi dico. Per 
equilibrare le cose. 
 
Perché sono in questo posto dalle 
pareti riflettenti? 
 
“E’ salva” dicono. 
 
Parlano di me. Salva. Da cosa? 
 
Dalla morte? Un pezzo di carne e 
metallo disteso su di un tavolo da 
cucina, senza gambe e con le 
braccia fuori sede. 
 
Sono salva. Forse mi esporranno in 
un museo.  
Uno di quelli super visitati, con lo 
sconto comitiva e studentesco. Con 
apertura notturna e con il soffitto 
trasparente per lasciare entrare 
anche la luce della notte. Per 
vedere fuori, per vedere oltre. 
 
Come una statua me ne starò in 
una teca di vetro antiproiettile, con 
allarme ad ultrasensori. Guai a chi 
respira! 
 
Sarò arte moderna. I miei occhi 
vedranno in eterno facce sorridenti, 
sguardi interrogatori. Di gente che 
non comprende l’arte. Quindi la 
critica. 
 
Sarò luminescente, e lampeggerò 
come il giallo d’un semaforo. 
 
Sento fluire i pensieri al di fuori 
della mia testa. Credo escano de 
quei buchi ai lati del cranio… come 
si chiamavano… sto vaneggiando. 
Svanendo. Sfumando. 
 
Veleno che scorre in me. 
 
Assuefazione alla realtà. 
 
Apatia 
 
Ansia 
 
Crisi. 
 
Dei binari. 
 
Un treno. 
 

Darkflame ( Ivan Visini ) 
this_twilightgarden@libero.it 

A ogni recensione, breve e concentrata sullo stile, seguono le prime righe della prima pagina 
del romanzo trattato, in modo che ognuno possa farsi un poco la propria idea. 

 
 

 
Eraldo Baldini, Faccia di sale, Frassinelli 1998 
 
Il romanzo è ben strutturato: la lettura ne risulta agile e 
gradevole.  
La storia è ambientata nel 1699, in uno dei domini della 
Serenissima: già questi due elementi testimoniano l’originalità 
dell’impostazione. 
Lo sviluppo ha un buon ritmo, descrittivo dove deve esserlo, 
sbrigativo quando non servono troppe parole. La fine riesce ad 
essere, in parte, a sorpresa e quindi godibile. 
È scritto in prima persona ma questo non appesantisce la 
narrazione. 
Faccia di Sale è un romanzo denso caratterizzato dal ritmo 
giusto e dal rispetto per il lettore. Si tratta della terza fatica di 
Eraldo Baldini, ormai giunto a quota nove. 
 
"Quando hanno abbattuto la prima casa, partendo da quelle esterne, dalla parte delle paludi, 
s'è alzata una grande nuvola di polvere. 
Dire s' è alzata però è sbagliato. Si è solo formato e gonfiata, rotonda e lenta, pesante tanto da 
non potersi sollevare nell'aria.(…)" 
 
 
 

Elena Stancanelli, Benzina, Einaudi 1998 
 
Il ritmo del romanzo è molto veloce, troppo. Ambientato nel 
contemporaneo con delle idee anche originali, fa intravedere 
innumerevoli spunti interessanti, che tali rimangono: spunti. 
L’occhio sembra slittare tra le righe e la cosa infastidisce anche 
perché gli avvenimenti sono palesemente forzati, eccessivi: la 
trama è confusa e pirotecnica. 
L’autrice ha corso il rischio di usare uno stile legato al parlato e fatto 
di frasi breve con pochi aggettivi: il risultato è un libro così leggero 
da scomparire. Anche il gioco dei tre personaggi in prima persona 
che si alternano infastidisce la lettura: rende il tutto veloce, molto 
ritmato, ma disorienta perché i tre sono quasi intercambiabili. 
Benzina segna l’esordio di Elena Stancanelli che ha poi pubblicato 
l’altro suo romanzo nel 2001. 

 
"Sto. Le ginocchia sul finto marmo freddo, le mani piene. Apro e chiudo le dita perché 
scorrrano i rigagnoli verdi di questo liquido rancido, così familiare. Stella mi sta guardando. Ho 
gli occhi chiusi e le volto la schiena, ma so che mi controlla. Trattiene il fiato, aspetta un gesto 
qualsiasi. Con le mani aperte penso che sta passando del tempo, se il vomito cola non è vero 
che tutto si è fermato. Devo fare qualcosa. Abbasso le braccia. (…)" 
 
 
 
Sebastiano Vassalli, La chimera, Einaudi 1990 
 
Si tratta di un romanzo storico ben fatto, ambientato agli inizi 
del 1600, dalla lettura agile e scorrevole. 
Il modo di raccontare è molto intrigante, fatto di una pluralita` 
di protagonisti che, in successione, sono raccontati nel loro 
spicchio di storia. Il continuo cambiare di soggetto e punto di 
vista tiene desta l’attenzione e, in maniera intelligente, mostra 
la complessita` sociale dell’epoca. 
A volte l’autore non può fare a meno di parlare direttamente al 
lettore, ma anche in questo caso riesce a farlo in maniera 
accettabile, non ammiccante. Ci sono dei periodi più lunghi 
che si fanno saltare e delle descrizioni inutili: nel complesso 
questi difetti sono comunque ben compensati.   
La chimera è la quattordicesima opera di Sebastiano Vassali, 
la cui carriera è iniziata nel 1965 e continua tuttora. 
 
“Nella notte tra il 16 e il 17 gennaio 1590, giorno di Sant'Antonio abate, mani ignote deposero 
sul torno cioè sulla grande ruota in legno che, si trovava all'ingresso della Casa di Carità di 
San Michele fuori le mura, a Novara, un neonato di sesso femminile, scuro d'occhi, di pelle e 
di capelli: per i gusti dell'epoca, quasi un mostro.(…)” 
 

 Italo de Marco
deMarco@domograf.it

 

Leggiamo chi scrive  
Commenti & Incipit a cura di Italo de Marco 
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Un racconto ‘dove la follia, come nella miglior tradizione dell’horror moderno si nasconde sotto il velo della 
rispettabilità più assoluta, una piccola delizia per necrofili che ci viene offerta da un nuovo collaboratore di 
PB, Andrea Polidori, giornalista e scrittore già direttore della rivista 'Il Giallo e il Nero', edita da 'L'Arcano'. 
Segnatevi questo nome, perché ne sentirete ancora parlare. A.T. 

 

 
Come tutte le mattine il signor C. si alzò di buon’ora, lasciando 
sotto le coperte accuratamente tirate immagini confuse di sogni 
mai ricordati. Ancora in pigiama si preparò il caffè e dette la solita 
occhiata alla televisione, dove sirene, sangue, attentati e 
promesse vaghe di governanti imbottivano lo schermo già alle 
sette del mattino. In bagno, con la radiolina accesa, si preparò 
come sempre da trent’anni. Camicia di tintoria, cravatta 
artigianale, completo impeccabile di sartoria e scarpe italiane. 
L’ultima cosa che fece prima di uscire fu controllare, come 
sempre, che le finestre fossero tutte ben chiuse e il rubinetto del 
gas in cucina non gli facesse trovare scherzi al suo ritorno. Si 
allacciò il costoso orologio scendendo le scale, anche questo un 
gesto quotidiano, e salutando con un gesto cortese il portinaio 
scese fino al garage dove aprì la portiera della sua auto d’epoca 
facendo tintinnare lievemente il prezioso ciondolo portachiavi 
sulla carrozzeria lucida. Il signor C.; anzi, il dottor C., abbracciò 
con lo sguardo la preziosa radica che rivestiva il cruscotto della 
sua Jaguar e carezzò come un quindicenne innamorato i quattro 
cerchi degli strumenti appena davanti al grande volante rivestito 
in pelle chiara. Come sempre da trent’anni si lasciò cullare dal 
rombo del potente motore che andava a regime e, con una 
cautela non comune “in questi tempi di utilitarie”, come amava 
ripetere, si immise nel traffico caotico e già nervoso delle sette del 
mattino. Guidò con calma, lasciando spazio agli automobilisti, 
visto che aveva sempre sostenuto che chi guidava un’auto come 
la sua non aveva nulla da dimostrare a nessuno, e sempre con 
calma raggiunse l’ampio parcheggio riservato ai medici 
dell’ospedale cittadino. Scese dall’auto, raccolse la sua borsa di 
cuoio poggiata come sempre sul sedile del passeggero e si avviò 
tranquillo verso un’altra giornata fantastica. Se degnò di uno 
sguardo il cielo, che a quell’ora scintillava come una purissima 
acquamarina, lo fece con la riservatezza che gli era propria, e 
quindi nessuno se ne accorse. Salutò colleghi e collaboratori, 
riuscì come sempre ad eludere l’assedio dei praticanti con un  
sorriso garbato, addirittura si fermò ad ascoltare un collega che 
gli illustrava i vantaggi di un nuovo elettrobisturi svedese. Infine, 
alle otto in punto, varcò la soglia del suo studio. Accese le luci, 
visto che l’obitorio negli ospedali generalmente si trova due o più 
piani sotto il livello della strada e si beò del ronzìo del 
condizionatore d’aria che, di recente revisionato, svolgeva il suo 
lavoro silenzioso ma efficace. Il dottor C. posò la borsa 
sull’enorme scrivania di mogano e passò subito a controllare le 
sue colture di batteri che, adeguatamente nutrite, crescevano e 
ribollivano invisibili in due grandi flaconi sterili su una mensola 
appena sopra il tavolo incisorio. Si sedette sulla sua poltrona e 
con un piccolo telecomando aprì i lunghi pannelli che lo 
dividevano dalla sala operatoria vera e propria, dove due giovani 
assistenti – “i miei eredi” li chiamava lui quando era in vena di 
affettuosità – si affaccendavano intorno all’ultimo caso della notte. 
Lo salutarono con un gesto delle mani inguantate, cui lui rispose 
con un sorriso, e tornarono a chinarsi sul loro silenzioso paziente. 
Erano le otto e dieci. Alle otto e mezza finiranno il turno, pensò il 
dottor C., e potrò dedicarmi finalmente al mio lavoro. Osservò 
compiaciuto la pila di giornali sul lato destro della scrivania, tutte 
pubblicazioni scientifiche ma anche qualche quotidiano, che 

parlavano della sua opera nella ricerca delle cause della morte. Il 
suo volto spiccava sorridente dei suoi venti milioni di ortodonzia 
da colonne e colonne di elogi e interviste. Giusto per gradire ne 
rilesse una, complimentandosi per la sua innata capacità 
affabulatoria. Le otto e venticinque. Si apre la porta d’acciaio della 
sala operatoria e i due assistenti, giovani e brillanti neolaureati, 
escono già cambiati d’abito: “dottor C., di là abbiamo finito tutto, 
stanotte hanno portato un accoltellamento e un carbonizzato. 
Omicidio e incidente, troverà le relazioni sul suo tavolo alle 
cinque”. Li salutò e, dopo averli accompagnati alla porta, la 
richiuse a chiave, preparandosi. Tolse la giacca, allentò la 
cravatta quel tanto che bastava e indossò un camice immacolato 
che abbottonò fino al terz’ultimo bottone dal basso, come sempre. 
Questo gli dava la possibilità di far vedere che lui non aveva 
bisogno di coprirsi col camice, dato che le sue camicie erano 
sempre impeccabili, non come certi colleghi che addirittura 
indossavano la stessa del giorno prima, magari con una brutta 
piega sul collo, a dimostrare sciatteria e incuria insopportabili. In 
testa aveva una canzonetta scialba che passava in radio e con 
animo allegro spalancò la porta della sala operatoria. Si aggirò 
professionale tra i tavoli puliti e, come sempre da trent’anni, si 
congratulò mentalmente con i suoi collaboratori che facevano 
grande uso di disinfettante. Il carbonizzato non doveva avere un 
bell’aspetto quando lo avevano portato, e il dottor C. questo lo 
capì dalle tracce brunastre che trovò sul tavolo numero cinque, 
tracce che nemmeno il Saniflex era riuscito a lavare via. Curioso, 
andò a cercare la celletta frigorifera dove il corpo era stato riposto 
in attesa della fine dell’inchiesta. Tirò a sé la maniglia di un ampio 
cassetto dalla parete d’acciaio inossidabile. Cuscinetti ben oliati 
fecero scorrere un lungo tavolo, anch’esso d’acciaio, e il dottor C. 
si fece da parte. Anni prima un suo vecchio docente alla facoltà di 
Medicina gli confidò che una volta era stato colpito dalla corsa di 
uno di quei cassetti ed oltre a riportare una frattura cranica, aveva 
dovuto anche combattere per togliersi di dosso il cadavere che gli 
era rovinato addosso. Da quel giorno faceva sempre un passo 
indietro all’aprirsi della celletta, fino a trovarsi sempre alla sinistra 
del tavolo. Su ciò che rimaneva dell’alluce destro del carbonizzato 
trovò un cartellino plastificato, nuovo: maschio bianco – età 28 ca. 
– lievi bruciature nei polmoni e negli alveoli secondari, morte 
occorsa per asfissia – successive bruciature di IV grado 
Il dottor C. conosceva bene gli effetti del famoso “quarto grado” e 
prima ancora di scostare il lenzuolo dal corpo sapeva cosa 
avrebbe visto. Le scottature gravi sono quelle del terzo e quarto 
livello, ripeté mentalmente; al terzo si riconoscono danni 
permanenti al derma e la ricostruzione cellulare è difficoltosa, tali 
ustioni sono generalmente prodotte da contatto diretto con 
fiamme libere e corpi incandescenti sopra i duecento gradi 
Celsius, la pelle appare grigiastra e rimane attaccata al corpo, 
tanto che a volte è necessario tagliarla via; al quarto si associano 
invece bruciature gravissime dovute per lo più a contatti 
prolungati con oggetti a temperatura superiore ai quattrocento 
gradi Celsius, come lapilli, attizzatoi roventi e materiali industriali, 
la pelle appare nera e viene via da sola a scaglie denudando il 
derma e nei casi più gravi l’osso. Il dottor C. tirò via il lenzuolo, 
che si scostò dal cadavere con un rumore raschiante di foglie 
secche spostate dal vento su un terreno ghiacciato. Avvezzo da 
anni alla realtà della sala anatomica e alla caducità della vita, 
osservò freddamente lo sfacelo che gli si presentò. Il corpo 
appariva più piccolo di quello che doveva essere stato in realtà, 
visto che bruciandosi l’organismo perde gran parte dei liquidi 
interni, che evaporano, senza contare il grasso cutaneo e 
profondo. La testa mostrava qua e là ciuffi anneriti di capelli di 
media lunghezza e la fronte, curiosamente bombata – non 
doveva essere stato un genio in vita, pensò, non mi stupirebbe se 
fosse morto per una sigaretta lasciata cadere sulle coperte – 
terminava sulle orbite vuote e regolari. I suoi assistenti avevano 
rimesso insieme alla meno peggio il cadavere, ma ugualmente 

STORIE DALL’OBITORIO 
di Andrea Polidori 

H
O

R
R

O
R

 

Si guardò intorno, abbracciando con lo sguardo 
l’ampio appartamento arredato con quello che si 
sarebbe definito “un gusto squisitamente maschile”: 
poltrone di cuoio, solide e confortevoli, alti scaffali 
tappezzati di libri, stampe anatomiche e un grande 
televisore dell’ultima generazione posato con 
apparente noncuranza su un prezioso stipetto cinese. 
Soffici tappeti Nain coprivano qua e là il pavimento 
fatto a listelli di pino, che ha un suo lustrore intimo e 
segreto, così diverso dagli orribili pavimenti moderni. 
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non erano riusciti a togliergli quella che gli addetti ai lavori 
chiamavano “la faccia della morte”. Ogni cadavere che giungeva 
all’obitorio aveva una sua particolarità: uno sembrava ridesse, un 
altro ti guardava con gli occhi fissi e terribili tanto che arrivavi a 
chiederti se non fosse ancora vivo quando ti apprestavi a segargli 
via il cranio, qualcun altro addirittura emetteva qualche suono 
inarticolato quando lo spostavi o premevi sul ventre per fare forza 
con la segaossa. Ma questo, questo, aveva qualcosa di 
totalmente diverso da tutti gli altri. Forse i miei assistenti non 
hanno effettuato un controllo esatto – penso tra sé il dottor C. – 
forse era ancora vivo quando le fiamme lo hanno raggiunto, 
magari leggermente intossicato, ma vivo. Non si spiegava 
altrimenti quell’espressione – se un cranio annerito e senza occhi 
può averne una – di terrore, dolore, disperazione. Sembrava che 
la bocca fosse atteggiata ad un eterno urlo senza voce e senza 
pace. Il dottor C. esaminò il resto del corpo, annuendo ogni tanto, 
e si convinse sempre più che l’esame su quel corpo andava 
effettuato nuovamente. Non riusciva a togliersi dalla testa 
l’immagine di quel teschio disgraziato, di quell’urlo silenzioso, e 
molte volte alzò la testa a guardare ancora al di sopra della sua 
spalla. Tornò nel suo studio, fece qualche telefonata 
naturalmente inconcludente alla stanca e nervosa centralinista 
dell’amministrazione ospedaliera per conoscere l’identità del 
cadavere che giaceva silenzioso nella stanza accanto; si tolse gli 
occhiali con un gesto consueto delle mani e prese a lucidare 
pensoso le lenti con la cravatta. Le ore sgocciolarono via senza 
novità, e il dottor C. rientrò in casa con la sensazione, inedita, di 
essersi portato dietro il lavoro. Non gli era mai capitato, nemmeno 
quando le ambulanze con la sirena spenta portavano da lui i resti 
di un bambino sbranato da un cane o quelli di una ragazza. Mai, 
in tanti anni era rientrato nel suo grande appartamento con il 
pensiero di un paziente. Mangiò silenzioso, come al solito, e mise 
i piatti nella lavastoviglie. Si apprestava a fumare un sigaro 
avvolto nella sua veste da camera preferita, l’unica concessione 
ad una parvenza di vizio che possedeva, quando si accorse di 
pensare ad un fatto che aveva quasi cancellato dalla memoria. 
Era accaduto tanti anni prima, durante il periodo in cui, giovane 
laureato pieno di speranze, aveva prestato servizio come 
assistente all’obitorio dello stesso ospedale che poi lo avrebbe 
assunto stabilmente. Il lavoro era duro all’epoca, gravi rivolte 
sociali e studentesche portavano sempre nuovi pazienti sul lungo 
tavolo di marmo (l’acciaio aveva fatto il suo asettico ingresso 
soltanto molti anni più tardi) e a volte gli capitava di effettuare da 
solo anche quattro autopsie al giorno. All’epoca, forse venticinque 
anni prima, all’obitorio c’era un servizio stabile di guardia, 
realizzato con l’intenzione di evitare che qualcuno avesse l’idea di 
portarsi via il cadavere di qualche compagno per evitare scoperte 
compromettenti da parte della polizia, che abitualmente indagava 
anche insieme ai medici legali. Un frammento di abito, un 
volantino rimasto in tasca o a contatto con la pelle, tutto poteva 
essere utile agli investigatori per scoprire e decapitare 
l’organizzazione che seminava il terrore in quella e altre città. 
Fatto sta che all’epoca la politica di tagli gestionali operata 
dall’amministrazione ospedaliera non offriva la possibilità, per il 
servizio di guardia, di rivolgersi a professionisti. Per lo più si 
trattava di vecchi esponenti delle forze dell’ordine, ormai in 
pensione, un po’ sovrappeso e perennemente alla ricerca di un 
caffè o una rivista. Non erano rare le volte in cui addirittura si 
dimenticavano di effettuare il giro di ronda notturno all’interno 
della sala operatoria. Uno di questi guardiani, il vecchio signor P., 
il dottor C. lo ricordava bene. Gli aveva sempre dato l’idea di una 
persona ammodo, anche se il suo professore a volte gli confidava 
di non fidarsi di lui, adducendo pretesti fumosi relativi a qualche 
macchia nel passato del simpatico vecchietto che anni prima lo 
avevano costretto al prepensionamento. Una mattina di 
primavera, cominciava a fare caldo e il giovane dottor C. era 
arrivato prima in ospedale, entrando nel laboratorio non vide 
come al solito il signor P. dargli il buongiorno e accomiatarsi. Non 
c’era nessuno in giro, tutto era in ordine, ma della guardia 
nessuna traccia. Non è facile lavorare in un obitorio di notte. 
Alcuni medici anziani raccomandavano sempre ai giovani dottori 
di guardia di portare con sé una radio, per evitare di dare peso ai 
tanti rumori che si possono sentire quando tutto tace. In più c’era 
un particolare che aveva sempre atterrito il dottor C.. Nella sala 
operatoria, in cui almeno venti tavoli ospitavano altrettanti 
pazienti, dal soffitto pendevano lunghi fili di nylon collegati ad un 
allarme posto immediatamente fuori la pesante porta d’acciaio; 
‘per le emergenze’ gli era stato detto e lui si era chiesto come 
avrebbe reagito se mai avesse sentito quell’allarme suonare di 

notte. Comunque quella mattina il dottor C. pensò che la guardia 
fosse andata a bersi il solito caffè con i colleghi del pronto 
soccorso e non fece caso al fatto che la porta della sala 
operatoria era socchiusa. Prese le cartelle lasciate dal turno della 
sera precedente e si apprestò ad entrare. Spinse la pesante porta 
– si accorse che era aperta – e vide davanti a sé il vecchio signor 
P. sdraiato su uno dei tavoli mortuari, abbracciato strettamente ad 
un cadavere nudo che riconobbe subito come la vittima di un 
incidente automobilistico di qualche giorno prima. Lo ricordava 
perché aveva dovuto faticare parecchio per rimetterlo insieme. 
Non disse nulla, anche perché un gusto acido gli era apparso 
nello stomaco, tornò sui suoi passi e corse a chiamare alcuni 
poliziotti al primo piano. Quando tornarono giù il signor P. era 
ancora profondamente addormentato e qualcuno si accorse che i 
suoi pantaloni erano abbassati. Quel giorno l’ospedale fu un gran 
brulicare di poliziotti e magistrati che febbrili interrogavano il 
necrofilo colto in flagrante. Da parte sua il signor P. affermò 
candidamente di aver sempre fatto cose del genere, da anni, 
tanto che da solo riesumò la storia relativa al suo 
prepensionamento. Sembrava che anni prima avesse usato 
violenza al cadavere di una donna sul luogo del delitto, 
portandosi via anche un paio di souvenir che nessuno riuscì mai 
a trovare… Alcuni vecchi poliziotti, interrogati fuori dall’orario di 
lavoro dal dottor C. con molta cautela, sussurrarono che si 
trattasse di parti del corpo di quella donna, ed uno, un anziano 
che aveva passato trent’anni a raschiare via cadaveri dalle strade 
o dalle basi di palazzi molto alti gli confidò che quando entrarono 
in casa del signor P. quei souvenir non c’erano più, ma la sua 
tavola era apparecchiata e da tutta la sua persona emanava un 
forte odore di carne alla brace. 
La faccenda fu insabbiata a tempo di record e l’amministrazione 
fornì all’obitorio un poliziotto fisso per tutto il giorno, e una robusta 
porta blindata la notte. Il dottor C., ancora col sigaro in mano che 
ormai era ridotto un perfetto cilindro di cenere, si costrinse a non 
pensare ad altri particolari di quella storia orribile. Cosa vado a 
pensare – disse tra sé il dottor C. – sarà la solitudine. 
Si guardò intorno, abbracciando con lo sguardo l’ampio 
appartamento arredato con quello che si sarebbe definito “un 
gusto squisitamente maschile”: poltrone di cuoio, solide e 
confortevoli, alti scaffali tappezzati di libri, stampe anatomiche e 
un grande televisore dell’ultima generazione posato con 
apparente noncuranza su un prezioso stipetto cinese. Soffici 
tappeti Nain coprivano qua e là il pavimento fatto a listelli di pino, 
che ha un suo lustrore intimo e segreto, così diverso dagli orribili 
pavimenti moderni. Sorrideva, il dottor C., guardando le sue cose, 
la sua casa, dove poche persone erano entrate, e forse nessuna 
donna da quando l’aveva comprata. In fondo lui non faceva altro 
che affettare cadaveri, e per quanto apprezzato e riconosciuto 
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potesse essere il suo lavoro non avrebbe mai destato l’attenzione 
di una donna. Era un bell’uomo, a volte simpatico, amante del 
buon vivere, con pochi altri traguardi da raggiungere in una vita 
fortunata e piena di successi. Tuttavia, gli mancava una donna. 
Fece due passi, poi si fermò. Lentamente, quasi 
esasperatamente, sciolse il nodo della sua veste da camera fino 
a rimanere completamente nudo di fronte al grande specchio 
riccamente incorniciato che dominava la sua stanza da letto. 
Si osservò con l’occhio clinico del medico: capelli ancora al loro 
posto, folti e ben pettinati, bel volto regolare, dentatura perfetta, 
muscoli tonici e pancia piatta. Pancia piatta. Pancia piatta. Si 
appoggiò allo specchio. Sentì la fredda superficie rimandargli un 
brivido lungo la schiena. Allargò le braccia. Se si sentì ridicolo a 
starsene nudo ad abbracciare uno specchio, non lo manifestò in 
alcun modo. Chiuse gli occhi. Sentì qualcosa in basso svegliarsi e 
muoversi. Rimase fermo. Dopo un tempo che sembrò 
interminabile si costrinse ad aprire gli occhi. Si vide riflesso nello 
specchio, amante di se stesso, baciò la sua immagine, lasciando 
un piccolo alone dove la sua lingua aveva saettato fuori dalle 
labbra. Serrò nuovamente gli occhi cercando inconsapevolmente 
di far apparire l’immagine di quel corpo carbonizzato. Si ritirò 
bruscamente, orripilato da quel gesto di onanismo che mai più 
aveva sperimentato dai tempi della scuola. Imbarazzato con sé 
stesso raccolse da terra la veste da camera e, cupo e pensoso, si 
stese sul letto dove, con gli occhi chiusi quasi a non voler vedere 
la bella stanza da letto, cadde in un sonno fitto di immagini 
paurose. 
“Sorridi, e sarai padrone del mondo” gli diceva la mamma quando 
era piccolo, “sorridi anche se non vuoi e potrai avere tutto” gli 
diceva la mamma, quella stessa mamma che lo picchiò quando 
scoprì che il cagnolino che gli aveva regalato a Natale era morto 
perché lui lo aveva avvelenato con una mistura fatta di profumi, 
acetone, alcool etilico, dentifricio e colluttorio; quella stessa 
mamma che sorrideva il giorno della sua laurea, quella stessa 
mamma che ora, ne era sicuro, lo guardava fissamente 
dall’interno di una bara di mogano nel piccolo cimitero 
monumentale della città, giudicandolo. Stava radendosi, il dottor 
C., dopo la notte degli incubi. Usava un vecchio rasoio a mano 
acquistato anni prima in un mercato antiquario.  
 
Pronunciò due parole, secche, stentoree, che lo fecero sussultare 
e quasi tagliare: “Non giudicarmi”. 
 
Quella mattina guidò con ancora maggiore cautela la sua 
preziosa otto cilindri e percorse cupo e pensoso il vialetto del 
parcheggio dell’ospedale. Superò con la consueta cortesia lo 
stuolo di praticanti e colleghi nell’atrio e quasi di corsa scese le 
due rampe di scale che lo dividevano dal suo obitorio. Notò subito 
con piacere che i suoi due assistenti erano già andati via e quindi 
aveva tutta la giornata per pensare e studiare. Tolse da un alto 
scaffale le cinquecento pagine di “patologia clinica delle ustioni” e 
sfogliò febbrilmente le illustrazioni alla ricerca di qualcosa che 
ancora non sapeva. Trovò infine quasi a metà del volume un 
paragrafo intitolato “contrazioni nervose nello spasmo da 
ustione”, posò quindi il libro sulla scrivania. 
Le immagini erano anche più dettagliate di quanto credesse. 
Pagine e pagine piene di cadaveri ustionati, bruciati, carbonizzati 
lo guardavano con orbite cieche dallo sfacelo grottesco dei loro 
corpi e, prima ancora di poter pensare ad una qualsiasi 
motivazione che lo persuadesse dal farlo, il dottor C. era corso 
nella sala incisoria chiudendosi la porta alle spalle. Il suo 
cadavere era ancora lì, chiuso in una cella frigorifera, 
costantemente tenuto alla temperatura di quattro gradi celsius 
affinché quello che rimaneva non si deteriorasse ulteriormente. 
Non indossò i sottili guanti di lattice che per legge sono imposti ai 
medici e in particolar modo ai medici legali. Dopo aver osservato 
per un tempo che gli sembrò lunghissimo lo sconosciuto che 
quella mattina era stato ribattezzato ‘Carlo Bianchi’, come 
attestava un secondo cartellino appeso al resto annerito 
dell’alluce, con uno sforzo di volontà incredibile che mai avrebbe 
creduto possibile, carezzò il cadavere, forse indugiò un istante di 
troppo nel farlo e poi richiuse con un colpo deciso la cella. 
Quasi stordito dalla forza delle sensazioni provate il dottor C. si 
aggirò per un minuto buono tra i tavoli incurante di sfiorare mani 
gonfie e verdastre che pendevano fuori dai lenzuoli e si fermò 
soltanto davanti alla macchina idraulica Defcom-95, quella usata 
per gli esami ematici. Tirò il piccolo carrello che la sorreggeva fino 
a portarlo davanti al tavolo 14, dove la sera prima era stato 
adagiato il corpo di una vecchietta morta per infarto al pronto 

soccorso. I suoi assistenti avevano già redatto il certificato legale 
e di lì a poco sarebbero arrivati gli infermieri a portarla via per il 
funerale. 
Il dottor C. accese la macchina che vibrò un poco per poi 
assestare il motore ad un ronzio quasi impercettibile. Potenza 
della tecnologia pensò quasi divertito, e ormai pienamente 
padrone di sé. La Defcon-95 somiglia ad una scatola per le 
scarpe provvista sui lati lunghi di due bracci flessibili di acciaio 
inossidabile cui si collegano aghi da prelievo. Un piccolo tubo 
nella parte inferiore fa le veci dello scarico e dello spurgo del 
sangue in eccesso. Il dottor C. infilò due sottili aghi cannula nei 
bracci e con gesto esperto li infilò nei gomiti del cadavere, in un 
punto che nessuno avrebbe potuto individuare. Drenò quasi venti 
centilitri di sangue e sfilò gli aghi dalle braccia ossute della 
vecchia che, gli occhi semiaperti, osservava in silenzio la scena. 
Portò a posto la macchina, ne pulì i condotti con zelo e rimirò 
compiaciuto la provetta piena di liquido rosso. 
Quella sera, prima di tornare a casa, era venerdì, il dottor C. si 
fermò in un supermercato e comprò una bottiglia di ottimo vino 
toscano. Giunto a casa accese come al solito la televisione e si 
preparò per la cena. Mangiò con gusto due costate alla griglia, 
versò più di una volta il vino e, soltanto quando tutto era finito e la 
testa gli girava un po’, si permise il lusso di aprire la sua bottiglia 
di vino. 
“Il vino dei medici” disse con enfasi mentre già il sangue gli 
macchiava le labbra, “alla tua salute Carlo Rossi, e al tuo sangue 
evaporato”. 
Per la prima volta in tanti anni quella notte non sognò sua madre. 
Sognò invece immagini confuse ma sottilmente, quasi in maniera 
crudele, piacevoli. Sognò melodie incredibili, sognò di cadere in 
vortici di lamenti e sussurri. Quando la mattina lo trovò sveglio già 
alle sei, il dottor C. era stranamente euforico. 
L’ebbrezza della sera prima si era stemperata in una ferma 
determinazione. Non riusciva a togliersi di dosso l’immagine di 
Carlo Rossi, il morto carbonizzato sconosciuto, e non appena 
umettava le labbra il ricordo del sangue della vecchia che ora 
circolava insieme al suo lo eccitava con un fervore che non aveva 
mai provato. 
Voleva guardare di nuovo il suo cadavere, voleva ancora 
assaporare il sangue di persone morte per farle rivivere in una 
specie di esistenza della quale, ne era certo, gliene sarebbero 
stati grati. Voleva disperatamente essere morto in vita, vedere 
poco a poco le membra diventare putrescenti e poi cadere con il 
suono secco e raschiante che aveva imparato a riconoscere in 
anni di attività medica, voleva essere morto in vita per amarsi 
come mai aveva fatto. Erano questi i pensieri che gli si agitavano 
in testa mentre guidava verso l’ospedale. Salutò con un cenno 
consueto del capo studenti e colleghi e quasi di corsa tornò a 
rifugiarsi di nuovo nel suo obitorio. 
“Eccoci qui”, sembra che disse a voce alta, stando alla 
testimonianza della guardia seduta fuori dalla pesante porta 
d’acciaio. La stessa guardia giurò poi che il dottor C. cominciò a 
parlare ai silenziosi ospiti della camera mortuaria 
complimentandosi con voce leziosa e facendo bonari commenti 
sul loro aspetto, come se si trovasse ad un tè delle cinque. “Non 
sembrava proprio lui – giurò l’uomo in divisa in tribunale – so solo 
che mi metteva i brividi. Diceva: ‘buongiorno signora, la vedo in 
forma oggi!’ E ‘signor T., alla fine il vizio del bere l’ha portata qui 
da noi, benvenuto’, e ancora: ‘com’è bella stamattina la nostra 
piccola V.’. Bussai alla porta chiedendo se tutto andasse bene, e 
lui rispose che sì, stava bene, e potevo andare a prendermi un 
caffè”. 
Girava tra i tavoli come un perfetto padrone di casa, il dottor C., e 
quasi non si rendeva conto di baciare volti verdastri, stringere 
mani già dure e dare maliziosi pizzicotti a natiche decomposte. 
Gli sembrava di essere uno dei cadaveri dell’obitorio che si fosse 
messo a camminare e quando per caso si vide riflesso nel grande 
specchio chirurgico in fondo alla sala incisoria non vide il corpo 
col quale aveva vissuto per anni, quello che conosceva in ogni 
millimetrico particolare, vide un corpo grottesco e nerastro, con gli 
occhi colati giù lungo il busto carbonizzato, le gambe sottili senza 
muscoli a sovrastare mozziconi di piedi simili a tizzoni ormai 
spenti. Si sentì pervadere da una grande forza, grande come mai 
nessuna forza era stata, era finalmente diventato ciò che aveva 
sempre amato. D’improvviso, come una diga che avesse rotto gli 
argini, gli tornarono alla mente un’infinità di particolari della sua 
vita che fino ad allora giacevano sepolti nella melma dei ricordi 
oscuri e vergognosi: il gattino che sezionò all’età di sei anni con 
l’aiuto di una forbice da cucito rubata nella scatola dei fili della 
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madre, le riviste pornografiche comprate in tanti anni delle quali 
ricordava soltanto il rosso e il nero dei particolari anatomici 
ravvicinati, quella volta che un amico inavvertitamente lo bruciò 
con la punta del sigaro e lui provò un piacere incredibile, le ore 
trascorse da studente con l’acquolina in bocca di fronte alle tavole 
dei libri di medicina legale, tutto all’improvviso tornò nella testa 
del dottor C., il signorile dottor C., l’elegante dottor C., rompendo 
l’ultima cosa che forse c’era da rompere. Corse pochi passi e si 
lasciò cadere pesantemente sul tavolo di dissezione, gli occhi 
rivolti verso il soffitto. Spasmodicamente, come un pesce tirato 
all’amo, si girò su sé stesso allungando la mano destra verso il 
becco Bunsen. Accese il sottile cannello ossidrico e ne osservò 
come ipnotizzato la fiamma di colore mutevole. Se sentì i colpi 
dati alla porta d’acciaio dalla guardia che gridava di aprire, non è 
dato sapere. Il dottor C. afferrò poi il barattolo dell’alcool da un 
litro. Con mani tremanti tentò di svitare il tappo di alluminio che 
cadde tintinnando sul pavimento di marmo. Bevve un lungo sorso 
e sentì l’acre sapore del disinfettante scendergli lungo la trachea 
irritando le mucose. Si asciugò in fretta le labbra e in un istante 
era completamente nudo. Si stese sul lungo tavolo d’acciaio 
rabbrividendo al contatto, dette un’ultima occhiata ai suoi amanti 
silenziosi e si rovesciò addosso il contenuto della bottiglia, che 
lasciò poi cadere accanto al tappo. La guardia sentì soltanto un 
sibilo, e subito dopo un forte puzzo di carne bruciata. “Non un 
fiato, non un lamento – affermò al giudice la stessa guardia – lì 
per lì credevo stesse effettuando qualche esperimento, e che 
magari fosse ubriaco. Corsi al pronto soccorso a chiamare i 
colleghi e quando tornammo giù trovammo quello che sapete”. 
 
“Brutta storia. Brutto cadavere. Pensaci tu, io ho finito il turno”. La 
lunga sala incisoria del secondo ospedale cittadino è illuminata 
da venti potenti lampade al neon. I due medici legali osservano il 
cadavere del loro collega, il dottor C., che poche ore prima si è 
dato fuoco dopo aver distrutto l’obitorio.  
“Dicono che tutto intorno a lui erano sparsi i pezzi di un mucchio 
di cadaveri. Forse li ha morsi, forse li ha tirati via. Dovranno 
lavorare un bel pezzo per rimettere tutto a posto. Vedi tu di fare le 
foto, non ho voglia di guardare ancora quel volto”. 
Detto questo, il medico anziano si toglie i guanti di lattice, li getta 
in un secchio giallo e si avvia alla porta slacciandosi nel 
contempo il camice. Il secondo dottore prende la macchina 
fotografica che pende da un braccio in acciaio sopra il tavolo 
incisorio e prima di scattare osserva ancora una volta quello che 

fu il volto del dottor C.. Bruciato, ustionato, a tratti caduto via, 
senza occhi, senza labbra, i denti spezzati dal calore intenso e 
localizzato, la postura rattrappita tipica di questi casi. Sarà un 
caso, sarà di sicuro un caso, ma sui resti avvizziti del dottor C. 
aleggiava una strana ‘maschera della morte’. “E’ assurdo, cosa 
vado a pensare” dice tra sé il patologo. Guardandolo bene 
sembra che quello che fu il dottor C. rida di un piacere orgiastico, 
la bocca sembra atteggiata ad un riso sardonico e beffardo, come 
di chi sia felice davvero e voglia segretamente prendere in giro gli 
altri. Il tempo di uno scatto, un lampo, e due foto di un cadavere 
carbonizzato sono pronte per il tribunale. 
 

Andrea Polidori (Per F.) 
andreglo@hotmail.com 

 
 
 
 
 
La poesia quando è poco seguita va dove gli pare, 
percorre le strade che più gli piacciono come e quando 
crede. 
L'assenza dunque come reazione all'impotenza: è 

amaramente vero. La poesia è oggi soppiantata dal 
mercato.  
Ahimè! soppiantata perché non mercificabile, non 
valutabile, scarsamente monetizzabile.Il mercato poetico è 
soppiantato dalla musica, il bisogno di poesia è soddisfatto 
dalla letteratura dei testi musicali.  
I novelli trovatori sfruttano le possibilità insite nella 
fruizione musicale arte prettamente passiva. 
Fruizione passiva dunque più immaginario erotico diffuso 
più spirito di emulazione trasformabile a piacimento in 
idolatria ed ecco fatto il mercato. E la poesia? Costretta ad 
essere letta ed interpretata, sottoposta al pesantissimo [!!] 
passaggio intellettuale? Alla poesia spetta di tramandarsi, 
al poeta di lasciarne il ricordo. Ad entrambi spetta il 
compito di lasciare a tutti i futuri possibili  il senso del suo 
valore. Non venalizzabile, non quantificabile in eurodollari. 
Spetta al poeta di rendere conto al futuro del significato 
della poesia, del senso della poesia nella società. In attesa 
che nuovi metodi di fruizione nascano o rinascano. Del 
resto sì, la poesia è silenzio di per sè, espressione del 
silenzio.  
Ed è  forse nel silenzio dell'elettronica che oggi meglio si 
esprime. 

Adriano Ieso
labilismi@hotmail.com

 
La solitudine 
 
E’ una specie di dolore 
disarmonico che  penetra 
nei nervi più nascosti 
poi ti scuote 
e ti restringe lievemente  
le giornate in osservate 
repressioni e 
consuetudini disperse   
lentamente scivolate 
o sprofondate senza suoni 
nel silenzio. 

Adriano Ieso

RIFLESSIONI 
Il concetto di Poesia di Adriano Ieso 
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Solitamente siamo molto ben disposti verso una serata con 
l’ospite, ma quella sera no. Non ricordo perché, ma non lo 
eravamo.  
L’ospite era, manco a dirlo, un collega al quale mio padre aveva 
fatto qualche favore più o meno legale e che ora, passando per la 
nostra città, si era sentito in dovere di vessare a sua volta il suo 
benefattore, facendogli visita. Ecco, una delle cose che mi 
mandarono in bestia fu proprio questa: per quale ragione 
dovevamo essere noi ad ospitare lui e non lui a portarci al 
ristorante o qualcosa del genere? Non che io ami particolarmente 
i ristoranti – né ora né allora – solo che se qualcuno ti ha fatto un 
favore, e da come ne parlava mio padre quello era stato un 
grosso favore, tu devi sdebitarti. Andare a mangiare a casa sua 
non ha nulla a che fare con lo sdebitarsi, anzi.  
In più mia sorella Claudia, diciotto anni, aveva annunciato con 
aria indifferente che entro le nove e un quarto, ospite o no, cena o 
no, sarebbe uscita con il suo amato Crissstian. Mio padre l’aveva 
bastonata verbalmente, lei se n’era risentita e così ora dovevo 
stare io ad ascoltare i lamenti culinari di mamma, e non lei.  
A proposito, il menù includeva: tartine di salmone; pasta ai 
broccoli (mia madre sperava solo che non fosse allergico ai 
broccoli); manzo fatto tipo carpaccio, ma al forno (si taglia sottile, 
un filo d’olio, si mettono le fette su un foglio di alluminio e si tira 
fuori appena i bordi superiori iniziano a cuocere); insalata, purè e 
carote; torta di mele e cannella (mia madre sperava che non 
odiasse la cannella – io odio la cannella). Mentre mettevo su 
l’acqua, provai a saperne un po’ più su questo fantomatico ospite, 
il Debitore di papà. Colui il quale mi stava per rovinare un sabato 
sera.  
- Ma da dove hai detto che viene questo collega del papà? 
Mia madre sarà anche fornello-lamentevole, ma non è stupida: - 
Non l’ho mica detto: non lo so   
- Ma almeno papà lo sa o ci tiriamo in casa qualche zingaro?  
(Ero nel mio periodo leghista allora. Ora rinnego ciò che dissi e 
feci, chiedo umilmente perdono al partito, ecc.) 
- Tonio, se ti sente tuo padre ti prende a schiaffi. E avrebbe 
ragione. Bisogna avere rispetto per gli ospiti. Sai cosa dicevano i 
greci? (notare che mia madre insegna alle medie qualche futile 
materia che non mi ricordo nemmeno) 
- Sì che lo so, me l’avrai ripetuto ormai tre miliardi di volte. 
- E allora comportati di conseguenza. Attento! Stai facendo 
attaccare le carote, dammi qua (mi strappa il cucchiaio di mano, 
lasciando incustodita la pentola del purè) manca solo che anche 
le carote si brucino e poi quello voglio vedere cosa mangia. 
- Si arrangia, ma’. Scusa, ma dovevamo proprio invitarlo? 
- Non l’abbiamo invitato, Tonio. Il papà gli ha detto se voleva fare 
un salto a trovarci, sai quelle cose che si dicono perché bisogna 
dirle, e lui ha detto che certo passava di qui e magari se non ci 
dispiaceva la cena potevamo farla per le otto e mezza di sabato. 
E oggi è sabato. 
- Che stronzo. 
- Tonio, la prossima che dici vai a letto senza cena. 
- Mi faresti un piacere. Piuttosto che stare a piluccare la torta con 
la cannella con quel…quel… 
- Quel? 
- ‘affa. – conclusi.  
Aprii il coperchio del purè e mio malgrado mi salì un crampo di 
fame. Figlio di buona donna. Farci mangiare alle otto e mezza. 
Non avevo neanche fatto merenda. E mi aveva pure rovinato la 
serata. Prevedevo di trovarmi con i soliti ragazzi del muretto e 
andare a bere qualcosa, poi tornare a casa per le due, due e 
mezza e vedermi quel film horror del pagliaccio, come si chiama, 
su Italia 1. Magari il film riuscivo ancora a farmelo. Anche se 
l’indomani mi sarei dovuto tirare su prima, perché c’era l’ora 
solare. O l’ora legale, quello che era. L’ultima di marzo. 
Primavera. Mandorli in fiore – la mia prof. di arte alle medie mi 

aveva fatto fare dieci fogli A4 di peschi e mandorli in fiore, a 
tempera, erano usciti uno schifo – belle ragazze, prati fioriti e 
verdeggianti, il fringuello scemo che in realtà è una rondine e 
attraversa il cielo azzurro per posarsi dolcemente, con quel 
fastidioso verso, su un ramo con le gemme. Anche l’uccellino se 
l’era preso la pubblicità, che infatti predicava primavera tutto 
l’anno. Da incubo. Cominciava a fare caldo già adesso. La 
mattina per andare a scuola avevo tralasciato il giubbotto. Il sole 
era caldo e quel coglione mi aveva quasi investito. Sole negli 
occhi, forse. Di certo, io me l’ero fatta sotto. Troppa calura anche 
in cucina. Piantai lì mia madre e finii in camera da letto, senza 
nemmeno pensarci. C’era mia sorella sul letto che parlava al 
telefono. Feci marcia indietro prima di subire danni irreversibili. 
Dove potevo cacciarmi? Erano le otto e mezza, e mio padre con 
l’ospite sarebbe arrivato a brevissimo. Il complesso di tutto questo 
– senza escludere le carote, i broccoli (li detesto) e la cannella – 
mi diede una botta di rabbia improvvisa, di quella rabbia 
irragionevole che provano i bambini quando gli si ritira un 
giocattolo e cominciano a sbattere la testa per terra. Quel 
bastardo avrebbe pagato. Me lo ripromisi. Avrei fatto tutto il 
possibile per rendere la sua serata tanto orribile quanto sarebbe 
stata la mia. Chissà che proprio questo non avrebbe reso più 
divertente o almeno accettabile la mia. 
 
Erano arrivati. Mia madre isterica tentava di estrarsi dal 
grembiule, senza riuscirci. Io stavo in mezzo alla stanza con l’eco 
del dibattito in testa, e la rabbia, la voglia di prendere a calci 
qualcosa o meglio qualcuno. Mia madre mi urlò di aprire, io 
risposi che il papà doveva avere le sue maledette chiavi, ma 
allora perché aveva suonato, mi chiesi. Andai a sentire il citofono: 
niente. Poi il rumore del cancello che si chiudeva e la voce di mio 
padre ossequiosa, viscida come non mai, che scivolava intorno 
alla casa, sul vialetto esterno. Mia madre, con la faccia color 
carotacannella esibiva un sorriso costruito ad arte, un’arte mal 
imparata e forse anche mal messa da parte. Sorrideva e non 
c’era ancora nessuno in sala tranne me. Non stava sorridendo a 
me. Si stava esercitando, forse. Mentre quattro piedi pestavano il 
tappeto al di là della porta d’ingresso, mia madre, tenendo per 
quanto possibile il sorriso, cosa moolto difficile – specie se si è 
mal imparata l’arte – tentò di chiamare con un angolo della bocca 
mia sorella in camera. Insoddisfatta, mentre la porta si apriva e il 
suo sorriso anche, acquistando falsità e splendore, mi spinse 
verso la mia camera. Stavo per muovermi, quando mi ricordai che 
dovevo essere incazzato e creare casini. Sorrisi e non mi mossi, 
opponendo resistenza passiva alla sua mano stile Gandhi, finché 
la mano non scomparve andando a riunirsi all’altra sulla gonna, 
perché la porta si era aperta ed l’ospite stava entrando. 
 
Dannazione, l’ospite. Devo descriverlo. Alto, occhi azzurri, 
biondo, faccia da americano o da siculo-normanno. Unico difetto, 
gli occhi leggermente troppo distanziati l’uno dall’altro. Vestito: 
una giacca buttata con sapienza sull’avambraccio destro, 
normalissimi pantaloni blu e una polo color crema sbottonata fino 
al secondo dei tre bottoni. Era primavera, in fondo. D’accordo la 
primavera, ma due su tre è esagerato. Peggio, è volgare. Pensai 
subito che sembrava un tizio simpatico, ma probabilmente di 
quella simpatia standard che va bene a tutti, e che non soddisfa a 
fondo nessuno. Pensai che anche la simpatia standard la dovevo 
sotterrare. Avevo una missione e una rabbia da verticalizzare e 
portare a termine. Dovevo odiarlo. I due irritanti bottoni su tre 
aperti erano un inizio. Meglio che niente. Il fatto che mia sorella 
non si sarebbe di certo alleata con me contro di lui – tipico 
belloccio fotti-uomini-per-bene – fu molto più efficace per non 
farmi scendere l’incazzatura. Poi, per sicurezza, decisi di 
incanalare tutte le stronzate che i miei mi avrebbero rifilato (Vai a 
prendere l’acqua. Giù il gomito dal tavolo. Hai chiesto se vuole 
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Maledetta mezza stagione, stava incominciando a scaricarmi sul groppone una serie di piccoli irreversibili orrori. Mi 
persi nella considerazione dei dieci, undici, infiniti piccoli indiani dell’orrore per slittare poi in dieci, undici, infiniti piccoli 
sbalzi di tensione rabbiosa – dovevo odiarlo – e un languore idiota, femmineo, biasimevole e ormonale sbucato 
all’improvviso da una strada ripiena di luce – il sole negli occhi, forse e quel coglione mi aveva quasi investito – senza 
uno straccio di perché. 
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ancora un po’ di pasta? Parla 
Antonio, che ti succede, 
normalmente sei logorroico e ora 
stai in silenzio? Vuoi raccontare 
che cosa fai?), il solo prevedere la 
tempesta delle quali rinvigorì il mio 
astio, tutto diretto verso il 
disturbatore della mia quiete. 
Cominciai col non sorridergli e non 
porgergli la mano. 
Lui entrò, mio padre gli chiuse la 
porta alle spalle mentre lui 
sorrideva a mia madre e si 
presentava, stringendole la mano 
unta e incarotata. Non capii il 
nome. Giuro su quello che volete: 
non sono ancora in grado di dire il 
suo nome. Durante tutta la cena, 
ogni volta che lo pronunciarono i 
miei – con tono languido e affettato, 
per offrigli un bis o domandargli 
della sua vita – persi il suono, o 
perché ero impegnato a ricordarmi 
di odiarlo o perché ero in cucina o 
perché semplicemente il tono mi 
scivolò via tra l’incudine e il 
martelletto in maniera viscida e 
amorfa. Da quella sera non ho mai 
più osato domandare il nome 
dell’Uomo di Primavera, né a mio 
padre né a chicchessia.  
Dunque glissai sul suo nome, buttai 
lì un salve più spiaccicato di una 
frittella e dissi che andavo a 
chiamare mia sorella. Alleata o no, 
belloccio o no, doveva pur venire 
anche lei. E poi così era una forma 
maggiore di disprezzo, capite. 
Allontanarsi mentre l’ospite arriva in 
casa è ancora peggio che non 
essere presenti al suo ingresso. Diedi una voce a mia sorella e 
pensai ancora che faceva troppo caldo in casa. Rondini, fiori, 
gemme (due su tre), cielo azzurro, polo crema, ascelle pezzate. 
Primavera insomma. Maledetta mezza stagione, stava 
incominciando a scaricarmi sul groppone una serie di piccoli 
irreversibili orrori. Mi persi nella considerazione dei dieci, undici, 
infiniti piccoli indiani dell’orrore per slittare poi in dieci, undici, 
infiniti piccoli sbalzi di tensione rabbiosa – dovevo odiarlo – e un 
languore idiota, femmineo, biasimevole e ormonale sbucato 
all’improvviso da una strada ripiena di luce – il sole negli occhi, 
forse e quel coglione mi aveva quasi investito – senza uno 
straccio di perché. Fu allora che mio padre irruppe al mio lato. 
Dapprima non mi notò neanche – né io lo feci, stavo divagando 
sul muro e sulla primavera – e andò diretto a posare la giacca del 
prezioso ospite. Poi, al ritorno, mi prese per un braccio – 
l’incidente che avevo evitato la mattina mi esplose addosso ora, 
dopo che il sole era salito e ridisceso – e senza un quarto di 
parola, stringendo più del dovuto per la verità, mi ricondusse 
dall’Ospite. Mollò la mano appena entrammo nel Suo campo 
visivo. E subito mio padre, bestia rara, attaccò la preda: 
- Allora, ****, come stai? 
 
In quell’istante, proprio in quel preciso istante, mi accorsi 
dell’orrore infinito incombente e del mio giusto pre-sentimento di 
odio. Mammà stava tra i fornelli, invisibile, papà ciancicava su 
una terza generazione di contratti-capestro e mia sorella chissà. 
Ma l’ospite guardava verso di me, e – pregai che non fosse vero, 
ricontrollai, ma era vero – nascondeva qualcosa dietro il sedere e 
la polo crema con un bottone slacciato di troppo. Nascondeva ciò 
che tutti i paesi civili dovrebbero abolire dalla pratica quotidiana e 
dichiarare fuori legge entrando direttamente nel penale. Ciò che 
manda più gente al cimitero di malattie e pallottole e diarrea 
senile. Un terrificante mazzo di fiori. 
Come volle il destino, o il dio, o forse proprio l’ospite, che ora 
tendo a identificare con una certa qual divinità, mia sorella si 
proiettò nella sala da pranzo proprio allora, con l’espressione di 
una prugna secca. Mio padre tacque, per una volta, nell’attimo 
che Claudia vide l’ospite e l’orrore floreale sbocciante, visibile 
nella sua nudità in piena luce di lampadario. Se i due bottoni 

slacciati fecero su di me 
l’effetto che normalmente 
fanno, il primaverile germe di 
morte devastò a tal punto i 
miei sensi che temetti di 
svenire o, ancor peggio, di 
dimenticarmi di odiarlo. Non 
potevo credere che nel mondo 
esistessero ancora individui 
così... Giurai su ciò che mi era 
di più intimo e caro, sulle mie 
colline patrie di rifiuti e 
sull’accogliente smog cittadino 
e sul limaccioso fiume 
radioattivo: non l’avrebbe 
passata liscia. Potevo 
accettare il sole negli occhi. 
Potevo accettare le carote. 
Potevo accettare perfino 
quelle due rivoltanti asole 
deflorate. Ma non un mazzo di 
fiori. Era già primavera, e i fiori 
non li potevo proprio mandar 
giù. 
Va notato che tutta questa 
colorita serie di pensieri veniva 
proiettata gratuitamente nella 
mia mente, mentre i miei 
sottotitoli fisiognomici erano 
visibili ai personaggi in scena: 
sorriso ebete, sguardo 
inespressivo, braccia piegate 
una nella tasca destra dei 
pantaloni e un’altra nel 
fondoschiena.  
Rientro per dovere di cronaca 
nel mio cervello: l’indicibile mi 
sconvolse. Ma è triste e noto 
che se avviene una cosa 
indicibile, è inevitabile ne 

segua una perfettamente logica e lineare, anche se non per 
questo meno dolorosa: la prugna secca di mia sorella si disciolse 
in un’adorabile pesca vellutata, perfetta perfino nella sua 
perforatura nasale, e profumata. Il cerbero entrato nella stanza, 
col volto raggrinzito e tre ingiuriose parole già stampate sulle 
labbra, dopo appena un secondo si trasformava in una piccola 
cinciallegra compiacente. Anzi, in una rondine, che non fa 
primavera, ma tant’è. Ma la frittata sì, quella era fatta. E io ero 
fritto, girato e poi attaccato alla padella peggio della carota di mia 
madre, che si materializzò, col vestito macchiato perché era nei 
libri del fato era scritto da tempo immemore che senza grembiule 
si sarebbe sporcata, e, splendida di un sorriso quasi sincero – 
cosa non possono due bottoni slacciati – disse:  
- Oh, grazie infinite, ****!!! Ma proprio non dovevi. Claudia, va’ a 
cercare un vaso che li mettiamo in tavola. Sono proprio belli, vero 
caro? 
 
Soror lanciò una raffica di fulmini d’odio infernale alla progenitrice, 
prima di rifarsi libellula, e asportare l’obbrobrio cimiteriale dalla 
mano dell’Ospite, stringendo al contempo la stessa e 
presentandosi, dolce angelo paradisiaco: - Io sono Claudia. 
Piacere. 
Mi dissi che per Crisssstian le cose si mettevano grigie e 
inquinate, mentre io ero veramente fritto, e da solo, non con le 
carote, strategicamente. Il Nostro contro tutti, sarebbe andata 
così. Bene, aggiunsi: ci immoleremo in uno scontro titanico e 
maggiore il periglio maggiore l’onore. Decisi pertanto di scagliare 
l’offensiva, indebolendo l’alleanza tra i nemici della democrazia:  
- Claudia, ti conviene prendere il vaso azzurro della nonna. Ah, 
attenta alle ragnatele.  
Sorrisi all’Ospite tentando di non guardare le due asole deflorate 
e di non sentire la puzza di cadavere vegetale:  
- Meglio avvertirle, queste ragazze, se no si spaventano.  
Stavo facendo confidenza con il nemico principale. Stavo 
cambiando tattica. Morire subito uccisi dai suoi tre servitori 
perché ci eravamo rifiutati di onorarlo non ci (plurale maiestatis) 
sembrava molto intelligente. Preferimmo guadagnarci la sua 
lurida fiducia per poi accoltellarlo con voluttà alle spalle, in un 
momento culminante della serata. Finirgli addosso con la bottiglia 
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del vino, ad esempio. Se non che avrei perso le mani sotto la 
scure di mio padre, e per davvero. Sputtanarlo con battute. Mah, 
ce l’avrei fatta? 
Il sorriso di mia madre che appariva dalla cucina recando in dono 
due vassoi di tartine non diede spazio alla risposta, qualunque 
potesse essere. Soror sparì coi fiori, immagino immaginandosi, 
trasfigurati, gli occhi dell’Ospite. Seguii padre e Ospite a lavarsi le 
mani. Aspettai finissero e uscissero, prima di sputare il mio 
acidissimo disprezzo nel lavandino. Mi sparai un getto di acqua 
gelida sulla faccia e mi tirai anche un paio di begli schiaffoni. 
Pensando alle tattiche mi ero quasi completamente scordato di 
odiarLo. Recuperai un po’ di odio perduto ma, entrando di nuovo 
sulla scena apparecchiata, mi domandai inquieto cosa sarebbe 
successo se mi fossi dimenticato non solo di odiarlo, ma anche di 
ricordarmi di odiarlo. Risposi, fiero come Cesare e Napoleone: 
avresti perso per inferiorità palese, ecco cosa. Il nauseante odore 
dei fiori e della pace e del volemoce bene avrebbe vinto anche 
l’ultimo baluardo di puro odio su questo pianeta maledetto. La 
primavera avrebbe steso viscida una gemma sul mio petto: al 
posto che musica hardcore, una gemma di mandorlo in fiore. 
Tossii fortissimo nel tovagliolo per evitare il conato di vomito. Mi 
accorsi di trovarmi a tavola, di fianco all’obiettivo e che ormai ero 
in ballo e tanto valeva eccetera eccetera. 
Mia madre – non aveva mai sorriso così tanto, tra parentesi – 
passò uno dei due vassoi all’Ospite, pregandolo di servirsi delle 
tartine. Ma proprio quando l’Ospite lo afferrò, si portò la mano 
destra alla bocca, sgomenta come Medea di fronte ai cadaveri dei 
figli. Indietreggiò quasi di un passo sulla scena e con voce 
tremolante domandò “Ti piace il salmone, vero?” Mentre i suoi 
occhietti esperti valutavano la minima reazione dell’Ospite, per 
scoprire eventuali bonarie menzogne e non infliggergli personali e 
inconfessabili torture culinarie. Ma l’Ospite era uomo di mondo e 
sorrise elegantemente dicendo: - Mio padre faceva il 
pescivendolo, se non lo mangio io il pesce non so proprio chi 
dovrebbe mangiarlo.  
Mio sorella sorrise (anche lei!), mio padre disse “Eh-eh” col tono 
più paternalistico e bonario che ci sia, mia madre quasi svenne 
dal sollievo. Io rimuginai tra me e me sulla dicitura di 
“pescivendolo”. L’Ospite aveva detto “pescivendolo” con la e 
stretta di esca – intesa come esca da pesce appunto -, mentre 
nel mio feudo regionale (v. cenno ai rinnegati trascorsi leghisti del 
sottoscritto) si diceva “pescivendolo” con la e di esame. Però mi 
incagliai un attimo su questa storia della pronuncia, perché forse 
loro dicono anche la e di esame (forse tutte e due le e!) come la e 
di esca, e questo inficiava il mio esempio fonetico. Con che e era 
da dire esempio? Il tempo di tornare alla realtà e i quattro nemici 
si erano già serviti e stavano già gustando il salmone (con la o 
stretta). Afferrai brutale il vassoio e ne sconfinai una cinquantina 
di tartine sul mio piatto. Stavo ormai masticandole con bocca 
aperta – tutte insieme, si intende – e studiata, rumorosa bestialità 
quando il mio filmino mentale mi svelò la scena idilliaca di un 
salmone che risaliva il torrente verso il ghiacciaio, per poi gettarsi, 
dal ghiacciaio, direttamente nel mare. Ciò che mi strinse l’esofago 
fu la raccapricciante schiera di mandorli fioriti che costeggiava il 
torrente succitato, schiera che componeva la scritta Primavera. 
Ora, senza disquisire sulla correttezza scientifica del mio filmino 
mentale, tutto quello mi strangolò. Anche degustare 
selvaggiamente una delle leccornie da me preferite mi era 
precluso. Le spugnose tartine mi incementarono il basso palato e 
non respiravo più: ancora poco e non avrei più visto la luce. Tirai 
una seconda tossita nevrotica nel tovagliolo per evitare il conato. 
Rischiavo di rimanere eternamente immobile con in bocca una 
dose indegna di tartine al salmone ma intanto mi si presentava 
chiaramente (altro filmino mentale stramaledetto da dio) il mio 
esofago attorcigliato che gemeva inerme negli spasimi 
dell’agonia, e domandava a me una degna sepoltura e ancora 
prima, una rapida vendetta. Non tentai nemmeno di implorarlo a 
non morire, perché sapevo che l’avrebbe fatto comunque, e 
l’implorazione mi sarebbe costata uno sforzo inutile. 
Assurdamente – stavo per morire! – pensai che dovevo 
mantenere le energie invece, perché era davvero tempo di 
combattere ora. Il morale altrimenti rischiava di crollare prima di 
giungere sul terreno di battaglia, se mai fosse riuscito a giungervi. 
Intanto, sempre più logico, ingozzavo lento come il Nilo e 
ugualmente implacabile. Disperato, in qualche modo espettorai 
qualcosa sentendomi meglio, solo per udire mio padre che univa 
al danno la beffa spiegando a mammà preoccupata che non è 
che Antonio sta male, è solo che per forza si ingozza se vuole 
fare il maiale e infila in bocca dieci tartine. Mi disse anche: - 

Andiamo di là per favore se devi vomitare – e concluse, una volta 
in bagno, di fronte a uno spiacevole frullato rosa-spugna, con: - 
Che bella figura di fronte agli ospiti. A tre anni, eh, neanche a tre 
anni le facevi più ‘ste cose.  
Mi guardava nello specchio, con una domanda evidente in testa 
(Ma questo è davvero figlio mio?) alla quale non avrei proprio 
potuto rispondere, infestato com’ero da mandorli in fiore e ascelle 
sudate e piani di guerra. Prima di tornare dall’Ospite mi diede per 
sicurezza due basilari istruzioni: lavarsi la bocca dentro e fuori e 
chiederGli scusa per la mia “imbecillità e maleducazione 
(citazione letteraria)”. La numero uno fu quella che non disattesi. 
Per la numero due avevo altri, rovinosi, progetti.  
 
Quando ritornai al mio posto a tavola, i quattro congiurati si 
zittirono di colpo, e mia madre si alzò con i vassoi semivuoti. Mio 
padre tossicchiò e con gli occhi mi ordinò di eseguire l’istruzione 
numero due. Lo ignorai e sorrisi all’Ospite. Mi ricambiò. Risorrisi. 
Mi riricambiò. Inghiottii una dose di bile sufficiente e iniziai la 
tattica di finta amicizia col nemico: 
- Lei viene dal Sud? 
Mio padre impallidì, ne sono certo, lo vidi con la coda dell’occhio. 
Non apprezzava la mia tendenza leghista e si aspettava il peggio, 
la bocca contratta. L’Ospite, affabile e ignaro della mia nordicità:  
- Sì. La mia famiglia è originaria di Messina.  
Soror: - Ah, la città dello stretto.  
Grande sfoggio di cultura. Da parte mia inarcai con aria 
interessata le sopracciglia:  
- Messina. È in Sicilia vero? 
Questa era calcolata. Non avrei dovuto dirla – non c’entrava un 
cazzo col piano Guadagna-fiducia-e-pugnala-alle-spalle – ma mi 
venne e mi venne calcolata, per di più con quella venatura di 
disprezzo della quale ora mi vergogno. Lui, imperturbabile come 
una statua greca:  
- Sì, è in Sicilia. Ma la conosco poco la Sicilia perché i miei sono 
venuti su quando avevo cinque anni. Mio padre aveva problemi 
con… perché non pagava il pizzo e così.  
Non fui particolarmente toccato dai problemi del pescivendolo, 
per la principale ragione che stavo lavorando sotterraneamente. 
Colpo per colpo allargavo la voragine lineare tra i due pezzi di 
tavolo – il nostro è un tavolo apribile e allargabile – tra me e 
l’Ospite. Ma mi fermai di colpo, notando che la tovaglia era a fiori 
giallosenape. Aperti, volgari e deflorati come le due asole 
languide. Un blocco allo stomaco mi rimandò alla mente il 
salmone ingoiato e i mandorli in fiore sul torrente. E il caldo sotto 
le ascelle. Feci il duro (Resisti!!) stringendo i denti e alzando 
stoicamente lo sguardo verso mia sorella, di fronte a me. Il suo 
naso col piercing poteva darmi ancora un soffio d’oscura 
speranza, un tocco di metropolitano in quello che si attorcigliava 
su di sé e su di me come un esecrabile incubo bucolico. Guardai 
mia sorella e vidi un bozzo di materia vegetale verde e rosa. La 
carne voluttuosa dei petali che si piegava alla mia vista, a pochi 
centimetri dal mio naso.  
 
Il sentore nauseabondo, di terra fresca, mi perforò le narici diretto 
senza fermate al cervelletto, dove – lo vedevo nel solito 
claustrofobico filmino amatoriale – avrebbe disattivato le mie 
capacità motorie e non sarei stato più in grado non solo e non 
tanto di muovermi e fuggire lontano dallo scempio di buonismo 
primaverile che mi assediava, quanto di parlare per chiedere – 
piegato su una sedia a rotelle – per implorare qualcuno di 
togliermi dalla faccia il sapore torbido dei fiori, degli steli gonfiati 
artificialmente e dei pistilli viscidi e mucosi. Fino alla tomba, mi 
avrebbero accompagnato in ampie inutili indefesse corone 
destinate a marcire. Nella tomba con una ghirlanda di rose 
appassite intorno al collo, pronto risvegliarmi alla prossima 
primavera, fresco come una rondine della pubblicità che si 
abbevera in un torrente corteggiato dai mandorli in fiore.  
Avevo la fronte quasi sul tavolo ormai, gli occhi spenti e un 
grosso pistillo infilato nell’occhio quando un miracolo circense, 
equestre e benedetto dal dio del cementificio spazzò via dalla mia 
testa (via dal dentro e dal fuori) il fusto mortale e carnivoro nel 
quale stavo precipitando. Il vaso azzurro della nonna crollò in 
posizione orizzontale sfiorandomi le ciglia, trascinando con sé le 
voraci infiorescenze rigonfie, già meno opprimenti perché 
ribaltate.  
Era stato il mio tranello. Aveva funzionato: la bottiglia dell’acqua 
lasciata dall’Ospite sulla giuntura disgiunta del tavolo era 
precipitata sull’inquietante vaso abbattendolo. Mi ritrassi stordito, 
ma di colpo felice per la mia fantastica trovata. Scampato alle 
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insidie della pianta psicovora esultai tra me e me. Andai 
addirittura nel bagno di servizio a prendere uno straccio per 
riparare al danno, e le scuse contrite dell’Ospite e le 
rassicurazioni di mio padre erano rock per le mie orecchie.  
Strizzando lo straccio, pensavo che non dovevo distrarmi proprio 
ora, che bisognava concentrare il proprio punto di odio lucente 
sull’Ospite, senza farsi prendere dalla compassione o dai fumosi 
dibattiti politici in cui certamente mi avrebbe trascinato. Un padre 
comunista e un figlio con la polo aperta sul petto, e scarpe di 
cuoio, eleganti. Uh-dio. Niente distrazioni. Mi ripetei: odio. Odia – 
odia – odia. Bene così, mi dissi.  
 
Mammà trasportò la pasta ai broccoli fumante, appoggiando la 
pentola dove l’Ospite aveva procurato il danno. Mia sorella, sia 
lodata, finì di trasferire lontano dalla mia vista le escrescenze 
floreali. Papà chiese all’ospite se non si era fatto male. L’Ospite 
disse di no. Insistette, chiedendogli se era sicuro. Il figlio del 
pescivendolo scosse il capo sconsolato. Allora: il primo album dei 
Metallica si chiama Kill ’em all. Io posseggo un solo paio di 
scarpe di pelle, numero trentotto, indossate per la prima e unica 
volta alla mia Cresima. La mia Cresima è stata quattro anni fa. 
C’era il sole, il prato verde dell’oratorio ed era maggio. Era 
primavera. Cazzo – primavera.  
 
Ero circondato anche lì. Concentrarmi, dovevo concentrarmi. 
Dunque: prossima mossa? Mossa, dovevo muovermi. Il bicchiere 
dell’Ospite era mezzo pieno di vino rosso. Dovevo fare, fare. 
L’Ospite si era ripreso dall’imbarazzo, i miei avevano già 
dimenticato la faccenda. La vittoria col suo odore acre stava già 
dissolvendosi. Era dissolta. Soror rise ad una Sua battuta, 
mettendoci gusto, vitalità e gioia. Pensai che potevo resistere, 
almeno per questa notte. Grazie al film horror col pagliaccio. 
Resistere. Avrei dormito un’ora in meno, però. E il sole l’indomani 
avrebbe disegnato delicati motivi sulla finestra, un arabesco 
commovente con l’ombra delle foglie del melo. Un’ora rubata alla 
mia vita, stanotte, segno di disfatta. Il cielo avrebbe aperto 
completamente la sua serranda, di un azzurro profondo e vero, il 
primo vero azzurro. I contorni biancastri all’orizzonte, sfumati 
all’infinito, rarefatti. Gli occhi mi si dilatavano progressivamente, 
senza che potessi farci nulla. Anche la testa è invasa di cielo, 
diventa il cielo inafferrabile, indefinibile, intoccabile.  
Ma un punto nerastro scivola dentro di me. Non è nulla, se non 
un neo, la calcolata imperfezione che consente di apprezzare 
meglio la completa totalità ultrasensibile. Ma il neo diviene grumo, 
avvitandosi su sé stesso e ingrossandosi sulla tavola profonda 
del colore sfumato. Il grumo disturba il cielo, mi deturpa 
nell’esausta felicità in cui galleggio. L’equilibrio si altera 
incrinandosi, il grumo s’ingrossa e continua a muoversi, sapendo 
bene che sta distruggendo la perfezione statica d’infiniti 
corpuscoli congelati azzurri in tutte le dimensioni. La macchia 
scolla parzialmente le sopracciglia dall’apertura totale, la mia 
mente dall’identificazione definitiva con il profondo-tutto-di-fronte. 
Entra un’ombra a seguire la pezza nera volante. L’ombra è il mio 
odio, meno consistente forse ma altrettanto deturpante. Il cielo ha 
perso il controllo e io lo sto lentamente, amaramente 
riacquisendo. Non sono più il cielo. Maledico la macchia che 
zigzaga crudele, incosciente: la maledizione nell’ombra contiene 
ora tre pipistrelli volanti, e poi un quarto – la sensazione di perdita 
– e un quinto e un sesto. Precipito in posizione seduta e formiche 
nere brillano a migliaia sul cielo deflorato come su uno schermo 
televisivo, fino a confondere tutto nella macchia grigia e poi 
biancastra del soffitto e della lampada.  
Ma prima di svanire impressi a fuoco indelebile la sagoma 
mostruosa, più consistente delle sue figlie umbratili, la figura 
maledetta che aveva profanato il tutto. Inconfondibile, con le 
quattro punte aguzze di ali e coda e muso. Era la rondine 
pubblicitaria, il cui stridio sordo annunciava l’inizio dell’ennesima 
fine. 
Quella notte, tra le due e le tre, vidi il film horror del pagliaccio, 
ben sapendo che non avrebbe per niente cambiato le cose. Di 
fatto quell’ora non esisteva, era stata cancellata dai calendari. 
Anch’io sono sopravvissuto e adesso, diverse primavere dopo, 
lavoro come partner di public relations di una celebre marca di 
acqua. Quella con la rondine, per intenderci. 
 

(c) Giorgio Nebuloni 
Mr_doublezero@hotmail.com

 
 
 
 
 
«Ho trascorso un giorno meraviglioso. Non sono mai 
andato a scuola il 21 di marzo. Ho sempre rispettato 
questa "festa degli alberi".». 
Erano questi i pensieri che affollavano il mio cervello 
quella sera. Stavo rincasando con calma, ammirando 
le bellezze di un tramonto non proprio normale. Era il 
primo di questa nuova primavera: e il giorno che nasce 
porta con se colori e animi diversi.  
Tutto si risveglia; anche il mio istinto da predatore 
ritrova un nuovo vigore. 
E poi l'amore... Mi fermo su questo litorale a guardare 
il mare e i gabbiani tornare pigramente. E radono il 
mare, silenti. 
La primavera è l'inizio. Il preludio all'estate. 
L'anticipazione di ciò che sarà. Oppure la morte 
dell'inverno, delle tenebre e dell'inferno. Che bel tema 
la primavera... 
 
In questo numero, la redazione di PB ha deciso che ne 
parlassimo, e come parlarne! quale dei tanti motivi 
della primavera prendere e estendere all'infinito. 
Eppure ne avremmo di cose da dire sulla primavera. 
Potremmo anche parafrasarla, eppure non mi riesce. 
Non mi riesce perché la primavera: ti illude. 
 
Vivo nel terrore della primavera che ti porta un nuovo 
amore e se lo riprende alla fine; di questa o della 
prossima. 
L'anno scorso, ad esempio, conobbi la mia ragazza. 
Siamo stati insieme per un anno. Oggi è finita. Domani 
forse ne incontrerò una nuova, altra, diversa, più... ma 
anche lei andrà via; prima o poi, tutti dovete andar via; 
da questa terra, da questa stagione, da questo mare. 
Solo la narrazione supererà le barriere temporali, solo 
il racconto sopravvivrà all’alternanza delle stagioni. 
 
E adesso che sono a casa mi butterò su quel letto e 
rivivrò le altre mie passate primavere: questa mi fa 
paura. O forse no, ma non ho voglia di viverne ancora 
il primo giorno, anzi. È già finito da due ore, anche lui 
finisce. Così come stasera, in quel vicolo... 
Mi allontanavo, e lui, storcendo il naso mi guardava da 
lontano. Chiudeva i due occhi, ma mi guardava lo 
stesso con il suo terzo occhio. Era la luce della mia 
strada, il colore dei miei vestiti, il sole che illumina la 
notte. Ero in un vicolo stretto e piccolo e dei tre 
lampioni, dopo la mezza notte, ne rimase acceso uno 
solo. Ma davanti a me, altri occhi iniziavano a 
guardarmi, e altri mi avrebbero guardato. 
 
Ecco cosa è la primavera, ho trovato: l'apoteosi del 
tempo che passa, il manichino di un orologio, o più 
semplicemente, il sogno di essere in un vortice di 
“andare” e “tornare”: di vivere la vita. 
 

(c) LVRLuca (Luca Oliverio)
lvrluca@virgilio.it

IL CICLO DELLE ILLUSIONI
di LVRLuca 

Parole di Primavera 

Letteratura 

 

 Tutta la scrittura è ‘cochonnerie’.  
A. Artaud
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Quando si parla di 
qualche personaggio 
dall’esistenza singolare 
si dicono frasi come: 
“La sua vita fu un 
romanzo” oppure “Il suo 
capolavoro fu la sua 
vita”. Queste frasi 
sembrano fatte apposta 
per Vittorio Alfieri, il cui 
capolavoro, la sua 
“Vita”, è l’autobiografia 
forse più celebre e più 
bella dell’intera 
letteratura italiana; 
questa vita è un vero e 
proprio romanzo pieno 
di scene “forti”, di 
passioni travolgenti, di 
tentati suicidi, di ideali, 
di enfasi, di un 

indomabile furore e sdegno nei confronti di ogni tipo di 
meschinità. Non manca neanche il riscatto morale del 
protagonista, che, dopo una giovinezza dissipata, si riabilita in età 
matura con un’incredibile e ferrea applicazione agli studi: il suo 
vagabondare irrequieto e il suo errare tra ideali imprecisati si 
trasformano così in un impegno morale e civile alla conquista 
della libertà. E dopo questo itinerario di riabilitazione compare il 
successo finale che corona le fatiche dell’autore. Ecco la storia 
dell’Alfieri, come egli stesso ce l’ha raccontata. Nato ad Asti nel 
1749 da un conte molto tradizionalista e da una contessa molto 
devota e dai nobili sentimenti, nonostante ciò o forse proprio per 
questa ragione egli fu un ribelle. Fino ai diciassette anni frequentò 
l’Accademia di Torino, ma senza profitto: la sua vera passione 
erano i cavalli, amore che l’accompagnò per tutta la vita. Poi 
cominciò a vagare per l’Europa, dopo aver visitato l’Italia, che lui 
riteneva piena di “ipocriti fantocci”. Anche all’estero trovò lo 
stesso ambiente fatto di cavalieri col codino incipriato e di damine 
leziosamente ignoranti, nonché di artisti di grande fama che 
s’avvilivano a fare la “genuflessioncella d’uso” agli insulsi e 
potenti sovrani delle varie corti. Un giorno, mentre vagabondava 
in preda alla sua rabbiosa furia di trovare qualche ideale per cui 
vivere e morire e mentre passava da un amore a un duello, da 
una crisi di disperazione all’esaltazione per la propria originalità e 
per il proprio ingegno, sorse in lui la precisa volontà di “farsi di 
ferro in un secolo in cui gli altri erano di polenta”. Fu in un 
momento di noia e tranquillità che egli intuì la sua strada: era al 
capezzale di un ammalato, quando, per ammazzare il tempo, 
pensò di scrivere una tragedia su Cleopatra, la cui immagine 
sembrava guardarlo da un arazzo appeso al muro. Subito la 
scrisse, la limò, fece correggere tutte le sgrammaticature dovute 
alla sua scarsa istruzione e la fece rappresentare. Fu un 
successo enorme, con tre repliche applauditissime al Teatro 
Carignano di Torino: era la prima tragedia scritta decorosamente 
da un italiano dopo tanto, tanto tempo di silenzio. L’Alfieri capì 
subito che se voleva intraprendere la strada dell’arte e del teatro 
con dignità doveva al più presto formarsi una solida cultura. Di qui 
la sua celebre frase “Volli, volli, fortissimamente volli” che lo portò 
a farsi tagliare la chioma fluente, senza la quale un conte 
dabbene non avrebbe mai varcato la soglia di casa, e a farsi 
legare alla sedia con corde strettamente annodate per poter 
“digerire” in un tempo relativamente breve una vera e propria 
montagna di libri. Aveva ventisette anni: dopo dieci anni spesi 
male, uno studio furibondo lo portò a formarsi una solida cultura 
classica. Per farci un’idea del suo teatro, potremmo fare ricorso a 
sei brevissimi suoi versi: “Mi trovan duro?/Anch’io lo so:/pensar li 
fo./ Taccia ho d’oscuro?/Mi schiarirà/poi libertà.” Il teatro di Alfieri 
è appunto duro, talvolta oscuro, ma tutta questa durezza ed 
oscurità servono a far riflettere, a far pensare alla libertà, a quel 
grande ideale che pervade tutta l’opera del grande astigiano. 
Oggi questo teatro non si gusta più sulle scene se non in 
sporadiche occasioni, perché considerato “invecchiato”, e 
attualmente invece si preferisce lo spettacolo. L’Alfieri invece 

detesta lo spettacolo, le vicende e i personaggi secondari e tutta 
la paccottiglia sentimentale-decorativa che caratterizzava le 
scene dei suoi tempi. Non potremmo capire bene la portata delle 
sue innovazioni teatrali se non ricordassimo cosa era diventato il 
teatro ai suoi tempi: uno spettacolo fine a se stesso, senza nerbo, 
senza niente di serio da dire. Le tragedie alfieriane, invece, sono 
caratterizzate dall’essenzialità e dalla stringatezza, che paiono 
così dure da sopportare. Il tema fondamentale trattato da Alfieri è 
la libertà, sentimento antico e sempre nuovo: soprattutto la libertà 
civile e politica. Pur senza trascurare le altre grandi passioni che 
travagliano l’animo umano, come l’amore o l’ambizione, egli 
esalta sempre la figura del ribelle, dell’eroe della libertà che si 
scaglia contro l’ordine costituito, contro la tirannia, contro 
l’obbedienza cieca a leggi e persone ingiuste. I suoi drammi 
vogliono insegnare il gusto di quell’eroica libertà: egli vuole così 
risvegliare le coscienze addormentate del suo tempo, additando 
come esempio i grandi modelli tratti dall’antichità classica. Così 
egli ce ne parla: “Io credo fermamente che gli uomini debbano 
imparare in teatro ad esser liberi, forti, generosi, trasportati per la 
vera virtù, insofferenti d’ogni violenza, amanti della patria, veri 
conoscitori dei propri diritti, e in tutte le passioni loro ardenti, retti 
e magnanimi. Tale era il teatro d’Atene, e tale non può essere 
mai un teatro cresciuto all’ombra di un principe qualsivoglia…”. 
Da questi nobili intenti educativi traggono vigore i suoi 
personaggi: Bruto, Oreste, Antigone, Saul, Don Garzia; sono 
personaggi tutti d’un pezzo, personaggi che decalmano con 
enfasi eroica e non si dimostrano mai vili, ma sempre dei veri 
titani. Nel teatro di Alfieri non esistono personaggi scialbi o 
trascurabili: mancano le comparse, sono abolite quelle scene che 
non sono essenziali per il racconto; insomma, Alfieri va dritto al 
sodo. Tutti i personaggi delle sue tragedie, sia gli eroi che i 
tiranni, sono protagonisti e si fronteggiano apertamente, 
esprimendo il proprio preciso carattere fino all’esasperazione. La 
sua concezione, da questo punto di vista, è la stessa di quella 
della tragedia classica greca: dallo scontro diretto degli eroi 
contro la tirannia più bieca il pubblico può trarre lo spunto per 
educarsi. I fatti che accadono in ciascuno dei drammi alfieriani 
sono scarsi, perché tutto si incentra nel dialogo. Anzi, l’autore 
sopprime volutamente anche l’azione che logicamente dovrebbe 
concludere il dramma, il tirannicidio, la vittoria della libertà 
sull’oppressione: preferisce infatti lasciare nell’animo dello 
spettatore l’attesa di quella vendetta sacra, il desiderio della 
ribellione contro l’oppressore. Oppure, con molta più sottigliezza, 
preferisce mostrare la tirannia che uccide se stessa, il tiranno che 
va incontro da solo all’inevitabile punizione: è questo il tormento 
che agita il protagonista del suo capolavoro, il re Saul. La 
concisione dell’Alfieri, necessaria all’essenzialità dei suoi drammi, 
è diventata proverbiale. La prima scena del quarto atto 
dell’“Antigone” contiene ben cinque battute di dialogo in un solo 
verso: “Scegliesti? – Ho scelto. – Emon?  – Morte. – L’avrai.” 
L’ultima scena del secondo atto del “Filippo” è costituita di soli tre 
versi: “Udisti? – Udii. – Vedesti? – Io vidi. – Oh, rabbia! / Dunque 
il sospetto? – E’ ormai certezza. – E inulto. / Filippo è ancor? – 
Pensa. – Pensai. Mi segui.” E’ un parlare cifrato, che rischia di far 
girare la testa allo spettatore o al lettore, ma serve a martellare 
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Tragedie (1775-1795): Cleopatra, Antigone, Polinice, Virginia, 
Agamennone, Oreste, La congiura de’ Pazzi, Don Garzia, 
Maria Stuarda, Rosmunda, Ottavia, Timoleone, Merope, 
Agide, Sofonisba, Bruto I, Bruto II, Alceste seconda, Saul, 
Mirra; 
Trattato “Della Tirannide” in due libri (1777); 
Trattato “Del Principe e delle Lettere” (1777); 
Satire (dal 1786 al 1797); 
Rime (dal 1789 al 1803); 
Misogallo (dal 1790 al 1798), 
Tetralogia politica (commedie): L’uno, I pochi, I troppi, 
L’Antidoto (1801-1802) 
La Vita di Vittorio Alfieri da Asdti scritta da esso (pubblicata 
postuma nel 1804) 
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un’atmosfera asciutta e drammatica, di sicuro effetto. A noi 
può dare fastidio questo linguaggio a cui non siamo abituati; 
e del resto anche allora esso veniva parodiato in molti modi. 
Basti pensare che tre begli spiriti del tempo composero una 
pseudo-tragedia alfieriana e la fecero anche rappresentare, 
spacciandola per autentica. C’erano solo tre personaggi: 
Socrate, sua moglie Santippe e il discepolo Platone. 
All’interno essa era costituita di veri e propri scioglilingua e 
discorsi stringati di questo tipo: “ – Dillo. – Nullo. – Non sailo? 
– Sollo. – Sallo”.  La cosa più stupefacente è che il pubblico, 
scambiando la tragedia per un’opera autentica dell’Alfieri, si 
spellò letteralmente le mani per applaudire il nuovo 
“capolavoro”. Basta questo episodio per far comprendere 
come i rinnovamenti operati da Alfieri nel teatro italiano 
fossero ormai entrati nel gusto del pubblico. Le tragedie di 
Alfieri ondeggiano tra Classicismo e Pre-Romanticismo: 
classica ne è la forma e la struttura, la scelta del linguaggio 
scarno ed essenziale; preromantici sono i fermenti nuovi di 
libertà e di passionalità, preromantico ne è il contenuto. Così 
le sue opere apparvero subito vivaci, nuove, moderne, 
eppure piene di distaccata misura nell’espressione che era 
segno della continuità con la tradizione. Le tragedie di Alfieri 
ebbero un successo strepitoso, grazie anche ai bravissimi 
interpreti che le portarono sulle scene, fino a tutto l’Ottocento 
romantico, che ben si riconosceva nel suo spirito ribelle 
precursore dei tempi nuovi. Ma non sta qui la grandezza 
dell’Alfieri: essa sta piuttosto nell’impegno severo, nella sua 
volontà di rendersi utile con la sua arte all’educazione civile e 
morale del pubblico. Questa certezza della propria missione 
lo animò fino alla fine, quando continuò a lavorare 
freneticamente nonostante la malattia che lo portò alla 
tomba, l’8 ottobre 1803.   
 

Rossella Maria Luisa Bartolucci 
rbart@ciaoweb.it 

CONSIGLI DI LETTURA 
 

Robert Ervin Howard 
(1906-1936) 

 
Robert E. Howard, 
nacque a  Peaster 
(Texas) nel 1906 e 
trascorse tutta la vita 
nella cittadina di Cross 
Plains. Fu definito uno 
dei Tre Moschettieri  di 
Weird Tales, gli altri 
erano Charles Ashton 
Smith e Howard Phillips 
Lovecraft (con cui 
strinse una forte 
amicizia epistolare).  
La sua produzione è 
enorme, nonostante il 
suicidio a soli 36 anni.  
Si va dal famosissimo 
ciclo di Conan a quello 
a tema soprannaturale dedicato a Solomon Kane, sorta 
di esploratore puritano del settecento.  
Poi ci sono i gialli, i racconti di pirati, i western. 
Sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, scrittori 
fantasy americani, nella sua breve esistenza, put non 
essendosi mai mosso dal texas, esplorò con la fantasia 
tutti i luoghi e le epoche.  
 
Qualche cosa da leggere:  
 

Solomon Kane il giustiziere 
Casa Editrice Nord 2002 – 384 pg. 12 euro 
Il ciclo completo dei racconti di Kane. 

 

The Conan Chronicles 
Editore Fantasy Masterworks – 2001 . 6.40 $ 
In lingua originale, tutti I racconti di Conan scritti da Howard 
(molti altri autori hanno infatti ripreso il personaggio dopo la sua 
morte). Acquistabile tramite www.amazon.co.uk 

ACCANITO E ALLUPATO
Di Thomas Pololi 
 
 

Questa è la storia dell’amicizia sporcizia tra un uomo-lupo e un cane solo 
come un uomo. 
Una storia dell’altro mondo, dell’immondo, immondizia. 
 
Tutto ebbe inizio col big bang. Il grande sparo. 
Le gare iniziano spesso con uno sparo. Una gara di spari, ha inizio con un 
grande sparo. Uno sparo qualsiasi Sarebbe pensare ad una falsa partenza.
Lo sparo non qualsiasi diede il via ad una gara di spari non qualsiasi.  
Insomma, una partita di caccia all’uomo-lupo. 
BIG BANG! 
 
I cacciatori sono tutti degli invasati. Almeno, quelli che cacciano per il puro 
gusto di cacciare. Così la pensava Allupato. 
Facile prendersela con i cacciatori, quando si è preda. E viceversa. 
Allupato correva per i boschi, inseguito da una decina di cacciatori di 
uomini-lupo. Inutile dire che Allupato era un uomo-lupo. 
Quasi offensivo. 
Fortunatamente, gli uomini sono in gran parte stupidi. Nove su dieci, s’erano 
dimenticati di caricare i loro fucili con pallottole d’argento. 
Sembrerà una stronzata, ma c’è un motivo per cui solo l’argento uccide 
l’uomo-lupo. Sembrerà un’altra stronzata, ma c’è anche un motivo per cui 
un sapone colorato fa ugualmente schiuma bianca. 
E’ tutto spiegato in libri del genere “1000 Risposte a 1000 Perchè”. 
Insomma, che palle i motivi. 
Allupato, intento nella fuga, non si preoccupava certo dei perchè, ma dei 
come. Come sfuggire alle pallottole che gli schizzavano accanto. 
Tutto spiegato in “1000 Modi per..” o “Lo sai Come si..”, ma Allupato, è facile 
dedurre, non s’era mai spinto oltre le riviste spinte. E neppure s’immaginava 
che quello che gli pioveva intorno era solo piombo. 
Buono ad ammazzare uomini e bestie. Inutile con gli uomini-bestia. 
Ah, l’unico cacciatore che non si era dimenticato dell’argento, s’era 
dimenticato le lenti a contatto. E, miope com’era, non poteva prendere la 
mira con gli occhiali che gli saltellavano sul naso. 
 
Intanto Allupato correva e correva, ignaro di tutto, usciva dai boschi ed 
entrava in campagna, usciva dalla campagna ed era in città, usciva dalla 
città ed era in autostrada. 
Con i proiettili che lo mancacano d’un soffio, si sentiva proprio col fiato sul 
collo. Finchè un proiettile non lo colpì in piena schiena. 
Allupato credette di morire. E invece, finalmente la verità gli piombava 
addosso. 
 
Tanta fatica per niente. 
L’uomo-lupo decise, allora, di fermarsi al primo autogrill per uno spuntino. 
Doveva anche pisciare, e già che c’era avrebbe pure potuto comprarsi una 
bella rivista sporca. 
Intanto i cacciatori, che non s’erano accorti di nulla, continuavano a 
inseguirlo. Allupato decise di stare al gioco, ora che le parti s’erano invertite. 
Non mangiava carne umana, ma un po’ di movimento dopo mangiato 
l’avrebbe aiutato a digerire. 
E finalmente, l’autogrill. 
 
Allupato alza il braccio per segnalare la svolta a destra ed entra nell’area di 
servizio. 
Si ferma proprio davanti all’entrata. 
I cacciatori, convinti del suo sfinimento, scaricano tutti i caricatori contro la 
loro preda che, per tutta risposta, se la ride sotto i baffi da lupo quando li 
vede sbiancare per la paura. 
Ma, come si dice, la fortuna è cieca, mentre la sfiga ci vede benissimo. 
 
Ora che tutti sono fermi, il cacciatore miope può sistemarsi gli occhiali sul 
naso e diventare un eroe. 
Sfidando il destino che l’aveva fatto sia miope che cacciatore prende la 
mira, e BANG. 
Allupato rimane allibito e cade al suolo. 
 
In punto di morte, non ha più senso mentire. Tutto diventa sincero, anche 
un’amicizia che ancora deve nascere. 
Accanito si avvicina a un Allupato in fin di vita. 
 
Accanito è quello che si dice un cane solo come un uomo. I padroni, in 
viaggio verso il mare, l’avevano abbandonato al primo autogrill. 
Non che non lo volessero portare con loro. Ma s’erano presi tante confezioni 
di Tacos e bottigliette di Isostad che per Accanito non c’era più posto. 
Ci si può tuffare, nella vita. I padroni di Accanito avevano deciso che lui 
sarebbe rimasto sul bordo, a guardare gli altri nuotare. 
E, come nell’acqua, nella vita gli stronzi rimangono a galla (anche se gonfi 
di Tacos e Isostad). 
Accanito scodinzola, Allupato lo guarda e gli sorride. 
L’amicizia tra l’uomo-lupo e il cane solo come un uomo nasce, si consuma e 
muore con Allupato, in un solo, intensissimo istante. 
Accanito ha solo il tempo di versare una lacrima sull’unico vero amico, 
trovato e subito perso, prima che nove cacciatori si accaniscano su di lui. 
Scaricandogli addosso piombo e frustazione per la partita persa. 

 

(c) Thomas Pololi - scimmialuminosissima@hotmail.com
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Il 19 Maggio, al Lingotto, ha chiuso i battenti la XVI 
edizione della Fiera Internazionale del Libro di Torino. 
Edizione record, almeno per quanto riguarda i “numeri”: 
175.000 presenze, diecimila in più rispetto all’anno 
precedente, con ben 25'000 visitatori professionali, ben 
seimila in più rispetto al 2002. Non male per un settore, 
quello dell’editoria, che sta scontando la peggiore crisi da 
vent’anni a questa parte, almeno secondo quanto 
riferiscono i portavoce delle più importanti case editrici, 
arrivando a lamentare cali delle vendite che arrivano 
all’ordine del quindici percento. Tempi duri, quindi, per chi 
ha un manoscritto nel cassetto; vale la pena di seguire il 
consiglio di Catullo: lasciarcelo, il manoscritto nel cassetto. 
Almeno per qualche anno ancora. Sia quel che sia, e 
nonostante i tempi duri, la Fiera è stata un vero evento 
che ha potuto vantare anche le visite “a sorpresa” di Bono 
e di Gorbaciov. Ovviamente anche PB aveva il suo inviato. 
Anzi,no, ne aveva tre (più uno).  MRC 
 
 

 
Passeggiando per la Fiera del Libro (Torino 17 
maggio 2003) 
 
Della mia brevissima incursione alla Fiera del Libro di Torino, 
sabato 17 maggio, non dimenticherò soprattutto una cosa. Il 
profumo. 
Si, quel profumo di carta ed inchiostro che intenso si prende tutto 
lo spazio della fiera, per riuscire ad attaccarsi addosso a 
chiunque. 
Un meraviglioso profumo di libri, tanti e tanti libri e riviste, 
sicuramente impossibile visitare tutto in un breve pomeriggio. 
Entro, nella prima sala, e mi dico che davvero è immensa, certo, 
prima di vedere tutto quello che in realtà nasconde alle sue 
spalle. Infatti ero sulla punta di un iceberg. 
Dietro al banco informazioni inizia il viaggio, rappresentato dalle 
biblioteche, ricavate tramite scaffali che fungevano da pareti. Nel 
mezzo di questi paradisi, innumerevoli tavolini erano assediati da 
persone in fase di lettura. Tutto pieno. Gente in piedi e gente 
seduta, ed ognuno con libri, in mano o borse che li contenevano. 
Seguo prima di tutto il mio naso, e lascio qua e là un po’ di 
volantini di Progetto Babele, e sorridendo penso che sicuramente 
qualcuno li leggerà e ci verrà a trovare on line. 
Quindi proseguo lungo il tragitto che costeggia le biblioteche e 
vedo alla mia sinistra gli stand degli assessorati e di tutti gli uffici 
riguardanti la cultura, dai libri alle mostre fotografiche, ai musei, 
alle località d’Italia ed oltre. 
Mi guardo in giro e spargo un altro po’ di manifesti della rivista, 
sempre in posizioni strategiche, e altri ragazzi mi riempiono le 
mani di altrettanti volantini pubblicitari di varie manifestazioni e 
diversi libri, negozi, case editrici, reparti musicali e 
cinematografici. Allora metto tutto nello zaino e mi rendo conto 
che ho un appuntamento. 
Si! Devo andare a conoscere Alda Teodorani, scrittrice di libri 
horror che gentilmente ci ha lasciato pubblicare un suo racconto e 
ha risposto ad un lunga intervista, tra l’altro fatta dal sottoscritto. 
Così mi guardo un po’ attorno e cerco una mappa del centro fiera, 
per potermi muovere più rapidamente. Bene, una volta trovato 
Addictions sull’elenco degli espositori, memorizzo le coordinate e 
parto alla ricerca dello stand. 
Passo davanti a tutte le case editrici, Mondadori, Laterza, Arcana, 
Stampa Alternativa etc., e ad ognuna mi soffermo ad osservare, i 
libri, li prendo, li guardo, leggo un po’, gli addetti agli stand sono 
sempre gentilissimi e mi chiedono se ho bisogno di informazioni, 
che sorridendo sono dispostissimi a dare a chiunque. 
Pubblicizzano ogni opera ed ogni loro autore, sondano i gusti 
delle persone per poi direzionarli. Propongono nuove letture, e 
tutti i lettori chiedono ed ascoltano, e fanno come me… prendono 
in mano i libri e li fanno scorrere, alcuni sembra che ne annusino 

anche il profumo e sorridendo acquistano questo e quell’altro, 
riponendo tutto negli zaini e nelle borse. Come al supermercato. 
Passo davanti ad un’area dove una ragazza sta leggendo davanti 
ad un piccolo pubblico, un brano d’un libro, e mi soffermo ad 
ascoltare, ed osservo. Osservo ogni cosa, ogni particolare di 
questa full immersion cartacea. Ed allora mi dico, rassicurandomi, 
che le persone non hanno smesso di leggere. Uomini, donne e 
bambini sembrano divertiti davanti a tanto materiale. 
Riprendo il mio micro viaggio ed oltrepasso lo stand esclusivo sul 
Canada, e mi rendo conto che devo essermi perso talmente è 
caotico l’ambiente. 
 
Mi rimbocco allora le maniche, ed alzo gli occhi, scorgendo 
guarda caso il cartello della sezione di Addictions, che fortuna! Un 
rapido giro attorno agli stand che non mi interessano ed ecco 
Alda che parla ad un possibile lettore. Si perché alcuni scrittori e 
collaboratori della redazione erano dietro al bancone a vendere i 
propri libri, e la cosa era davvero carina. Prima di farmi 
riconoscere ho guardato tutta l’esposizione, lentamente, ero 
emozionato… arrivo davanti a lei e la saluto facendomi 
riconoscere. Poi mi invita a fare il giro del bancone e mi fa 
accomodare su uno sgabello accanto a lei, così iniziamo a 
chiacchierare un po’, e parliamo della fiera, e di altre cose, ed io 
sono molto emozionato ed osservo tutto, lei e gli altri scrittori, 
nonché parte della redazione composta da ragazzi molto 
simpatici di cui faccio la conoscenza. Lei mi presenta 
praticamente a tutti, o quasi, e ad ognuno parlo del Progetto 
Babele, lasciando a loro il volantino, sorridono e fanno 
complimenti, qualcuno mi dice di conoscere Paolo Durando di 
nome, cioè, di averlo letto e comunque faccio un po’ di pubblicità 
a tutti e spiego come lavoriamo in redazione in cerca magari di 
qualche consiglio. Loro approvano e concordano su molti punti, 
ad esempio la scarsa reattività dei lettori e la quasi disperata 
voglia di alcuni a farsi esclusivamente pubblicare senza mai 
leggere null’altro. Io sono catturato dalla curiosità ed osservo le 
persone che prendono con mano i libri, e sorrido quando una 
donna è interessata a “Belve” di Alda e lei scappa subito a 
parlarle, che sempre disponibilissima conclude la vendita. Allora 
ho pensato che dev’essere una gioia poter vendere un proprio 
lavoro in questo modo, guardando in faccia colui che sarà il tuo 
lettore, colui che saprà cosa hai scritto e che voleva, in 
quell’istante, proprio un tuo libro. Sorrido, e l’aspetto, lei torna 
contenta e ci rimettiamo a parlare un po’ e mi indica persone che 
stanno fuori dallo stand dicendomi i loro nomi, e così vedo che 
faccia hanno alcuni scrittori ed alcuni “grandi capi”. 
Mi fa ascoltare un po’ di musica, e le lascio alcuni miei lavori da 
leggere prima di fare un salto insieme allo stand di Stampa 
Alternativa, in cerca di qualche libro “gratis” da recensire, anche lì 
vedo alcuni suoi libri che lei mi consiglia di leggere come se 
fossero libri di un altro, così io, sorridendo, ironicamente le dico: 
“Mah…non saprei… questa scrittrice…” ;-). 
Ed infine la riaccompagno da Addictions, al suo stand, perché 
purtroppo è giunta la mia ora, cioè l’ora di andare in stazione a 
prendere l’ultimo treno disponibile. La saluto e la ringrazio, ed 
anche lei mi ringrazia e mi dice che leggerà i mie lavori e ci 
sentiremo via mail. 
 
Così, sorridendo me ne vado verso l’uscita, lasciando gli ultimi 
volantini di Progetto Babele sorridendo e ripromettendomi di 
esserci anche l’anno prossimo, magari più organizzato, in modo 
da vedere tutta l’esposizione e poterne fare una recensione più 
dettagliata, e soprattutto di fare un po’ di compere. 
 

Ivan Visini 
this_twilightgarden@libero.it 
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Alla fiera del libro io ci sono stata solo qualche ora sabato 
pomeriggio. Troppo poco per scrivere un report dignitoso, ma 
abbastanza per riportare qualche impressione. 
La prima è stata che un po’ sembrava di essere alla Fiera di 
Novegro, insomma, una cosa abbastanza buttata a casaccio, con 
stand lussuosi per le case editrici principali e banchetti del 
mercato per le piccole. 
La seconda impressione riguarda l’atmosfera. E l’atmosfera mi è 
piaciuta moltissimo, c’era aria di festa, allegria, un continuo 
riconoscersi e salutarsi, come se fosse appunto una festa di 
paese, di un paese piccolo, dove più o meno ci si conosce tutti. E 
che paese! Poterci abitare davvero... 
Ho visto Pinketts scontrarsi e salutarsi con Vinicio Capossela e 
non avrei saputo dire chi dei due era più ubriaco, Matteo B. 
Bianchi, con addosso una maglietta nera con su il coniglietto di 
Playboy che mi ha presentato Matteo Bordone (conduttore di 
Dispenser), che si aggirava con una maglietta di Paperino. Happy 
hour allo stand di Minimum Fax, con libri al 50%, birra e una 
discreta folla intorno. E tanti stand di case editrici di cui non avrei 
saputo immaginare l’esistenza. 
Se fossi stata di Torino ci sarei tornata anche la domenica. 
 

Claudia Contarini (claudia_contarini@hotmail.com) 
 
 

 
LIBRI, LIBRI, LIBRI… 
 
Distese di libri a perdita d’occhio, che invadono il Lingotto con 
diverse forme, fogge e colori. 
Uno spettacolo che sarà sicuramente piaciuto ai tanti lettori giunti 
a Torino da ogni parte d’Italia, intenti a gironzolare per l’annuale 
Fiera del Libro. 
Un appuntamento che sempre più si conferma proficuo ed 
importante, tanto per gli addetti ai lavori quanto per i semplici 
curiosi. 
Un appuntamento ricco di eventi ed incontri, con un occhio 
particolare – in un periodo di guerre ed incertezze politiche globali 
come quello che stimo attraversando ora - alla pace. 
Declinata, questa si, in diverse gradazioni: dagli incontri di 
approfondimento sulla difficile situazione internazionale, 
all’attenzione ed alla sensibilità che diverse case editrici hanno 
dedicato alla cura di opere di approfondimento su questi temi. 
Un occhio alla pace che, allo stesso tempo, va al di là dei dibattiti 
a cui abbiamo assistito e dei libri che abbiamo letto.  
Durante la Fiera, personalmente, ho percepito l’attenzione e 
l’educazione alla pace che vanno avanti nella quotidianità, per 
mezzo della cultura e dell’informazione. Con la consapevolezza 
del fatto che i libri, la conoscenza, la riflessione su noi stessi e 
sulle culture diverse dalla nostra devono essere i primi alleati per 
la costruzione di una pace duratura. Perché il mondo non può 
andare avanti con opposizioni nette, e possiamo sperare di 
costruire un vero progresso solo con il ragionamento ed una 
dialettica costruttiva, cercando di dare a tutti gli strumenti per 
affrontare cambiamenti e nuove sfide con maturità e 
consapevolezza. 
Un’edizione della Fiera, dunque, che ho voluto vedere in un’ottica 
di impegno, pensando che da parte di molti c’è la volontà di stare 
all’erta, ragionare autonomamente e, ove possibile, aiutare gli altri 
a fare lo stesso. 
Un’edizione, al di là di queste osservazioni personali, che ha visto 
una presenza massiccia di piccoli editori. E’ bello vedere che ci 
sono ancora tante buone idee e tanta gente pronta a 
scommettere su autori e titoli sconosciuti ai più; un appuntamento 
come quello torinese sarà stato sicuramente utile tanto a loro, che 
spesso nelle grandi catene di librerie faticano a trovare visibilità, 
quanto a noi lettori, che abbiamo finalmente avuto un panorama 
completo dell’editoria italiana. 
 

Valentina Delvai (valentina.delvai@tin.it) 

 
 
 
Andare alla fiera del libro serve per capire che scrivere 
non è una cosa così importante, che gli scrittori 
sculettano come tutti gli altri venditori, e che gli editori 
sono la versione alfabetizzata dei piccoli imprenditori, con 
lo stile -spesso- dei piccoli commercianti. Ci sono diversi 
tipi di editori. Potremmo dividerli inizialmente in due 
grandi classi: la classe della quindicina di editori che -in 
una normale libreria- marchiano come buoi il 95 per 
cento dei libri che arrivano al pubblico dei lettori; e la 
classe dei restanti 200 editori che non contano un cazzo 
e che se hai un loro libro in casa è perché qualcuno 
(l'autore del libro di solito) te lo ha regalato. 
Gli editori veri e quelli che vediamo se siete veri editori, 
non credo. Nella prima classe ci sono i vari mondadori, 
feltrinelli, einaudi, eccetera eccetera, che tengono le loro 
scuderie belle fresche e i cui scrittori sono le uniche cose 
che attirano un po' di pubblico dei lettori desiderosi di 
vedere dal vivo la bionda ed efebica scrittrice -uh- 
canadese che vi firma i libri dalle 17 alle 17 e trenta. 
Gente che si veste come in fotografia e che gira 
disneyana circondata sempre da uno stuolino di -uhm- 
appassionati.  
Nella seconda classe c'è di tutto.  
Ci sono editori che stampano venti opere di narrativa 
all'anno, senza nessuna linea editoriale, cani accanto ai 
porci aspettando ossi e ghiande rispettivamente, non si 
prendono la briga di promuoverli, non spendono una lira 
per diffonderli, perché a loro (editori), fondamentalmente 
di questi testi non importa un cazzo, perché i soldi questi 
(editori) li fanno raccattando le varie collette degli stessi 
autori del libro che -disperati- si comperano le copie dei 
loro stessi libri per spedirle a critici e giornalisti, e 
raccattando altre ugualmente tristi collette di amici e 
conoscenti e parenti che versano il loro obolo a questo 
poveraccio che scrive, dàì, comperiamogli il libro.  
 
Ci sono editori che fanno le riviste di letteratura dove, 
nelle riviste di letteratura, ci trovi dentro gli stessi 
scrittori che stampano nella loro collana di letteratura, 
collana che ha la stessa diffusione della rivista, il 
bollettino parrocchiale di sant'olcese ha più lettori ho 
detto tutto. Ci sono poi gli autori di questa ridda di 
microeditori che girano fieri del loro targhettino a barre 
nerette, che indica il loro bel NOME E COGNOME che vuol 
dire, noi siamo scrittori, noi siamo colleghi di Baricco o di 
Umberto Eco facciamo lo stesso mestiere, e invece non 
sanno che sono solo effetti collaterali di un mercato 
furbetto ed alienante.  
 
Gente che viene lì e mi dice che adesso che lui stampa 
per la vattelapesca editore, adesso la vattelapesca 
editore mica se o lascia scappare lui autore, e che adesso 
che lui autore è famoso si può permettere anche certe 
cose e io penso che manco mi ricordo il nome, non so 
neppure come si chiami questo autore, adesso che è 
famoso.  
 
E più cammino su questo tappeto rosso infernale che 
fascia l'ambiente cubicolato da fiera del radioamatore, 
più vedo le copertine in quadricromia che mostrano nome 
e cognome e figura per un ipotetico enorme cimitero in 
attesa di misericordiosi lumini, più mi sento schiacciato 
dal mio nome, dal mio cognome, dal mio targhettino, dal 
mio finto editore, dalla consapevolezza -alla fine- che 
scrivere, essere uno scrittore e pubblicare, sono tre cose 
completamente diverse che hanno ben poco in comune, 
se non il fatto di doversi scambiare un po' di informazioni 
interattive, un po' come cuore, intestino e buco del culo. 
 
(Aggiungerei, se la cosa non fosse un po' equivoca, che 
io sono comunque interessato al buco del culo) 
 

FABRIZIO VENERANDI 
Per gentile concessione dell’autore, pubblicato per la 

prima volta sul forum de www.maltesenarrazioni.it 
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E-books, Il futuro alle porte 
a cura di Christian Baldigari 
 
Nel suo senso più ampio, la traduzione corretta di E-book, libro 
elettronico, è molto semplice: un testo in formato digitale 
leggibile attraverso un computer o un apposito apparecchio. 
Questa considerazione ci porta a pensare che la preparazione di 
un e-book fosse possibile già con la tecnologia di quindici anni fa. 
Perché solo adesso se ne parla così tanto? 
Due sono i motivi fondamentali: 
1 - il personal computer che è entrato nelle case come un 
qualsiasi altro elettrodomestico ( quasi il 40% delle famiglie 
italiane ne possiede uno );  
2 -  Internet  che è diventata una rete commerciale ad altissima 
diffusione (secondo recenti dati ISTAT, gli italiani che utilizzano 
Internet sono oggi quasi quattordici milioni, erano “soltanto” nove 
milioni all’inizio del duemila ). 
Da un punto di vista pratico, per produrre un testo e diffonderlo 
non è più necessario stamparlo su carta e metterlo in vendita nei 
negozi: è molto più semplice e meno costoso distribuirlo in 
formato elettronico attraverso la Rete.  
Ovviamente ci sono delle differenze, poiché l'E-book ha alcune 
caratteristiche che lo distinguono da un normale documento 
elettronico prodotto con un qualsiasi wordprocessor o da una 
pagina HTML. Quali caratteristiche dobbiamo considerare? La 
qualità video dei caratteri, con una tecnica che consente di 
ottenere una qualità vicina a quella della pagina stampata; la 
protezione e la non riproducibilità, per la tutela del diritto 

d'autore; il potenziamento del 
sistema di navigazione nel 
testo. 
Mentre un normale testo 
elettronico è concepito per 
essere anche stampato, la 
lettura dell'E-book avviene 
soltanto con uno strumento 
specifico e prescinde del tutto 
dalla carta.  
Questo strumento può essere il 
personal computer, dotato di un 
software apposito, oppure  un 
lettore specifico. Che altro non è 
se non un oggetto poco 
ingombrante (e ancora molto 
poco diffuso) che pesa come un 
libro (di piccole dimensioni ) che 
può essere portato come un 
libro, ma che può contenere 
molti libri. Ora, leggere al 
personal computer, anche se 
maneggevole come un portatile, 
non è la cosa più comoda del 
mondo: è opinione di molti che il 
successo dell'E-Book dipenda in 
massima parte dalla diffusione 
di questi apparecchi. 
Certo, è difficile battere un libro 
stampato quanto a comodità e 
qualità, ma il vero guaio della 
carta è che occupa spazio e 
pesa molto. E non è un guaio da 
poco, se l'università di Sidney 
ha dovuto seppellire diecimila 
libri antichi che non sapeva 
dove mettere. In futuro, forse gli 
E-Book, o comunque l'editoria 
elettronica, risolverà il problema 
della conservazione de testi. 
Inoltre, gli'E-Book potrebbero 
essere utili a chi, come gli 
studenti o i ricercatori, deve 
portarsi dietro una gran quantità 

di libri. E proprio dalla scuola e dalla ricerca ci si aspetta che 
parta l'impulso per la loro diffusione. 
Ma questo nuovo modo di leggere ha anche altri vantaggi: per 
esempio, si possono portare con sé tantissimi libri in poco spazio, 
si possono compiere operazioni (di ricerca, di comparazione, 
annotazione ecc.), che con i testi stampati sarebbero impossibili, 
si può leggere in ambienti senza luce, a letto o in treno, ovunque 
vi troviate. Non consideriamo affatto vera la presunzione secondo 
la quale gli schermi affatichino la vista: può essere molto più 
dannoso leggere un libro mal stampato, scritto in piccolo o con 
poca luce a disposizione. Con l'E-book, invece, sarà possibile 
ingrandire i caratteri o cambiare il font di visualizzazione per 
adattarlo alla propria vista.  
Ma e-book, inteso nel suo senso più ampio, ha un altro grande 
vantaggio, meno noto ma che forse rappresenta la caratteristica 
più importante ed innovativa: può essere aggiornato 
continuamente e con tempi e costi irrisori rispetto a quelli della 
carta stampata, ad esempio attraverso Internet. Per un testo 
tecnico o scientifico, chiunque noterà questa preziosissima 
caratteristica. 
Insomma, l'E-book è forse più un parente stretto del DVD o 
dell'MP3 che del libro tradizionale, o, se vogliamo, un vero ponte 
tra due mondi. Ma mentre tutti noi troviamo naturale utilizzare un 
apparecchio elettronico per ascoltare un disco o vedere un film (in 
fondo si tratta di una evoluzione quasi ovvia dei dischi in vinile e 
delle cassette VHS cui siamo già abituati da decenni), l'idea di 
leggere un libro nello stesso modo non è per niente naturale. 
È vero che gli E-book costeranno molto meno dei libri cartacei? 
Non è propriamente vero. Molti editori stanno già vendendo alcuni 
libri in formato e-book, ma il costo non è totalmente cancellato. Si 
è solo abbassato. La gestione di uno spazio Web comunque 
comporta comunque dei costi di realizzazione e, soprattutto, di 
manutenzione ed aggiornamento. E comunque restano i costi 
relativi ai diritti d’autore, al personale che si occuperà della grafica 
e del’impaginazione, nonché quelli relativi al marketing ed alla 
pubblicità. Ciò nonostante gli e-book si trovano a dover lottare 
anche con l’ostracismo passivo delle grandi case editrici, che 
ancora non sono riuscite a decidere se hanno  più da perdere o 
da guadagnare a dare il via a questa nuova “avventura” e 
preferiscono restarsene in disparte ad osservare in quale 
direzione si muoverà il mercato. 
Anche per questo l’e-book resta, per ora, una realtà parallela, ma 
con i presupposti giusti per arrivare lontano. E' vero, i lettori di e-
book ancora non ci sono, ma a quanto emerge da tutte le 
statistiche, non ci sono nemmeno i lettori tradizionali. Oggi la 
lettura è divenuta qualcosa di molto raro e, tuttavia, è un fatto 
come leggano più i bambini, gli adolescenti, che gli adulti. E 
come, sempre loro, abbiano per natura una particolare 
propensione per le nuove tecnologie. Loro, forse, non 
discuteranno sulla “comodità” o sulla “praticità” della tecnologia e-
book: la useranno. 

chbal@tiscali.it 
Christian Baldigari 

      Scrittura & Tecnologia  

 

Gli e-book reader sono 
già una realtà, almeno 
per chi ha la pazienza di 
accettarne la limitata 
autonomia e la relativa 
fragilità. Nè ci si può 
aspettare un progresso 
troppo rapido, dato che gli 
investimenti sono ridotti al 
minimo per via della 
scarsissima richiesta di 
mercato.  
Per il momento, almeno, i 
libri stampati possono 
continuare a dormire 
sonni tranquilli. 
 
Nell’illustrazione un 
lettore RCA REB1100 
eBook Reader, costa 
circa 300$ ma se ne 
possono trovare sul 
mercato dell’usato a 
meno di metà prezzo. 
Display LCD 480x320 
pixell b/n, 8 Mbyte RAM 
(esp.72). 
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Che fossero loro a beneficiare per primi di quel rigoglioso giardino 
gaelico, della naturale bellezza, del passeggio, della sazietà 
salubre e di ciò di cui ero sicuro già da tempo; da prima ancora 
che decidessimo, gli amici del circolo, Clara ed io, di prendere in 
consegna per qualche settimana di fine settembre, presso 
un’assolata campagna giusto al centro dell’Italia, il villino dei 
nonni di Clara. Non erano molte le ville o i villini che possedevano 
un giardino come quello, in quella zona borghese e per bene che 
faceva storcere il naso anche ai più ben disposti ad accettare il 
superfluo del lusso e le mille facce del pleonastico avanzato; 
c’erano alcune ville con dei boschetti preistorici e piccoli stagni 
ogni tanto con cigni e ninfee - cosa che era evidente anche dalle 
prime occhiate dal fondo dei viali - ma giardini gaelici veri e propri 
ce n’era davvero pochi. Bastava sollevare lo sguardo marasco in 
prossimità dei colli e affiancarsi al primo muro di cinta, notando 
dalla vettura tutta la conformazione e le cime come d’asparago 
levato al cielo, nell’imponenza della parola di un giardiniere 
bugiardo che svia. Così decidemmo di partire alla fine dell’anno, 
quando i conti del circolo erano già stati chiusi e tutti noi più ricchi 
di tempo e denaro - per la fortuna di una coincidenza calendaria 
che vedeva settembre alla fine di ogni nostro anno. La vecchia 
giardinetta di mio padre ci ospitò degnamente senza accusare 
sintomi di vecchiaia o inutili ingolfamenti di sorta. Io alla guida, 
Clara affianco e il resto della compagnia nel sedile di dietro a 
ciarlare di tutti gli scioperi di quell’anno, delle vincite ai cavalli e 
dell’immancabile giuoco del calcio, che per alcuni di loro era 
molto di più che un motivo di disputa campanilistica: era piuttosto 
un abbreviarsi la vita con l’attesa delle scommesse, dei 
campionati d’inverno e delle trasferte difficili. Partimmo alla 
buon’ora, visto il bollettino annunciare nebbia e piogge sparse un 
po’ dovunque: sette ore di viaggio a una media ponderata di 
centoventi interrotti da una mezza dozzina di soste alle pavesi. 
Alfredo e gli altri scesero più di una volta con l’intenzione di 
comprare dei funghi sott’olio - funghi che uno di loro aveva 
assaggiato qualche mese prima ad un buffet di sindacalisti della 
vecchia sinistra partigiana, quella stessa sinistra che aveva fatto 
e disfatto il circolo e le idee che in esso gravano e si 
governavano. Alle ore tredici circa giungemmo al villino con 
l’appetito corcoro e fiori di zucca, senza alcun fungo sott’olio dalle 
pavesi, cercati, non trovati, immaginati. Mentre noi due, Clara in 
cucina ed io vicino al camino a preparare il fuoco, ce ne stavamo 
in casa adoperandoci per il pranzo, gli altri erano già tutti fuori, 
curiosi di scoprire le meraviglie del giardino, degli enigmi arborei 
di cui si era sentito tanto dire e la curiosità che come sempre 
fugge via a passo di donna. La cosa che più di tutte interessava, 
(lo si era capito dal pomeriggio prima, quando il direttore del 
circolo aveva preso Fredo e me sottobraccio e ci aveva convinti 
che non v’è cosa più misteriosa e bella di un percorso senza 
alcun tracciato) era la stessa forma labirintica, imprevedibile, che 
nell’essenza stessa del giardino, nella sua nonforma, ne faceva 
un viaggio a dir poco curioso, tra il «sentir parlare» e l’«esserci 
nel momento»: più che un girare famelico all’aria aperta, poteva 
considerarsi uno stato tipico dell’emozione, più che del corpo 
stesso; uno stato tipico della parola amore e dei suoi analoghi, 
della parola paura e dei suoi 182 aspetti, e infine della parola 
solitudine. 
  
Non c’è un preciso ordine della percorrenza nei giardini gaelici: 
non c’è mai stato un ordine di cose che assicurasse 
l’orientamento di un gatto o di chiunque altro si fosse inoltrato a 
inventarsi un miagolio o un grido d’uomo; c’è stato piuttosto un 
riassumere confuso di passi, il senso di smarrimento, anche se 
non caotico o quantomeno distratto, felino, definito in anticipo 
sugli esiti; qualcosa che avesse a che fare con alcune dicerie e la 
paura chiodo di garofano e dente di leone a ripercuotersi da fuori, 
dentro, nel mattino con l’aria che aiuta a farsi strada nella 
percorrenza, e imbarcare i vialetti scuri dove non si può che 
proseguire uno per volta, in fila indiana o meglio se da soli, con 
Fredo capofila e gli altri al seguito, mentre Clara ed io già sazi 
udimmo i primi rumori dal fondo selciato: rumori come di 
«aspettando l’alba» o come topi a grattare sugli stipiti dei solai. 
Era quasi scontato che a mangiare fossimo stati soli io e Clara, 
visto l’interresse per i giardini e il magnetismo erba cipressina a  

 
saziare gli stomaci degli amici del circolo, con Josué e gli altri che 
per il viaggio non avevano fatto altro che parlare di tutto il cibo di 
cui non si ha bisogno, durante la percorrenza; compreso il 
tempestivo consiglio dei funghi alla pavesi da parte di Alfredo, pur 
non trovati e cercati o immaginati, solo.  
 Il frusciare delle felci giganti ci dava una certa idea di dove 
fossero gli amici, di quale fosse il punto preciso in cui si trovavano 
in quel momento, e la loro sorte girando nel labirinto all’altezza 
della fontana anemone. Erano i rumori-fruscìo delle felci, 
inconfondibili tra tutti gli altri per il loro amabile ssssssss di un dio 
non molto grande che intima il suo puntuale silenzio coll’indice a 
perpendicolo sul naso. Andammo al piano di sopra e tentammo 
una panoramica azzardata dalla mansarda; le gambe bianche e 
sottili di Clara tremavano per l’emozione, quando a un certo punto 
la vidi salire su uno sgabello e rivolgere il naso oltre i primi salici 
che separavano i nostri sguardi dal resto, e io che la guardavo 
senza darlo a capire:   
“Da qui non si vede bene,” disse. “C’è troppa prospettiva.” E da 
vicino, la prospettiva, poteva servirci a ben poco. Utile forse in 
lontananza, ma non per noi, che girammo in cerca di una finestra, 
sul quel piano ultimo, dove alcun cespuglio lasciava mirarsi 
all’obliquo taglio di un sole sbiadito e cieco; dove c’era ovunque 
ancora troppa prospettiva; dove non trovammo una sola veduta 
ottimale e prossima, ma circa dieci, quindici vedute sparse e 
contemporanee, lì sopra avemmo. Il fallimento della mansarda ci 
indusse a lasciare l’ultimo piano.  
 
Spostando le tende lilla della veranda, avevamo dall’alto del 
primo piano del villino, una visuale del giardino molto simile a 
quella che hanno i solutori di enigmi di fronte a un rebus o a una 
sciarada. Era quello che io e lei volevamo, ciò che stavamo 
cercando, mettendo alla prova ogni capacità degli amici del 
circolo col ritrovato ottimismo di una fuga cittadina e alla fine 
soddisfatti malgrado gli imprevisti. Il primo urlo fu quello di Josué: 
lo riconoscemmo perché lui aveva il timbro di voce più roco di tutti 
gli altri, e poi perché lui era stato il primo a congedarsi dalla 
compagnia e a fare benissimo a meno del pranzo, mentre gli altri 
già intorno alla fontana, si dissetavano.  
“Io mangio in giardino,” disse. “Se preparate, preparate solo per 
voi.” 
E così fu.  
Quando udimmo l’urlo ci venne in mente l’agrifoglio separato dal 
resto della vegetazione in fondo ai giardini, quasi verso la fine del 
labirinto. Per me sarebbe stato meglio se Josué, prima di 
inoltrarsi, avesse dato due morsi a un panino con rafani, olio e un 
pizzico di sale: giusto per mantenersi in salute verso la sua 
percorrenza, per stare più al passo col metabolismo verde e a 
colori che gli cresceva intorno, per dirsi sazio come lo eravamo 
Clara e io chiusi in casa. Fu il primo ad essere ingoiato – l’urlo ce 
lo spiegammo così, visto che dall’alto della veranda i nostri 
sguardi non riuscivano a giungere fino in fondo. O troppo lontano 
o troppo poco lontano. Ingoiato dal giardino presso le ultime siepi 
verso il dirupo, e scendere fino a inoltrarsi lì dove il giardino cede 
al bosco più fitto e nessuno saprà mai dove si giunge se quel 
poco di gaelico imparato ai congressi non fosse stato ancora 
troppo poco, o troppo lontano o troppo poco lontano. Continuare 
a sentirlo parlare, anche solo un bisbiglio confuso, ippocastano e 
spinoso, ispido come giunto alle nostre orecchie da un riccio 
selvatico: credere nel continuare a parlare e nello stesso tempo 
parlare per continuare a crederci. Da un momento all’altro ci 
aspettavamo altre urla, altre dichiarazioni d’aiuto, dal fondo del 
fondo selciato, aiole mistiche, sul mirto che ogni cosa stritola e 
maciulla; da un momento all’altro, mentre Clara corse in cucina a 
preparare alcune amarene in aceto balsamico, e di ritorno 
succhiarla insieme allo sgocciolio della ciotola e aspettarsi da un  

I GIARDINI GAELICI 
Di Alessandro Aulisio

E
sperim

enti 

Ero sul punto di insinuare un altro piccolo dubbio, 
verso le spalle da uccello di Clara, guardando 
attraverso la veranda, quando le voci giunsero 
dall’orto ultimo e le gambe bianche di lei come un 
invito.
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momento all’altro le grida sul ribes, lì dove mettere radici vuol dire 
affrontare la terra con un coraggio nuovo, e non impaurirsi nella 
perdita della propria forma umana, lì dove l’androide Josué 
affonda piedi, solca solchi, semina semi e via dicendo, sperando, 
credendo in una crescita proficua, se non addirittura sana, nella 
percorrenza. Il suo addio non fu del tutto un fatto compiuto, ma 
eravamo quasi certi che per poco ancora avremmo sperato, dalla 
veranda osservare con più prospettiva (prospettiva verso un 
divenire vegetale, se non del tutto vegetativo o quanto mai 
inumano) Josué e il resto degli altri a seguirlo nella sua stessa 
sorte, nella sua stessa sete di se stesso. 
 
Sulla parola settembre avevamo avuto una mezza disputa, in 
macchina, durante il viaggio; Clara era troppo ben disposta per 
intromettersi con fare frutteto a dileguare i dubbi che correvano 
tra noi altri, meschini e orientati verso un concetto d’autunno non 
proprio ramnaceo (col giuggiolo che indica la vite al suo fianco e 
che tutto disprezza), ma piuttosto di un autunno al riparo dal 
tempo che passa, tra il giardino dei nonni, nel villino e Clara 
sicura di sé, orientando lo sguardo prima su di me e poi su Fredo 
e gli altri, osservandoci vecchi di un anno. Non v’è settembre che 
tenga, nella gaelica sorte di un centro Italia in perenne settembre, 
anche in gennaio, anche in luglio, persino alla fine di agosto, 
quando quasi settembre è settembre. Non c’è lucidità che tenga il 
confronto al cospetto di una scienza atmosferica ormai in bilico 
tra la «possibilità di piovere» e il «sogno inumano del sentirsi 
pianta benché non piova da un pezzo». 
Senza accorgercene, mangiando, non avevamo ancora, lei ed io, 
individuato la prepotenza del concetto | sete |; ci eravamo 
preoccupati a sproposito di tutto il cibo, di tutto il chiacchiericcio, 
della percorrenza, del mangiare, sì, ma non del bere. 
Se solo Josué avesse avuto più accortezza nell’acqua, o in altre 
forme liquide trasportabili seco, se solo avesse avuto premura 
come avevano fatto gli altri alla fontana anemone; se tutto ciò si 
fosse verificato per quel caso da lui ignorato, magari l’urlo 
avrebbe tardato di alcune ore, verso il tramonto, quando meno 
sete spunta da frasche glicine in se stesse chiuse a dissetarsi di 
frescura e di Josué. Ma così non fu, e per quel motivo ci 
preparammo all’attesa di lamenti verso l’ora del tramonto 
inoltrato, vista la previdente scorta d’acua, in recipienti 
occasionali, da parte dei restanti amici. Inutile dilungarsi sulla 
miglioria di un “Q” che a ragion del vero non c’era, non 
perfezionava nulla che non fosse già imperfetto, o rifocillava più di 
quanto non facesse la sola lettera o la parola completa di “Q” e di 
un ultimo sorso a dirsi, e non a bersi.  
 
Ero sul punto di insinuare un altro piccolo dubbio, verso le spalle 
da uccello di Clara, guardando attraverso la veranda, quando le 
voci giunsero dall’orto ultimo e le gambe bianche di lei come un 
invito. Era quello il luogo preciso della fine – e se giungevano 
dall’orto ultimo, verso gli ultimi ventricoli del labirintico oscuro, 
potevamo augurarci ancora poca sintesi di clorofilla e luce: lì dove 
i rantoli inumani e legnosi si levavano come dolore di spine inflitte 

nel vivo delle pupille; pensammo a una tortura d’ebano, con 
l’ebano-fredo a dimostrare più classe del rovo volgare, Fredo che 
meritava senz’altro una sorte migliore che non il semplice 
accecarsi; lui, con il resto degli amici e i loro strilli cerfoglio 
soffocati nel prezzemolo, nell’edera, nella stessa cicuta di cui 
piangere accecati senza cerfoglio, senza dolore, e il rovo 
d’ebano. Il secondo grido, meno disperato, forse più soffocato da 
una certa consapevolezza nel gaelico, fu di uno degli amici più 
ansiosi, di uno dei primi ad averci lasciato: lo riconoscemmo non 
per il peculiare del grido, ma escludendone altri, primo fra tutti 
quello di Josué; fu come quando la scacchiera perde ad uno ad 
uno i suoi pezzi migliori, e nel giuoco l’unico vincitore reale è il 
giuoco stesso, che disfa gli oggetti nella logica della sua logica di 
sterminio a oltranza, nell’impotenza dei due sfidanti affacciati a 
una finestra o a una veranda qualsiasi come ad un «vediamo 
cosa». Quell’urlo fu anche il più vicino, al punto che pensammo 
ad un tentativo di ritorno dalla percorrenza, alla naturale e alla 
sazietà salubre di colui che era il più prossimo al ligustro, al non 
sapere dove seminarsi per restarvi in eterno, finché acua cada e 
sole batta e terra sia. 
Ad uno ad uno, mentre i mirtilli finivano nelle nostre gole e nelle 
nostre due coscienze da pomeriggio in campagna, con tutti i 
pezzi della scacchiera fuori dalla stessa, e gli amici, mangiavamo. 
Era giusto, adesso, lasciar presagire l’ipotesi che gli artefici 
fossimo noi due? che il giuoco fosse stato da noi creato con 
maniacale lucidità? che non ci fosse stata sorte più studiata di 
quella? che la paura e sui 182 aspetti fosse ancora lì nei minimi 
dettagli, e che uno solo di quei 182 aspetti, forse il 37°, sarebbe 
stato il più delicato da concepire: meno degli altri ma in fondo lo 
stesso degli altri. Su tale evenienza e tale giustezza non sarei 

Postilla a I giardini gaelici
di Alessandro Aulisio  
 
Non avevo nulla di preciso in mente quando ho cominciato a 
scrivere questo racconto; la prima cosa che ho pensato è stata: 
potrò mai far coincidere le qualità di una lingua (in questo caso 
si è trattato del gaelico, ma poteva starci bene anche 
l’esperanto) con quelle di un giardino? Leggendo e rileggendo 
dei labirintici giardini di Borges, quelli coi sentieri che si 
biforcano (ma anche quelli che non si biforcano) ho pensato: 
però, forse una lingua potrebbe avere molte delle caratteristiche 
formali di un giardino! Anzitutto una lingua si genera e si 
rigenera, muore e nasce, si contamina spontaneamente o per 
forzature esterne; inoltre nei linguaggi ci si perde, l’uso di una 
lingua lo si può coltivare, e infine, non da ultimo, trovavo 
stimolante e fruttuoso, da un punto di vista puramente creativo, 
l’accostamento di un giardino - che poi in realtà è un boschetto -
a quello che è senz’altro il sistema semiotico per eccellenza, 
ossia la lingua:in questo modo mi si aprivano davanti agli occhi 
universi metaforici affascinanti, poi il resto è venuto da sé. 
Infatti, man mano che la storia cresceva, il tema dominante non 
è stato più il linguaggio, la semiosi, la filosofia aristotelica, le 
finzioni borgesiane e il gaelico in particolare (anche perché è 
una lingua che non conosco); tutt’altro! I temi in gioco sono stati: 
la paura di perdersi, la volontà di lasciarsi perdere, il gioco che 
vince sui giocatori, la curiosità che uccide il gatto e, perché no, il 
ciclo dell’azoto. Soltanto in un secondo momento è venuta la 
Fame; l’idea che un giardino potesse divorare un essere umano 
e assimilarlo nel suo Spirito Botanico, mi ha fatto pensare a un 
luogo in cui il “cambio d’aria” favorisse per una volta l’appetito di 
Colui che lo genera. Ho provato quindi a lasciarmi andare nella 
scrittura adoperando una serie limitata di piante come motivo 
conduttore dell’intreccio (o della fabula?), e alla fine ho cercato 
di comporre il tutto come se fosse una vera passeggiata (a un 
certo punto la sintassi si fa più ostica, a tratti incongruente [ho 
avuto anche l’impulso di correggerla, ma poi ho detto: diavolo, 
ma se la vegetazione spesso è sconnessa e poco lineare, 
perché non dare alla percorrenza della lettura un simile 
andamento! e anche l’uso di alcuni vocaboli talvolta è azzardato 
[spesso ai limiti dell’accettabilità grammaticale, semantica e 
fonetica] ma li ho lasciati perché la loro imperfezione mi 
suggeriva quella dei frutti bacati, delle foglie ingiallite, dei rami 
nodosi); ho lasciato che tutto crescesse in maniera piuttosto 
spontanea, dando solo alla fine qualche colpo di forbice e una 
leggera spruzzata d’acqua.   

ALESSANDRO AULISIO
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sicuro così come lo era Clara, sul davanzale le gambe bianche 
provocanti a ridiscendere lungo una specie di vendetta nell’attesa 
di chiudere la partita col resto degli amici e della loro stupida 
curiosità cittadina; mentre con me non so. Ma quando i rantoli 
strozzati rosaspina si levarono ancora prima del tramonto, 
vincendo contro le nostre aspettative, quando pensammo che 
stava per finire, proprio allora venne il pentimento della proposta, 
della partenza, il villino e la gaelica indiscrezione di aver 
cominciato un giuoco più grande di noi, al quale non sapevamo 
più dare un senso, un fine che non fosse solo e puro finire. Ad 
uno ad uno, mentre i mirtilli finivano nelle nostre golecoscienze, e 
i pezzi della scacchiera fuori dalla stessa, io e lei si mangiava in 
silenzio, aspettando che gli altri diventassero parte del tutto, 
perdendosi, trasformando essi stessi in quel lato oscuro di 
giardino, occupandone le parti mancanti – e chissà se un giorno 
l’albero Josué non avesse dato frutti rochi, come la voce che fu 
del primo aiuto. 
    
Ora la paura era anche mia e di Clara, paura nel sentire da un 
momento all’altro l’ultimo degli amici, Alfredo, anch’egli 
andarsene senza averci confessato, raccontato della percorrenza 
o dell’essere inghiottiti, prima volendo, poi non volendo più, 
pentendosi di non essere rimasto da solo in città, a darsi 
nell’intrico di alti cementi sull’abitudine ad altri labirinti di grigio 
duro, per fuggire insieme a confidenze e lasciare la fame, il sogno 
e la fantasia in qualche angolo di piazza, nascosti dietro 
un’insegna al neon color giallo acido, a una scritta che invita a 
rilassarsi non molto lontano da lì, a poche ore di macchina dalla 
solitudine d’acacia, spersa come si sperdono i cani lungo quei 
viali di settembre, quando i conti del circolo erano già chiusi e tutti 
noi più ricchi di tempo e denaro, per la fortuna di una coincidenza  
calendaria che vedeva Settembre alla fine di ogni nostro anno, 
alla fine di ogni nostro Settembre.  

(c) Alessandro Aulisio 
callistoband@libero.it 

 

 
 

CHE COSA E’ IL GAELICO? 

Il Gaelico è una parola di origine inglese che raggruppa le tre 
lingue che costituiscono una delle due parti in cui si divide la 
famiglia delle lingue Celtiche. Queste tre lingue sono: 

Gaelico Irlandese (Gaeilge) 
Gaelico di Manx (Gailck) 
Gaelico Scozzese (Gàidhlig)  

Queste tre lingue vengono parlate in Irlanda (particolarmente 
sulla costa Ovest, nel Kerry e nella penisola di Dingle dove 
circa cinquantamila persone, ancora oggi, parlano Gaelico 
come prima lingua – ma loro lo chiamano Irish perche Gaelic, 
lo dicono gli inglesi, per spregio), nell'isola di Man e in Scozia. 
Il Gaelico è sopravvissuto per sette secoli all’invasione degli 
Inglesi, se non altro come lingua del popolo in 
contrapposizione all’idioma imposto dagli occupanti.
Un tempo c'era un'unica lingua parlata dai Celti, chiamata 
Celtico antico, derivante  dall'originario linguaggio di Ur e 
dalla tradizione linguistica Indo-Europea. Infatti la forma del 
Celtico antico era una stretta cugina dell'Italico, il precursore 
del Latino (Fra le differenze visibili tra Italico e Celtico 
troviamo la mancanza della "p" nel Celtico, e la sostituzione 
con la lettera "a" della lettera "o" italica). 
I primi immigranti Celti che arrivarono sulle isole britanniche 
parlavano Goidelic. Non si sa esattamente quando avvenne 
questa invasione, ma si può inserire in un periodo che va dal 
2000 al 1200 a.C. Successivamente giunse sulle isole 
britanniche un secondo gruppo di Celti che parlavano 
Brythonic. Il Goidelic portò alla formazione delle tre lingue 
gaeliche parlate in Irlanda, nell'isola di Man e più tardi in 
Scozia. Il Brythonic diede origine alle due lingue delle isole 
britanniche, il Gallese e il Cornish, e sopravvisse sul 
continente nella forma del Bretone, parlato in Bretagna.  

Fonte: www.gaelico.net
 

Per chi vuole saperne di più 
consigliamo una visita al sito: www.gaelico.net 
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Via del Campo  
di Fabio Beccacini 
 
Il Foglio Editore  
 Pagine 102  
Euro 7.50 
 
Esordio d’un giovane 
narratore italiano, Fabio 
Beccacini: il suo romanzo 
breve, “Via del Campo”, è un 
noir convulso e d’immediata 
accessibilità, contraddistinto 
da una particolare attenzione 
al parlato e dai prodromi 
 di una contaminazione tutta postmoderna; una sintesi tra il 
fumetto, il cinema di genere, la letteratura d’un Sepulveda del 
“Diario di un killer sentimentale” o di un Pinketts (…) Un 
cronista di nera, Lorenzo Zingaro, abbrutito dagli alcolici e 
confuso da varie sostanze chimiche, si trova a investigare sul 
misterioso e barbaro omicidio della giovane Elena Corso, 
trovata morta in Via del Campo, non distante dalla sua stessa 
abitazione. Il redattore Mainardi(omaggio al pittore?) invita 
Zingaro a scrivere un pezzo dei suoi, aggressivo e 
pretestuoso, per il giornale. E si avvia una storia di morte e 
d’amore, certamente anticonformista e naif, tra pura 
sensualità e abbandonismo, malinconia e disperazione, 
silenzio e mistero: una storia dal ritmo rapido e incalzante, 
quasi una traduzione del sincopato d’un videoclip.    

G.Franchi, www.lankelot.com
Per gentile concessione della redazione de

”Il Foglio Letterario”
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Gli scrittori, si sa, nascondono sempre qualche cosa. Normalmente si tratta di misteri legati alla creatività, talvolta, però, 
il loro lato misterioso sconfina nel mistero oggettivo. E’ abbastanza noto il caso di Jonathan Swift che, nel suo libro “I 
viaggi di Gulliver” (1726), parlò delle due lune di Marte descrivendo correttamente alcuni dettagli relativi al loro ciclo di 
rivoluzione. Nulla di strano, se non fosse che le due lune in questione vennero avvistate “ufficialmente” per la prima volta 
da Asaph Hall, un astronomo dilettante del New England, soltanto nel 1877. 
Meno noto, anche se non completamente ignorato, è il rapporto fra la struttura dell’inferno dantesco ed il fenomeno 
astronomico noto come “precessione”.  
Ce ne parla in questo lungo ed interessante saggio diviso in due parti il Professor. Giuseppe Badalucco di Parma. 
 
 

LA STRUTTURA DELL’INFERNO DANTESCO (prima parte) 
Di Giuseppe Badalucco 
 
La Commedia, il più grande Poema della letteratura 
italiana, fu composta presumibilmente fra il 1307 e il 1320 
(o comunque a partire dal 1307). Il Poema si compone di 
14.233 versi endecasillabi (in terza rima) ed è suddiviso in 
tre Cantiche (Inferno, Purgatorio e Paradiso) ognuna delle 
quali è suddivisa in 33 Canti; in particolare l’Inferno ha un 
canto iniziale introduttivo, per un totale di 34 Canti. La 
Commedia racconta il viaggio ultraterreno del Sommo 
Poeta compiuto attraverso i tre mondi, al termine del quale 
Dante riuscirà a godere per un istante della visione 
beatifica di Dio. Nel suo viaggio è accompagnato dal 
Poeta Virgilio (che secondo gli studiosi è il simbolo della 
ragione umana) fino a giungere in prossimità dell’Eden (il 
Paradiso terrestre), dove la figura di Virgilio scompare per 
lasciare spazio a Beatrice, la giovane donna amata da 
Dante (morta nella sua giovinezza), che lo guiderà alle 
porte del Paradiso. In una lettera, scritta a Cangrande 
della Scala (gli studiosi discutono se sia attribuibile 
effettivamente a Dante Alighieri), il Poeta afferma che il 
proposito della Commedia sia quello di “removere viventes 
in hac vita de statu miserie et perducere ad statum 
felicitatis [allontanare coloro che vivono in questo mondo 
dallo stato di miseria e condurli ad uno stato di felicità]. Gli 
studiosi hanno quindi individuato il significato ultimo della 
Commedia nel tentativo di Dante di ristabilire un equilibrio 
tra le vicende terrene, che vedono l’umanità sempre più 
traviata e perduta e la dimensione divina, alla quale 
l’uomo aspira. Dante sente “l’esigenza di ristabilire la 
saldezza, che egli sente gravemente minacciata e quasi 
distrutta, di un ordine intellettuale e normativo, consacrato 
da una tradizione secolare di cultura; di ricondurre la città 
dell’uomo […] a combaciare in ogni momento e condizione 
con il modello trascendente della Città di Dio” (N. 
Sapegno). Secondo gli studiosi, l’interpretazione della 
Commedia si può desumere da un passo del Convivio 
(altro Poema di Dante) in cui il Sommo Poeta schematizza 
il senso che è possibile dare alle scritture: 
  
- letterale, secondo cui il Poema descrive un viaggio 
nell’aldilà iniziato presumibilmente il Venerdì santo 
dell’anno 1300 (8 aprile) 
  
- allegorico, secondo cui il Poema è un’allegoria del 
percorso che deve seguire l’uomo per giungere alla 
salvezza 
  
- morale, secondo cui il Poema comprende delle 
considerazioni filosofiche sulla condizione dell’uomo ed è 
un’esortazione all’Umanità del proprio tempo 
  
- anagogico, in cui l’interpretazione allegorica permette al 
lettore di elevarsi ad un piano superiore, attraverso la 

comprensione del denso simbolismo contenuto nel Poema 
e ai suoi numerosi riferimenti alla letteratura religiosa 
  
L’Inferno è immaginato da Dante come un’immensa 
voragine in forma di cono rovesciato, il cui vertice è al 
centro della Terra. La sua struttura si formò al principio dei 
tempi a causa della caduta di Satana, che fu precipitato 
dal Paradiso, in modo tale da restare conficcato al centro 
della Terra; la voragine infernale si apre al di sotto di 
Gerusalemme (ha per asse la verticale di Sion) e l’entrata 
della Selva oscura è a circa 1700 miglia dalla città Santa 
(circa 3000 km). Secondo l’Architetto e Matematico 
Manetti (1423 – 1497), la base del cono infernale ha un 
diametro di 3250 miglia, pari al valore del raggio terrestre. 
Scendendo all’interno della voragine infernale s’incontrano 
il Vestibolo, il fiume Acheronte, e poi, nove cerchi dei quali 
i primi cinque costituiscono “l’alto Inferno” e gli altri il  

C
R

IT
IC

A
 

VISIONI ALTERNATIVE

Alla cortese attenzione 
Redazione Progetto Babele 
  
Vi invio, come promesso, del materiale relativo ad un 
articolo da me scritto sulle analogie esistenti tra la 
struttura dell'Inferno dantesco e lo schema geometrico 
della precessione assiale della terra. Questo pezzo fa 
parte di un corpus organico di teorie volte a dimostrare 
che il Sommo Poeta impiegò la precessione degli 
equinozi per costruire la dottrina e datazione 
cosmologica della Commedia, tesi che è stata 
apertamente sostenuta da alcuni studiosi in 
passato, tra i quali Réné Guenon e, in Italia, dai Prof. 
Rodolfo Benini e Corrado Gizzi, pur non essendo essi 
riusciti a dimostrare l'esistenza di queste analogie tra 
la struttura dell'inferno e lo schema precessionale. Su 
questo tema ho tenuto una conferenza il 25 giugno 
2002 presso il Circolo culturale F. Corridoni di Parma e 
ho inviato un articolo al sito www.edicolaweb.net in 
attesa di pubblicazione. L'importanza di questa teoria 
sta nella spiegazione definitiva delle origini della 
dottrina cosmologica del Sommo Poeta, che fino ad 
oggi è sfuggita agli studiosi di letteratura, poco 
propensi ad avere a che fare con modelli astronomici o 
geometrici. (...) una scoperta che, se ci pensate 
bene, rivoluziona la visione della Commedia e le 
conoscenze che abbiamo sul Sommo Poeta, 
riportando la conoscenza effettiva di un fenomeno 
scientifico (la rotazione del pianeta e il suo movimento 
conico) ad una data anteriore di oltre 500 anni rispetto 
alla sua spiegazione scientifica, avvenuta in età 
moderna.  
 

Cordiali saluti
Giuseppe Badalucco
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“basso Inferno”. In fondo all’Inferno, in corrispondenza del 
centro della terra, si trova Lucifero, con tre facce e sei ali 
che, sempre in movimento, ghiacciano la palude di Cocito. 
Nel suo cammino, scendendo girone per girone, Dante 
incontra le anime dei dannati fino a giungere al centro 
della terra in cui ha la visione del mostro infernale. Come 
abbiamo accennato più sopra, la struttura dell’Inferno è in 
forma di cono rovesciato (prendiamo come esempio 
l’immagine di un imbuto), che degrada con i suoi nove 
cerchi fino al centro della Terra, nella quale si trova 
conficcato Lucifero. La dottrina cosmologica che ci 
permette di capire come si formò l’Inferno viene esposta 
dal Sommo Poeta nel XXXIV Canto (versi  105 – 126) 
dell’Inferno; qui Dante e Virgilio scendono fino al centro 
della Terra nella quale vedono il lago ghiacciato di Cocito, 
che è congelato dal continuo movimento delle sei ali di 
Lucifero. Qui Dante descrive la visione mostruosa del 
Principe del male, che fuoriesce dal lago ghiacciato dal 
petto in su, e che presenta tre facce con un’unica testa. 
Infine si sofferma a descrivere la pena inflitta a Giuda, 
Bruto e Cassio, che sono condannati ad essere stritolati 
dai denti di Lucifero in eterno. Giunti al centro della terra, e 
aggrappandosi ai velli di Lucifero, iniziano la lenta risalita 
verso l’altro emisfero (australe) giunti nel quale 
intraprendono il viaggio nel Purgatorio. Prima di iniziare la 
risalita Virgilio spiega a Dante il modo in cui si formò 
l’Inferno. Apprendiamo così che Lucifero, ribellandosi a 
Dio, fu precipitato dal cielo e conficcato al centro della 
terra, che è anche il centro dell’Universo tolemaico, 
andando a formare l’immensa voragine infernale. Dante 
dice “da questa parte” cioè sull’emisfero australe, nel 
quale ora si trovano i due pellegrini; e aggiunge che le 
terre che in questo emisfero si ergevano sul mare, per 
paura di lui, si ritirarono al di sotto delle acque andando a 
formare la gran secca dell’emisfero boreale. E forse quella 
terra che appare di qua e che si erge a formare la 
montagna del Purgatorio, per schivare ogni contatto con 
Lucifero, lasciò qui una cavità vuota (burella), nella quale 
si trovano ora i due, e ricorse in su. Si formò così la 
struttura dell’Inferno e del Purgatorio. Delle informazioni 
inserite dal Sommo Poeta nel testo della Commedia, 
impressiona il fatto che la struttura dell’Inferno (con la 
forma a cono rovesciato, con il vertice al centro della terra) 
corrisponda esattamente allo schema geometrico della 
precessione assiale della terra, la cui  scoperta, come 
fenomeno di osservazione risale, ufficialmente, 
all’astronomo Ipparco (II sec. a.C.) ma la cui spiegazione 
scientifica fu fornita soltanto in epoca moderna (cioè circa 
500 anni dopo Dante). Infatti, per effetto della lenta 

rotazione inversa dell’asse terrestre, che si compie in 
26.000 anni (25.776 per la precisione), la terra descrive un 
doppio cono con vertice al centro della terra (mentre l’asse 
è inclinato di circa 23° 30’ rispetto al piano), effettuando un 
lento movimento oscillatorio che ricorda quello della 
trottola in rotazione. Io sostengo l’ipotesi per cui Dante 
abbia, non casualmente, impiegato lo schema geometrico 
della precessione assiale della terra per costruire la 
struttura dell’Inferno, allo scopo di fondare tutta la 
cosmologia e l’impianto stesso del Poema sulla 
precessione degli equinozi. Si può quindi schematizzare 
questa incredibile analogia nel seguente modo: 
  
DEFINIZIONE DELLO SCHEMA GEOMETRICO DELLA 
PRECESSIONE DELLA TERRA  
 
Per effetto dell’attrazione del sole, della luna e dei  pianeti 
che determina la lenta rotazione inversa dell’asse 
terrestre, la terra descrive in 25.776 anni un doppio cono 
con vertice al centro della terra e un angolo di circa 23°30’
   
 
STRUTTURA DELL’INFERNO SECONDO DANTE 
 
Quando Lucifero fu precipitato dal paradiso si formò 
un’immensa voragine che ha la forma di un cono con 
vertice al centro della Terra.  
 
La scoperta di questo schema nella Commedia ci obbliga 
a porre degli inquietanti interrogativi sul tipo di conoscenze 
di cui disponeva il Sommo Poeta, che dimostra, in tal 
modo, di usufruire di conoscenze che gli uomini della sua 
epoca non potevano avere. Da chi aveva ereditato queste 
conoscenze? Esistono indizi biografici che fanno supporre 
che Dante abbia avuto contatti di tipo culturale con 
esponenti dell’Ordine cavalleresco dei Templari, e noi 
sappiamo anche che quest’ordine cavalleresco, distrutto 
nel giro di pochissimo tempo tra il 1307 e il 1314, era 
portatore di dottrine esoteriche molto complesse,  che il 
Sommo Poeta potrebbe aver, almeno parzialmente, 
ereditato. Si suppone anche che Dante possa aver avuto 
accesso a manoscritti di altre culture (si parla di un poema 
in lingua araba, scritto circa ottant’anni prima della 
Commedia, in cui l’Inferno è descritto nello stesso modo), 
da cui possa aver ottenuto informazioni importanti per 
realizzare lo schema dell’Inferno, pur conservando 
l’originalità dell’impianto della Commedia. Per chi fosse 
scettico su questo genere di argomentazioni basta 
valutare con attenzione alcuni passi della Commedia in cui 
Dante descrive strani fenomeni visivi relativi 
all’osservazione degli astri in epoche diverse. 
 

(c) Giuseppe Badalucco 
 

FINE PRIMA PARTE 

il senso della letteratura 
  
La letteratura non è a senso unico, c’è interazione 
e influenza tra futuro e passato: la direzione della 
letteratura è segnata da una freccia a due punte. 
Noi esistiamo perché abbiamo letto le opere del 
passato, ma esse esistono perché noi le abbiamo 
lette.  

A. Tabucchi
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Le Agenzie Letterarie  
A cura di C.Ventura  
 
Scrivere un libro è facile, bastano una penna 
ed un po’ di carta. Assai più difficile è 
pubblicarlo. Se ci avete già provato, lo 
saprete. Ci sono fondamentalmente due vie 
per riuscirci. 
La prima è rivolgersi ad un tipografo, 
concordare formato e rilegatura ed ordinare 
qualche centinaio di copie. Niente di cui 
sorridere, anche Moravia, si dice, stampò in 
proprio il primo romanzo. Ma se, come diceva 
Piero Chiara, voi siete dell’opinione che per 
essere uno scrittore “vero” occorre essere 
pagati per scrivere e non viceversa, allora 
questo sistema non fa per voi, quello di cui 
avete bisogno è un editore.  
Facile e difficile allo stesso tempo, facile 
perché di editori, in Italia, ce ne sono 
tantissimi, basta una breve ricerca su Internet 
per accorgersene, ma, proprio per questo, le 
cose si fanno complicate. Occorre, tanto per 
incominciare, escludere tutti gli editori “a 
pagamento”, nessuna polemica, per carità, 
ma, se dobbiamo pagare per pubblicare, 
ricadiamo immediatamente nel caso “uno”, 
con la differenza che, probabilmente, un 
tipografo ha prezzi più accessibili ed è più 
parco di lusinghe a buon mercato. Poi bisogna depennare tutti 
quegli editori che, sicuramente, non prenderebbero mai in 
considerazione la nostra opera. Inutile, insomma, mandare un 
romanzo di fantascienza ad un editore specializzato nella stampa 
di libri d’arte. A questo punto, preparata la nostra lista di contatti, 
incomincia il difficile. Perché, ovviamente, non basta spedire ed 
aspettare, occorre scrivere lettere di accompagnamento quanto 
più possibile interessanti per invogliare i responsabili editoriali a 
leggere quanto abbiamo spedito e, possibilmente, riassunti e 
sinossi che, sicuramente, hanno più possibilità di venire esaminati  
che non un malloppo di seicento pagine finemente vergate. 
Ancora, non penserete davvero  di spedire ad un editore un testo 
manoscritto (magari in fotocopia sbiadita?). Anche l’occhio vuole 
la sua parte ed un dattiloscritto chiaramente stampato, e magari 
rilegato con eleganza, risalterà sicuramente nella pila dei testi 
che, ogni giorno, entrano negli uffici delle case editrici. Ma anche 
così... niente ci assicura che, nella ressa, il nostro capolavoro 
venga davvero letto. Potrebbe andare perso, finire in un cassetto 
per mesi o per anni oppure, fra tanti, finire cestinato secondo un 
criterio di pura casualità. A meno di non avere un aggancio 
all’interno della casa editrice... 
 
Scoraggiante? Un po’, forse. Ma, ovviamente non impossibile. 
Certo, in ogni caso, si tratta di un bel dispendio di tempo e di 
energie. Tempo ed energie che, forse, vorreste incanalare in altre 
direzioni. Ad esempio nella scrittura. Se questo è quello che 
volete fare, allora potete sempre rivolgervi ad una agenzia 
letteraria. 
 
Ce ne sono molte, anche in Italia. La loro funzione è quella di 
rappresentare gli autori presso le case editrici svolgendo una 
prima azione di “selezione” dei testi in entrata. I vantaggi sono 
facilmente intuibili: una agenzia che sia presente da anni sul 
mercato conosce gli editori e i membri delle redazioni, sa che tipo 
di testi stiano cercando, a quale collana meglio si adatti il 
particolare romanzo che hanno tra le mani. Senza considerare 
che il testo presentato da una agenzia ha più possibilità di essere 
letto, perché gli Editori sanno che una selezione di primo livello è 
già stata effettuata e ne riconoscono la professionalità.  
Ovviamente, tutto questo ha un costo, perché quella di agente 
letterario è chiaramente  una professione e, oltre a ricordare che 
si paga per la professionalità del servizio, non ci si deve 

dimenticare che  le agenzie hanno costi fissi di gestione, spese di 
cancelleria, stipendi, tasse ed affitti da pagare. 
Esattamente come si paga quando ci si reca in un’agenzia di 
pratiche burocratiche per rifare il passaporto o la patente, volendo 
si può fare anche da soli, ma, pensando alle lunghe code agli 
sportelli, alla quantità di informazioni da reperire, al tempo 
perduto, ne vale davvero la pena? 
 
Quanto costa il servizio offerto da un’agenzia letteraria? Prima di 
rispondere a questa domanda, occorre capire il meccanismo con 
il quale le agenzie coprono le spese di gestione e realizzano i loro 
guadagni. Prima di tutto bisogna ricordarsi che ogni agenzia 
percepisce una percentuale sulla vendita dei diritti dell’opera che 
rappresenta (come un’agenzia teatrale). Questa percentuale, 
dell’ordine del 10/15% rappresenta per l’autore la miglior garanzia 
che l’agenzia si impegnerà davvero per la vendita del testo. 
Tuttavia, dal momento che, oggettivamente, soltanto una piccola 
percentuale dei libri rappresentati può trovare una collocazione 
nel mondo editoriale  (almeno in tempi brevi), generalmente le 
agenzie richiedono anche una somma, sotto forma di “una   
tantum” o di abbonamento annuale, da utilizzare per la copertura 
delle spese fisse.  E qui bisogna, in effetti, essere cauti, perché la 
cifra richiesta e la modalità con cui viene giustificata, 
costituiscono una buona indicazione sulla serietà dell’agenzia con 
cui si è venuti in contatto.  
 
Intendiamoci, la maggior parte delle agenzie sono altamente 
professionali e sono gestite correttamente ed onestamente, 
tuttavia, com’è ovvio possono esserci delle eccezioni e, quindi, 
non fa male stare in guardia. 
Ad esempio, se una agenzia richiede una elevata  “tassa di 
lettura” prima ancora di aver visto il testo, si può legittimamente 
sospettare che, una volta ricevuto il denaro, si limiti a 
mandarciuna lettera generica del tipo “Complimenti, ma il mercato 
editoriale, al momento non è pronto ad accettare un testo di 
questo genere, riprovi fra qualche anno. “ 
Più onesto è sicuramente il comportamento di chi effettua 
gratuitamente una prima lettura del testo, riservandosi di 
concordare un rimborso spese di rappresentanza, soltanto dopo 
aver valutato se, effettivamente, il dattiloscritto può essere 
collocato sul mercato. 
 

(c) Andrea Ternera 

IL MESTIERE DI SCRIVERE 
(CONSIGLI AGLI ESORDIENTI) 
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…Avevo studiato molto, al cinema e davanti alla tv. Ma pretendere di imparare le tecniche dell’inseguimento da un film è 
come andare a lezione di poker da un prestigiatore: sempre troppo tardi per fare i conti col trucco…. 
 
QUATTRO 
 
Avevo sepolto due amici ed ero rimasto per un anno ad aspettare 
un autobus. Ora il ricordo mi afferrava per i capelli e mi sbatteva 
la faccia su uno specchio.  
Guardati, guarda oltre. Non è uno specchio, è un normale vetro 
trasparente. Questione di luce: riflette la tua immagine ma puoi 
anche guardarci attraverso. Vedevo qualcosa di indistinto. 
Chissà perché in questi momenti sentivo il bisogno di una 
melodia. Una colonna sonora mi avrebbe aiutato a capire, a 
concentrarmi. Accade così anche nei film, no? Una scena 
apparentemente neutra viene arricchita di significati da un 
commento sonoro.  
Cercai di avviare il procedimento inverso. Identificai un brano 
musicale. Jim Hall mi sembrò adeguato. La chitarra di Two’s 
blues insieme col contrabbasso di Ron Carter grattava con 
delicatezza la crosta dei miei ricordi.  Ora serviva la scena. 
In lontananza un falco sfruttava le correnti per galleggiare 
nell’aria. Sulla parete dello Schiavo, con la cornice del Monte 
Pellegrino, una colonia di rapaci elargiva spesso questo 
spettacolo. Il calzolaio sonnecchiava beato, nonostante i 
ragazzini in fondo al bus scherzassero rumorosamente. Il gioco 
innocente, ma non troppo, li vedeva oscillare sotto l’effetto di 
spinte giocose e manate sul petto. 
Rividi Martin da bambino, scuro e asciutto nel fisico, seduto per 
terra accanto a Vincenzo, viso rotondo e ciuffo castano 
indomabile. I loro giochi erano cerebrali. Alla partita di calcio 
preferivano una vecchia radio da smontare. Al nascondino, il 
gioco della verità. 
La verità.  
Quella sta negli occhi di chi guarda, parola di giornalista. Adesso, 
per quanto mi sforzassi di rileggere, di ricapitolare, di dilatare il 
tempo, la verità manteneva sempre una maschera.  
La verità. 
La mia era lì a portata di mano, ma era celata. 
Dietro quella maschera, lo temevo, c’era un volto familiare. 
“Poi ti spiegherò…” 
 
L’attesa non fu lunga. 
 Al prossimo “poi ti spiegherò” mi inventerò un piano, mi ero detto. 
E così, in uno stato ipnotico, ascoltai Clara che stava rinviando ad 
altro momento un nostro incontro serale. Seguivo il dipanarsi 
vago dei suoi argomenti, i brevi periodi distratti, presagendo la 
frase finale. Le mie labbra si mossero quasi in playback, quando 
lei andò per terminare la conversazione: “…poi ti spiegherò, 
Stefano…” Senza fare domande chiusi la comunicazione. 
Il display del telefonino comunicò che Clara aveva chiamato 
dall’ufficio. 
 Scattai dalla sedia, radunai le mie cose e, mentendo, urlai a un 
collega: “Torno subito!”. 
In auto galoppai da una corsia all’altra, aggirando i semafori che a 
quell’ora sembravano tutti partecipi di un diabolico complotto: solo 
luce rossa, per il verde non c’è tempo. 
La sede della compagnia delle assicurazioni si erse all’orizzonte 
come una roccia della Monument Valley. Le rade luci della sera 
davano un’aria sinistra all’edificio semibuio. O forse era la 
tensione a farmi vedere così un anonimo palazzone venuto su dal 
magma velenoso dell’abusivismo record degli anni Sessanta-
Settanta. 
Rallentai in prossimità del portone d’ingresso. 
Pochi minuti e Clara si materializzò in un tailleur grigio. 

A luci spente la osservai mentre raggiungeva l’auto e, 
vergognandomi un po’, cominciai l’inseguimento. 
Metodica e nozioni da telefilm poliziesco guidarono i miei slalom 
attraverso le trincee di una città dai lavori perennemente in corso 
e le code di auto. 
Clara aveva una guida disinvolta, quella sera fin troppo. 
Al semaforo cruciale, quello che finalmente mi consentiva una 
distanza perfetta dalla donna in fuga, una carretta a tre ruote 
colma di cassette di frutta si piazzò singhiozzando davanti al mio 
cofano.  
Il palmo della mano scattò sul centro del volante, esagerai col 
clacson. Clara si stava allontanando. 
Un braccio uscì minaccioso dal finestrino della MotoApe 
annunciando un seguito poco incoraggiante. Non ebbi il coraggio 
né la curiosità di vedere a chi (o a cosa) appartenesse la 
monumentale appendice. Ignorai quelle dita elefantiache che con 
indice e mignolo tesi mi inviavano un messaggio inequivocabile. 
Scartai il trabiccolo con presuntuoso stridio di pneumatici. 
Riagganciai l’auto di Clara. 
In ogni pedinamento che si rispetti la regola fondamentale è 
legata al concetto della modica quantità. Distanza ravvicinata, ma 
non troppo. Velocità sostenuta, ma non troppo. Visuale libera, ma 
non troppo. 
Avevo studiato molto, al cinema e davanti alla tv. Ma pretendere 
di imparare le tecniche dell’inseguimento da un film è come 
andare a lezione di poker da un prestigiatore: sempre troppo tardi 
per fare i conti col trucco. 
Riconobbi il bagliore delle luci posteriori tra una selva di auto e 
guadagnai terreno con discrezione. Cambiai corsia e mi avvicinai. 
L’auto svoltò a destra, azionai la freccia. 
Sbilanciato sulla corsia di destra, ebbi l’impressione di vedere 
doppio. Ruotavo il volante e il mio campo visivo si allargava 
inconsapevolmente. Voltavo a destra, ma guardavo a sinistra. 
Inseguivo l’auto sbagliata, uguale ma sbagliata. Il risultato fu 
un’inversione ardita con gli occhi fissi sull’auto di Clara e ben 
lontani dalle espressioni  fiammeggianti di chi era costretto a 
scansarmi. Seguì ampio dibattito pubblico sulle attitudini sessuali 
dei miei parenti più stretti. 
Guadagnammo la periferia est della città. Le strade si 
restringevano sempre più, dimagrendo dapprima nei marciapiedi, 
poi, via via che le case si diradavano, nella carreggiata. Grazie 
alla tastiera di Chick Corea, che sventagliava raffiche di note dagli 
altoparlanti dell’auto, presi il ritmo necessario per quelle curve. 
Finimmo tra gli agrumeti. La trazzera affluì in uno slargo che 
rischiava di farmi scoprire. 
Parcheggiai tra gli alberi e mi mossi con cautela su un fondo di 
ghiaia che sembrava essere stato messo lì per gettare nel panico 
un investigatore dilettante come me. Era come camminare con gli 
scarponi da sci su un letto di campanellini d’argento. Un 
cespuglio laterale si rivelò spinoso solo quando cercai di 
scansarne le foglie. Vidi un cancello che interrompeva un lungo 
muro di cinta e Clara che lo varcava con una piccola valigia in 
mano. 
Agire, non pensare ad altro, agire. 
 Chino e guardingo raggiunsi il muro. Consapevole della mia 
goffaggine, tentai di elaborare un accettabile repertorio di scuse 
qualora mi avessero scoperto. 
Ho l’auto in panne e cercavo aiuto. Patetico. Mani in alto, polizia. 
Ridicolo. Sono un giornalista della rivista “Ville e giardini” e vorrei 
fare un reportage su quest’angolo di Paradiso. Fantascientifico. 
No parlo italiano, persa mia strada. Ignobile. 
Non so chi sono, né perché sono qui. A proposito, dove mi trovo? 
Da ricovero. La barriera era superabile, larghe crepe offrivano 
facili appigli. La scalata fu relativamente semplice, anche se in 
cima l’accoglienza tagliente di un tappeto di pezzi di vetro 
completò l’opera iniziata dal cespuglio spinoso. 
Dall’alto scorsi una villa antica e cadente. Mi lanciai 
all’arrembaggio saltando giù a braccia aperte. 
E fu buio.  (continua) 

(c) Gery Palazzotto 

TAKE FIVE 
DI GERY PALAZZOTTO 

Gery Palazzotto è un giornalista palermitano, 
trentanovenne, appassionato di musica e nuove 
tecnologie. Attualmente lavora al Giornale di Sicilia  
dove è vice-redattore capo per la cronaca siciliana. 
 

e-mail: g.palazzotto@tin.it 
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(c) Gery Palazzotto 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Continua, in questo numero, 
la pubblicazione di haiku 
creati dai lettori della rivista. 
In fondo, per il passato c’è 
sempre tempo, mentre il 
presente urge e spinge per 
far sentire la sua voce, 
anche quando si rifà al 
passato. 
Con un po’ d’immodestia ed 
un minimo di noblesse 
oblìge, ho inserito anche 
due dei miei haiku.. mi verrà 
perdonato, vero?  

Aldo Oliva

 
 Meravigliosa  
Luna,a notte fonda 
mi siede accanto. 
    
Altri vagiti 
nella casa sul mare 
anche da spenta. 
  
Alba gelida  
nella tazza che ride  
il primo caffè.  
 
E dono semi  
al piccione più bianco 
poi,guardo il volo. 

 
 Carlo Bramanti  

carlobramanti@tin.it
 
 
parole non ho 
per forme senza suoni  
in cerca d'ali 
 
gocce in colori 
camminiamo nel ponte 
dal cielo avvolti 
 

Francesca Milia  
www.fantascienza.com/fanta

iku/galleria.
 
 
 Foglie rosse ed 
un davanzale sul mare- 
nuovi orizzonti. 
 
Navi brillano 
nel porto, nessuna va 
dove voglio. 
 

Aldo Oliva  
aldo_ol@yahoo.it

 

 

 
Il giro di boa 
di Andrea Camilleri 
 
Ed. Sellerio di Giorgianni 
Collana La Memoria  
 
269 pagine 
Palermo 2003, Eu 10,00 
  
Il fenomeno Camilleri è stato da tempo analizzato, forse in 
modo frettoloso (e un po’ invidioso) dagli addetti all’estetica 
ed alla critica. Il suo Montalbano, così intrinsecamente 
sciasciano, insulare, provinciale anche, ha affascinato tanti 
lettori e soprattutto i giovani neofiti che iniziano a scoprire le  
magie dell’affabulazione letteraria.I suoi scritti, per altri versi, hanno fatto adirare, a volte 
scandalizzare alcuni intellettuali d’origine meridionale che hanno accusato Camilleri di 
letteratura facile, senza spessore e soprattutto “furba”.Credo che per quest’ultimo aggettivo ci 
si debba riferire al problema del linguaggio di Camilleri, tutto immerso in una dialettalità 
imprecisa, un vero pastiche di suoni e di espressioni  ma che sostanzialmente si riferiscono a 
cadenze sic  iliane della parte orientale dell’isola. Questo problema espressivo non è di 
secondo ordine – di passaggio, ci si chiede come tale dialetto possa essere tradotto dalle 
culture e forme linguistiche di tutti quei paesi, occidentali e persino orientali, in cui Montalbano-
Camilleri viene letto, essendo ormai un fenomeno quasi internazionale. 
Il linguaggio dialettale di Camilleri, peraltro usato anche in opere “serie” come la biografia di 
Pirandello, LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO, non è ideologico-simbolico. Non è gaddiano 
insomma, ma un puro divertimento, segno d’una passione per le proprie radici, forse anche 
modo per esprimere la profonda violenza e, polarmente, la solare e grottesca comicità dei tipi 
siciliani non omologati da una cultura massificata ed americanizzata che Pasolini avrebbe 
definito come indifferenziata, reificata .Ne risulta un florilegio di personaggi, tutti 
macchiettisticamente posti sul palcoscenico delle sue storie – non dimentichiamo che Camilleri 
è stato un ottimo regista televisivo: si ricordi ad esempio la lunga serie del Maigret di Cervi – 
dei quali è inutile considerare lo spessore psicologico, inesistente, salvo l’eroe  introverso, 
progressista, istintivo, romantico, solitario, fedele e macho, appunto il commissario Montalbano 
che nel proliferare delle storie è stato sempre più scandagliato, divenendo un personaggio 
interessante e complesso col quale sarebbe piacevole mangiare un piatto di pasta con le 
sarde, un timballo di “milinzane cu sucu” (sformato di melanzane al sugo) o altre prelibatezze 
della “forte” cucina siciliana, avendo davanti la fisionomia piacevole ed accattivante di 
Zingaretti, l’ottimo attore che per un effetto di sinergia mediatica rappresenta ormai per tutti il  
“vero” commissario. 
Ora con Camilleri, a me lettore ingordo, è accaduto sempre un fenomeno di odio-amore. E’ 
stata proprio questa dialettalità a farmelo sentire un po’ artefatto. Questo modo di parlare che 
nell’ultimo libro, IL GIRO DI BOA, è divenuto un puro esprimersi solo in dialetto con qualche 
inserto in lingua manzoniano-italica, m’è sembrato sempre riduttivo, contraddittorio, limitativo 
anche. Sentire Camilleri-Montalbano che passa na “nuttata fitusa, ‘nfami, tutta un 
arramazzarsi, un votati e rivotati…” ma che poi così esprime una scena di tensione:”Pariva 
una scena di Quentin Tarantino, si puntavano l’occhi invece dei revorbari…”, appare come uno 
squilibrio fra un’esigenza intellettuale dello scrittore ed un ridurre a popolare, per esigenze di 
stile autoimposto , una narrazione che si sente vorrebbe spaziare in descrizioni, collegamenti, 
riflessioni estetiche e politico-esistenziali. Insomma senti che Camilleri potrebbe scrivere un 
suo giallo, usando la lingua italiana e il dialetto solo come episodico inserto, per far divenire i 
suoi libri delle opere d’arte moderna meno “furbe” e più intense e propositive. Si soffre, 
insomma, a sentire in giro che Montalbano piace per la sua fruibilità country piuttosto che per il 
suo spessore in verità tutto potenziale e, purtroppo e per strana scelta, inespresso. 
Tuttavia – e qui scatta l’inesplicabile paradosso – Camilleri piace. Il fastidio nel leggerlo si 
tramuta in dimenticanza del tempo, a volte in immedesimazione. Catarè, appuntato buffo, 
analfabeta ma molto intelligente diviene un caro conoscente; il vice commissario Augello, 
“fimminaru” un po’ patetico, un po’ infantile alla ricerca dell’eterna madre, ti diviene simpatico; 
le donne di Montalbano, “la svidisi” soprattutto te le senti addosso con tutta la loro morbidezza 
e sensualità e la storia narrata cominci a viverla. Questo GIRO DI BOA è il massimo, credo, 
che Camilleri abbia scritto fra la lunga serie di gialli. C’è un problema sociale e politico reale, 
l’esodo degli estracomunitari verso le nostre coste meridionali, il mercato dei bambini, oggetti  
dai mille usi empi e morbosi; c’è un commissario che comincia ad invecchiare ed a non 
sopportare più l’indecenza delle istituzioni pubbliche – anche della polizia dopo i fatti di 
Genova ; c’è una dinamicità portata avanti col pathos d’un giallo d’azione; c’è un Montalbano 
che spara (e noi, identificandoci, spariamo con lui) e viene ferito alla spalla; c’è una equipe che 
lo collabora perché un po’ lo teme ma lo ama anche e rispetta tanto perché è deciso, ha valori, 
crede in qualcosa e burberamente vuol bene ai suoi; e ci sono le donne ma soprattutto la 
“svidisi” che ti pare di allungare la mano per sfiorarla e  “sintiri  intra li naschi un sciauro 
d’albicocca della sua pelle, tanto forte da averne un giramentu di testa” 
E così, partiti per criticare e destrutturare si è arrivati coinvolti ed amalgamati  dentro questa 
storia, dentro i sapori ed odori dell’affabulazione di Camilleri. Miracoli dell’alchimia della 
fantasia e delle parole. 

Rosario Cinà
rozapataci@virgilio.it
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L’AUTORE 
  
ALBERTO CANTONI (1841-1904) 
Alberto Cantoni è uno di quei casi di 
autori che non inseguirono la popolarità, 
ma piuttosto restarono in disparte, in 
modo anche un po’ eccentrico: “Sì, me lo 
dico da me - diceva di sé stesso - io sono 
uno di quegli uomini che non si possono 
amare bene che dopo morti; lasciatemi 
questa illusione!”. Nato a Pomponesco 
(MN) nel 1841, morto a Mantova nel 
1904. Il padre Israel era un ebreo 
convertito, da cui Alberto ereditò grandi 
possedimenti, nel Mantovano, in cui 
visse per tutta la vita, anche se amava 
andare in giro per l’Europa ed aveva 
moltissimi corrispondenti in vari paesi. 
Esordisce come scrittore nel 1875 con 
quattro racconti sulla “Nuova Antologia”. 
Successivamente scrive una serie di 
racconti e romanzi che pubblica in editori 
di poca risonanza. “Un sacerdote 
dell’inedito” lo definiva Alberto Musatti sul 
“Fanfulla della domenica”. Opere 
principali: Un re umorista (1891), 
L’altalena delle antipatie (1893), Pietro e 
Paola (1897), Scaricalasino (1901), 
L’illustrissimo (1904). Ebbe recensioni 
favorevoli da grandi nomi, come 
Pirandello, Croce e Bacchelli, ma l’oblio 
intorno al suo nome non si diradò 
neanche dopo la morte, come invece 
forse sperava. C.S. 

IL ROMANZO 
 

“L’illustrissimo” di Alberto Cantoni (1841-1904)  
(ultima edizione presso Sellerio ,Palermo, 1991, pp.228)  

 
Nella Milano di fine ‘800, il conte Galeazzo di Belgirate, che finora non aveva dato 
altra buona prova di sé che nel gioco ed in un’inutile storia con una soprano, 
decide di por la testa a partito, e di sposare sua cugina Maria, recente vedova 
dopo un matrimonio breve ed infelice con un “ottimo giovane, il quale, prima di 
prender moglie, aveva voluto fare come fan tutti1 , senza aver la gran salute da 
spendere come hanno parecchi altri”. Probabilmente Galeazzo sottovaluta il 
passo che sta per fare, perché sua cugina “era rimasta buona, ma le sue arcuate 
sopracciglia nere (una delle quali si spingeva un pochino più in su dell’altra verso i 
capelli) rivelavano subito che un filo di stramberia le era già entrato nel capo”. 
Maria, con concretezza tutta lombarda, gli propone una prova d’amore 
abbastanza singolare: quella di fingersi per cinque giorni un viandante perso nella 
campagna mantovana, e di chiedere ospitalità proprio a quella famiglia di 
mezzadri che coltivano i loro possedimenti di famiglia, i coniugi Gervasi, detti 
Stentone, della Casanova di Coronaverde. Anzi, dovrà chiedere un lavoro per 
quei giorni, proprio a quella gente, che da buon padrone assenteista, Galeazzo 
non conosce neanche di vista, presentandosi come Lazzaro degli Abeti, un nome 
che il conte aveva scelto qualche anno prima per Carnevale. Tra la 
preoccupazione per i giorni che lo aspettano e la voglia di superare la prova, 
Galeazzo si fa lasciare in quelle campagne, vestito poveramente (o almeno lui 
così crede) e si presenta in incognito (anche se l’accento lo tradisce come 
milanese). 
Questo è il tema sviluppato con arguzia da Alberto Cantoni ne “L’illustrissimo”, un 
romanzo del 1904. Cantoni si muove con abilità tra la satira del padrone 
assenteista e lo scontro dei suoi usi cittadini con quelli dei suoi “dipendenti” di 
campagna. Il conte Galeazzo è costretto a muoversi con estrema cautela, attento 
a non tradirsi ed a far sì che nessuno abbia sospetti. Inoltre incontrerà una serie 
di donne, molto diverse da quelle a cui era abituato, tra cui la Giovannona, una 
ventenne, furba, grande e grossa, che non viene sfiorata neanche per un attimo 
dal pensiero che il “milanese” sia quel che sostiene di essere: “-Non è mica 
cattivo -saltò a dire Giovannona sempre più stizzita - ma capirà, bisogna dirgli 
dove ha da metter le mani e dove i piedi. Sa tanto lui di campagna quanto 
sappiamo noi di galanteria-”. 
E’ chiaro che alla fine si dovrà arrivare ad un chiarimento, anche perchè Maria 
vuole evitare che Galeazzo si comprometta troppo in quel di Coronaverde, ma 
non prima di una serie di equivoci molto goldoniani, e di aver ritratto una serie di 
personaggi paesani, come Don Angelo il curato che parla in difficile, e che: 
“Batteva le doppie, parlava a filo per maggiore, minore e conseguente; traduceva 
Virgilio e Cornelio Nepote, quello a digiuno e questo dopo cena ed entrambi con 
la scusa che erano mantovani per patria ambidue [...]”. 
C’è un po’ di manzonismo in tono minore (“Siamo in quella punta della provincia 
di Mantova dove il Po, raccolte dalla opposta riva le torbide acque dell’Enza, si 
getta a un tratto verso settentrione, discendendo per ampio letto fino allo sbocco 
dell’Oglio. E’ questo, per così dire, l’ultimo addio che il regal fiume volge
repentinamente alla catena delle Alpi di dove è uscito, per poi riprendere come 
l’aquila romana il suo cammino contro il corso del sole, e così avviarsi difilato al 
mare.”), un po’ di polemica coi toni troppo cupi del verismo (“Cercando 
pazientemente dovunque, non è mai molto difficile di trovare e dei galeotti non 
ancora presi e delle male femmine non ancora bollate, ma a che pro’ mostrarli 
tanto quando non rappresentano che delle eccezioni?”) un po’ di romanzo sociale 
e parecchio umorismo, ed è senz’altro un romanzo godibile ancor oggi, a quasi 
cent’anni dall’uscita (“L’illustrissimo” è l’ultimo romanzo di Cantoni, pubblicato 
postumo nel 1904), mostrando una nettezza di scrittura ed un tratteggio dei 
caratteri molto interessante. 
 
L’incipit 
 
 

Come era bello (una buona ventina d’anni fa) quel ricchissimo conte Galeazzo di 
Belgirate! Alto, con un torace da titano ribelle, con le mani bianchissime, con gli 
occhi azzurri e malinconici, pareva nato apposta per farsi voler bene e dalle brune 
che pregiano gli uomini gentili, e dalle bionde che rintracciano i forti. Ma due 
brutte cose gli impedivano di far valere quella sua gentilezza e quella sua forza, 
così ben secondate dal cuore onesto e dalla mente sottile: era pigro e fantastico. 
Mai che un amor vero e profondo, che una fervida e provata amicizia avessero 
rotto la pace di quella sua anima tranquilla e disutile. Generoso senza 
avvedersene, finiva sempre per far più e meglio degli altri quando la fortuna, 
troppo gentile, lo pigliava per il vestito e gliene porgeva l’occasione, ma che egli si 
fosse mai dato cura di correrle incontro o almeno di porsene in traccia, oh questo 
poi no! 

RISCOPERTE: Alberto Cantoni (1841-1904)  

Pirandello su Alberto Cantoni  
(dalla prefazione a L’illustrissimo, 1904) 

 

Quest’ultimo libro, L’Illustrissimo, 
composto dal Cantoni una ventina 
d’anni fa e man mano rifuso, migliorato, 
accarezzato con somma cura, vide in 
quest’anno per la prima volta la luce 
nella “Nuova Antologia”. io non voglio 
togliere ai lettori il piacere di una 
vergine lettura, con un’esposizione 
critica preventiva. Dirò soltanto che qui 
il Cantoni, con predominio quasi 
assoluto dell’elemento fantastico, fa a 
suo modo - cioè col suo metodo 
artistico - opera di critica sociale, 
trattando il problema dell’assenteismo, 
del disinteressamento e dell’ignoranza 
dai signori delle loro proprietà rurali e 
della vita dei contadini, da cui pur 
traggono, senza saper come nè in qual 
misura, il reddito pei loro ozii 
cittadineschi più o meno delicati. 
L’Illustrissimo è il signore, il padrone, 
per contadini della Lombardia: il 
padrone ch’essi non hanno mai veduto, 
e che si figurano tiranno spesso 
spietato attraverso il fattore ladro e 
parassita, con cui trattano; non si fanno 
perciò scrupolo di frodarlo come e 
quanto più possono. 
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VIAJAR  
di Fernando Pessôa  
 
Viajar! Perder países!  

Ser outro constantemente  

Por a alma no ter raízes 

De viver de ver somente! 

Não pertencer nem a mim! 

Ir em frente, ir a seguir 

A ausência de ter um fim 

e da ânsia de o conseguir! 

Viajar assim è viagem. 

Mas faço-o sem ter meu 

Mais que o sonho da passagem. 

O resto è só terra e céu. 

 

VIAGGIARE 
Trad. a cura di G.Butera 
 
Viaggiare! Paesi da smarrire! 

Essere altro permanentemente 

All'anima radici non fornire 

Vivere per vedere solamente! 

Neanche mai far parte di me stesso 

Andare avanti, e inoltre perseguire 

L'assenza di un fine in mio possesso 

E dell'ansia di poterlo conseguire! 

Viaggiare così è viaggiare per diletto. 

Io però viaggio senza avere in mente 

Nient'altro più che il sogno del biglietto. 

Il resto è terra e cielo solamente. 

TRADUCENDO TRADUCENDO 
A cura di Giuseppe Butera 
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Breve incipit di  Eva Malagon Esteo, giovane autrice madrilena 
da poco in Italia, alla prima collaborazione con la nostra rivista. 
Dato  il livello di tensione che trasmettono anche solo queste 
poche righe, non possiamo che augurarci che questo non sia che 
l’inizio... MRC 
 
 
 
Panico  
 
No se movia ni un apice. Intentaba no respirar. Le vino a la memoria su 
madre, la recordo como una persona amable y respetuosa con la que 
podia contar para sentirse protegido y a salvo de cualquier peligro, pero 
ahora estaba solo y sentia miedo. 
Le oyo acercarse, sintio sus pasos no queria moverse, cerro los ojos 
quiso pensar que era todo una pesadilla y que se despertaria entre las 
calidas sabanas de su cama... 
Entonces lo vio y el miedo paso a panico. Panico. 
 

Eva Malagon Esteo
eva_malagon@yahoo.es

Panico 
 
Era immobile. Tentava di non respirare. Gli tornò in mente sua madre, la 
ricordava come una persona gentile e rispettosa, sulla quale poteva 
contare per sentirsi protetto e in salvo da qualsiasi pericolo, pero ora era 
solo ed aveva paura. 
Lo udì avvicinarsi, sentì i suoi passi non voleva moversi, chiuse gli occhi 
tentò di pensare che fosse tutto un incubo e che si sarebbe svegliato tra 
le calde lenzuola del suo letto...  
Poi lo vide e la paura divenne panico. Panico. 
 

Eva Malagon Esteo
Trad. di Marco R. Capelli

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

FERNANDO PESSOA 
(1888-1935) 

 

 
 

Per tutta la vita, trascorsa per la maggior parte 
in una stanza ammobigliata in affitto a 
Lisbona, dove sarebbe morto in  solitudine, 
Fernando Antonio Nogueira Pessoa rimase 
pressochè sconosciuto al  mondo editoriale ed 
al grande pubblico. Pure,  oggi egli viene 
comunemente riconosciuto come il più 
importante poeta portoghese moderno, 
membro più rappresentativo del Gruppo 
Modernista conosciuto anche come Orpheu. 
Era nato a Lisbona nel 1888, il padre Joaquim 
de Seabra Pessoa morì di tubercolosi quando 
Fernando era poco più che un bambino e la 
madre si risposò con il console portoghese 
per il Sud Africa dove la famiglia si trasferì nel 
1896. Qui restò per tre anni, imparando 
perfettamente la lingua inglese ed 
interessandosi alla lettura delle opere di 
Shakespeare e Milton. Tornò a Lisbona nel 
1905 per iscriversi all’Università, avrebbe 
tuttavia bbandonato gli studi molto presto per 
iniziare a lavorare come  traduttore per conto 
di aziende commerciali. Nel frattempo iniziò a 
scrivere letter ed articoli per riviste letterarie 
quali  l’Orpheus, suscitando spesso vivaci 
polemiche per le idee ed i termini 
anticonformisti. La sua prima collezione di 
poesie Antinous fu scritta in lingua inglese ed 
apparve nel 1918. Pure in inglese furono 
redatte le successive due raccolte e soltanto 
nel 1933 pubblicò il primo libro, Mensagem, in 
portoghese che, come i precedenti, passò 
completamente inosservato.  
La maggior parte delle sue poesie apparvero 
su riviste letterarie quali Athena da lui stessa 
diretta e sotto gli pseudonimi di Campos, Reis  
e Caeiro, veri e propri alter ego, ciascuno 
dotato di una different epersonalità e di un 
proprio background (Campos un ingegnere 
affascinato da Walt Whitman, Reis un dottore 
epicureo dalla solida cultura classica )che 
spesso animavano le pagine di Athena
dandosi battaglia, ora lodando ed ora 
criticando le “reciproche” opere.  
Pessoa morì il 30 Novembre 1935, la sua 
fama iniziò a diffondersi, in Portogallo e poi in 
Brasile, a partire dal 1940 e tutte le sue opere 
furono pubblictae postume. Ricordiamo 
Poesias de Fernando Pessoa (1942) ed 
Odes de Ricardo Reis (1946). La sua 
autobiografia scritta sotto lo pseudonimo di 
Bernardo Soares, apparve solo nel 1982. A.T. 

PANICO  
di Eva Malagon Esteo
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PB e le altre, ovvero, piccola rassegna stampa attraverso il 
mondo variopinto delle E-zine.  
Invitiamo tutti i redattori, caporedattori e direttori che ci 
leggono a contattarci a questo indirizzo: 
redazione@progettobabele.it, ospiteremo con piacere 
segnalazioni, commenti e presentazioni.  MRC 
 
 
E’ USCITO IL NUMERO DUE DI DECADANCE 
 
E’uscito, appunto, a può essere 
scaricato a questo indirizzo 
http://www.cadnet.marche.it/
decadance in formato PDF, il 
secondo numero della rivista 
fondata da Marco Motta.  
Ancora parecchio da fare, 
secondo noi, almeno a livello 
grafico e, tuttavia, siamo 
decisamente sulla strada 
giusta. Sette i racconti 
presentati in questo numero 
(Marco Motta, Fulvio Frezza, 
Riccardo Ferrazzi, Valeria 
Coiante, Valentina Grotta, 
Thomas Pololi e Angela 
Ravetta) e tutti di ottimo livello. 
Decisamente migliori, almeno mediamente, rispetto a quelli 
presentati nei numeri precedenti. Meno voglia di stupire a 
tutti i costi e più sostanza.  
Complimenti, quindi, e restiamo in attesa del numero tre. 

A.T. 
 
 

 
 
 
 

PB E LE ALTRE 
Riviste, fanzine ed e-zine

IL FOGLIO LETTERARIO CAMBIA LOOK 
 
E’ uscito (in libreria e su 
abbonamento)  il numero 
20 del Foglio Letterario, 
rivista fondata dal 
piombinese Gordiano Lupi 
che i lettori di PB 
conoscono bene, con una 
veste completamente 
rinnovata a formato 
gigante e soprattutto con 
una grafica più moderna e 
accattivante.  
Il merito di questa nuova 
veste va a Luigi Boccia e 
a tutta la redazione del 
“Macabro Show” che 
hanno curato nei minimi 
particolari l’impaginazione  
e il progetto.Tra l’altro con questo numero “Il Foglio 
Letterario” va a formare una rivista unica assieme 
all’edizione cartacea de “Lo Specchio di Medusa”, 
periodico di cinema e narrativa horror e del fantastico 
diretto da Luigi Boccia. La rivista, giunta al suo quinto anno 
di vita, diventa quadrimestrale, anche perché con il nuovo 
formato un numero è praticamente il doppio di quello che 
era prima.  
Personalmente, ho trovato questo numero venti 
assolutamente eccezionale, per grafica contenuti e 
leggibilità. Molti gli autori presentati: il milanese Dino 
Placido Di Stefano (vincitore del Premio Arturo Loria 
2002), Cristina Carignani, Sydney Lubitsch, Emiliano 
Angelini, Vincenzo Spasaro e Michele Bolettieri, Paolo De 
Pasquali, Ivo Scanner ed Alejandro Torreguitart.  
Assolutamente da non perdere l’articolo su Patrick McGrat 
a firma di Elvezio Sciallis. 
E poi ancora un racconto di Giulio Mozzi, corredato da 
un’intervista di Alberto Ghiraldo, che ha catturato pure le 
impressioni di Giulio Casale, cantante e chitarrista degli 
“Estra”, un’intervista a Massimo Carlotto, il creatore de 
“l’Alligatore” e le divertentissime strisce di “Giona” (peccato 
per la resa grafica un po’ limitata).  
  
 I punti vendita del Foglio e dei libri 
  
Thrauma di Dal Pino - via Battisti, 287 - 55049 Viareggio 
Profondo Rosso - via dei Gracchi, 268 - 00192 Roma 
Libreria Sottomondo - via Panciera, 38 - 31100 Treviso 
Libreria del Giallo "La Sherlockiana" - Via Peschiera, 1 - 
10154 Milano 
Libreria Agorà - via Santa Croce, 21 - Casagiove (Caserta)
Nuova Edicola - via Adige, 82 - 00015 Monterotondo 
(Roma) 
Libreria la Bancarella - via Tellini, 19/25 - 57025 Piombino 
(LI) 
Cartolibreria Lo Scarabocchio - via Fucini - 57025 
Piombino (LI) 
  
Qualora non lo trovaste in libreria: 
 
Redazione e Sede Legale: Via Boccioni, 28 - 57025 
Piombino 
E mail: ilfoglio@infol.it - tel. 0565/45098 
  
Distribuzione Nazionale  
Billbook Distribuzioni  
viale Marconi, 19  
12080 Vicoforte (Cuneo) 
www.billbook.org 
 

www.ilfoglioletterario.it 

GIULIO MOZZI & VIBRISSE 
 
Giulio Mozzi, Padovano classe 1960, 
è un “veterano” della scrittura sul net. 
Organizzatore di corsi di scrittura 
creativa, talent scout, scrittore lui 
stesso è ormai abbastanza famoso 
da non avere realmente bisogno di 
presentazioni.  
 
Forse non è così, invece, per Vibrisse. Vibrisse è una 
“rivista” decisamente sui generis. Nasce il 10 Agosto 
2000, sotto forma di newsletter privata, utilizzata da 
Mozzi per tenersi in contatto con tutte le persone 
conosciute  durante i corsi di lettura poi, lentamente, si 
trasforma in una vera e propria rivista-contenitore. In tre 
anni ne sono usciti ormai ottanta numeri, ciascuno dei 
quali contiene un notiziario sui corsi di scrittura creativa 
che si tendgono in Italia, racconti, rubriche e recensioni.  
Tutto, ovviamente, gratis.  
 
Gli abbonati sono al momento millenovecento, per 
sottoscrivere basta richiederlo scrivendo a questo 
indirizzo e-mail: 
 

vibrisse.bollettino@libero.it  
 

e,  volendo, potete anche scrivere che vi manda Progetto 
Babele..... 

C.V.
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Un po’ di sano narcisismo 
 
Cari amici di PB ho appena finito di leggere il numero 5 della rivista. Devo dire 
che continua a migliorare in maniera esponenziale. La vostra scelta di inserirvi 
sempre più racconti lunghi è stata azzeccattissima. Finalmente si riesce a leggere 
anche in rete dei lavori di buon livello, con trame articolate e contenuti di 
spessore. Sono quindi doppiamente felice che anche il mio racconto Papè Satan 
abbia trovato spazio in una rivista di così buona qualità, cosa che purtroppo in 
rete, per la sua stessa natura che ne fa un grande mezzo, è assai rara. I miei 
complimenti vanno anche all'accuratezza delle rubriche e degli articoli, e 
all'impianto grafico della rivista stessa che trovo decisamente di alto livello. 
Ho stampato diverse copie di questo numero e lo sto depositando nei vari locali 
della mia zona, in alcuni circoli, e nella biblioteca universitaria di Macerata, spero 
possa essere utile. Forse ho esagerato con i complimenti, non è nel mio stile, ma 
per una volta chi se ne frega, sono comunque meritati. Ciao 

Giorgio  Maggi (gmaggi@lubeover.it) 
 

Che dire? A noi i complimenti piacciono sempre… in fondo, PB esiste anche per 
questo, per compiacere quel fondo un po’ narcisista che tutti quelli che scrivono 
devono avere per forza. Grazie, Giorgio! 
 
 
Coinvolgere i lettori? Sì, ma come! 
Io penso che molti lettori di PB usino la rivista semplicemente per avere la 
gratificazione di una pubblicazione, per quasi avere una conferma, 
un’approvazione, un premio a quello che provano scrivendo…non parlo dei 
racconti che sono pubblicati, ma di quelli che arrivano alla redazione. 
Alcuni peccano anche troppo di orgoglio personale a sono più disposti a ricevere 
che  a dare. Non so, se fossi una responsabile marketing probabilmente mi 
ricostruirei il prototipo di lettore tipo e cercherei di attirarlo con ogni tipo di 
proposta, però preferirei volgarmente che gli scrittori mettessero in moto 
autonomamente il proprio cervello e capissero il senso di progetto babele fino in 
fondo e quindi si divertissero ad intervenire. Non si rischia di essere troppo 
dispersivi a continuare a proporre idee su idee e a bombardare di possibilità il 
lettore? Non sarebbe meglio fargli attraversare lo schermo almeno per una volta 
e non lasciarli sempre e soltanto spettatori? 

Laura Tomasi (laura-tomasi@libero.it) 
 
Coinvolgere i lettori è difficile. I lettori attivi, si sa,  sono pochissimi: due o tre ogni 
cento! Internet, è vero, offre moltissime possibilità di interazione ma poi, di fatto (e 
forse, proprio per l’offerta eccessiva), queste possibilità restano quasi sempre “in 
fieri”. Noi però di idee ne abbiamo ancora molte. La rivista, per sua natura, deve 
restare come è ora, un testo NON interattivo, sorta di istantanea bimestrale del 
meglio della produzione on-line, tuttavia ci saranno, a breve, grossi cambiamenti 
sul sito che diventerà, ancora di più, strumento di supporto della rivista e punto di 
contatto tra redazione, autori e lettori. Abbiate la pazienza di continuare a seguirci 
e non vi deluderemo. 
 

 
 
 
 

LA LETTERA DEL MESE 
 
In tempi di guerra... 
In tempi di guerra, parlare di qualsivoglia cosa, magari di 
letteratura, pare vagamente surreale. Mi viene in mente quella 
scena de "Il tamburo di latta" di Gunter Grass, in cui la lei di una 
coppia di nani, per volere fare colazione nonostante tutto, 
nonostante la guerra (l'assolutezza della vita quotidiana!) ci lascia 
la pelle... 
Ho letto l'intervista a Marco su comunitàzione, notando quel 
riferimento al fatto che non ci si deve prendere troppo sul serio. Il 
sottotitolo "letteratura per divertimento" inizialmente non mi 
piaceva. Avreipreferito, che so, la parola "gioco", più 
scontatamente "intellettuale". In effetti va bene così. Non è 
semplice, dato l'istintivo narcisismo di chi scrive.  
Leggo poi su "Pulp" di questo mese l'intervento di Renzo Paris su 
George Simenon, che viene collocato nella "banlieu" della 
letteratura. Ecco, io sono attratto dalle periferie, dai margini, delle 
città e della Storia. Il Centro è  sublime, estetico, perfetto, 
confortante, ricco.  
Persino prevedibile.  Ai margini invece si è svincolati, 
avventurosamente anonimi e leggeri. E' bello anche essere liberi 
dalla Bellezza, dalla Grandezza. E nell'ebbrezza dei confini potersi 
imbattere in frammenti di sapienza. Perciò mi capita di 
saccheggiare tra i cosiddetti "minori" delle storie letterarie. Posso 
confessare a voi e a pochi altri questo amore per i gli anfratti, per 
gli scorci.  Perché è sin troppo facile pensare alla volpe di Esopo...

Paolo Durando
dado.d@libero.it

LA POSTA DI PB 
PAROLE & MUSICA 

 

Iris 
Goo Goo Dolls 

 
Verse 1 

 
And I’d give up forever to touch you, 

cause I know that you feel me somehow. 
You’re the closest to heaven that I’ll ever 

be, 
and I don’t want to go home right now. 

And all I could taste is this moment, 
and all I could breathe is your life. 

And sooner or later it’s over, 
I just don’t want to miss you tonight. 

 
Chorus 

 
And I don’t want the world to see me, 

cause I don’t think that they’d 
understand. 

When everything’s made to be broken, 
I just want you to know who I am. 

 
Verse 2 

 
And you can’t fight the tears that ain’t 

comin’, 
all the moment of truth in your lies. 

When everything feels like the movies, 
Yeah ya’ bleed just to know you’re alive. 

 
Chorus 

 
And I don’t want the world to see me, 

cause I don’t think that they’d 
understand. 

When everything’s made to be broken, 
I just want you to know who I am. 

 
Chorus 

 
And I don’t want the world to see me, 

cause I don’t think that they’d 
understand. 

When everything’s made to be broken, 
I just want you to know who I am. 
I just want you to know who I am. 
I just want you to know who I am. 
I just want you to know who I am. 

 

la ‘regola’ del libro giallo 

  
Il romanzo poliziesco deve avere una semplicità di struttura 
fondamentale sufficiente a rendere facili le spiegazioni quando è 
venuto il momento.  

R. Chandler
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Il Comune di Gaeta ha indetto 

VIII PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 
"Città di Gaeta" 

 
dedicato alla 

LETTERATURA DI VIAGGIO E D'AVVENTURA 
 
 

Regolamento: 
 
1) Il Premio è aperto a tutti gli scrittori italiani e agli scrittori stranieri in 
lingua italiana 
2) Si divide in tre sezioni: Narrativa; Saggistica; Autori stranieri 
(Narrativa/Saggistica) 
3) Il montepremi è di 7500 euro: 2500 per ogni sezione 
4) Le opere concorrenti devono trattare il tema del viaggio e 
dell'avventura e dovranno essere state pubblicate nel periodo  
compreso tra luglio 2001 e giugno 2003 
5) Dovranno essere inviate entro il 15 luglio 2003 ai componenti 
della giuria, ai rispettivi indirizzi indicati nell'art.6. Altre 3 copie 
dovranno pervenire, entro la stessa data, all'Assessorato alla Cultura 
Via Amalfi, 04024 Gaeta (LT) 
6) Giuria:   
FOLCO QUILICI (presidente) via Ezio 30/B - 00192 Roma 
GIUSEPPE CASSIERI - via Moncenisio 18-10141 Roma 
GIUSEPPE CERASA - Piazza Giovine Italia 7 - 00195 Roma 
ROSSANA ESPOSITO - via Europa 1, 04024 Gaeta (LT) 
VINCENZO MICALIZZI - via Antonio Serra 96 - 00191 Roma 
FABRIZIA RAMONDINO - via S.Maria,26 - 04020 Itri (LT) 
LUIGI REINA - corso Vittorio Emanuele 14 - 84100 Salerno 
7) I premi verranno assegnati ad insindacabile giudizio della giuria 
8) La premiazione a Gaeta in ottobre 
  
Per ulteriori informazioni:   
 
Marisa Tallini ufficio cultura (0771/745820 - 0771/745824 fax) E-
mail: ufficioculturagaeta@libero.it 
Segreteria letteraria: Rossana Esposito università "Federico II" di 
Napoli  tel/fax 0771/460900  E-mail: rossespo@unina.it 
Ufficio Stampa: Sandra Cervone - tel/fax 0771/465827 - 
sandra.cervone2@tin.it 
 

LO SCRITTORE E LA GORGONE (continua da pagina 7 ) 

 
MEDUSA: subito: la seconda non può essere altro che la 
resa, il riconoscimento del fallimento. Un fallimento che 
potrà non conoscere vere sventure. Hai titillanti ossessioni, 
meandri che, entro certi limiti, ti proteggeranno dal vuoto. E 
questo crepuscolo durerà fino a quando  la morte ti sfiaterà 
sul collo, se non decidi di anticipare tu stesso – faccio per 
dire - la mia illustre collega. 
LO SCRITTORE: e’ la condizione a cui ho pensato più 
volte, abbandonandomi fiaccamente alla linea incorrotta 
del tempo. E’ quella  già ora presagita e per certi versi già 
realizzata. Potrebbe definirsi una volta per tutte, cucendo 
gli ultimi squarci. Finito l’effetto dell’anestesia, ritiratasi l’ 
onda lunga del sopore della rassegnazione, il fondo 
irriducibile di sofferenza e nonsenso  resterebbe 
definitivamente scoperto, fino a prevalere. A quel punto 
dovrei… fare ciao ciao con la manina, uscire dalla porta di 
servizio. La resistenza all’ironia di cui ti dicevo non mi 
permetterebbe di salvarmi sul limitare. Non sarei né il 
primo né l’ultimo. E neppure il più interessante. 
MEDUSA: quell’epilogo potrebbe non esserci affatto. Non 
crogiolarti. L’estremo e la grandezza, se di grandezza si 
può parlare in quel caso – cosa che non credo – non fanno 
per te. Ma c’è l’ultima strada. Quella che ti illudi talvolta di 
avere scelto. La strada che è la tua speranza ma anche il 
tuo alibi.  
LO SCRITTORE: già lo so? Figurarsi se non avevo fritto 
anche quest’aria… e senza mai cambiare l’olio, tra quattro 
mura di cucina… 
MEDUSA: la strada dell’amore. 
LO SCRITTORE: innegabile. Amore più ironia, di nuovo. 
L’ironia non è forse in quell’orbita? Perché tutto nacque 
dall’amore e tutto confluirà nell’amore. 
MEDUSA: ma ricorda: l’amore , se è la tua speranza, 
rischia soprattutto di essere il tuo alibi. Potrai parlare 
d’amore perché non avrai il coraggio di voltarti altrove. Ti 
sentirai nobilitato dall’amore, perché in fondo aspiri 
all’armonia ed all’evoluzione, e invece sarai solo stato 
pavido, sforzandoti come sempre di tenere tutto sotto 
controllo.  Ancora non avrai saputo dire di no, in momenti 
cruciali della tua storia.  
LO SCRITTORE: ma l’amore è superiore a qualsiasi cosa, 
anche alla pavidità stessa. 
MEDUSA: certamente, per questo non devi confondere le 
due cose. Ma tu sei un inetto e questa confusione potrà 
cullarti in un‘illusione perpetua. 
LO SCRITTORE: ti rammento che cose profonde mi 
legano a chi sceglierei di amare senza riscatto. Ci sono 
momenti in cui ritengo di appartenere, nonostante tutto, 
realmente o potenzialmente, al loro universo. E se anche 
sarà un’illusione? Sarò vissuto di questa, perché mi sarò 
fermato sulla soglia della vera consapevolezza. Ma ci avrò 
comunque guadagnato. Avrò ammesso i miei limiti e 
aderito alla condotta conseguente. L’unica possibile. 
MEDUSA: così pensi che dipenda unicamente da te. 
Praticheresti in realtà la sospensione del giudizio, 
pretendendo che anche gli altri facciano altrettanto. Tutti ti 
piacciono e nessuno ti piace.  Fai e disfi. Attento, potresti 
essere facilmente smascherato. L’illusione non vale che 
per se stessi. 
LO SCRITTORE: ma potrebbe invece bastare. Infine 
anche gli altri dovrebbero arrendersi. O almeno avere il 
tarlo del dubbio.  
MEDUSA: fai come vuoi, come credi. E’ una vicenda che 
non mi riguarda.  Io ho svolto il mio compito. Io ho svelato, 
prosciugato, preparato il pieno che, ora come ora,  è anche 
un vuoto da riempire. Il tuo vuoto. La scelta sta a te. Puoi 
riempirlo di te stesso o delle tue macerie.  
 
Medusa si ritrasse e lo scrittore rimase di pietra.  
Dopo un tempo che nessuno potè misurare, qualcosa 
iniziò a scricchiolare dentro di lui. E il suo corpo riprese, 
poco a poco, a muoversi.  
Ricordando il futuro. 
Per rivivere? 

© Paolo Durando

CONCORSI E SEGNALAZIONI 

P B    R I N G R A Z I A  

 
 

SALVATORE ROMANO 
 

Per averci gentilmente concesso le opere: 
L’osservatore e Ad occhi chiusi  

utilizzate per illustrare il racconto Storie dall’obitorio. 
 

Salvatore Romano è pittore palermitano che 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 personali. La sua opera è svolta ad 
inchiostro di china nero nella tecnica del puntinato. Di lui si è 
occupata la critica italiana piu' qualificata, si ricordano 
Francesco Carbone, Antonio Paolucci, Giacomo Giardina, 
Nicolò D'Alessandro, Dino Pasquali, Giovanna Berretta e il 
grandissimo Marcello Venturoli.  

 
SITO WEB: www.salvatoreromano58.supereva.it 

E-MAIL: salvatore.romano58@tin.it 

sullo scrivere 
Scrivere è una necessità. Qualcosa che bussa perché vuole 
uscire e bisogna aprirgli per forza. Ma non sgorga in parole: 
quelle bisogna cercarle, faticosamente, una dopo l’altra. 

R. Bilenchi
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Edizioni IL FOGLIO 

 patrocinio del Comune di Piombino 

  
V PREMIO DI LETTERATURA INEDITA  

"LICURGO CAPPELLETTI" 
 
 

SEZIONI:  
A) Poesia Inedita 
B) Narrativa Inedita  
C) Narrativa Horror 

REGOLAMENTO 
1) Gli elaborati in lingua italiana devono 
essere inediti e mai premiati in altri concorsi. Il 
premio si divide in tre sezioni: A) Poesia 
Inedita a tema libero (massimo 50 versi) - B) 
Narrativa Inedita a tema libero (massimo 5 
cartelle 30 righe per 60) – C) Narrativa Horror 
(massimo 5 cartelle). Sarà premiato il lavoro di 
un giovane sotto i ventisei anni. 
2) Ogni concorrente può partecipare con una 
sola opera per sezione. 
3) Per partecipare al concorso occorre essere 
abbonati a IL FOGLIO LETTERARIO. Chi è 
già abbonato dovrà versare per ogni sezione 
un contributo spese di segreteria di euro 5. 
Per chi non lo è il contributo ammonta a euro 
25 ma è comprensivo della quota di 
abbonamento alla rivista. La somma deve 
essere versata con vaglia postale o assegno 
non trasferibile intestato a IL FOGLIO 
LETTERARIO o per contanti allegati alle 
opere. 
4) Ogni lavoro deve essere presentato in tre 
copie cartacee, preferibilmente accompagnate 
da floppy disk (file word estensione doc.). Una 
sola copia con il NOME, COGNOME, 
INDIRIZZO COMPLETO, DATA e LUOGO DI 
NASCITA, NUMERO TELEFONICO, E-MAIL 
(eventuale), FIRMA. 
5) I concorrenti devono inviare le opere 
entro il 31/12/03 a: Premio Letterario "Licurgo 
Cappelletti" c/o Il Foglio Letterario - Via 
Boccioni 28 - 57025 PIOMBINO (LI)  
6) Verranno assegnati i seguenti premi:  
Sezione Poesia Inedita  
1° Classificato: PUBBLICAZIONE DI UN 
LIBRO nella collana "Autori Contemporanei – 
Poesia"  
Sezione Narrativa Inedita  
1° Classificato PUBBLICAZIONE DI UN 
LIBRO nella collana "Autori Contemporanei – 
Narrativa" 
Sezione Narrativa Horror 
1° Classificato PUBBLICAZIONE DI UN 
LIBRO nella collana "Horror – Il Cerchio della 
paura"" 
La giuria si riserva di assegnare segnalazioni 
di merito ad altri lavori. 
I migliori elaborati saranno pubblicati in 
un’antologia e/o su "Il Foglio Letterario". 
7) I vincitori dovranno ritirare il premio 
personalmente durante la cerimonia di 
premiazione, in data e luogo da comunicarsi. 
8) I componenti della giuria saranno resi noti 
al momento della premiazione. 
9) Il verdetto della giuria è inappellabile. 
10) Verrà data comunicazione dei risultati 
tramite la rivista Il Foglio Letterario, il sito 
www.ilfoglioletterario.it, la newsletter 
telematica. Si terrà cerimonia di premiazione 
in Piombino nel mese di febbraio e verranno 
avvisati personalmente solo i vincitori. 
 
PER INFORMAZIONI TELEFONARE ALLO 

0565/45098 0565/49255 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 

La casa editrice CLEUP – Coop. Libraria 
Editrice Università di Padova – con il 
patrocinio dell’Università degli studi di 
Padova, bandisce il: 
 

III Premio Letterario 
“Scritti al Bo” 

 
 
Padova, 24 aprile 2003 – Ritorna 
l’appuntamento per gli aspiranti scrittori 
che hanno frequentato o frequentano le 
aule dell’Università di Padova.  
 
REGOLAMENTO: Possono partecipare al 
concorso gli studenti regolarmente iscritti, i 
diplomati, i laureati, i dottorandi/dottorati, i 
docenti, il personale tecnico-amministrativo 
dell’Università di Padova e coloro che 
abbiano svolto o che ancora svolgano la 
loro attività presso l’Università di Padova. 
I partecipanti potranno inviare un solo 
racconto, inedito, in lingua italiana e a 
tema libero, della lunghezza massima di 
10 cartelle (pari a 18.000 caratteri) e farlo 
pervenire in numero di 6 copie (più 1 copia 
in formato elettronico) con plico 
raccomandato e con la dicitura “Premio 
Letterario - Scritti al Bo” entro il 30 giugno 
2003 (farà fede la data del timbro postale) 
alla Segreteria del Premio: CLEUP - Via G. 
Belzoni 118/3, 35121 Padova. 
 
La Giuria selezionerà i 15 migliori 
racconti inviati che saranno raccolti in 
un volume pubblicato a cura della 
CLEUP. Tra questi la Giuria designerà i 
premiati. Al vincitore sarà assegnato un 
premio del valore di Euro 775,00, al 
secondo classificato un premio del 
valore di Euro 500,00 e al terzo 
classificato un premio del valore di 
Euro 250,00. 
 
I premi ai vincitori saranno consegnati nel 
corso di una cerimonia pubblica a Palazzo 
del Bo nel mese di dicembre 2003, alla 
presenza del Magnifico rettore. 
 

Per ulteriori informazioni: 
Segreteria del Premio Letterario 

“Scritti al Bo” 
Via G. Belzoni 118/3 – 35121 Padova 

tel. 049 650261  fax 049 8753496 
redazione@cleup.it   www.cleup.it 

 

 

 

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

 
Visita il nostro sito 

WWW.PROGETTOBABELE.IT 
 

Oppure scrivi a: 
collaborazioni@progettobabele.it 
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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 è piaciuto quello che hai letto?

 
 
 
Si apre la prima fase di "fabulare sul tema":  
la raccolta tematica di fabulando.it. 
 
Questa volta vi chiediamo di raccontare il 
mondo della stupidità, per indagare un 
fenomeno sociale pervasivo ed intrusivo.  
Perché iniziare proprio dalla stupidità?  
Perché le mie lettura, nei giorni scorsi, sono 
state allietate da una felice scoperta sul sito di 
un grandissimo pubblicitario, nonché filosofo, il 
prof. Giancarlo Livraghi (gandalf.it).  
Il professore fa una trattazione magnifica 
dell'argomento (leggere per credere) 
prendendo spunto dalle osservazioni del 
professor Cipolla. 
 

Vi invito a leggere direttamente da gandalf.it 
queste osservazioni… a noi non resta che 
darvi un mini regolamento: 
> i racconti dovranno essere pubblicati su 
questo sito. Non si accettano file in allegato 
presso le nostre caselle di posta elettronica.  
> termine della presentazione dei racconti il 
31/07/2003;   
> i racconti dovranno essere scritti bene, 
trattare l'argomento indagando l'agire sociale, 
o la psiche umana;  
> non esiste un limite del genere. Si possono 
scrivere ottimi racconti fantascientifici o horror, 
sull'argomento;  
> nessuna altra regola. Solo la richiesta 
esplicita di fabulare il mondo.  
> i racconti rimarranno di vostra proprietà e 
fabulando.it non vi chiede nessuna esclusiva, 
così come, purtroppo, non può darvi nessun 
premio.  
> pertanto la partecipazione è libera e gratuita 
per tutti gli iscritti, o chiunque si voglia iscrivere 
su www.fabulando.it.  
> ultima norma da seguire: conoscere le regole 
grammaticali e narrative, e quindi eluderle 
rispettandole nella correttezza formale.  
 

WWW.FABULANDO.IT


